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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2100 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda gli aggiornamenti della
tassonomia da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (2) specifica il formato elettronico unico di comunica
zione, di cui all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE, che gli emittenti sono tenuti a utilizzare per
redigere le relazioni finanziarie annuali. I bilanci consolidati ivi contenuti sono redatti conformemente ai principi
contabili internazionali, comunemente denominati International Financial Reporting Standard («IFRS»), adottati
a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), oppure agli IFRS emessi
dall’International Accounting Standards Board («IASB») che sono considerati equivalenti agli IFRS adottati a norma
del regolamento (CE) n. 1606/2002 sulla base della decisione 2008/961/CE (4).

(2)

La tassonomia di base da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione è fondata sulla tassonomia
IFRS e ne costituisce un’estensione. La Fondazione IFRS aggiorna ogni anno la tassonomia IFRS per tenere conto,
tra gli altri sviluppi, dell’emissione di nuovi IFRS o della modifica di quelli vigenti, dell’analisi delle informazioni
comunemente segnalate in pratica o dei miglioramenti apportati al contenuto generale o alla tecnologia della tas
sonomia IFRS. È quindi necessario aggiornare le norme tecniche di regolamentazione per tenere conto delle perti
nenti modifiche della tassonomia IFRS.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/815.

(4)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norma tecnica di regolamentazione presentata alla Commissione
dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/815
Il regolamento delegato (UE) 2019/815 è così modificato:
1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
(1) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consi
glio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunica
zione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi con
tabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(4) Decisione della Commissione del 12 dicembre 2008 sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali
di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340
del 19.12.2008, pag. 112).
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2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
3) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Esso si applica alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio
2020 o in data successiva.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:
(1) la definizione di esef_cor è sostituita dalla seguente:
"prefisso applicato nelle tabelle degli allegati IV e VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi
http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor";
(2) la definizione di esef_all è sostituita dalla seguente:
"prefisso applicato nella tabella dell'allegato VI per
http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all";

gli

elementi

definiti

nello

spazio

dei

nomi

(3) la definizione di ifrs-full è sostituita dalla seguente:
"prefisso applicato nelle tabelle degli allegati IV e VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi
http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full".
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ALLEGATO II

Nell'allegato II, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:
Etichetta

Tipo

Riferimenti agli IFRS

Denominazione dell'entità che redige il bilancio o altro
mezzo di identificazione

text

IAS 1 51 a

Spiegazione dei cambiamenti relativi alla denominazione
dell'entità che redige il bilancio o ad altro mezzo di identi
ficazione dalla chiusura del periodo di riferimento
precedente

text

IAS 1 51 a

Sede dell'entità

text

IAS 1 138 a

Forma giuridica dell'entità

text

IAS 1 138 a

Paese di registrazione

text

IAS 1 138 a

Indirizzo della sede legale dell'entità

text

IAS 1 138 a

Principale luogo di attività

text

IAS 1 138 a

Descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue
principali operazioni

text

IAS 1 138 b

Ragione sociale dell'entità controllante

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Ragione sociale della capogruppo

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Durata dell'entità costituita a tempo determinato

text

IAS 1 138 d

Attestazione di conformità agli IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Spiegazione della deroga a una disposizione dell'IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Spiegazione degli effetti economico-patrimoniali della
deroga a una disposizione dell'IFRS

text

IAS 1 20 d
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Etichetta

Evidenziazione delle incertezze relative alla capacità
dell'entità di continuare a operare come un'entità in fun
zionamento [text block]

Tipo

text block

L 326/5

Riferimenti agli IFRS

IAS 1 25

Se l'entità non è considerata in funzionamento, indicazione text
del fatto che l'entità non ha redatto il bilancio nella pro
spettiva della continuazione dell'attività, unitamente ai cri
teri in base ai quali ha redatto il bilancio

IAS 1 25

Spiegazione della ragione per cui l'entità non è considerata text
in funzionamento

IAS 1 25

Indicazione della ragione per cui si utilizza un periodo di
riferimento più lungo o più breve

text

IAS 1 36 a

Indicazione del fatto che gli importi presentati in bilancio
non sono del tutto comparabili

text

IAS 1 36 b

Indicazione delle riclassificazioni o delle modifiche alla pre text block
sentazione [text block]

IAS 1 41

Indicazione delle cause di incertezza nella stima che pre
sentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche
significative

IAS 1 125, IFRIC 14 10

text

Informazioni integrative sulle attività e le passività che pre text block
sentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche signi
ficative [text block]

IAS 1 125

Dividendi rilevati come distribuzioni ai soci per azione

X.XX duration

IAS 1 107

Dividendi proposti o dichiarati prima dell'autorizzazione
alla pubblicazione del bilancio, ma non rilevati nell'eserci
zio come distribuzione ai soci

X duration

IAS 1 137 a, IAS 10 13

Dividendi proposti o dichiarati prima dell'autorizzazione
alla pubblicazione del bilancio, ma non rilevati nell'eserci
zio come distribuzione ai soci per azione

X.XX duration

IAS 1 137 a
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Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sui giudizi e le stime contabili
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli accantonamenti di costi
e altre passività [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sul fondo per perdite su crediti
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli emolumenti corrisposti ai
revisori contabili [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sull'autorizzazione alla pubblica
zione dei bilanci [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle attività finanziarie disponibili text block
per la vendita [text block]

IAS 1 10 e - Data di scadenza
1.1.2021

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui criteri base di preparazione del text block
bilancio [text block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle basi per il consolidamento
[text block]

Informazioni integrative sulle attività biologiche, il pro
dotto agricolo al momento del raccolto e i contributi pub
blici relativi alle attività biologiche [text block]

text block

IAS 41 Informazioni integrative

Informazioni integrative sugli oneri finanziari [text block]

text block

IAS 23 Informazioni integrative

Informazioni integrative sui finanziamenti ottenuti [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle aggregazioni aziendali [text
block]

text block

IFRS 3 Informazioni integrative

Informazioni integrative sulle disponibilità liquide e sui
saldi dei conti presso banche centrali [text block]

text block

IAS 1 10 e
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Etichetta

Tipo

L 326/7

Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sulle disponibilità liquide e mezzi
equivalenti [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sul rendiconto finanziario [text
block]

text block

IAS 7 Presentazione di un
rendiconto finanziario

Informazioni integrative su cambiamenti nei principi con
tabili, stime contabili ed errori [text block]

text block

IAS 8 Principi contabili

Informazioni integrative sui cambiamenti nei principi con
tabili [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui risarcimenti e i benefici pagati
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle garanzie reali [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli impegni e le passività poten
ziali [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli impegni [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sul bilancio separato [text block]

text block

IAS 27 Informazioni integrative,
IFRS 12 Obiettivo

Informazioni integrative sulle passività potenziali [text
block]

text block

IAS 37 86

Informazioni integrative sul costo del venduto [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sul rischio di credito [text block]

text block

IAS 1 10 e, IFRS 7 Rischio di
credito

Informazioni integrative sugli strumenti di debito [text
block]

text block

IAS 1 10 e
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Tipo
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Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sui costi di acquisizione differiti
derivanti dai contratti assicurativi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui ricavi differiti [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle imposte differite [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui depositi di banche [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui depositi di clienti [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su svalutazioni e ammortamenti
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli strumenti finanziari derivati
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle attività operative cessate [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui dividendi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli utili per azione [text block]

text block

IAS 33 Informazioni integrative

Informazioni integrative sulle variazioni dei cambi delle
valute estere [text block]

text block

IAS 21 Informazioni integrative

Informazioni integrative sui benefici per i dipendenti [text
block]

text block

IAS 19 Ambito di applicazione

Informazioni integrative sui settori operativi dell'entità [text text block
block]

IFRS 8 Informazioni integrative

text block

IAS 10 Informazioni integrative

Informazioni integrative sui fatti intervenuti dopo la data
di chiusura del periodo di riferimento [text block]

16.12.2019

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Etichetta

Tipo
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Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sui costi per natura [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui costi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle attività di esplorazione e di
valutazione [text block]

text block

IFRS 6 Informazioni integrative

Informazioni integrative sulla valutazione del fair value
(valore equo) [text block]

text block

IFRS 13 Informazioni integrative

Informazioni integrative sul fair value (valore equo) degli
strumenti finanziari [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui ricavi (costi) da commissioni
e compensi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli oneri finanziari [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui proventi (oneri) finanziari [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui proventi finanziari [text block] text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle attività finanziarie possedute
per negoziazione [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli strumenti finanziari al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli strumenti finanziari designati text block
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eser
cizio [text block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli strumenti finanziari [text
block]

IFRS 7 Ambito di applicazione

text block
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Tipo

16.12.2019

Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sugli strumenti finanziari posse
duti per negoziazione [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle passività finanziarie posse
dute per negoziazione [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulla gestione del rischio finanzia
rio [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulla prima adozione [text block]

text block

IFRS 1 Esposizione nel bilancio
e informazioni integrative

Informazioni integrative sulle spese generali e amministra
tive [text block]

text block

IAS 1 10 e

Esposizione delle informazioni generali sui bilanci [text
block]

text block

IAS 1 51

Informazioni integrative sulla continuità aziendale [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sull'avviamento [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui contributi pubblici [text block] text block

IAS 20 Informazioni integrative

Informazioni integrative per la rendicontazione in econo
mie iperinflazionate [text block]

text block

IAS 29 Informazioni integrative

Informazioni integrative sulla riduzione di valore delle atti text block
vità [text block]

IAS 36 Informazioni integrative

Informazioni integrative sulle imposte sul reddito [text
block]

text block

IAS 12 Informazioni integrative

Esposizione delle informazioni sui dipendenti [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui dirigenti con responsabilità
strategiche [text block]

text block

IAS 1 10 e
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Tipo
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Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sui contratti assicurativi [text
block]

text block

IFRS 17 Informazioni integrative Data di entrata in vigore 1.1.2021,
IFRS 4 informazioni integrative Data di scadenza 1.1.2021

Informazioni integrative sui proventi da premi assicurativi
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle attività immateriali
e l'avviamento [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle attività immateriali [text
block]

text block

IAS 38 Informazioni integrative

Informazioni integrative sugli interessi passivi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli interessi attivi (passivi) [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli interessi attivi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle partecipazioni in altre entità
[text block]

text block

IFRS 12 1

Informazioni integrative sul bilancio intermedio [text
block]

text block

IAS 34 Contenuto di un bilancio
intermedio

Informazioni integrative sulle rimanenze [text block]

text block

IAS 2 Informazioni integrative

Informazioni integrative sulle passività derivanti da con
tratti di investimento [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli investimenti immobiliari
[text block]

text block

IAS 40 Informazioni integrative

Informazioni integrative sulle partecipazioni contabilizzate
con il metodo del patrimonio netto [text block]

text block

IAS 1 10 e
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Tipo

16.12.2019

Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sulle partecipazioni diverse dalle
text block
partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto [text block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sul capitale emesso [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle joint venture [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS
12 B4 b

Informazioni integrative sui pagamenti anticipati per il lea text block
sing [text block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle operazioni di leasing [text
block]

text block

IFRS 16 Presentazione, IFRS 16
Informazioni integrative

Informazioni integrative sul rischio di liquidità [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su prestiti e anticipazioni alle ban text block
che [text block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su prestiti e anticipazioni ai clienti text block
[text block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sul rischio di mercato [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sul valore delle attività nette attri text block
buibile ai possessori di quote di partecipazione [text block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle partecipazioni di minoranza
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle attività non correnti posse
dute per la vendita e le attività operative cessate [text
block]

text block

IFRS 5 Esposizione nel bilancio
e informazioni integrative

Informazioni integrative sulle attività non correnti
o i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita [text block]

text block

IAS 1 10 e
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Etichetta

Tipo

L 326/13

Riferimenti agli IFRS

Esposizione delle note e di altre informazioni esplicative
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli obiettivi, le politiche
e i processi di gestione del capitale [text block]

text block

IAS 1 134

Informazioni integrative sulle altre attività [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su altre attività correnti [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su altre passività correnti [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su altre passività [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su altre attività non correnti [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su altre passività non correnti
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su altri costi operativi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli altri ricavi (costi) operativi
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sugli altri ricavi operativi [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su altri accantonamenti, passività
potenziali e attività potenziali [text block]

text block

IAS 37 Informazioni integrative

Informazioni integrative sui pagamenti anticipati e le altre
attività [text block]

text block

IAS 1 10 e
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Tipo
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Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sugli utili (perdite) derivanti da
attività operative [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative su immobili, impianti e macchi
nari [text block]

text block

IAS 16 Informazioni integrative

Informazioni integrative sugli accantonamenti [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulla riclassificazione degli stru
menti finanziari [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui regulatory deferral account
[text block]

text block

IFRS 14 Presentazione, IFRS 14
Informazioni integrative

Informazioni integrative sulla riassicurazione [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle parti correlate [text block]

text block

IAS 24 Informazioni integrative

Informazioni integrative sui pronti contro termine attivi
e passivi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui costi di ricerca e sviluppo [text text block
block]

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle riserve incluse nel patrimo
nio netto [text block]

text block

IAS 1 79 b

Informazioni integrative su disponibilità liquide e mezzi
equivalenti con restrizioni [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui ricavi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui ricavi provenienti da contratti
con i clienti [text block]

text block

IFRS 15 Presentazione, IFRS 15
Informazioni integrative

Informazioni integrative sugli accordi per servizi in conces text block
sione [text block]

SIC 29 Interpretazione
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Etichetta

Tipo

L 326/15

Riferimenti agli IFRS

Informazioni integrative sugli accordi di pagamento basato
su azioni [text block]

text block

IFRS 2 44

Informazioni integrative sul capitale sociale, le riserve
e altre interessenze [text block]

text block

IAS 1 79

Informazioni integrative sulle società collegate [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS
12 B4 d

Informazioni integrative sulle controllate [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS
12 B4 a

Informazioni integrative sulle passività subordinate [text
block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui principi contabili rilevanti [text text block
block]

IAS 1 117

Informazioni integrative sulle imposte esigibili e dovute
[text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui debiti commerciali e altri
debiti [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui crediti commerciali e altri cre
diti [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui ricavi (costi) da attività di
negoziazione [text block]

text block

IAS 1 10 e

Informazioni integrative sulle azioni proprie [text block]

text block

IAS 1 10 e

Descrizione del principio contabile per le attività finanzia
rie disponibili per la vendita [text block]

text block

IAS 1 117 b - Data di scadenza
1.1.2021

Descrizione del principio contabile per le attività biologi
che [text block]

text block

IAS 1 117 b
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Etichetta

Tipo

16.12.2019

Riferimenti agli IFRS

Descrizione del principio contabile per gli oneri finanziari
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i finanziamenti
ottenuti [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le aggregazioni
aziendali e l'avviamento [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le aggregazioni
aziendali [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i flussi finanziari
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le garanzie reali
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i lavori su ordina
zione in corso [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le passività poten
ziali e le attività potenziali [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i costi di acquisi
zione dei clienti [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i programmi di
fidelizzazione della clientela [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per smantellamenti,
ripristini e bonifiche [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i costi di acquisi
text block
zione differiti derivanti dai contratti assicurativi [text block]

IAS 1 117 b

16.12.2019
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Etichetta

Tipo

L 326/17

Riferimenti agli IFRS

Descrizione del principio contabile per le imposte sul red
dito differite [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per il costo
dell'ammortamento [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per l'eliminazione con
tabile degli strumenti finanziari [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli strumenti finan text block
ziari derivati e gli strumenti di copertura [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli strumenti finan text block
ziari derivati [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le attività operative
cessate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli sconti e gli
abbuoni [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i dividendi [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli utili per azione
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i diritti di emis
sione [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i benefici per
i dipendenti [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i costi connessi
all'ambiente [text block]

text block

IAS 1 117 b

L 326/18
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Etichetta

Tipo

16.12.2019

Riferimenti agli IFRS

Descrizione del principio contabile per le voci eccezionali
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i costi [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i costi di esplora
zione e di valutazione [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Descrizione del principio contabile per la valutazione del
fair value (valore equo) [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i ricavi (costi) da
compensi e commissioni [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli oneri finanziari
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i proventi finanziari text block
e gli oneri finanziari [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le attività finanzia
rie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le garanzie finan
ziarie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli strumenti finan text block
ziari al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli strumenti finan text block
ziari [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le passività finan
ziarie [text block]

IAS 1 117 b

text block

16.12.2019
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Etichetta

Tipo

L 326/19

Riferimenti agli IFRS

Descrizione del principio contabile per la conversione di
valuta estera [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le commissioni di
franchising [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per la valuta funzionale text block
[text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per l'avviamento [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i contributi pub
blici [text block]

text block

IAS 20 39 a

Descrizione del principio contabile per la copertura [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli investimenti
posseduti sino alla scadenza [text block]

text block

IAS 1 117 b - Data di scadenza
1.1.2021

Descrizione del principio contabile per la riduzione di
valore delle attività [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per la riduzione di
valore delle attività finanziarie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per la riduzione di
valore delle attività non finanziarie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le imposte sul red
dito [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i contratti assicura text block
tivi e per le attività, passività, proventi e oneri relativi [text
block]

IAS 1 117 b, IFRS 4 37 a - Data di
scadenza 1.1.2021
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Tipo

16.12.2019

Riferimenti agli IFRS

Descrizione del principio contabile per le attività immate
riali e l'avviamento [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le attività immate
riali diverse dall'avviamento [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli interessi attivi
e passivi [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le partecipazioni in text block
società collegate [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le partecipazioni in text block
società collegate e joint venture [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli investimenti
immobiliari [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le partecipazioni in text block
joint venture [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le partecipazioni
diverse dalle partecipazioni contabilizzate con il metodo
del patrimonio netto [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per il capitale emesso
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le operazioni di lea text block
sing [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per finanziamenti
e crediti [text block]

text block

IAS 1 117 b - Data di scadenza
1.1.2021

Descrizione del principio contabile per la valutazione delle
rimanenze [text block]

text block

IAS 2 36 a

16.12.2019
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Tipo

L 326/21

Riferimenti agli IFRS

Descrizione del principio contabile per le attività minerarie text block
[text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i diritti minerari
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le attività non cor
renti o i gruppi in dismissione classificati come posseduti
per la vendita e le attività operative cessate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le attività non cor
renti o i gruppi in dismissione classificati come posseduti
per la vendita [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per la compensazione
degli strumenti finanziari [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le attività relative
a petrolio e gas [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le attività relative
alla programmazione [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per immobili, impianti
e macchinari [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli accantonamenti
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per la riclassificazione
degli strumenti finanziari [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per rilevare nell'utile
(perdita) di esercizio la differenza tra il fair value (valore
equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo
dell'operazione [text block]

text block

IFRS 7 28 a

L 326/22
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Descrizione del principio contabile per la rilevazione dei
ricavi [text block]

Tipo

16.12.2019

Riferimenti agli IFRS

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i regulatory deferral text block
account [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per la riassicurazione
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le riparazioni e la
manutenzione [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i pronti contro ter
mine attivi e passivi [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i costi di ricerca
e sviluppo [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le disponibilità
liquide e mezzi equivalenti con restrizioni [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per l'informativa di set text block
tore [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per gli accordi per ser
vizi in concessione [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le operazioni con
pagamento basato su azioni [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i costi di sbanca
mento [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le controllate [text
block]

text block

IAS 1 117 b

16.12.2019
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Etichetta

Tipo

L 326/23

Riferimenti agli IFRS

Descrizione del principio contabile per le imposte diverse
dalle imposte sul reddito [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i benefici dovuti ai
dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i debiti commerciali text block
e altri debiti [text block]

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i crediti commer
ciali e altri crediti [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i ricavi e i costi da
attività di negoziazione [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le operazioni con
partecipazioni di minoranza [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le operazioni con
parti correlate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per le azioni proprie
[text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per i warrant [text
block]

text block

IAS 1 117 b

Descrizione del principio contabile per determinare la
text block
composizione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
[text block]
Descrizione di altri principi contabili pertinenti per la
comprensione dei bilanci [text block]

text block

Informazioni integrative sui principi contabili rilevanti [text text block
block]

IAS 7 46

IAS 1 117 b

IAS 1 117

L 326/24

ALLEGATO III

Nell'allegato VI, la tabella è sostituita dalla seguente:

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AbnormallyLargeChangesInAsset member
PricesOrForeignExchangeRates
Member

Abnormi variazioni dei
prezzi delle attività o dei
cambi delle valute estere
[member]

Questo membro indica abnormi variazioni dei prezzi
delle attività o dei cambi delle valute estere.

esempio: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Stime contabili [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 8 39
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Stime contabili [member]

Questo membro indica un'attività, una passività o il
informazioni integrative: IAS 8 39
sistematico deprezzamento di un'attività, soggetti
a rettifiche che risultano dalla valutazione dell'attuale
condizione di, e dei futuri benefici attesi e obbligazioni
associate con, attività e passività. Esso rappresenta inol
tre il valore standard per l'asse "Stime contabili" se non
sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Utile contabile

L'importo dell'utile (perdita) per un periodo di riferi
mento prima delle imposte sul reddito. [Rif: Utile
(perdita)]

ifrs-full

Accruals

X instant,
credit

Stanziamenti per debiti
presunti

Importo delle passività da pagare per beni o servizi che prassi comune: IAS 1 78
sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati
o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli
importi dovuti ai dipendenti.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ifrs-full

IT

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 12 81
c ii, informazioni integrative: IAS
12 81 c i

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Stanziamenti per debiti pre L'importo degli stanziamenti per debiti presunti
sunti e ricavo differito
e ricavo differito. [Rif: Costi maturati (ratei passivi);
Ricavi differiti (risconti passivi)]

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAb
stract

Stanziamenti per debiti pre
sunti e ricavo differito
[abstract]

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas X instant,
sifiedAsCurrent
credit

Stanziamenti per debiti pre L'importo degli stanziamenti per debiti presunti
sunti e ricavo differito clas e ricavo differito classificati come correnti. [Rif: Costi
maturati e ricavi differiti (ratei e risconti passivi)]
sificati come correnti

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsCurrentAbstract

Stanziamenti per debiti pre
sunti e ricavo differito clas
sificati come correnti
[abstract]

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas X instant,
sifiedAsNoncurrent
credit

Stanziamenti per debiti pre L'importo degli stanziamenti per debiti presunti
sunti e ricavo differito clas e ricavo differito classificati come non correnti. [Rif:
Costi maturati e ricavi differiti (ratei e risconti passivi)]
sificati come non correnti

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClas
sifiedAsNoncurrentAbstract

Stanziamenti per debiti pre
sunti e ricavo differito clas
sificati come non correnti
[abstract]

prassi comune: IAS 1 78

prassi comune: IAS 1 78

prassi comune: IAS 1 78

L 326/25

AccrualsAndDeferredIncome
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IT

X instant,
credit

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Stanziamenti per debiti pre L'importo degli stanziamenti per debiti presunti classifi prassi comune: IAS 1 78
cati come correnti. [Rif: Costi maturati (ratei passivi)]
sunti classificati come
correnti

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant,
credit

Stanziamenti per debiti pre L'importo degli stanziamenti per debiti presunti classifi prassi comune: IAS 1 78
sunti classificati come non cati come non correnti. [Rif: Costi maturati (ratei
correnti
passivi)]

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Ratei attivi

L'ammontare dell'attività costituita da ricavi generati
ma non ancora ricevuti.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue X instant,
debit
OfFinancialAssetsAttributable
ToChangesInCreditRiskOfFinan
cialAssets

Aumento (diminuzione)
cumulato del fair value
(valore equo) delle attività
finanziarie designate come
valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, attri
buibile alle variazioni del
rischio di credito delle atti
vità finanziarie

informazioni integrative: IFRS 7 9 c
L'aumento (diminuzione) cumulato del fair value
(valore equo) delle attività finanziarie designate come
valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, attribuibile alle variazioni del
rischio di credito delle attività determinato: a) come
l'ammontare della variazione del fair value (valore
equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di
mercato che hanno dato origine a rischio di mercato;
o b) utilizzando un metodo alternativo che l'entità
ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della
variazione del fair value (valore equo) attribuibile
a variazioni del rischio di credito dell'attività. [Rif:
Rischio di credito [member]; Rischio di mercato [mem
ber]; Aumento (diminuzione) del fair value (valore
equo) delle attività finanziarie designate come valutate
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, attribuibile alle variazioni del rischio di cre
dito delle attività finanziarie]

prassi comune: IAS 1 112 c

16.12.2019

X instant,
credit
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
cumulato del fair value
(valore equo) dei derivati su
crediti o di strumenti simi
lari correlati alle attività
finanziarie designate come
valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio.

L'aumento (diminuzione) cumulato del fair value
informazioni integrative: IFRS 7 9 d
(valore equo) dei derivati su crediti o di strumenti simi
lari correlati alle attività finanziarie designate come
valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Derivati [member]; Aumento
(diminuzione) del fair value (valore equo) dei derivati
su crediti o di strumenti similari correlati alle attività
finanziarie designate come valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; Attività
finanziarie]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue X instant,
OfFinancialLiabilityAttributable credit
ToChangesInCreditRiskOfLiability

Aumento (diminuzione)
cumulato del fair value
(valore equo) della passività
finanziaria, attribuibile alle
variazioni del rischio di
credito della passività

L'aumento (diminuzione) cumulato del fair value
informazioni integrative: IFRS 7 10
(valore equo) delle passività finanziarie attribuibile alle a, informazioni integrative: IFRS 7
variazioni del rischio di credito delle passività. [Rif:
10A a
Rischio di credito [member]; Rischio di mercato [mem
ber]; Aumento (diminuzione) del fair value (valore
equo) della passività finanziaria, attribuibile alle varia
zioni del rischio di credito della passività]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValue X instant,
OfLoanOrReceivableAttributable debit
ToChangesInCreditRiskOfFinan
cialAssets

Aumento (diminuzione)
cumulato del fair value
(valore equo) del finanzia
mento o del credito, attri
buibile alle variazioni del
rischio di credito delle atti
vità finanziarie

L'aumento (diminuzione) cumulato del fair value
informazioni integrative: IFRS 7 9 c
(valore equo) dei finanziamenti o crediti attribuibile alle - Data di scadenza 1.1.2021
variazioni del rischio di credito delle attività determi
nato: a) come l'ammontare della variazione del fair
value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle
condizioni di mercato che danno origine a rischio di
mercato; o b) utilizzando un metodo alternativo che
l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare
della variazione del fair value (valore equo) attribuibile
alle variazioni del rischio di credito dell'attività. [Rif:
Rischio di mercato [member]]
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OfFinancialAssetsRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstruments

IT

ifrs-full
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Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmor
tisationAndImpairmentMember

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAn
dAmortisationMember

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd X instant,
justmentOnHedgedItemIncluded debit
InCarryingAmountAssets

Riferimenti

L'aumento (diminuzione) aggregato del fair value
informazioni integrative: IFRS 7 9 d
(valore equo) dei derivati su crediti o di strumenti simi - Data di scadenza 1.1.2021
lari correlati a finanziamenti o crediti. [Rif: Derivati
[member]; Aumento (diminuzione) del fair value
(valore equo) dei derivati su crediti o di strumenti simi
lari correlati a finanziamenti o crediti]

member

Svalutazioni, ammorta
menti e perdite per ridu
zione di valore accumulati
[member]

Questo membro indica le svalutazioni, gli ammorta
menti e le perdite per riduzione di valore accumulati.
[Rif: Perdita per riduzione di valore; Svalutazioni
e ammortamenti]

member

Svalutazioni e ammorta
Questo membro indica le svalutazione e gli ammorta
menti accumulati [member] menti accumulati. [Rif: Svalutazioni e ammortamenti]

prassi comune: IAS 16 73 d,
informazioni integrative: IAS 16 75
b, prassi comune: IAS 38 118 c,
prassi comune: IAS 40 79 c, prassi
comune: IAS 41 54 f

Rettifiche cumulate delle
coperture di fair value
(valore equo) sull'elemento
coperto incluse nel valore
contabile, attività

informazioni integrative: IFRS 7
24B a ii

L'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di
fair value (valore equo) sull'elemento coperto incluso
nel valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
come attività. [Rif: Elementi coperti [member]]

informazioni integrative: IAS 16 73
d, informazioni integrative: IAS 16
75 b, informazioni integrative: IAS
38 118 c, informazioni integrative:
IAS 40 79 c, informazioni
integrative: IAS 41 54 f

16.12.2019

Aumento (diminuzione)
cumulato del fair value
(valore equo) dei derivati su
crediti o di strumenti simi
lari correlati a finanzia
menti o crediti
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AccumulatedChangesInFairValue X instant
OfLoansOrReceivablesRelated
CreditDerivativesOrSimilarInstru
ments

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/28

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Rettifiche cumulate delle
coperture di fair value
(valore equo) sull'elemento
coperto incluse nel valore
contabile, passività

L'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di
fair value (valore equo) sull'elemento coperto incluso
nel valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
come passività. [Rif: Elementi coperti [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd X instant,
debit
justmentRemainingInState
mentOfFinancialPosition
ForHedgedItemThatCeasedTo
BeAdjustedForHedgingGainsAnd
LossesAssets

Rettifiche cumulate delle
coperture di fair value
(valore equo) rimanenti nel
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria per
l'elemento coperto che ha
cessato di essere rettificato
per gli utili e le perdite di
copertura, attività

L'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di
fair value (valore equo) rimanenti nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria per un elemento
coperto che è un'attività finanziaria valutata al costo
ammortizzato e che ha cessato di essere rettificato per
gli utili e le perdite di copertura. [Rif: Attività finanzia
rie al costo ammortizzato; Elementi coperti [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAd X instant,
credit
justmentRemainingInState
mentOfFinancialPosition
ForHedgedItemThatCeasedTo
BeAdjustedForHedgingGainsAnd
LossesLiabilities

Rettifiche cumulate delle
coperture di fair value
(valore equo) rimanenti nel
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria per
l'elemento coperto che ha
cessato di essere rettificato
per gli utili e le perdite di
copertura, passività

L'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di
informazioni integrative: IFRS 7
fair value (valore equo) rimanenti nel prospetto della
24B a v
situazione patrimoniale-finanziaria per un elemento
coperto che è una passività finanziaria valutata al costo
ammortizzato e che ha cessato di essere rettificato per
gli utili e le perdite di copertura. [Rif: Passività finanzia
rie al costo ammortizzato; Elementi coperti [member]]
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AccumulatedFairValueHedgeAd X instant,
justmentOnHedgedItemIncluded credit
InCarryingAmountLiabilities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/29

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

Riferimenti

Riduzione di valore accu
mulata [member]

Questo membro indica la riduzione di valore accumu
lata. [Rif: Perdita per riduzione di valore]

X instant,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo
accumulate

L'ammontare delle voci di ricavo e di costo (incluse le
prassi comune: IAS 1 55
rettifiche da riclassificazione) accumulate che non sono
rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come richiesto
o consentito dagli altri IFRS. [Rif: IFRS [member]; Altre
componenti di conto economico complessivo]

AccumulatedOtherComprehen
siveIncomeMember

member

Altre componenti di conto
economico complessivo
accumulate [member]

Questo membro indica altre componenti di conto eco
nomico complessivo accumulate. [Rif: Altre compo
nenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministra
tionExpenseRelatedToInsurance
Contracts

X duration,
debit

Spese di acquisizione
L'importo delle spese di acquisizione e amministrazione prassi comune: IAS 1 85
e amministrazione correlate correlate ai contratti assicurativi. [Rif: Tipi di contratti
ai contratti assicurativi
assicurativi [member]]

ifrs-full

X instant,
AcquisitiondateFairValueOfE
credit
quityInterestInAcquireeHeldBy
AcquirerImmediatelyBeforeAcqui
sitionDate

Il fair value (valore equo) alla data di acquisizione
dell'interessenza nell'acquisita detenuta dall'acquirente
immediatamente prima della data di acquisizione in
un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi. [Rif:
Aggregazioni aziendali [member]]

prassi comune: IAS 1 108

informazioni integrative: IFRS 3
B64 p i

16.12.2019

Fair value (valore equo) alla
data di acquisizione
dell'interessenza nell'acqui
sita detenuta dall'acquirente
immediatamente prima
della data di acquisizione

prassi comune: IAS 16 73 d, prassi
comune: IAS 38 118 c, prassi
comune: IAS 40 79 c, prassi
comune: IAS 41 54 f, informazioni
integrative: IFRS 3 B67 d,
informazioni integrative: IFRS 7
35H, esempio: IFRS 7 35N,
esempio: IFRS 7 IG29 b - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
37 b - Data di scadenza 1.1.2021
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AccumulatedImpairmentMember member

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/30

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AcquisitiondateFairValueOfTotal
ConsiderationTransferred

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotal
ConsiderationTransferredAbstract

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTrans
actionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

X duration,
debit

Costi correlati all'acquisi
zione per operazioni rile
vate separatamente
dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nell'aggregazione
aziendale

L'ammontare dei costi correlati all'acquisizione per
operazioni rilevate separatamente dall'acquisizione di
attività e dall'assunzione di passività nelle aggregazioni
aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

X duration,
AcquisitionrelatedCostsRecog
debit
nisedAsExpenseForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAcqui
sitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

Costi correlati all'acquisi
zione rilevati come spese
per operazioni rilevate
separatamente dall'acquisi
zione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nell'aggregazione
aziendale

L'ammontare dei costi correlati all'acquisizione rilevati informazioni integrative: IFRS 3
come spese per operazioni rilevate separatamente
B64 m
dall'acquisizione di attività e dall'assunzione di passività
nelle aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni azien
dali [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsBiologicalAssets

X duration,
debit

Acquisizioni tramite aggre
gazioni aziendali, attività
biologiche

L'incremento delle attività biologiche risultanti dalle
acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Attività
biologiche]

X instant,
credit

Corrispettivo trasferito, fair Il fair value (valore equo), alla data di acquisizione, del
value (valore equo) alla data corrispettivo trasferito in un'aggregazione aziendale.
di acquisizione
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 f

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Fair value (valore equo) alla
data di acquisizione del
corrispettivo totale trasfe
rito [abstract]
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

informazioni integrative: IFRS 3
B64 m

informazioni integrative: IAS 41
50 e
L 326/31

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Acquisizioni tramite aggre
gazioni aziendali, costi di
acquisizione differiti deri
vanti da contratti
assicurativi

L'aumento dei costi di acquisizione differiti derivanti da prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
contratti assicurativi risultante dalle acquisizioni avve di scadenza 1.1.2021
nute tramite aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni
aziendali [member]; Costi di acquisizione differiti deri
vanti da contratti assicurativi]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
debit

Acquisizioni tramite aggre
gazioni aziendali, attività
immateriali e avviamento

L'aumento delle attività immateriali e dell'avviamento
risultante dalle acquisizioni avvenute tramite aggrega
zioni aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member];
Attività immateriali e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Acquisizioni tramite aggre
gazioni aziendali, attività
immateriali diverse
dall'avviamento

L'aumento delle attività immateriali diverse dall'avvia
mento risultante dalle acquisizioni avvenute tramite
aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]; Attività immateriali diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 e i

ifrs-full

X duration,
AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsInvestmentProperty debit

Acquisizioni tramite aggre
gazioni aziendali, investi
menti immobiliari

L'aumento degli investimenti immobiliari risultante
dalle acquisizioni avvenute tramite aggregazioni azien
dali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Investi
menti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 76
b, informazioni integrative: IAS 40
79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndReinsur
anceContractsIssued

X duration,
credit

Acquisizioni tramite aggre
gazioni aziendali, passività
derivanti da contratti assi
curativi e contratti di riassi
curazione emessi

L'aumento delle passività derivanti da contratti assicu prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
rativi e contratti di riassicurazione emessi risultante
di scadenza 1.1.2021
dalle acquisizioni avvenute tramite aggregazioni azien
dali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Passività
derivanti da contratti assicurativi e contratti di riassicu
razione emessi]

16.12.2019

X duration,
debit
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AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

IT

ifrs-full

L 326/32

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsOtherProvisions

X duration,
credit

Acquisizioni tramite aggre
gazioni aziendali, altri
accantonamenti

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsPropertyPlantAnd
Equipment

X duration,
debit

Acquisizioni tramite aggre L'aumento di immobili, impianti e macchinari risul
gazioni aziendali, immobili, tante dalle acquisizioni avvenute tramite aggregazioni
impianti e macchinari
aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member];
Immobili, impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 73
e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsReinsuranceAssets

X duration,
debit

Acquisizioni tramite aggre
gazioni aziendali, attività
riassicurative

L'aumento delle attività riassicurative risultanti dalle
acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Attività
riassicurative]

prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromCon X instant,
tractsWithinScopeOfIFRS17
debit

Sinistri effettivi relativi
a contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

L'importo dei sinistri effettivi relativi a contratti rien
tranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscoun
tRates

prassi comune: IAS 37 84
IT

L'aumento degli altri accantonamenti risultante dalle
acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Altri
accantonamenti]

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/33

X.XX instant Ipotesi attuariale dei tassi di Il tasso di sconto utilizzato come ipotesi attuariale rile prassi comune: IAS 19 144
sconto
vante per determinare il valore attuale di un'obbliga
zione per benefici definiti. [Rif: Obbligazione per bene
fici definiti, al valore attuale; Ipotesi attuariali
[member]]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Ipotesi attuariale dei tassi di Questo membro indica i tassi di sconto utilizzati come
sconto [member]
ipotesi attuariali. [Rif: Ipotesi attuariali [member]]

prassi comune: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfInflation

X.XX instant Ipotesi attuariale dei tassi di Il tasso di inflazione atteso utilizzato come ipotesi
inflazione attesi
attuariale rilevante per determinare il valore attuale di
un'obbligazione per benefici definiti. [Rif: Piani a bene
fici definiti [member]; Obbligazione per benefici defi
niti, al valore attuale; Ipotesi attuariali [member]]

prassi comune: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfInflationMember

member

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfPensionIncreases

X.XX instant Ipotesi attuariale dei tassi di Il tasso di aumento atteso dei trattamenti pensionistici
aumento attesi dei tratta
utilizzato come ipotesi attuariale rilevante per determi
menti pensionistici
nare il valore attuale di un'obbligazione per benefici
definiti. [Rif: Piani a benefici definiti [member]; Obbli
gazione per benefici definiti, al valore attuale; Ipotesi
attuariali [member]]

Ipotesi attuariale dei tassi di Questo membro indica i tassi di inflazione attesi utiliz prassi comune: IAS 19 145
inflazione attesi [member] zati come ipotesi attuariali. [Rif: Ipotesi attuariali
[member]]
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ActuarialAssumptionOfDiscoun
tRatesMember

IT

ifrs-full

L 326/34

Prefis-so

prassi comune: IAS 19 144

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfPensionIncreasesMem
ber

member

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant Ipotesi attuariale dei tassi di Il tasso di incremento retributivo atteso utilizzato come prassi comune: IAS 19 144
incremento retributivo
ipotesi attuariale rilevante per determinare il valore
attesi
attuale di un'obbligazione per benefici definiti. [Rif:
Piani a benefici definiti [member]; Obbligazione per
benefici definiti, al valore attuale; Ipotesi attuariali
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpecte
dRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Ipotesi attuariale dei tassi di Questo membro indica i tassi di incremento retributivo prassi comune: IAS 19 145
incremento retributivo
attesi utilizzati come ipotesi attuariali. [Rif: Ipotesi
attesi [member]
attuariali [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx
pectancyAfterRetirement2019

DUR

Ipotesi attuariale della spe
ranza di vita dopo il
pensionamento

La speranza di vita dopo il pensionamento utilizzata
come ipotesi attuariale rilevante per determinare il
valore attuale di un'obbligazione per benefici definiti.
[Rif: Obbligazione per benefici definiti, al valore
attuale; Ipotesi attuariali [member]]

prassi comune: IAS 19 145
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ifrs-full

IT

Ipotesi attuariale dei tassi di Questo membro indica i tassi di aumento attesi dei
aumento attesi dei tratta
trattamenti pensionistici utilizzati come ipotesi attua
menti pensionistici
riali. [Rif: Ipotesi attuariali [member]]
[member]

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 19 144

L 326/35

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRates

X.XX instant Ipotesi attuariale dei tassi
tendenziali dei costi per
l'assistenza medica

Il tasso tendenziale dei costi per l'assistenza medica uti prassi comune: IAS 19 144
lizzato come ipotesi attuariale rilevante per determinare
il valore attuale di un'obbligazione per benefici definiti.
[Rif: Obbligazione per benefici definiti, al valore
attuale; Ipotesi attuariali [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedical
CostTrendRatesMember

member

Questo membro indica i tassi tendenziali dei costi per
l'assistenza medica utilizzati come ipotesi attuariali.
[Rif: Ipotesi attuariali [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortali
tyRates

X.XX instant Ipotesi attuariale dei tassi di Il tasso di mortalità utilizzato come ipotesi attuariale
prassi comune: IAS 19 144
mortalità
rilevante per determinare il valore attuale di un'obbliga
zione per benefici definiti. [Rif: Obbligazione per bene
fici definiti, al valore attuale; Ipotesi attuariali
[member]]

Ipotesi attuariale della spe
ranza di vita dopo il pen
sionamento [member]

Ipotesi attuariale dei tassi
tendenziali dei costi per
l'assistenza medica
[member]

Questo membro indica la speranza di vita dopo il pen
sionamento utilizzata come ipotesi attuariale. [Rif: Ipo
tesi attuariali [member]]

prassi comune: IAS 19 145

prassi comune: IAS 19 145
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ActuarialAssumptionOfLifeEx
member
pectancyAfterRetirementMember

IT

ifrs-full

L 326/36

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Ipotesi attuariale dei tassi di Questo membro indica i tassi di mortalità utilizzati
prassi comune: IAS 19 145
mortalità [member]
come ipotesi attuariali. [Rif: Ipotesi attuariali [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire
mentAge2019

DUR

Ipotesi attuariale dell'età
pensionabile

L'età pensionabile utilizzata come ipotesi attuariale rile prassi comune: IAS 19 144
vante per determinare il valore attuale di un'obbliga
zione per benefici definiti. [Rif: Obbligazione per bene
fici definiti, al valore attuale; Ipotesi attuariali
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire
mentAgeMember

member

Ipotesi attuariale dell'età
pensionabile [member]

Questo membro indica l'età pensionabile utilizzata
come ipotesi attuariale. [Rif: Ipotesi attuariali
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Ipotesi attuariali [axis]

informazioni integrative:
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IAS 19 145
voci o i concetti che completano la tabella.

prassi comune: IAS 19 145
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ActuarialAssumptionOfMortali
tyRatesMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/37

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/38

Prefis-so

IT

ActuarialAssumptionsMember

member

Ipotesi attuariali [member]

Questo membro indica tutte le ipotesi attuariali. Le ipo informazioni integrative:
tesi attuariali sono le migliori stime oggettive e tra loro IAS 19 145
compatibili utilizzate dall'entità per stimare le variabili
demografiche e finanziarie che determineranno il costo
complessivo da sostenere per l'erogazione di benefici
successivi alla fine del rapporto di lavoro. Esso rappre
senta inoltre il valore standard per l'asse "Ipotesi attua
riali" se non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesAris
ingFromChangesInDemographi
cAssumptionsNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
debit

Utili (perdite) attuariali
risultanti da rettifiche delle
ipotesi demografiche, passi
vità (attività) netta per
benefici definiti

La diminuzione (aumento) di una passività (attività)
informazioni integrative: IAS 19
netta per benefici definiti risultante da utili (perdite)
141 c ii
attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi demogra
fiche che determinano rivalutazioni della passività (atti
vità) netta per benefici definiti. Le ipotesi demografiche
comprendono aspetti quali: a) la mortalità; b) i tassi di
rotazione del personale, l'invalidità e il pensionamento
anticipato; c) la percentuale di partecipanti al piano con
persone a carico che avranno diritto ai benefici; d) la
percentuale dei partecipanti al piano che sceglieranno
ogni forma di opzione di pagamento disponibile in
base ai termini contrattuali del piano; e) i tassi di inci
denza delle richieste di rimborso nell'ambito di piani
sanitari. [Rif: Passività (attività) netta per benefici
definiti]
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ifrs-full

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Utili (perdite) attuariali
risultanti da rettifiche delle
ipotesi finanziarie, passività
(attività) netta per benefici
definiti

La diminuzione (aumento) di una passività (attività)
informazioni integrative: IAS 19
netta per benefici definiti risultante da utili (perdite)
141 c iii
attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi finanzia
rie che determinano rivalutazioni della passività (atti
vità) netta per benefici definiti. Le ipotesi finanziarie
riguardano elementi quali: a) il tasso di sconto; b)
i livelli di benefici, esclusi i costi dei benefici a carico
dei dipendenti e le retribuzioni future; c) nel caso di
benefici per l'assistenza sanitaria, i costi per assistenza
medica futuri, inclusi i costi di gestione dei sinistri
(ossia i costi che saranno sostenuti nella trattazione
e nella risoluzione dei sinistri, incluse le spese legali
e i compensi ai periti); d) le imposte dovute dal piano
sui contributi relativi all'attività lavorativa prestata
prima della data di chiusura dell'esercizio o sui benefici
risultanti da tale attività lavorativa. [Rif: Passività (atti
vità) netta per benefici definiti]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesAris
ingFromExperienceAdjust
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X duration,
debit

Utili (perdite) attuariali
risultanti da rettifiche
basate sull'esperienza pas
sata, passività (attività)
netta per benefici definiti

La diminuzione (aumento) di una passività (attività)
netta per benefici definiti risultante da utili (perdite)
attuariali risultanti da rettifiche basate sull'esperienza
passata che determinano rivalutazioni della passività
(attività) netta per benefici definiti. Le rettifiche basate
sull'esperienza passata riguardano gli effetti delle diffe
renze tra le precedenti ipotesi attuariali e quanto si
è effettivamente verificato. [Rif: Passività (attività) netta
per benefici definiti]
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ActuarialGainsLossesAris
ingFromChangesInFinancialAs
sumptionsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 19 141 c

L 326/39

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ActuarialPresentValueOfPromise
dRetirementBenefits

X instant,
credit

Valore attuale attuariale dei Il valore attuale dei pagamenti previsti da un fondo
informazioni integrative: IAS 26 35
benefici pensionistici
pensione per i dipendenti in servizio e cessati, riferibile d
previsti
al lavoro già prestato.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognised
InProfitOrLossAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X duration

Ulteriore accantonamento
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, accantonamento
per perdite di realizzo delle
attività finanziarie

ifrs-full

AdditionalDisclosures
ForAmountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajorClas
sOfAssetsAcquiredAndLiabili
tiesAssumedAbstract

Informazioni integrative
aggiuntive per gli importi
rilevati alla data di acquisi
zione per ciascuna catego
ria principale di attività
acquisite e passività assunte
[abstract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelated
ToRegulatoryDeferralAc
countsAbstract

Informazioni integrative
aggiuntive relative ai regu
latory deferral account
[abstract]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEnti text
tyExposureToRisk

Informazioni aggiuntive
sull'esposizione al rischio
dell'entità

prassi comune: IFRS 7 16 - Data di
scadenza 1.1.2021

Le informazioni aggiuntive sull'esposizione al rischio
dell'entità quando i dati quantitativi forniti non sono
rappresentativi.

informazioni integrative: IFRS 7 35
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L'ammontare dell'ulteriore accantonamento per perdite
di realizzo delle attività finanziarie rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Accantonamento per perdite
di realizzo delle attività finanziarie]

IT

ifrs-full

L 326/40

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni aggiuntive sui Informazioni aggiuntive sui contratti assicurativi neces informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi [text
sarie per raggiungere l'obiettivo delle disposizioni in
94 - Data di entrata in vigore
block]
materia di informativa dell'IFRS 17. [Rif: Contratti assi 1.1.2021
curativi [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNa
tureAndFinancialEffectOfBusi
nessCombination

text

Informazioni aggiuntive
sulla natura e gli effetti eco
nomico-finanziari
dell'aggregazione aziendale

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNa text block
tureOfAndChangesInRisksAssoci
atedWithInterestsInStructuredEn
titiesExplanatory

Informazioni aggiuntive
La comunicazione di informazioni aggiuntive sulla
sulla natura dei rischi deri natura dei rischi derivanti da partecipazioni in entità
vanti da partecipazioni in
strutturate e sulle variazioni di tali rischi.
entità strutturate e sulle
variazioni di tali rischi [text
block]

informazioni integrative:
IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
text block
SharebasedPaymentArrangements

Informazioni aggiuntive
sugli accordi di pagamento
basato su azioni [text
block]

informazioni integrative: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

Informazioni aggiuntive
[abstract]

Le informazioni aggiuntive sulla natura e gli effetti eco informazioni integrative: IFRS 3 63
nomico-finanziari delle aggregazioni aziendali necessa
rie per conseguire le finalità dell'IFRS 3. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]]

Le informazioni aggiuntive sugli accordi di pagamento
basato su azioni necessarie per soddisfare le disposi
zioni in materia di informazioni integrative dell'IFRS
2. [Rif: Accordi di pagamento basato su azioni
[member]]

L 326/41

text block
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AdditionalInformationAboutIn
suranceContractsExplanatory

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Passività aggiuntive, passi
vità potenziali rilevate in
un'aggregazione aziendale

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLi
abilitiesRecognisedInBusiness
CombinationAbstract

Passività aggiuntive, passi
vità potenziali rilevate in
un'aggregazione aziendale
[abstract]

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

Capitale versato aggiuntivo

L'importo ricevuto o spettante per l'emissione di azioni prassi comune: IAS 1 55
dell'entità ad un valore superiore a quello nominale
e gli importi ricevuti da altre operazioni riguardanti le
azioni o gli azionisti dell'entità.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Capitale versato aggiuntivo
[member]

Questo membro indica gli importi ricevuti dall'emis
sione delle azioni dell'entità superiori al valore nomi
nale e gli importi ricevuti da altre operazioni riguar
danti le azioni dell'entità o gli azionisti.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvi
sions

X duration,
credit

Accantonamenti aggiuntivi, L'ammontare degli accantonamenti aggiuntivi effettuati. informazioni integrative: IAS 37 84
altri accantonamenti
[Rif: Altri accantonamenti]
b

L'ammontare delle passività potenziali aggiuntive rile
informazioni integrative: IFRS 3
vate nelle aggregazioni aziendali. [Rif: Passività poten B67 c
ziali rilevate in un'aggregazione aziendale; Aggregazioni
aziendali [member]; Passività potenziali [member]]
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AdditionalLiabilitiesContingentLi X duration,
abilitiesRecognisedInBusiness
credit
Combination

IT

ifrs-full

L 326/42

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 108

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Accantonamenti aggiuntivi,
altri accantonamenti
[abstract]

AdditionalProvisionsOtherProvi
sionsAbstract

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration,
debit

Rilevazione aggiuntiva,
avviamento

L'ammontare dell'ulteriore avviamento rilevato, ad ecce informazioni integrative: IFRS 3
zione dell'avviamento incluso in un gruppo in dismis B67 d ii
sione che, all'atto dell'acquisizione, soddisfi i criteri per
essere classificato come posseduto per la vendita,
secondo quanto previsto dall'IFRS 5. [Rif: Avviamento;
Gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Incrementi risultanti da
acquisizioni, investimento
immobiliare

L'ammontare degli incrementi dell'investimento immo
biliare risultanti da acquisizioni. [Rif: Investimenti
immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 76
a, informazioni integrative: IAS 40
79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologi
calAssets

X duration,
debit

Incrementi dovuti agli
acquisti, attività biologiche

L'ammontare degli incrementi delle attività biologiche
dovuti agli acquisti. [Rif: Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41 50
b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpen X duration,
ditureRecognisedAsAssetBiologi debit
calAssets

Incrementi risultanti dalle
spese successive rilevate
come attività, attività
biologiche

L'ammontare degli incrementi delle attività biologiche
risultanti dalle spese successive rilevate come attività.
[Rif: Attività biologiche]

prassi comune: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpen X duration,
ditureRecognisedAsAssetInvest
debit
mentProperty

Incrementi risultanti dalle
spese successive rilevate
come attività, investimenti
immobiliari

L'ammontare degli incrementi degli investimenti immo informazioni integrative: IAS 40 76
biliari risultanti dalle spese successive rilevate come
a, informazioni integrative: IAS 40
attività. [Rif: Investimenti immobiliari]
79 d i

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/43

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/44

Prefis-so

Incrementi, investimenti
immobiliari [abstract]

AdditionsInvestmentPropertyAb
stract

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
credit

Incrementi diversi da quelli
acquisiti tramite aggrega
zioni aziendali, passività
derivanti da contratti assi
curativi e contratti di riassi
curazione emessi

L'aumento delle passività derivanti da contratti assicu esempio: IFRS 4 IG37 b - Data di
rativi e contratti di riassicurazione emessi, risultante da scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
incrementi diversi da quelli acquisiti tramite aggrega
37 e - Data di scadenza 1.1.2021
zioni aziendali. [Rif: Passività derivanti da contratti assi
curativi e contratti di riassicurazione emessi; Aggrega
zioni aziendali [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssets

X duration,
debit

Incrementi diversi da quelli
acquisiti tramite aggrega
zioni aziendali, attività
biologiche

L'ammontare degli incrementi delle attività biologiche, prassi comune: IAS 41 50
diversi da quelli acquisiti tramite aggregazioni aziendali.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Attività
biologiche]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssetsAbstract

Incrementi diversi da quelli
acquisiti tramite aggrega
zioni aziendali, attività bio
logiche [abstract]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
X duration,
BusinessCombinationsIntangible debit
AssetsOtherThanGoodwill

Incrementi diversi da quelli
acquisiti tramite aggrega
zioni aziendali, attività
immateriali diverse
dall'avviamento

L'ammontare degli incrementi delle attività immateriali
diverse dall'avviamento, diversi da quelli acquisiti tra
mite aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni azien
dali [member]; Attività immateriali diverse dall'avvia
mento]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsInvest
mentProperty

Incrementi diversi da quelli
acquisiti tramite aggrega
zioni aziendali, investimenti
immobiliari

L'ammontare degli incrementi degli investimenti immo informazioni integrative: IAS 40 76
biliari, diversi da quelli acquisiti tramite aggregazioni
a, informazioni integrative: IAS 40
aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Inve 79 d i
stimenti immobiliari]

IT

ifrs-full
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X duration,
debit

informazioni integrative: IAS 38
118 e i

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Incrementi diversi da quelli
acquisiti tramite aggrega
zioni aziendali, immobili,
impianti e macchinari

L'ammontare degli incrementi di immobili, impianti
e macchinari diversi da quelli acquisiti tramite aggrega
zioni aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member];
Immobili, impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 73
ei

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsReinsur
anceAssets

X duration,
debit

Incrementi diversi da quelli
acquisiti tramite aggrega
zioni aziendali, attività
riassicurative

L'ammontare degli incrementi delle attività riassicura
tive, diversi da quelli acquisiti tramite aggregazioni
aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Atti
vità riassicurative]

prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
debit

Importi sommati alle atti
vità non correnti diversi da
strumenti finanziari, attività
fiscali differite, attività nette
per piani a benefici definiti
e diritti derivanti da con
tratti assicurativi

Gli importi sommati alle attività non correnti diversi da informazioni integrative: IFRS 8 24
strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività
b, informazioni integrative: IFRS 8
nette per piani a benefici definiti e diritti derivanti da
28 e
contratti assicurativi. [Rif: Attività fiscali differite; Stru
menti finanziari, classe [member]; Attività non cor
renti; Tipi di contratti assicurativi [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
debit

Incrementi delle attività
consistenti nel diritto di
utilizzo

L'ammontare degli incrementi delle attività consistenti
nel diritto di utilizzo. [Rif: Attività consistenti nel
diritto di utilizzo]

informazioni integrative: IFRS 16
53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEn
tity

text

Indirizzo della sede legale
dell'entità

L'indirizzo della sede legale dell'entità.

informazioni integrative: IAS 1 138
a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinan text
cialStatementsAreObtainable
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informazioni integrative: IAS 27
16 a
L 326/45

L'indirizzo presso il quale è possibile ottenere il bilan
Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere il bilan cio consolidato conforme agli IFRS della capogruppo
cio consolidato
dell'entità o di una controllante intermedia. [Rif: Con
solidato [member]; IFRS [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Media ponderata rettificata
delle azioni ordinarie in
circolazione

La media ponderata delle azioni ordinarie in circola
informazioni integrative: IAS 33
zione incrementata dalla media ponderata delle azioni 70 b
ordinarie che sarebbero emesse al momento della con
versione di tutte le potenziali azioni ordinarie con
effetto diluitivo in azioni ordinarie. [Rif: Azioni ordina
rie [member]; Media ponderata [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationEx
pense

X duration,
debit

Rettifiche per
ammortamenti

Le rettifiche per ammortamenti per riconciliare l'utile
o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (uti
lizzati nelle) attività operative. [Rif: Utile (perdita); Sva
lutazioni e ammortamenti]

prassi comune: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTrans
ferredToInitialCarrying
AmountOfHedgedItems

X duration,
debit

Importi rimossi dal patri
monio netto e inclusi nel
valore contabile di un'atti
vità (passività) non finan
ziaria la cui acquisizione
o il cui sostenimento era
un'operazione program
mata altamente probabile
coperta, al netto delle
imposte

Gli importi rimossi dal patrimonio netto e inclusi nel
costo iniziale o in un altro valore contabile di un'atti
vità (passività) non finanziaria la cui acquisizione o il
cui sostenimento era un'operazione programmata alta
mente probabile coperta, al netto delle imposte. [Rif:
Valore contabile [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 23
e - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPri X duration,
orPeriod
debit

Rettifiche per imposte cor
renti relative a periodi di
riferimento precedenti

Le rettifiche dell'onere (provento) fiscale rilevato nel
periodo di riferimento per imposte correnti relative
a periodi precedenti.

esempio: IAS 12 80 b
16.12.2019

shares
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AdjustedWeightedAverageShares

IT

ifrs-full

L 326/46

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) delle atti
vità biologiche

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) delle attività prassi comune: IAS 7 20
biologiche per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Attività biologiche; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInDerivativeFinancialAssets

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) delle atti
vità finanziarie derivate

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) delle attività prassi comune: IAS 7 20
finanziarie derivate per riconciliare l'utile o la perdita ai
flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle)
attività operative. [Rif: Attività finanziarie derivate;
Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrease X duration,
InFinancialAssetsHeldForTrading debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) delle atti
vità finanziarie possedute
per negoziazione

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) delle attività prassi comune: IAS 7 20
finanziarie possedute per negoziazione per riconciliare
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Attività
finanziarie; Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, classificate
come possedute per negoziazione; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInInventories

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) delle
rimanenze

prassi comune: IAS 7 20 a
Le rettifiche per la diminuzione (aumento) delle rima
nenze per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finan
ziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività opera
tive. [Rif: Rimanenze; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToBanks

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) dei prestiti
e delle anticipazioni alle
banche

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) dei prestiti
e delle anticipazioni alle banche per riconciliare l'utile
o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (uti
lizzati nelle) attività operative. [Rif: Prestiti e anticipa
zioni alle banche; Utile (perdita)]
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AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInBiologicalAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 7 20

L 326/47

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) dei prestiti
e delle anticipazioni ai
clienti

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) dei prestiti
prassi comune: IAS 7 20
e delle anticipazioni ai clienti per riconciliare l'utile o la
perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati
nelle) attività operative. [Rif: Prestiti e anticipazioni ai
clienti; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherAssets

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) delle altre
attività

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) delle altre
attività per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Altre attività; Utile (perdita)]

prassi comune: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherCurrentAssets

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) delle altre
attività correnti

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) delle altre
attività correnti per riconciliare l'utile o la perdita ai
flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle)
attività operative. [Rif: Altre attività correnti; Utile
(perdita)]

prassi comune: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInOtherOperatingReceivables

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) degli altri
crediti generati dall'attività
operativa

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) degli altri
crediti generati dall'attività operativa per riconciliare
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) delle attività operative. [Rif: Utile
(perdita)]

prassi comune: IAS 7 20 a

ifrs-full

X duration,
AdjustmentsForDecreaseIncrea
debit
seInReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollateralOnSecu
ritiesBorrowed

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) di pronti
contro termine passivi
e garanzie in disponibilità
liquide sui titoli presi in
prestito

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) di pronti
prassi comune: IAS 7 20
contro termine passivi e garanzie in disponibilità
liquide sui titoli presi in prestito per riconciliare l'utile
o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (uti
lizzati nelle) attività operative. [Rif: Pronti contro ter
mine passivi e garanzie in disponibilità liquide sui titoli
presi in prestito; Utile (perdita)]

16.12.2019

X duration,
debit
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AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInLoansAndAdvancesToCus
tomers

IT

ifrs-full

L 326/48

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAccountReceivable

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) dei crediti
verso clienti

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) dei crediti
verso clienti per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncrea
seInTradeAndOtherReceivables

X duration,
debit

Rettifiche per la diminu
zione (aumento) di crediti
commerciali e altri crediti

Le rettifiche per la diminuzione (aumento) dei crediti
prassi comune: IAS 7 20
commerciali e di altri crediti per riconciliare l'utile o la
perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati
nelle) attività operative. [Rif: Crediti commerciali e altri
crediti; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxEx
pense

X duration,
debit

Rettifiche per gli oneri
fiscali differiti

Le rettifiche per gli oneri fiscali differiti per riconciliare prassi comune: IAS 7 20
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Oneri (pro
venti) fiscali differiti; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOf
PriorPeriods

X duration,
debit

Rettifiche per imposte diffe Le rettifiche per l'onere (provento) fiscale rilevato nel
rite relative a periodi di
periodo di riferimento per le imposte differite relative
riferimento precedenti
a periodi precedenti.

prassi comune: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpense

X duration,
debit

Rettifiche per svalutazioni
e ammortamenti

prassi comune: IAS 7 20 b

prassi comune: IAS 7 20 a
IT
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Le rettifiche per svalutazioni e ammortamenti per
riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti
derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif:
Svalutazioni e ammortamenti; Utile (perdita)]

16.12.2019

Prefis-so

L 326/49

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Rettifiche per svalutazioni
e ammortamenti e perdita
per riduzione di valore
(ripristino di valore) rile
vata nell'utile (perdita)
d'esercizio

Le rettifiche per svalutazioni e ammortamenti e perdita prassi comune: IAS 7 20
per riduzione di valore (ripristino di valore) per ricon
ciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti deri
vanti dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Per
dita per riduzione di valore; Svalutazioni e ammorta
menti; Perdita per riduzione di valore (ripristino di
valore) rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio; Utile
(perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationEx
pense

X duration,
debit

Rettifiche per svalutazioni

Le rettifiche per svalutazioni per riconciliare l'utile o la prassi comune: IAS 7 20
perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati
nelle) attività operative. [Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration,
credit

Rettifiche per dividendi
attivi

Le rettifiche per dividendi attivi per riconciliare l'utile
o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (uti
lizzati nelle) attività operative. [Rif: Dividendi attivi;
Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValue
GainsLosses

X duration,
debit

Rettifiche per perdite (utili)
al fair value (valore equo)

Le rettifiche per perdite (utili) al fair value (valore equo) prassi comune: IAS 7 20 b
per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari
netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative.
[Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration,
debit

Rettifiche per gli oneri
finanziari

Le rettifiche per gli oneri finanziari per riconciliare
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Oneri
finanziari; Utile (perdita)]

prassi comune: IAS 7 20

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

AdjustmentsForDepreciationAn
dAmortisationExpenseAndIm
pairmentLossReversalOfImpair
mentLossRecognisedInProfitOr
Loss

IT

ifrs-full

L 326/50

Prefis-so

prassi comune: IAS 7 20 c
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration,
credit

Rettifiche per i proventi
finanziari

Le rettifiche per i proventi finanziari per riconciliare
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Proventi
finanziari; Utile (perdita)]

prassi comune: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome
Cost

X duration,
credit

Rettifiche per i proventi
(oneri) finanziari

Le rettifiche per i proventi o gli oneri finanziari netti
per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari
netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative.
[Rif: Proventi (oneri) finanziari; Utile (perdita)]

prassi comune: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
posalOfInvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAssoci
ates

X duration,
credit

Rettifiche per utili (perdite)
derivanti dalla dismissione
di partecipazioni in con
trollate, in joint venture
e in società collegate

Le rettifiche per gli utili (le perdite) derivanti dalla
prassi comune: IAS 7 20
dismissione di partecipazioni in controllate, in joint
venture e in società collegate per riconciliare l'utile o la
perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati
nelle) attività operative. [Rif: Società collegate [mem
ber]; Joint venture [member]; Controllate [member];
Partecipazioni in controllate, in joint venture e in
società collegate; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDis
posalsPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
credit

Rettifiche per utili (perdite)
derivanti dalla dismissione
di immobili, impianti
e macchinari

Le rettifiche per gli utili (le perdite) derivanti dalla
dismissione di immobili, impianti e macchinari per
riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti
derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif:
Utile (perdita); Immobili, impianti e macchinari;
Dismissioni, immobili, impianti e macchinari]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IAS 7 20

L 326/51

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueLessCost
sToSellBiologicalAssets

X duration,
credit

Rettifiche per utili (perdite)
derivanti dalla variazione
del fair value (valore equo)
al netto dei costi di vendita,
attività biologiche

Le rettifiche per gli utili (perdite) derivanti dalla varia
zione del fair value (valore equo) al netto dei costi di
vendita delle attività biologiche per riconciliare l'utile
o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (uti
lizzati nelle) attività operative. [Rif: Attività biologiche;
Utile (perdita)]

prassi comune: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
ChangeInFairValueOfDerivatives

X duration,
credit

Rettifiche per utili (perdite)
derivanti dalla variazione
del fair value (valore equo)
dei derivati

Le rettifiche per gli utili (perdite) derivanti dalla varia
prassi comune: IAS 7 20
zione del fair value (valore equo) dei derivati per ricon
ciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti deri
vanti dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]; Derivati [member];
Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOn
FairValueAdjustmentInvestment
Property

X duration,
credit

Rettifiche per utili (perdite)
derivanti dalle rettifiche del
fair value (valore equo),
investimenti immobiliari

Le rettifiche per gli utili (perdite) derivanti dalla varia
zione del fair value (valore equo) degli investimenti
immobiliari per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Investimenti immobiliari; Utili (perdite)
derivanti dalle rettifiche del fair value (valore equo),
investimenti immobiliari; Utile (perdita)]

prassi comune: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss
RecognisedInProfitOrLossGood
will

X duration,
debit

Rettifiche per perdita per
riduzione di valore rilevata
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, avviamento

Le rettifiche per la perdita per riduzione di valore
sull'avviamento rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio
per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari
netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative.
[Rif: Avviamento; Perdita per riduzione di valore; Per
dita per riduzione di valore rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio]

prassi comune: IAS 7 20

IT

ifrs-full

L 326/52

Prefis-so
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16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Rettifiche per perdita per
riduzione di valore (ripri
stino di valore) rilevata
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Le rettifiche per la perdita per riduzione di valore
prassi comune: IAS 7 20 b
(ripristino di valore) rilevata nell'utile (perdita) d'eserci
zio per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari
netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative.
[Rif: Perdita per riduzione di valore (ripristino di
valore) rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossExploratio
nAndEvaluationAssets

Rettifiche per perdita per
riduzione di valore (ripri
stino di valore) rilevata
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, attività di esplorazione
e di valutazione

prassi comune: IAS 7 20
Le rettifiche per la perdita per riduzione di valore
(ripristino di valore) sulle attività di esplorazione e di
valutazione rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio per
riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti
derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif:
Attività di esplorazione e di valutazione [member]; Per
dita per riduzione di valore; Rettifiche per perdita per
riduzione di valore (ripristino di valore) rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio; Perdita per riduzione di
valore (ripristino di valore) rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossInventories

Rettifiche per perdita per
riduzione di valore (ripri
stino di valore) rilevata
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, rimanenze

Le rettifiche per la perdita per riduzione di valore
prassi comune: IAS 7 20
(ripristino di valore) sulle rimanenze rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio per riconciliare l'utile o la perdita ai
flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle)
attività operative. [Rif: Rimanenze; Perdita per ridu
zione di valore; Rettifiche per perdita per riduzione di
valore (ripristino di valore) rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio; Perdita per riduzione di valore (ripristino di
valore) rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio]
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AdjustmentsForImpairmentLoss X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLoss

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/53

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Rettifiche per perdita per
riduzione di valore (ripri
stino di valore) rilevata
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, prestiti e anticipazioni

prassi comune: IAS 7 20
Le rettifiche per la perdita per riduzione di valore
(ripristino di valore) su prestiti e anticipazioni rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio per riconciliare l'utile o la
perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati
nelle) attività operative. [Rif: Rettifiche per perdita per
riduzione di valore (ripristino di valore) rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossPropertyPlan
tAndEquipment

Rettifiche per perdita per
riduzione di valore (ripri
stino di valore) rilevata
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, immobili, impianti
e macchinari

Le rettifiche per la perdita per riduzione di valore
prassi comune: IAS 7 20
(ripristino di valore) su immobili, impianti e macchi
nari rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio per riconci
liare l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Rettifiche
per perdita per riduzione di valore (ripristino di valore)
rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio; Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLoss X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossTradeAn
dOtherReceivables

Rettifiche per perdita per
riduzione di valore (ripri
stino di valore) rilevata
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, crediti commerciali
e altri crediti

Le rettifiche per la perdita per riduzione di valore
prassi comune: IAS 7 20
(ripristino di valore) su crediti commerciali e altri cre
diti rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio per riconci
liare l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Crediti
commerciali e altri crediti; Perdita per riduzione di
valore; Rettifiche per perdita per riduzione di valore
(ripristino di valore) rilevata nell'utile (perdita) d'eserci
zio; Perdita per riduzione di valore (ripristino di valore)
rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio]
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AdjustmentsForImpairmentLoss X duration,
ReversalOfImpairmentLossRecog debit
nisedInProfitOrLossLoansAndAd
vances

IT

ifrs-full

L 326/54

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

X duration,
debit

Rettifiche per le imposte sul Le rettifiche per le imposte sul reddito per riconciliare
reddito
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Utile
(perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDeferredIncome

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) del ricavo
differito

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) del ricavo dif prassi comune: IAS 7 20
ferito per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finan
ziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività opera
tive. [Rif: Ricavi differiti (risconti passivi); Utile
(perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromBanks

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) dei depositi
di banche

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) dei depositi di prassi comune: IAS 7 20
banche per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Depositi di banche; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDepositsFromCustomers

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) dei depositi
di clienti

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) dei depositi di prassi comune: IAS 7 20
clienti per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finan
ziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività opera
tive. [Rif: Depositi di clienti; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInDerivativeFinancialLiabilities

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) delle passi
vità finanziarie derivate

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) delle passività prassi comune: IAS 7 20
finanziarie derivate per riconciliare l'utile o la perdita ai
flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle)
attività operative. [Rif: Passività finanziarie derivate;
Utile (perdita)]

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 7 35
IT
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) delle passi
vità per benefici per
i dipendenti

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) delle passività prassi comune: IAS 7 20
per benefici per i dipendenti per riconciliare l'utile o la
perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati
nelle) attività operative. [Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrease X duration,
InFinancialLiabilitiesHeldForTrad debit
ing

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) delle passi
vità finanziarie possedute
per negoziazione

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) delle passività prassi comune: IAS 7 20
finanziarie possedute per negoziazione per riconciliare
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Passività
finanziarie; Passività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio che rien
trano nella definizione di possedute per negoziazione;
Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInInsuranceReinsuranceAndIn
vestmentContractLiabilities

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) delle passi
vità derivanti da contratti
assicurativi, di riassicura
zione e di investimento

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) delle passività prassi comune: IAS 7 20
derivanti da contratti assicurativi, di riassicurazione e di
investimento per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Passività derivanti da contratti di inve
stimento; Passività derivanti da contratti assicurativi
e contratti di riassicurazione emessi; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherCurrentLiabilities

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) di altre passi
(diminuzione) di altre passi vità correnti per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
vità correnti
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Altre passività correnti; Utile (perdita)]
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AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInEmployeeBenefitLiabilities

IT

ifrs-full

L 326/56

Prefis-so

prassi comune: IAS 7 20

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherLiabilities

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) di altre
passività

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInOtherOperatingPayables

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) di altri debiti
(diminuzione) di altri debiti operativi per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
operativi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInRepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) degli accordi
di riacquisto e delle garan
zie in disponibilità liquide
sui titoli dati in prestito

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) dei contratti
prassi comune: IAS 7 20
di riacquisto e delle garanzie in disponibilità liquide sui
titoli dati in prestito per riconciliare l'utile o la perdita
ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle)
attività operative. [Rif: Accordi di riacquisto e garanzie
in disponibilità liquide sui titoli dati in prestito; Utile
(perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAccountPayable

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) dei debiti
verso fornitori

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) dei debiti
verso fornitori per riconciliare l'utile o la perdita ai
flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle)
attività operative. [Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecrea
seInTradeAndOtherPayables

X duration,
debit

Rettifiche per l'aumento
(diminuzione) dei debiti
commerciali e altri debiti

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) dei debiti
prassi comune: IAS 7 20
commerciali e altri debiti per riconciliare l'utile o la
perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati
nelle) attività operative. [Rif: Debiti commerciali e altri
debiti; Utile (perdita)]

Le rettifiche per l'aumento (diminuzione) di altre passi prassi comune: IAS 7 20
vità per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finan
ziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività opera
tive. [Rif: Altre passività; Utile (perdita)]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 7 20 a
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prassi comune: IAS 7 20 a

L 326/57

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AdjustmentsForIncreaseInOther X duration,
ProvisionsArisingFromPassageOf debit
Time

Rettifiche per l'incremento
di altri accantonamenti
derivanti dal trascorrere del
tempo

Le rettifiche per l'aumento di altri accantonamenti deri prassi comune: IAS 7 20
vanti dal trascorrere del tempo per riconciliare l'utile
o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (uti
lizzati nelle) attività operative. [Rif: Utile (perdita); Altri
accantonamenti [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration,
debit

Rettifiche per interessi
passivi

Le rettifiche per gli interessi passivi per riconciliare
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Interessi
passivi; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration,
credit

Rettifiche per interessi attivi Le rettifiche per gli interessi attivi per riconciliare l'utile prassi comune: IAS 7 20
o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti dalle (uti
lizzati nelle) attività operative. [Rif: Interessi attivi; Utile
(perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGain
sOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration,
debit

Rettifiche per plusvalenze
o minusvalenze patrimo
niali derivanti dalla vendita
di attività non correnti

Le rettifiche per le plusvalenze o le minusvalenze patri prassi comune: IAS 7 14
moniali derivanti dalla vendita di attività non correnti
per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari
netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative.
[Rif: Attività non correnti; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Rettifiche per
accantonamenti

Le rettifiche per gli accantonamenti per riconciliare
prassi comune: IAS 7 20 b
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Accantona
menti; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
Loss

X duration,
debit

Rettifiche per riconciliare
l'utile o la perdita

Le rettifiche per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative. [Rif: Utile (perdita)]

IT

ifrs-full

L 326/58

Prefis-so

prassi comune: IAS 7 20
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informazioni integrative: IAS 7 20
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfit
LossAbstract

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPay
ments

X duration,
debit

Rettifiche per i pagamenti
basati su azioni

Le rettifiche per i pagamenti basati su azioni per ricon prassi comune: IAS 7 20 b
ciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti deri
vanti dalle (utilizzati nelle) attività operative. [Rif: Utile
(perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfAssociates

X duration,
credit

Rettifiche per utili non
distribuiti di controllate

Le rettifiche per gli utili non distribuiti di controllate
per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari
netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative.
[Rif: Società collegate [member]; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed
ProfitsOfInvestmentsAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Rettifiche per utili non
distribuiti delle partecipa
zioni contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto

Le rettifiche per gli utili non distribuiti delle partecipa prassi comune: IAS 7 20
zioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finanziari
netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività operative.
[Rif: Partecipazioni contabilizzate con il metodo del
patrimonio netto; Utile (perdita)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedFor
eignExchangeLossesGains

X duration,
debit

Rettifiche per perdite (utili)
su cambi in valuta estera
non realizzati

Le rettifiche per le perdite (gli utili) su cambi in valuta
estera non realizzati per riconciliare l'utile o la perdita
ai flussi finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle)
attività operative. [Rif: Utile (perdita)]

IT

Rettifiche per riconciliare
l'utile o la perdita [abstract]

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IAS 7 20 b

prassi comune: IAS 7 20 b

L 326/59

URI del nome/del ruolo dell'elemento

AdjustmentsToReconcileProfit
LossOtherThanChangesInWork
ingCapital

ifrs-full

X duration,
debit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
AdjustmentToCarrying
AmountsReportedUnderPrevious debit
GAAP

Importo complessivo delle
rettifiche apportate ai valori
contabili degli investimenti
esposti in base ai prece
denti Principi contabili

L'importo complessivo delle rettifiche apportate ai
valori contabili esposti in base ai precedenti Principi
contabili delle partecipazioni in controllate, in joint
venture o in società collegate nel primo bilancio
dell'entità redatto in conformità agli IFRS. [Rif: Società
collegate [member]; Valore contabile [member]; Joint
venture [member]; Precedenti Principi contabili [mem
ber]; Controllate [member]; Partecipazioni in control
late, in joint venture e in società collegate; IFRS
[member]]

informazioni integrative: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsen member
susPriceMeasurementInputMem
ber

Adeguamento al prezzo
consensuale medio di mer
cato, input di valutazione
[member]

Questo membro indica l'adeguamento al prezzo con
sensuale medio di mercato utilizzato come input di
valutazione.

esempio: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPrefer X duration,
enceShareDividends
debit

Rettifica dell'utile (perdita)
per dividendi su azioni
privilegiate

La rettifica dell'utile (perdita) per dividendi su azioni
privilegiate per calcolare l'utile o la perdita attribuibile
ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità
capogruppo. [Rif: Azioni privilegiate [member]; Utile
(perdita)]

esempio: IAS 33 Esempio 12
Calcolo e presentazione dell'utile
base e diluito per azione (esempio
completo), esempio: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

Costi amministrativi

L'ammontare dei costi che l'entità classifica come
amministrativi.

esempio: IAS 1 103, informazioni
integrative: IAS 1 99, informazioni
integrative: IAS 26 35 b vi

X duration,
debit

16.12.2019

Le rettifiche, diverse dalle variazioni del capitale circo prassi comune: IAS 7 20
lante, per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi finan
ziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività opera
tive. [Rif: Utile (perdita)]
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Rettifiche per riconciliare
l'utile o la perdita, diverse
dalle variazioni del capitale
circolante

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/60

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Advances

X instant,
credit

Anticipazioni ricevute

L'ammontare dei pagamenti ricevuti per i beni
o i servizi da fornire in futuro.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Spese pubblicitarie

L'ammontare delle spese pubblicitarie.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarrying member
ValueReportedUnderPrevious
GAAPMember

Importo complessivo delle
rettifiche apportate ai valori
contabili esposti in base ai
precedenti Principi conta
bili [member]

Questo membro indica l'importo complessivo delle ret informazioni integrative: IFRS 1
tifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai
30 b
precedenti Principi contabili. [Rif: Valore contabile
[member]; Precedenti Principi contabili [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscon member
tinuedOperationsMember

Ammontare complessivo
delle attività operative in
esercizio e cessate
[member]

Questo membro indica l'ammontare complessivo delle informazioni integrative: IFRS 5
attività operative in esercizio e cessate. [Rif: Attività
Esposizione nel bilancio
operative cessate [member]; Attività operative in eserci e informazioni integrative
zio [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFair X instant
ValueAtInitialRecognitionAn
dAmountDeterminedUsingValua
tionTechniqueYetToBeRecognised

Differenza complessiva tra
il fair value (valore equo) al
momento della rilevazione
iniziale e il prezzo dell'ope
razione ancora da rilevare
nell'utile (perdita)
d'esercizio

La differenza complessiva tra il fair value (valore equo)
al momento della rilevazione iniziale e il prezzo
dell'operazione per gli strumenti finanziari ancora da
rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Strumenti
finanziari, classe [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateri
alAssociatesMember

Società collegate irrilevanti
singolarmente aggregate
[member]

Questo membro indica l'aggregazione delle società col
legate irrilevanti singolarmente. [Rif: Società collegate
[member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 c ii, informazioni integrative:
IFRS 4 39M b - In vigore dalla
prima applicazione dell'IFRS 9,
informazioni integrative: IFRS 4 39J
b - Data di scadenza 1.1.2021

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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member

L 326/61

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Aggregazioni aziendali sin
golarmente non rilevanti
aggregate [member]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmateri
alJointVenturesMember

member

Joint venture irrilevanti sin Questo membro indica l'aggregazione delle joint ven
golarmente aggregate
ture singolarmente irrilevanti. [Rif: Joint venture
[member]
[member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Valore aggregato di valuta
zione [member]

Questo membro indica tutti i tipi di valutazione. Esso
informazioni integrative: IAS 40
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Valuta 32A, informazioni integrative: IAS
zione" se non sono utilizzati altri membri.
41 50, informazioni integrative:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Fasce temporali aggregate
[member]

Questo membro indica le fasce temporali aggregate.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Scadenza" se non sono utilizzati altri membri.

Questo membro indica l'aggregazione delle aggrega
informazioni integrative:
zioni aziendali singolarmente non rilevanti. [Rif: Aggre IFRS 3 B65
gazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 c i, informazioni integrative:
IFRS 4 39M b - In vigore dalla
prima applicazione dell'IFRS 9,
informazioni integrative: IFRS 4 39J
b - Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

informazioni integrative: IAS 1 61,
informazioni integrative: IFRS 15
120 b i, informazioni integrative:
IFRS 16 97, informazioni
integrative: IFRS 16 94,
informazioni integrative: IFRS 17
109 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 120 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 132 b - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 B11, esempio: IFRS
7 B35, informazioni integrative:
IFRS 7 23B a
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AggregatedIndividuallyImmateri
alBusinessCombinationsMember

IT

ifrs-full

L 326/62

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ammontare complessivo
delle unità generatrici di
flussi finanziari per le quali
l'ammontare dell'avvia
mento o delle attività
immateriali dalla vita utile
indefinita non è significa
tivo [member]

Questo membro indica l'ammontare complessivo delle informazioni integrative:
unità generatrici di flussi finanziari per le quali
IAS 36 135
l'ammontare dell'avviamento o delle attività immateriali
dalla vita utile indefinita non è significativo. [Rif: Unità
generatrici di flussi finanziari [member]; Avviamento;
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

Importo complessivo dei
fair value (valori equi)
[member]

Questo membro indica l'importo complessivo dei fair
informazioni integrative: IFRS 1 30 a
value (valori equi). Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Fair value (valore equo) come sosti
tuto del costo" se non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis axis

Prodotto agricolo per
gruppo [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
prassi comune: IAS 41 46 b ii
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMem
ber

member

Prodotto agricolo, gruppo
[member]

Questo membro indica tutto il prodotto agricolo disag prassi comune: IAS 41 46 b ii
gregato per gruppo. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Prodotto agricolo per gruppo" se
non sono utilizzati altri membri. [Rif: Prodotto agri
colo attuale]

ifrs-full

Aircraft

X instant,
debit

Aerei

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
rappresentano gli aerei utilizzati nell'attività dell'entità.

member
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AggregateNotSignificantIndividu member
alAssetsOrCashgeneratingU
nitsMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 16 37 e
L 326/63

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aerei [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 e
e macchinari che rappresenta gli aerei utilizzati nell'atti
vità dell'entità. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Diritti aeroportuali
[member]

Questo membro indica i diritti aeroportuali.

prassi comune: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierar
chyMember

member

Tutti i livelli della gerarchia
del fair value (valore equo)
[member]

Questo membro indica tutti i livelli della gerarchia del
fair value. Esso rappresenta inoltre il valore standard
per l'asse "Livelli della gerarchia del fair value (valore
equo)" se non sono utilizzati altri membri.

informazioni integrative: IAS 19
142, informazioni integrative: IFRS
13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Altri settori [member]

Questo membro indica le attività imprenditoriali
e i settori operativi che non sono oggetto di
informativa.

informazioni integrative: IFRS 15
115, informazioni integrative:
IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLoss X instant,
esOfFinancialAssets
credit

Accantonamento per per
L'ammontare dell'accantonamento utilizzato per regi
dite di realizzo delle attività strare le riduzioni di valore delle attività finanziarie
finanziarie
dovute a perdite di realizzo. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7 16 Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMem
ber

Accantonamento per per
dite di realizzo [member]

prassi comune: IAS 12 81 g

member

Questo membro indica l'accantonamento utilizzato per
registrare le riduzioni di valore delle attività finanziarie
dovute a perdite di realizzo.

16.12.2019

member
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AircraftMember

IT

ifrs-full

L 326/64

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Tutti gli anni di sinistri
[member]

Questo membro indica tutti gli anni dei sinistri. Esso
informazioni integrative: IFRS 17
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Anni di 130 - Data di entrata in vigore
sinistri" se non sono utilizzati altri membri.
1.1.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognised
FromCostsIncurredToObtainOr
FulfilContractsWithCustomers

X duration,
debit

Ammortamenti, attività
rilevate a titolo dei costi
sostenuti per ottenere
o dare esecuzione ai con
tratti con i clienti

L'ammontare dell'ammortamento per le attività rilevate informazioni integrative: IFRS 15
a titolo dei costi sostenuti per ottenere o dare esecu
128 b
zione ai contratti con i clienti. [Rif: Attività rilevate
a titolo dei costi sostenuti per l'ottenimento o per l'ese
cuzione dei contratti con i clienti; Ammortamenti]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Ammortamenti, costi di
acquisizione differiti deri
vanti da contratti
assicurativi

L'ammontare dell'ammortamento dei costi di acquisi
esempio: IFRS 4 IG39 c - Data di
zione differiti derivanti da contratti assicurativi. [Rif:
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
Costi di acquisizione differiti derivanti da contratti assi 37 e - Data di scadenza 1.1.2021
curativi; Svalutazioni e ammortamenti; Tipi di contratti
assicurativi [member]]

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Ammortamenti

L'ammontare degli ammortamenti. L'ammortamento
è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile
delle attività immateriali durante la loro vita utile.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Ammortamento, attività
immateriali diverse
dall'avviamento

L'ammontare dell'ammortamento delle attività immate informazioni integrative: IAS 38
riali diverse dall'avviamento. [Rif: Svalutazioni
118 e vi
e ammortamenti; Attività immateriali diverse dall'avvia
mento]
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AllYearsOfInsuranceClaimMem
ber

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 112 c

L 326/65

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

AmortisationMethodIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

text

Metodo di ammortamento,
attività immateriali diverse
dall'avviamento

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLoss
esArisingOnBuyingReinsurance

X duration,
debit

Ammortamento delle per L'ammontare dell'ammortamento delle perdite (degli
dite (degli utili) derivanti
utili) differiti derivanti dalla riassicurazione passiva.
dalla riassicurazione passiva [Rif: Svalutazioni e ammortamenti; Plusvalenze (minu
svalenze) rilevate nel prospetto di conto economico
complessivo derivanti dalla riassicurazione passiva]

informazioni integrative: IFRS 4 37
b ii - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAsset X.XX
duration
sOtherThanGoodwill

Tasso di ammortamento,
attività immateriali diverse
dall'avviamento

Il tasso di ammortamento utilizzato per le attività
immateriali diverse dall'avviamento. [Rif: Attività
immateriali diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAsset X instant
sRelatedCreditDerivativesOrSimi
larInstrumentsMitigateMaximum
ExposureToCreditRisk

Ammontare per il quale
i derivati su crediti o gli
strumenti similari correlati
alle attività finanziarie desi
gnate come valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio attenuano la massima
esposizione al rischio di
credito.

L'ammontare per il quale i derivati su crediti o gli stru informazioni integrative: IFRS 7 9 b
menti similari correlati alle attività finanziarie designate
come valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio attenuano la massima
esposizione al rischio di credito. [Rif: Finanziamenti
e crediti; Rischio di credito [member]; Derivati [mem
ber]; Massima esposizione al rischio di credito; Attività
finanziarie]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceiv X instant
ablesRelatedCreditDerivativesOr
SimilarInstrumentsMitigateMaxi
mumExposureToCreditRisk

Ammontare per il quale
i derivati su crediti o gli
strumenti similari correlati
a finanziamenti o crediti
attenuano la massima espo
sizione al rischio di credito.

L'ammontare per il quale i derivati su crediti o gli stru informazioni integrative: IFRS 7 9 b
menti similari correlati a finanziamenti o crediti atte
- Data di scadenza 1.1.2021
nuano la massima esposizione al rischio di credito.
[Rif: Finanziamenti e crediti; Rischio di credito [mem
ber]; Massima esposizione al rischio di credito; Derivati
[member]]

informazioni integrative: IAS 38
118 b
IT

Il metodo di ammortamento utilizzato per le attività
immateriali diverse dall'avviamento con vita utile defi
nita. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avviamento;
Svalutazioni e ammortamenti]

L 326/66

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Ammontare per il quale il
saldo attivo dei regulatory
deferral account è stato
ridotto perché non più
interamente recuperabile

L'ammontare per il quale il saldo attivo dei regulatory
deferral account è stato ridotto perché non più intera
mente recuperabile. [Rif: Saldi a credito dei regulatory
deferral account]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountDebitBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNo
LongerFullyRecoverable

X instant,
credit

Ammontare per il quale il
saldo passivo dei regulatory
deferral account è stato
ridotto perché non più
interamente recuperabile

L'ammontare per il quale il saldo passivo dei regulatory informazioni integrative:
deferral account è stato ridotto perché non più intera IFRS 14 36
mente recuperabile. [Rif: Saldi a debito dei regulatory
deferral account]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecover
ableAmountExceedsItsCarrying
Amount

X instant,
debit

Eccedenza del valore recu
perabile dell'unità rispetto
al valore contabile

L'eccedenza del valore recuperabile dell'unità (gruppo
informazioni integrative: IAS 36
di unità) generatrice di flussi finanziari rispetto al
134 f i, informazioni integrative:
valore contabile. [Rif: Valore contabile [member]; Unità IAS 36 135 e i
generatrici di flussi finanziari [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssigned
ToKeyAssumption
MustChangeInOrderForUnitsRe
coverableAmountToBeEqualTo
CarryingAmount

X.XX instant Importo a cui il valore
assegnato agli assunti di
base deve rettificarsi affin
ché il valore recuperabile
dell'unità sia uguale al
valore contabile

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForPro X duration,
visionOfKeyManagementPerson debit
nelServicesProvidedBySeparateM
anagementEntity

L'importo a cui il valore assegnato agli assunti di base informazioni integrative: IAS 36
deve rettificarsi affinché il valore recuperabile dell'unità 134 f iii, informazioni integrative:
sia pari al valore contabile. [Rif: Valore contabile
IAS 36 135 e iii
[member]]

Le spese sostenute dall'entità per la prestazione dei ser informazioni integrative:
vizi di direzione con responsabilità strategiche forniti
IAS 24 18A
da un'entità dirigente separata. [Rif: Dirigenti con
responsabilità strategiche dell'entità o della controllante
[member]; Entità dirigenti separate [member]]
L 326/67

Spese sostenute dall'entità
per la prestazione dei ser
vizi di direzione con
responsabilità strategiche
forniti da un'entità dirigente
separata

informazioni integrative:
IFRS 14 36
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AmountByWhichRegulatoryDe
ferralAccountCreditBalanceHas
BeenReducedBecauseItIsNo
LongerFullyReversible

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'importo delle riclassifica
zioni o delle modifiche alla
presentazione

L'importo riclassificato quando l'entità modifica la clas informazioni integrative: IAS 1
sificazione o la presentazione nel bilancio.
41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherCom
prehensiveIncomeRealisedAt
Derecognition

X duration

Importo presentato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo
realizzato all'eliminazione
contabile di una passività
finanziaria

L'importo presentato nelle altre componenti di conto
informazioni integrative: IFRS 7
economico complessivo realizzato all'eliminazione con 10 d
tabile di passività finanziarie designate al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif:
Altre componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOverlayAp
proach

X duration,
debit

Importo riclassificato
dall'utile (perdita) d'eserci
zio ad altre componenti di
conto economico comples
sivo secondo l'overlay
approach

L'importo riclassificato dall'utile (perdita) d'esercizio ad
altre componenti di conto economico complessivo
secondo l'overlay approach, presentato nell'utile (per
dita) d'esercizio come voce distinta.

informazioni integrative: IFRS 4
35D a - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfi
tOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOverlayAp
proachNewlyDesignatedFinan
cialAssets

X duration,
debit

Importo riclassificato
dall'utile (perdita) d'eserci
zio ad altre componenti di
conto economico comples
sivo ai fini dell'applicazione
dell'overlay approach,
nuove attività finanziarie
designate

L'importo riclassificato dall'utile (perdita) d'esercizio ad
altre componenti di conto economico complessivo per
quanto riguarda nuove attività finanziarie designate ai
fini dell'applicazione dell'overlay approach.

informazioni integrative: IFRS 4
39L f i - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

16.12.2019

X duration
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AmountOfReclassificationsOr
ChangesInPresentation

IT

ifrs-full

L 326/68

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Importo riclassificato
dall'utile (perdita) d'eserci
zio nelle altre componenti
di conto economico com
plessivo secondo l'overlay
approach, al lordo delle
tasse

L'importo rilevato nelle altre componenti di conto eco informazioni integrative: IFRS 4
nomico complessivo all'atto della riclassificazione
35D b - In vigore dalla prima
dall'utile (perdita) d'esercizio secondo l'overlay
applicazione dell'IFRS 9
approach, al lordo delle tasse. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherCom X duration,
prehensiveIncomeFromProfitOr credit
LossApplyingOverlayApproach
NetOfTax

Importo riclassificato
dall'utile (perdita) d'eserci
zio nelle altre componenti
di conto economico com
plessivo secondo l'overlay
approach, al netto delle
tasse

L'importo rilevato nelle altre componenti di conto eco informazioni integrative: IFRS 4
nomico complessivo all'atto della riclassificazione
35D b - In vigore dalla prima
dall'utile (perdita) d'esercizio secondo l'overlay
applicazione dell'IFRS 9
approach, al netto delle tasse. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherCom X instant,
credit
prehensiveIncomeAndAccumu
latedInEquityRelatingToNoncur
rentAssetsOrDisposalGroup
sHeldForSale

Importo rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico e accumulato nel
patrimonio netto relativo
ad attività non correnti
o a gruppi in dismissione
posseduti per la vendita

L'importo rilevato nelle altre componenti di conto eco informazioni integrative: IFRS 5 38,
nomico e accumulato nel patrimonio netto, relativo ad esempio: IFRS 5 esempio 12
attività non correnti o a gruppi in dismissione posse
duti per la vendita. [Rif: Attività non correnti o gruppi
in dismissione classificati come posseduti per la ven
dita; Altre riserve; Altre componenti di conto econo
mico complessivo; Gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la vendita [member]]
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AmountReclassifiedToOtherCom X duration,
prehensiveIncomeFromProfitOr credit
LossApplyingOverlayApproach
BeforeTax

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/69

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Questo membro indica una componente del patrimo
informazioni integrative: IFRS 5 38,
nio netto, risultante da importi rilevati nelle altre com esempio: IFRS 5 esempio 12
ponenti di conto economico complessivo e accumulati
nel patrimonio netto, relativa ad attività non correnti
o a gruppi in dismissione posseduti per la vendita. [Rif:
Attività non correnti o gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la vendita; Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve
OfCashFlowHedgesAndInclude
dInInitialCostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

X duration,
debit

Importo rimosso dalla
riserva per le coperture dei
flussi finanziari e incluso
nel costo iniziale o altro
valore contabile dell'attività
(passività) non finanziaria
o impegno irrevocabile al
quale si applica la contabi
lizzazione delle operazioni
di copertura di fair value
(valore equo)

L'importo rimosso dalla riserva per le coperture dei
informazioni integrative: IFRS 9
flussi finanziari e incluso nel costo iniziale o altro
6.5.11 d i, informazioni integrative:
valore contabile dell'attività (passività) non finanziaria
IFRS 7 24E a
o impegno irrevocabile al quale si applica la contabiliz
zazione delle operazioni di copertura di fair value
(valore equo). [Rif: Riserva di copertura dei flussi
finanziari]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve
OfChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsAndInclude
dInInitialCostOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

X duration,
debit

Importo rimosso dalla
riserva della variazione del
valore dei differenziali
dovuti alla valuta estera
e incluso nel costo iniziale
o altro valore contabile
dell'attività (passività) non
finanziaria o impegno irre
vocabile al quale si applica
la contabilizzazione delle
operazioni di copertura di
fair value (valore equo)

L'importo rimosso dalla riserva della variazione del
informazioni integrative:
IFRS 9 6.5.16
valore dei differenziali dovuti alla valuta estera
e incluso nel costo iniziale o altro valore contabile
dell'attività (passività) non finanziaria o impegno irre
vocabile al quale si applica la contabilizzazione delle
operazioni di copertura di fair value (valore equo). [Rif:
Riserva della variazione del valore dei differenziali
dovuti alla valuta estera]

16.12.2019

Importo rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico e accumulato nel
patrimonio netto relativo
ad attività non correnti
o a gruppi in dismissione
posseduti per la vendita
[member]
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AmountRecognisedInOtherCom member
prehensiveIncomeAndAccumu
latedInEquityRelatingToNoncur
rentAssetsOrDisposalGroup
sHeldForSaleMember

IT

ifrs-full

L 326/70

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Importo rimosso dalla
riserva della variazione del
valore degli elementi
forward dei contratti
forward e incluso nel costo
iniziale o altro valore con
tabile dell'attività (passività)
non finanziaria o impegno
irrevocabile al quale si
applica la contabilizzazione
delle operazioni di coper
tura di fair value (valore
equo)

L'importo rimosso dalla riserva della variazione del
informazioni integrative:
valore degli elementi forward dei contratti forward
IFRS 9 6.5.16
e incluso nel costo iniziale o altro valore contabile
dell'attività (passività) non finanziaria o impegno irre
vocabile al quale si applica la contabilizzazione delle
operazioni di copertura di fair value (valore equo). [Rif:
Riserva della variazione del valore degli elementi
forward dei contratti forward]

ifrs-full

AmountRemovedFromReserve
X duration,
OfChangeInValueOfTimeValueO debit
fOptionsAndIncludedInInitialCos
tOrOtherCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLia
bilityOrFirmCommitmentFor
WhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

Importo rimosso dalla
riserva della variazione del
valore associato al valore
temporale delle opzioni
e incluso nel costo iniziale
o altro valore contabile
dell'attività (passività) non
finanziaria o impegno irre
vocabile al quale si applica
la contabilizzazione delle
operazioni di copertura di
fair value (valore equo)

L'importo rimosso dalla riserva della variazione del
informazioni integrative: IFRS 9
valore associato al valore temporale delle opzioni
6.5.15 b i
e incluso nel costo iniziale o altro valore contabile
dell'attività (passività) non finanziaria o impegno irre
vocabile al quale si applica la contabilizzazione delle
operazioni di copertura di fair value (valore equo). [Rif:
Riserva della variazione del valore associato al valore
temporale delle opzioni]

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLoss
ApplyingIFRS9FinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
plied

Importo rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio in
applicazione dell'IFRS 9,
attività finanziarie cui si
applica l'overlay approach

L'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in
applicazione dell'IFRS 9 per le attività finanziarie cui si
applica l'overlay approach.

X duration,
debit
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AmountRemovedFromReserve
X duration,
OfChangeInValueOfForwardEle debit
mentsOfForwardContractsAndIn
cludedInInitialCostOrOtherCar
ryingAmountOfNonfinancialAs
setLiabilityOrFirmCommitment
ForWhichFairValueHedgeAc
countingIsApplied

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 4
39L d i - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9
L 326/71

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Importi derivanti da con
tratti assicurativi [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
prassi comune: IFRS 4 Informazioni
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le integrative - Data di scadenza
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcqui
sitionCostsArisingFromInsur
anceContracts

X duration,
debit

Spese sostenute, costi di
acquisizione differiti deri
vanti da contratti
assicurativi

L'aumento dei costi di acquisizione differiti derivanti da esempio: IFRS 4 IG39 b - Data di
contratti assicurativi risultante dall'importo dei costi
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
sostenuti. [Rif: Costi di acquisizione differiti derivanti
37 e - Data di scadenza 1.1.2021
da contratti assicurativi]

ifrs-full

AmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Importi pagabili a richiesta
derivanti da contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17

Gli importi pagabili a richiesta derivanti da contratti
che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
132 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedParty
Transactions

X instant,
credit

Importi dovuti, operazioni
con parti correlate

Gli importi dovuti risultanti da operazioni con parti
correlate. [Rif: Parti correlate [member]]

informazioni integrative: IAS 24
20, informazioni integrative: IAS
24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeIn
RespectOfTransferredAssets

X instant,
credit

Altri importi dovuti al ces
sionario relativamente alle
attività trasferite

Gli importi dovuti al cessionario relativamente alle atti informazioni integrative: IFRS 7
vità finanziarie trasferite diverse dai flussi finanziari in 42E d
uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero
essere necessari per riacquistare le attività finanziarie
eliminate (per esempio il prezzo di esercizio in un con
tratto di opzione). [Rif: Attività finanziarie]

16.12.2019

axis
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AmountsArisingFromInsurance
ContractsAxis

IT

ifrs-full

L 326/72

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
debit

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcqui
sitionDateForEachMajorClassO
fAssetsAcquiredAndLiabilitiesAs
sumedAbstract

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransac
tionRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusiness
Combination

ifrs-full

AmountsRemovedFromE
X duration,
quityAndAdjustedAgainstFairVal debit
ueOfFinancialAssetsOnReclassifi
cationOutOfFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMeasurementCatego
ryBeforeTax

Importi spettanti, opera
zioni con parti correlate

Riferimenti

Gli importi spettanti risultanti da operazioni con parti
correlate. [Rif: Parti correlate [member]]

informazioni integrative: IAS 24
20, informazioni integrative: IAS
24 18 b

Importi rilevati per opera
zioni rilevate separatamente
dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nell'aggregazione
aziendale

Gli importi rilevati per operazioni rilevate separata
mente dall'acquisizione di attività e dall'assunzione di
passività nelle aggregazioni aziendali. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 l iii
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AmountsReceivableRelatedParty
Transactions

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

Importi eliminati dal patri
monio netto e rettificati
a fronte del fair value
(valore equo) delle attività
finanziarie all'atto della
riclassificazione dalla cate
goria di valutazione al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al lordo delle imposte

Gli importi eliminati dal patrimonio netto e rettificati
a fronte del fair value (valore equo) delle attività finan
ziarie all'atto della riclassificazione dalla categoria di
valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto economico complessivo, al
lordo delle imposte. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 9 5.6.5

Importi rilevati alla data di
acquisizione per ciascuna
categoria principale di atti
vità acquisite e passività
assunte [abstract]

X duration

16.12.2019

Prefis-so

L 326/73

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AmountsRemovedFromE
X duration,
quityAndAdjustedAgainstFairVal debit
ueOfFinancialAssetsOnReclassifi
cationOutOfFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMeasurementCatego
ryNetOfTax

Importi eliminati dal patri
monio netto e rettificati
a fronte del fair value
(valore equo) delle attività
finanziarie all'atto della
riclassificazione dalla cate
goria di valutazione al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al netto delle imposte

Gli importi eliminati dal patrimonio netto e rettificati
a fronte del fair value (valore equo) delle attività finan
ziarie all'atto della riclassificazione dalla categoria di
valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto economico complessivo, al
netto delle imposte. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromE
quityAndIncludedInCarrying
AmountOfNonfinancialAssetLia
bilityWhoseAcquisitionOrIncur
renceWasHedgedHighlyProbable
ForecastTransactionBeforeTax

X duration,
debit

Importi rimossi dal patri
monio netto e inclusi nel
valore contabile delle atti
vità (passività) non finan
ziarie la cui acquisizione
o il cui sostenimento era
un'operazione program
mata altamente probabile
coperta, al lordo delle
imposte

Gli importi rimossi dal patrimonio netto e inclusi nel
costo iniziale o in un altro valore contabile delle atti
vità (passività) non finanziarie la cui acquisizione o il
cui sostenimento era un'operazione programmata alta
mente probabile coperta, al lordo delle imposte. [Rif:
Valore contabile [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 23
e - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialAssets

X instant,
credit

Importi soggetti ad accordiquadro di compensazione
esecutivi o ad accordi simi
lari non compensati con
attività finanziarie

Gli importi che sono soggetti ad accordi-quadro di
informazioni integrative: IFRS 7
compensazione esecutivi o ad accordi similari e che
13C d
non sono compensati con attività finanziarie. [Rif: Atti
vità finanziarie]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialAssetsAbstract
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Importi soggetti ad accordiquadro di compensazione
esecutivi o ad accordi simi
lari non compensati con
attività finanziarie
[abstract]

IT

ifrs-full

L 326/74

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRe
classifiedFromProfitOr
LossToOtherComprehensiveIn
comeApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssetsHadNot
BeenDedesignated

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenRe X duration,
portedInProfitOrLossIfIAS39Had debit
BeenAppliedFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
plied

Importi soggetti ad accordiquadro di compensazione
esecutivi o ad accordi simi
lari non compensati con
passività finanziarie

Riferimenti

Gli importi che sono soggetti ad accordi-quadro di
compensazione esecutivi o ad accordi similari e che
non sono compensati con passività finanziarie. [Rif:
Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
13C d

L'importo che sarebbe stato riclassificato dall'utile (per
dita) d'esercizio ad altre componenti di conto econo
mico complessivo ai fini dell'applicazione dell'overlay
approach se le attività finanziarie non fossero state
riclassificate con cessazione della designazione ai fini
dell'overlay approach.

informazioni integrative: IFRS 4
39L f ii - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

Importi soggetti ad accordiquadro di compensazione
esecutivi o ad accordi simi
lari non compensati con
passività finanziarie
[abstract]

X duration,
debit

Importo che sarebbe stato
riclassificato dall'utile (per
dita) d'esercizio ad altre
componenti di conto eco
nomico complessivo ai fini
dell'applicazione
dell'overlay approach se le
attività finanziarie non fos
sero state riclassificate

informazioni integrative: IFRS 4
39L d ii - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

L 326/75

Importo che sarebbe stato L'importo che sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio per le attività finanziarie cui si applica
d'esercizio se fosse stato
l'overlay approach se fosse stato applicato lo IAS 39.
applicato lo IAS 39, attività
finanziarie cui si applica
l'overlay approach
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AmountsSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangementOr
SimilarAgreementNotSetOffA
gainstFinancialLiabilities

Etichetta della documentazione

IT

X instant,
debit

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposure
sUsingExternalCreditGradingSys
temExplanatory

text block

Analisi delle esposizioni
creditizie con un sistema
esterno di valutazione del
merito di credito [text
block]

Le informazioni integrative sull'analisi delle esposizioni
creditizie con un sistema esterno di valutazione del
merito di credito. [Rif: Esposizione creditizia; Gradi del
merito di credito esterni [member]]

esempio: IFRS 7 IG23 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsing text block
InternalCreditGradingSystemEx
planatory

Analisi delle esposizioni
creditizie con un sistema
interno di valutazione del
merito di credito [text
block]

Le informazioni integrative sull'analisi delle esposizioni
creditizie con un sistema interno di valutazione del
merito di credito. [Rif: Esposizione creditizia; Gradi del
merito di credito interni [member]]

esempio: IFRS 7 IG23 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

text block
AnalysisOfFinancialAsset
sThatAreIndividuallyDetermined
ToBeImpaired

Analisi delle attività finan
ziarie di cui sia stata deter
minata individualmente una
riduzione di valore [text
block]

L'analisi delle attività finanziarie di cui sia stata deter
minata individualmente una riduzione di valore, com
prendente i fattori di cui l'entità ha tenuto conto per
determinare la riduzione di valore. [Rif: Attività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7 37
b - Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

Analisi dell'anzianità delle
L'analisi dell'anzianità delle attività finanziarie che sono informazioni integrative: IFRS 7 37
attività finanziarie che sono scadute ma che non hanno subito una riduzione di
a - Data di scadenza 1.1.2021
scadute ma che non hanno valore. [Rif: Attività finanziarie]
subito una riduzione di
valore [text block]
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AnalysisOfAgeOfFinancialAsset text block
sThatArePastDueButNotImpaired

IT

ifrs-full

L 326/76

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndEx
penseAbstract

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscon
tinueOperationMember

member

Comunicazione di un pro Questo membro indica la comunicazione di un pro
gramma che prevede la ces gramma che prevede la cessazione di un componente.
sazione di un componente
[member]

esempio: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingIm
plementationOfMajorRestructur
ingMember

member

La comunicazione o l'inizio Questo membro indica la comunicazione o l'inizio
dell'attuazione di un'impor dell'attuazione di un'importante ristrutturazione.
tante ristrutturazione
[member]

esempio: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX
duration

Aliquota fiscale applicabile

L'aliquota fiscale applicabile.

informazioni integrative: IAS 12 81
c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant Superficie di terreno utiliz
zata a fini agricoli

La superficie di terreno utilizzata a fini agricoli
dall'entità.

prassi comune: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld X instant,
debit

Strumenti di debito posse
duti garantiti da attività

L'ammontare degli strumenti di debito posseduti che
sono garantiti da attività sottostanti. [Rif: Strumenti di
debito posseduti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

Finanziamenti garantiti da
attività [member]

Questo membro indica finanziamenti garantiti da
attività.

esempio: IFRS 12 B23 b
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member

IT

Analisi dei ricavi e dei costi
[abstract]

16.12.2019

Prefis-so

L 326/77

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AssetbackedSecuritiesAmount
X instant,
ContributedToFairValueOfPlanAs debit
sets

Titoli garantiti da attività,
importo che contribuisce al
fair value delle attività
a servizio del piano

L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
a servizio del piano a benefici definiti derivante da
titoli garantiti da attività sottostanti. [Rif: Attività
a servizio del piano, al fair value (valore equo); Piani
a benefici definiti [member]]

esempio: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementContingentLia
bilitiesInBusinessCombination

X instant,
debit

Attività rilevata per l'inden
nizzo atteso, passività
potenziali in un'aggrega
zione aziendale

L'ammontare delle attività rilevate per l'indennizzo
atteso delle passività potenziali rilevate in un'aggrega
zione aziendale. [Rif: Passività potenziali [member];
Indennizzo previsto, passività potenziali in un'aggrega
zione aziendale; Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 c, informazioni integrative:
IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpecte
dReimbursementOtherProvisions

X instant,
debit

Attività rilevata per l'inden L'ammontare delle attività rilevate per l'indennizzo
nizzo atteso, altri
atteso degli altri accantonamenti. [Rif: Indennizzo pre
accantonamenti
visto, altri accantonamenti; Altri accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 37
85 c

ifrs-full

Assets

X instant,
debit

Attività

informazioni integrative: IAS 1 55,
informazioni integrative: IFRS 13
93 a, informazioni integrative: IFRS
13 93 b, informazioni integrative:
IFRS 13 93 e, informazioni
integrative: IFRS 8 28 c,
informazioni integrative: IFRS 8 23
16.12.2019

Data di entrata in vigore 1.1.2020: L'ammontare di
una risorsa economica attuale controllata dall'entità
come risultato di eventi passati. Per risorsa economica
si intende un diritto che ha il potenziale di produrre
benefici economici.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Data di scadenza 1.1.2020: L'ammontare delle risorse:
a) controllate dall'entità come risultato di eventi passati;
e b) da cui sono attesi benefici economici futuri per
l'entità.

IT

ifrs-full

L 326/78

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AssetsAbstract

Attività [abstract]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Attività e passività [axis]

informazioni integrative: IAS 1 125
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleAxis

axis

Attività e passività classifi
cate come possedute per la
vendita [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 5 38
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassi
fiedAsHeldForSaleMember

member

Attività e passività classifi
cate come possedute per la
vendita [member]

Questo membro indica le attività classificate come pos informazioni integrative: IFRS 5 38
sedute per la vendita. [Rif: Attività non correnti posse
dute per la vendita [member]; Passività incluse nei
gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita; Gruppi in dismissione classificati come posse
duti per la vendita [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Attività e passività
[member]

informazioni integrative: IAS 1 125
Questo membro indica le attività e le passività. Esso
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Attività
e passività" se non sono utilizzati altri membri. [Rif:
Attività; Passività]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Attività e passività non
classificate come possedute
per la vendita [member]

Questo membro indica le attività e le passività non
informazioni integrative: IFRS 5 38
classificate come possedute per la vendita. Esso rappre
senta inoltre il valore standard per l'asse "Attività
e passività classificate come possedute per la vendita"
se non sono utilizzati altri membri. [Rif: Attività non
correnti possedute per la vendita [member]; Passività
incluse nei gruppi in dismissione classificati come pos
seduti per la vendita; Gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la vendita [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X instant,
debit

Attività e saldi passivi dei
regulatory deferral account

L'ammontare delle attività e dei saldi passivi dei regula informazioni integrative:
tory deferral account. [Rif: Attività; Saldi a debito dei
IFRS 14 21
regulatory deferral account]

ifrs-full

X instant,
AssetsArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOfMiner debit
alResources

Attività derivanti dall'esplo L'ammontare delle attività derivanti dalla ricerca di
informazioni integrative: IFRS 6 24
razione e dalla valutazione risorse minerarie, inclusi minerali, petrolio, gas naturale b
di risorse minerarie
e risorse naturali simili non rinnovabili, effettuata dopo
che l'entità ha ottenuto diritti legali per l'esplorazione
in un'area specifica, così come dalla determinazione
della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale
dell'estrazione della risorsa mineraria.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceCon X instant,
debit
tracts

Attività derivanti da con
tratti assicurativi

16.12.2019

L'ammontare delle attività rilevate derivanti da contratti informazioni integrative: IFRS 4 37
assicurativi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi
b - Data di scadenza 1.1.2021
[member]]
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AssetsAndLiabilitiesNotClassi
fiedAsHeldForSaleMember

IT

ifrs-full

L 326/80

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Garanzia reale posseduta
che è consentito vendere
o ridare in garanzia in
assenza di inadempimento
da parte del proprietario
dell'attività, al fair value
(valore equo)

Il fair value (valore equo) della garanzia reale posseduta informazioni integrative: IFRS 7 15
che è consentito vendere o ridare in garanzia in assenza a
di inadempimento da parte del proprietario dell'attività.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabili
tiesArisingFromFinancingActivi
tiesMember

member

Attività possedute per
coprire le passività deri
vanti dalle attività di finan
ziamento [member]

Questo membro indica le attività possedute per coprire
le passività derivanti dalle attività di finanziamento.
[Rif: Attività; Passività derivanti da attività di
finanziamento]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant,
debit

Attività al netto delle passi L'ammontare delle attività al netto dell'ammontare delle prassi comune: IAS 1 55
vità correnti
passività correnti.

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Attività (passività) del piano L'ammontare delle attività di un fondo pensione al
a benefici
netto delle passività diverse dal valore attuale attuariale
dei benefici pensionistici previsti.

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

Attività ottenute acqui
sendo il possesso di garan
zie o rifacendosi su altri
strumenti di attenuazione
del rischio di credito

esempio: IAS 7 C Riconciliazioni
delle passività derivanti dalle attività
di finanziamento, esempio:
IAS 7 44C

Attività al netto delle passi
vità correnti [abstract]
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AssetsHeldAsCollateralPermitted X instant,
ToBeSoldOrRepledgedAtFairValue debit

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 26 35
a

L 326/81

L'ammontare delle attività ottenute dall'entità acqui
informazioni integrative: IFRS 7 38
sendo il possesso di garanzie reali da essa detenute
a
o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del
rischio di credito (ad esempio, garanzie personali). [Rif:
Garanzie personali [member]]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Attività del piano a benefici L'ammontare delle attività detenute da fondi pensione.
[Rif: Piani a benefici definiti [member]]

informazioni integrative: IAS 26 35
ai

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashE
quivalentsInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDisposed2013

X duration,
debit

Attività diverse dalle dispo
nibilità liquide o mezzi
equivalenti in controllate
o altre aziende acquisite
o dismesse

L'ammontare delle attività, diverse dalle disponibilità
liquide o mezzi equivalenti, in controllate o altre
aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo.
[Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative: IAS 7 40
d

ifrs-full

X instant,
AssetsRecognisedFromCost
sToObtainOrFulfilContractsWith debit
Customers

Attività rilevate a titolo dei
costi sostenuti per l'otteni
mento o per l'esecuzione
dei contratti con i clienti

L'ammontare delle attività rilevate a titolo dei costi
sostenuti per ottenere o dare esecuzione ai contratti
con i clienti. I costi per l'ottenimento di un contratto
con un cliente sono i costi incrementali sostenuti
dall'entità per ottenere il contratto e che l'entità non
avrebbe sostenuto se non avesse ottenuto il contratto.
I costi per l'esecuzione di un contratto con un cliente
sono i costi direttamente correlati al contratto o ad un
contratto previsto che l'entità può individuare nello
specifico.

informazioni integrative: IFRS 15
128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinan
cialStatementsInRelationToStruc
turedEntities

X instant,
debit

Attività rilevate nel bilancio L'ammontare delle attività rilevate nel bilancio
informazioni integrative: IFRS 12
dell'entità in relazione alle dell'entità relative alle sue partecipazioni in entità strut 29 a
entità strutturate
turate. [Rif: Attività; Entità strutturate non consolidate
[member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollat
eralAtFairValue

X instant,
debit

Garanzia reale venduta
o ridata in garanzia in
assenza di inadempimento
da parte del proprietario
dell'attività, al fair value
(valore equo)

IT

ifrs-full

L 326/82

Prefis-so
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informazioni integrative: IFRS 7 15
b

16.12.2019

Il fair value (valore equo) della garanzia reale venduta
o ridata in garanzia che è stato consentito vendere
o ridare in garanzia in assenza di inadempimento da
parte del proprietario dell'attività. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AssetsThatEntityContinue
sToRecognise

X instant,
debit

Attività che l'entità conti
nua a rilevare

ifrs-full

AssetsThatEntityContinue
sToRecogniseToExtentOfContin
uingInvolvement

X instant,
debit

Attività che l'entità conti
L'ammontare delle attività finanziarie trasferite che
nua a rilevare nella misura l'entità continua a rilevare nella misura del proprio
del proprio coinvolgimento coinvolgimento residuo. [Rif: Attività finanziarie]
residuo

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestric X instant,
tionsApply
debit

Attività a cui si applicano
restrizioni significative

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEn X duration,
titiesAtTimeOfTransfer
credit

Attività trasferite alle entità L'ammontare, al momento del trasferimento, di tutte le informazioni integrative: IFRS 12
strutturate, al momento del attività trasferite alle entità strutturate. [Rif: Entità strut 27 c
trasferimento
turate non consolidate [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContractsIssued

Attività derivanti da con
L'ammontare delle attività derivanti da contratti assicu esempio: IAS 1 55 - Data di
tratti assicurativi e contratti rativi e contratti di riassicurazione emessi. [Rif: Tipi di scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
di riassicurazione emessi
contratti assicurativi [member]]
IG20 b - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 4 37 b Data di scadenza 1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 7
42D e

informazioni integrative: IFRS 7
42D f

L'ammontare, nel bilancio consolidato, delle attività del informazioni integrative: IFRS 12
gruppo per cui si applicano restrizioni significative (per 13 c
esempio restrizioni legali, contrattuali e normative) alla
capacità dell'entità di accedere alle attività o di
utilizzarle.
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X instant,
debit

L'ammontare delle attività finanziarie trasferite che
l'entità continua a rilevare interamente. [Rif: Attività
finanziarie]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/83

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività derivanti da con
tratti di riassicurazione
ceduti

L'ammontare delle attività derivanti da contratti di rias esempio: IAS 1 55 - Data di
sicurazione in cui l'entità è l'assicurato.
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
IG20 c - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 4 37 b Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

X instant,
debit

Attività che presentano un
rischio rilevante di dar
luogo a rettifiche significa
tive entro l'esercizio
successivo

L'ammontare delle attività soggette ad ipotesi che pre informazioni integrative: IAS 1 125
b
sentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche
significative degli importi di tali attività entro l'esercizio
successivo.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecognise

X instant,
credit

Passività associate che
l'entità continua a rilevare

L'ammontare delle passività associate alle attività finan informazioni integrative: IFRS 7
ziarie trasferite che l'entità continua a rilevare intera
42D e
mente. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntity
ContinuesToRecogniseToEx
tentOfContinuingInvolvement

X instant,
credit

Passività associate che
l'entità continua a rilevare
nella misura del proprio
coinvolgimento residuo

L'ammontare delle passività associate alle attività finan informazioni integrative: IFRS 7
ziarie trasferite che l'entità continua a rilevare nella
42D f
misura del proprio coinvolgimento residuo. [Rif: Atti
vità finanziarie]

ifrs-full

AssociatesMember

member

Società collegate [member]

Questo membro indica le entità su cui l'investitore eser informazioni integrative: IAS 24 19
d, informazioni integrative: IAS 27
cita un'influenza notevole.
17 b, informazioni integrative: IAS
27 16 b, informazioni integrative:
IFRS 12 B4 d, informazioni
integrative: IFRS 4 39M a - In
vigore dalla prima applicazione
dell'IFRS 9, informazioni
integrative: IFRS 4 39J a - Data di
scadenza 1.1.2021

16.12.2019

X instant,
debit
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AssetsUnderReinsuranceCeded

IT

ifrs-full

L 326/84

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Al costo [member]

Questo membro indica la valutazione basata sui costi.
Il costo è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi
equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di
altro corrispettivo dato per acquisire un'attività, al
momento dell'acquisto o della costruzione o, ove appli
cabile, l'importo attribuito a tale attività al momento
della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle
disposizioni specifiche di altri IFRS.

informazioni integrative: IAS 40
32A, informazioni integrative: IAS
41 50, informazioni integrative:
IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueMod
elMember

member

Al costo o in conformità
all'IFRS 16 nell'ambito del
modello del fair value
(valore equo) [member]

Questo membro indica la valutazione basata sui costi
o l'IFRS 16 quando il modello del fair value (valore
equo) è generalmente utilizzato dall'entità per valutare
una classe di attività. [Rif: Al costo [member]]

informazioni integrative: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Al fair value (valore equo)
[member]

Questo membro indica la valutazione basata sul fair
value (valore equo). Il fair value è il prezzo che si per
cepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una
regolare operazione tra operatori di mercato alla data
di valutazione.

informazioni integrative: IAS 40
32A, informazioni integrative: IAS
41 50, informazioni integrative:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration,
debit

Emolumenti corrisposti al
revisore contabile

L'ammontare delle commissioni pagate o dovute ai
revisori contabili dell'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

L 326/85

Emolumenti corrisposti al
revisore contabile [abstract]
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AtCostMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAudit
Services

X duration,
debit

Emolumenti corrisposti al
revisore contabile per
i servizi di revisione
contabile

L'ammontare delle commissioni pagate o dovute ai
revisori contabili dell'entità per i servizi di revisione
contabile.

ifrs-full

AuditorsRemunera
tionForOtherServices

X duration,
debit

Emolumenti corrisposti al
revisore contabile per altri
servizi

L'ammontare delle commissioni pagate o dovute ai
prassi comune: IAS 1 112 c
revisori contabili dell'entità per i servizi che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxSer X duration,
vices
debit

Emolumenti corrisposti al
revisore contabile per
i servizi fiscali

L'ammontare delle commissioni pagate o dovute ai
revisori contabili dell'entità per i servizi fiscali.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitments X instant,
ButNotContractedFor
credit

Impegni di capitale autoriz L'ammontare degli impegni di capitale autorizzati
zati ma non assunti
dall'entità ma per i quali l'entità non ha stipulato un
contratto. [Rif: Impegni di capitale]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAs
setsAbstract

Attività finanziarie disponi
bili per la vendita [abstract]

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

prassi comune: IAS 1 112 c

informazioni integrative: IAS 12 81
c ii

16.12.2019

L'onere (provento) fiscale diviso per l'utile contabile.
[Rif: Utile contabile]

prassi comune: IAS 1 112 c
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Aliquota fiscale media
effettiva

prassi comune: IAS 1 112 c
IT

X instant,
credit

L 326/86

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

AverageForeignExchangeRate

X.XX
duration

Tasso di cambio medio

Il tasso di cambio medio utilizzato dall'entità. Il tasso
di cambio è il rapporto di cambio tra due valute.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX
duration

Numero medio di
dipendenti

Il numero medio di dipendenti presso l'entità nel
periodo di riferimento.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru
ment

X.XX instant Prezzo medio dello stru
mento di copertura

Il prezzo medio di uno strumento di copertura. [Rif:
Strumenti di copertura [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
23B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstru
ment

X.XX instant Tasso medio dello stru
mento di copertura

Il tasso medio di uno strumento di copertura. [Rif:
Strumenti di copertura [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
23B b

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccounts
FromCustomers

X instant,
credit

Saldi dei conti correnti dei
clienti

L'ammontare dei saldi dei conti correnti dei clienti
detenuti dall'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDeposits
FromCustomers

X instant,
credit

Saldi dei depositi a vista dei L'ammontare dei saldi dei depositi a vista dei clienti
clienti
detenuti dall'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Saldi degli altri depositi dei
clienti

prassi comune: IAS 1 112 c
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L'ammontare dei saldi dei conti di deposito dei clienti
detenuti dall'entità che l'entità non presenta separata
mente nello stesso prospetto o nota.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

BalancesOnTermDepositsFrom
Customers

X instant,
credit

Saldi dei depositi a termine L'ammontare dei saldi dei depositi a termine dei clienti
dei clienti
detenuti dall'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Saldi presso banche

L'ammontare dei saldi di cassa presso banche.

prassi comune: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Attività costituite da accet
tazioni bancarie

L'ammontare delle accettazioni bancarie rilevate come
attività.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Passività costituite da accet L'ammontare delle accettazioni bancarie rilevate come
tazioni bancarie
passività.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Spese bancarie e oneri
finanziari simili

L'ammontare delle spese bancarie e degli oneri finan
ziari simili rilevati dall'entità come spese.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentral
BanksOtherThanMandatoryRe
serveDeposits

X instant,
debit

Saldi dei conti presso ban
che centrali diversi dalle
riserve obbligatorie

L'ammontare dei saldi dei conti presso banche centrali
diversi dalle riserve obbligatorie. [Rif: Riserve obbliga
torie presso le banche centrali]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Prestiti bancari, flussi finan L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con
ziari non attualizzati
trattuali in relazione ai prestiti bancari. [Rif:
Finanziamenti]

esempio: IFRS 7 B11D, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Strumenti di debito posse
duti bancari

prassi comune: IAS 1 112 c

IT

ifrs-full

L 326/88

Prefis-so
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16.12.2019

L'ammontare degli strumenti di debito posseduti
dall'entità emessi da una banca. [Rif: Strumenti di
debito posseduti]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

BankingArrangementsClassi
fiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Altri accordi bancari, classi
ficati come mezzi equiva
lenti alle disponibilità
liquide

Una classificazione dei mezzi equivalenti alle disponibi prassi comune: IAS 7 45
lità liquide che rappresentano accordi bancari che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Mezzi equivalenti a disponibilità
liquide]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAs
CashEquivalents

X instant,
credit

Scoperti bancari

L'importo ritirato da un conto eccedente i saldi di
disponibilità liquide esistenti. È considerato alla stregua
di una concessione a breve termine di credito da parte
della banca. [Rif: Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
Share
duration

Utile base e diluito (perdita) L'ammontare dell'utile per azione quando le valutazioni prassi comune: IAS 1 85
dell'utile base e diluito sono uguali. [Rif: Utile base
per azione
(perdita) per azione; Utile diluito (perdita) per azione]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
ShareFromContinuingOperations duration

Utile base e diluito (perdita) L'utile base e diluito (perdita) per azione da attività
per azione da attività ope operative in esercizio. [Rif: Utile base e diluito (perdita)
per azione]
rative in esercizio

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
duration
ShareFromContinuingOpera
tionsIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Utile base e diluito (perdita)
per azione da attività ope
rative in esercizio, com
prese le variazioni nette dei
saldi dei regulatory deferral
account e le variazioni
nette delle imposte differite
correlate

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 7 45

L 326/89

informazioni integrative:
L'utile base e diluito (perdita) per azione da attività
operative in esercizio che comprendono le variazioni
IFRS 14 26
nette dei saldi dei regulatory deferral account e le varia
zioni nette delle imposte differite correlate. [Rif: Utile
base e diluito (perdita) per azione; Variazioni nette dei
saldi dei regulatory deferral account relative a utili
o perdite e variazioni nette delle imposte differite cor
relate; Attività operative in esercizio [member]]
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prassi comune: IAS 1 85

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
ShareFromDiscontinuedOpera
duration
tionsIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Utile base e diluito (perdita)
per azione da attività ope
rative cessate, comprese le
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
e le variazioni nette delle
imposte differite correlate

L'utile base e diluito (perdita) per azione da attività
informazioni integrative:
operative cessate, comprese le variazioni nette dei saldi IFRS 14 26
dei regulatory deferral account e le variazioni nette
delle imposte differite correlate. [Rif: Utile base e diluito
(perdita) per azione; Variazioni nette dei saldi dei regu
latory deferral account relative a utili o perdite e varia
zioni nette delle imposte differite correlate; Attività
operative cessate [member]]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
ShareIncludingNetMovementIn
duration
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Utile base e diluito (perdita)
per azione, comprese le
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
e le variazioni nette delle
imposte differite correlate

informazioni integrative:
L'utile base e diluito (perdita) per azione, comprese le
variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral account IFRS 14 26
e le variazioni nette delle imposte differite correlate.
[Rif: Utile base e diluito (perdita) per azione; Variazioni
nette dei saldi dei regulatory deferral account relative
a utili o perdite e variazioni nette delle imposte differite
correlate]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPer
ShareAbstract

Utile base e diluito per
azione [abstract]

prassi comune: IAS 1 85

16.12.2019

Utile base e diluito (perdita) L'utile base e diluito (perdita) per azione da attività
per azione da attività ope operative cessate. [Rif: Utile base e diluito (perdita) per
azione]
rative cessate
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BasicAndDilutedEarningsLossPer X.XX
ShareFromDiscontinuedOpera
duration
tions

IT

ifrs-full

L 326/90

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X.XX
duration

Utile base (perdita) per
azione

L'ammontare dell'utile (perdita) attribuibile ai posses
sori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capo
gruppo (il numeratore) diviso per la media ponderata
delle azioni ordinarie in circolazione nel periodo di
riferimento (il denominatore).

informazioni integrative: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom
ContinuingOperations

X.XX
duration

Utile base (perdita) per
azione da attività operative
in esercizio.

L'utile base (perdita) per azione da attività operative in
esercizio. [Rif: Utile base (perdita) per azione; Attività
operative in esercizio [member]]

informazioni integrative: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFrom X.XX
ContinuingOperationsInclud
duration
ingNetMovementInRegulatoryDe
ferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

Utile base (perdita) per
azione da attività operative
in esercizio, comprese le
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
e le variazioni nette delle
imposte differite correlate

L'utile base (perdita) per azione da attività operative in
esercizio che comprendono le variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral account e le variazioni nette
delle imposte differite correlate. [Rif: Utile base (per
dita) per azione; Variazioni nette dei saldi dei regula
tory deferral account relative a utili o perdite e varia
zioni nette delle imposte differite correlate; Attività
operative in esercizio [member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

Utile base (perdita) per
azione da attività operative
cessate

L'utile base (perdita) per azione da attività operative
cessate. [Rif: Utile base (perdita) per azione; Attività
operative cessate [member]]

informazioni integrative: IAS 33 68

X.XX
duration
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BasicEarningsLossPerShare

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/91

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/92

Prefis-so

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperationsIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX
duration

Utile base (perdita) per
azione da attività operative
cessate, comprese le varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
e le variazioni nette delle
imposte differite correlate

L'utile base (perdita) per azione da attività operative
cessate che comprendono le variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral account e le variazioni nette
delle imposte differite correlate. [Rif: Utile base (per
dita) per azione; Variazioni nette dei saldi dei regula
tory deferral account relative a utili o perdite e varia
zioni nette delle imposte differite correlate; Attività
operative cessate [member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 26

IT

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareInclud X.XX
ingNetMovementInRegulatoryDe duration
ferralAccountBalancesAndNet
MovementInRelatedDeferredTax

Utile base (perdita) per
azione, comprese le varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
e le variazioni nette delle
imposte differite correlate

L'utile base (perdita) per azione che comprende le
informazioni integrative:
variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral account IFRS 14 26
e le variazioni nette delle imposte differite correlate.
[Rif: Utile base (perdita) per azione; Variazioni nette dei
saldi dei regulatory deferral account relative a utili
o perdite e variazioni nette delle imposte differite
correlate]
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ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

Utile base per azione
[abstract]

ifrs-full

BasisForAttributingRevenues
FromExternalCustomersToIndi
vidualCountries

text

La descrizione della base per l'attribuzione dei ricavi da informazioni integrative: IFRS 8 33
clienti terzi ai singoli paesi. [Rif: Ricavi]
a
16.12.2019

Descrizione della base per
l'attribuzione dei ricavi da
clienti terzi ai singoli paesi

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Attività biologiche fruttifere Questo membro indica le attività biologiche fruttifere. esempio: IAS 41 43
[member]
Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologi
che diverse da quelle consumabili. [Rif: Attività biologi
che; Attività biologiche consumabili [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Piante fruttifere

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
esempio: IAS 16 37 i
rappresentano piante fruttifere. Una pianta fruttifera
è una pianta viva a) usata per la produzione o la forni
tura di prodotti agricoli; b) da cui ci si attende che pro
duca per più di un periodo di riferimento; e c) con una
remota probabilità di essere venduta come prodotto
agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di
cascami. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Piante fruttifere [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 i
e macchinari che rappresenta le piante fruttifere. Una
pianta fruttifera è una pianta viva a) usata per la produ
zione o la fornitura di prodotti agricoli; b) da cui ci si
attende che produca per più di un periodo di riferi
mento; e c) con una remota probabilità di essere ven
duta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le
vendite residuali di cascami. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

Benefici pagati o dovuti

L'ammontare dei benefici pagati o dovuti per i fondi
pensione.
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BearerBiologicalAssetsMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 26 35
bv
L 326/93

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Migliore stima alla data di
acquisizione dei flussi
finanziari contrattuali che
si prevede non essere recu
perabili per i crediti
acquisiti

La migliore stima alla data di acquisizione dei flussi
informazioni integrative: IFRS 3
finanziari contrattuali che si prevede non essere recupe B64 h iii
rabili per i crediti acquisiti nelle aggregazioni aziendali.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Attività biologiche

Il numero di animali e piante vivi rilevati come attività. informazioni integrative: IAS 1 54
f, informazioni integrative: IAS 41
50, esempio: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Attività biologiche, matu
rità [member]

Questo membro indica tutte le attività biologiche disag esempio: IAS 41 43
gregate per maturità. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Attività biologiche per maturità" se
non sono utilizzati altri membri. [Rif: Attività
biologiche]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Attività biologiche [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
prassi comune: IAS 41 50
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Attività biologiche per
maturità [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IAS 41 43
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Attività biologiche per
gruppo [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 41 41
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

16.12.2019

X instant,
debit
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BestEstimateAtAcquisitionDate
OfContractualCashFlowsNotEx
pectedToBeCollectedForAcquire
dReceivables

IT

ifrs-full

L 326/94

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività biologiche per tipo
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IAS 41 43
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Attività biologiche, gruppo
[member]

Questo membro indica tutte le attività biologiche disag informazioni integrative: IAS 41 41
gregate per gruppo. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Attività biologiche per gruppo" se
non sono utilizzati altri membri. [Rif: Attività
biologiche]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Attività biologiche
[member]

Questo membro indica gli animali e le piante vivi. Esso prassi comune: IAS 41 50
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Attività
biologiche" se non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecuri X instant,
debit
tyForLiabilities

Attività biologiche date
L'ammontare delle attività biologiche date come garan
come garanzia per passività zia per le passività. [Rif: Attività biologiche]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Attività biologiche, tipo
[member]

Questo membro indica tutte le attività biologiche disag esempio: IAS 41 43
gregate per tipo. Esso rappresenta inoltre il valore stan
dard per l'asse "Attività biologiche per tipo" se non
sono utilizzati altri membri. [Rif: Attività biologiche]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRe
stricted

X instant,
debit

Attività biologiche con
restrizioni al titolo di
proprietà

L'ammontare delle attività biologiche con restrizioni al
titolo di proprietà. [Rif: Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41 49
a

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Obbligazioni emesse

L'ammontare delle obbligazioni emesse dall'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

informazioni integrative: IAS 41 49
a

L 326/95

axis
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BiologicalAssetsByTypeAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

BondsIssuedUndiscountedCash
Flows

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Oneri finanziari
capitalizzati

L'ammontare degli interessi e di altri oneri che un'entità informazioni integrative: IAS 23 26
sostiene in relazione all'ottenimento di finanziamenti
a
direttamente imputabili all'acquisizione, alla costru
zione o alla produzione di un bene che giustifica una
capitalizzazione e che fanno parte del costo del bene
stesso.

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Oneri finanziari sostenuti

L'ammontare degli interessi e degli altri oneri che
un'entità sostiene in relazione all'ottenimento di
finanziamenti.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsEx
pense

X duration,
debit

Oneri finanziari rilevati
come spese

L'ammontare degli interessi e degli altri oneri che
un'entità sostiene in relazione all'ottenimento di finan
ziamenti che sono rilevati come spese.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Finanziamenti

L'ammontare dei fondi in essere che l'entità è tenuta
a rimborsare.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

X instant,
credit

Obbligazioni emesse, flussi
finanziari non attualizzati

L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con
trattuali in relazione alle obbligazioni emesse. [Rif:
Obbligazioni emesse]

esempio: IFRS 7 B11D, esempio:
IFRS 7 IG31A

IT

ifrs-full

L 326/96

Prefis-so

Oneri finanziari [abstract]
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Finanziamenti [abstract]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

BorrowingsAdjustmentToIntere
stRateBasis

X.XX instant Finanziamenti, rettifiche
della base del tasso di
interesse

Le rettifiche alla base (tasso di riferimento) utilizzata
per il calcolo del tasso d'interesse sui finanziamenti.
[Rif: Finanziamenti]

prassi comune: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Finanziamenti per nome
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
prassi comune: IFRS 7 7
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Finanziamenti per nome
[member]

Questo membro indica tutti i finanziamenti disaggre
gati per nome. Esso rappresenta inoltre il valore stan
dard per l'asse "Finanziamenti per nome" se non sono
utilizzati altri membri. [Rif: Finanziamenti]

prassi comune: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant Finanziamenti, tasso di
interesse

Il tasso di interesse sui finanziamenti. [Rif:
Finanziamenti]

prassi comune: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Finanziamenti, base del
tasso di interesse

La base (tasso di riferimento) utilizzata per il calcolo
del tasso d'interesse sui finanziamenti. [Rif:
Finanziamenti]

prassi comune: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Finanziamenti, durata

La durata dei finanziamenti. [Rif: Finanziamenti]

prassi comune: IFRS 7 7

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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Finanziamenti, per tipo
[abstract]

L 326/97

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

BorrowingsOriginalCurrency

text

Finanziamenti, valuta
originaria

La valuta in cui sono denominati i finanziamenti. [Rif:
Finanziamenti]

prassi comune: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
credit

Finanziamenti rilevati alla
data di acquisizione

L'importo rilevato alla data di acquisizione per i finan
ziamenti assunti in un'aggregazione aziendale. [Rif:
Finanziamenti; Aggregazioni aziendali [member]]

prassi comune: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Parte bassa dell'intervallo di Questo membro indica la parte bassa di un intervallo
di valori.
valore [member]

esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
IFRS 13 B6, informazioni
integrative: IFRS 14 33 b,
informazioni integrative: IFRS 17
120 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 2 45 d, prassi comune:
IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Marchi

L'ammontare delle attività immateriali che rappresen
tano i diritti di un gruppo di attività complementari
quali un marchio di fabbrica (o un marchio di servizi)
e il suo relativo nome commerciale, formule, ricette
e competenza tecnica. [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento]

esempio: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Marchi [member]

esempio: IAS 38 119 a
Questo membro indica una classe di attività immate
riali che rappresentano i diritti di un gruppo di attività
complementari quali un marchio di fabbrica (o un mar
chio di servizi) e il suo relativo nome commerciale, for
mule, ricette e competenza tecnica. [Rif: Attività imma
teriali diverse dall'avviamento]

IT

ifrs-full

L 326/98

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

BroadcastingRightsMember

member

Diritti di radiodiffusione
[member]

Questo membro indica i diritti di radiodiffusione.

prassi comune: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Spese connesse a commis
sioni di intermediazione

L'ammontare delle spese rilevate per le commissioni di
intermediazione addebitate all'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration,
credit

Ricavi derivanti da commis L'ammontare dei ricavi rilevati per le commissioni di
sioni di intermediazione
intermediazione applicate dall'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant,
debit

Fabbricati

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
rappresentano fabbricati ammortizzabili e strutture
simili per l'uso nelle operazioni. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

prassi comune: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Fabbricati [member]

Questo membro indica una classe di impianti, immobili prassi comune: IAS 16 37
e macchinari che rappresentano fabbricati ammortizza
bili e strutture simili per l'uso nelle operazioni. [Rif:
Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Aggregazioni aziendali
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 3 B64
voci o i concetti che completano la tabella.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aggregazioni aziendali
[member]

Questo membro indica le operazioni o altri eventi in
informazioni integrative:
cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più
IFRS 3 B64
attività aziendali. Anche le operazioni talvolta denomi
nate "fusioni effettive" o "fusioni tra pari" sono aggrega
zioni aziendali nel senso in cui questo termine è utiliz
zato nell'IFRS 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Cancellazione di azioni
proprie

L'ammontare delle azioni proprie cancellate durante il
periodo di riferimento. [Rif: Azioni proprie]

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Impegni di capitale

L'ammontare delle future spese in conto capitale che
l'entità si è impegnata a sostenere.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

ifrs-full

CapitalisationRateMeasure
mentInputMember

member

Tasso di capitalizzazione,
input di valutazione
[member]

Questo membro indica il tasso di capitalizzazione uti
lizzato come input di valutazione.

esempio: IFRS 13 93 d, esempio:
IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowing
CostsEligibleForCapitalisation

X.XX
duration

Tasso di capitalizzazione
degli oneri finanziari
capitalizzabili

La media ponderata degli interessi e degli altri costi che informazioni integrative: IAS 23 26
un'entità sostiene in relazione all'ottenimento di finan b
ziamenti relativi ai finanziamenti in essere dell'entità
durante il periodo di riferimento, diversi da quelli otte
nuti specificamente allo scopo di acquisire un bene che
giustifica una capitalizzazione. [Rif: Media ponderata
[member]; Finanziamenti]

Impegni di capitale
[abstract]

16.12.2019

member
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BusinessCombinationsMember

IT

ifrs-full

L 326/100

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Spese di sviluppo capitaliz
zate [member]

Questo membro indica una classe di attività immate
prassi comune: IAS 38 119
riali derivanti dalle spese di sviluppo capitalizzate
prima dell'inizio della produzione commerciale
o dell'utilizzazione. Un'attività immateriale è rilevata
solo se l'entità può dimostrare quanto segue: a) la fatti
bilità tecnica di completare l'attività immateriale in
modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
b) la sua intenzione di completare l'attività immateriale
per usarla o venderla; c) la sua capacità di usare
o vendere l'attività immateriale; d) in quale modo l'atti
vità immateriale genererà probabili benefici economici
futuri. Peraltro, l'entità può dimostrare l'esistenza di un
mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per
l'attività immateriale stessa o, se è da usarsi per fini
interni, l'utilità di tale attività immateriale; e) la disponi
bilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo ade
guate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la
vendita dell'attività immateriale; e f) la sua capacità di
valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività
immateriale durante il suo sviluppo.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Riserva per rimborso del
capitale

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 55
la riserva per il rimborso delle azioni proprie
dell'entità.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMem
ber

member

Riserva per rimborso del
capitale [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta la riserva per il rimborso
delle azioni proprie dell'entità.
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CapitalisedDevelopmentExpendi
tureMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 108

L 326/101

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Requisiti patrimoniali [axis] Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 1 136
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Requisiti patrimoniali
[member]

informazioni integrative: IAS 1 136
Questo membro indica i requisiti patrimoniali cui
è soggetta l'entità. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Requisiti patrimoniali" se non sono
utilizzati altri membri.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Riserva di capitale

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 55
le riserve di capitale.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Riserva di capitale
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta le riserve di capitale.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDe axis
preciationAmortisationAndIm
pairmentAndGrossCarrying
AmountAxis

Valore contabile, svaluta
zioni, ammortamenti
e riduzioni di valore accu
mulati e valore contabile
lordo [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 16 73
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le d, informazioni integrative: IAS 16
voci o i concetti che completano la tabella.
73 e, informazioni integrative: IAS
38 118 c, informazioni integrative:
IAS 38 118 e, informazioni
integrative: IAS 40 76,
informazioni integrative: IAS 40 79
c, informazioni integrative: IAS 40
79 d, informazioni integrative: IAS
41 50, informazioni integrative:
IAS 41 54 f, informazioni
integrative: IFRS 3 B67 d,
informazioni integrative: IFRS 7
35H, informazioni integrative: IFRS
7 35I, prassi comune: IFRS 7 IG29
- Data di scadenza 1.1.2021, prassi
comune: IFRS 7 37 b - Data di
scadenza 1.1.2021

prassi comune: IAS 1 108

16.12.2019

axis
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CapitalRequirementsAxis

IT

ifrs-full

L 326/102

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Valore contabile [member]

Questo membro indica l'ammontare al quale un'attività
è rilevata nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria (dopo aver dedotto le svalutazioni e gli
ammortamenti accumulati e le perdite per riduzione di
valore accumulate). Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Valore contabile, svalutazioni,
ammortamenti e riduzioni di valore accumulati
e valore contabile lordo" se non sono utilizzati altri
membri. [Rif: Svalutazioni e ammortamenti; Perdita per
riduzione di valore]

informazioni integrative: IAS 16 73
e, informazioni integrative: IAS 38
118 e, informazioni integrative: IAS
40 76, informazioni integrative:
IAS 40 79 d, informazioni
integrative: IAS 41 50,
informazioni integrative: IFRS 3
B67 d, informazioni integrative:
IFRS 7 35H, informazioni
integrative: IFRS 7 35I, esempio:
IFRS 7 IG29 a - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 7 37 b Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Disponibilità liquide

L'ammontare della cassa e dei depositi a vista. [Rif:
Cassa]

prassi comune: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRe
latedParties

X duration,
debit

Anticipazioni di cassa
e prestiti da parti correlate

I flussi finanziari derivanti dalle anticipazioni e dai pre prassi comune: IAS 7 17
stiti da parti correlate. [Rif: Parti correlate [member];
Anticipazioni ricevute]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassifiedAs
InvestingActivities

X duration,
credit

Anticipazioni e prestiti con
cessi a terzi, classificati
come attività di
investimento

L'ammontare delle anticipazioni e dei prestiti concessi esempio: IAS 7 16 e
a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti concessi da un
istituto finanziario), classificati come attività di
investimento.

Disponibilità liquide
[abstract]

L 326/103

member
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CarryingAmountMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CashAdvancesAndLoans
MadeToRelatedParties

X duration,
credit

Anticipazioni e prestiti con I flussi finanziari in uscita per i prestiti e le anticipa
cessi a parti correlate
zioni concessi alle parti correlate. [Rif: Parti correlate
[member]]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentral
Banks

X instant,
debit

Disponibilità liquide e saldi
dei conti presso banche
centrali

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei saldi dei
conti presso banche centrali.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti

L'ammontare della cassa e dei depositi a vista, insieme
a investimenti finanziari a breve termine e ad alta liqui
dità che sono prontamente convertibili in valori di
cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di
variazione del loro valore. [Rif: Disponibilità liquide;
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide]

informazioni integrative: IAS 1 54
i, informazioni integrative: IAS 7
45, informazioni integrative: IFRS
12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

ifrs-full

CashAndCashEquiva
lentsAmountContributedToFair
ValueOfPlanAssets

L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
a servizio del piano a benefici definiti derivante da
disponibilità liquide e mezzi equivalenti. [Rif: Disponi
bilità liquide e mezzi equivalenti; Attività a servizio del
piano, al fair value (valore equo); Piani a benefici defi
niti [member]]

esempio: IAS 19 142 a

IT

ifrs-full

L 326/104

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti
[abstract]

X instant,
debit

16.12.2019

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti,
importo che contribuisce al
fair value (valore equo)
delle attività a servizio del
piano

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi
prassi comune: IAS 7 45
equivalenti classificati come parte di un gruppo in
dismissione posseduto per la vendita. [Rif: Disponibilità
liquide e mezzi equivalenti; Gruppi in dismissione clas
sificati come posseduti per la vendita [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeld
ByEntityUnavailableForUseBy
Group

X instant,
debit

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti posse
duti dall'entità ma non uti
lizzabili liberamente dal
gruppo

L'ammontare dei saldi significativi di disponibilità
informazioni integrative: IAS 7 48
liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'entità ma non
utilizzabili liberamente dal gruppo. [Rif: Disponibilità
liquide e mezzi equivalenti]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffer X instant,
entFromStatementOfFinancialPo debit
sition

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti se
diversi da quelli nel pro
spetto della situazione
patrimoniale-finanziaria

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi
equivalenti nel rendiconto finanziario se diversi
dall'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi
equivalenti nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria. [Rif: Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDiffer
entFromStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti se
diversi da quelli nel pro
spetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
[abstract]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSub
sidiaryOrBusinessesAcquire
dOrDisposed2013

X duration,
debit

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti in con
trollate o altre aziende
acquisite o dismesse

prassi comune: IAS 7 45

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi
informazioni integrative: IAS 7 40 c
equivalenti di controllate o altre aziende di cui viene
ottenuto o perduto il controllo. [Rif: Controllate [mem
ber]; Disponibilità liquide e mezzi equivalenti]

L 326/105

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti classifi
cati come parte di un
gruppo in dismissione pos
seduto per la vendita
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CashAndCashEquivalentsClassi
X instant,
fiedAsPartOfDisposalGroupHeld debit
ForSale

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
CashCollateralPledgedSubject
debit
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialLiabili
ties

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubject
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialAssets

ifrs-full

CashEquivalents

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti rilevati
alla data di acquisizione

L'importo rilevato alla data di acquisizione per le dispo prassi comune: IFRS 3 B64 i
nibilità liquide e i mezzi equivalenti acquisiti in
un'aggregazione aziendale. [Rif: Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti; Aggregazioni aziendali [member]]

Garanzie in disponibilità
liquide concesse soggette ad
accordi-quadro di compen
sazione esecutivi o ad
accordi similari non com
pensate con passività
finanziarie

L'ammontare delle garanzie in disponibilità liquide con esempio: IFRS 7 IG40D, esempio:
cesse che sono soggette ad accordi-quadro di compen IFRS 7 13C d ii
sazione esecutivi o ad accordi similari e che non sono
compensate con passività finanziarie. [Rif: Passività
finanziarie]

X instant,
credit

Garanzie in disponibilità
liquide ricevute soggette ad
accordi-quadro di compen
sazione esecutivi o ad
accordi similari non com
pensate con attività
finanziarie

L'ammontare delle garanzie in disponibilità liquide rice esempio: IFRS 7 IG40D, esempio:
vute che sono soggette ad accordi-quadro di compensa IFRS 7 13C d ii
zione esecutivi o ad accordi similari e che non sono
compensate con attività finanziarie. [Rif: Attività
finanziarie]

X instant,
debit

Mezzi equivalenti a dispo
nibilità liquide

L'ammontare degli investimenti finanziari a breve ter
prassi comune: IAS 7 45
mine e ad alta liquidità che sono prontamente converti
bili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irri
levante rischio di variazione del loro valore.

Mezzi equivalenti a dispo
nibilità liquide [abstract]

16.12.2019

ifrs-full

X instant,
debit

Riferimenti
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CashAndCashEquivalentsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/106

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAnd
DiscontinuedOperationsAbstract

Flussi finanziari derivanti
dalle attività operative in
esercizio e cessate [abstract]

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOf X duration,
SubsidiariesOrOtherBusiness
debit
esClassifiedAsInvestingActivities

Flussi finanziari derivanti
dall'ottenimento o dalla
perdita del controllo di
controllate o di altre
aziende, classificati come
attività di investimento

Questo membro indica le coperture dell'esposizione
alla variabilità dei flussi finanziari che a) è attribuibile
ad un particolare rischio associato a un'attività o passi
vità rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di inte
ressi futuri su un debito a tassi variabili)
o a un'operazione programmata altamente probabile
e che b) potrebbe influire sull'utile (perdita) d'esercizio.
[Rif: Coperture [member]]

informazioni integrative: IAS 39 86
b, informazioni integrative: IFRS 7
24 A, informazioni integrative: IFRS
7 24B, informazioni integrative:
IFRS 7 24C

Coperture dei flussi finan
ziari [abstract]

member

Coperture dei flussi finan
ziari [member]
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CashFlowHedgesAbstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

I flussi finanziari complessivi derivanti dall'ottenimento informazioni integrative: IAS 7 39
o dalla perdita del controllo di controllate o di altre
aziende, classificati come attività di investimento. [Rif:
Controllate [member]]

L 326/107

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) aumento (dimi
nuzione) delle disponibilità
liquide e mezzi equivalenti
con restrizioni

Il flusso finanziario in entrata (in uscita) dovuto a una
diminuzione (un aumento) delle disponibilità liquide
e mezzi equivalenti con restrizioni. [Rif: Disponibilità
liquide e mezzi equivalenti con restrizioni]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea
seIncreaseInShorttermDeposit
sAndInvestments

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
Il flusso finanziario in entrata (in uscita) dovuto a una
da (usati in) aumento (dimi diminuzione (un aumento) dei depositi e degli investi
nuzione) dei depositi
menti a breve termine.
e degli investimenti a breve
termine

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplo
X duration,
rationForAndEvaluationOfMiner debit
alResourcesClassifiedAsInvestin
gActivities

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) esplorazione
e valutazione di risorse
minerarie, classificati come
attività di investimento

I flussi finanziari derivanti dalla (usati nella) esplora
zione e valutazione di risorse minerarie, inclusi mine
rali, petrolio, gas naturale e risorse naturali simili non
rinnovabili, effettuate dopo che l'entità ha ottenuto
diritti legali per l'esplorazione in un'area specifica, così
come dalla determinazione della fattibilità tecnica
e della realizzabilità commerciale dell'estrazione della
risorsa mineraria, classificati come attività di
investimento.

informazioni integrative: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplo
X duration,
rationForAndEvaluationOfMiner debit
alResourcesClassifiedAsOperatin
gActivities

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) esplorazione
e valutazione di risorse
minerarie, classificati come
attività operative

I flussi finanziari derivanti dalla (usati nella) esplora
zione e valutazione di risorse minerarie, inclusi mine
rali, petrolio, gas naturale e risorse naturali simili non
rinnovabili, effettuate dopo che l'entità ha ottenuto
diritti legali per l'esplorazione in un'area specifica, così
come dalla determinazione della fattibilità tecnica
e della realizzabilità commerciale dell'estrazione della
risorsa mineraria, classificati come attività operative.

informazioni integrative: IFRS 6 24 b

IT

ifrs-full

L 326/108

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
debit

Etichetta

Riferimenti

I flussi finanziari derivanti da (usati in) attività di finan informazioni integrative: IAS 7 10,
ziamento, che sono attività che comportano la modi
informazioni integrative: IAS 7 50 d
fica della dimensione e della composizione del capitale
proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dall'entità.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di
finanziamento, attività ope
rative in esercizio

I flussi finanziari derivanti da (usati in) attività di finan informazioni integrative: IFRS 5 33 c
ziamento dell'entità, relativi ad attività operative in
esercizio [Rif: Attività operative in esercizio [member];
Flussi finanziari derivanti da (usati in) attività di
finanziamento]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di
finanziamento, attività ope
rative cessate

I flussi finanziari derivanti da (usati in) attività di finan informazioni integrative: IFRS 5 33 c
ziamento dell'entità, relativi ad attività operative ces
sate. [Rif: Attività operative cessate [member]; Flussi
finanziari derivanti da (usati in) attività di
finanziamento]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIn
creaseDecreaseInCurrentBorrow
ings

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
Il flusso finanziario in entrata (in uscita) dovuto a un
prassi comune: IAS 7 17
da (usati in) aumento (dimi aumento (diminuzione) dei finanziamenti correnti. [Rif:
nuzione) dei finanziamenti Finanziamenti correnti]
correnti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreas
esInOperatingCapacity

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) incrementi
della capacità operativa

IT

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di
finanziamento

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di
finanziamento [abstract]
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

esempio: IAS 7 50 c
L 326/109

L'importo complessivo dei flussi finanziari che rappre
sentano incrementi della capacità dell'entità di eseguire
attività operative (ad esempio, misurate per unità di
produzione giornaliere).

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CashFlowsFromUsedInInsurance X duration,
debit
Contracts

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) contratti
assicurativi

I flussi finanziari derivanti da (usati in) contratti assicu informazioni integrative: IFRS 4 37
rativi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]
b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivities

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di
investimento

I flussi finanziari derivanti dalle (usati nelle) attività di
investimento comprendenti l'acquisto e la cessione di
attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari
non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di inve
stimento, attività operative
in esercizio

I flussi finanziari derivanti dalle (usati nelle) attività di informazioni integrative: IFRS 5 33 c
investimento dell'entità, relativi ad attività operative in
esercizio. [Rif: Attività operative in esercizio [member];
Flussi finanziari derivanti da (usati in) attività di
investimento]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di inve
stimento, attività operative
cessate

I flussi finanziari derivanti dalle (usati nelle) attività di informazioni integrative: IFRS 5 33 c
investimento dell'entità, relativi ad attività operative
cessate. [Rif: Attività operative cessate [member]; Flussi
finanziari derivanti da (usati in) attività di investimento]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintain
ingOperatingCapacity

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
dal (usati nel) manteni
mento della capacità
operativa

L'importo complessivo dei flussi finanziari necessari
per mantenere la capacità corrente dell'entità di ese
guire attività operative (ad esempio, misurate per unità
di produzione giornaliere).

X duration,
debit

IT

ifrs-full

L 326/110

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 7 10,
informazioni integrative: IAS 7 50 d
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Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di inve
stimento [abstract]

esempio: IAS 7 50 c
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration

Etichetta

I flussi finanziari derivanti dalle (usati nelle) attività
operative che rappresentano le principali attività gene
ratrici di ricavi dell'entità e altre attività che non sono
di investimento o di finanziamento. [Rif: Ricavi]

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 7 10,
informazioni integrative: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesContinuingOperations

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività opera
tive, attività operative in
esercizio

I flussi finanziari derivanti dalle (usati nelle) attività
informazioni integrative: IFRS 5 33 c
operative dell'entità, relativi ad attività operative in
esercizio. [Rif: Attività operative in esercizio [member];
Flussi finanziari derivanti da (usati in) attività operative]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatin
gActivitiesDiscontinuedOpera
tions

X duration,
debit

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività opera
tive, attività operative
cessate

I flussi finanziari derivanti dalle (usati nelle) attività
operative dell'entità, relativi ad attività operative ces
sate. [Rif: Attività operative cessate [member]; Flussi
finanziari derivanti da (usati in) attività operative]

informazioni integrative: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations X duration

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività
operative

I flussi finanziari derivanti dalle (usati nelle) attività
operative dell'entità.

esempio: IAS 7 A Rendiconto
finanziario per le entità diverse
dagli istituti finanziari, ad esempio:
IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWorking
Capital

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività opera
tive prima delle variazioni
del capitale circolante

Il flusso finanziario in entrata (in uscita) derivante dalle esempio: IAS 7 A Rendiconto
attività operative dell'entità prima delle variazioni del
finanziario per le entità diverse
capitale circolante.
dagli istituti finanziari, prassi
comune: IAS 7 20

IT

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività
operative

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività opera
tive [abstract]
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

X duration

L 326/111

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

I flussi finanziari in uscita per le attività di esplorazione prassi comune: IAS 7 16
e sviluppo.

CashFlowsUsedInObtainingCon X duration,
trolOfSubsidiariesOrOtherBusi
debit
nessesClassifiedAsInvestingActivi
ties

Flussi finanziari usati
nell'ottenimento del con
trollo di controllate o di
altre aziende, classificati
come attività di
investimento

I flussi finanziari complessivi usati nell'ottenimento del
controllo di controllate o di altre aziende, classificati
come attività di investimento [Rif: Controllate
[member]]

informazioni integrative: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Cassa

L'ammontare delle disponibilità liquide posseduta
dall'entità. Non include i depositi a vista.

prassi comune: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Flussi finanziari in uscita
per i leasing

I flussi finanziari in uscita per i leasing.

informazioni integrative: IFRS 16
53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
debit

Pagamenti effettuati, passi
vità derivanti da contratti
assicurativi e contratti di
riassicurazione emessi

La diminuzione delle passività derivanti da contratti
esempio: IFRS 4 IG37 c - Data di
assicurativi e contratti di riassicurazione emessi risul
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
tante da pagamenti effettuati. [Rif: Passività derivanti da 37 e - Data di scadenza 1.1.2021
contratti assicurativi e contratti di riassicurazione
emessi]

ifrs-full

CashPaymentsForFutureCon
X duration,
tractsForwardContractsOption
credit
ContractsAndSwapContractsClas
sifiedAsInvestingActivities

Pagamenti per contratti
future, contratti forward,
contratti di opzione
e contratti swap, classificati
come attività di
investimento

I flussi finanziari in uscita per contratti future, contratti esempio: IAS 7 16 g
forward, contratti di opzione e contratti swap eccetto
quando i contratti sono posseduti a scopo commerciale
o di negoziazione, o i pagamenti rientrano nell'attività
di finanziamento.

IT

Flussi finanziari usati nelle
attività di esplorazione
e sviluppo

L 326/112

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

I flussi finanziari in entrata derivanti da contratti
esempio: IAS 7 16 h
future, contratti forward, contratti di opzione
e contratti swap eccetto quando i contratti sono posse
duti a scopo commerciale o di negoziazione, o gli
incassi rientrano nell'attività di finanziamento.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoans
MadeToOtherPartiesClassifiedAs
InvestingActivities

X duration,
debit

Incassi derivanti dal rim
borso di anticipazioni
e prestiti concessi a terzi,
classificati come attività di
investimento

Gli incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni
esempio: IAS 7 16 f
e prestiti concessi a terzi (diversi da anticipazioni
e prestiti concessi da un istituto finanziario), classificati
come attività di investimento.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentO
fAdvancesAndLoansMadeToRe
latedParties

X duration,
debit

Incassi derivanti dal rim
borso di anticipazioni
e prestiti concessi a parti
correlate

Gli incassi derivanti dal rimborso all'entità di prestiti
prassi comune: IAS 7 16
e anticipazioni concessi a parti correlate. [Rif: Parti cor
relate [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvance
sAndLoansFromRelatedParties

X duration,
credit

Rimborsi di anticipazioni
e prestiti da parti correlate

I flussi finanziari in uscita per il rimborso di anticipa
zioni e prestiti da parti correlate. [Rif: Parti correlate
[member]; Anticipazioni ricevute]

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Disponibilità liquide
trasferite

Il fair value (valore equo), alla data di acquisizione,
delle disponibilità liquide trasferite come corrispettivo
nell'ambito dell'aggregazione aziendale. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersAxis

axis

Categorie di attività rilevate Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 15
a titolo dei costi di otteni i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 128 a
mento o dei costi di esecu voci o i concetti che completano la tabella.
zione dei contratti con
i clienti [axis]

L 326/113

Incassi derivanti da con
tratti future, contratti
forward, contratti di
opzione e contratti swap,
classificati come attività di
investimento
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X duration,
CashReceiptsFromFutureCon
debit
tractsForwardContractsOption
ContractsAndSwapContractsClas
sifiedAsInvestingActivities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

member

Etichetta

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAs
setsAbstract

Categorie di attività finan
ziarie correnti [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLia
bilitiesAbstract

Categorie di passività finan
ziarie correnti [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAb
stract

Categorie di attività finan
ziarie [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabili
tiesAxis

axis

Categorie di attività finan
ziarie [axis]

Questo membro indica tutte le categorie di attività rile informazioni integrative: IFRS 15
vate a titolo dei costi sostenuti per ottenere o dare ese 128 a
cuzione ai contratti con i clienti. Esso rappresenta inol
tre il valore standard per l'asse "Categorie di attività
rilevate a titolo dei costi di ottenimento o dei costi di
esecuzione dei contratti con i clienti" se non sono uti
lizzati altri membri. [Rif: Attività rilevate a titolo dei
costi sostenuti per l'ottenimento o per l'esecuzione dei
contratti con i clienti]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CategoriesOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersMember

Riferimenti

IT

Categorie di attività rilevate
a titolo dei costi di otteni
mento o dei costi di esecu
zione dei contratti con
i clienti [member]

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/114

Prefis-so

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7 8
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

Categorie di passività finan
ziarie [abstract]

axis

16.12.2019

informazioni integrative: IFRS 7 8
Categorie di passività finan Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
ziarie [axis]
voci o i concetti che completano la tabella.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Categorie di attività finan
ziarie non correnti
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialLiabilitiesAbstract

Categorie di passività finan
ziarie non correnti
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

ifrs-full

informazioni integrative: IAS 24 19
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ChangeInAmountRecognisedFor X duration,
debit
PreacquisitionDeferredTaxAsset

Aumento (diminuzione)
nell'importo rilevato per
l'attività fiscale differita pre
cedente all'acquisizione

L'aumento (diminuzione) nell'attività fiscale differita
informazioni integrative: IAS 12 81 j
precedente all'acquisizione dell'acquirente a seguito di
un'aggregazione aziendale che modifica la probabilità
di realizzare l'attività da parte dell'acquirente. [Rif: Atti
vità fiscali differite; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsAbstract

Variazione del valore dei
differenziali dovuti alla
valuta estera [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContractsAb
stract

Variazione del valore degli
elementi forward dei con
tratti forward [abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsAbstract

Variazione del valore asso
ciato al valore temporale
delle opzioni [abstract]

L 326/115

Categorie di parti correlate
[axis]

axis

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CategoriesOfNoncurrentFinan
cialAssetsAbstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssetsAb
stract

Variazioni nell'accantona
mento per perdite di rea
lizzo delle attività finanzia
rie [abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAb
stract

Variazioni nelle attività bio
logiche [abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilities
RecognisedInBusinessCombina
tionAbstract

Variazioni nelle passività
potenziali rilevate
nell'aggregazione aziendale
[abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsuranceCon
tractsAbstract

Variazioni nei costi di
acquisizione differiti deri
vanti da contratti assicura
tivi [abstract]

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAs
setAbstract

Variazioni nelle passività
(attività) fiscali differite
[abstract]

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
delle attività biologiche

L'aumento (diminuzione) delle attività biologiche. [Rif:
Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41 50

16.12.2019

Variazioni nella differenza
complessiva tra il fair value
(valore equo) al momento
della rilevazione iniziale e il
prezzo dell'operazione
ancora da rilevare nell'utile
(perdita) d'esercizio
[abstract]
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ChangesInAggregateDifferenceBe
tweenFairValueAtInitialRecogni
tionAndAmountDeterminedUs
ingValuationTechniqueYetToBeRe
cognisedAbstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/116

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta

ChangesInEquity

Aumento (diminuzione) del L'aumento (diminuzione) del patrimonio netto. [Rif:
patrimonio netto
Patrimonio netto]

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasuremen
tAssetsAbstract

Variazioni nella valutazione
del fair value (valore equo),
attività [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Variazioni nella valutazione
del fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

Variazioni nella valutazione
del fair value (valore equo),
passività [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCredit
DerivativeAbstract

Variazioni nel fair value
(valore equo) del derivato
su crediti [abstract]

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 106
d
IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

Variazioni del patrimonio
netto [abstract]

text

informazioni integrative: IFRS 7 33 c
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Descrizione delle variazioni La descrizione delle variazioni nell'esposizione ai rischi
nell'esposizione al rischio
derivanti dagli strumenti finanziari. [Rif: Strumenti
finanziari, classe [member]]

L 326/117

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'aumento (diminuzione) del fair value (valore equo) di informazioni integrative: IFRS 7 9 c
un'attività finanziaria (o di un gruppo di attività finan
ziarie) designata come valutata al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, attribuibile
alle variazioni del rischio di credito dell'attività determi
nato: a) come l'ammontare della variazione del fair
value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle
condizioni di mercato che hanno dato origine a rischio
di mercato o b) utilizzando un metodo alternativo che
l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare
della variazione del fair value (valore equo) attribuibile
alle variazioni del rischio di credito dell'attività. [Rif:
Rischio di credito [member]; Attività finanziarie]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinan
cialAssetsRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

X duration

Aumento (diminuzione) del
fair value (valore equo) dei
derivati su crediti o di stru
menti similari correlati alle
attività finanziarie designate
come valutate al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'aumento (diminuzione) del fair value (valore equo)
dei derivati su crediti o di strumenti similari correlati
alle attività finanziarie designate come valutate al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio. [Rif: Derivati [member]; Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLi X duration,
abilityAttributableToChangesIn credit
CreditRiskOfLiability

Aumento (diminuzione) del
fair value (valore equo)
della passività finanziaria,
attribuibile alle variazioni
del rischio di credito della
passività

L'aumento (diminuzione) del fair value (valore equo) di
una passività finanziaria attribuibile alle variazioni del
rischio di credito della passività. [Rif: Rischio di credito
[member]]

informazioni integrative: IFRS 7
10A a, informazioni integrative:
IFRS 7 10 a - Data di scadenza
1.1.2021
16.12.2019

Aumento (diminuzione) del
fair value (valore equo)
delle attività finanziarie
designate come valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio, attribuibile alle
variazioni del rischio di
credito delle attività
finanziarie
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X duration,
ChangesInFairValueOfFinan
debit
cialAssetsAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAssets

IT

ifrs-full

L 326/118

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ChangesInFairValueOfLoansOr
ReceivablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstruments

X duration

Aumento (diminuzione) del L'aumento (diminuzione) del fair value (valore equo)
fair value (valore equo) dei dei derivati su crediti o di strumenti similari correlati
derivati su crediti o di stru a finanziamenti o crediti. [Rif: Derivati [member]]
menti similari correlati
a finanziamenti o crediti

informazioni integrative: IFRS 7 9 d Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
dell'avviamento

informazioni integrative: IFRS 3
B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Variazioni dell'avviamento
[abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsFor
ReconciliationByComponentsAb
stract

Variazioni nei contratti
assicurativi per la riconci
liazione per componente
[abstract]

L'aumento (diminuzione) del fair value (valore equo)
informazioni integrative: IFRS 7 9 c Data di scadenza 1.1.2021
dei finanziamenti o dei crediti attribuibile alle varia
zioni del rischio di credito dei finanziamenti e dei cre
diti determinato: a) come l'ammontare della variazione
del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni
delle condizioni di mercato che hanno dato origine
a rischio di mercato; o b) utilizzando un metodo alter
nativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente
l'ammontare della variazione del fair value (valore
equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito
dell'attività. [Rif: Rischio di credito [member]; Rischio
di mercato [member]]

L'aumento (diminuzione) dell'avviamento. [Rif:
Avviamento]

L 326/119

ifrs-full

Aumento (diminuzione) del
fair value (valore equo) dei
finanziamenti o dei crediti,
attribuibile alle variazioni
del rischio di credito delle
attività finanziarie
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ChangesInFairValueOfLoansOr
X duration,
ReceivablesAttributableToChan debit
gesInCreditRiskOfFinancialAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAnd
GoodwillAbstract

Variazioni delle attività
immateriali
e dell'avviamento [abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinished
GoodsAndWorkInProgress

X duration,
debit

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration,
debit

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAb
stract

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
delle attività immateriali
diverse dall'avviamento

L'aumento (diminuzione) delle attività immateriali
diverse dall'avviamento. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 e

Diminuzione (aumento)
delle rimanenze di prodotti
finiti e prodotti in corso di
lavorazione

La diminuzione (aumento) delle rimanenze di prodotti
finiti e prodotti in corso di lavorazione. [Rif: Rima
nenze; Prodotti finiti correnti; Prodotti in corso di
lavorazione]

esempio: IAS 1 102, informazioni
integrative: IAS 1 99

Aumento (diminuzione)
degli investimenti
immobiliari

L'aumento (diminuzione) degli investimenti immobi
liari. [Rif: Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 79
d, informazioni integrative:
IAS 40 76

Variazioni delle attività
immateriali diverse
dall'avviamento [abstract]

Variazioni dell'investimento
immobiliare [abstract]

16.12.2019

Variazioni nei contratti
assicurativi per la riconci
liazione in base alla coper
tura residua e ai sinistri
verificatisi [abstract]
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ChangesInInsuranceContractsFor
ReconciliationByRemainingCov
erageAndIncurredClaimsAbstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/120

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

ChangesInLiabilitiesArisingFrom
FinancingActivitiesAbstract

Variazioni delle passività
derivanti da attività di
finanziamento [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

Variazioni delle passività
derivanti da contratti assi
curativi e contratti di riassi
curazione emessi [abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitivity
Analysis

text

Descrizione delle modifiche
ai metodi e alle ipotesi uti
lizzati per la preparazione
dell'analisi di sensitività

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMea
sureRisk

text

Descrizione delle variazioni La descrizione delle variazioni nei metodi utilizzati per
nei metodi utilizzati per
valutare i rischi derivanti dagli strumenti finanziari.
valutare il rischio
[Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableFor
BenefitsAbstract

Variazioni dell'attivo netto
disponibile per i benefici da
erogare [abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLia
bilityAssetAbstract

Variazioni della passività
(attività) netta per benefici
definiti [abstract]

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 40 c

informazioni integrative: IFRS 7 33 c
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La descrizione delle modifiche ai metodi e alle ipotesi
utilizzati per la preparazione dell'analisi di sensitività
per i tipi di rischio di mercato ai quali l'entità è espo
sta. [Rif: Rischio di mercato [member]]

L 326/121

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ChangesInNominalAmountOf
CreditDerivativeAbstract

Variazioni dell'ammontare
nominale del derivato su
crediti [abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOut
standingAbstract

Variazioni del numero di
azioni in circolazione
[abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAnd
ProcessesForManagingRisk

text

Descrizione delle variazioni
di obiettivi, procedure
e processi per la gestione
del rischio

La descrizione delle variazioni di obiettivi, procedure
informazioni integrative: IFRS 7 33 c
e processi per la gestione dei rischi derivanti dagli stru
menti finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Aumento (diminuzione) di
altri accantonamenti

L'aumento (diminuzione) di altri accantonamenti. [Rif:
Altri accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

L'aumento (diminuzione) di immobili, impianti
e macchinari. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 73
e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Variazioni di immobili,
impianti e macchinari
[abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

Variazioni dei saldi attivi
dei regulatory deferral
account [abstract]

IT

ifrs-full

Aumento (diminuzione) di
immobili, impianti
e macchinari
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Variazioni di altri accanto
namenti [abstract]

X duration,
debit

L 326/122

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

ChangesInRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

Variazioni dei saldi passivi
dei regulatory deferral
account [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursemen
tRightsAbstract

Cambiamenti nei diritti
a ricevere un indennizzo
[abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursementRight
sAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAb
stract

Variazioni delle attività rias
sicurative [abstract]

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEn member
actedOrAnnouncedMember

Variazioni delle aliquote
Questo membro indica le variazioni delle aliquote
fiscali o delle norme tribu fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate.
tarie emanate o comunicate
[member]

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansAxis

axis

Caratteristiche dei piani
a benefici definiti [axis]

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefit
PlansMember

member

Caratteristiche dei piani
Questo membro indica tutti i piani a benefici definiti
a benefici definiti [member] disaggregati in base alle loro caratteristiche. Esso rap
presenta inoltre il valore standard per l'asse "Caratteri
stiche dei piani a benefici definiti" se non sono utiliz
zati altri membri.

Aumento (diminuzione) dei
diritti a ricevere un inden
nizzo, al fair value (valore
equo)

L'aumento (diminuzione) del fair value (valore equo)
dei diritti a ricevere un indennizzo. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Diritti a ricevere un inden
nizzo, al fair value (valore equo)]

informazioni integrative:
IAS 19 141

esempio: IAS 10 22 h
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X duration,
debit

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 19 138 b
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

esempio: IAS 19 138 b

L 326/123

URI del nome/del ruolo dell'elemento

CirculationRevenue

ifrs-full

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

prassi comune: IAS 1 112 c

Ricavi da tiratura

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di gior
nali, periodici, riviste nonché da applicazioni e formati
digitali. [Rif: Ricavi]

CircumstancesLeadingToReversal text
sOfInventoryWritedown

Descrizione delle circo
stanze che portano allo
storno di una svalutazione
di rimanenze

La descrizione delle circostanze o dei fatti che hanno
informazioni integrative: IAS 2
portato allo storno di una svalutazione di rimanenze al 36 g
valore netto di realizzo. [Rif: Rimanenze; Storno di una
svalutazione di rimanenze]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaid
NetOfReinsuranceRecoveries

X duration,
debit

Risarcimenti e benefici
L'ammontare dei risarcimenti e dei benefici pagati agli
pagati, al netto dei recuperi assicurati, al netto dei recuperi riassicurativi.
riassicurativi

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant,
credit

Sinistri intervenuti ma non
denunciati

L'ammontare delle passività per gli eventi assicurati
intervenuti ma per i quali gli assicurati non hanno
ancora denunciato il sinistro.

esempio: IFRS 4 IG22 c - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant,
credit

Sinistri denunciati dagli
assicurati

L'ammontare delle passività per i sinistri denunciati
dagli assicurati a seguito del verificarsi di eventi assicu
rati. [Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]

esempio: IFRS 4 IG22 b - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

axis

Classi di crediti acquisiti
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 3
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le B64 h
voci o i concetti che completano la tabella.

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Classi di crediti acquisiti
[member]

Questo membro indica le classi di crediti acquisiti nelle informazioni integrative: IFRS 3
aggregazioni aziendali. Esso rappresenta inoltre il
B64 h
valore standard per l'asse "Classe di crediti acquisiti" se
non sono utilizzati altri membri. [Rif: Aggregazioni
aziendali [member]]

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Classi di attività [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 36
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 126, informazioni integrative: IAS
voci o i concetti che completano la tabella.
36 130 d ii, informazioni
integrative: IFRS 13 93,
informazioni integrative:
IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Attività [member]

Data di scadenza 1.1.2020: Questo membro indica le
risorse: a) controllate da un'entità come risultato di
eventi passati; e b) da cui sono attesi benefici econo
mici futuri per l'entità. Esso rappresenta inoltre il
valore standard per l'asse "Classi di attività" se non
sono utilizzati altri membri.

informazioni integrative: IAS 36
126, informazioni integrative: IFRS
13 93, informazioni integrative:
IFRS 16 53
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ClassesOfAcquiredReceiv
ablesMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Data di entrata in vigore 1.1.2020: Questo membro
indica una risorsa economica attuale controllata
dall'entità come risultato di eventi passati. Per risorsa
economica si intende un diritto che ha il potenziale di
produrre benefici economici. Esso rappresenta inoltre il
valore standard per l'asse "Classi di attività" se non
sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

L 326/125

Classi di pagamenti deri
vanti da attività operative
[abstract]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ClassesOfCashReceiptsFromOper
atingActivitiesAbstract

Classi di incassi da attività
operative [abstract]

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabili
tiesAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInvento
riesAlternativeAbstract

Classi delle rimanenze
attuali, alternative [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

Classi dei costi per benefici
per i dipendenti [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityIn
strumentsAxis

axis

Classi degli strumenti rap
presentativi di capitale
dell'entità [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 13 93
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Classi di attività finanziarie
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 9
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 7.2.34, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 17 C32 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 39L b - In vigore
dalla prima applicazione dell'IFRS
9, informazioni integrative: IFRS 7
6, informazioni integrative:
IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstru
mentsAxis

axis

Classi di strumenti finan
ziari [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7 36,
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le informazioni integrative: IFRS 7
35K, informazioni integrative: IFRS
voci o i concetti che completano la tabella.
7 35H, informazioni integrative:
IFRS 7 35M

IT

ifrs-full

L 326/126

Prefis-so

axis

Classi di passività potenziali Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 37
[axis]
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 86, informazioni integrative: IFRS 3
voci o i concetti che completano la tabella.
B67 c
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Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 7 36,
informazioni integrative: IFRS 7
35K, informazioni integrative: IFRS
7 35H, informazioni integrative:
IFRS 7 35M

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

16.12.2019

Prefis-so

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

member

Strumenti finanziari, classe
[member]

Questo membro indica le classi aggregate di strumenti
finanziari. Gli strumenti finanziari sono contratti che
danno origine a un'attività finanziaria per un'entità
e a una passività finanziaria o a uno strumento rappre
sentativo di capitale per un'altra entità. Esso rappre
senta inoltre il valore standard per l'asse "Classi di stru
menti finanziari" se non sono utilizzati altri membri.
[Rif: Attività finanziarie; Passività finanziarie]

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Classi di passività finanzia
rie [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 9
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 7.2.34, informazioni integrative:
IFRS 7 6, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAnd
GoodwillAxis

axis

Classi di attività immateriali Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
prassi comune: IAS 38 118
e avviamento [axis]
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillAxis

axis

Classi di attività immateriali Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
diverse dall'avviamento
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IAS 38 118
[axis]
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis
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ifrs-full

Classi di rimanenze cor
renti [abstract]

axis

Classi di passività [axis]

L 326/127

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 13 93
voci o i concetti che completano la tabella.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

axis

Etichetta

Classi di azioni ordinarie
[axis]

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ClassesOfOrdinarySharesAxis

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndE
quipmentAxis

axis

Classi di immobili, impianti Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 16 73
e macchinari [axis]
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Classi di altri accantona
menti [axis]

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesAxis

axis

informazioni integrative: IFRS 14
Classi di saldi dei regulatory Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 30 c, informazioni integrative:
deferral account [axis]
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAc
countBalancesMember

member

Classi di saldi dei regulatory Questo membro indica tutte le classi (ossia i tipi di
deferral account [member] costi o ricavi) dei saldi dei regulatory deferral account.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Classi di saldi dei regulatory deferral account" se non
sono utilizzati altri membri. [Rif: Saldi dei regulatory
deferral account [member]]

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Classi di capitale sociale
[axis]

IT

informazioni integrative: IAS 33 66
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

L 326/128

Prefis-so

Classi di altri accantona
menti [abstract]
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Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 37 84
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

informazioni integrative: IFRS 14
30 c, informazioni integrative:
IFRS 14 33

16.12.2019

informazioni integrative: IAS 1 79 a
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

member

Etichetta

Capitale sociale [member]

Etichetta della documentazione

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldFor member
SaleMember

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant Tasso di cambio di chiusura Il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura del
periodo di riferimento. Il tasso di cambio è il rapporto
di cambio tra due valute. Il tasso di cambio a pronti
è il tasso di cambio per consegna immediata.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitiga
tionMember

member

Inizio di rilevanti conten
zioni [member]

Questo membro indica l'inizio di rilevanti contenziosi.

esempio: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOn
SignificantCashAndCashEquiva
lentBalancesHeldByEnti
tyThatAreNotAvailableForUseBy
Group

text

Relazione della direzione
aziendale sui saldi significa
tivi di disponibilità liquide
e mezzi equivalenti posse
duti dall'entità ma non uti
lizzabili liberamente dal
gruppo

La relazione della direzione aziendale sui saldi significa informazioni integrative: IAS 7 48
tivi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posse
duti dall'entità ma non utilizzabili liberamente dal
gruppo. [Rif: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti]

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Carte commerciali emesse

L'ammontare delle carte commerciali emesse dall'entità. prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmen
X instant,
tOrAcquisitionOfBiologicalAssets credit

Impegni assunti per lo svi
luppo o per l'acquisizione
di attività biologiche

L'ammontare degli impegni assunti per lo sviluppo
o per l'acquisizione di attività biologiche. [Rif: Attività
biologiche]

Classificazione delle attività Questo membro indica la classificazione delle attività
possedute per la vendita
possedute per la vendita. [Rif: Attività non correnti
[member]
possedute per la vendita [member]]

informazioni integrative: IAS 1 79 a
IT

Questo membro indica il capitale sociale dell'entità.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Classi di capitale sociale" se non sono utilizzati altri
membri.

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 10 22 c
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informazioni integrative: IAS 41 49
b

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

ifrs-full

X instant,
credit

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Gli impegni assunti dall'entità in relazione alle sue joint informazioni integrative: IFRS 12
venture secondo quanto specificato nei paragrafi B18- 23 a
B20 dell'IFRS 12. [Rif: Joint venture [member]]

CommitmentsMadeByEntityRelat X duration
edPartyTransactions

Impegni assunti dall'entità,
operazioni con le parti
correlate

L'ammontare degli impegni con le parti correlate
esempio: IAS 24 21 i
assunti dall'entità ad intervenire se si verifica o meno
un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi
(rilevati e non rilevati). [Rif: Parti correlate [member]]

CommitmentsMadeOnBehal
fOfEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Impegni assunti per conto
dell'entità, operazioni con
le parti correlate

L'ammontare degli impegni con le parti correlate
assunti per conto dell'entità ad intervenire se si verifica
o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti
esecutivi (rilevati e non rilevati). [Rif: Parti correlate
[member]]

esempio: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Rischio di prezzo delle
merci [member]

Questo membro indica una componente di altro
rischio di prezzo che rappresenta il tipo di rischio per
cui il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri
di uno strumento finanziario fluttuino in ragione delle
variazioni dei prezzi delle merci. [Rif: Strumenti finan
ziari, classe [member]]

esempio: IFRS 7 IG32, esempio:
IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkE
quipmentMember

member

Apparecchiature per le
comunicazioni e le reti
[member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti prassi comune: IAS 16 37
e macchinari che rappresenta le apparecchiature per le
comunicazioni e le reti. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

16.12.2019

Impegni assunti in rela
zione a joint venture
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CommitmentsInRelationTo
JointVentures

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/130

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CommunicationExpense

X duration,
debit

Costi delle comunicazioni

L'ammontare dei costi delle comunicazioni.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdParties
ForItemsOfPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Risarcimento da parte di
terzi per elementi di immo
bili, impianti e macchinari
che hanno subito una ridu
zione di valore, sono stati
persi o dismessi

L'importo del risarcimento da parte di terzi imputato
a prospetto di conto economico complessivo per ele
menti di immobili, impianti e macchinari che hanno
subito una riduzione di valore, sono stati persi
o dismessi. [Rif: Utile (perdita); Immobili, impianti
e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 74
d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Componenti del patrimo
nio netto [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 1 106
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTaxAb
stract

Altre componenti di conto
economico complessivo che
saranno riclassificate nel
prospetto dell'utile (perdita)
d'esercizio, al lordo delle
imposte [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTaxAb
stract

Altre componenti di conto
economico complessivo che
saranno riclassificate nel
prospetto dell'utile (perdita)
d'esercizio, al netto delle
imposte [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLossBeforeTaxAb
stract

Altre componenti di conto
economico complessivo che
non saranno riclassificate
nel prospetto dell'utile (per
dita) d'esercizio, al lordo
delle imposte [abstract]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare della variazione di patrimonio netto deri
vante da operazioni e da altri fatti, oltre alle variazioni
derivanti dalle operazioni con soci che agiscono nella
loro qualità di soci.

informazioni integrative: IAS 1 106
a, informazioni integrative: IAS 1
81A c, informazioni integrative:
IFRS 1 32 a ii, informazioni
integrative: IFRS 1 24 b,
informazioni integrative: IFRS 12
B12 b ix, esempio: IFRS 12 B10 b

Altre componenti di conto
economico complessivo che
non saranno riclassificate
nel prospetto dell'utile (per
dita) d'esercizio, al netto
delle imposte [abstract]

ComponentsOfOtherComprehen
siveIncomeThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLossNetOfTaxAb
stract

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

Conto economico comples
sivo [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToAbstract

Conto economico comples
sivo attribuibile a [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollingInter
ests

X duration,
credit

Conto economico comples L'ammontare del conto economico complessivo attri
sivo, attribuibile alle parte buibile alle partecipazioni di minoranza. [Rif: Conto
cipazioni di minoranza
economico complessivo; Partecipazioni di minoranza]

informazioni integrative: IAS 1 106
a, informazioni integrative: IAS 1
81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Conto economico comples L'ammontare del conto economico complessivo attri
sivo, attribuibile ai soci
buibile ai soci della controllante. [Rif: Conto econo
della controllante
mico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 106
a, informazioni integrative: IAS 1
81B b ii

X duration,
credit

Conto economico
complessivo

IT

ifrs-full

L 326/132
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Apparecchiature informati
che [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti prassi comune: IAS 16 37
e macchinari che rappresenta le apparecchiature infor
matiche. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Software

L'ammontare delle attività immateriali che rappresen
tano il software. [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento]

esempio: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Software [member]

Questo membro indica una classe di attività immate
riali che rappresenta il software. [Rif: Attività immate
riali diverse dall'avviamento]

esempio: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Descrizione delle concen
trazioni dei rischi

La descrizione delle concentrazioni dei rischi derivanti
dagli strumenti finanziari. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Concentrazioni di rischi
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 127 - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Concentrazioni di rischi
[member]

Questo membro indica le concentrazioni di rischi. Esso informazioni integrative: IFRS 17
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Con
127 - Data di entrata in vigore
centrazioni di rischi" se non sono utilizzati altri
1.1.2021
membri.

ifrs-full

ConfidenceLevelCorresponding X.XX instant Intervallo di confidenza
ToResultsOfTech
corrispondente ai risultati
niqueOtherThanConfidenceLevel
della tecnica diversa da
TechniqueUsedForDetermin
quella degli intervalli di
ingRiskAdjustmentForNonfinan
confidenza applicata per
cialRisk
determinare la rettifica per
il rischio non finanziario
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ComputerEquipmentMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L'Intervallo di confidenza corrispondente ai risultati
informazioni integrative: IFRS 17
della tecnica diversa da quella degli intervalli di confi
119 - Data di entrata in vigore
denza applicata per determinare la rettifica per il
1.1.2021
rischio non finanziario. [Rif: Rettifica per il rischio non
finanziario [member]]
L 326/133

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X.XX instant Intervallo di confidenza uti L'intervallo di confidenza utilizzato per determinare la informazioni integrative: IFRS 17
lizzato per determinare la
rettifica per il rischio non finanziario. [Rif: Rettifica per 119 - Data di entrata in vigore
rettifica per il rischio non
il rischio non finanziario [member]]
1.1.2021
finanziario

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Determinazione del prezzo
consensuale [member]

Questo membro indica una specifica tecnica di valuta
zione coerente con il metodo basato sulla valutazione
di mercato che prevede l'analisi degli input dei prezzi
consensuali (ad esempio, quotazioni offerte, rettifiche
della comparabilità) nel mercato. [Rif: Metodo basato
sulla valutazione di mercato [member]]

esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Corrispettivo versato
(ricevuto)

L'ammontare del corrispettivo versato o ricevuto con
riferimento all'ottenimento e alla perdita del controllo
di controllate o di altre aziende. [Rif: Controllate
[member]]

informazioni integrative: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinan
cialStatementsAxis

axis

Bilancio consolidato e sepa Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 27 4
rato [axis]
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Consolidato [member]

informazioni integrative: IAS 27 4

16.12.2019

Questo membro indica il bilancio consolidato di un
gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio
netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della control
lante e delle sue controllate sono presentati come se
fossero di un'unica entità economica. Esso rappresenta
inoltre il valore standard per l'asse "Bilancio consoli
dato e separato" se non sono utilizzati altri membri.
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ConfidenceLevelUsedToDeter
mineRiskAdjustmentForNonfi
nancialRisk

IT

ifrs-full

L 326/134

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Entità strutturate consoli
date [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 12
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le Natura dei rischi associati alle
voci o i concetti che completano la tabella.
partecipazioni di un'entità in entità
strutturate consolidate

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntities
Member

member

Entità strutturate consoli
date [member]

Questo membro indica le entità strutturate consolidate.
Un'entità strutturata è un'entità configurata in modo
tale che i diritti di voto o diritti similari non rappresen
tano il fattore preponderante per stabilire chi controlla
l'entità, come nel caso in cui i diritti di voto facciano
soltanto riferimento ad attività amministrative e le atti
vità rilevanti siano condotte attraverso accordi contrat
tuali. [Rif: Consolidato [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
Natura dei rischi associati alle
partecipazioni di un'entità in entità
strutturate consolidate

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMea
surementInputMember

member

Tasso costante di paga
mento anticipato, input di
valutazione [member]

Questo membro indica il tasso costante di pagamento
anticipato utilizzato come input di valutazione.

esempio: IFRS 13 93 d, esempio:
IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Lavori su ordinazione in
corso

L'ammontare della spesa capitalizzata durante la fase di prassi comune: IAS 16 37
costruzione delle attività non correnti non ancora
disponibili all'utilizzo. [Rif: Attività non correnti]

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Lavori su ordinazione in
corso [member]

Questo membro indica la spesa capitalizzata durante la prassi comune: IAS 16 37
fase di costruzione degli elementi di immobili, impianti
e macchinari non ancora disponibili all'utilizzo (ossia
non ancora nel luogo e nella condizione necessaria
affinché siano in grado di funzionare nella maniera
prevista dalla direzione aziendale). [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

L 326/135

axis
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ConsolidatedStructuredEnti
tiesAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività biologiche consu
mabili [member]

Questo membro indica le attività biologiche consuma esempio: IAS 41 43
bili. Le attività biologiche consumabili sono quelle atti
vità che devono essere raccolte in quanto divenute pro
dotti agricoli oppure vendute come attività biologiche.
[Rif: Attività biologiche]

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant,
debit

Prestiti ai consumatori

L'ammontare dei prestiti ai consumatori effettuati
dall'entità. [Rif: Prestiti ai consumatori [member]]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Prestiti ai consumatori
[member]

Questo membro indica i prestiti ai privati per uso
personale.

esempio: IFRS 7 IG40B, esempio:
IFRS 7 6, esempio: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember member

Corrispettivo potenziale
[member]

Questo membro indica l'obbligazione per l'acquirente
di trasferire, come parte del corrispettivo trasferito in
cambio del controllo dell'acquisita, attività aggiuntive
o interessenze ai precedenti soci di una acquisita qua
lora si verifichino determinati eventi futuri o vengano
soddisfatte determinate condizioni.

prassi comune: IFRS 13 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Corrispettivo potenziale
rilevato alla data di
acquisizione

L'ammontare, alla data di acquisizione, di un corrispet informazioni integrative: IFRS 3
tivo potenziale concordato rilevato come corrispettivo B64 g i
trasferito nell'ambito di un'aggregazione di imprese.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurred
ByVenturerInRelationToInter
estsInJointVentures

X instant,
credit

Passività potenziali soste
L'ammontare delle passività potenziali sostenute in rela informazioni integrative: IFRS 12
nute in relazione alle parte zione alle partecipazioni in joint venture. [Rif: Passività 23 b
cipazioni in joint venture
potenziali [member]; Joint venture [member]]

16.12.2019

member
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ConsumableBiologicalAs
setsMember

IT

ifrs-full

L 326/136

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Passività potenziali soste
nute in relazione alle parte
cipazioni in società
collegate

L'ammontare delle passività potenziali sostenute in rela informazioni integrative: IFRS 12
zione alle partecipazioni dell'entità in società collegate. 23 b
[Rif: Società collegate [member]; Passività potenziali
[member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Passività potenziali
[member]

Questo membro indica le possibili obbligazioni deri
vanti da eventi passati e la cui esistenza sarà confer
mata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di
uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il
controllo dell'entità; oppure, obbligazioni attuali deri
vanti da eventi passati ma non rilevate perché a)
è probabile che per adempiere alle obbligazioni sarà
necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici
economici; oppure b) l'importo delle obbligazioni non
può essere determinato con sufficiente attendibilità.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Classi di passività potenziali" se non sono utilizzati
altri membri.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVen
tureMember

member

Passività potenziali relative Questo membro indica le passività potenziali relative
alle joint venture [member] alle joint venture. [Rif: Passività potenziali [member];
Joint venture [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Passività potenziali rilevate
alla data di acquisizione

informazioni integrative: IAS 37
88, informazioni integrative: IFRS 3
B67 c
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ContingentLiabilitiesIncurredIn
RelationToInterestsInAssociates

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 37 88

L 326/137

L'ammontare delle passività potenziali rilevate alla data esempio: IFRS 3 B64 i, esempio:
di acquisizione in un'aggregazione aziendale. [Rif: Passi IFRS 3 IE72
vità potenziali [member]; Aggregazioni aziendali
[member]]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ContingentLiabilitiesRecognised
InBusinessCombination

X instant,
credit

Passività potenziali rilevate
in un'aggregazione
aziendale

L'ammontare delle passività potenziali rilevate in
un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività potenziali
[member]; Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityAris
ingFromPostemploymentBenefi
tObligationsMember

member

Passività potenziale deri
vante da obbligazioni per
benefici successivi alla fine
del rapporto di lavoro
[member]

Questo membro indica una passività potenziale deri
informazioni integrative:
vante da obbligazioni per benefici successivi alla fine
IAS 19 152
del rapporto di lavoro. I benefici successivi alla fine del
rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti
(diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessa
zione del rapporto di lavoro e dai benefici a breve ter
mine per i dipendenti) dovuti dopo la conclusione del
rapporto di lavoro. [Rif: Passività potenziali [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommis member
sioningRestorationAndRehabilita
tionCostsMember

Passività potenziale per
costi di smantellamento,
ripristino e bonifica
[member]

Questo membro indica una passività potenziale relativa esempio: IAS 37 88
ai costi di smantellamento, ripristino e bonifica. [Rif:
Passività potenziali [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaran
teesMember

member

Passività potenziale per
garanzie personali
[member]

Questo membro indica una passività potenziale per le
garanzie personali. [Rif: Passività potenziali [member];
Garanzie personali [member]]

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOp
erationsAxis

axis

Attività operative in eserci
zio e cessate [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 5
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le Esposizione nel bilancio
voci o i concetti che completano la tabella.
e informazioni integrative

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssetsByType
OfInstrumentAxis

axis

Coinvolgimento residuo
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 7 B33
nelle attività finanziarie eli i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
minate contabilmente per
voci o i concetti che completano la tabella.
tipo di strumento [axis]

IT

ifrs-full

L 326/138

Prefis-so
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prassi comune: IAS 37 88

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

axis

Coinvolgimento residuo
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 7 B33
nelle attività finanziarie eli i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
minate contabilmente per
voci o i concetti che completano la tabella.
tipo di trasferimento [axis]

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Attività operative in eserci
zio [member]

Questo membro indica i componenti dell'entità che
informazioni integrative: IFRS 5
non sono attività operative cessate. Un componente di Esposizione nel bilancio
un'entità comprende operazioni e flussi finanziari che
e informazioni integrative
possono essere chiaramente distinti, sia operativamente,
sia ai fini del bilancio, dal resto dell'entità. Questo
membro rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Attività operative in esercizio e cessate" se non sono
utilizzati altri membri. [Rif: Attività operative cessate
[member]; Ammontare complessivo delle attività ope
rative in esercizio e cessate [member]]

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

Attività derivanti da
contratto

L'ammontare del diritto dell'entità ad un corrispettivo
in cambio di beni o servizi che l'entità ha trasferito al
cliente, quando il diritto è subordinato a qualcosa di
diverso dal passare del tempo (per esempio, le presta
zioni future dell'entità).

informazioni integrative: IFRS 15
105, informazioni integrative: IFRS
15 116 a

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Attività derivanti da con
tratto [member]

Questo membro indica le attività derivanti da con
tratto. [Rif: Attività derivanti da contratto]

informazioni integrative: IFRS 7
35H b iii, informazioni integrative:
IFRS 7 35M b iii, esempio:
IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Durata del contratto [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 15 B89 e
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.
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ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssetsByType
OfTransferAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Attività derivanti da con
tratto [abstract]

L 326/139

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/140

Prefis-so

esempio: IFRS 15 B89 e

ContractDurationMember

member

Durata del contratto
[member]

Questo membro indica tutte le durate dei contratti con
i clienti. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Durata del contratto" se non sono utilizzati altri
membri.

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant,
credit

Passività derivanti da
contratto

L'ammontare dell'obbligazione dell'entità di trasferire al informazioni integrative: IFRS 15
105, informazioni integrative: IFRS
cliente beni o servizi per i quali l'entità ha ricevuto
(o per i quali è dovuto) un corrispettivo dal cliente.
15 116 a

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeEx
changedInDerivativeFinancialIn
strumentForWhichGrossCash
FlowsAreExchanged

X instant,
credit

Gli importi contrattuali da
scambiare in uno stru
mento finanziario derivato
per il quale vengono scam
biati flussi finanziari lordi

L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con esempio: IFRS 7 B11D d
trattuali in relazione agli importi contrattuali da scam
biare in uno strumento finanziario derivato per il quale
vengono scambiati flussi finanziari lordi. [Rif: Derivati
[member]]

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant,
credit

Impegni di capitale
contrattuali

L'ammontare degli impegni di capitale per i quali
l'entità ha stipulato un contratto. [Rif: Impegni di
capitale]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfIntangibleAssets

X instant,
credit

Impegni contrattuali per
l'acquisizione di attività
immateriali

L'ammontare degli impegni contrattuali per l'acquisi
zione di attività immateriali.

informazioni integrative: IAS 38
122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAc
quisitionOfPropertyPlantAndE
quipment

X instant,
credit

Impegni contrattuali in
essere per l'acquisto di
immobili, impianti
e macchinari

L'ammontare degli impegni contrattuali in essere per
l'acquisizione di immobili, impianti e macchinari. [Rif:
Immobili, impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 74
c

IT

ifrs-full
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Passività derivanti da con
tratto [abstract]

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

L'ammontare del margine sui servizi contrattuali. [Rif:
Margine sui servizi contrattuali [member]]

Riferimenti

Margine sui servizi
contrattuali

ifrs-full

ContractualServiceMarginMem
ber

member

Margine sui servizi contrat Questo membro indica una componente del valore
contabile dell'attività o della passività per un gruppo di
tuali [member]
contratti assicurativi che rappresenta l'utile non realiz
zato che l'entità rileverà in quanto fornisce servizi
nell'ambito dei contratti assicurativi del gruppo.

informazioni integrative: IFRS 17
101 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 107 d - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRe
latedToContractsThatExistedAt
TransitionDateToWhichModi
fiedRetrospectiveApproachOr
FairValueApproachHasBeenAp
pliedMember

member

Margine sui servizi contrat
tuali non inerente ai con
tratti in essere alla data di
transizione ai quali è stato
applicato il metodo
dell'applicazione retroattiva
modificata o del fair value
(valore equo) [member]

Questo membro indica il margine sui servizi contrat
tuali non inerente ai contratti in essere alla data di
transizione ai quali è stato applicato il metodo
dell'applicazione retroattiva modificata (descritto nei
paragrafi C6-C19 dell'IFRS 17) o il metodo del fair
value (valore equo) (descritto nei paragrafi C20-C24
dell'IFRS 17). [Rif: Margine sui servizi contrattuali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 17
114 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelated member
ToContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichFairValueAp
proachHasBeenAppliedMember

Margine sui servizi contrat
tuali inerente ai contratti in
essere alla data di transi
zione ai quali è stato appli
cato il metodo del fair
value (valore equo)
[member]

Questo membro indica il margine sui servizi contrat
informazioni integrative: IFRS 17
tuali inerente ai contratti in essere alla data di transi
114 b - Data di entrata in vigore
zione ai quali è stato applicato il metodo del fair value 1.1.2021
(valore equo) (descritto nei paragrafi C20-C24 dell'IFRS
17). [Rif: Margine sui servizi contrattuali [member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelated member
ToContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichModifiedRetro
spectiveApproachHasBeenAp
pliedMember

Margine sui servizi contrat
tuali inerente ai contratti in
essere alla data di transi
zione ai quali è stato appli
cato il metodo dell'applica
zione retroattiva modificata
[member]

Questo membro indica il margine sui servizi contrat
informazioni integrative: IFRS 17
tuali inerente ai contratti in essere alla data di transi
114 a - Data di entrata in vigore
zione ai quali è stato applicato il metodo dell'applica
1.1.2021
zione retroattiva modificata (descritto nei paragrafi C6C19 dell'IFRS 17). [Rif: Margine sui servizi contrattuali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 17
109 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/141

X instant,
credit
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ContractualServiceMargin

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Contributi del datore di
lavoro al piano, passività
(attività) netta per benefici
definiti

La diminuzione (aumento) della passività (attività) netta informazioni integrative: IAS 19
per benefici definiti derivante dai contributi del datore 141 f
di lavoro al piano a benefici definiti. [Rif: Passività (atti
vità) netta per benefici definiti; Piani a benefici definiti
[member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanPartic X duration,
ipantsNetDefinedBenefitLiabil
debit
ityAsset

Contributi dei partecipanti
al piano, passività (attività)
netta per benefici definiti

La diminuzione (aumento) della passività (attività) netta informazioni integrative: IAS 19
per benefici definiti derivante dai contributi dei parteci 141 f
panti al piano a benefici definiti. [Rif: Passività (attività)
netta per benefici definiti; Piani a benefici definiti
[member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

Contributi al piano, passi
vità (attività) netta per
benefici definiti

La diminuzione (aumento) della passività (attività) netta informazioni integrative: IAS 19
per benefici definiti derivante dai contributi al piano
141 f
a benefici definiti. [Rif: Passività (attività) netta per
benefici definiti; Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefined
BenefitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

CopyrightsPatentsAn
dOtherIndustrialProper
tyRightsServiceAndOperatin
gRights

X duration,
debit
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ContributionsToPlanByEmployer X duration,
NetDefinedBenefitLiabilityAsset
debit

IT

ifrs-full

L 326/142

Prefis-so

Contributi al piano, passi
vità (attività) netta per
benefici definiti [abstract]

X instant,
debit

Diritti di autore, brevetti
e altri diritti industriali,
diritti di servizi e operativi

esempio: IAS 38 119 e
16.12.2019

L'ammontare delle attività immateriali che rappresen
tano diritti di autore, brevetti e altri diritti industriali,
diritti di servizi e operativi. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CopyrightsPatentsAn
dOtherIndustrialProper
tyRightsServiceAndOperatin
gRightsMember

member

Diritti di autore, brevetti
e altri diritti industriali,
diritti di servizi e operativi
[member]

Questo membro indica una classe di attività immate
riali che rappresenta diritti di autore, brevetti e altri
diritti industriali, diritti di servizi e operativi. [Rif: Atti
vità immateriali diverse dall'avviamento]

esempio: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Strumenti di debito socie
tari posseduti

L'ammontare degli strumenti di debito posseduti
dall'entità emessi da società. [Rif: Strumenti di debito
posseduti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Finanziamenti alle imprese

L'ammontare dei finanziamenti alle imprese concessi
dall'entità. [Rif: Finanziamenti a società [member]]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Finanziamenti a società
[member]

Questo membro indica i finanziamenti concessi
a società.

prassi comune: IAS 1 112 c,
esempio: IFRS 7 6, esempio:
IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Metodo del costo [member] Questo membro indica una tecnica di valutazione che
riflette l'importo che sarebbe attualmente richiesto per
sostituire la capacità di servizio di un'attività (spesso
indicato come "costo di sostituzione corrente").

esempio: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAs
ExpenseDuringPeriod

X duration,
debit

Valore delle rimanenze rile Il valore delle rimanenze rilevato come costo nell'eser
vato come costo
cizio. [Rif: Rimanenze]
nell'esercizio

informazioni integrative: IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
debit

Costo delle merci vendute

prassi comune: IAS 1 85
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L'ammontare delle merci vendute nell'esercizio e rile
vate come costo.

IT

ifrs-full
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Costo dell'energia acqui
stata venduta

L'ammontare dell'energia acquistata che è stata venduta prassi comune: IAS 1 112 c
nell'esercizio e rilevata come costo.

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Costo del venduto

L'ammontare dei costi direttamente o indirettamente
informazioni integrative: IAS 1 99,
attribuiti ai beni e ai servizi venduti, che possono com informazioni integrative: IAS 1 103
prendere, tra l'altro, i costi precedentemente inclusi
nella valutazione delle rimanenze che ora sono state
vendute, le spese generali di produzione non ripartite
e l'anormale ammontare dei costi di produzione di
rimanenze.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
debit

Costo del venduto, cibo
e bevande

L'ammontare del costo del venduto attribuito a cibo
e bevande. [Rif: Costo del venduto]

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
debit

Costo del venduto, gestione L'ammontare del costo del venduto attribuito alla
alberghiera
gestione alberghiera. [Rif: Costo del venduto]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancySer X duration,
vices
debit

Costo del venduto, servizi
connessi all'occupazione
delle camere

L'ammontare del costo del venduto attribuito ai servizi
connessi all'occupazione delle camere. [Rif: Costo del
venduto]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWith
CustomersMember

Costi di ottenimento dei
contratti con i clienti
[member]

Questo membro indica la categoria di attività, rilevate
a titolo dei costi di ottenimento o dei costi di esecu
zione dei contratti con i clienti, che rappresenta i costi
di ottenimento dei contratti con i clienti. [Rif: Attività
rilevate a titolo dei costi sostenuti per l'ottenimento
o per l'esecuzione dei contratti con i clienti]

esempio: IFRS 15 128 a

member

prassi comune: IAS 1 85

16.12.2019

X duration,
debit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CostOfPurchasedEnergySold

IT

ifrs-full

L 326/144

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Controparti [axis]

informazioni integrative:
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 7 B52
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Controparti [member]

Questo membro indica parti coinvolte nell'operazione
diverse dall'entità. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Controparti" se non sono utilizzati
altri membri.

informazioni integrative:
IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Paese della sede [member]

Questo membro indica il paese in cui l'entità è regi
strata e ha la propria sede legale.

informazioni integrative: IFRS 8 33
b, informazioni integrative: IFRS 8
33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Paese di registrazione

Il paese di registrazione dell'entità.

informazioni integrative: IAS 1
138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEnti
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProduced
ForPublicUse

text

Paese di registrazione
dell'entità che ha provve
duto alla redazione del
bilancio consolidato ad uso
pubblico

Il paese in cui è stata costituita la capogruppo o una
controllante intermedia dell'entità che ha provveduto
alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico
in conformità agli IFRS. [Rif: Consolidato [member];
IFRS [member]]

informazioni integrative: IAS 27
16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJoint
Operation

text

Paese di registrazione
dell'attività a controllo
congiunto

Il paese di registrazione di un'attività a controllo con
giunto dell'entità. [Rif: Attività a controllo congiunto
[member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorpora
tionOfJointVenture

text

Paese di registrazione della
joint venture

Il paese di registrazione di una joint venture dell'entità.
[Rif: Joint venture [member]]

informazioni integrative: IAS 27 16
b ii, informazioni integrative: IAS
27 17 b ii, informazioni integrative:
IFRS 12 21 a iii

L 326/145
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Paese di registrazione della
società collegata

Il paese di registrazione di una società collegata
dell'entità. [Rif: Società collegate [member]]

informazioni integrative: IAS 27 16
b ii, informazioni integrative: IAS
27 17 b ii, informazioni integrative:
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResi
denceOfSubsidiary

text

Paese di registrazione della
controllata

Il paese di registrazione di una controllata dell'entità.
[Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative: IAS 27 16
b ii, informazioni integrative: IAS
27 17 b ii, informazioni integrative:
IFRS 12 12 b, informazioni
integrative: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Data di creazione [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 8 28
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le f i, informazioni integrative: IAS 8
voci o i concetti che completano la tabella.
29 c i, informazioni integrative: IAS
8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Derivati su crediti, fair
value (valore equo)

Il fair value (valore equo) di un derivato su crediti. [Rif: informazioni integrative: IFRS 7
Al fair value (valore equo) [member]; Derivati
24G a
[member]]

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount X instant

Derivati su crediti, importo L'importo nominale di un derivato su crediti. [Rif: Deri informazioni integrative: IFRS 7
nominale
vati [member]]
24G a

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Esposizione creditizia

L'ammontare dell'esposizione al rischio di perdita deri
vante dal rischio di credito. [Rif: Rischio di credito
[member]]

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsAxis

axis

Deterioramento degli stru
menti finanziari [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 35H, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 7 35M
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Prefis-so

esempio: IFRS 7 IG24 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
IG25 b - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 7 36 c Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

CreditImpairmentOfFinancialIn
strumentsMember

ifrs-full

member

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Deterioramento degli stru
menti finanziari [member]

Questo membro indica tutti gli stati del deterioramento informazioni integrative: IFRS 7
degli strumenti finanziari. Uno strumento finanziario
35H, informazioni integrative:
è deteriorato quando si sono verificati uno o più eventi IFRS 7 35M
che hanno un impatto negativo sui futuri flussi finan
ziari stimati dello strumento. Questo membro rappre
senta inoltre il valore standard per l'asse "Deteriora
mento degli strumenti finanziari" se non sono utilizzati
altri membri.

CreditrelatedFeeAndCommission X duration,
Income
credit

Ricavi da commissioni
e compensi relativi al
credito

L'ammontare dei ricavi rilevati da commissioni
e compensi relativi al credito. [Rif: Ricavi da commis
sioni e compensi]

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Rischio di credito [member] Questo membro indica il rischio che una delle parti di
uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria
all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione. [Rif:
Strumenti finanziari, classe [member]]

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInput
Member

member

Spread creditizio, input di
valutazione [member]

Questo membro indica lo spread creditizio utilizzato
come input di valutazione.

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRe X duration,
credit
cognisedInProfitOrLossOnSale
sOfInvestmentPropertyBetween
PoolsOfAssetsMeasuredUsingDif
ferentModels

Variazione complessiva del
fair value (valore equo) rile
vata a prospetto di conto
economico complessivo
sulla vendita di un investi
mento immobiliare tra
gruppi di attività rilevata
utilizzando modelli
differenti

La variazione complessiva del fair value (valore equo)
informazioni integrative: IAS 40 75
rilevata a prospetto di conto economico complessivo
f iv
sulla vendita di un investimento immobiliare da un
gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo
a un gruppo in cui è adottato il modello del fair value
(valore equo). [Rif: Modello del fair value (valore equo)
[member]; Investimenti immobiliari]

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 112 c
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informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 32

prassi comune: IFRS 13 93 d

L 326/147

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utili (perdite) cumulati(e)
derivanti dalla dismissione
degli investimenti in stru
menti rappresentativi di
capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

Gli utili o le perdite cumulati(e) derivanti dalla dismis
sione degli investimenti in strumenti rappresentativi di
capitale che l'entità ha designato al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

CumulativeGainLossPrevious
X duration,
lyRecognisedInOtherComprehen credit
siveIncomeArisingFromReclassifi
cationOfFinancialAssetsOutOf
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeIntoFairVal
ueThroughProfitOrLossMeasure
mentCategory

Utili (perdite) cumulati(e)
precedentemente rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo risultanti dalla riclassi
ficazione delle attività
finanziarie dalla categoria
del fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo alla categoria
del fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili o le perdite cumulati(e) precedentemente rile
informazioni integrative: IAS 1 82
vati(e) nelle altre componenti di conto economico com cb
plessivo risultanti dalla riclassificazione delle attività
finanziarie dalla categoria del fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo alla categoria del fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Attività
finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico comples
sivo; Attività finanziarie al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio; Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

CumulativePreferenceDividend
sNotRecognised

Importo complessivo non
L'importo complessivo non contabilizzato dei dividendi informazioni integrative: IAS 1
contabilizzato dei dividendi spettanti alle azioni privilegiate.
137 b
spettanti alle azioni
privilegiate

X duration

informazioni integrative: IFRS 7
11B c

16.12.2019

X duration,
credit
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Quota complessiva non
L'importo complessivo della quota non rilevata delle
informazioni integrative: IFRS 12
rilevata delle perdite di una perdite delle società collegate se l'entità ha cessato di
22 c
società collegata
rilevare la propria quota delle perdite al momento
dell'applicazione del metodo del patrimonio netto. [Rif:
Società collegate [member]; Quota non rilevata delle
perdite di società collegate]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare
OfLossesOfJointVentures

X instant,
credit

Quota complessiva non
rilevata delle perdite delle
joint venture

L'importo complessivo della quota non rilevata delle
informazioni integrative: IFRS 12
perdite delle joint venture se l'entità ha cessato di rile 22 c
vare la propria quota delle perdite al momento
dell'applicazione del metodo del patrimonio netto. [Rif:
Joint venture [member]; Quota non rilevata delle per
dite di joint venture]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShare
X instant,
OfLossesOfJointVenturesTransi
credit
tionFromProportionateConsolida
tionToEquityMethod

Quota complessiva non
rilevata delle perdite delle
joint venture, passaggio dal
consolidamento proporzio
nale al metodo del patri
monio netto

La quota complessiva non rilevata delle perdite delle
informazioni integrative:
joint venture dell'entità per la quale è stato effettuato il IFRS 11 C4
passaggio dal consolidamento proporzionale al metodo
del patrimonio netto. [Rif: Joint venture [member];
Quota complessiva non rilevata delle perdite delle joint
venture]

ifrs-full

CurrencyRiskMember

Rischio di valuta [member]

Questo membro indica il tipo di rischio di mercato che
rappresenta il rischio che il fair value (valore equo)
o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario
fluttuino in seguito a variazioni dei cambi delle valute
estere. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]

member

L 326/149

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
128 a ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 7 Definizione dei termini
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CurrencySwapContractMember

member

Contratto swap su valuta
[member]

Questo membro indica un contratto swap su valuta.
[Rif: Contratto swap [member]]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAn
dOtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Accantonamenti di costi
correnti e altre passività
correnti

L'ammontare degli accantonamenti di costi correnti
e di altre passività correnti. [Rif: Costi maturati (ratei
passivi); Altre passività correnti]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Ratei attivi correnti

L'ammontare dei ratei attivi correnti. [Rif: Ratei attivi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Anticipazioni ricevute
correnti

L'ammontare dei pagamenti correnti ricevuti per i beni
o i servizi da fornire in futuro. [Rif: Anticipazioni
ricevute]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Anticipazioni ai fornitori
correnti

L'ammontare delle anticipazioni correnti concesse ai
fornitori prima di ricevere i beni o i servizi.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Prodotto agricolo attuale

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di prodotto raccolto delle attività biologiche
dell'entità. [Rif: Attività biologiche; Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

IT

ifrs-full

L 326/150
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelating
ToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquityAbstract

ifrs-full

CurrentAssets

X duration,
debit

Imposte correnti e differite
relative a voci addebitate
o accreditate direttamente
al patrimonio netto

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il valore complessivo delle imposte correnti e differite
informazioni integrative: IAS 12
relative a voci addebitate o accreditate direttamente al
81 a
patrimonio netto, ad esempio: a) una rettifica al saldo
di apertura degli utili portati a nuovo derivante da un
cambiamento nei principi contabili applicato retroatti
vamente o dalla correzione di un errore; e b) importi
derivanti al momento della rilevazione iniziale della
componente di patrimonio netto di uno strumento
finanziario composto. [Rif: Imposte differite relative
a voci addebitate o accreditate direttamente al patrimo
nio netto; Utili portati a nuovo; Strumenti finanziari,
classe [member]]

Imposte correnti e differite
relative a voci addebitate
o accreditate direttamente
al patrimonio netto
[abstract]

X instant,
debit

Attività correnti
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CurrentAndDeferredTaxRelating
ToItemsChargedOrCreditedDi
rectlyToEquity

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi
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Prefis-so

L'ammontare delle attività che l'entità a) suppone di
informazioni integrative: IAS 1 66,
realizzare o intende vendere o consumare nel normale informazioni integrative: IFRS 12
svolgimento del suo ciclo operativo, b) possiede princi B12 b i, esempio: IFRS 12 B10 b
palmente con la finalità di negoziarle, c) suppone di
realizzare entro dodici mesi dalla data di chiusura
dell'esercizio o d) classifica come disponibilità liquide
o mezzi equivalenti (secondo la definizione dello IAS
7) a meno che non sia vietato scambiarle o utilizzarle
per estinguere una passività per almeno dodici mesi
dalla data di chiusura dell'esercizio. [Rif: Attività]
L 326/151

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CurrentAssetsAbstract

Attività correnti [abstract]

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant,
debit

Attività correnti (passività)

L'ammontare delle attività correnti al netto
dell'ammontare delle passività correnti.

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleOrAsHeld
ForDistributionToOwners

X instant,
debit

Attività correnti diverse
dalle attività non correnti
o dai gruppi in dismissione
classificati come posseduti
per la vendita o posseduti
per la distribuzione ai soci

L'ammontare delle attività correnti diverse dalle attività informazioni integrative: IAS 1 66
non correnti o dai gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la vendita o posseduti per la distri
buzione ai soci. [Rif: Attività correnti; Gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita
[member]; Attività non correnti o gruppi in dismis
sione classificati come posseduti per la vendita; Attività
non correnti o gruppi in dismissione classificati come
posseduti per la distribuzione ai soci]

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAc X instant,
quisitionDate
debit

Attività correnti rilevate
alla data di acquisizione

L'importo rilevato alla data di acquisizione per le atti
vità correnti acquisite in un'aggregazione aziendale.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

prassi comune: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Attività biologiche correnti

L'ammontare delle attività biologiche correnti. [Rif:
Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Attività biologiche correnti
[member]

Questo membro indica le attività biologiche correnti.
[Rif: Attività biologiche]

prassi comune: IAS 41 50

IT

ifrs-full

L 326/152
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prassi comune: IAS 1 55
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CurrentBorrowingsAndCurrent X instant,
PortionOfNoncurrentBorrowings credit

Finanziamenti correnti
e parte corrente dei finan
ziamenti non correnti

L'ammontare dei finanziamenti correnti e parte cor
rente dei finanziamenti non correnti. [Rif:
Finanziamenti]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrow
ingsAbstract

Finanziamenti correnti
e parte corrente dei finan
ziamenti non correnti
[abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrent
PortionOfNoncurrentBorrow
ingsByTypeAbstract

Finanziamenti correnti
e parte corrente dei finan
ziamenti non correnti, per
tipo [abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIs
suedAndCurrentPortionOfNon
currentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Carte commerciali emesse
correnti e parte corrente
delle carte commerciali
emesse non correnti

L'ammontare delle carte commerciali emesse correnti
e la parte corrente delle carte commerciali emesse non
correnti. [Rif: Carte commerciali emesse]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Attività derivanti da con
tratto correnti

L'ammontare delle attività derivanti da contratto cor
renti. [Rif: Attività derivanti da contratto]

informazioni integrative:
IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Passività derivanti da con
tratto correnti

L'ammontare delle passività derivanti da contratto cor
renti. [Rif: Passività derivanti da contratto]

informazioni integrative:
IFRS 15 105

ifrs-full
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L'ammontare delle obbligazioni correnti emesse e parte prassi comune: IAS 1 112 c
corrente delle obbligazioni non correnti emesse. [Rif:
Obbligazioni emesse]

CurrentBondsIssuedAndCurrent
PortionOfNoncurrentBondsIs
sued

IT

Obbligazioni correnti
emesse e parte corrente
delle obbligazioni non cor
renti emesse

ifrs-full

X instant,
credit

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

L 326/153

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Petrolio greggio corrente

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di petrolio non raffinato e non trasformato.
[Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant,
credit

Strumenti di debito emessi
correnti

L'ammontare degli strumenti di debito emessi correnti.
[Rif: Strumenti di debito emessi]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant,
credit

Depositi correnti di clienti

L'ammontare dei depositi correnti di clienti. [Rif: Depo prassi comune: IAS 1 55
siti di clienti]

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Attività finanziarie derivate
correnti

L'ammontare delle attività finanziarie derivate correnti.
[Rif: Attività finanziarie derivate]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabili X instant,
ties
credit

Passività finanziarie deri
vate correnti

L'ammontare delle passività finanziarie derivate cor
renti. [Rif: Passività finanziarie derivate]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Dividendi da pagare
correnti

L'ammontare dei dividendi da pagare correnti. [Rif:
Dividendi da pagare]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFuture
CashOutflowsToBePaidToFul
filObligationMeasurementInput
Member

member

Stima corrente dei futuri
deflussi finanziari da corri
spondere per adempiere
all'obbligazione, input di
valutazione [member]

Questo membro indica la stima corrente dei futuri
deflussi finanziari da corrispondere per adempiere
all'obbligazione, utilizzata come input di valutazione.

esempio: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Accise da pagare correnti

L'ammontare delle accise da pagare correnti. [Rif:
Accise da pagare]

prassi comune: IAS 1 78

IT

ifrs-full

L 326/154

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Crediti impliciti nei con
tratti di leasing finanziario
correnti

L'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di leasing prassi comune: IAS 1 55
finanziario correnti. [Rif: Crediti impliciti nei contratti
di leasing finanziario]

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Attività finanziarie correnti

L'ammontare delle attività finanziarie correnti. [Rif:
Attività finanziarie]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmor
tisedCost

X instant,
debit

Attività finanziarie correnti
al costo ammortizzato

L'ammontare delle attività finanziarie correnti valutate informazioni integrative: IFRS 7 8 f
al costo ammortizzato. [Rif: Attività finanziarie al costo
ammortizzato]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo

L'ammontare delle attività finanziarie correnti al fair
informazioni integrative: IFRS 7 8 h
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo. [Rif: Attività finanziarie
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 25
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Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo [abstract]

X instant,
debit

L'ammontare delle attività finanziarie correnti valutate
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a
L 326/155

Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio [abstract]

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

X instant,
debit

Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, classificate
come possedute per
negoziazione

L'ammontare delle attività finanziarie correnti valutate
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio classificate come possedute per negozia
zione. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, classificate
come possedute per negoziazione]

prassi comune: IAS 1 55,
informazioni integrative: IFRS 7 8 a Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesignat
edUponInitialRecognition

X instant,
debit

Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, designate al
momento della rilevazione
iniziale o successivamente

L'ammontare delle attività finanziarie correnti valutate
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio designate al momento della rilevazione ini
ziale o successivamente. [Rif: Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, designate al momento della rilevazione iniziale
o successivamente]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal X instant,
ueThroughProfitOrLossMandato debit
rilyMeasuredAtFairValue

Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, obbligatoria
mente valutate al fair value

L'ammontare delle attività finanziarie correnti obbliga informazioni integrative: IFRS 7 8 a
toriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS
9. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, obbligatoriamente
valutate al fair value (valore equo)]

IT

ifrs-full

L 326/156

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, valutate come
tali in applicazione
dell'eccezione per i riacqui
sti di strumenti rappresen
tativi di capitale proprio

L'importo delle attività finanziarie correnti al fair value informazioni integrative: IFRS 7 8 a (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio,
Data di entrata in vigore 1.1.2021
valutate come tali in applicazione dell'eccezione per
i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale pro
prio. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, valutate come tali
in applicazione dell'eccezione per i riacquisti di stru
menti rappresentativi di capitale proprio]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairVal X instant,
ueThroughProfitOrLossMea
debit
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilities

Attività finanziarie correnti
al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, valutate come
tali in applicazione
dell'eccezione per il riacqui
sto di passività finanziarie
proprie

L'importo delle attività finanziarie correnti al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio,
valutate come tali in applicazione dell'eccezione per il
riacquisto di passività finanziarie proprie. [Rif: Attività
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, valutate come tali in applicazione
dell'eccezione per il riacquisto di passività finanziarie
proprie]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a Data di entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailable
forsale

X instant,
debit

Attività finanziarie correnti
disponibili per la vendita

L'ammontare delle attività finanziarie correnti disponi
bili per la vendita. [Rif: Attività finanziarie disponibili
per la vendita; Attività finanziarie correnti]

informazioni integrative: IFRS 7 8 d Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X instant,
debit

Attività finanziarie correnti
valutate al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

L'ammontare delle attività finanziarie correnti valutate
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico complessivo. [Rif: Attività
finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7 8 h

L 326/157

X instant,
debit
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CurrentFinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Passività finanziarie
correnti

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtA
mortisedCost

X instant,
credit

Passività finanziarie cor
L'ammontare delle passività finanziarie correnti valu
renti al costo ammortizzato tate al costo ammortizzato. [Rif: Passività finanziarie al
costo ammortizzato]

informazioni integrative: IFRS 7
8 g, informazioni integrative: IFRS
7 8 f - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Passività finanziarie cor
renti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'ammontare delle passività finanziarie correnti valu
tate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio. [Rif: Passività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7 8 e

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

L'ammontare delle passività finanziarie correnti al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio che rientrano nella definizione di possedute per
negoziazione. [Rif: Passività finanziarie correnti al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7 8 e

informazioni integrative: IFRS 7 25
IT

L'ammontare delle passività finanziarie correnti. [Rif:
Passività finanziarie]

Riferimenti

16.12.2019

Passività finanziarie cor
renti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, classifi
cate come possedute per
negoziazione

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Passività finanziarie cor
renti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
[abstract]

X instant,
credit

L 326/158

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Passività finanziarie cor
renti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, desi
gnate al momento della
rilevazione iniziale
o successivamente

L'ammontare delle passività finanziarie correnti valu
informazioni integrative: IFRS 7 8 e
tate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio designate al momento della rilevazione
iniziale o successivamente. [Rif: Passività finanziarie al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, designate al momento della rilevazione ini
ziale o successivamente]

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant,
debit

Cibo e bevande correnti

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di cibo e bevande. [Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Carburante corrente

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di carburante. [Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Contributi pubblici correnti L'ammontare dei contributi pubblici correnti rilevati
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
come ricavi differiti. [Rif: Pubblico [member]; Ricavi
differiti (risconti passivi); Contributi pubblici]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvest
ments

X instant,
debit

Investimenti correnti posse L'ammontare degli investimenti correnti posseduti sino
duti sino a scadenza
a scadenza. [Rif: Investimenti posseduti sino
a scadenza]

informazioni integrative: IFRS 7 8 b Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Interessi da versare correnti L'ammontare degli interessi da versare correnti. [Rif:
Interessi da versare]

prassi comune: IAS 1 112 c
L 326/159

X instant,
credit
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CurrentFinancialLiabilitiesAtFair
ValueThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
debit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/160

Prefis-so

Crediti per interessi correnti L'ammontare dei crediti per interessi correnti. [Rif: Cre prassi comune: IAS 1 112 c
diti per interessi]

CurrentInterestReceivable

ifrs-full

CurrentInventoriesAris
ingFromExtractiveActivitiesAb
stract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant,
debit

Rimanenze correnti posse
dute per la vendita

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta
l'ammontare delle rimanenze possedute per la vendita
nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.
[Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant,
debit

Rimanenze correnti in
transito

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta
l'ammontare delle rimanenze in transito. [Rif:
Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant,
debit

Investimenti correnti

L'ammontare degli investimenti correnti.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityIn
strumentsDesignatedAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Investimenti correnti in
strumenti rappresentativi di
capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare degli investimenti correnti in strumenti
rappresentativi di capitale che l'entità ha designato al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo. [Rif: Investimenti in
strumenti rappresentativi di capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Passività del leasing
correnti

L'ammontare delle passività del leasing correnti. [Rif:
Passività del leasing]

informazioni integrative: IFRS 16
47 b

IT

ifrs-full

Rimanenze correnti deri
vanti dalle attività estrattive
[abstract]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLia
bilitiesIncludedInDisposalGroup
sClassifiedAsHeldForSale

ifrs-full

X instant,
credit

Passività correnti

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle passività che: a) l'entità prevede di
informazioni integrative: IAS 1 69,
estinguere nel normale ciclo operativo, b) l'entità pos informazioni integrative: IFRS 12
siede principalmente con la finalità di negoziarle,
B12 b iii, esempio: IFRS 12 B10 b
c) devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di
chiusura dell'esercizio e d) per le quali l'entità non ha
un diritto incondizionato a differire il regolamento per
almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Passività correnti [abstract]

X instant,
credit

L'ammontare delle passività correnti diverse da quelle
incluse nei gruppi in dismissione classificati come pos
seduti per la vendita. [Rif: Passività correnti; Gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita
[member]; Passività incluse nei gruppi in dismissione
classificati come posseduti per la vendita]

informazioni integrative: IAS 1 69

CurrentLiabilitiesRecognisedAsO X instant,
fAcquisitionDate
credit

Passività correnti rilevate
alla data di acquisizione

L'ammontare rilevato alla data di acquisizione per le
passività correnti assunte in un'aggregazione aziendale.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

prassi comune: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Finanziamenti e crediti
correnti

L'ammontare dei finanziamenti e dei crediti correnti.
[Rif: Finanziamenti e crediti]

informazioni integrative: IFRS 7 8 c Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCur
rentPortionOfNoncurrentLoan
sReceived

X instant,
credit

Prestiti ricevuti correnti
e parte corrente dei prestiti
ricevuti non correnti

L'ammontare dei prestiti ricevuti correnti e parte cor
rente dei prestiti ricevuti non correnti. [Rif: Prestiti
ricevuti]

prassi comune: IAS 1 112 c
L 326/161

Passività correnti diverse da
quelle incluse nei gruppi in
dismissione classificati
come posseduti per la
vendita
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CurrentLiabilities

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CurrentMaterialsAndSuppliesTo X instant,
BeConsumedInProductionProces debit
sOrRenderingServices

Materiali e forniture di beni
correnti da impiegarsi nel
processo di produzione
o nella prestazione di
servizi

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di materiali e forniture di beni da impiegarsi
nel processo di produzione o nella prestazione di ser
vizi. [Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentMember

member

Corrente [member]

Questo membro indica una fascia temporale corrente.

esempio: IFRS 7 IG20D, esempio:
IFRS 7 35N, prassi comune: IFRS 7
37 - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Gas naturale corrente

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di miscele di idrocarburi gassosi naturalmente
presenti. [Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAs X instant,
CollateralForWhichTransferee
debit
HasRightByContractOrCustom
ToSellOrRepledgeCollateral

Attività correnti non rap
presentate da disponibilità
liquide prestate come
garanzia reale per le quali il
cessionario ha il diritto per
contratto o per consuetu
dine di vendere o impe
gnare a sua volta la garan
zia reale

L'ammontare delle garanzie reali correnti non rappre
sentate da disponibilità liquide (quali strumenti di
debito o rappresentativi di capitale) fornite al cessiona
rio, per le quali il cessionario ha il diritto per contratto
o per consuetudine di vendere o impegnare a sua volta
la garanzia reale.

informazioni integrative: IFRS 9
3.2.23 a, informazioni integrative:
IAS 39 37 a - Data di scadenza
1.1.2021

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIs
suedAndCurrentPortionOfNon
currentNotesAndDebenturesIs
sued

X instant,
credit

Cambiali e obbligazioni
correnti emesse e parte cor
rente delle cambiali e delle
obbligazioni non correnti
emesse

L'ammontare delle cambiali e obbligazioni correnti
emesse e la parte corrente delle cambiali e delle obbli
gazioni non correnti emesse. [Rif: Cambiali e obbliga
zioni emesse]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Scorte di minerali correnti

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta
l'ammontare delle scorte di minerali. [Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

IT

ifrs-full

L 326/162

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CurrentPackagingAndStorageMa
terials

X instant,
debit

Materiale corrente per
l'imballaggio e lo
stoccaggio

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di materiale per l'imballaggio e lo stoccaggio.
[Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfEnergy

X instant,
credit

Debiti correnti per l'acqui
sto di energia

L'ammontare dei debiti correnti per l'acquisto di ener
gia. [Rif: Debiti per l'acquisto di energia]

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Debiti correnti per l'acqui
sto di attività non correnti

L'ammontare dei debiti correnti per l'acquisto di attività prassi comune: IAS 1 78
non correnti. [Rif: Debiti per l'acquisto di attività non
correnti]

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecu
rityAndTaxesOtherThanIn
comeTax

X instant,
credit

Debiti correnti su presta
zioni assistenziali e imposte
diverse dalle imposte sul
reddito

L'ammontare dei debiti correnti su prestazioni assisten prassi comune: IAS 1 78
ziali e imposte diverse dalle imposte sul reddito. [Rif:
Debiti su prestazioni assistenziali e imposte diverse
dalle imposte sul reddito]

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochem X instant,
icalProducts
debit

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBor
rowings

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

X instant,
credit

Parte corrente dei finanzia
menti non correnti

La parte corrente dei finanziamenti non correnti. [Rif:
Finanziamenti]

prassi comune: IAS 1 55

X instant,
debit

Risconti attivi correnti

L'importo riconosciuto come attività corrente per le
spese sostenute prima dell'esercizio in cui saranno rea
lizzati i benefici economici.

prassi comune: IAS 1 112 c
L 326/163

prassi comune: IAS 2 37
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Prodotti petroliferi e petrol Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
chimici correnti
quantità di prodotti derivati da petrolio greggio e gas
naturale. [Rif: Petrolio greggio corrente; Gas naturale
corrente]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
debit

Etichetta

Pagamenti anticipati
correnti

Etichetta della documentazione

Riferimenti

CurrentPrepayments

L'ammontare dei pagamenti anticipati correnti. [Rif:
Pagamenti anticipati]

esempio: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncome

L'ammontare dei pagamenti anticipati correnti e dei
ratei attivi correnti. [Rif: Pagamenti anticipati; Ratei
attivi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOther
CurrentAssets

X instant,
debit

Pagamenti anticipati cor
L'ammontare dei pagamenti anticipati correnti e delle
renti e altre attività correnti altre attività correnti. [Rif: Altre attività correnti; Paga
menti anticipati correnti]

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Attività relative alla pro
grammazione correnti

L'ammontare delle attività relative alla programmazione prassi comune: IAS 1 55
correnti. [Rif: Attività relative alla programmazione]

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant,
credit

Accantonamenti correnti

L'ammontare degli accantonamenti correnti. [Rif:
Accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 1 54 l

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmploy
eeBenefits

L'ammontare degli accantonamenti correnti per i bene
fici per i dipendenti. [Rif: Accantonamenti per benefici
per i dipendenti]

informazioni integrative: IAS 1 78 d

IT

ifrs-full

L 326/164

Prefis-so

Pagamenti anticipati cor
renti [abstract]

X instant,
debit

Pagamenti anticipati cor
renti e ratei attivi correnti

prassi comune: IAS 1 55
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Pagamenti anticipati cor
renti e ratei attivi correnti
[abstract]

Accantonamenti correnti
[abstract]

Accantonamenti correnti
per i benefici per
i dipendenti

16.12.2019

X instant,
credit

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Materie prime correnti
e beni per la produzione
correnti

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di materie prime correnti e di beni per la pro
duzione correnti. [Rif: Beni per la produzione correnti;
Materie prime correnti]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrent
ProductionSuppliesAbstract

Materie prime correnti
e beni per la produzione
correnti [abstract]

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAs
sociates

X instant,
debit

Crediti correnti nei con
fronti di società collegate

L'ammontare dei crediti correnti nei confronti di
società collegate. [Rif: Società collegate [member]]

prassi comune: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X instant,
debit

Crediti correnti nei con
fronti di joint venture

L'ammontare dei crediti correnti nei confronti di joint
venture. [Rif: Joint venture [member]]

prassi comune: IAS 1 78 b

ifrs-full

CurrentReceivablesFromCon
tractsWithCustomers

X instant,
debit

Crediti correnti da contratti L'ammontare dei crediti correnti da contratti con
con i clienti
i clienti. [Rif: Crediti da contratti con i clienti]

ifrs-full

CurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X instant,
debit

Crediti correnti da loca
zione di immobili

L'ammontare dei crediti correnti da locazione di immo prassi comune: IAS 1 78 b
bili. [Rif: Crediti da locazione di immobili]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOf
Properties

X instant,
debit

Crediti correnti da vendita
di immobili

L'ammontare dei crediti correnti da vendita di immo
bili. [Rif: Crediti da vendita di immobili]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CurrentRawMaterialsAndCurrent X instant,
debit
ProductionSupplies

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 15 105

prassi comune: IAS 1 78 b
L 326/165

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Crediti correnti da imposte
diverse dalle imposte sul
reddito

L'ammontare dei crediti correnti da imposte diverse
dalle imposte sul reddito. [Rif: Crediti da imposte
diverse dalle imposte sul reddito]

prassi comune: IAS 1 78 b

CurrentRecognisedAssetsDefined X instant,
BenefitPlan
debit

Attività netta corrente per
benefici definiti

L'ammontare dell'attività netta corrente per benefici
definiti. [Rif: Attività netta per benefici definiti]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDe
finedBenefitPlan

X instant,
credit

Passività netta corrente per
benefici definiti

L'ammontare della passività netta corrente per benefici
definiti. [Rif: Passività netta per benefici definiti]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Accantonamenti correnti
per rimborsi

L'ammontare degli accantonamenti correnti per rim
borsi. [Rif: Accantonamenti per rimborsi]

esempio: IAS 37 Esempio 4 Politica
dei rimborsi, esempio: IAS 37 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCashE X instant,
quivalents
debit

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti con
restrizioni correnti

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi
equivalenti con restrizioni correnti. [Rif: Disponibilità
liquide e mezzi equivalenti con restrizioni]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

Debiti correnti su ritenute
a garanzia

L'ammontare dei debiti correnti su ritenute a garanzia.
[Rif: Debiti su ritenute a garanzia]

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRe
X instant,
ceivedAndCurrentPortionOfNon credit
currentSecuredBankLoansRe
ceived

Prestiti bancari garantiti
ricevuti correnti e parte
corrente dei prestiti bancari
garantiti ricevuti non
correnti

L'ammontare dei prestiti bancari garantiti ricevuti cor
renti e parte corrente dei prestiti bancari garantiti rice
vuti non correnti. [Rif: Prestiti bancari garantiti
ricevuti]

prassi comune: IAS 1 112 c

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

X instant,
credit

IT

X instant,
debit

Etichetta

L 326/166

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Costo relativo alle presta
zioni di lavoro correnti,
passività (attività) netta per
benefici definiti

L'aumento (diminuzione) di una passività (attività) netta informazioni integrative: IAS 19
per benefici definiti risultante dall'attività lavorativa
141 a
svolta dal dipendente nell'esercizio corrente. [Rif: Passi
vità (attività) netta per benefici definiti]

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Attività fiscali correnti

L'eccedenza dell'importo pagato per le imposte correnti informazioni integrative: IAS 1 54 n
per l'esercizio in corso e per quelli precedenti rispetto
all'importo dovuto per tali esercizi. Le imposte correnti
sono l'importo delle imposte sul reddito dovute (recu
perabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale)
di un esercizio.

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Attività fiscali correnti,
corrente

L'ammontare corrente delle attività fiscali correnti. [Rif: informazioni integrative: IAS 1 54 n
Attività fiscali correnti]

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Attività fiscali correnti, non L'ammontare non corrente delle attività fiscali correnti. informazioni integrative: IAS 1 54 n
corrente
[Rif: Attività fiscali correnti]

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Oneri (proventi) fiscali
correnti

L'importo delle imposte sul reddito dovute (recupera
bili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di
un esercizio.

esempio: IAS 12 80 a

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriods

X duration,
debit

Oneri (proventi) fiscali cor
renti e rettifiche per impo
ste correnti relative a eser
cizi precedenti

L'ammontare degli oneri (proventi) fiscali correnti
e delle rettifiche per le imposte correnti relative a eser
cizi precedenti. [Rif: Oneri (proventi) fiscali correnti;
Rettifiche per imposte correnti relative a esercizi
precedenti]

prassi comune: IAS 12 80

L 326/167

X duration,
credit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CurrentServiceCostNetDefined
BenefitLiabilityAsset

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAn
dAdjustmentsForCurrentTaxOf
PriorPeriodsAbstract

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Passività fiscali correnti

informazioni integrative: IAS 1 54 n
L'ammontare delle imposte correnti dell'esercizio in
corso e di quelli precedenti nella misura in cui esse non
siano state pagate. Le imposte correnti sono l'importo
delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili
al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Passività fiscali correnti,
corrente

L'ammontare corrente delle passività fiscali correnti.
[Rif: Passività fiscali correnti]

informazioni integrative: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X instant,
credit

Passività fiscali correnti,
non corrente

L'ammontare non corrente delle passività fiscali cor
renti. [Rif: Passività fiscali correnti]

informazioni integrative: IAS 1 54 n

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirectlyToE
quity

X duration,
debit

Imposte correnti relative
a voci addebitate o accredi
tate direttamente al patri
monio netto

L'ammontare delle imposte correnti relative a voci
informazioni integrative: IAS 12
addebitate o accreditate direttamente al patrimonio
81 a
netto, ad esempio: a) una rettifica al saldo di apertura
degli utili portati a nuovo derivante da un cambia
mento nei principi contabili applicato retroattivamente
o dalla correzione di un errore; e b) importi derivanti
al momento della rilevazione iniziale della componente
di patrimonio netto di uno strumento finanziario com
posto. [Rif: Utili portati a nuovo; Strumenti finanziari,
classe [member]]

IT

Oneri (proventi) fiscali cor
renti e rettifiche per impo
ste correnti relative a eser
cizi precedenti [abstract]

L 326/168

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

CurrentTradeReceivables

ifrs-full

X instant,
debit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Crediti commerciali
correnti

L'ammontare dei crediti commerciali correnti. [Rif: Cre esempio: IAS 1 78 b, esempio:
diti commerciali]
IAS 1 68

CurrentUnsecuredBankLoansRe X instant,
ceivedAndCurrentPortionOfNon credit
currentUnsecuredBankLoansRe
ceived

Prestiti bancari non garan
titi ricevuti correnti e parte
corrente dei prestiti bancari
non garantiti ricevuti non
correnti

L'ammontare dei prestiti bancari non garantiti ricevuti prassi comune: IAS 1 112 c
correnti e parte corrente dei prestiti bancari non garan
titi ricevuti non correnti. [Rif: Prestiti bancari non
garantiti ricevuti]

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Debiti su imposta sul
valore aggiunto correnti

L'ammontare dei debiti su imposta sul valore aggiunto
correnti. [Rif: Debiti su imposta sul valore aggiunto]

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxReceiv
ables

X instant,
debit

Crediti su imposta sul
valore aggiunto correnti

L'ammontare dei crediti su imposta sul valore aggiunto prassi comune: IAS 1 78 b
correnti. [Rif: Crediti su imposta sul valore aggiunto]

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsMember

member

Attività immateriali relative Questo membro indica una classe di attività immate
prassi comune: IAS 38 119
ai clienti [member]
riali che rappresenta attività relative ai clienti. Tali atti
vità possono comprendere le anagrafiche clienti, arre
trato di ordini o di produzione, i contratti con i clienti,
le relazioni contrattuali con la clientela e le relazioni
non contrattuali con la clientela.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAsset X instant,
sRecognisedAsOfAcquisitionDate debit

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlansToAp yyyy-mm-dd Data in cui l'entità ha pro
plyNewIFRSInitially
grammato di applicare il
nuovo IFRS per la prima
volta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

La data in cui l'entità ha programmato di applicare un
nuovo IFRS emesso ma non ancora in vigore.
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Attività immateriali relative L'importo rilevato alla data di acquisizione per le atti
ai clienti rilevate alla data
vità immateriali relative ai clienti acquisite in un'aggre
di acquisizione
gazione aziendale. [Rif: Attività immateriali relative ai
clienti [member]; Aggregazioni aziendali [member]]

prassi comune: IAS 1 78

prassi comune: IFRS 3 B64 i

esempio: IAS 8 31 d
L 326/169

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DateByWhichApplica
tionOfNewIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd Data entro la quale l'appli
cazione del nuovo IFRS
è richiesta

La data entro la quale l'entità è tenuta ad applicare un
nuovo IFRS emesso ma non ancora in vigore.

esempio: IAS 8 31 c

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

L'ammontare delle passività subordinate per le quali
è indicata una data di rimborso. [Rif: Passività
subordinate]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd Data di acquisizione

La data in cui l'acquirente acquisisce il controllo
dell'acquisita in un'aggregazione aziendale.

informazioni integrative: IFRS 3
B64 b

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOf
FinancialStatements2013

yyyy-mm-dd Data di autorizzazione alla
pubblicazione del bilancio

La data in cui è stata autorizzata la pubblicazione del
bilancio.

informazioni integrative: IAS 10 17

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeri
od2013

yyyy-mm-dd Data di chiusura dell'eserci La data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
zio di riferimento

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf yyyy-mm-dd Data di chiusura dell'eserci La data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il
FinancialStatementsOfAssociate
zio a cui si riferisce il bilan bilancio di una società collegata.
cio della società collegata

informazioni integrative: IFRS 12
22 b i

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOf yyyy-mm-dd Data di chiusura dell'eserci La data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il
FinancialStatementsOfJointVen
zio a cui si riferisce il bilan bilancio di una joint venture.
ture2013
cio della joint venture

informazioni integrative: IFRS 12
22 b i

Passività subordinate con
data

IT

ifrs-full

L 326/170

Prefis-so
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informazioni integrative: IAS 1 51 c

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DateOfEndOfReportingPeriodOf yyyy-mm-dd Data di chiusura dell'eserci La data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il
FinancialStatementsOfSubsidiary
zio a cui si riferisce il bilan bilancio di una controllata.
cio della controllata

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPay
mentArrangement

text

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinan
cialAssetsDueToChangeInBusi
nessModel

yyyy-mm-dd Data di riclassificazione
delle attività finanziarie
a seguito del cambiamento
del modello di business

La data di riclassificazione delle attività finanziarie
a seguito del cambiamento del modello di business
dell'entità per la gestione delle attività finanziarie. [Rif:
Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12 B a

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivi
tiesOccurredThatPermittedInsur
erToReassessWhetherItsActivi
tiesArePredominantlyConnected
WithInsurance

yyyy-mm-dd Data alla quale si è verifi
cato il cambiamento nelle
attività che ha permesso
all'assicuratore di valutare
nuovamente se le proprie
attività siano prevalente
mente connesse all'assicura
zione

La data alla quale si è verificato il cambiamento nelle
attività che ha permesso all'assicuratore di valutare
nuovamente se le proprie attività siano prevalente
mente connesse all'assicurazione.

informazioni integrative: IFRS 4
39C c ii - Data di scadenza
1.1.2021

ifrs-full

yyyy-mm-dd Data alla quale si è verifi
DateOnWhichChangeInActivi
cato il cambiamento nelle
tiesOccurredThatResultedInInsur
erNoLongerQualifyingToAp
attività in seguito al quale
plyTemporaryExemption
l'assicuratore non possiede
FromIFRS9
più i requisiti per benefi
ciare dell'esenzione tempo
ranea dall'IFRS 9

Data di assegnazione
dell'accordo di pagamento
basato su azioni

informazioni integrative: IFRS 12
11 a

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

La data in cui gli accordi di pagamento basato su azioni esempio: IFRS 2 IG23, esempio:
sono assegnati. [Rif: Accordi di pagamento basato su
IFRS 2 45 a
azioni [member]]
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

La data alla quale si è verificato il cambiamento nelle
informazioni integrative: IFRS 4
attività in seguito al quale l'assicuratore non possiede
39D b - Data di scadenza 1.1.2021
più i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea
dall'IFRS 9.
L 326/171

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/172

Prefis-so

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Strumenti di debito,
importo conferito al fair
value (valore equo) delle
attività a servizio del piano

L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
esempio: IAS 19 142 c
a servizio del piano a benefici definiti costituito da
strumenti di debito (anziché rappresentativi di capitale).
[Rif: Attività a servizio del piano, al fair value (valore
equo); Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Strumenti di debito
posseduti

L'ammontare degli strumenti che rappresentano debito
posseduti dall'entità.

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

Strumenti di debito posse
duti [abstract]

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatAreIn X instant,
cludedInInsurersRegulatoryCapi credit
tal

Strumenti di debito emessi L'importo degli strumenti di debito emessi che sono
che sono inclusi nel capi
inclusi nel capitale regolamentare dell'assicuratore.
tale regolamentare dell'assi
curatore

ifrs-full

DebtSecurities

X instant,
credit

Strumenti di debito emessi

L'ammontare degli strumenti emessi dall'entità che rap prassi comune: IAS 1 55
presentano debito.

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Titoli di debito [member]

Questo membro indica gli strumenti posseduti
dall'entità che rappresentano debito.

esempio: IFRS 13 IE60, esempio:
IFRS 13 94

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologi
calAssets

X duration,
credit

Decrementi dovuti al rac
colto, attività biologiche

I decrementi delle attività biologiche attribuibili alla
separazione fisica del prodotto dalle attività o alla ces
sazione del processo vitale delle attività. [Rif: Attività
biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
50 d

prassi comune: IAS 1 55
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esempio: IFRS 4 20E c - Data di
scadenza 1.1.2021

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Diminuzione (aumento) per
imposte su operazioni con
pagamento basato su
azioni, patrimonio netto

Diminuzione (aumento) del patrimonio netto risultante prassi comune: IAS 1 106 d
dalle imposte sulle operazioni in cui l'entità: (a) riceve
beni o servizi dal fornitore di tali beni o servizi
(incluso un dipendente) nell'ambito di un accordo di
pagamento basato su azioni o b) contrae un'obbliga
zione di regolare l'operazione con il fornitore
nell'ambito di un accordo di pagamento basato su
azioni quando un'altra entità del gruppo riceve tali
beni o servizi. [Rif: Accordi di pagamento basato su
azioni [member]]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultiple
credit
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsAssets

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, attività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) delle attività dovuta al cambia
mento di vari input non osservabili apportato per
riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultiple
debit
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsEntitysOwnEquityIn
struments

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, strumenti rappresenta
tivi di capitale dell'entità

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità dovuta al cambiamento di vari
input non osservabili apportato per riflettere assun
zioni alternative ragionevolmente possibili.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii
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DecreaseIncreaseThroughTaxOn
SharebasedPaymentTransactions

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/173

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, passività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) delle passività dovuta al cam
biamento di vari input non osservabili apportato per
riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
Assets

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo, al
netto delle imposte, attività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
fair value (valore equo) delle attività, rilevata nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al netto
delle imposte, dovuta al cambiamento di vari input non
osservabili apportato per riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possibili. [Rif: Proventi (oneri)
fiscali]

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfterTax
EntitysOwnEquityInstruments

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo, al
netto delle imposte, stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità, rilevata nelle altre componenti di
conto economico complessivo, al netto delle imposte,
dovuta al cambiamento di vari input non osservabili
apportato per riflettere assunzioni alternative ragione
volmente possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]
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X duration,
DecreaseInFairValueMeasure
debit
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsLiabilities

IT

ifrs-full

L 326/174

Prefis-so

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAfter
TaxLiabilities

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo, al
netto delle imposte,
passività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) delle passività, rilevata nelle
altre componenti di conto economico complessivo, al
netto delle imposte, dovuta al cambiamento di vari
input non osservabili apportato per riflettere assun
zioni alternative ragionevolmente possibili. [Rif: Pro
venti (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBeforeTax
Assets

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo, al
lordo delle imposte, attività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
fair value (valore equo) delle attività, rilevata nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al lordo
delle imposte, dovuta al cambiamento di vari input non
osservabili apportato per riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possibili. [Rif: Proventi (oneri)
fiscali]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBeforeTax
EntitysOwnEquityInstruments

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo, al
lordo delle imposte, stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità, rilevata nelle altre componenti di
conto economico complessivo, al lordo delle imposte,
dovuta al cambiamento di vari input non osservabili
apportato per riflettere assunzioni alternative ragione
volmente possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IFRS 13 93 h ii

L 326/175

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeBefore
TaxLiabilities

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo, al
lordo delle imposte,
passività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) delle passività, rilevata nelle
altre componenti di conto economico complessivo, al
lordo delle imposte, dovuta al cambiamento di vari
input non osservabili apportato per riflettere assun
zioni alternative ragionevolmente possibili. [Rif: Pro
venti (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxAssets

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nell'utile (per
dita) d'esercizio, al netto
delle imposte, attività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) delle attività, rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, al netto delle imposte, dovuta al
cambiamento di vari input non osservabili apportato
per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxEntitysOwnEquityIn
struments

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nell'utile (per
dita) d'esercizio, al netto
delle imposte, strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità, rilevata nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte, dovuta al cambiamento di
vari input non osservabili apportato per riflettere
assunzioni alternative ragionevolmente possibili. [Rif:
Proventi (oneri) fiscali]

IT

ifrs-full

L 326/176

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossAfterTaxLiabilities

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nell'utile (per
dita) d'esercizio, al netto
delle imposte, passività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) delle passività, rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, al netto delle imposte, dovuta al
cambiamento di vari input non osservabili apportato
per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxAssets

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nell'utile (per
dita) d'esercizio, al lordo
delle imposte, attività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) delle attività, rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte, dovuta al
cambiamento di vari input non osservabili apportato
per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nell'utile (per
dita) d'esercizio, al lordo
delle imposte, strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità, rilevata nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte, dovuta al cambiamento di
vari input non osservabili apportato per riflettere
assunzioni alternative ragionevolmente possibili. [Rif:
Proventi (oneri) fiscali]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 326/177

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration
DecreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflectRea
sonablyPossibleAlternativeAs
sumptionsRecognisedInProfitOr
LossBeforeTaxLiabilities

Diminuzione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dovuta al cambia
mento di vari input non
osservabili apportato per
riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possi
bili, rilevata nell'utile (per
dita) d'esercizio, al lordo
delle imposte, passività

L'ammontare della diminuzione della valutazione del
fair value (valore equo) delle passività, rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte, dovuta al
cambiamento di vari input non osservabili apportato
per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRecov
eredInCurrentPeriodRegulatory
DeferralAccountDebitBalances

X duration,
credit

Diminuzione per saldi recu
perati nell'esercizio cor
rente, saldi a debito dei
regulatory deferral account

La diminuzione dei saldi a debito dei regulatory defer
ral account dovuta ai saldi recuperati nell'esercizio cor
rente. [Rif: Saldi a debito dei regulatory deferral
account]

esempio: IFRS 14 33 a ii

ifrs-full

X duration,
DecreaseThroughBalancesRe
versedInCurrentPeriodRegulato debit
ryDeferralAccountCreditBalances

Diminuzione per saldi stor
nati nell'esercizio corrente,
saldi a credito dei regula
tory deferral account

La diminuzione dei saldi a credito dei regulatory defer
ral account dovuta ai saldi stornati nell'esercizio cor
rente. [Rif: Saldi a credito dei regulatory deferral
account]

esempio: IFRS 14 33 a ii

ifrs-full

DecreaseThroughBenefit
sPaidReimbursementRightsAt
FairValue

Diminuzione per benefici
pagati, diritti a ricevere un
indennizzo, al fair value

La diminuzione del fair value dei diritti a ricevere un
indennizzo dovuta ai benefici pagati. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Diritti a ricevere un inden
nizzo, al fair value (valore equo)]

informazioni integrative: IAS
19 141 g
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X duration,
credit

IT

ifrs-full

L 326/178

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Decremento attribuibile alla
classificazione come posse
dute per la vendita, attività
biologiche

Il decremento delle attività biologiche attribuibile alla
informazioni integrative: IAS 41
classificazione delle stesse come possedute per la ven
50 c
dita o alla loro inclusione in un gruppo in dismissione
classificato come posseduto per la vendita. [Rif: Gruppi
in dismissione classificati come posseduti per la vendita
[member]; Attività biologiche]

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Decremento dovuto alla
classificazione come posse
duto per la vendita,
avviamento

Decremento dell'avviamento dovuto alla classificazione informazioni integrative: IFRS 3
come posseduto per la vendita. [Rif: Avviamento;
B67 d iv
Gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
credit

Decremento dovuto alla
classificazione come posse
duto per la vendita, attività
immateriali e avviamento

Il decremento delle attività immateriali
e dell'avviamento risultante dalla classificazione come
posseduti per la vendita o dall'inclusione in un gruppo
in dismissione classificato come posseduto per la ven
dita. [Rif: Gruppi in dismissione classificati come pos
seduti per la vendita [member]; Attività immateriali
e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e ii

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Decremento dovuto alla
classificazione come posse
duto per la vendita, attività
immateriali diverse
dall'avviamento

Il decremento delle attività immateriali diverse
dall'avviamento risultante dalla classificazione come
possedute per la vendita o all'inclusione in un gruppo
in dismissione classificato come posseduto per la ven
dita. [Rif: Gruppi in dismissione classificati come pos
seduti per la vendita [member]; Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 e ii

L 326/179

X duration,
credit
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DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleBiologicalAs
sets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Decremento dovuto alla
classificazione come posse
duto per la vendita, investi
menti immobiliari

Il decremento degli investimenti immobiliari risultante informazioni integrative: IAS 40 76
dalla classificazione come posseduti per la vendita
c, informazioni integrative: IAS 40
o all'inclusione in un gruppo in dismissione classificato 79 d iii
come posseduto per la vendita. [Rif: Gruppi in dismis
sione classificati come posseduti per la vendita [mem
ber]; Immobili, impianti e macchinari; Investimenti
immobiliari; Gruppi in dismissione classificati come
posseduti per la vendita [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSalePropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Decremento dovuto alla
classificazione come posse
duto per la vendita, immo
bili, impianti e macchinari

Il decremento di immobili, impianti e macchinari risul informazioni integrative: IAS 16 73
tante dalla classificazione come posseduti per la vendita e ii
o all'inclusione in un gruppo in dismissione classificato
come posseduto per la vendita. [Rif: Gruppi in dismis
sione classificati come posseduti per la vendita [mem
ber]; Immobili, impianti e macchinari; Gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita
[member]]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognition X duration,
ExposureToCreditRiskOnLoan
debit
CommitmentsAndFinancialGuar
anteeContracts

Diminuzione per elimina
zione contabile, esposizione
al rischio di credito su
impegni all'erogazione di
finanziamenti e contratti di
garanzia finanziaria

La diminuzione dell'esposizione al rischio di credito su
impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di
garanzia finanziaria dovuta all'eliminazione contabile.
[Rif: Esposizione al rischio di credito su impegni
all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia
finanziaria]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35I c, esempio: IFRS 7 35H

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognition
FinancialAssets

Diminuzione per elimina
zione contabile, attività
finanziarie

La diminuzione delle attività finanziarie dovuta all'eli
minazione contabile. [Rif: Attività finanziarie]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35I c, esempio: IFRS 7 35H

X duration,
credit

16.12.2019

X duration,
credit
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DecreaseThroughClassi
fiedAsHeldForSaleInvestment
Property

IT

ifrs-full

L 326/180

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountCreditBal
ances

X duration,
debit

Diminuzione per dismis
sioni, saldi a credito dei
regulatory deferral account

La diminuzione dei saldi a credito dei regulatory defer
ral account dovuta alle dismissioni. [Rif: Saldi a credito
dei regulatory deferral account]

esempio: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegu
latoryDeferralAccountDebitBal
ances

X duration,
credit

Diminuzione per dismis
sioni, saldi a debito dei
regulatory deferral account

La diminuzione dei saldi a debito dei regulatory defer
ral account dovuta alle dismissioni. [Rif: Saldi a debito
dei regulatory deferral account]

esempio: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

DecreaseThroughImpairment
ContractAssets

X duration,
credit

Diminuzione per riduzione
di valore, attività derivanti
da contratto

La diminuzione delle attività derivanti da contratto
dovuta alla riduzione di valore. [Rif: Attività derivanti
da contratto; Perdita per riduzione di valore]

esempio: IFRS 15 118 c

ifrs-full

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X duration,
credit

Diminuzione per riduzione
di valore, saldi a debito dei
regulatory deferral account

La diminuzione dei saldi a debito dei regulatory defer esempio: IFRS 14 33 a iii
ral account dovuta alla riduzione di valore. [Rif: Perdita
per riduzione di valore; Saldi a debito dei regulatory
deferral account]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Diminuzione per perdita di La diminuzione delle attività immateriali
prassi comune: IAS 38 118 e
controllo di una control
e dell'avviamento dovuta alla perdita di controllo di
lata, attività immateriali
una controllata. [Rif: Attività immateriali e avviamento]
e avviamento

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Diminuzione per perdita di
controllo di una control
lata, attività immateriali
diverse dall'avviamento

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

prassi comune: IAS 38 118 e
L 326/181

La diminuzione delle attività immateriali diverse
dall'avviamento dovuta alla perdita di controllo di una
controllata. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avvia
mento]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryOtherProvisions

X duration,
debit

Diminuzione per perdita di La diminuzione degli altri accantonamenti dovuta alla
controllo di una control
perdita di controllo di una controllata. [Rif: Altri
lata, altri accantonamenti
accantonamenti]

prassi comune: IAS 37 84

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCon
trolOfSubsidiaryPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Diminuzione per perdita di La diminuzione di immobili, impianti e macchinari
controllo di una control
dovuta alla perdita di controllo di una controllata. [Rif:
lata, immobili, impianti
Immobili, impianti e macchinari]
e macchinari

prassi comune: IAS 16 73 e

ifrs-full

DecreaseThroughPerfor
manceObligationBeingSatisfied
ContractLiabilities

X duration,
debit

Diminuzione per obbliga
zione di fare adempiuta,
passività derivanti da
contratto

La diminuzione delle passività derivanti da contratto
dovuta all'adempimento dell'obbligazione di fare. [Rif:
Passività derivanti da contratto; Obbligazioni di fare
[member]]

esempio: IFRS 15 118 e

ifrs-full

DecreaseThroughRightToConsid
erationBecomingUnconditional
ContractAssets

X duration,
credit

Diminuzione per diritto al
corrispettivo diventato
incondizionato, attività
derivati da contratto

La diminuzione delle attività derivanti da contratto
dovuta al diritto al corrispettivo diventato incondizio
nato. [Rif: Attività derivanti da contratto]

esempio: IFRS 15 118 d

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLia
bilitiesIncludedInDisposalGroup
sClassifiedAsHeldForSaleOther
Provisions

X duration,
debit

Diminuzione per trasferi
mento nelle passività
incluse nei gruppi in
dismissione classificati
come posseduti per la ven
dita, altri accantonamenti

La diminuzione degli altri accantonamenti dovuta al
loro trasferimento nelle passività incluse nei gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita.
[Rif: Altri accantonamenti; Gruppi in dismissione clas
sificati come posseduti per la vendita [member]]

prassi comune: IAS 37 84

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinan
cialAssets

X duration,
credit

Diminuzione per svaluta
zione totale, attività
finanziarie

La diminuzione delle attività finanziarie derivante da
svalutazione totale. [Rif: Attività finanziarie]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35I c, esempio: IFRS 7 35H

IT

ifrs-full

L 326/182

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle differenze temporanee deducibili per informazioni integrative: IAS 12
81 e
le quali nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria non è rilevata l'attività fiscale differita. [Rif:
Differenze temporanee [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsFairValue

X instant,
debit

Il sostituto del costo com
plessivo delle partecipa
zioni per le quali il sosti
tuto del costo è rappresen
tato dal fair value (valore
equo)

L'ammontare del sostituto del costo complessivo delle informazioni integrative: IFRS 1 31 b
partecipazioni in controllate, in joint venture o in
società collegate per le quali il sostituto del costo
è rappresentato dal fair value (valore equo) nel primo
bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS. [Rif:
Società collegate [member]; Joint venture [member];
Controllate [member]; Partecipazioni in controllate, in
joint venture e in società collegate; IFRS [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsFor
WhichDeemedCostIsPrevious
GAAPCarryingAmount

X instant,
debit

Il sostituto del costo com
plessivo delle partecipa
zioni per le quali il sosti
tuto del costo è rappresen
tato dal valore contabile
secondo i precedenti Prin
cipi contabili

L'ammontare del sostituto del costo complessivo delle informazioni integrative: IFRS 1 31 a
partecipazioni in controllate, in joint venture o in
società collegate per le quali il sostituto del costo
è rappresentato dal valore contabile secondo i prece
denti Principi contabili nel primo bilancio dell'entità
redatto in conformità agli IFRS. [Rif: Società collegate
[member]; Valore contabile [member]; Joint venture
[member]; Precedenti Principi contabili [member]; Con
trollate [member]; Partecipazioni in controllate, in joint
venture e in società collegate; IFRS [member]]

ifrs-full

DefaultFinancialStatementsDate
Member

member

Data predefinita del bilan
cio [member]

Questo membro indica il valore standard per l'asse
informazioni integrative: IAS 8 28
"Data di creazione" se non sono utilizzati altri membri. f i, informazioni integrative: IAS 8
29 c i, informazioni integrative: IAS
8 49 b i

L 326/183

Differenze temporanee
deducibili per le quali non
è rilevata l'attività fiscale
differita
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DeductibleTemporaryDifferences X instant
ForWhichNoDeferredTaxAssetIs
Recognised

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Costi di acquisizione diffe
riti derivanti da contratti
assicurativi

L'ammontare dei costi sostenuti dall'assicuratore per
vendere, sottoscrivere e avviare un nuovo contratto
assicurativo la cui rilevazione come costo è stata diffe
rita. [Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 4 37
e - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 4 IG39 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
IG23 a - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 4 37 b Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Ricavi differiti (risconti
passivi)

L'ammontare delle passività costituito da ricavi ricevuti
ma non ancora generati. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsCur
rent

X instant,
credit

Ricavi differiti (risconti pas L'ammontare dei ricavi differiti classificati come cor
sivi) classificati come
renti. [Rif: Ricavi differiti (risconti passivi)]
correnti

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsNon X instant,
current
credit

Ricavi differiti (risconti pas L'ammontare dei ricavi differiti classificati come non
sivi) classificati come non
correnti. [Rif: Ricavi differiti (risconti passivi)]
correnti

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsO
fAcquisitionDate

Ricavi differiti (risconti pas L'ammontare dei ricavi differiti assunti in un'aggrega
sivi) rilevati alla data di
zione aziendale rilevato alla data di acquisizione. [Rif:
acquisizione
Ricavi differiti (risconti passivi); Aggregazioni aziendali
[member]]

prassi comune: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociatedWith X instant,
RegulatoryDeferralAccountBal
debit
ances

Attività fiscale differita
associata a saldi dei regula
tory deferral account

informazioni integrative: IFRS 14
24, informazioni integrative: IFRS
14 B11 b

X instant,
credit

L'ammontare dell'attività fiscale differita associata
a saldi dei regulatory deferral account. [Rif: Attività
fiscali differite; Saldi dei regulatory deferral account
[member]]

16.12.2019

X instant,
debit
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DeferredAcquisitionCostsAris
ingFromInsuranceContracts

IT

ifrs-full

L 326/184

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
debit

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

ifrs-full

X instant,
DeferredTaxAssetWhenUtilisa
debit
tionIsDependentOnFutureTax
ableProfitsInExcessOfProfitsFrom
ReversalOfTaxableTemporaryDif
ferencesAndEntityHasSuffered
LossInJurisdictionToWhichDe
ferredTaxAssetRelates

Attività fiscali differite

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 54
o, informazioni integrative: IAS 1
56, informazioni integrative: IAS
12 81 g i

Attività fiscali differite rile
vate alla data di
acquisizione

L'importo rilevato alla data di acquisizione per le atti
vità fiscali differite in un'aggregazione aziendale. [Rif:
Attività fiscali differite; Aggregazioni aziendali
[member]]

prassi comune: IFRS 3 B64 i

Attività fiscale differita
quando l'utilizzazione della
stessa dipende da redditi
imponibili futuri eccedenti
i profitti derivanti
dall'annullamento delle dif
ferenze temporanee impo
nibili e l'entità ha subito
una perdita nell'ordina
mento al quale si riferisce
l'attività fiscale differita

L'ammontare dell'attività fiscale differita quando:
informazioni integrative: IAS 12 82
a) l'utilizzazione dell'attività fiscale differita dipende da
redditi imponibili futuri eccedenti i profitti derivanti
dall'annullamento delle differenze temporanee imponi
bili esistenti; e b) l'entità ha subito una perdita nell'eser
cizio corrente o in quello precedente nell'ordinamento
fiscale al quale si riferisce l'attività fiscale differita. [Rif:
Differenze temporanee [member]]

Attività e passività fiscali
differite [abstract]

L 326/185

Gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli
esercizi futuri riferibili a: a) differenze temporanee
deducibili, b) riporto a nuovo di perdite fiscali non uti
lizzate e c) riporto a nuovo di crediti d'imposta non
utilizzati. [Rif: Differenze temporanee [member]; Cre
diti d'imposta non utilizzati [member]; Perdite fiscali
non utilizzate [member]]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DeferredTaxAssets

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DeferredTaxExpenseAris
ingFromWritedownOrReversa
lOfWritedownOfDeferredTaxAs
set

X duration,
debit

Onere fiscale differito deri
vante dalla svalutazione
o dall'annullamento della
svalutazione di un'attività
fiscale differita

L'ammontare dell'onere fiscale differito derivante dalla
svalutazione, o dall'annullamento di una precedente
svalutazione, di un'attività fiscale differita. [Rif: Attività
fiscali differite]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Oneri (proventi) fiscali
differiti

L'ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a varia informazioni integrative: IAS 12
zioni delle passività fiscali differite e delle attività fiscali 81 g ii
differite. [Rif: Attività fiscali differite; Passività fiscali
differite]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAb
stract

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration

Oneri (proventi) fiscali dif
feriti rilevati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a varia informazioni integrative: IAS 12
zioni delle passività fiscali differite e delle attività fiscali 81 g ii
differite, rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Atti
vità fiscali differite; Oneri (proventi) fiscali differiti; Pas
sività fiscali differite]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRelat X duration,
ingToOriginationAndReversa
debit
lOfTemporaryDifferences

Oneri (proventi) fiscali dif
feriti relativi all'emersione
e all'annullamento di diffe
renze temporanee

L'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti rela
tivi all'emersione e all'annullamento di differenze tem
poranee. [Rif: Differenze temporanee [member]; Oneri
(proventi) fiscali differiti]

L 326/186

Prefis-so

esempio: IAS 12 80 g
IT
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Oneri (proventi) fiscali dif
feriti [abstract]

esempio: IAS 12 80 c
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Oneri (proventi) fiscali dif
feriti relativi alle modifiche
delle aliquote fiscali
o all'introduzione di nuove
imposte

L'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti rela
tivi alle modifiche delle aliquote fiscali
o all'introduzione di nuove imposte. [Rif: Oneri (pro
venti) fiscali differiti]

esempio: IAS 12 80 d

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

Passività fiscali differite

Gli importi delle imposte sul reddito dovute negli eser
cizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponi
bili. [Rif: Differenze temporanee [member]]

informazioni integrative: IAS 1 54 o

ifrs-full

X instant,
DeferredTaxLiabilitiesOnLiabili
tiesArisingFromContractsWithin credit
ScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

Passività fiscali differite su
passività derivanti da con
tratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4 e da contratti di
investimento non derivati

L'importo delle passività fiscali differite su passività
derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 4 e da contratti di investimento
non derivati. [Rif: Passività fiscali differite]

esempio: IFRS 4 20E c - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

X instant,
credit

Passività fiscali differite rile L'ammontare rilevato alla data di acquisizione per le
vate alla data di
passività fiscali differite assunte in un'aggregazione
acquisizione
aziendale. [Rif: Passività fiscali differite; Aggregazioni
aziendali [member]]
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DeferredTaxExpenseIncomeRelat X duration,
ingToTaxRateChangesOrImposi debit
tionOfNewTaxes

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IFRS 3 B64 i

L 326/187

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DeferredTaxLiabilityAsset

ifrs-full

X instant,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 12
81 g i

DeferredTaxLiabilityAssociated
X instant,
WithRegulatoryDeferralAccount credit
Balances

Passività fiscale differita
associata a saldi dei regula
tory deferral account

L'ammontare della passività fiscale differita associata
a saldi dei regulatory deferral account. [Rif: Passività
fiscali differite; Saldi dei regulatory deferral account
[member]]

informazioni integrative: IFRS 14
24, informazioni integrative: IFRS
14 B11 b

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItem
sChargedOrCreditedDirectlyToE
quity

X duration

Imposte differite relative
L'ammontare delle imposte differite relative a voci
a voci addebitate o accredi addebitate o accreditate direttamente al patrimonio
netto. [Rif: Oneri (proventi) fiscali differiti]
tate direttamente al patri
monio netto

informazioni integrative: IAS 12
81 a

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPre
sentValue

X instant,
credit

Obbligazione per benefici
definiti, al valore attuale

Il valore attuale, senza deduzione di alcuna attività
a servizio del piano, dei pagamenti futuri attesi neces
sari per onorare l'obbligazione derivante dall'attività
lavorativa dei dipendenti nell'esercizio corrente e in
quelli precedenti. [Rif: Attività a servizio del piano, al
fair value (valore equo)]

prassi comune: IAS 19 57 a

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Piani a benefici definiti
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IAS 19 138
voci o i concetti che completano la tabella.

16.12.2019

L'ammontare delle passività o attività fiscali differite.
[Rif: Passività fiscali differite; Attività fiscali differite]
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Passività (attività) fiscali
differite

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/188

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

ifrs-full

member

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Piani a benefici definiti
[member]

Questo membro indica i piani per benefici successivi
alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani
a contribuzione definita. I piani a contribuzione defi
nita sono piani per benefici successivi alla fine del rap
porto di lavoro in base a cui l'entità versa dei contri
buti fissati a un'entità distinta (un fondo) e non avrà
un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori
contributi se il fondo non disponesse di attività suffi
cienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi
all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in
quelli precedenti. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Piani a benefici definiti" se non
sono utilizzati altri membri.

DefinedBenefitPlansOtherThan
member
Multiemployer
PlansStatePlansAndPlansThat
ShareRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlMember

Piani a benefici definiti
diversi dai piani relativi
a più datori di lavoro, dai
piani statali e dai piani che
condividono i rischi tra
entità sotto controllo
comune [member]

Questo membro indica i piani a benefici definiti diversi informazioni integrative:
dai piani relativi a più datori di lavoro, dai piani statali IAS 19 138
e dai piani che condividono i rischi tra entità sotto
controllo comune. [Rif: Piani a benefici definiti
[member]]

DefinedBenefitPlansThat
member
ShareRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlMember

Piani a benefici definiti che
condividono i rischi tra
entità sotto controllo
comune [member]

Questo membro indica i piani a benefici definiti che
condividono i rischi tra entità sotto controllo comune,
ad esempio una controllante e le sue controllate. [Rif:
Piani a benefici definiti [member]; Controllate [mem
ber]; Controllante [member]]

informazioni integrative:
IAS 19 138
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DefinedBenefitPlansMember

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IAS 19 149

L 326/189

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Deroga a una disposizione
di un IFRS [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 1 20 d
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Depositi di banche

L'ammontare delle passività rappresentate da depositi
delle banche possedute dall'entità.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Depositi di clienti

L'ammontare delle passività rappresentate da depositi
dei clienti possedute dall'entità.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbstract

Depositi di clienti [abstract]

ifrs-full

DepreciationAmortisatio
X duration,
nAndImpairmentLossReversa
debit
lOfImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

Svalutazioni, ammorta
menti e perdita per ridu
zione di valore (ripristino
di valore) rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'ammontare di svalutazioni, ammortamenti e perdita
per riduzione di valore (ripristino di valore) rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio [Rif: Svalutazioni
e ammortamenti; Perdita per riduzione di valore (ripri
stino di valore) rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

DepreciationAmortisatio
nAndImpairmentLossReversa
lOfImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossAbstract

Svalutazioni, ammorta
menti e perdita per ridu
zione di valore (ripristino
di valore) rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio
[abstract]

16.12.2019

axis
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DepartureFromRequire
mentOfIFRSAxis

IT

ifrs-full

L 326/190

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

L'ammontare di svalutazioni e ammortamenti. La sva
lutazione e l'ammortamento sono le ripartizioni siste
matiche del valore ammortizzabile delle attività durante
la loro vita utile.

esempio: IAS 1 102, informazioni
integrative: IAS 1 99, informazioni
integrative: IAS 1 104,
informazioni integrative: IFRS 12
B13 d, informazioni integrative:
IFRS 8 23 e, informazioni
integrative: IFRS 8 28 e

informazioni integrative: IAS 41
55 c

DepreciationAndAmortisationEx X duration,
pense
debit

Svalutazioni
e ammortamenti

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationEx
penseAbstract

Svalutazioni e ammorta
menti [abstract]

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Svalutazioni, attività
biologiche

L'ammontare delle svalutazioni rilevate per le attività
biologiche. [Rif: Svalutazioni e ammortamenti; Attività
biologiche]

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration,
debit

Svalutazioni

L'ammontare delle svalutazioni. La svalutazione è la
prassi comune: IAS 1 112 c
ripartizione sistematica del valore ammortizzabile delle
attività immateriali durante la loro vita utile.

ifrs-full

DepreciationInvestmentProperty

X duration

Svalutazioni, investimenti
immobiliari

L'ammontare delle svalutazioni rilevate per gli investi
menti immobiliari. [Rif: Svalutazioni e ammortamenti;
Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 79
d iv, informazioni integrative:
IAS 40 76

ifrs-full

DepreciationMethodBiologicalAs text
setsAtCost

Metodo di ammortamento,
attività biologiche, al costo

Il metodo di ammortamento utilizzato per le attività
biologiche valutate al costo al netto di ogni ammorta
mento accumulato e di ogni perdita per riduzione di
valore accumulata. [Rif: Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
54 d
L 326/191

ifrs-full
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Riferimenti

IT

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DepreciationMethodInvestment
PropertyCostModel

text

Criterio di ammortamento,
investimenti immobiliari,
modello del costo

Il criterio di ammortamento utilizzato per gli investi
menti immobiliari valutati utilizzando il modello del
costo. [Rif: Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40
79 a

ifrs-full

DepreciationMethodProperty
PlantAndEquipment

text

Criterio di ammortamento,
immobili, impianti
e macchinari

Il criterio di ammortamento utilizzato per immobili,
impianti e macchinari. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16
73 b

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAndE
quipment

X duration

Ammortamento, immobili,
impianti e macchinari

L'ammontare dell'ammortamento di immobili, impianti informazioni integrative: IAS 16 73
e macchinari. [Rif: Svalutazioni e ammortamenti;
e vii, informazioni integrative: IAS
Immobili, impianti e macchinari]
16 75 a

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAsset
sAtCost

X.XX
duration

Tasso di ammortamento,
attività biologiche, al costo

Il tasso di ammortamento utilizzato per le attività bio
logiche. [Rif: Attività biologiche]

ifrs-full

DepreciationRateInvestmentProp X.XX
ertyCostModel
duration

Tasso di ammortamento,
investimenti immobiliari,
modello del costo

Il tasso di ammortamento utilizzato per gli investimenti informazioni integrative: IAS 40
immobiliari. [Rif: Investimenti immobiliari]
79 b

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlan
tAndEquipment

X.XX
duration

Tasso di ammortamento,
immobili, impianti
e macchinari

Il tasso di ammortamento utilizzato per immobili,
impianti e macchinari. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Ammortamento, attività
consistenti nel diritto di
utilizzo

L'ammontare dell'ammortamento delle attività consi
informazioni integrative: IFRS 16
stenti nel diritto di utilizzo. [Rif: Svalutazioni e ammor 53 a
tamenti; Attività consistenti nel diritto di utilizzo]

IT

ifrs-full

L 326/192

Prefis-so
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informazioni integrative: IAS 41
54 e

informazioni integrative: IAS 16
73 c

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DerivativeFinancialAssets

X instant,
debit

Attività finanziarie derivate

L'ammontare delle attività finanziarie classificate come
strumenti derivati. [Rif: Attività finanziarie; Derivati
[member]]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForHedging

X instant,
debit

Attività finanziarie derivate
possedute per copertura

L'ammontare delle attività finanziarie derivate posse
dute per copertura. [Rif: Attività finanziarie derivate]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld
ForTrading

X instant,
debit

Attività finanziarie derivate L'ammontare delle attività finanziarie derivate posse
possedute per negoziazione dute per negoziazione. [Rif: Attività finanziarie deri
vate; Attività finanziarie al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio, classificate come
possedute per negoziazione]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Passività finanziarie
derivate

L'ammontare delle passività finanziarie classificate
prassi comune: IAS 1 55
come strumenti derivati. [Rif: Attività finanziarie; Deri
vati [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeld X instant,
ForHedging
credit

Passività finanziarie deri
vate possedute per
copertura

L'ammontare delle passività finanziarie derivate posse
dute per copertura. [Rif: Passività finanziarie derivate]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeld X instant,
ForTrading
credit

Passività finanziarie deri
vate possedute per
negoziazione

L'ammontare delle passività finanziarie derivate posse prassi comune: IAS 1 55
dute per negoziazione. [Rif: Passività finanziarie deri
vate; Passività finanziarie al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio che rientrano nella
definizione di possedute per negoziazione]

IT

ifrs-full
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prassi comune: IAS 1 55

prassi comune: IAS 1 55

L 326/193

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con
trattuali relativi a passività finanziarie derivate. [Rif:
Passività finanziarie derivate]

informazioni integrative: IFRS 7 39 b

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
X instant,
gateRisksArisingFromAssetsBack credit
ingContractsWithinScope
OfIFRS4AndNonderivativeInvest
mentContracts

Passività derivate utilizzate
per attenuare i rischi deri
vanti dalle attività di con
tropartita di contratti che
rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 4
e di contratti di investi
mento non derivati

L'importo delle passività derivate utilizzate per atte
nuare i rischi derivanti dalle attività di contropartita di
contratti che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4 e di contratti di investimento non derivati.
[Rif: Derivati [member]]

esempio: IFRS 4 20E c - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMiti
gateRisksArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

X instant,
credit

Passività derivate utilizzate
per attenuare i rischi deri
vanti da contratti che rien
trano nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 4 e da
contratti di investimento
non derivati

L'importo delle passività derivate utilizzate per atte
nuare i rischi derivanti da contratti che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 e da contratti di
investimento non derivati. [Rif: Derivati [member]]

esempio: IFRS 4 20E c - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DerivativesAmountContribut
edToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Derivati, importo conferito
al fair value (valore equo)
delle attività a servizio del
piano

L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
a servizio del piano a benefici definiti costituito da
derivati. [Rif: Attività a servizio del piano, al fair value
(valore equo); Piani a benefici definiti [member]; Deri
vati [member]]

esempio: IAS 19 142 e

DerivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

ifrs-full

IT

Passività finanziarie deri
vate, flussi finanziari non
attualizzati

ifrs-full

X instant,
credit

Etichetta
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

member

Derivati [member]

Questo membro indica gli strumenti finanziari o altri
esempio: IFRS 13 IE60, esempio:
contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS IFRS 13 94, esempio: IFRS 7
9 che presentano tutte le tre caratteristiche seguenti:
IG40B, esempio: IFRS 7 6
a) il loro valore varia come conseguenza della varia
zione di un determinato tasso di interesse, prezzo di
strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio,
indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di
credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di
una variabile non finanziaria, tale variabile non sia spe
cifica di una delle controparti contrattuali (a volte chia
mato il sottostante); b) non richiedono un investimento
netto iniziale o richiedono un investimento netto ini
ziale minore di quello necessario per altri tipi di con
tratto da cui ci si aspetterebbe una risposta simile alle
variazioni dei fattori di mercato; c) sono regolati a data
futura. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]

ifrs-full

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAssetsMate
rialToEntity

text

Descrizione delle attività
La descrizione delle attività immateriali che sono signi
immateriali significative per ficative per il bilancio dell'entità. [Rif: Attività immate
l'entità
riali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

DescriptionAndCarrying
AmountOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLife

text

Descrizione delle attività
immateriali aventi una vita
utile indefinita e delle
ragioni a supporto della
determinazione di una vita
utile indefinita

informazioni integrative: IAS 38
122 b
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La descrizione delle attività immateriali aventi una vita informazioni integrative: IAS 38
utile indefinita e delle ragioni a supporto della determi 122 a
nazione di una vita utile indefinita. [Rif: Attività imma
teriali diverse dall'avviamento]

L 326/195

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione della contabi
lizzazione delle operazioni
rilevate separatamente
dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nelle aggregazioni
aziendali

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseException
InIFRS1348Assets

text

Descrizione della decisione La descrizione del fatto che l'entità ha deciso di utiliz
di utilizzare, come princi
zare come principio contabile l'eccezione di cui al
pio contabile, l'eccezione di paragrafo 48 dell'IFRS 13 per le attività.
cui al paragrafo 48
dell'IFRS 13, attività

informazioni integrative:
IFRS 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
DecisionToUseException
InIFRS1348Liabilities

text

Descrizione della decisione La descrizione del fatto che l'entità ha deciso di utiliz
di utilizzare, come princi
zare, come principio contabile, l'eccezione di cui al
pio contabile, l'eccezione di paragrafo 48 dell'IFRS 13 per le passività.
cui al paragrafo 48
dell'IFRS 13, passività

informazioni integrative:
IFRS 13 96

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForAvailableforsaleFinancialAsset
sExplanatory

Descrizione del principio
contabile per le attività
finanziarie disponibili per
la vendita [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b - Data
di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBiologicalAssetsExplanatory

text block

La descrizione del modo in cui l'acquirente ha contabi informazioni integrative: IFRS 3
lizzato l'operazione rilevata separatamente dall'acquisi B64 l ii
zione di attività e dall'assunzione di passività nell'aggre
gazione aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
attività finanziarie disponibili per la vendita. [Rif: Atti
vità finanziarie disponibili per la vendita]

prassi comune: IAS 1 117 b
16.12.2019

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per le
contabile per le attività bio attività biologiche. [Rif: Attività biologiche]
logiche [text block]
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DescriptionOfAccountingFor
TransactionRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingCostsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per gli oneri
finanziari [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
interessi e gli altri oneri che l'entità sostiene in rela
zione all'ottenimento di finanziamenti.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBorrowingsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i finanzia
menti ottenuti [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i finanziamenti ottenuti. [Rif: Finanziamenti]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsAnd
GoodwillExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le aggrega
zioni aziendali
e l'avviamento [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
aggregazioni aziendali e l'avviamento. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]; Avviamento]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForBusinessCombinationsEx
planatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le aggrega
zioni aziendali [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCashFlowsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i flussi finan
ziari [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i flussi finanziari.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCollateralExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le garanzie
reali [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
garanzie reali.

prassi comune: IAS 1 117 b

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForConstructionInProgressEx
planatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i lavori su
ordinazione in corso [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i lavori su ordinazione in corso. [Rif: Lavori su ordina
zione in corso]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le passività
potenziali e le attività
potenziali [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le prassi comune: IAS 1 117 b
passività potenziali e le attività potenziali. [Rif: Passività
potenziali [member]; Descrizione della natura delle atti
vità potenziali]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerAcquisitionCostsEx
planatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per
contabile per i costi di
i costi connessi all'acquisizione dei clienti.
acquisizione dei clienti [text
block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForCustomerLoyaltyProgramme
sExplanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per
contabile per i programmi i programmi di fidelizzazione della clientela.
di fidelizzazione della clien
tela [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDecommissioningRestoratio
nAndRehabilitationProvisionsEx
planatory

text block

Descrizione del principio
contabile per smantella
menti, ripristini e bonifiche
[text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

prassi comune: IAS 1 117 b
IT
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La descrizione del principio contabile dell'entità per
smantellamenti, ripristini e bonifiche. [Rif: Accantona
menti per costi di smantellamento, ripristino
e bonifica]
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDeferredIncomeTaxExplana
tory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per le
contabile per le imposte sul imposte sul reddito differite. [Rif: Oneri (proventi)
reddito differite [text block] fiscali differiti]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDepreciationExpenseExplana
tory

text block

Descrizione del principio
contabile per il costo
dell'ammortamento [text
block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerecognitionOfFinancialIn
strumentsExplanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per
contabile per l'eliminazione l'eliminazione contabile degli strumenti finanziari. [Rif:
contabile degli strumenti
Strumenti finanziari, classe [member]]
finanziari [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsAndHedgingExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per gli strumenti
finanziari derivati e gli stru
menti di copertura [text
block]

prassi comune: IAS 1 117 b

La descrizione del principio contabile dell'entità per
prassi comune: IAS 1 117 b
i costi di acquisizione differiti derivanti dai contratti
assicurativi. [Rif: Costi di acquisizione differiti derivanti
da contratti assicurativi]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
svalutazioni. [Rif: Svalutazioni e ammortamenti]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
strumenti finanziari derivati e gli strumenti di coper
tura. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]; Deri
vati [member]]

L 326/199

Descrizione del principio
contabile per i costi di
acquisizione differiti deri
vanti dai contratti assicura
tivi [text block]
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDerivativeFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per gli strumenti
finanziari derivati [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
strumenti finanziari derivati. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]; Derivati [member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDiscontinuedOperationsEx
planatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le attività
operative cessate [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le prassi comune: IAS 1 117 b
attività operative cessate. [Rif: Attività operative cessate
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForDiscountsAndRebatesExplana
tory

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
contabile per gli sconti e gli sconti e gli abbuoni.
abbuoni [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForDividendsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i dividendi
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i dividendi. I dividendi sono le distribuzioni di utili ai
possessori di partecipazioni azionarie in proporzione
alla loro quota e al tipo di strumento posseduto.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEarningsPerShareExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per gli utili per
azione [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
utili per azione.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmissionRightsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i diritti di
emissione [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i diritti di emissione.

prassi comune: IAS 1 117 b

IT

ifrs-full
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEmployeeBenefitsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i benefici per
i dipendenti [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i benefici per i dipendenti. I benefici per i dipendenti
sono tutti i tipi di remunerazione erogata da un'entità
in cambio dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti
o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForEnvironmentRelatedExpense
Explanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i costi con
nessi all'ambiente [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i costi connessi all'ambiente.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExceptionalItemsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le voci ecce
zionali [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
voci eccezionali.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExpensesExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i costi [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i costi.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForExplorationAndEvaluationEx
penditures

text block

Descrizione del principio
contabile per i costi di
esplorazione e di valuta
zione [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i costi di esplorazione e di valutazione. [Rif: Attività di
esplorazione e di valutazione [member]]

informazioni integrative: IFRS 6 24 a

IT

ifrs-full

16.12.2019
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFairValueMeasurementEx
planatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per la
contabile per la valutazione valutazione del fair value. [Rif: Al fair value (valore
del fair value (valore equo) equo) [member]]
[text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFeeAndCommissionIncome
AndExpenseExplanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per
contabile per i ricavi (costi) i ricavi (costi) da commissioni e compensi. [Rif: Ricavi
da compensi e commissioni (costi) da commissioni e compensi]
[text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceCostsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per gli oneri
finanziari [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
oneri finanziari. [Rif: Oneri finanziari]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinanceIncomeAndCostsEx
planatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i proventi
finanziari e gli oneri finan
ziari [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b
La descrizione del principio contabile dell'entità per
i proventi finanziari e gli oneri finanziari. [Rif: Proventi
(oneri) finanziari]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialAssetsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le attività
finanziarie [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
attività finanziarie. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialGuaranteesExplana
tory

text block

Descrizione del principio
contabile per le garanzie
finanziarie [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le prassi comune: IAS 1 117 b
garanzie finanziarie. [Rif: Garanzie personali [member]]

IT

ifrs-full
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione del principio
contabile per gli strumenti
finanziari al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli prassi comune: IAS 1 117 b
strumenti finanziari al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Strumenti finanziari, classe [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFinancialInstrumentsExplana
tory

text block

Descrizione del principio
contabile per gli strumenti
finanziari [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
strumenti finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForFinancialLiabilitiesExplanatory

Descrizione del principio
contabile per le passività
finanziarie [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
passività finanziarie. [Rif: Passività finanziarie]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForForeignCurrencyTranslation
Explanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per la conver
sione di valuta estera [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per la
conversione di valuta estera.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFranchiseFeesExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le commis
sioni di franchising [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
commissioni di franchising.

prassi comune: IAS 1 117 b

L 326/203

text block
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planatory
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForFunctionalCurrencyExplana
tory

text block

Descrizione del principio
contabile per la valuta fun
zionale [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per la
valuta dell'ambiente economico prevalente in cui
l'entità opera.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGoodwillExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per l'avviamento
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
l'avviamento. [Rif: Avviamento]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForGovernmentGrants

text block

Descrizione del principio
contabile per i contributi
pubblici [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i contributi pubblici, inclusi i metodi di presentazione
utilizzati nel bilancio. [Rif: Pubblico [member]; Contri
buti pubblici]

informazioni integrative: IAS 20
39 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForHedgingExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per la copertura
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per la
copertura.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForHeldtomaturityInvestmentsEx
planatory

Descrizione del principio
contabile per gli investi
menti posseduti sino alla
scadenza [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
investimenti posseduti sino a scadenza. [Rif: Investi
menti posseduti sino a scadenza]

prassi comune: IAS 1 117 b - Data
di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfAssetsExplana
tory

Descrizione del principio
contabile per la riduzione
di valore delle attività [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per la
riduzione di valore delle attività.

prassi comune: IAS 1 117 b
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text block

IT

ifrs-full

L 326/204

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForImpairmentOfFinancialAsset
sExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per la riduzione
di valore delle attività
finanziarie [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per la
riduzione di valore delle attività finanziarie. [Rif: Atti
vità finanziarie]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForImpairmentOfNonfinancialAs
setsExplanatory

Descrizione del principio
contabile per la riduzione
di valore delle attività non
finanziarie [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per la
riduzione di valore delle attività non finanziarie. [Rif:
Attività finanziarie]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIncomeTaxExplanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per le
contabile per le imposte sul imposte sul reddito.
reddito [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInsuranceContracts

text block

Descrizione del principio
contabile per i contratti
assicurativi e per le attività,
passività, proventi e oneri
relativi [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i contratti assicurativi e per le attività, passività, pro
venti e oneri relativi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi
[member]]

prassi comune: IAS 1 117 b,
informazioni integrative: IFRS 4 37
a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForIntangibleAssetsAndGoodwill
Explanatory

Descrizione del principio
contabile per le attività
immateriali e l'avviamento
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
attività immateriali e l'avviamento. [Rif: Attività imma
teriali e avviamento]

prassi comune: IAS 1 117 b

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIntangibleAssetsOtherThanG
oodwillExplanatory

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

text block

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

prassi comune: IAS 1 117 b

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForInterestIncomeAndExpenseEx
planatory

Descrizione del principio
contabile per gli interessi
attivi e passivi [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i proventi e gli oneri dovuti a interessi.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociates

text block

Descrizione del principio
contabile per le partecipa
zioni in società collegate
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
partecipazioni in società collegate. [Rif: Società colle
gate [member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentInAssociatesAnd
JointVenturesExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le partecipa
zioni in società collegate
e joint venture [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
partecipazioni in società collegate e joint venture. [Rif:
Società collegate [member]; Joint venture [member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentPropertyExplana
tory

text block

Descrizione del principio
contabile per gli investi
menti immobiliari [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
investimenti immobiliari. [Rif: Investimenti
immobiliari]

prassi comune: IAS 1 117 b

IT

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per le
contabile per le attività
attività immateriali diverse dall'avviamento. [Rif: Atti
immateriali diverse
vità immateriali diverse dall'avviamento]
dall'avviamento [text block]

L 326/206

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsInJointVentures

text block

Descrizione del principio
contabile per le partecipa
zioni in joint venture [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
partecipazioni in joint venture. [Rif: Joint venture
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForInvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethodExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le partecipa
zioni diverse dalle parteci
pazioni contabilizzate con
il metodo del patrimonio
netto [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le prassi comune: IAS 1 117 b
partecipazioni diverse dalle partecipazioni contabiliz
zate con il metodo del patrimonio netto. [Rif: Parteci
pazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto; Partecipazioni diverse dalle partecipazioni conta
bilizzate con il metodo del patrimonio netto]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForIssuedCapitalExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per il capitale
emesso [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per il
capitale emesso. [Rif: Capitale emesso]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForLeasesExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le operazioni
di leasing [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le prassi comune: IAS 1 117 b
operazioni di leasing. Il leasing è un contratto per
mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in
cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il
diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo
stabilito.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForLoansAndReceivablesExplana
tory

prassi comune: IAS 1 117 b
IT

prassi comune: IAS 1 117 b
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di scadenza 1.1.2021
L 326/207

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per
contabile per finanziamenti finanziamenti e crediti. [Rif: Finanziamenti e crediti]
e crediti [text block]

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMeasuringInventories

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per la
contabile per la valutazione valutazione delle rimanenze. [Rif: Rimanenze]
delle rimanenze [text block]

informazioni integrative: IAS 2 36 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningAssetsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le attività
minerarie [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
attività minerarie. [Rif: Attività minerarie]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForMiningRightsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i diritti mine
rari [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i diritti minerari. [Rif: Diritti minerari [member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForNoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
AndDiscontinuedOperationsEx
planatory

Descrizione del principio
contabile per le attività non
correnti o i gruppi in
dismissione classificati
come posseduti per la ven
dita e le attività operative
cessate [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le prassi comune: IAS 1 117 b
attività non correnti o i gruppi in dismissione classifi
cati come posseduti per la vendita e le attività operative
cessate. [Rif: Attività operative cessate [member]; Atti
vità non correnti o gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la vendita]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForNoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Explanatory

Descrizione del principio
contabile per le attività non
correnti o i gruppi in
dismissione classificati
come posseduti per la ven
dita [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
attività non correnti o i gruppi in dismissione classifi
cati come posseduti per la vendita. [Rif: Attività non
correnti o gruppi in dismissione classificati come pos
seduti per la vendita]

IT

ifrs-full

L 326/208

Prefis-so
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prassi comune: IAS 1 117 b

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOffsettingOfFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per la
contabile per la compensa compensazione degli strumenti finanziari. [Rif: Stru
zione degli strumenti finan menti finanziari, classe [member]]
ziari [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForOilAndGasAssetsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le attività
relative a petrolio e gas
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
attività relative a petrolio e gas. [Rif: Attività relative
a petrolio e gas]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProgrammingAssetsExplana
tory

text block

Descrizione del principio
contabile per le attività
relative alla programma
zione [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le prassi comune: IAS 1 117 b
attività relative alla programmazione. [Rif: Attività rela
tive alla programmazione]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForPropertyPlantAndEquipment
Explanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per immobili,
impianti e macchinari [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
immobili, impianti e macchinari. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForProvisionsExplanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
contabile per gli accantona accantonamenti. [Rif: Accantonamenti]
menti [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReclassificationOfFinancialIn
strumentsExplanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per la
contabile per la riclassifica riclassificazione degli strumenti finanziari. [Rif: Stru
zione degli strumenti finan menti finanziari, classe [member]]
ziari [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IAS 1 117 b

L 326/209

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognisingDifferenceBe
tweenFairValueAtInitialRecogni
tionAndAmountDeterminedUs
ingValuationTechniqueExplana
tory

text block

Descrizione del principio
contabile per rilevare
nell'utile (perdita) di eserci
zio la differenza tra il fair
value (valore equo) al
momento della rilevazione
iniziale e il prezzo dell'ope
razione [text block]

La descrizione del principio contabile utilizzato
dall'entità per rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio la
differenza tra il fair value (valore equo) al momento
della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione per
riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo)
che gli operatori di mercato prenderebbero in conside
razione per determinare il prezzo dell'attività o della
passività. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 28 a

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRecognitionOfRevenue

text block

Descrizione del principio
contabile per la rilevazione
dei ricavi [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per la
rilevazione dei ricavi. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRegulatoryDeferralAccount
sExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i regulatory
deferral account [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i regulatory deferral account. [Rif: Saldi dei regulatory
deferral account [member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForReinsuranceExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per la riassicura
zione [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per la
riassicurazione.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForRepairsAndMaintenanceEx
planatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le riparazioni
e la manutenzione [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
riparazioni e la manutenzione. [Rif: Costi di ripara
zione e manutenzione]

prassi comune: IAS 1 117 b

IT

ifrs-full

L 326/210
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForRepurchaseAndReverseRepur
chaseAgreementsExplanatory

Descrizione del principio
contabile per i pronti con
tro termine attivi e passivi
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i pronti contro termine attivi e passivi.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForResearchAndDevelopmentEx
penseExplanatory

Descrizione del principio
contabile per i costi di
ricerca e sviluppo [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i costi di ricerca e sviluppo. [Rif: Costi di ricerca
e sviluppo]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForRestrictedCashAndCashEquiv
alentsExplanatory

Descrizione del principio
contabile per le disponibi
lità liquide e mezzi equiva
lenti con restrizioni [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le prassi comune: IAS 1 117 b
disponibilità liquide e mezzi equivalenti con restrizioni.
[Rif: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti con
restrizioni]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForSegmentReportingExplanatory

Descrizione del principio
contabile per l'informativa
di settore [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
l'informativa di settore.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForServiceConcessionArrange
mentsExplanatory

Descrizione del principio
contabile per gli accordi
per servizi in concessione
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per gli
accordi per servizi in concessione. [Rif: Accordi per
servizi in concessione [member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

text block

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

text block

IT

ifrs-full
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Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSharebasedPaymentTransac
tionsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le operazioni
con pagamento basato su
azioni [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
operazioni in cui l'entità: (a) riceve beni o servizi dal
fornitore di tali beni o servizi (incluso un dipendente)
nell'ambito di un accordo di pagamento basato su
azioni o b) contrae un'obbligazione di regolare l'opera
zione con il fornitore nell'ambito di un accordo di
pagamento basato su azioni quando un'altra entità del
gruppo riceve tali beni o servizi. [Rif: Accordi di paga
mento basato su azioni [member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForStrippingCostsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i costi di
sbancamento [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i costi di rimozione degli scarti sostenuti nelle opera
zioni estrattive.

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForSubsidiariesExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per le controllate
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
controllate. [Rif: Controllate [member]]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForTaxesOtherThanIncomeTaxEx
planatory

Descrizione del principio
contabile per le imposte
diverse dalle imposte sul
reddito [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
imposte diverse dalle imposte sul reddito. [Rif: Oneri
fiscali diversi da imposte sul reddito]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTerminationBenefits

Descrizione del principio
contabile per i benefici
dovuti ai dipendenti per la
cessazione del rapporto di
lavoro [text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
prassi comune: IAS 1 117 b
i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del
rapporto di lavoro. [Rif: Costi relativi ai benefici dovuti
ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro]
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text block

IT

ifrs-full
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradeAndOtherPayablesEx
planatory

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForTradeAndOtherReceivablesEx
planatory

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per
contabile per i crediti com i crediti commerciali e altri crediti. [Rif: Crediti com
merciali e altri crediti [text merciali e altri crediti]
block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTradingIncomeAndExpense
Explanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per
contabile per i ricavi
i ricavi e i costi da attività di negoziazione. [Rif: Ricavi
e i costi da attività di nego (costi) da attività di negoziazione]
ziazione [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy text block
ForTransactionsWithNoncontrol
lingInterestsExplanatory

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per le
contabile per le operazioni operazioni con partecipazioni di minoranza. [Rif: Par
con partecipazioni di mino tecipazioni di minoranza]
ranza [text block]

prassi comune: IAS 1 117 b

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTransactionsWithRelatedPar
tiesExplanatory

Descrizione del principio
contabile per le operazioni
con parti correlate [text
block]

prassi comune: IAS 1 117 b

text block

La descrizione del principio contabile dell'entità per
i debiti commerciali e altri debiti. [Rif: Debiti commer
ciali e altri debiti]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

La descrizione del principio contabile dell'entità per le
operazioni con parti correlate. [Rif: Parti correlate
[member]]

prassi comune: IAS 1 117 b
IT

text block

Descrizione del principio
contabile per i debiti com
merciali e altri debiti [text
block]

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForTreasurySharesExplanatory

text block

Descrizione del principio
La descrizione del principio contabile dell'entità per le
contabile per le azioni pro azioni proprie. [Rif: Azioni proprie]
prie [text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ForWarrantsExplanatory

text block

Descrizione del principio
contabile per i warrant
[text block]

La descrizione del principio contabile dell'entità per
prassi comune: IAS 1 117 b
i warrant. I warrant sono strumenti finanziari che attri
buiscono al possessore il diritto di acquistare azioni
ordinarie.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicy
ToDetermineComponentsOf
CashAndCashEquivalents

text block

Descrizione del principio
contabile per determinare
la composizione delle
disponibilità liquide
e mezzi equivalenti [text
block]

La descrizione del principio contabile dell'entità utiliz
zato per determinare la composizione delle disponibi
lità liquide e mezzi equivalenti. [Rif: Disponibilità
liquide e mezzi equivalenti]

informazioni integrative: IAS 7 46

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

text

Descrizione dell'acquisita

La descrizione dell'attività aziendale o delle attività
aziendali di cui l'acquirente acquisisce il controllo in
un'aggregazione aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 a

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionOfAs
text
setsByAssumingDirectlyRelatedLi
abilitiesOrByMeansOfLease

L 326/214

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 117 b
IT
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Descrizione dell'acquisi
La descrizione dell'acquisizione di attività in operazioni esempio: IAS 7 44 a
zione di attività contraendo non monetarie contraendo debiti o per mezzo di ope
debiti o per mezzo di ope razioni di leasing.
razioni di leasing

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionOfEnti
tyByMeansOfEquityIssue

text

Descrizione dell'acquisi
zione di un'entità per
mezzo di un'emissione di
capitale

La descrizione dell'acquisizione di un'entità in opera
zioni non monetarie per mezzo di un'emissione di
capitale.

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAlloca
tionOfDeficitOrSurplusOfMulti
employerOrStatePlanOnEnti
tysWithdrawalFromPlan

text

Descrizione della riparti
zione concordata di un
disavanzo o di un avanzo
di un piano relativo a più
datori di lavoro o di un
piano statale al momento
del ritiro dell'entità dal
piano

La descrizione della ripartizione concordata di un disa informazioni integrative: IAS 19
vanzo o di un avanzo al momento del ritiro dell'entità 148 c ii
da un piano relativo a più datori di lavoro o da un
piano statale. [Rif: Piani a benefici definiti relativi a più
datori di lavoro [member]; Piani statali a benefici defi
niti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAlloca
tionOfDeficitOrSurplusOfMulti
employerOrStatePlanOn
WindupOfPlan

text

Descrizione della riparti
zione concordata di un
disavanzo o di un avanzo
di un piano relativo a più
datori di lavoro o di un
piano statale al momento
dell'estinzione del piano

La descrizione della ripartizione concordata di un disa informazioni integrative: IAS 19
vanzo o di un avanzo al momento dell'estinzione di un 148 c i
piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro
o di un piano statale. [Rif: Piani a benefici definiti rela
tivi a più datori di lavoro [member]; Piani statali
a benefici definiti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfAsset
sLiabilitiesEquityInterestsOrItem
sOfConsiderationForWhichIni
tialAccountingIsIncomplete

text

Descrizione delle attività,
passività, interessenze
o elementi di corrispettivo
la cui contabilizzazione ini
ziale è incompleta

La descrizione delle attività, passività, interessenze
o elementi di corrispettivo la cui contabilizzazione ini
ziale per un'aggregazione aziendale è incompleta. [Rif:
Aggregazioni aziendali [member]]

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 7 44 b
IT
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informazioni integrative: IFRS 3
B67 a ii

L 326/215

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Strumenti finanziari
dell'entità inclusi nel fair
value (valore equo) delle
attività a servizio del piano

Il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari tra informazioni integrative:
sferibili dell'entità inclusi nel fair value (valore equo)
IAS 19 143
delle attività a servizio del piano a benefici definiti.
[Rif: Attività a servizio del piano, al fair value (valore
equo); Strumenti finanziari, classe [member]; Piani
a benefici definiti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsO
fOtherAssetsUsedByEntityIn
cludedInFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Altre attività utilizzate
dall'entità incluse nel fair
value (valore equo) delle
attività a servizio del piano

Il fair value (valore equo) delle altre attività utilizzate
informazioni integrative:
dall'entità incluse nel fair value (valore equo) delle atti IAS 19 143
vità a servizio del piano a benefici definiti. [Rif: Attività
a servizio del piano, al fair value (valore equo); Piani
a benefici definiti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfProper X instant,
debit
tyOccupiedByEntityIncludedIn
FairValueOfPlanAssets

Immobili occupati
dall'entità inclusi nel fair
value (valore equo) delle
attività a servizio del piano

Il fair value (valore equo) degli immobili occupati
informazioni integrative:
dall'entità inclusi nel fair value (valore equo) delle atti IAS 19 143
vità a servizio del piano a benefici definiti. [Rif: Attività
a servizio del piano, al fair value (valore equo); Piani
a benefici definiti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEntitys
ResponsibilitiesForGovernance
OfPlan

text

informazioni integrative: IAS 19
139 a iii

16.12.2019

Descrizione di tutte le altre La descrizione delle responsabilità dell'entità nel
responsabilità dell'entità nel governo di un piano a benefici definiti che l'entità non
governo del piano
descrive separatamente, per esempio le responsabilità
dei fiduciari o dei membri del consiglio d'amministra
zione del piano. [Rif: Piani a benefici definiti
[member]]
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DescriptionOfAmountsOfEnti
tysOwnFinancialInstrumentsIn
cludedInFairValueOfPlanAssets

IT

ifrs-full

L 326/216

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle clausole
di cessazione di un fondo
pensione

La descrizione delle clausole di cessazione di un fondo
pensione.

informazioni integrative: IAS 26 36 f

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineDiscountRates

text

Descrizione del metodo
seguito per determinare
i tassi di attualizzazione

La descrizione del metodo seguito per determinare
i tassi di attualizzazione quando si applica l'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
117 c iii - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineInvestmentCompo
nents

text

Descrizione del metodo
seguito per determinare le
componenti di
investimento

La descrizione del metodo seguito per determinare le
componenti di investimento quando si applica l'IFRS
17. Le componenti di investimento sono gli importi
che, ai sensi del contratto assicurativo, l'entità è tenuta
a rimborsare all'assicurato anche quando l'evento assi
curato non si verifica.

informazioni integrative: IFRS 17
117 c iv - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineRiskAdjustment
ForNonfinancialRisk

text

Descrizione del metodo
seguito per determinare la
rettifica per il rischio non
finanziario

La descrizione del metodo seguito per determinare la
informazioni integrative: IFRS 17
rettifica per il rischio non finanziario, anche al fine di
117 c ii - Data di entrata in vigore
decidere se presentare le variazioni della rettifica per il 1.1.2021
rischio non finanziario disaggregate tra la componente
di servizi assicurativi e la componente di finanziamento
assicurativo, o se presentarle nella loro totalità nel
risultato dei servizi assicurativi. [Rif: Rettifica per il
rischio non finanziario [member]]
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DescriptionOfAnyRetirementBen text
efitPlanTerminationTerms

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/217

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Descrizione del metodo
seguito per distinguere le
variazioni delle stime dei
flussi finanziari futuri deri
vanti dall'esercizio del
potere discrezionale dalle
altre variazioni, contratti
senza elementi di partecipa
zione diretta

La descrizione del metodo seguito per distinguere le
variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri deri
vanti dall'esercizio del potere discrezionale dalle altre
variazioni delle stesse stime, per i contratti senza ele
menti di partecipazione diretta. I contratti assicurativi
senza elementi di partecipazione diretta sono contratti
assicurativi che non sono contratti assicurativi con ele
menti di partecipazione diretta. [Rif: Descrizione della
composizione degli elementi sottostanti dei contratti
con elementi di partecipazione diretta]

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 17
117 c i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfArrangementFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnifica
tionAssets

text

Descrizione degli accordi
sul corrispettivo potenziale
e le attività derivanti da
indennizzi

La descrizione degli accordi sul corrispettivo potenziale informazioni integrative: IFRS 3
e le attività derivanti da indennizzi.
B64 g ii

ifrs-full

DescriptionOfAssetliabilityMatch text
ingStrategiesUsedByPlanOrEntity
ToManageRisk

Descrizione delle strategie
di correlazione delle attività
e delle passività utilizzate
dal piano o dall'entità per
la gestione del rischio

La descrizione delle strategie di correlazione delle atti informazioni integrative:
vità e delle passività utilizzate dal piano a benefici defi IAS 19 146
niti o dall'entità, inclusi l'utilizzo di rendite e di altre
tecniche, come i contratti di longevity swap, per la
gestione del rischio. [Rif: Piani a benefici definiti
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinancial
StatementsThatHaveBeenRestat
edForChangesInGeneralPurchas
ingPowerOfFunctionalCurrency

Descrizione delle basi del
bilancio che sono state
rideterminate per tener
conto delle variazioni del
potere generale di acquisto
della valuta funzionale

L'indicazione se il bilancio rideterminato per tener
informazioni integrative: IAS 29
conto delle variazioni del potere generale di acquisto
39 b
della valuta funzionale sia redatto in base al criterio dei
costi storici o a quello dei costi correnti nella rendicon
tazione in economie iperinflazionate. [Rif: Metodo del
costo [member]]

text

16.12.2019

text
DescriptionOfApproachUsed
ToDistinguishChangesInEstimate
sOfFutureCashFlowsAris
ingFromExerciseOfDiscretionFro
mOtherChangesContractsWith
outDirectParticipationFeatures
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ifrs-full

IT

Etichetta

L 326/218

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione della base per La descrizione della base per designare le attività finan informazioni integrative: IFRS 4
designare le attività finan
ziarie cui applicare l'overlay approach.
39L c - In vigore dalla prima
ziarie cui applicare l'overlay
applicazione dell'IFRS 9
approach

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDeter
miningAmountOfPaymentFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnifica
tionAssets

text

Descrizione della base per
determinare l'importo del
pagamento per gli accordi
sul corrispettivo potenziale
e le attività derivanti da
indennizzi

La descrizione della base per determinare l'importo del
pagamento per gli accordi sul corrispettivo potenziale
e le attività derivanti da indennizzi.

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDetermin text
ingFinancialAssetsEligibleForRe
designationAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17

Descrizione della base per
determinare le attività
finanziarie ammissibili alla
ridesignazione alla data di
applicazione iniziale
dell'IFRS 17

La descrizione della base per determinare le attività
informazioni integrative: IFRS 17
finanziarie ammissibili alla ridesignazione alla data di
C32 a - Data di entrata in vigore
applicazione iniziale dell'IFRS 17. Un'attività finanziaria 1.1.2021
è ammissibile solo se non è detenuta ai fini di un'atti
vità che non presenta alcun nesso con i contratti rien
tranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccount
ingForTransactionsBetweenRe
portableSegments

La descrizione del criterio
di contabilizzazione delle
operazioni tra settori
oggetto di informativa

La descrizione del criterio di contabilizzazione delle
operazioni tra settori oggetto di informativa dell'entità.
[Rif: Settori oggetto di informativa [member]]

text

informazioni integrative: IFRS 3
B64 g ii
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DescriptionOfBasisForDesignat
ingFinancialAssetsForOverlayAp
proach

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 8 27 a

L 326/219

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDeter
mineWhetherFinancialAssetIs
CreditimpairedFinancialAsset

ifrs-full

ifrs-full

text

Descrizione della base degli
input, delle ipotesi e delle
tecniche di stima utilizzati
per determinare se il
rischio di credito relativo
agli strumenti finanziari sia
aumentato in misura signi
ficativa dopo la rilevazione
iniziale

La descrizione della base degli input, delle ipotesi
e delle tecniche di stima utilizzati per determinare se il
rischio di credito relativo agli strumenti finanziari sia
aumentato in misura significativa dopo la rilevazione
iniziale.

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 7
35G a ii

informazioni integrative: IFRS 7
35G a iii

text
DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToMeasure12
monthAndLifetimeExpectedCred
itLosses

Descrizione della base degli
input, delle ipotesi e delle
tecniche di stima utilizzati
per valutare le perdite
attese su crediti nei 12 mesi
successivi e le perdite attese
lungo tutta la vita del
credito

La descrizione della base degli input, delle ipotesi
e delle tecniche di stima utilizzati per valutare le per
dite attese su crediti nei 12 mesi successivi e le perdite
attese lungo tutta la vita del credito.

informazioni integrative: IFRS 7
35G a i

text
DescriptionOfBasisOfPrepara
tionOfSummarisedFinancialInfor
mationOfAssociate

Descrizione della base per
preparare il riepilogo dei
dati economico-finanziari
della società collegata

La descrizione della base per preparare il riepilogo dei informazioni integrative:
dati economico-finanziari di una società collegata. [Rif: IFRS 12 B15
Società collegate [member]]

16.12.2019

Descrizione della base degli La descrizione della base degli input, delle ipotesi
input, delle ipotesi e delle
e delle tecniche di stima utilizzati per determinare se
tecniche di stima utilizzati l'attività finanziaria è deteriorata.
per determinare se l'attività
finanziaria è deteriorata
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text
DescriptionOfBasisOfInputsAn
dAssumptionsAndEstimation
TechniquesUsedToDeter
mineWhetherCreditRiskOfFinan
cialInstrumentsHaveIncreasedSig
nificantlySinceInitialRecognition

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/220

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della base per
preparare il riepilogo dei
dati economico-finanziari
della joint venture

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfValuationO text
fAssetsAvailableForBenefits

Descrizione dei criteri di
La descrizione dei criteri di valutazione dell'attivo
informazioni integrative: IAS 26 35
valutazione dell'attivo
disponibile per i benefici da erogare nei fondi pensione. a ii
disponibile per i benefici da
erogare

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichReg text
ulatoryDeferralAccountBalance
sAreRecognisedAndDerecog
nisedAndHowTheyAreMeasure
dInitiallyAndSubsequently

Descrizione dei criteri in
base ai quali i saldi dei
regulatory deferral account
sono rilevati ed eliminati
contabilmente e del modo
in cui sono valutati inizial
mente e successivamente

La descrizione dei criteri in base ai quali i saldi dei
informazioni integrative:
regulatory deferral account sono rilevati ed eliminati
IFRS 14 32
contabilmente e del modo in cui sono valutati inizial
mente e successivamente, compresi il modo in cui tali
saldi sono valutati ai fini della recuperabilità e il modo
in cui le perdite per riduzione di valore sono assegnate.
[Rif: Saldi dei regulatory deferral account [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhichU
text
nitsRecoverableAmountHasBeen
Determined

Descrizione del criterio uti
lizzato per determinare il
valore recuperabile
dell'unità

La descrizione del criterio utilizzato per determinare il informazioni integrative: IAS 36
valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) genera 134 c
trice di flussi finanziari (ossia il valore d'uso o il fair
value al netto dei costi di dismissione). [Rif: Unità gene
ratrici di flussi finanziari [member]]

La descrizione della base per preparare il riepilogo dei
dati economico-finanziari di una joint venture. [Rif:
Joint venture [member]]

informazioni integrative:
IFRS 12 B15
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DescriptionOfBasisOfPrepara
text
tionOfSummarisedFinancialInfor
mationOfJointVenture

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/221

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPre
pareComparativeInformation
ThatDoesNotComplyWith
IFRS7AndIFRS9

text

Descrizione del criterio uti La descrizione del criterio utilizzato per preparare
lizzato per preparare infor informazioni comparative non conformi all'IFRS 7
mazioni comparative non
e all'IFRS 9.
conformi all'IFRS 7
e all'IFRS 9

informazioni integrative: IFRS 1 E2 b

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Descrizione delle attività
biologiche

informazioni integrative: IAS 41 41

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAsset
sPreviouslyMeasuredAtCost

text

Descrizione delle attività
La descrizione delle attività biologiche precedentemente informazioni integrative: IAS 41
biologiche precedentemente valutate al costo al netto di ogni ammortamento accu 56 a
valutate al costo
mulato e di ogni perdita per riduzione di valore accu
mulata, che sono diventate attendibilmente valutabili al
fair value (valore equo) durante l'esercizio in corso.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]; Al costo
[member]; Attività biologiche; Perdita per riduzione di
valore]

La descrizione del criterio utilizzato per determinare
informazioni integrative: IAS 19
l'avanzo o il disavanzo di un piano relativo a più datori 148 d iv
di lavoro o di un piano statale che può influire
sull'ammontare dei contributi futuri. [Rif: Piani a bene
fici definiti relativi a più datori di lavoro [member];
Piani statali a benefici definiti [member]]

La descrizione delle attività biologiche. [Rif: Attività
biologiche]

16.12.2019

Descrizione del criterio uti
lizzato per determinare
l'avanzo o il disavanzo del
piano relativo a più datori
di lavoro o del piano statale
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DescriptionOfBasisUsedToDeter text
mineSurplusOrDeficitOfMultiem
ployerPlan

IT

ifrs-full

L 326/222

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfCashgeneratingUnit text

Descrizione dell'unità gene La descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari
ratrice di flussi finanziari
(come, per esempio, se sia una linea di prodotto, un
impianto, un settore di attività, un settore geografico
o un settore oggetto di informativa come definito
nell'IFRS 8). [Rif: Unità generatrici di flussi finanziari
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMea
surementAssets

Descrizione del cambia
mento nella tecnica di valu
tazione utilizzata nella
valutazione del fair value
(valore equo), attività

La descrizione del cambiamento nella tecnica di valuta informazioni integrative: IFRS 13
zione (per esempio, se dal metodo basato sulla valuta 93 d
zione di mercato si è passati al metodo reddituale o se
viene utilizzata un'ulteriore tecnica di valutazione) uti
lizzata nella valutazione del fair value (valore equo)
delle attività. [Rif: Metodo reddituale [member]; Metodo
basato sulla valutazione di mercato [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

Descrizione del cambia
mento nella tecnica di valu
tazione utilizzata nella
valutazione del fair value
(valore equo), strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

La descrizione del cambiamento nella tecnica di valuta informazioni integrative: IFRS 13
zione (per esempio, se dal metodo basato sulla valuta 93 d
zione di mercato si è passati al metodo reddituale o se
viene utilizzata un'ulteriore tecnica di valutazione) uti
lizzata nella valutazione del fair value (valore equo)
degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.
[Rif: Strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
[member]; Metodo reddituale [member]; Metodo basato
sulla valutazione di mercato [member]]

Descrizione delle attività
biologiche per le quali le
informazioni relative al fair
value (valore equo) non
sono attendibili

La descrizione delle attività biologiche per le quali le
informazioni relative al fair value (valore equo) non
sono attendibili e che l'entità valuta al costo al netto
degli ammortamenti accumulati e delle perdite per
riduzione di valore accumulate. [Rif: Attività biologi
che; Perdita per riduzione di valore]

informazioni integrative: IAS 41
54 a

informazioni integrative: IAS 36
130 d i

L 326/223

ifrs-full

text
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DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInformation
IsUnreliable

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione del cambiamento nella tecnica di valuta informazioni integrative: IFRS 13
zione (per esempio, se dal metodo basato sulla valuta 93 d
zione di mercato si è passati al metodo reddituale o se
viene utilizzata un'ulteriore tecnica di valutazione) uti
lizzata nella valutazione del fair value (valore equo)
delle passività. [Rif: Metodo reddituale [member];
Metodo basato sulla valutazione di mercato [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedToMeasureFairVal
ueLessCostsOfDisposal

Descrizione del cambia
mento nella tecnica di valu
tazione utilizzata nella
valutazione del fair value
(valore equo) al netto dei
costi di dismissione

La descrizione del cambiamento nella tecnica di valuta informazioni integrative: IAS 36
zione utilizzata nella valutazione del fair value (valore 134 e iiB, informazioni integrative:
equo) al netto dei costi di dismissione. [Rif: Tecniche di IAS 36 130 f ii
valutazione [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeOfInvest
mentEntityStatus

text

Descrizione del cambia
mento di stato dell'entità
d'investimento

La descrizione del cambiamento di stato dell'entità
d'investimento. [Rif: Informazioni integrative sulle
entità d'investimento [text block]]

informazioni integrative:
IFRS 12 9B

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEnti
tysObjectivesPoliciesAndProcess
esForManagingCapitalAndWha
tEntityManagesAsCapital

text

Descrizione dei cambia
menti negli obiettivi, nelle
politiche e nelle procedure
di gestione del capitale
dell'entità e degli elementi
che l'entità gestisce come
capitale

La descrizione dei cambiamenti negli obiettivi, nelle
politiche e nelle procedure di gestione del capitale
dell'entità e degli elementi che l'entità gestisce come
capitale.

informazioni integrative: IAS 1
135 c

ifrs-full

DescriptionOfChangesInEstima
tionTechniquesOrSignificantAs
sumptionsMadeWhenAp
plyingImpairmentRequire
mentsAndReasons
ForThoseChanges

text

Descrizione delle modifiche
delle tecniche di stima
o delle ipotesi significative
formulate nell'applicazione
delle disposizioni sulla
riduzione di valore e dei
motivi di tali modifiche

La descrizione delle modifiche delle tecniche di stima
o delle ipotesi significative formulate nell'applicazione
delle disposizioni sulla riduzione di valore e dei motivi
di tali modifiche.

informazioni integrative: IFRS 7
35G c

16.12.2019

Descrizione del cambia
mento nella tecnica di valu
tazione utilizzata nella
valutazione del fair value
(valore equo), passività
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DescriptionOfChangeInValuation text
TechniqueUsedInFairValueMea
surementLiabilities

IT

ifrs-full

L 326/224

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle variazioni
nelle esposizioni ai rischi
derivanti dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17 e indi
cazione dell'origine di tali
rischi

La descrizione delle eventuali variazioni nelle esposi
zioni ai rischi derivanti dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 con indica
zione dell'origine di tali rischi.

informazioni integrative: IFRS 17
124 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPrepar
ingSensitivityAnalysisForActuari
alAssumptions

text

Descrizione delle modifiche
ai metodi e alle ipotesi uti
lizzati per la preparazione
dell'analisi di sensitività per
le ipotesi attuariali

La descrizione delle modifiche ai metodi e alle ipotesi
utilizzati per la preparazione dell'analisi di sensitività
per le ipotesi attuariali rilevanti. [Rif: Ipotesi attuariali
[member]]

informazioni integrative: IAS 19
145 c

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sAndAssumptionsUsedInPrepar
ingSensitivityAnalysisToChan
gesInRiskExposuresThatArise
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

text

Descrizione delle modifiche
ai metodi e alle ipotesi uti
lizzati per la preparazione
dell'analisi della sensitività
alle variazioni delle esposi
zioni ai rischi derivanti dai
contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

informazioni integrative: IFRS 17
La descrizione delle modifiche ai metodi e alle ipotesi
utilizzati per la preparazione dell'analisi della sensitività 128 c - Data di entrata in vigore
alle variazioni delle esposizioni ai rischi derivanti dai
1.1.2021
contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInput
sToThoseMethods

text

Descrizione delle modifiche
dei metodi utilizzati per
valutare i contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17 e dei
processi per la stima degli
input di tali metodi

La descrizione delle modifiche dei metodi utilizzati per
valutare i contratti rientranti nell'ambito di applica
zione dell'IFRS 17 e dei processi seguiti per la stima
degli input di tali metodi.
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DescriptionOfChangesInExpo
text
suresToRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
117 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/225

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione delle modifiche La descrizione delle modifiche dei metodi utilizzati per
dei metodi utilizzati per
valutare i rischi derivanti dai contratti rientranti
valutare i rischi derivanti
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

ifrs-full

DescriptionOfChangesInObjec
tivesPoliciesAndProcessesFor
ManagingRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

text

Descrizione delle variazioni
di obiettivi, procedure
e processi per la gestione
dei rischi derivanti dai con
tratti rientranti nell'ambito
di applicazione dell'IFRS 17

La descrizione delle variazioni degli obiettivi, delle pro informazioni integrative: IFRS 17
cedure e dei processi applicati dall'entità per la gestione 124 c - Data di entrata in vigore
dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell'ambito
1.1.2021
di applicazione dell'IFRS 17.

ifrs-full

text
DescriptionOfChangesInPlan
ToSellNoncurrentAssetOrDispos
alGroupHeldForSale

Descrizione delle modifiche
del programma di cessione
dell'attività non corrente
o del gruppo in dismis
sione posseduto per la
vendita

La descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno
informazioni integrative: IFRS 5 42
portato alla decisione di modificare il programma di
cessione delle attività non correnti o dei gruppi in
dismissione. [Rif: Attività non correnti o gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita;
Gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInSer
viceConcessionArrangement

text

informazioni integrative: SIC 29 6 d
16.12.2019

Descrizione delle modifiche La descrizione delle modifiche negli accordi per servizi
negli accordi per servizi in in concessione. [Rif: Accordi per servizi in concessione
concessione
[member]]

informazioni integrative: IFRS 17
124 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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DescriptionOfChangesInMethod
sUsedToMeasureRisksThatArise
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

IT

ifrs-full

L 326/226

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancements

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancements2014

Riferimenti

La descrizione della natura delle garanzie reali disponi esempio: IFRS 7 IG29 c - Data di
bili e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
credito ottenuti per attività finanziarie che sono indivi 37 b - Data di scadenza 1.1.2021
dualmente considerate come attività che hanno subito
una riduzione di valore. [Rif: Attività finanziarie]

text

Descrizione delle garanzie
reali possedute e degli altri
strumenti di attenuazione
del rischio di credito e del
loro effetto finanziario rela
tivamente all'ammontare
che meglio rappresenta la
massima esposizione

La descrizione delle garanzie reali possedute e degli
informazioni integrative: IFRS 7
altri strumenti di attenuazione del rischio di credito
36 b - Data di scadenza 1.1.2021
e del loro effetto finanziario (per esempio, la quantifi
cazione della misura in cui le garanzie reali e gli altri
strumenti di attenuazione del rischio di credito atte
nuano tale rischio) relativamente all'ammontare che
meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di
credito. [Rif: Rischio di credito [member]; Massima
esposizione al rischio di credito]

text

Descrizione delle garanzie
reali possedute e degli altri
strumenti di attenuazione
del rischio di credito

informazioni integrative: IFRS 7
La descrizione delle garanzie reali possedute e degli
altri strumenti di attenuazione del rischio di credito
35K b
relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la
massima esposizione al rischio di credito. Ciò include
la descrizione della natura e della qualità della garanzia
reale posseduta, la spiegazione di ogni variazione signi
ficativa della qualità della garanzia reale o degli stru
menti di attenuazione del rischio di credito e informa
zioni sugli strumenti finanziari per i quali l'entità non
ha rilevato un fondo a copertura perdite in ragione
della garanzia reale. [Rif: Rischio di credito [member];
Massima esposizione al rischio di credito]

L 326/227

Descrizione delle garanzie
reali possedute e degli altri
strumenti di attenuazione
del rischio di credito, atti
vità finanziarie individual
mente considerate come
attività che hanno subito
una riduzione di valore
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DescriptionOfCollateralHeldAn text
dOtherCreditEnhancementsFinan
cialAssetsThatAreIndividuallyDe
terminedToBeImpaired

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 7 36 b
La descrizione delle garanzie reali possedute e degli
altri strumenti di attenuazione del rischio di credito
e del loro effetto finanziario (per esempio, la quantifi
cazione della misura in cui le garanzie reali e gli altri
strumenti di attenuazione del rischio di credito atte
nuano tale rischio) relativamente all'ammontare che
meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di
credito degli strumenti finanziari ai quali non si appli
cano le disposizioni in materia di riduzione di valore di
cui all'IFRS 9. [Rif: Rischio di credito [member]; Mas
sima esposizione al rischio di credito]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPermit
tedToSellOrRepledgeInAbsence
OfDefaultByOwnerOfCollateral

text

Descrizione delle clausole
e condizioni associate
all'utilizzo da parte
dell'entità dell'attività dete
nuta a titolo di garanzia
che è consentito vendere
o ridare in garanzia in
assenza di inadempimento
da parte del proprietario
dell'attività

La descrizione delle clausole e condizioni associate
informazioni integrative: IFRS 7 15 c
all'utilizzo da parte dell'entità dell'attività detenuta
a titolo di garanzia che è consentito vendere o ridare in
garanzia in assenza di inadempimento da parte del pro
prietario dell'attività.

ifrs-full

DescriptionOfComparisonBe
tweenAssetsAndLiabilitiesRecog
nisedInRelationToStructuredEnti
tiesAndMaximumExposure
ToLossFromInterestsInStructure
dEntities

text

Descrizione del confronto
tra le attività e le passività
rilevate in relazione alle
attività strutturate
e all'esposizione massima al
rischio di perdita derivante
da interessenze in entità
strutturate

La descrizione del confronto del valore contabile delle informazioni integrative: IFRS 12
attività e delle passività dell'entità relative alle proprie
29 d
interessenze in entità strutturate non consolidate
e all'esposizione massima dell'entità al rischio di perdita
derivante da tali entità. [Rif: Valore contabile [member];
Entità strutturate non consolidate [member]; Massima
esposizione al rischio di perdita derivante da interes
senze in entità strutturate]

16.12.2019

Descrizione delle garanzie
reali possedute e degli altri
strumenti di attenuazione
del rischio di credito e del
loro effetto finanziario rela
tivamente all'ammontare
che meglio rappresenta la
massima esposizione, stru
menti finanziari ai quali
non si applicano le disposi
zioni in materia di ridu
zione di valore di cui
all'IFRS 9
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text
DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsAndTheirFinancialEf
fectInRespectOfAmountThatBe
stRepresentsMaximumExposure
FinancialInstrumentsToWhichIm
pairmentRequire
mentsInIFRS9AreNotApplied

IT

ifrs-full

L 326/228

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

ifrs-full

text

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della confor
mità agli IFRS se applicati
per il bilancio intermedio

La descrizione della conformità del bilancio intermedio informazioni integrative: IAS 34 19
dell'entità agli IFRS. [Rif: IFRS [member]]

DescriptionOfCompositionOfUn text
derlyingItemsForContractsWith
DirectParticipationFeatures

Descrizione della composi
zione degli elementi sotto
stanti dei contratti con ele
menti di partecipazione
diretta

La descrizione della composizione degli elementi sotto informazioni integrative: IFRS 17
stanti dei contratti con elementi di partecipazione
111 - Data di entrata in vigore
diretta. Il contratto assicurativo con elementi di parteci 1.1.2021
pazione diretta è un contratto assicurativo per il quale,
alla stipula: a) i termini contrattuali specificano che
l'assicurato partecipa a una quota di un pool chiara
mente definito di elementi sottostanti; b) l'entità si
attende di pagare all'assicurato un importo pari a una
quota considerevole dei rendimenti derivanti dal fair
value (valore equo) degli elementi sottostanti; c) l'entità
si attende che una percentuale considerevole di ogni
variazione degli importi da pagare all'assicurato dipen
derà dal variare del fair value (valore equo) degli ele
menti sottostanti. Gli elementi sottostanti sono ele
menti che determinano una parte degli importi da
pagare all'assicurato.
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DescriptionOfComplianceWith
IFRSsIfAppliedForInterimFinan
cialReport

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

DescriptionOfConcentra
tionsOfInsuranceRisk

Descrizione delle concen
trazioni di rischio
assicurativo

La descrizione delle concentrazioni di rischio assicura
tivo, inclusa una descrizione del modo in cui la dire
zione aziendale ha determinato tali concentrazioni
e una descrizione della caratteristica comune che iden
tifica ciascuna concentrazione (per esempio, il tipo di
evento assicurato, l'area geografica o la valuta).

text

informazioni integrative: IFRS 4 39
c ii - Data di scadenza 1.1.2021

L 326/229

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 7 28 c

DescriptionOfConclusionWhy
TransactionPriceWasNotBestEvi
denceOfFairValue

text

Descrizione della conclu
sione che il prezzo dell'ope
razione non era la prova
migliore del fair value
(valore equo)

La descrizione del motivo per cui l'entità ha concluso
che il prezzo dell'operazione non era la prova migliore
del fair value (valore equo), inclusa la descrizione
dell'evidenza a supporto del fair value (valore equo).

ifrs-full

DescriptionOfContractualAgree
mentOrStatedPolicyForCharg
ingNetDefinedBenefitCost

text

Descrizione dell'accordo
contrattuale o della politica
dichiarata per addebitare il
costo netto del piano
a benefici definiti

La descrizione dell'accordo contrattuale o della politica informazioni integrative: IAS 19
dichiarata per addebitare il costo netto del piano
149 a
a benefici definiti, o indicazione dell'assenza di tale
politica, per un'entità che partecipa ai piani a benefici
definiti che condividono i rischi tra le varie entità sotto
controllo comune. [Rif: Piani a benefici definiti che
condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfConversionOfDebt text
ToEquity

Descrizione della conver
sione di debiti in capitale

La descrizione della conversione di debiti in capitale in
operazioni non monetarie.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatisfied
WhenUsingPremiumAllocation
Approach

Descrizione dei criteri sod
disfatti applicando il
metodo della ripartizione
dei premi

La descrizione dei criteri previsti dai paragrafi 53 e 69 informazioni integrative: IFRS 17
dell'IFRS 17 che l'entità soddisfa applicando il metodo 97 a - Data di entrata in vigore
della ripartizione dei premi. Il metodo della riparti
1.1.2021
zione dei premi, descritto nei paragrafi 53-59 dell'IFRS
17, è un metodo che permette di semplificare la valuta
zione della passività per copertura restante di un
gruppo di contratti assicurativi

esempio: IAS 7 44 c
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text

IT

ifrs-full

L 326/230

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione dei criteri utilizzati per distinguere un
informazioni integrative: IAS 40
investimento immobiliare da un immobile ad uso del
75 c
proprietario e da un immobile posseduto per la vendita
nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale
quando la classificazione di un immobile come investi
mento immobiliare risulta difficoltosa. [Rif: Investi
menti immobiliari]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
text
ToDisclosuresAboutActivitiesSub
jectToRateRegulation

Descrizione dei rinvii alle
informazioni integrative
sulle attività soggette
a regolamentazione delle
tariffe

La descrizione dei rinvii alle informazioni integrative
sulle attività soggette a regolamentazione delle tariffe.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutCreditRiskP
resentedOutsideFinancialState
ments

text

Descrizione dei rinvii alle
La descrizione dei rinvii alle informazioni integrative
informazioni integrative sul sul rischio di credito presentate al di fuori del bilancio.
rischio di credito presentate
al di fuori del bilancio

informazioni integrative:
IFRS 7 35C

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutHedgeAc
countingPresentedOutsideFinan
cialStatements

text

Descrizione dei rinvii alle
informazioni integrative
sulle operazioni di coper
tura presentate al di fuori
del bilancio

informazioni integrative:
IFRS 7 21B

La descrizione dei rinvii alle informazioni integrative
sulle operazioni di copertura presentate al di fuori del
bilancio.

informazioni integrative:
IFRS 14 31

L 326/231

Descrizione dei criteri uti
lizzati per distinguere un
investimento immobiliare
da un immobile ad uso del
proprietario e da un immo
bile posseduto per la ven
dita nel normale svolgi
mento dell'attività
imprenditoriale
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DescriptionOfCriteriaUsedToDis text
tinguishInvestmentPropertyFro
mOwneroccupiedPropertyAnd
FromPropertyHeldSaleInOrdi
naryCourseOfBusiness

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutLeases

text

Descrizione dei rinvii alle
La descrizione dei rinvii alle informazioni integrative
informazioni integrative sui sui leasing.
leasing

informazioni integrative:
IFRS 16 52

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutNatureAn
dExtentOfRisksArisingFromFi
nancialInstruments

text

Descrizione dei rinvii alle
informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti dagli stru
menti finanziari

La descrizione dei rinvii alle informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei rischi derivanti dagli stru
menti finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
text
ToDisclosuresAboutPlansThat
ShareRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlInAnother
GroupEntitysFinancialStatements

Descrizione dei rinvii alle
informazioni integrative sui
piani che condividono
i rischi tra entità sotto con
trollo comune contenute
nel bilancio di un'altra
entità del gruppo

La descrizione dei rinvii alle informazioni integrative
informazioni integrative:
sui piani a benefici definiti che condividono i rischi tra IAS 19 150
entità sotto controllo comune contenute nel bilancio di
un'altra entità del gruppo. [Rif: Piani a benefici definiti
che condividono i rischi tra entità sotto controllo
comune [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
text
ToDisclosuresPresentedOutsideIn
terimFinancialStatements

Descrizione dei rinvii alle
informazioni integrative
presentate al di fuori del
bilancio intermedio.

La descrizione dei rinvii alle informazioni integrative
presentate al di fuori del bilancio intermedio.

IT

ifrs-full

L 326/232

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 B6
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

informazioni integrative: IAS 34
16 A
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della moneta in La descrizione della moneta in cui l'informativa supple informazioni integrative: IAS 21
cui l'informativa supple
mentare dell'entità è esposta.
57 b
mentare è esposta

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAnd
FormerWayOfAggregatingAssets

text

Descrizione della metodo
logia corrente e precedente
di aggregazione delle
attività

La descrizione della metodologia corrente e precedente informazioni integrative: IAS 36
di aggregazione delle attività per le unità generatrici di 130 d iii
flussi finanziari se l'aggregazione di attività utilizzate
per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari
è cambiata dall'ultima stima del valore recuperabile
dell'unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista).
[Rif: Unità generatrici di flussi finanziari [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCommit
text
mentsOrIntentionsToProvideSup
portToSubsidiary

Descrizione degli impegni
o intenzioni attuali di for
nire sostegno a una
controllata

La descrizione degli impegni o delle intenzioni attuali
di fornire sostegno a una controllata. [Rif: Controllate
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfBreach
text
esWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymentDur
ingPeriodOfPrincipalInterestSink
ingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

Descrizione dei dettagli
delle violazioni nel corso
dell'esercizio di clausole
riguardanti il capitale nomi
nale, gli interessi, il piano
di ammortamento
o i rimborsi relativi ai
finanziamenti passivi che
hanno permesso al finan
ziatore di richiedere antici
patamente il rimborso

La descrizione dei dettagli delle violazioni, nel corso
informazioni integrative: IFRS 7 19
dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nomi
nale, gli interessi, il piano di ammortamento
o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi, che hanno
permesso al finanziatore di richiedere anticipatamente
il rimborso.

informazioni integrative: IFRS 12
19D b

L 326/233

text
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DescriptionOfCurrencyInWhich
SupplementaryInformationIsDis
played

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione dei dettagli
delle inadempienze nel
corso dell'esercizio di clau
sole riguardanti il capitale
nominale, gli interessi, il
piano di ammortamento
o i rimborsi relativi ai
finanziamenti passivi

La descrizione dei dettagli delle inadempienze nel corso informazioni integrative: IFRS 7 18 a
dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nomi
nale, gli interessi, il piano di ammortamento
o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi.

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesStruc
turedEntityExperiencedInFi
nancingItsActivities

text

Descrizione delle difficoltà
che un'entità strutturata ha
incontrato nel finanziare le
proprie attività

La descrizione delle difficoltà che un'entità strutturata
ha incontrato nel finanziare le proprie attività.

esempio: IFRS 12 B26 f

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRatesAp
pliedToCashFlowProjections

X.XX instant Tasso di sconto applicato
alle proiezioni dei flussi
finanziari

Il tasso di sconto applicato alle proiezioni dei flussi
finanziari per un'unità (gruppo di unità) generatrice di
flussi finanziari. [Rif: Unità generatrici di flussi finan
ziari [member]]

informazioni integrative: IAS 36
134 d v, informazioni integrative:
IAS 36 134 e v

ifrs-full

X.XX instant Tasso di sconto utilizzato
DescriptionOfDiscountRate
nella stima corrente del
sUsedInCurrentEstimateOfValueI
nUse
valore d'uso

Il tasso di sconto utilizzato nella stima corrente del
valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede
abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice
di flussi finanziari.

informazioni integrative: IAS
36 130 g

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sUsedInPreviousEstimateOfVal
ueInUse

X.XX instant Tasso di sconto utilizzato
nella stima precedente del
valore d'uso

Il tasso di sconto utilizzato nella stima precedente del
valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede
abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice
di flussi finanziari.

informazioni integrative: IAS
36 130 g
16.12.2019

text
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DescriptionOfDetailsOfDefaults
DuringPeriodOfPrincipalInter
estSinkingFundOrRedemption
TermsOfLoansPayable

IT

ifrs-full

L 326/234

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il tasso di interesse effettivo, alla data della riclassifica informazioni integrative: IFRS 7
zione, delle attività finanziarie riclassificate spostandole 12C a
dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammor
tizzato o del fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo. [Rif:
Attività finanziarie]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChanging
BusinessModelForManagingFi
nancialAssetsOnFinancialState
ments

text

Descrizione dell'effetto sul
bilancio del cambiamento
di modello di business per
la gestione delle attività
finanziarie

La descrizione dell'effetto sul bilancio del cambiamento informazioni integrative: IFRS 7
del modello di business dell'entità per la gestione delle 12B b
attività finanziarie. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegulato
ryFrameworkOnPlan

text

Descrizione dell'effetto del
quadro normativo sul
piano

La descrizione dell'effetto del quadro normativo su un
piano a benefici definiti, ad esempio il massimale di
attività. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

informazioni integrative: IAS 19
139 a ii

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRange
OfOutcomesFromContingent
ConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAssets

text

Descrizione della stima
dell'intervallo dei risultati
non attualizzati degli
accordi sul corrispettivo
potenziale e delle attività
derivanti da indennizzi

La descrizione della stima dell'intervallo dei risultati
non attualizzati degli accordi sul corrispettivo poten
ziale e delle attività derivanti da indennizzi.

informazioni integrative: IFRS 3
B64 g iii

L 326/235

X.XX instant Tasso di interesse effettivo
determinato alla data della
riclassificazione per le atti
vità riclassificate spostan
dole dalla categoria del fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio a quella del costo
ammortizzato o del fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo
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DescriptionOfEffectiveIntere
stRateDeterminedOnDateOfRe
classification

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfExistenceOfRestric text
tionsOnTitlePropertyPlantAndE
quipment

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfThird
partyCreditEnhancement

text

Descrizione dell'esistenza di
uno strumento di terzi per
la mitigazione del rischio di
credito

La descrizione dell'esistenza di uno strumento di terzi
per la mitigazione del rischio di credito per le passività
valutate al fair value (valore equo) ed emesse con uno
strumento di terzi per la mitigazione del rischio di cre
dito non separabile. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretations

text block

Informazioni integrative
sull'impatto atteso
dell'applicazione iniziale di
nuovi Principi
o Interpretazioni [text
block]

Le informazioni integrative sulle informazioni cono
informazioni integrative: IAS 8 30 b
sciute o ragionevolmente stimabili rilevanti per valutare
il possibile impatto che avrà l'applicazione di un nuovo
IFRS emesso ma non ancora in vigore.

Descrizione dell'evento
o del cambiamento di cir
costanze che ha provocato
la rilevazione dei benefici
fiscali differiti acquisiti in
un'aggregazione aziendale
successivamente alla data di
acquisizione

La descrizione dell'evento o del cambiamento di circo informazioni integrative: IAS 12
stanze che ha provocato la rilevazione dei benefici
81 k
fiscali differiti acquisiti in un'aggregazione aziendale ma
rilevati solo successivamente alla data di acquisizione.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

Descrizione dell'esistenza di La descrizione dell'esistenza di restrizioni sulla titolarità informazioni integrative: IAS 16
restrizioni sulla titolarità,
di immobili, impianti e macchinari. [Rif: Immobili,
74 a
immobili, impianti
impianti e macchinari]
e macchinari

informazioni integrative:
IFRS 13 98

16.12.2019

ifrs-full

text
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DescriptionOfEventOrChangeIn
CircumstancesThatCausedRecog
nitionOfDeferredTaxBenefitsAc
quiredInBusinessCombination
AfterAcquisitionDate

IT

ifrs-full

L 326/236

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsAb
stract

Informazioni integrative
sull'impatto atteso
dell'applicazione iniziale di
nuovi Principi
o Interpretazioni [abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsLineIt
ems

Informazioni integrative
sull'impatto atteso
dell'applicazione iniziale di
nuovi Principi
o Interpretazioni [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedIm
pactOfInitialApplicationOfNew
StandardsOrInterpretationsTable

Informazioni integrative
sull'impatto atteso
dell'applicazione iniziale di
nuovi Principi
o Interpretazioni [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'impatto atteso dell'applicazione iniziale di nuovi
Principi o Interpretazioni.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO text
fOutflowsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

Descrizione della tempistica
prevista per gli esborsi, pas
sività potenziali in
un'aggregazione aziendale

La descrizione della tempistica prevista per gli esborsi
informazioni integrative: IFRS 3
di benefici economici per passività potenziali rilevate in B67 c, informazioni integrative:
un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività potenziali
IFRS 3 B64 j
[member]; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimingO
fOutflowsOtherProvisions

text

informazioni integrative: IAS 37
85 a
L 326/237

Descrizione della tempistica La descrizione della tempistica prevista per gli esborsi
prevista per gli esborsi, altri di benefici economici relativi ad altri accantonamenti.
accantonamenti
[Rif: Altri accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 8 30 b
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table

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfExpiryDateOfTem text
poraryDifferencesUnusedTaxLoss
esAndUnusedTaxCredits

Descrizione della data di
scadenza delle differenze
temporanee deducibili, delle
perdite fiscali non utilizzate
e dei crediti d'imposta non
utilizzati.

La descrizione della data di scadenza (qualora esista)
informazioni integrative: IAS 12
delle differenze temporanee deducibili, delle perdite
81 e
fiscali non utilizzate e dei crediti d'imposta non utiliz
zati per i quali, nel prospetto della situazione patrimo
niale-finanziaria, non è rilevata l'attività fiscale differita.
[Rif: Differenze temporanee [member]; Crediti d'impo
sta non utilizzati [member]; Perdite fiscali non utiliz
zate [member]]

DescriptionOfExplanationOfFac text
tAndReasonsWhyRangeOfOut
comesFromContingentConsidera
tionArrangementsAndIndemnifi
cationAssetsCannotBeEstimated

Descrizione del fatto e delle
ragioni per cui non è possi
bile stimare un intervallo
dei risultati degli accordi
sul corrispettivo potenziale
e delle attività derivanti da
indennizzi

La descrizione del fatto e delle ragioni per cui non
è possibile stimare un intervallo dei risultati degli
accordi sul corrispettivo potenziale e delle attività deri
vanti da indennizzi.

ifrs-full

ifrs-full
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La volatilità attesa del prezzo dell'azione utilizzata per informazioni integrative: IFRS 2
calcolare il fair value (valore equo) delle opzioni su
47 a i
azioni assegnate. La volatilità attesa è una misura delle
aspettative di fluttuazione del prezzo in un determi
nato periodo. L'indicatore che misura la volatilità utiliz
zato nei modelli di misurazione delle opzioni è lo
scarto quadratico medio (detto anche deviazione stan
dard) annualizzato dei rendimenti composti nel conti
nuo di un titolo azionario in un periodo di tempo.

DescriptionOfExpectedVolatili
tyShareOptionsGranted

IT

Volatilità attesa, opzioni su
azioni assegnate

ifrs-full

X.XX
duration

Etichetta

L 326/238

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 3
B64 g iii

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

text

Descrizione dell'esposizione La descrizione delle esposizioni ai rischi derivanti dagli
strumenti finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe
al rischio
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhichEn
tityCanBeLiableToMultiem
ployerOrStatePlanForOtherEnti
tiesObligations

text

Descrizione della misura in
cui l'entità può essere rite
nuta responsabile nei con
fronti del piano relativo
a più datori di lavoro o del
piano statale per le obbliga
zioni di altre entità

La descrizione della misura in cui l'entità può essere
informazioni integrative: IAS 19
ritenuta responsabile delle obbligazioni di altre entità in 148 b
base ai termini e alle condizioni di un piano a benefici
definiti relativo a più datori di lavoro o di un piano sta
tale. [Rif: Piani a benefici definiti relativi a più datori di
lavoro [member]; Piani statali a benefici definiti
[member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfExtentToWhich
FairValueOfInvestmentPropertyIs
BasedOnValuationByIndepen
dentValuer

Descrizione della misura in
cui il fair value (valore
equo) degli investimenti
immobiliari si basa su di
una stima effettuata da un
perito indipendente

La descrizione della misura in cui il fair value (valore
informazioni integrative: IAS 40
equo) dell'investimento immobiliare (come valutato
75 e
o rilevato in bilancio) si basa su di una stima effettuata
da un perito indipendente in possesso di riconosciute
e pertinenti qualifiche professionali e con una recente
esperienza nella localizzazione e nella tipologia
dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione.
[Rif: Investimenti immobiliari]

La descrizione delle esposizioni ai rischi derivanti dai
informazioni integrative: IFRS 17
contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 124 a - Data di entrata in vigore
17 con indicazione dell'origine di tali rischi.
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 7 33 a

L 326/239

Descrizione delle esposi
zioni ai rischi derivanti dai
contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 e indicazione
dell'origine di tali rischi
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DescriptionOfExpo
text
suresToRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione del fatto e del
criterio di allocazione dei
valori contabili determinati
in base ai precedenti Prin
cipi contabili se l'entità
adotta l'esenzione di cui al
paragrafo D8A, lettera b),
dell'IFRS 1.

La descrizione del fatto e del criterio di allocazione dei
valori contabili determinati in base ai precedenti Prin
cipi contabili se l'entità adotta l'esenzione di cui al
paragrafo D8A, lettera b), dell'IFRS 1 per le attività
relative a petrolio e gas.

ifrs-full

text
DescriptionOfFactAndBasisOn
WhichCarryingAmountsWereDe
terminedIfEntityUsesExemption
InIFRS1D8B

Descrizione del fatto e del
criterio di determinazione
dei valori contabili in base
ai precedenti Principi con
tabili se l'entità adotta
l'esenzione di cui al
paragrafo D8B dell'IFRS 1.

La descrizione del fatto e del criterio di determinazione informazioni integrative:
dei valori contabili determinati in base ai precedenti
IFRS 1 31B
Principi contabili se l'entità adotta l'esenzione di cui al
paragrafo D8B dell'IFRS 1 per le attività soggette
a regolamentazione delle tariffe.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
sWhyMaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructuredEntiti
esCannotBeQuantified

Descrizione del fatto e delle
ragioni per cui l'esposizione
massima al rischio di per
dita derivante da interes
senze in entità strutturate
non può essere quantificata

La descrizione del fatto e delle ragioni per cui l'entità
informazioni integrative: IFRS 12
non riesce a quantificare la propria esposizione mas
29 c
sima al rischio di perdita derivante dalle proprie inte
ressenze in entità strutturate. [Rif: Massima esposizione
al rischio di perdita derivante da interessenze in entità
strutturate; Entità strutturate non consolidate
[member]]

text

informazioni integrative:
IFRS 1 31A
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DescriptionOfFactAndBasisOn
WhichCarryingAmountsDeter
minedUnderPreviousGAAPWere
AllocatedIfEntityUsesExemption
InIFRS1D8Ab

IT

ifrs-full

L 326/240

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione del fatto e delle
ragioni per le quali l'esposi
zione dell'entità al rischio
derivante dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17 alla
data di chiusura dell'eserci
zio non è rappresentativa
della sua esposizione nel
corso dell'esercizio

La descrizione del fatto e delle ragioni per le quali
informazioni integrative: IFRS 17
l'esposizione dell'entità al rischio derivante dai contratti 123 - Data di entrata in vigore
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 alla
1.1.2021
data di chiusura dell'esercizio non è rappresentativa
della sua esposizione nel corso dell'esercizio.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
text
WhySensitivityAnalysisAreUnrep
resentative

Descrizione del fatto e delle
ragioni per le quali le ana
lisi di sensitività non sono
rappresentative

La descrizione del fatto e delle ragioni per le quali le
informazioni integrative: IFRS 7 42
analisi di sensitività non sono rappresentative dei rischi
inerenti agli strumenti finanziari (per esempio, perché
l'esposizione alla fine dell'anno non riflette l'esposi
zione nel corso dell'esercizio). [Rif: Strumenti finan
ziari, classe [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactAndReason
text
WhyVolumeOfHedgingRelation
shipsToWhichExemption
InIFRS723CAppliesIsUnrepresen
tativeOfNormalVolumes

Descrizione del fatto e delle
ragioni per cui il volume
delle relazioni di copertura
a cui si applica l'esenzione
di cui al paragrafo 23C
dell'IFRS 7 non è rappre
sentativo dei volumi
normali

La descrizione del fatto e delle ragioni per cui il volume informazioni integrative:
delle relazioni di copertura a cui si applica l'esenzione IFRS 7 24D
di cui al paragrafo 23C dell'IFRS 7 non è rappresenta
tivo dei volumi normali.

ifrs-full

DescriptionOfFactorsThatMake
UpGoodwillRecognised

Descrizione dei fattori che
costituiscono l'avviamento
rilevato

La descrizione qualitativa dei fattori che costituiscono
l'avviamento rilevato, quali sinergie previste dalle ope
razioni di aggregazione dell'acquisita e dell'acquirente,
attività immateriali non rilevabili separatamente o altri
fattori. [Rif: Avviamento]

text
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DescriptionOfFactAndReason
text
WhyEntitysExposureToRiskAris
ingFromContractsWithinScope
OfIFRS17AtEndOfReportingPeri
odIsNotRepresentativeOfItsExpo
sureDuringPeriod

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 3
B64 e
L 326/241

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione del fatto che l'importo dell'effetto sugli
informazioni integrative: IAS 8 40
esercizi futuri dovuto a cambiamenti nelle stime conta
bili non è presentato perché non è fattibile effettuare la
stima.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin text
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyAs
sets

Descrizione del fatto che il
cambiamento di uno o più
input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili
modificherebbe significati
vamente il fair value (valore
equo), attività

La descrizione del fatto che il cambiamento di uno
informazioni integrative: IFRS 13
o più input non osservabili nella valutazione del fair
93 h ii
value (valore equo) delle attività apportato per riflettere
assunzioni alternative ragionevolmente possibili modifi
cherebbe significativamente il fair value (valore equo).

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin text
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyEnti
tysOwnEquityInstruments

Descrizione del fatto che il
cambiamento di uno o più
input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili
modificherebbe significati
vamente il fair value (valore
equo), strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità

La descrizione del fatto che il cambiamento di uno
o più input non osservabili nella valutazione del fair
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità apportato per riflettere assunzioni
alternative ragionevolmente possibili modificherebbe
significativamente il fair value (valore equo). [Rif: Stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChangin text
gOneOrMoreUnobservableInput
sToReflectReasonablyPossibleAl
ternativeAssumptionsWould
ChangeFairValueSignificantlyLia
bilities

Descrizione del fatto che il
cambiamento di uno o più
input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili
modificherebbe significati
vamente il fair value (valore
equo), passività

La descrizione del fatto che il cambiamento di uno
o più input non osservabili nella valutazione del fair
value (valore equo) delle passività apportato per riflet
tere assunzioni alternative ragionevolmente possibili
modificherebbe significativamente il fair value (valore
equo).

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

16.12.2019

Descrizione del fatto che la
stima dell'importo di un
cambiamento nella stima
contabile non è fattibile
[text block]
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text block
DescriptionOfFactThatA
mountOfChangeInAccountingEs
timateIsImpracticable

IT

ifrs-full

L 326/242

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione del fatto che l'entità non ha contratto
informazioni integrative:
IFRS 11 C4
un'obbligazione legale o implicita relativamente
all'attivo netto negativo, se l'aggregazione di tutte le
attività e passività precedentemente consolidate propor
zionalmente nel passaggio dal consolidamento propor
zionale al metodo del patrimonio netto risulta in un
attivo netto negativo.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighes
tAndBestUseOfNonfinancialAs
setDiffersFromCurrentUse

text

Descrizione del fatto che il
massimo e miglior utilizzo
di un'attività non finanzia
ria differisce dal suo uti
lizzo corrente

La descrizione del fatto che l'utilizzo di un'attività non
finanziaria che massimizzerebbe il valore dell'attività
o del gruppo di attività o passività (per esempio,
un'attività aziendale) nell'ambito del quale l'attività
sarebbe utilizzata differisce dal suo utilizzo corrente.

informazioni integrative: IFRS 13
93 i

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpactIs
NotKnownOrReasonablyEs
timable

text

Descrizione del fatto che
l'impatto dell'applicazione
iniziale di un nuovo IFRS
non è conosciuto o ragio
nevolmente stimabile

La descrizione del fatto che l'impatto dell'applicazione
iniziale di un nuovo IFRS non è conosciuto o ragione
volmente stimabile. [Rif: IFRS [member]]

esempio: IAS 8 31 e ii

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMultiem
ployerPlanIsDefinedBenefitPlan

text

Descrizione del fatto che
un piano relativo a più
datori di lavoro o un piano
statale è un piano a bene
fici definiti

La descrizione del fatto che un piano relativo a più
datori di lavoro o un piano statale è un piano a bene
fici definiti. [Rif: Piani a benefici definiti relativi a più
datori di lavoro [member]; Piani statali a benefici defi
niti [member]]

informazioni integrative: IAS 19
148 d i

L 326/243

Descrizione del fatto che
l'entità non ha contratto
obbligazioni legali o impli
cite relative all'attivo netto
negativo, passaggio dal
consolidamento proporzio
nale al metodo del patri
monio netto
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text
DescriptionOfFactThatEntity
DoesNotHaveLegalOrConstruc
tiveObligationToNegativeNetAs
setsTransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMethod

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

text

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

text
DescriptionOfFinancialInstru
mentsTheirCarryingAmountAnd
ExplanationOfWhyFairValueCan
notBeMeasuredReliably

Descrizione degli strumenti
finanziari, indicazione del
loro valore contabile e spie
gazione del perché il fair
value (valore equo) non
può essere valutato
attendibilmente

La descrizione degli strumenti finanziari, l'indicazione informazioni integrative: IFRS 7 30
del loro valore contabile e la spiegazione del perché il b - Data di scadenza 1.1.2021
fair value (valore equo) non può essere valutato attendi
bilmente per gli strumenti finanziari per i quali l'indica
zione del fair value (valore equo) non è necessaria. [Rif:
Strumenti finanziari, classe [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRiskMan text
agementRelatedToAgriculturalAc
tivity

Descrizione della gestione
del rischio finanziario con
nesso all'attività agricola

La descrizione della gestione del rischio finanziario
connesso all'attività agricola.

ifrs-full

DescriptionOfForecastTransac
tionHedgeAccountingPrevious
lyUsedButNoLongerExpected
ToOccur

Descrizione delle opera
zioni programmate per le
quali la contabilizzazione
dell'operazione di copertura
era stata precedentemente
effettuata ma che si pre
sume non si verificherà più
in futuro

La descrizione delle operazioni programmate per le
informazioni integrative: IFRS 7
quali la contabilizzazione dell'operazione di copertura 23F, informazioni integrative: IFRS
era stata precedentemente effettuata ma che si presume 7 23 b - Data di scadenza 1.1.2021
non si verificherà più in futuro.

text
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DescriptionOfFinancialInstru
mentsDesignatedAsHedgingIn
strument

IT

Descrizione degli strumenti La descrizione degli strumenti finanziari designati come informazioni integrative: IFRS 7 22
finanziari designati come
strumenti di copertura. Gli strumenti di copertura sono b - Data di scadenza 1.1.2021
strumenti di copertura.
derivati designati o (limitatamente ad una operazione
di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cam
bio di una valuta estera) designate attività o passività
finanziarie non derivate il cui fair value (valore equo)
o i cui flussi finanziari ci si aspetta compensino le
variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finan
ziari di un designato elemento coperto. [Rif: Derivati
[member]; Attività finanziarie derivate; Passività finan
ziarie derivate; Strumenti finanziari, classe [member];
Attività finanziarie]

ifrs-full

L 326/244

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 41
49 c

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione della frequenza e dei metodi per la cali esempio: IFRS 13 IE65 b, esempio:
brazione, i test retrospettivi e altre procedure di test dei IFRS 13 93 g
modelli di determinazione del prezzo per la valuta
zione del fair value (valore equo) per le attività.

ifrs-full

text
DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProceduresOf
PricingModelsEnti
tysOwnEquityInstruments

Descrizione della frequenza
e dei metodi per le proce
dure di test dei modelli di
determinazione del prezzo,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione della frequenza e dei metodi per la cali esempio: IFRS 13 IE65 b, esempio:
brazione, i test retrospettivi e altre procedure di test dei IFRS 13 93 g
modelli di determinazione del prezzo per la valuta
zione del fair value (valore equo) per gli strumenti rap
presentativi di capitale dell'entità. [Rif: Strumenti rap
presentativi di capitale dell'entità [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProceduresOf
PricingModelsLiabilities

Descrizione della frequenza
e dei metodi per le proce
dure di test dei modelli di
determinazione del prezzo,
passività

La descrizione della frequenza e dei metodi per la cali esempio: IFRS 13 IE65 b, esempio:
brazione, i test retrospettivi e altre procedure di test dei IFRS 13 93 g
modelli di determinazione del prezzo per la valuta
zione del fair value (valore equo) per le passività.

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortisedIn
tangibleAssets

text

Descrizione delle attività
immateriali totalmente
ammortizzate

La descrizione delle attività immateriali totalmente
ammortizzate che sono ancora in uso. [Rif: Attività
immateriali diverse dall'avviamento]

esempio: IAS 38 128 a

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCur
rency

text

Descrizione della valuta
funzionale

La descrizione della valuta dell'ambiente economico
prevalente in cui l'entità opera.

informazioni integrative: IAS 21
53, informazioni integrative: IAS
21 57 c

L 326/245

Descrizione della frequenza
e dei metodi per le proce
dure di test dei modelli di
determinazione del prezzo,
attività
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DescriptionOfFrequencyAnd
text
MethodsForTestingProceduresOf
PricingModelsAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione degli accordi
e delle politiche di finanzia
mento che incidono sui
contributi futuri

La descrizione degli accordi e delle politiche di finan
ziamento che incidono sui contributi futuri ai piani
a benefici definiti. [Rif: Piani a benefici definiti
[member]]

informazioni integrative: IAS 19
147 a, informazioni integrative: IAS
19 148 a

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Descrizione del criterio di
contribuzione

La descrizione del criterio per il trasferimento di atti
vità a un'entità (il fondo), distinta dall'entità del datore
di lavoro, per far fronte alle obbligazioni future di
pagamento dei benefici pensionistici.

informazioni integrative: IAS 26
35 c

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresAssets

text

Descrizione del gruppo
La descrizione del gruppo all'interno dell'entità che
all'interno dell'entità che
definisce i criteri e le procedure per la valutazione del
definisce i criteri e le proce fair value (valore equo) per le attività.
dure di valutazione
dell'entità, attività

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Descrizione del gruppo
all'interno dell'entità che
definisce i criteri e le proce
dure di valutazione
dell'entità, strumenti rap
presentativi di capitale
dell'entità

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithinEnti
tyThatDecidesEntitysValuation
PoliciesAndProceduresLiabilities

text

Descrizione del gruppo
La descrizione del gruppo all'interno dell'entità che
all'interno dell'entità che
definisce i criteri e le procedure per la valutazione del
definisce i criteri e le proce fair value (valore equo) per le passività.
dure di valutazione
dell'entità, passività

esempio: IFRS 13 IE65 a i, esempio:
IFRS 13 93 g

La descrizione del gruppo all'interno dell'entità che
esempio: IFRS 13 IE65 a i, esempio:
definisce i criteri e le procedure per la valutazione del IFRS 13 93 g
fair value (valore equo) per gli strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità.
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DescriptionOfFundingArrange
mentsAndFundingPolicyThatAf
fectFutureContributions

IT

ifrs-full

L 326/246

Prefis-so

esempio: IFRS 13 IE65 a i, esempio:
IFRS 13 93 g
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X.XX instant Tasso di crescita utilizzato
per estrapolare le proie
zioni di flussi finanziari

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstru
mentsUsedToHedgeRiskExpo
suresAndHowTheyAreUsed

text

Descrizione degli strumenti La descrizione degli strumenti utilizzati a copertura
utilizzati a copertura delle delle esposizioni al rischio e delle modalità di utilizza
esposizioni al rischio
zione. [Rif: Strumenti di copertura [member]]
e delle modalità di
utilizzazione

informazioni integrative: IFRS 7
22 B a

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInforma
tionAboutCounterpartyDefault
Rates

text

Descrizione delle informa
zioni storiche sui tassi di
default della controparte

esempio: IFRS 7 IG23 c - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquirerOb
tainedControlOfAcquiree

text

Descrizione del modo in
La descrizione del modo in cui l'acquirente ha acquisito informazioni integrative: IFRS 3
cui l'acquirente ha acquisito il potere di controllare le politiche finanziarie e gestio B64 d
il controllo dell'acquisita
nali dell'acquisita al fine di ottenere benefici dalle sue
attività.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedAssets

text

Descrizione di come è stato
calcolato l'effetto sulla valu
tazione del fair value
(valore equo) conseguente
al cambiamento di uno
o più input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
attività

Il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proie
informazioni integrative: IAS 36
zioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di bud 134 d iv, informazioni integrative:
get/previsioni più recenti per un'unità (gruppo di unità) IAS 36 134 e iv
generatrice di flussi finanziari. [Rif: Unità generatrici di
flussi finanziari [member]]

La descrizione delle informazioni storiche sui tassi di
default della parte nell'operazione diversa dall'entità.

La descrizione di come è stato calcolato l'effetto sulla
valutazione del fair value (valore equo) delle attività
conseguente al cambiamento di uno o più input non
osservabili apportato per riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possibili.
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DescriptionOfGrowthRateUsed
ToExtrapolateCashFlowProjec
tions

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

L 326/247

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/248

Prefis-so

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Descrizione di come è stato
calcolato l'effetto sulla valu
tazione del fair value
(valore equo) conseguente
al cambiamento di uno
o più input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione di come è stato calcolato l'effetto sulla
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità conseguente al
cambiamento di uno o più input non osservabili
apportato per riflettere assunzioni alternative ragione
volmente possibili. [Rif: Strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

IT

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDue
ToChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsWasCalculatedLiabilities

text

Descrizione di come è stato
calcolato l'effetto sulla valu
tazione del fair value
(valore equo) conseguente
al cambiamento di uno
o più input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
passività

La descrizione di come è stato calcolato l'effetto sulla
valutazione del fair value (valore equo) delle passività
conseguente al cambiamento di uno o più input non
osservabili apportato per riflettere assunzioni alterna
tive ragionevolmente possibili.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii
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ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
text
minedMaximumEconomicBenefi
tAvailable

Descrizione del modo in
cui l'entità ha determinato
il beneficio economico
massimo disponibile

La descrizione del modo in cui l'entità ha determinato
il beneficio economico massimo disponibile in rela
zione a un piano a benefici definiti, ossia se tali bene
fici sarebbero erogati nella forma di rimborsi, di ridu
zioni di contributi futuri o di una combinazione di
entrambi. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

informazioni integrative: IAS 19
141 c iv

16.12.2019

ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione del modo in
cui l'entità ha stabilito che
le informazioni di terzi uti
lizzate nella valutazione del
fair value (valore equo)
sono state sviluppate in
conformità all'IFRS 13,
attività

La descrizione del modo in cui l'entità ha stabilito che
le informazioni di terzi, come le quotazioni dei broker
e i servizi di determinazione dei prezzi, utilizzate nella
valutazione del fair value (valore equo) delle attività
sono state sviluppate in conformità all'IFRS 13.

esempio: IFRS 13 IE65 d, esempio:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Enti
tysOwnEquityInstruments

text

Descrizione del modo in
cui l'entità ha stabilito che
le informazioni di terzi uti
lizzate nella valutazione del
fair value (valore equo)
sono state sviluppate in
conformità all'IFRS 13,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione del modo in cui l'entità ha stabilito che
le informazioni di terzi, come le quotazioni dei broker
o i servizi di determinazione dei prezzi, utilizzate nella
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità sono state svilup
pate in conformità all'IFRS 13. [Rif: Strumenti rappre
sentativi di capitale dell'entità [member]]

esempio: IFRS 13 IE65 d, esempio:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Liabilities

text

Descrizione del modo in
cui l'entità ha stabilito che
le informazioni di terzi uti
lizzate nella valutazione del
fair value (valore equo)
sono state sviluppate in
conformità all'IFRS 13,
passività

La descrizione del modo in cui l'entità ha stabilito che
le informazioni di terzi, come le quotazioni dei broker
e i servizi di determinazione dei prezzi, utilizzate nella
valutazione del fair value (valore equo) delle passività
sono state sviluppate in conformità all'IFRS 13.

esempio: IFRS 13 IE65 d, esempio:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDeter
minedWhichStructuredEntitiesIt
Sponsored

text

Descrizione del modo in
La descrizione del modo in cui l'entità ha stabilito quali informazioni integrative: IFRS 12
cui l'entità ha stabilito quali entità strutturate sponsorizzare.
27 a
entità strutturate
sponsorizzare

L 326/249

text
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DescriptionOfHowEntityDeter
minedThatThirdpartyInforma
tionUsedInFairValueMeasure
mentWasDevelopedInAccor
danceWithIFRS13Assets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi text
nesEconomicRelationshipBe
tweenHedgedItemAndHedgingIn
strumentForPurposeOfAssess
ingHedgeEffectiveness

Descrizione del modo in
cui l'entità determina la
relazione economica tra
l'elemento coperto e lo
strumento di copertura ai
fini della valutazione
dell'efficacia della copertura

informazioni integrative: IFRS 7
La descrizione del modo in cui l'entità determina la
relazione economica tra l'elemento coperto e lo stru
22B b
mento di copertura ai fini della valutazione dell'effica
cia della copertura. L'efficacia della copertura è il grado
in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei
flussi finanziari dello strumento di copertura compen
sano le variazioni del fair value (valore equo) o dei
flussi finanziari dell'elemento coperto. [Rif: Strumenti
di copertura [member]; Elementi coperti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEstab
lishesHedgeRatioAndWhat
SourcesOfHedgeIneffectivenes
sAre

text

Descrizione del modo in
cui l'entità definisce il rap
porto di copertura e quali
sono le fonti di inefficacia
della copertura

La descrizione del modo in cui l'entità definisce il rap
porto di copertura e quali sono le fonti di inefficacia
della copertura. Il rapporto di copertura è la relazione
tra la quantità dello strumento di copertura e la quan
tità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.
[Rif: Utile (perdita) derivante dall'inefficacia della
copertura]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityMan
agesLiquidityRiskThatArises
FromContractsWithinScope
OfIFRS17

text

Descrizione del modo in
cui l'entità gestisce il rischio
di liquidità derivante dai
contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

La descrizione del modo in cui l'entità gestisce il
informazioni integrative: IFRS 17
rischio di liquidità derivante dai contratti rientranti
132 a - Data di entrata in vigore
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. [Rif: Rischio di 1.1.2021
liquidità [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
127 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 7
22B c

16.12.2019

Descrizione del modo in
La descrizione del modo in cui l'entità determina le
cui l'entità determina le
concentrazioni del rischio derivante dai contratti rien
concentrazioni del rischio
tranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
derivante dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17
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DescriptionOfHowEntityDetermi text
nesConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

IT

ifrs-full

L 326/250

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione del modo in
cui nella determinazione
delle perdite attese su cre
diti si è tenuto conto di
informazioni indicative
degli sviluppi attesi

La descrizione del modo in cui nella determinazione
informazioni integrative: IFRS 7
delle perdite attese su crediti si è tenuto conto di infor 35G b
mazioni indicative degli sviluppi attesi, comprese infor
mazioni macroeconomiche.

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureRecov text
eryOrReversalOfRegulatoryDefer
ralAccountBalancesIsAffected
ByRisksAndUncertainty

Descrizione di come il
futuro recupero o storno
dei saldi dei regulatory
deferral account è influen
zato da rischi e incertezze

La descrizione di come il futuro recupero o storno dei
saldi dei regulatory deferral account è influenzato da
rischi e incertezze. [Rif: Saldi dei regulatory deferral
account [member]]

informazioni integrative: IFRS 14
30 c

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerCon
cludedThatItQualifiesForTempo
raryExemptionFromIFRS9

text

Indicazione dei motivi per
i quali l'assicuratore ha
concluso di possedere
i requisiti per beneficiare
dell'esenzione temporanea
dall'IFRS 9

L'indicazione dei motivi per i quali l'assicuratore ha
concluso di possedere i requisiti per beneficiare
dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9.

informazioni integrative: IFRS 4
39C - Data di scadenza 1.1.2021

DescriptionOfHowForward
lookingInformationHasBeenIn
corporatedIntoDeterminationOf
ExpectedCreditLosses

L 326/251

text

ifrs-full
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La descrizione del modo in cui l'entità tiene conto della informazioni integrative: IFRS 7
23C b ii
sua strategia di gestione del rischio nell'utilizzo della
contabilizzazione delle operazioni di copertura e nella
designazione delle relazioni di copertura rideterminate
spesso.

DescriptionOfHowEntityReflect text
sItsRiskManagementStrategy
ByUsingHedgeAccountingAnd
DesignatingHedgingRelationship
sThatItFrequentlyResets

IT

Descrizione del modo in
cui l'entità tiene conto della
sua strategia di gestione del
rischio nell'utilizzo della
contabilizzazione delle ope
razioni di copertura e nella
designazione delle relazioni
di copertura rideterminate
spesso

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

text
DescriptionOfHowIssueCost
sNotRecognisedAsExpenseWer
eRecognisedForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAcqui
sitionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

ifrs-full

DescriptionOfHowManagement
DeterminesConcentrations

text

Descrizione del modo in
La descrizione del modo in cui la direzione aziendale
cui la direzione aziendale
determina le concentrazioni dei rischi derivanti dagli
determina le concentrazioni strumenti finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueAssets

text

Descrizione del modo in
cui si è tenuto conto delle
informazioni di terzi nella
valutazione del fair value
(valore equo), attività

Indicazione della ragione
per la quale l'assicuratore
ha concluso di non eserci
tare un'attività significativa
priva di nesso con
l'assicurazione

L'indicazione della ragione per la quale e delle informa informazioni integrative: IFRS 4
zioni in base alle quali l'assicuratore ha concluso di
39C b - Data di scadenza 1.1.2021
non esercitare un'attività significativa priva di nesso
con l'assicurazione.

Descrizione del modo in
cui i costi di emissione non
rilevati come spesa sono
stati rilevati per operazioni
rilevate separatamente
dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nelle aggregazioni
aziendali

La descrizione del modo in cui i costi di emissione non informazioni integrative: IFRS 3
rilevati come spesa sono stati rilevati per operazioni
B64 m
rilevate separatamente dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passività nelle aggregazioni azien
dali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 B8 a

La descrizione del modo in cui, nella valutazione del
esempio: IFRS 13 IE64 b, esempio:
fair value (valore equo) delle attività, si è tenuto conto IFRS 13 92
delle informazioni di terzi, come le quotazioni dei bro
ker, i servizi di determinazione dei prezzi, i valori delle
attività nette e le informazioni di mercato rilevanti.

16.12.2019

ifrs-full

text
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DescriptionOfHowInsurerDeter
minedThatItDidNotEngageIn
SignificantActivityUnconnected
WithInsurance

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/252

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione del modo in
cui si è tenuto conto delle
informazioni di terzi nella
valutazione del fair value
(valore equo), strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

La descrizione del modo in cui, nella valutazione del
esempio: IFRS 13 IE64 b, esempio:
fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi IFRS 13 92
di capitale dell'entità, si è tenuto conto delle informa
zioni di terzi, come le quotazioni dei broker, i servizi di
determinazione dei prezzi, i valori delle attività nette
e le informazioni di mercato rilevanti. [Rif: Strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpartyIn text
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueLiabili
ties

Descrizione del modo in
cui si è tenuto conto delle
informazioni di terzi nella
valutazione del fair value
(valore equo), passività

La descrizione del modo in cui, nella valutazione del
esempio: IFRS 13 IE64 b, esempio:
fair value (valore equo) delle passività, si è tenuto conto IFRS 13 92
delle informazioni di terzi, come le quotazioni dei bro
ker, i servizi di determinazione dei prezzi, i valori delle
attività nette e le informazioni di mercato rilevanti.

ifrs-full

DescriptionOfIdentificationOfFi
nancialStatementsToWhichSepa
rateFinancialStatementsRelate

Descrizione dell'identifica
zione del bilancio al quale
si riferiscono i bilanci
separati

La descrizione dell'identificazione del bilancio al quale
si riferiscono i bilanci separati.

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRateReg text
ulators

Descrizione dell'identità
della o delle autorità di
regolamentazione delle
tariffe

La descrizione dell'identità della o delle autorità di
informazioni integrative: IFRS 14
regolamentazione delle tariffe. Un'autorità di regola
30 b
mentazione delle tariffe è un organismo autorizzato
che in virtù di leggi o regolamenti ha la facoltà di sta
bilire la tariffa o una serie di tariffe che vincolano
un'entità. L'autorità di regolamentazione delle tariffe
può essere un organismo terzo o una parte correlata
dell'entità, compreso il consiglio di direzione dell'entità,
se leggi o regolamentazioni impongono a tale organi
smo di fissare tariffe sia nell'interesse dei clienti che per
assicurare la solidità finanziaria complessiva dell'entità.

text

informazioni integrative: IAS 27 17

L 326/253

text
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DescriptionOfHowThirdpartyIn
formationWasTakenIntoAccoun
tWhenMeasuringFairValueEnti
tysOwnEquityInstruments

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione dell'impatto della regolamentazione delle informazioni integrative:
tariffe sulle imposte correnti e differite. La regolamenta IFRS 14 34
zione delle tariffe è un quadro che fissa i prezzi che
possono essere addebitati ai clienti per i beni
o i servizi; il quadro può essere soggetto alla vigilanza
e/o all'approvazione dell'autorità di regolamentazione
delle tariffe.

ifrs-full

DescriptionOfInformationAbout text
SurplusOrDeficitOfMultiemploy
erPlan

Descrizione delle informa
zioni sull'avanzo o il disa
vanzo del piano relativo
a più datori di lavoro o del
piano statale

La descrizione delle informazioni disponibili
sull'avanzo o il disavanzo di un piano relativo a più
datori di lavoro o di un piano statale che può influire
sull'ammontare dei contributi futuri. [Rif: Piani a bene
fici definiti relativi a più datori di lavoro [member];
Piani statali a benefici definiti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInformationWhere text
FairValueDisclosuresNotRequired

Spiegazione del fatto che il La spiegazione del fatto che il fair value (valore equo)
fair value (valore equo) non non è stato indicato perché non può essere determi
è stato indicato perché non nato attendibilmente per gli strumenti.
può essere determinato
attendibilmente per gli
strumenti.

informazioni integrative: IFRS 7 30
a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplica
text block
tionOfStandardsOrInterpretations

Informazioni integrative
sull'applicazione iniziale di
Principi o Interpretazioni
[text block]

informazioni integrative: IAS 8 28

Le informazioni integrative sull'applicazione iniziale di
un IFRS. [Rif: IFRS [member]]

informazioni integrative: IAS 19
148 d iv

16.12.2019

Descrizione dell'impatto
della regolamentazione
delle tariffe sulle imposte
correnti e differite
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DescriptionOfImpactOfRateRegu text
lationOnCurrentAndDeferredTax

IT

ifrs-full

L 326/254

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione dei dati di base La descrizione dei dati di base del modello di misura
del modello di misurazione zione delle opzioni, per le opzioni su azioni assegnate.
delle opzioni, opzioni su
[Rif: Modello di misurazione delle opzioni [member]]
azioni assegnate

informazioni integrative: IFRS 2 47
ai

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

text

Descrizione degli input uti
lizzati nella valutazione del
fair value (valore equo),
attività

La descrizione degli input utilizzati nella valutazione
informazioni integrative: IFRS 13
del fair value (valore equo) delle attività. Gli input sono 93 d
le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzereb
bero per determinare il prezzo dell'attività, comprese le
assunzioni circa i rischi inerenti a una particolare tec
nica di valutazione utilizzata per valutare il fair value
(come un modello di determinazione del prezzo) e il
rischio inerente gli input della tecnica di valutazione.

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Descrizione degli input uti
lizzati nella valutazione del
fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

informazioni integrative: IFRS 13
La descrizione degli input utilizzati nella valutazione
del fair value (valore equo) degli strumenti rappresenta 93 d
tivi di capitale dell'entità. Gli input sono le assunzioni
che gli operatori di mercato utilizzerebbero per deter
minare il prezzo dello strumento rappresentativo di
capitale dell'entità, comprese le assunzioni circa i rischi
inerenti a una particolare tecnica di valutazione utiliz
zata per valutare il fair value (come un modello di
determinazione del prezzo) e il rischio inerente gli
input della tecnica di valutazione.
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DescriptionOfInputsToOption
PricingModelShareOptions
Granted

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/255

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione degli input uti
lizzati nella valutazione del
fair value (valore equo),
passività

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsToPro
videSupportToStructuredEntity

text

Descrizione dell'intenzione La descrizione dell'attuale intenzione dell'entità di for informazioni integrative: IFRS 12
di fornire sostegno all'entità nire sostegno finanziario o di altro tipo a un'entità
17, informazioni integrative:
strutturata
strutturata, inclusa l'intenzione di assistere l'entità strut IFRS 12 31
turata nell'ottenimento del sostegno finanziario.

ifrs-full

DescriptionOfInternalCreditRat
ingsProcess

text

Descrizione del processo
per i rating di credito
interni

La descrizione del processo dell'entità per i rating di
credito interni. [Rif: Gradi del merito di credito interni
[member]]

esempio: IFRS 7 IG25 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsAssets

text

Descrizione delle procedure
d'informativa interna per
discutere e valutare le valu
tazioni del fair value (valore
equo), attività

La descrizione delle procedure d'informativa interna
esistenti (ad esempio se, e in caso affermativo, in che
modo, i comitati di determinazione del prezzo, di
gestione del rischio o di revisione contabile discutono
e valutano le valutazioni del fair value) per il gruppo
all'interno dell'entità che definisce i criteri e le proce
dure per la valutazione del fair value (valore equo) per
le attività.

esempio: IFRS 13 IE65 a iii,
esempio: IFRS 13 93 g

informazioni integrative: IFRS 13
La descrizione degli input utilizzati nella valutazione
del fair value (valore equo) delle passività. Gli input
93 d
sono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizze
rebbero per determinare il prezzo della passività, com
prese le assunzioni circa i rischi inerenti a una partico
lare tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair
value (come un modello di determinazione del prezzo)
e il rischio inerente gli input della tecnica di
valutazione.

16.12.2019

text

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DescriptionOfInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

IT

ifrs-full

L 326/256

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Indicazione delle procedure
d'informativa interna per
discutere e valutare le valu
tazioni del fair value (valore
equo), strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità

L'indicazione delle procedure d'informativa interna esi
stenti (ad esempio se, e in caso affermativo, in che
modo, i comitati di determinazione del prezzo, di
gestione del rischio o di revisione contabile discutono
e valutano le valutazioni del fair value) per il gruppo
all'interno dell'entità che definisce i criteri e le proce
dure per la valutazione del fair value (valore equo) per
gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. [Rif:
Strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
[member]]

esempio: IFRS 13 IE65 a iii,
esempio: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsLiabilities

text

Descrizione delle procedure
d'informativa interna per
discutere e valutare le valu
tazioni del fair value (valore
equo), passività

La descrizione delle procedure d'informativa interna
esistenti (ad esempio se, e in caso affermativo, in che
modo, i comitati di determinazione del prezzo, di
gestione del rischio o di revisione contabile discutono
e valutano le valutazioni del fair value) per il gruppo
all'interno dell'entità che definisce i criteri e le proce
dure per la valutazione del fair value (valore equo) per
le passività.

esempio: IFRS 13 IE65 a iii,
esempio: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationships text
BetweenUnobservableInputsAnd
OfHowTheyMightMagnifyOrMiti
gateEffectOfChangesInUnobserv
ableInputsOnFairValueMeasure
mentAssets

Descrizione delle interrela
zioni tra gli input non
osservabili e del modo in
cui esse potrebbero amplifi
care o attenuare l'effetto dei
cambiamenti negli input
non osservabili sulla valuta
zione del fair value (valore
equo), attività

informazioni integrative: IFRS 13
La descrizione delle interrelazioni tra gli input non
osservabili e del modo in cui esse potrebbero amplifi 93 h i
care o attenuare l'effetto dei cambiamenti negli input
non osservabili sulla valutazione del fair value (valore
equo) delle attività. [Rif: Informazioni integrative sugli
input non osservabili significativi utilizzati nella valuta
zione del fair value (valore equo) delle attività [text
block]]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DescriptionOfInternalReporting
ProceduresForDiscussingAn
dAssessingFairValueMeasure
mentsEntitysOwnEquityInstru
ments

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/257

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione delle interrelazioni tra gli input non
informazioni integrative: IFRS 13
osservabili e del modo in cui esse potrebbero amplifi 93 h i
care o attenuare l'effetto dei cambiamenti negli input
non osservabili sulla valutazione del fair value (valore
equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità. [Rif: Informazioni integrative sugli input non
osservabili significativi utilizzati nella valutazione del
fair value (valore equo) del patrimonio netto [text
block]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelationships text
BetweenUnobservableInputsAnd
OfHowTheyMightMagnifyOrMiti
gateEffectOfChangesInUnobserv
ableInputsOnFairValueMeasure
mentLiabilities

Descrizione delle interrela
zioni tra gli input non
osservabili e del modo in
cui esse potrebbero amplifi
care o attenuare l'effetto dei
cambiamenti negli input
non osservabili sulla valuta
zione del fair value (valore
equo), passività

La descrizione delle interrelazioni tra gli input non
informazioni integrative: IFRS 13
osservabili e del modo in cui esse potrebbero amplifi 93 h i
care o attenuare l'effetto dei cambiamenti negli input
non osservabili sulla valutazione del fair value (valore
equo) delle passività. [Rif: Informazioni integrative sugli
input non osservabili significativi utilizzati nella valuta
zione del fair value (valore equo) delle passività [text
block]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProp
ertyAtCostOrInAccordanceWith
IFRS16WithinFairValueModel

text

Descrizione dell'investi
mento immobiliare, al
costo o secondo quanto
previsto dall'IFRS 16
nell'ambito del modello del
fair value (valore equo)

La descrizione dell'investimento immobiliare valutato al informazioni integrative: IAS 40
costo o secondo quanto previsto dall'IFRS 16
78 a
nell'ambito del modello del fair value (valore equo),
perché l'entità non può determinare attendibilmente il
fair value (valore equo). [Rif: Investimenti immobiliari]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentProper
tyWhereFairValueInformation
IsUnreliableCostModel

text

Descrizione dell'investi
mento immobiliare per il
quale le informazioni rela
tive al fair value (valore
equo) non sono attendibili,
modello del costo

La descrizione dell'investimento immobiliare contabiliz informazioni integrative: IAS 40
zato utilizzando il modello del costo per il quale
79 e i
l'entità non può determinare attendibilmente il fair
value (valore equo). [Rif: Investimenti immobiliari]
16.12.2019

Descrizione delle interrela
zioni tra gli input non
osservabili e del modo in
cui esse potrebbero amplifi
care o attenuare l'effetto dei
cambiamenti negli input
non osservabili sulla valuta
zione del fair value (valore
equo), strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità
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DescriptionOfInterrelationships text
BetweenUnobservableInputsAnd
OfHowTheyMightMagnifyOrMiti
gateEffectOfChangesInUnobserv
ableInputsOnFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

IT

ifrs-full

L 326/258

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione degli investi
menti in strumenti rappre
sentativi di capitale desi
gnati al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

La descrizione degli investimenti in strumenti rappre
sentativi di capitale designati al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7 11
Aa

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsAnd
text
ChangesInJudgementsThatSignifi
cantlyAffectDeterminationO
fAmountAndTimingOfRevenue
FromContractsWithCustomers

Descrizione dei giudizi,
e delle modifiche apportate
agli stessi, che hanno un
impatto significativo sulla
determinazione
dell'importo e della tempi
stica dei ricavi provenienti
da contratti con i clienti

La descrizione dei giudizi, e delle modifiche apportate
agli stessi, che hanno un impatto significativo sulla
determinazione dell'importo e della tempistica dei
ricavi provenienti da contratti con i clienti. [Rif: Ricavi
da contratti con i clienti]

informazioni integrative:
IFRS 15 123

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMade text
ByManagementInApplyingAggre
gationCriteriaForOperatingSeg
ments

Descrizione delle valuta
La descrizione delle valutazioni effettuate dalla dire
zione aziendale nell'applicare i criteri di aggregazione
zioni effettuate dalla dire
zione aziendale nell'appli
per i settori operativi. [Rif: Settori operativi [member]]
care i criteri di aggrega
zione per i settori operativi

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMadeIn text
DeterminingAmountOfCost
sToObtainOrFulfilContractsWith
Customers

Descrizione dei giudizi for
mulati per determinare
l'importo dei costi sostenuti
per ottenere o eseguire
i contratti con i clienti

informazioni integrative: IFRS 8
22 aa

La descrizione dei giudizi formulati per determinare
informazioni integrative: IFRS 15
l'importo dei costi sostenuti per ottenere o eseguire
127 a
i contratti con i clienti. [Rif: Attività rilevate a titolo dei
costi sostenuti per l'ottenimento o per l'esecuzione dei
contratti con i clienti]

L 326/259

text
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DescriptionOfInvest
mentsInEquityDesignatedAsMea
suredAtFairThroughOtherCom
prehensiveIncome

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione della giustifica
zione per l'utilizzo di un
tasso di crescita superiore
al tasso medio di crescita
a lungo termine

La descrizione della giustificazione per l'utilizzo, per
estrapolare le proiezioni dei flussi finanziari, di un
tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita
a lungo termine per la produzione, i settori industriali,
il paese o i paesi in cui l'entità opera o per il mercato
a cui l'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi
finanziari è rivolta. [Rif: Unità generatrici di flussi
finanziari [member]]

informazioni integrative: IAS 36
134 d iv

ifrs-full

text
DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBased
CashFlowProjections

Descrizione degli assunti di
base su cui la direzione ha
fondato le proiezioni dei
flussi finanziari

La descrizione degli assunti di base si cui la direzione
informazioni integrative: IAS 36
ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il
134 d i, informazioni integrative:
periodo oggetto di budget/previsioni più recenti per
IAS 36 135 c
un'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finan
ziari. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recu
perabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile. [Rif:
Unità generatrici di flussi finanziari [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfKeyAssumption
sOnWhichManagementHasBased
DeterminationOfFairValueLess
CostsOfDisposal

Descrizione degli assunti di
base su cui la direzione ha
fondato la sua determina
zione del fair value (valore
equo) al netto dei costi di
dismissione

La descrizione degli assunti di base su cui la direzione
ha fondato la sua determinazione del fair value (valore
equo) al netto dei costi di dismissione per un'unità
(gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari. Gli
assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile
dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile. [Rif: Unità
generatrici di flussi finanziari [member]]
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DescriptionOfJustificationForUs
ingGrowthRateThatExceeds
LongtermAverageGrowthRate

IT

ifrs-full
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Prefis-so

informazioni integrative: IAS 36
134 e i, informazioni integrative:
IAS 36 130 f iii

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

DescriptionOfLimitation
sOfMethodsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

ifrs-full

text
DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichGainOrLossAsResultOfRe
measuringToFairValueEquityInter
estIsRecognised

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIn
comeThatIncludesReclassifica
tionAdjustments

text

text

Descrizione del livello della
gerarchia del fair value
(valore equo) nel quale
è classificata la valutazione
del fair value (valore equo)

Riferimenti

La descrizione del livello della gerarchia del fair value
informazioni integrative: IAS 36
nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione 134 e iiA, informazioni integrative:
del fair value (senza considerare l'osservabilità dei "costi IAS 36 130 f i
di dismissione") per un'unità (gruppo di unità) genera
trice di flussi finanziari. [Rif: Unità generatrici di flussi
finanziari [member]]

Descrizione dei limiti ai
La descrizione dei limiti ai metodi utilizzati per la pre
metodi utilizzati per la pre parazione dell'analisi di sensitività per le ipotesi attua
parazione dell'analisi di
riali. [Rif: Ipotesi attuariali [member]]
sensitività per le ipotesi
attuariali

informazioni integrative: IAS 19
145 b

La descrizione della voce del prospetto di conto econo informazioni integrative: IFRS 3
mico complessivo in cui sono rilevati l'utile o la perdita B64 p ii
a seguito di una nuova valutazione al fair value (valore
equo) dell'interessenza nell'acquisita detenuta dall'acqui
rente prima dell'aggregazione aziendale. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]]

Descrizione della voce del
prospetto di conto econo
mico complessivo che
include le rettifiche da
riclassificazione.

La descrizione della voce del prospetto di conto econo informazioni integrative: IFRS 7
mico complessivo che include le rettifiche da riclassifi 24C b v
cazione. Le rettifiche da riclassificazione sono gli
importi riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio cor
rente che sono stati rilevati nel prospetto delle altre
componenti di conto economico complessivo dell'eser
cizio corrente o di esercizi precedenti.

L 326/261

Descrizione della voce del
prospetto di conto econo
mico complessivo in cui
sono rilevati l'utile o la per
dita a seguito di una nuova
valutazione al fair value
(valore equo) dell'interes
senza
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text
DescriptionOfLevelOfFairValue
HierarchyWithinWhichFairValue
MeasurementIsCategorised

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione della voce del
prospetto di conto econo
mico complessivo che
include l'inefficacia rilevata
della copertura.

La descrizione della voce del prospetto di conto econo informazioni integrative: IFRS 7
mico complessivo che include l'inefficacia rilevata della 24C a ii, informazioni integrative:
copertura. [Rif: Utile (perdita) derivante dall'inefficacia IFRS 7 24C b iii
della copertura]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgedItem

text

Descrizione della voce del
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
che include l'elemento
coperto.

La descrizione della voce del prospetto della situazione informazioni integrative: IFRS 7
patrimoniale-finanziaria che include l'elemento coperto. 24B a iii
[Rif: Elementi coperti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState
mentOfFinancialPositionThatIn
cludesHedgingInstrument

text

Descrizione della voce del La descrizione della voce del prospetto della situazione
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria che include lo strumento di
patrimoniale-finanziaria
copertura. [Rif: Strumenti di copertura [member]]
che include lo strumento di
copertura.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsForAcqui text
sitionRelatedCostsRecognisedAs
ExpenseForTransactionRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

La descrizione delle voci del prospetto di conto econo informazioni integrative: IFRS 3
mico complessivo per l'ammontare dei costi correlati
B64 m
all'acquisizione rilevati come spese per operazioni rile
vate separatamente dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passività nelle aggregazioni azien
dali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Costi cor
relati all'acquisizione rilevati come spese per operazioni
rilevate separatamente dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passività nell'aggregazione
aziendale]

16.12.2019

Descrizione delle voci del
prospetto di conto econo
mico complessivo per
l'ammontare dei costi cor
relati all'acquisizione rile
vati come spese per opera
zioni rilevate separatamente
dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nell'aggregazione
aziendale

informazioni integrative: IFRS 7
24A b
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DescriptionOfLineItemInState
mentOfComprehensiveIn
comeThatIncludesRecognised
HedgeIneffectiveness

IT

ifrs-full

L 326/262

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione delle voci di bilancio in cui sono inclusi
gli importi rilevati per operazioni rilevate separata
mente dall'acquisizione di attività e dall'assunzione di
passività nelle aggregazioni aziendali. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]; Importi rilevati per opera
zioni rilevate separatamente dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passività nell'aggregazione
aziendale]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementAssets

text

Descrizione delle voci in
altre componenti di conto
economico complessivo in
cui sono rilevati gli utili (le
perdite), valutazione del fair
value (valore equo), attività

La descrizione della voce (o delle voci) in altre compo informazioni integrative: IFRS 13
nenti di conto economico complessivo in cui sono rile 93 e ii
vati gli utili (le perdite) durante l'esercizio per le attività
valutate al fair value (valore equo). [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Altre componenti di conto
economico complessivo]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Descrizione delle voci in
altre componenti di conto
economico complessivo in
cui sono rilevati gli utili (le
perdite), valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione della voce (o delle voci) in altre compo informazioni integrative: IFRS 13
nenti di conto economico complessivo in cui sono rile 93 e ii
vati gli utili (le perdite) durante l'esercizio per gli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità valutati al
fair value (valore equo). [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità [member]; Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOther
ComprehensiveIncomeWhere
GainsLossesAreRecognisedFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Descrizione delle voci in
altre componenti di conto
economico complessivo in
cui sono rilevati gli utili (le
perdite), valutazione del fair
value (valore equo),
passività

La descrizione della voce (o delle voci) in altre compo informazioni integrative: IFRS 13
nenti di conto economico complessivo in cui sono rile 93 e ii
vati gli utili (le perdite) durante l'esercizio per le passi
vità valutate al fair value (valore equo). [Rif: Al fair
value (valore equo) [member]; Altre componenti di
conto economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 l iii

L 326/263

Descrizione delle voci di
bilancio per gli importi rile
vati per operazioni rilevate
separatamente dall'acquisi
zione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nell'aggregazione
aziendale
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DescriptionOfLineItemsInFinan text
cialStatementsForAmountsRecog
nisedForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della voce
o delle voci dell'utile (per
dita) d'esercizio in cui sono
rilevati l'utile o la perdita
derivanti dalla cessazione
del consolidamento di
controllate

La descrizione della voce o delle voci dell'utile (perdita) informazioni integrative: IFRS 12
d'esercizio in cui sono rilevati l'utile o la perdita deri
9B c
vanti dalla cessazione del consolidamento di controllate
dovuta al cambiamento di stato dell'entità d'investi
mento. [Rif: Informazioni integrative sulle entità d'inve
stimento [text block]; Controllate [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasuremen
tAssets

Descrizione delle voci
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in cui sono rilevati gli
utili (le perdite), valutazione
del fair value (valore equo),
attività

La descrizione della voce (o delle voci) nell'utile (per
dita) d'esercizio in cui sono rilevati gli utili (le perdite)
durante l'esercizio per le attività valutate al fair value
(valore equo). [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e i

ifrs-full

text
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Descrizione delle voci
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in cui sono rilevati gli
utili (le perdite), valutazione
del fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione della voce (o delle voci) nell'utile (per
dita) d'esercizio in cui sono rilevati gli utili (le perdite)
durante l'esercizio per gli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità valutati al fair value (valore equo).
[Rif: Strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
[member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e i

ifrs-full

text
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasurementLi
abilities

Descrizione delle voci
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in cui sono rilevati gli
utili (le perdite), valutazione
del fair value (valore equo),
passività

La descrizione della voce (o delle voci) nell'utile (per
dita) d'esercizio in cui sono rilevati gli utili (le perdite)
durante l'esercizio per le passività valutate al fair value
(valore equo). [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e i

16.12.2019

text
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DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossInWhichGainLossOnCes
sationOfConsolidationOfSub
sidiariesIsRecognised

IT

ifrs-full
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle voci
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in cui sono rilevati gli
utili (le perdite) attribuibili
al cambiamento interve
nuto negli utili o nelle per
dite non realizzati per gli
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità posseduti
alla data di chiusura
dell'esercizio, valutazione
del fair value (valore equo)

La descrizione della voce (o delle voci) nell'utile (per
informazioni integrative: IFRS 13
dita) in cui sono indicati gli utili (le perdite) per l'eserci 93 f
zio rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio per gli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità valutati al
fair value (valore equo), attribuibili al cambiamento
intervenuto negli utili o nelle perdite non realizzati
relativamente agli strumenti rappresentativi di capitale
posseduti alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]; Strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità [member]]

text
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
alisedGainsOrLossesForLiabili
tiesHeldAtEndOfPeriodAreRecog
nisedFairValueMeasurement

Descrizione delle voci
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in cui sono rilevati gli
utili (le perdite) attribuibili
al cambiamento interve
nuto negli utili o nelle per
dite non realizzati per le
passività possedute alla data
di chiusura dell'esercizio,
valutazione del fair value
(valore equo)

La descrizione della voce (o delle voci) nell'utile (per
informazioni integrative: IFRS 13
dita) in cui sono indicati gli utili (le perdite) per l'eserci 93 f
zio rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio per le passi
vità valutate al fair value (valore equo), attribuibili al
cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite non
realizzati relativamente alle passività possedute alla data
di chiusura dell'esercizio. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

L 326/265

text
DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
alisedGainsOrLossesForEnti
tysOwnEquityInstrumentsHeldA
tEndOfPeriodAreRecognisedFair
ValueMeasurement

ifrs-full

text
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La descrizione della voce (o delle voci) nell'utile (per
informazioni integrative: IFRS 13
dita) in cui sono indicati gli utili (le perdite) per l'eserci 93 f
zio rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio per le atti
vità valutate al fair value (valore equo), attribuibili al
cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite non
realizzati relativamente alle attività possedute alla data
di chiusura dell'esercizio. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]]

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAt
tributableToChangeInUnre
alisedGainsOrLossesForAsset
sHeldAtEndOfPeriodAreRecog
nisedFairValueMeasurement

IT

Descrizione delle voci
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in cui sono rilevati gli
utili (le perdite) attribuibili
al cambiamento interve
nuto negli utili o nelle per
dite non realizzati per le
attività possedute alla data
di chiusura dell'esercizio,
valutazione del fair value
(valore equo)

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text
DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichImpairmentLossesRecog
nisedInProfitOrLossAreIncluded

Descrizione della voce
(voci) di prospetto di conto
economico complessivo in
cui sono incluse le perdite
per riduzione di valore rile
vate nell'utile (perdita)
d'esercizio

La descrizione della voce (voci) di prospetto di conto
economico complessivo in cui sono incluse le perdite
per riduzione di valore rilevate nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Perdita per riduzione di valore (ripri
stino di valore) rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

text
DescriptionOfLineItemsInState
mentOfComprehensiveIncomeIn
WhichImpairmentLossesRecog
nisedInProfitOrLossAreReversed

Descrizione della voce
(voci) di prospetto di conto
economico complessivo in
cui sono inclusi i ripristini
di valore per le perdite per
riduzione di valore rilevate
nell'utile (perdita)
d'esercizio

La descrizione della voce (voci) di prospetto di conto
informazioni integrative: IAS 36
economico complessivo in cui sono inclusi i ripristini
126 b
di valore per le perdite per riduzione di valore rilevate
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Perdita per riduzione
di valore (ripristino di valore) rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
text
mentOfFinancialPositionIn
WhichAssetsAndLiabilitiesRecog
nisedInRelationToStructuredEnti
tiesAreRecognised

Descrizione delle voci del
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria in
cui sono rilevate le attività
e le passività rilevate in
relazione alle attività
strutturate

La descrizione delle voci del prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria in cui sono rilevate le attività
e le passività rilevate in relazione alle attività
strutturate.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhich
IncludeLeaseLiabilities

text

Descrizione delle voci del
La descrizione delle voci del prospetto della situazione informazioni integrative: IFRS 16
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse le passività 47 b
patrimoniale-finanziaria in del leasing. [Rif: Passività del leasing]
cui sono incluse le passività
del leasing.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInState
mentOfFinancialPositionWhich
IncludeRightofuseAssets

text

Descrizione delle voci del
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria in
cui sono incluse le attività
consistenti nel diritto di
utilizzo.

informazioni integrative: IFRS 12
29 b
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informazioni integrative: IFRS 16
47 a ii
16.12.2019

La descrizione delle voci del prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse le attività
consistenti nel diritto di utilizzo. [Rif: Attività consi
stenti nel diritto di utilizzo]

informazioni integrative: IAS 36
126 a
IT

ifrs-full

L 326/266

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione della relazione
tra il diritto a ricevere un
indennizzo e la relativa
obbligazione

La descrizione della relazione tra il diritto a ricevere un informazioni integrative: IAS 19
indennizzo e la relativa obbligazione. [Rif: Diritti a rice 140 b
vere un indennizzo, al fair value (valore equo)]

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumptions text
MadeConcerningFu
tureEventsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

Descrizione delle principali
ipotesi formulate su eventi
futuri, passività potenziali
in un'aggregazione
aziendale

La descrizione delle principali ipotesi formulate su
informazioni integrative: IFRS 3
eventi futuri che possono condizionare l'ammontare
B67 c, informazioni integrative:
richiesto per estinguere una passività potenziale rilevata IFRS 3 B64 j
in un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività potenziali
[member]; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumptions text
MadeConcerningFu
tureEventsOtherProvisions

Descrizione delle principali La descrizione delle principali ipotesi formulate su
ipotesi formulate su eventi eventi futuri che possono condizionare l'ammontare
futuri, altri accantonamenti richiesto per estinguere un'obbligazione. [Rif: Altri
accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 37
85 b

ifrs-full

DescriptionOfManagementsAp
proachToDeterminingValuesAs
signedToKeyAssumptions

Descrizione dell'approccio
della direzione aziendale
per determinare i valori
assegnati agli assunti di
base

informazioni integrative: IAS 36
134 d ii, informazioni integrative:
IAS 36 135 d, informazioni
integrative: IAS 36 134 e ii

text

La descrizione dell'approccio della direzione aziendale
per determinare il(i) valore(i) assegnato(i) agli assunti di
base, se tale(i) valore(i) riflette(ono) esperienze passate
o, se appropriato, è(sono) coerente(i) con le fonti
esterne di informazione, e, se no, come e perché diffe
risce(ono) dalle esperienze passate o fonti esterne di
informazione. Gli assunti di base sono quelli a cui il
valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più
sensibile.
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DescriptionOfLinkBetweenReim
bursementRightAndRelatedObli
gation

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/267

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DescriptionOfManagingLiquidi
tyRisk

ifrs-full

text block

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfMaterialReconcilin text
gItems

Descrizione degli elementi
di riconciliazione rilevanti

La descrizione di tutti gli elementi di riconciliazione
rilevanti. [Rif: Elementi di riconciliazione rilevanti
[member]]

informazioni integrative: IFRS 8 28

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTermO
fOptionsGrantedForSharebased
PaymentArrangement

Descrizione del termine
massimo delle opzioni asse
gnate per l'accordo di paga
mento basato su azioni

La descrizione del termine massimo delle opzioni asse informazioni integrative: IFRS 2
gnate per un tipo di accordo di pagamento basato su
45 a
azioni che sia esistito in qualunque momento durante il
periodo di riferimento. Un'entità con tipologie di
accordi di pagamento basato su azioni sostanzialmente
similari può aggregare queste informazioni. [Rif:
Accordi di pagamento basato su azioni [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementBasis text
ForNoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisition
Date

Descrizione della base di
valutazione per le parteci
pazioni di minoranza
nell'acquisita rilevate alla
data di acquisizione

La descrizione della base di valutazione per una parte informazioni integrative: IFRS 3
cipazione di minoranza in un'acquisita rilevata alla data B64 o i
di acquisizione per le aggregazioni aziendali in cui, alla
data di acquisizione, l'acquirente detiene meno del 100
per cento delle interessenze nell'acquisita. [Rif: Aggre
gazioni aziendali [member]; Partecipazioni di mino
ranza nell'acquisita rilevate alla data di acquisizione]

text

16.12.2019

informazioni integrative: IFRS 7
39 c
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Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul modo in cui l'entità
modo in cui l'entità gestisce gestisce il rischio di liquidità. [Rif: Rischio di liquidità
il rischio di liquidità [text
[member]]
block]

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/268

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle differenze
di valutazione per le attività
finanziarie soggette
a compensazione, ad
accordi quadro di compen
sazione esecutivi o ad
accordi similari

La descrizione delle differenze di valutazione per le
attività finanziarie che sono compensate o che sono
soggette ad accordi-quadro di compensazione esecutivi
o ad accordi similari. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 7 B42

ifrs-full

DescriptionOfMeasurementDif
ferencesForFinancialLiabilities
SubjectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangementsOr
SimilarAgreements

text

Descrizione delle differenze
di valutazione per le passi
vità finanziarie soggette
a compensazione, ad
accordi quadro di compen
sazione esecutivi o ad
accordi similari

La descrizione delle differenze di valutazione per le
passività finanziarie che sono compensate o che sono
soggette ad accordi-quadro di compensazione esecutivi
o ad accordi similari. [Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 7 B42

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSettle
mentForSharebasedPaymentAr
rangement

text

Descrizione del metodo di
regolamento per l'accordo
di pagamento basato su
azioni

La descrizione del metodo di regolamento (pagamento informazioni integrative: IFRS 2
per cassa o attraverso l'emissione di strumenti rappre 45 a
sentativi di capitale) per un tipo di accordo di paga
mento basato su azioni che sia esistito in qualunque
momento durante il periodo di riferimento. Un'entità
con tipologie di accordi di pagamento basato su azioni
sostanzialmente similari può aggregare queste informa
zioni. [Rif: Accordi di pagamento basato su azioni
[member]]
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DescriptionOfMeasurementDif
text
ferencesForFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSimila
rAgreements

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/269

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/270

Prefis-so

IT

DescriptionOfMethodologyUsed text
ToDetermineWhetherPresenting
EffectsOfChangesInLiabilitysCred
itRiskInOtherComprehensiveIn
comeWouldCreateOrEnlargeAc
countingMismatchInProfitOrLoss

Descrizione della metodo
logia o delle metodologie
utilizzate per determinare
se la presentazione degli
effetti delle variazioni del
rischio di credito della pas
sività nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo crei o ampli
un'asimmetria contabile
nell'utile (perdita)
d'esercizio.

La descrizione della metodologia o delle metodologie
informazioni integrative: IFRS 7 11
utilizzate per determinare se la presentazione degli
c
effetti delle variazioni del rischio di credito della passi
vità finanziaria nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo crei o ampli un'asimmetria contabile
nell'utile (perdita) d'esercizio. Se l'entità è tenuta
a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di cre
dito della passività nell'utile (perdita) d'esercizio, tra le
informazioni integrative deve essere inclusa la descri
zione dettagliata della relazione economica tra le carat
teristiche della passività e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio il cui valore
è stato modificato a seguito delle variazioni del rischio
di credito della passività. [Rif: Rischio di credito [mem
ber]; Strumenti finanziari, classe [member]; Altre com
ponenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

text

Descrizione dei metodi
e delle ipotesi utilizzati per
la preparazione dell'analisi
di sensitività per le ipotesi
attuariali

La descrizione dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la informazioni integrative: IAS 19
preparazione dell'analisi di sensitività per le ipotesi
145 b
attuariali rilevanti. [Rif: Ipotesi attuariali [member]]
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ifrs-full

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe text
velopAndSubstantiateUnobserv
ableInputsUsedInFairValueMea
surementAssets

Descrizione dei metodi uti La descrizione dei metodi utilizzati per sviluppare
lizzati per sviluppare
e comprovare gli input non osservabili utilizzati nella
e comprovare gli input non valutazione del fair value (valore equo) delle attività.
osservabili utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo), attività

esempio: IFRS 13 IE65 e, esempio:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe text
velopAndSubstantiateUnobserv
ableInputsUsedInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

Descrizione dei metodi uti
lizzati per sviluppare
e comprovare gli input non
osservabili utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo), strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

La descrizione dei metodi utilizzati per sviluppare
e comprovare gli input non osservabili utilizzati nella
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità. [Rif: Strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità [member]]

esempio: IFRS 13 IE65 e, esempio:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsedToDe text
velopAndSubstantiateUnobserv
ableInputsUsedInFairValueMea
surementLiabilities

Descrizione dei metodi uti La descrizione dei metodi utilizzati per sviluppare
lizzati per sviluppare
e comprovare gli input non osservabili utilizzati nella
e comprovare gli input non valutazione del fair value (valore equo) delle passività.
osservabili utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo), passività

esempio: IFRS 13 IE65 e, esempio:
IFRS 13 93 g

La descrizione dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la informazioni integrative: IFRS 17
preparazione dell'analisi della sensitività alle variazioni 128 b - Data di entrata in vigore
delle esposizioni ai rischi derivanti dai contratti rien
1.1.2021
tranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

L 326/271

Descrizione dei metodi
e delle ipotesi utilizzati per
la preparazione dell'analisi
della sensitività alle varia
zioni delle esposizioni ai
rischi derivanti dai contratti
rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17
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DescriptionOfMethodsAndAs
text
sumptionsUsedInPreparingSensi
tivityAnalysisToChangesInRiskEx
posuresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione dei metodi uti
lizzati per valutare
i contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 e dei processi
per la stima degli input di
tali metodi

La descrizione dei metodi utilizzati per valutare
i contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 e dei processi seguiti per stimare gli input
di tali metodi.

informazioni integrative: IFRS 17
117 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureFairValueOfNon
cashAssetsDeclaredForDistribu
tionToOwnersBeforeFinancial
StatementsAuthorisedForIssue

text

Descrizione dei metodi uti
lizzati per valutare il fair
value (valore equo) delle
attività non rappresentate
da disponibilità liquide
dichiarate per la distribu
zione ai soci prima
dell'autorizzazione alla
pubblicazione dei bilanci

La descrizione dei metodi utilizzati per valutare il fair
value (valore equo) delle attività non rappresentate da
disponibilità liquide dichiarate per essere distribuite
come dividendi quando la data della dichiarazione
è successiva alla chiusura dell'esercizio ma anteriore
all'autorizzazione alla pubblicazione dei bilanci. [Rif:
Attività non rappresentate da disponibilità liquide
dichiarate per la distribuzione ai soci prima dell'auto
rizzazione alla pubblicazione dei bilanci]

informazioni integrative: IFRIC 17
17 c

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

text

Descrizione dei metodi uti
lizzati per valutare i rischi
derivanti dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17

La descrizione dei metodi utilizzati per valutare i rischi
derivanti dai contratti rientranti nell'ambito di applica
zione dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
124 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToRecogniseRevenueFromCon
tractsWithCustomers

text

Descrizione dei metodi uti La descrizione dei metodi utilizzati per rilevare i ricavi
lizzati per rilevare i ricavi
provenienti da contratti con i clienti. [Rif: Ricavi da
provenienti da contratti con contratti con i clienti]
i clienti

informazioni integrative: IFRS 15
124 a
16.12.2019

text
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DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureContractsWithin
ScopeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInput
sToThoseMethods

IT

ifrs-full

L 326/272

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione del metodo uti
lizzato per rilevare i flussi
finanziari connessi
all'acquisizione dell'assicu
razione quando si applica il
metodo della ripartizione
dei premi

ifrs-full

text
DescriptionOfMethodUsedAn
dAssumptionsMadeToIncorpora
teEffectsOfExpectedEarlyExercise
ShareOptionsGranted

Descrizione del metodo uti La descrizione del metodo utilizzato e delle ipotesi for
lizzato e delle ipotesi for
mulate per incorporare gli effetti dell'esercizio antici
mulate per incorporare gli pato delle opzioni su azioni assegnate.
effetti di un atteso esercizio
anticipato, opzioni su
azioni assegnate

informazioni integrative: IFRS 2
47 a i

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedToDe
termineAmortisationOfAsset
sRecognisedFromCostsToObtain
OrFulfilContractsWithCustomers

Descrizione del metodo uti
lizzato per determinare
l'ammortamento delle atti
vità rilevate a titolo dei
costi di ottenimento o dei
costi di esecuzione dei con
tratti con i clienti

informazioni integrative: IFRS 15
127 b

text

La descrizione del metodo scelto da un'entità che
informazioni integrative: IFRS 17
applica il metodo della ripartizione dei premi per rile 97 c - Data di entrata in vigore
vare i flussi finanziari connessi all'acquisizione dell'assi 1.1.2021
curazione in applicazione del paragrafo 59, lettera a),
dell'IFRS 17. Il metodo della ripartizione dei premi,
descritto nei paragrafi 53-59 dell'IFRS 17, è un metodo
che permette di semplificare la valutazione della passi
vità per copertura restante di un gruppo di contratti
assicurativi [Rif: Aumento (diminuzione) a seguito di
flussi finanziari connessi all'acquisizione dell'assicura
zione, passività (attività) per contratti assicurativi]

La descrizione del metodo utilizzato per determinare
l'ammortamento delle attività rilevate a titolo dei costi
di ottenimento o dei costi di esecuzione dei contratti
con i clienti. [Rif: Attività rilevate a titolo dei costi
sostenuti per l'ottenimento o per l'esecuzione dei con
tratti con i clienti]
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DescriptionOfMethodToRecogni text
seInsuranceAcquisitionCash
FlowsWhenUsingPremiumAlloca
tionApproach

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/273

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della natura
degli errori contabili negli
esercizi precedenti [text
block]

La descrizione della natura degli errori contabili negli
esercizi precedenti.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dAmountOfAnyMeasurementPe
riodAdjustmentsRecognisedFor
ParticularAssetsLiabilitiesNon
controllingInterestsOrItemsOf
Consideration

text

Descrizione della natura
delle rettifiche di compe
tenza del periodo di valuta
zione rilevate per partico
lari attività, passività, parte
cipazioni di minoranza
o elementi di corrispettivo

La descrizione della natura delle rettifiche di compe
informazioni integrative: IFRS 3
tenza del periodo di valutazione rilevate per particolari B67 a iii
attività, passività, partecipazioni di minoranza
o elementi di corrispettivo per cui la contabilizzazione
iniziale di un'aggregazione aziendale è incompleta. [Rif:
Partecipazioni di minoranza; Rettifiche di competenza
del periodo di valutazione rilevate per particolari atti
vità, passività, partecipazioni di minoranza o elementi
di corrispettivo; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dAmountOfChangeInAc
countingEstimate

text block

Indicazione della natura del La descrizione della natura dei cambiamenti nelle stime informazioni integrative: IAS 8 39
cambiamento nella stima
contabili che hanno un effetto sull'esercizio corrente
contabile [text block]
o si prevede abbiano un effetto su esercizi futuri.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAn
dAmountOfChangeInEstimate
DuringFinalInterimPeriod

text

Descrizione della natura
e del valore della modifica
nella stima nell'ultimo
periodo intermedio

informazioni integrative: IAS 8 49 a

La descrizione della natura e del valore della modifica
informazioni integrative: IAS 34 26
della stima di un valore esposto in un periodo interme
dio che viene modificata in misura rilevante nell'ultimo
periodo intermedio dell'esercizio.

16.12.2019

text block
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DescriptionOfNatureAmoun
tAndCorrectionOfAccountingEr
rorsInPriorPeriodsEstimate

IT

ifrs-full

L 326/274

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfNatureAndEffectO text
fAnyAsymmetricalAllocation
sToReportableSegments

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsForA
griculturalActivityRecognisedIn
FinancialStatements

text

Descrizione della natura
e della misura dei contri
buti pubblici per l'attività
agricola rilevati in bilancio

La descrizione della natura e della misura dei contributi informazioni integrative: IAS 41
pubblici per l'attività agricola rilevati in bilancio. [Rif:
57 a
Pubblico [member]; Contributi pubblici]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsRecog
nisedInFinancialStatements

text

Descrizione della natura
e della misura dei contri
buti pubblici rilevati in
bilancio

La descrizione della natura e della misura dei contributi informazioni integrative: IAS 20
pubblici rilevati in bilancio. [Rif: Contributi pubblici]
39 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfRateregulatedActivity

text

Descrizione della natura
La descrizione della natura e dell'entità dell'attività sog informazioni integrative: IFRS 14
e dell'entità dell'attività sog getta a regolamentazione delle tariffe. [Rif: Attività
30 a
getta a regolamentazione
a tariffe regolamentate [member]]
delle tariffe

Descrizione della natura
delle attività ottenute acqui
sendo il possesso di garan
zie reali o rifacendosi su
altri strumenti di attenua
zione del rischio di credito

La descrizione della natura delle attività finanziarie
informazioni integrative: IFRS 7 38 a
e non finanziarie ottenute dall'entità acquisendo il pos
sesso di garanzie reali da essa detenute o rifacendosi su
altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (ad
esempio, garanzie personali). [Rif: Garanzie personali
[member]; Attività ottenute acquisendo il possesso di
garanzie o rifacendosi su altri strumenti di attenua
zione del rischio di credito; Attività finanziarie]

Descrizione della natura
La descrizione della natura e dell'effetto di qualsiasi
e dell'effetto di qualsiasi
allocazione asimmetrica rispetto ai settori oggetto di
allocazione asimmetrica
informativa. Ad esempio, un'entità potrebbe allocare
rispetto ai settori oggetto di l'ammortamento a un settore senza allocare le relative
informativa
attività a tale settore. [Rif: Settori oggetto di informa
tiva [member]]

informazioni integrative: IFRS 8 27 f

L 326/275

ifrs-full

text
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DescriptionOfNatureAndCar
ryingAmountOfAssetsObtained

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 12
22 a, informazioni integrative: IFRS
12 19D a

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/276

Prefis-so

text

Descrizione della natura
e della misura delle restri
zioni significative al trasfe
rimento di fondi all'entità

La descrizione della natura e della misura delle restri
zioni significative (per esempio, come risultato di
accordi di finanziamento o disposizioni regolamentari)
alla capacità delle altre entità di trasferire fondi
all'entità che redige il bilancio sotto forma di dividendi
o di rimborsare prestiti o anticipazioni.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndExtent
ToWhichProtectiveRightsOfNon
controllingInterestsCanSignifi
cantlyRestrictEntitysAbilityToAc
cessOrUseAssetsAndSettleLiabili
tiesOfGroup

text

Descrizione della natura
e della misura in cui i diritti
di protezione di partecipa
zioni di minoranza pos
sono limitare significativa
mente la capacità dell'entità
di accedere alle attività, o di
utilizzarle, e di estinguere le
passività del gruppo

La descrizione della natura e della misura in cui i diritti informazioni integrative: IFRS 12
di protezione di partecipazioni di minoranza possono 13 b
limitare significativamente la capacità dell'entità di
accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le
passività del gruppo (come quando una controllante
è tenuta ad estinguere le passività di una controllata
prima di estinguere le proprie passività, oppure
è necessaria l'approvazione da parte dei possessori di
partecipazioni di minoranza per accedere alle attività
o estinguere le passività di una controllata). I diritti di
protezione sono i diritti concepiti per tutelare la parte
cipazione della parte che ne è titolare, senza attribu
zione di poteri sull'entità cui si riferiscono tali diritti.
[Rif: Partecipazioni di minoranza; Controllate
[member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAndFinan
cialEffectOfBusinessCombination
sAfterReportingPeriodBefor
eStatementsAuthorisedForIssue

Descrizione della natura
e degli effetti economicofinanziari delle aggrega
zioni aziendali che si verifi
cano dopo la chiusura
dell'esercizio ma prima che
sia autorizzata la pubblica
zione del bilancio

La descrizione della natura e degli effetti economicoinformazioni integrative: IFRS 3
finanziari delle aggregazioni aziendali che si verificano 59 b
dopo la chiusura dell'esercizio ma prima che sia auto
rizzata la pubblicazione del bilancio. [Rif: Aggregazioni
aziendali [member]]
16.12.2019

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfSignificantRestrictionsOn
TransferOfFundsToParent
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione della natura
e degli effetti economicofinanziari delle aggrega
zioni aziendali che si verifi
cano durante l'esercizio

La descrizione della natura e degli effetti economicoinformazioni integrative: IFRS 3
finanziari delle aggregazioni aziendali che si verificano 59 a
durante l'esercizio corrente. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPur
poseOfReservesWithinEquity

text

Descrizione della natura
e dello scopo delle riserve
incluse nel patrimonio
netto

La descrizione della natura e dello scopo delle riserve
incluse nel patrimonio netto. [Rif: Altre riserve]

informazioni integrative: IAS 1
79 b

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivi
tiesOfBiologicalAssets

text

Descrizione della natura
delle operazioni delle atti
vità biologiche

La descrizione della natura delle operazioni delle atti
vità biologiche. [Rif: Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
46 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAs
text
setsWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

Descrizione della natura
delle attività che presentano
un rischio rilevante di dar
luogo a rettifiche significa
tive entro l'esercizio
successivo

La descrizione della natura delle attività soggette ad
informazioni integrative: IAS 1
ipotesi che presentano un rischio rilevante di dar luogo 125 a
a rettifiche significative degli importi di tali attività
entro l'esercizio successivo.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBenefit
sProvidedByPlan

text

Descrizione della natura dei La descrizione della natura dei benefici previsti da un
benefici previsti dal piano
piano a benefici definiti (per esempio, piani a benefici
definiti basati sull'ultima retribuzione o piani basati sui
contributi con garanzia). [Rif: Piani a benefici definiti
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNature
OfChangeInAccountingPolicy

text

Indicazione della natura del La descrizione della natura di un cambiamento nel
informazioni integrative: IAS 8 28 c
cambiamento nel principio principio contabile relativo a un'applicazione iniziale di
contabile
un IFRS. [Rif: IFRS [member]]
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DescriptionOfNatureAndFinan
cialEffectOfBusinessCombina
tionsDuringPeriod

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 19
139 a i

L 326/277

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClassO
fAssetsMeasuredAtFairValue

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfEntitysOwnEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValue

Riferimenti

Descrizione della natura dei
cambiamenti rispetto ad
esercizi precedenti nei
metodi di valutazione uti
lizzati per determinare utile
o perdita di settore presen
tato e l'eventuale effetto di
tali cambiamenti sulla valu
tazione di utile o perdita di
settore

La descrizione della natura dei cambiamenti rispetto ad informazioni integrative: IFRS 8
esercizi precedenti nei metodi di valutazione utilizzati
27 e
per determinare utile o perdita di settore presentato
e l'eventuale effetto di tali cambiamenti sulla valuta
zione di utile o perdita di settore. [Rif: Settori oggetto
di informativa [member]]

text

Descrizione della natura
della classe di attività valu
tata al fair value (valore
equo)

La descrizione della natura della classe di attività valu esempio: IFRS 13 IE64 a, esempio:
tata al fair value (valore equo), comprese le caratteristi IFRS 13 92
che degli elementi valutati, di cui si tiene conto nel
determinare gli input rilevanti. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]]

text

Descrizione della natura
della classe di strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità valutata al fair
value (valore equo)

La descrizione della natura della classe di strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità valutata al fair
value (valore equo), comprese le caratteristiche degli
elementi valutati, di cui si tiene conto nel determinare
gli input rilevanti. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità [member]]
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DescriptionOfNatureOfChanges text
FromPriorPeriodsInMeasurement
MethodsUsedToDetermineRe
portedSegmentProfitOrLossAnd
EffectOfThoseChangesOnMea
sureOfSegmentProfitOrLoss

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/278

Prefis-so

esempio: IFRS 13 IE64 a, esempio:
IFRS 13 92

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della natura
della classe di passività
valutata al fair value (valore
equo)

La descrizione della natura della classe di passività valu esempio: IFRS 13 IE64 a, esempio:
tata al fair value (valore equo), comprese le caratteristi IFRS 13 92
che degli elementi valutati, di cui si tiene conto nel
determinare gli input rilevanti. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfContin
gentAssets

text

Descrizione della natura
delle attività potenziali

La descrizione della natura delle possibili attività che
derivano da fatti passati e la cui esistenza sarà confer
mata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di
uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il
controllo dell'entità.

informazioni integrative: IAS 37 89

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCounter
party

text

Descrizione della natura
della controparte

La descrizione della natura della parte dell'operazione
diversa dall'entità.

esempio: IFRS 7 IG23 b - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffer
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSegmentsAs
setsAndEntitysAssets

text

Descrizione della natura
delle differenze tra le valu
tazioni delle attività dei set
tori oggetto di informativa
e delle attività dell'entità

La descrizione della natura delle differenze tra le valuta informazioni integrative: IFRS 8
zioni delle attività dei settori oggetto di informativa
27 c
e delle attività dell'entità. Tali differenze potrebbero
includere i principi contabili e i principi per l'alloca
zione di attività utilizzate congiuntamente che sono
necessari per la comprensione delle informazioni di
settore presentate. [Rif: Settori oggetto di informativa
[member]]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DescriptionOfNatureOfClassOfLi text
abilitiesMeasuredAtFairValue

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/279

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione della natura
delle differenze tra le valu
tazioni delle passività dei
settori oggetto di informa
tiva e delle passività
dell'entità

La descrizione della natura delle differenze tra le valuta informazioni integrative: IFRS 8 27
zioni delle passività dei settori oggetto di informativa
d
e delle passività dell'entità. Tali differenze potrebbero
includere i principi contabili e i principi per l'alloca
zione di passività utilizzate congiuntamente che sono
necessari per la comprensione delle informazioni di
settore presentate. [Rif: Settori oggetto di informativa
[member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureOfDiffer
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSeg
mentsProfitsOrLossesAndEnti
tysProfitOrLossBeforeIncomeTax
ExpenseOrIncomeAndDiscontin
uedOperations

Descrizione della natura
delle differenze tra le valu
tazioni degli utili o perdite
di settori oggetto di infor
mativa e l'utile o la perdita
dell'entità ante oneri
o proventi fiscali e attività
operative cessate

La descrizione della natura delle differenze tra le valuta informazioni integrative: IFRS 8
zioni degli utili o perdite di settori oggetto di informa 27 b
tiva e l'utile o la perdita dell'entità ante oneri
o proventi fiscali e attività operative cessate. Tali diffe
renze potrebbero includere i principi contabili e i prin
cipi per l'allocazione di costi sostenuti a livello centrale
che sono necessari per la comprensione delle informa
zioni di settore presentate. [Rif: Attività operative ces
sate [member]; Settori oggetto di informativa
[member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureOfEnti
tysOperationsAndPrincipalActivi
ties

Descrizione della natura
dell'attività dell'entità
e delle sue principali
operazioni

La descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle informazioni integrative: IAS 1
sue principali operazioni.
138 b

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DescriptionOfNatureOfDiffer
encesBetweenMeasure
mentsOfReportableSegmentsLia
bilitiesAndEntitysLiabilities

IT

ifrs-full

L 326/280

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della natura
della relazione dell'entità
con la società collegata

La descrizione della natura della relazione dell'entità
con una società collegata (descrivendo, per esempio, la
natura delle attività della società collegata e se esse
sono strategiche per le attività dell'entità). [Rif: Società
collegate [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 a ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysRe text
lationshipWithJointOperation

Descrizione della natura
della relazione dell'entità
con l'accordo a controllo
congiunto

La descrizione della natura della relazione dell'entità
con un accordo a controllo congiunto (descrivendo,
per esempio, la natura delle attività dell'accordo con
giunto e se esse sono strategiche per le attività
dell'entità). [Rif: Attività a controllo congiunto
[member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 a ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntitysRe text
lationshipWithJointVenture

Descrizione della natura
della relazione dell'entità
con la joint venture

La descrizione della natura della relazione dell'entità
con una joint venture (descrivendo, per esempio, la
natura delle attività della joint venture e se esse sono
strategiche per le attività dell'entità). [Rif: Joint venture
[member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 a ii

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfFinancial text
Statements

Descrizione della natura del La descrizione della natura del bilancio (per esempio, se informazioni integrative: IAS 1 51
bilancio
il bilancio si riferisce a una singola entità o a un
b, informazioni integrative: IAS 27
gruppo di entità).
16 a, informazioni integrative: IAS
27 17 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGood
sOrServicesThatEntity
HasPromisedToTransfer

text

informazioni integrative: IFRS 15
119 c
L 326/281

Descrizione della natura dei La descrizione della natura dei beni o servizi che
beni o servizi che l'entità
l'entità ha promesso di trasferire ai clienti.
ha promesso di trasferire
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DescriptionOfNatureOfEntitysRe text
lationshipWithAssociate

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della natura del La descrizione della natura del cambiamento o di cam esempio: IAS 8 31 b
cambiamento imminente
biamenti imminenti nel principio contabile dovuti a un
nel principio contabile
nuovo IFRS emesso ma non ancora in vigore.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndividu
alAsset

text

Descrizione della natura
della singola attività

La descrizione della natura di una singola attività per la informazioni integrative: IAS 36
quale una perdita per riduzione di valore sia rilevata
130 c i
o eliminata durante l'esercizio. [Rif: Perdita per ridu
zione di valore]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInterestIn text
Funds

Descrizione della natura
dell'interessenza nei fondi

La descrizione della natura dell'interessenza dell'entità
in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche
ambientali.

informazioni integrative:
IFRIC 5 11

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabiliti
esConnectedWithInsur
anceThatAreNotLiabilitiesAris
ingFromContractsWithinScope
OfIFRS4

text

Descrizione della natura
delle passività connesse
all'assicurazione che non
sono passività derivanti da
contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4

La descrizione della natura delle passività connesse
all'assicurazione che non sono passività derivanti da
contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4.

informazioni integrative: IFRS 4
39C a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentsWithinNextFinan
cialYear

text

Descrizione della natura
delle passività che presen
tano un rischio rilevante di
dar luogo a rettifiche signi
ficative entro l'esercizio
successivo

La descrizione della natura delle passività soggette ad
informazioni integrative: IAS 1
ipotesi che presentano un rischio rilevante di dar luogo 125 a
a rettifiche significative degli importi di tali passività
entro l'esercizio successivo.
16.12.2019

text
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DescriptionOfNatureOfImpend
ingChangeInAccountingPolicy

IT

ifrs-full

L 326/282

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNeces
saryAdjustmentToProvideCom
parativeInformation

ifrs-full

Riferimenti

La descrizione della natura delle principali rettifiche che informazioni integrative: IFRS 1
renderebbero conformi agli IFRS il riepilogo di dati sto 22 b
rici o le informazioni comparative presentate in confor
mità ai precedenti Principi contabili. [Rif: Precedenti
Principi contabili [member]; IFRS [member]]

Descrizione della natura
delle rettifiche necessarie
per fornire informazioni
comparative

La descrizione, quando non è fattibile riclassificare gli
importi comparativi, della natura delle rettifiche che
sarebbero state apportate se gli importi fossero stati
riclassificati.

text
DescriptionOfNatureOfNonad
justingEventAfterReportingPeriod

Descrizione della natura dei
fatti intervenuti dopo la
data di chiusura dell'eserci
zio che non comportano
una rettifica

La descrizione della natura dei fatti intervenuti dopo la informazioni integrative: IAS 10
data di chiusura dell'esercizio che non comportano una 21 a
rettifica. [Rif: Fatti intervenuti dopo la data di chiusura
dell'esercizio che non comportano una rettifica
[member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureOfNon
cashAssetsHeldForDistribution
ToOwnersDeclaredBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedForIssue

Descrizione della natura
delle attività non rappre
sentate da disponibilità
liquide possedute per la
distribuzione ai soci prima
dell'autorizzazione alla
pubblicazione dei bilanci

La descrizione della natura delle attività non rappresen informazioni integrative: IFRIC 17
tate da disponibilità liquide da distribuire come divi
17 a
dendi quando la data della dichiarazione è successiva
alla chiusura dell'esercizio ma anteriore all'autorizza
zione alla pubblicazione dei bilanci.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilities

text

Descrizione della natura
dell'obbligazione, passività
potenziali

La descrizione della natura dell'obbligazione per le pas informazioni integrative: IAS 37 86
sività potenziali. [Rif: Passività potenziali [member]]

text

informazioni integrative: IAS 1
42 b

L 326/283

Descrizione della natura
delle principali rettifiche
che renderebbero conformi
agli IFRS il riepilogo di dati
storici o le informazioni
comparative presentate in
conformità ai precedenti
Principi contabili
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DescriptionOfNatureOfMainAd text
justmentsThatWouldMakeHistori
calSummariesOrComparativeIn
formationPresentedInAccor
danceWithPreviousGAAPCom
plyWithIFRSs

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione della natura
dell'obbligazione, passività
potenziali nell'aggregazione
aziendale

La descrizione della natura dell'obbligazione per le pas
sività potenziali rilevate in un'aggregazione aziendale.
[Rif: Passività potenziali [member]; Aggregazioni azien
dali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 c, informazioni integrative:
IFRS 3 B64 j, informazioni
integrative: IFRS 3 B64 j i

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObliga
tionOtherProvisions

text

Descrizione della natura
dell'obbligazione, altri
accantonamenti

La descrizione della natura dell'obbligazione per gli
altri accantonamenti. [Rif: Altri accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 37
85 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclassifi text
cationOrChangesInPresentation

Descrizione della natura
La descrizione della natura delle riclassificazioni o delle informazioni integrative: IAS 1 41 a
delle riclassificazioni o delle modifiche alla presentazione.
modifiche alla
presentazione

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegulato
ryRatesettingProcess

text

Descrizione della natura del La descrizione della natura del processo regolamentare
processo regolamentare di di fissazione dei tassi.
fissazione dei tassi

informazioni integrative: IFRS 14
30 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelated
PartyRelationship

text

Descrizione della natura del La descrizione della natura del rapporto con la parte
rapporto con la parte
correlata. [Rif: Parti correlate [member]]
correlata

informazioni integrative: IAS 24 18

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelation text
shipBetweenTransferredFinan
cialAssetsThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntiretyAndAssociat
edLiabilities

Descrizione della natura
della relazione tra le attività
finanziarie trasferite non
eliminate contabilmente
nella loro integralità e le
passività associate

16.12.2019

La descrizione della natura della relazione tra le attività informazioni integrative: IFRS 7
trasferite non eliminate contabilmente nella loro inte
42D c
gralità e le passività associate, incluse le restrizioni,
derivanti dal trasferimento, gravanti sull'utilizzo delle
attività trasferite da parte dell'entità che redige il bilan
cio. [Rif: Attività finanziarie trasferite non eliminate
contabilmente nella loro integralità [member]; Attività
finanziarie]
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DescriptionOfNatureOfObliga
tionContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

IT

ifrs-full

L 326/284

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione delle valuta
zioni e delle assunzioni
significative adottate nel
determinare che l'entità
controlla un'altra entità
sebbene detenga meno della
metà dei diritti di voto

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRisksBe
ingHedged

text

Descrizione della natura dei La descrizione della natura dei rischi coperti.
rischi coperti

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy

text

Descrizione della natura del La descrizione della natura del cambiamento volontario informazioni integrative: IAS 8 29 a
cambiamento volontario
del principio contabile.
del principio contabile

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAsse
tOrDisposalGroupHeldForSale
WhichWereSoldOrReclassified

text

Descrizione dell'attività non
corrente o del gruppo in
dismissione posseduti per
la vendita che sono stati
venduti o riclassificati

informazioni integrative: IFRS 5
La descrizione delle attività non correnti o dei gruppi
in dismissione classificati come posseduti per la vendita 41 a
o venduti. [Rif: Attività non correnti o gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita;
Gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancialMea
suresOrEstimatesOfBiologicalAs
sets

text

Descrizione delle valuta
zioni o delle stime non
finanziarie di quantità fisi
che di attività biologiche
e della produzione agricola
realizzata

La descrizione delle valutazioni o delle stime non
finanziarie di quantità fisiche di attività biologiche
e della produzione agricola realizzata. [Rif: Attività
biologiche]

La descrizione delle valutazioni e delle assunzioni signi esempio: IFRS 12 9 b
ficative adottate nel determinare che l'entità controlla
un'altra entità sebbene detenga meno della metà dei
diritti di voto.

informazioni integrative: IFRS 7 22
c - Data di scadenza 1.1.2021
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DescriptionOfNatureOfRelation
shipWithSubsidiaryWhereParen
tHasDirectlyOrIndirectly
LessThanHalfOfVotingPower

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 41 46
b

L 326/285

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisk

ifrs-full

text

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione di obiettivi,
procedure e processi di
gestione dei rischi

La descrizione degli obiettivi, delle procedure e dei pro informazioni integrative: IFRS 7
cessi di gestione dei rischi derivanti dagli strumenti
33 b
finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]

DescriptionOfObjectivesPoli
text
ciesAndProcessesForManagin
gRisksArisingFromInsuranceCon
tractsAndMethodsUsedToMan
ageThoseRisks

Descrizione di obiettivi,
politiche e processi di
gestione dei rischi derivanti
da contratti assicurativi
e dei metodi adottati per la
gestione di tali rischi

La descrizione degli obiettivi, delle politiche e dei pro
cessi dell'entità per la gestione dei rischi derivanti da
contratti assicurativi e dei metodi adottati per la
gestione di tali rischi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManagin
gRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Descrizione degli obiettivi,
procedure e processi per la
gestione dei rischi derivanti
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

La descrizione degli obiettivi, delle procedure e dei pro informazioni integrative: IFRS 17
cessi applicati dall'entità per la gestione dei rischi deri 124 b - Data di entrata in vigore
vanti dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione 1.1.2021
dell'IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfObligationsForRe
turnsRefundsAndOtherSimi
larObligations

text

Descrizione delle obbliga
La descrizione delle obbligazioni in materia di rese e di informazioni integrative: IFRS 15
zioni in materia di rese e di rimborsi e altre obbligazioni analoghe.
119 d
rimborsi e altre obbliga
zioni analoghe

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeShare
OptionsGranted

X.XX
duration

Durata dell'opzione,
La durata delle opzioni su azioni assegnate.
opzioni su azioni assegnate

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/286

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 4 39
a - Data di scadenza 1.1.2021
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

informazioni integrative: IFRS 2
47 a i

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfOptionPricingMod text
elShareOptionsGranted

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccounting
PoliciesRelevantToUnderstandin
gOfFinancialStatements

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityInterest text

ifrs-full

DescriptionOfOtherInforma
tionUsedToAssessCreditQuality

text

Descrizione delle altre
La descrizione delle informazioni utilizzate per valutare esempio: IFRS 7 IG23 d - Data di
informazioni utilizzate per la qualità creditizia delle attività finanziarie con rischio scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
valutare la qualità creditizia di credito che non sono scadute né hanno subito una
36 c - Data di scadenza 1.1.2021
riduzione di valore che l'entità non presenta separata
mente. [Rif: Rischio di credito [member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherInputsToOp
tionsPricingModelShareOptions
Granted

text

Descrizione degli altri dati
utilizzati nel modello di
determinazione del prezzo
delle opzioni, opzioni su
azioni assegnate

text block

Descrizione del modello
utilizzato per la determina
zione del prezzo delle
opzioni, opzioni su azioni
assegnate

La descrizione del modello utilizzato per la determina informazioni integrative: IFRS 2 47
zione del prezzo delle opzioni su azioni assegnate. [Rif: a i
Modello di misurazione delle opzioni [member]]

Descrizione dei diritti, dei
privilegi e dei vincoli attri
buiti alla categoria di inte
ressenza dall'entità senza
capitale sociale

informazioni integrative: IAS 1
117 b

La descrizione dei diritti, dei privilegi e dei vincoli attri informazioni integrative: IAS 1 80
buiti a una categoria di interessenza da un'entità senza
capitale sociale. [Rif: Capitale sociale [member]; Altre
interessenze]

informazioni integrative: IFRS 2
47 a i
L 326/287

La descrizione dei dati utilizzati nel modello di deter
minazione del prezzo delle opzioni per le opzioni su
azioni assegnate che l'entità non presenta separata
mente. [Rif: Modello di misurazione delle opzioni
[member]]
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Descrizione di altri principi La descrizione dei principi contabili pertinenti per la
contabili pertinenti per la
comprensione dei bilanci che l'entità non presenta
comprensione dei bilanci
separatamente.
[text block]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfPerformanceObli text
gationsToArrangeForAnotherPar
tyToTransferGoodsOrServices

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhenCash
FlowsAffectProfitOrLoss

text

Descrizione degli esercizi
durante i quali i flussi
finanziari hanno un effetto
sull'utile (perdita)
d'esercizio

La descrizione degli esercizi durante i quali si prevede
che i flussi finanziari abbiano un effetto sull'utile (per
dita) d'esercizio per le coperture dei flussi finanziari.
[Rif: Coperture dei flussi finanziari [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 23
a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhenCash
FlowsExpectedToOccur

text

Descrizione degli esercizi
La descrizione degli esercizi durante i quali si prevede
durante i quali si prevede
che si verificheranno le coperture dei flussi finanziari.
che si verificheranno i flussi [Rif: Coperture dei flussi finanziari [member]]
finanziari

informazioni integrative: IFRS 7 23
a - Data di scadenza 1.1.2021

Descrizione delle altre ope La descrizione delle operazioni rilevanti collettiva
informazioni integrative: IAS 24 26
razioni che sono rilevanti
mente, ma non singolarmente, con un ente governativo b ii
collettivamente
che detiene il controllo, il controllo congiunto
o un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio
e le entità sotto il controllo, il controllo congiunto
o l'influenza notevole di tale ente governativo.

Descrizione delle obbliga
La descrizione delle obbligazioni di fare consistenti nel informazioni integrative: IFRS 15
zioni di fare consistenti nel provvedere affinché sia una terza parte a trasferire beni 119 c
provvedere affinché sia una o servizi ai clienti. [Rif: Obbligazioni di fare [member]]
terza parte a trasferire beni
o servizi

16.12.2019

ifrs-full

text
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DescriptionOfOtherTransaction
sThatAreCollectivelySignificant

IT

ifrs-full

L 326/288

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle modifi
che, delle riduzioni e delle
estinzioni nell'ambito del
piano

La descrizione delle modifiche, delle riduzioni e delle
estinzioni nell'ambito del piano a benefici definiti. [Rif:
Piani a benefici definiti [member]]

informazioni integrative: IAS 19
139 c

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDis
posingOfAssetsNotReadilyCon
vertibleIntoCashOrForUsingTh
emInItsOperations

text block

Descrizione delle politiche
seguite per dismettere
o utilizzare nelle operazioni
le attività ottenute acqui
sendo il possesso di garan
zie reali o rifacendosi su
altri strumenti di attenua
zione del rischio di credito
[text block]

La descrizione delle politiche seguite per dismettere,
o utilizzare nelle operazioni, le attività ottenute
dall'entità acquisendo il possesso di garanzie reali da
essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di atte
nuazione del rischio di credito (ad esempio, garanzie
personali) quando le attività non sono prontamente
convertibili in denaro. [Rif: Garanzie personali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 7
38 b

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermin text block
ingContributionOfDefinedBene
fitPlansThatShareRisksBetween
VariousEntities

Descrizione della procedura
per determinare il contri
buto dei piani a benefici
definiti che condividono
rischi tra entità sotto con
trollo comune [text block]

La descrizione della procedura per determinare il con
tributo che l'entità deve corrispondere per i piani
a benefici definiti che condividono rischi tra entità
sotto controllo comune. [Rif: Piani a benefici definiti
[member]]

informazioni integrative: IAS 19
149 b

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermin text
ingWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredAs
sets

Descrizione della procedura
adottata per stabilire le cir
costanze in cui si sono
verificati i trasferimenti tra
livelli, attività

La descrizione della procedura adottata per stabilire le
circostanze in cui si sono verificati i trasferimenti di
attività tra livelli della gerarchia del fair value (valore
equo). I principi relativi ai tempi di rilevazione dei tra
sferimenti devono essere gli stessi per i trasferimenti tra
i vari livelli.

informazioni integrative: IFRS 13
93 c, informazioni integrative: IFRS
13 93 e iv, informazioni integrative:
IFRS 13 95
L 326/289

text
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DescriptionOfPlanAmend
mentsCurtailmentsAndSettle
ments

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/290

Prefis-so

Descrizione della procedura
adottata per stabilire le cir
costanze in cui si sono
verificati i trasferimenti tra
livelli, strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità

La descrizione della procedura adottata per stabilire le
circostanze in cui si sono verificati i trasferimenti di
strumenti rappresentativi di capitale dell'entità tra livelli
della gerarchia del fair value (valore equo). I principi
relativi ai tempi di rilevazione dei trasferimenti devono
essere gli stessi per i trasferimenti tra i vari livelli. [Rif:
Strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
[member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 c, informazioni integrative: IFRS
13 93 e iv, informazioni integrative:
IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDetermin text
ingWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredLia
bilities

Descrizione della procedura
adottata per stabilire le cir
costanze in cui si sono
verificati i trasferimenti tra
livelli, passività

La descrizione della procedura adottata per stabilire le
circostanze in cui si sono verificati i trasferimenti di
passività tra livelli della gerarchia del fair value (valore
equo). I principi relativi ai tempi di rilevazione dei tra
sferimenti devono essere gli stessi per i trasferimenti tra
i vari livelli.

informazioni integrative: IFRS 13
93 c, informazioni integrative: IFRS
13 93 e iv, informazioni integrative:
IFRS 13 95

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpedi
entsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospectively

text

Descrizione degli espedienti La descrizione degli espedienti pratici utilizzati
pratici utilizzati nell'appli nell'applicazione retrospettiva dell'IFRS 15.
cazione retrospettiva
dell'IFRS 15

informazioni integrative: IFRS 15
C6 a

ifrs-full

DescriptionOfPresentationCur
rency

text

Indicazione della moneta di L'indicazione della valuta in cui il bilancio viene
presentazione
presentato.

informazioni integrative: IAS 1 51
d, informazioni integrative:
IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryReasons
ForBusinessCombination

text

Descrizione dei motivi
principali dell'aggregazione
aziendale

informazioni integrative: IFRS 3
B64 d

La descrizione dei motivi principali di un'aggregazione
aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

16.12.2019

DescriptionOfPolicyForDetermin text
ingWhenTransfersBetweenLevel
sAreDeemedToHaveOccurredEn
titysOwnEquityInstruments
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione del processo
utilizzato per analizzare
i cambiamenti intervenuti
nelle valutazioni del fair
value (valore equo), attività

La descrizione del processo utilizzato per analizzare
i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del fair
value (valore equo) delle attività tra i vari esercizi.

esempio: IFRS 13 IE65 c, esempio:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfProcessFor
AnalysingChangesInFairValue
MeasurementsEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Descrizione del processo
utilizzato per analizzare
i cambiamenti intervenuti
nelle valutazioni del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione del processo utilizzato per analizzare
i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del fair
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità tra i vari esercizi. [Rif: Strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità [member]]

esempio: IFRS 13 IE65 c, esempio:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfProcessFor
AnalysingChangesInFairValue
MeasurementsLiabilities

text

Descrizione del processo
utilizzato per analizzare
i cambiamenti intervenuti
nelle valutazioni del fair
value (valore equo),
passività

La descrizione del processo utilizzato per analizzare
i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del fair
value (valore equo) delle passività tra i vari esercizi.

esempio: IFRS 13 IE65 c, esempio:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgen
ciesUsed

text

Descrizione delle agenzie di La descrizione delle agenzie di rating del credito utiliz esempio: IFRS 7 IG24 b - Data di
zate per valutare la qualità creditizia delle attività finan scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
rating utilizzate
ziarie dell'entità. [Rif: Attività finanziarie]
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonForChange
InFunctionalCurrency

text

Indicazione della motiva
zione del cambiamento
nella valuta funzionale

informazioni integrative: IAS 21 54
L 326/291

L'indicazione della motivazione di un cambiamento
nella valuta funzionale dell'entità. La valuta funzionale
è la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui
l'entità opera.
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DescriptionOfProcessFor
AnalysingChangesInFairValue
MeasurementsAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfReasonFor
ChangeInMethodsAndAssump
tionsUsedInPreparingSensitivity
Analysis

text

Indicazione dei motivi delle
modifiche ai metodi e alle
ipotesi utilizzati per la pre
parazione dell'analisi di
sensitività

L'indicazione dei motivi delle modifiche ai metodi e alle informazioni integrative: IFRS 7 40
ipotesi utilizzati per la preparazione dell'analisi di sensi c
tività per i tipi di rischio di mercato ai quali l'entità
è esposta. [Rif: Rischio di mercato [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDis
posingOfInvestmentsInEquityIn
strumentsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

text

Indicazione dei motivi della
dismissione degli investi
menti in strumenti rappre
sentativi di capitale desi
gnati al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

L'indicazione dei motivi della dismissione degli investi
menti in strumenti rappresentativi di capitale che
l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico comples
sivo. [Rif: Investimenti in strumenti rappresentativi di
capitale designati al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico comples
sivo [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReassess text
mentWhetherInsurersActivi
tiesArePredominantlyConnected
WithInsurance

Indicazione del motivo per
valutare nuovamente se le
attività svolte dall'assicura
tore siano prevalentemente
connesse all'assicurazione

L'indicazione del motivo per valutare nuovamente se le informazioni integrative: IFRS 4
attività svolte dall'assicuratore siano prevalentemente
39C c i - Data di scadenza
connesse all'assicurazione.
1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReclassi text
ficationOrChangesInPresentation

Indicazione dei motivi delle L'indicazione dei motivi delle riclassificazioni o delle
riclassificazioni o delle
modifiche alla presentazione.
modifiche alla
presentazione

informazioni integrative: IAS 1 41 c

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonForUsing
LongerOrShorterReportingPeriod

Indicazione della ragione
L'indicazione della ragione per cui si utilizza un eserci
per cui si utilizza un eserci zio più lungo o più breve quando l'entità cambia la
zio più lungo o più breve
data di chiusura del proprio esercizio e presenta il
bilancio per un periodo più lungo o più breve di un
anno.

informazioni integrative: IAS 1 36 a

IT

ifrs-full

L 326/292

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
11B a
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Indicazione dei motivi
dell'utilizzo della presenta
zione alternativa

L'indicazione dei motivi della scelta irrevocabile di pre informazioni integrative: IFRS 7
sentare nelle altre componenti di conto economico
11A b
complessivo le variazioni di fair value (valore equo)
dell'investimento in uno strumento rappresentativo di
capitale che non è posseduto per negoziazione. [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]; Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDerecog
nitionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

text

Indicazione dei motivi
dell'eliminazione contabile
delle attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

L'indicazione dei motivi dell'eliminazione contabile
informazioni integrative:
delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. IFRS 7 20A
[Rif: Attività finanziarie al costo ammortizzato]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAndFactor text
sWhyAmountOfChangesInFair
ValueOfFinancialAssetsAndFinan
cialLiabilitiesAttributableToChan
gesInCreditRiskNotFaithfullyRep
resent

Indicazione delle ragioni
e dei fattori rilevanti per
cui le variazioni del fair
value (valore equo) delle
attività finanziarie e delle
passività finanziarie attri
buibili alle variazioni del
rischio di credito non sono
rappresentate fedelmente

L'indicazione delle ragioni e dei fattori rilevanti per cui informazioni integrative: IFRS 7 11
le informazioni integrative sulle variazioni del fair value b
(valore equo) delle attività finanziarie e delle passività
finanziarie attribuibili alle variazioni del rischio di cre
dito non sono rappresentate fedelmente. [Rif: Rischio di
credito [member]; Attività finanziarie; Passività
finanziarie]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentAssets

Indicazione delle motiva
zioni del cambiamento
nella tecnica di valutazione
utilizzata nella valutazione
del fair value (valore equo),
attività

L'indicazione delle motivazioni di un cambiamento
informazioni integrative: IFRS 13
nella tecnica di valutazione (per esempio, dal metodo
93 d
basato sulla valutazione di mercato si è passati al
metodo reddituale o viene utilizzata un'ulteriore tecnica
di valutazione) utilizzata nella valutazione del fair value
(valore equo) delle attività. [Rif: Metodo reddituale
[member]; Metodo basato sulla valutazione di mercato
[member]]

text

L 326/293

text
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DescriptionOfReasonForUsingP
resentationAlternative

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Indicazione delle motiva
zioni del cambiamento
nella tecnica di valutazione
utilizzata nella valutazione
del fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'indicazione delle motivazioni di un cambiamento
informazioni integrative: IFRS 13
nella tecnica di valutazione (per esempio, dal metodo
93 d
basato sulla valutazione di mercato si è passati al
metodo reddituale o viene utilizzata un'ulteriore tecnica
di valutazione) utilizzata nella valutazione del fair value
(valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità. [Rif: Strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità [member]; Metodo reddituale [member];
Metodo basato sulla valutazione di mercato [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Indicazione delle motiva
zioni del cambiamento
nella tecnica di valutazione
utilizzata nella valutazione
del fair value (valore equo),
passività

L'indicazione delle motivazioni di un cambiamento
informazioni integrative: IFRS 13
nella tecnica di valutazione (per esempio, dal metodo
93 d
basato sulla valutazione di mercato si è passati al
metodo reddituale o viene utilizzata un'ulteriore tecnica
di valutazione) utilizzata nella valutazione del fair value
(valore equo) delle passività. [Rif: Metodo reddituale
[member]; Metodo basato sulla valutazione di mercato
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

text

Indicazione delle motiva
zioni del cambiamento
nella tecnica di valutazione
utilizzata nella valutazione
del fair value (valore equo)
al netto dei costi di
dismissione

L'indicazione delle motivazioni di un cambiamento
nella tecnica di valutazione utilizzata nella valutazione
del fair value (valore equo) al netto dei costi di dismis
sione. [Rif: Tecniche di valutazione [member]]

informazioni integrative: IAS 36
134 e iiB, informazioni integrative:
IAS 36 130 f ii

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChange text
OfInvestmentEntityStatus

Indicazione delle motiva
zioni del cambiamento di
stato dell'entità
d'investimento

L'indicazione delle motivazioni del cambiamento di
stato dell'entità d'investimento. [Rif: Informazioni inte
grative sulle entità d'investimento [text block]]

informazioni integrative:
IFRS 12 9B
16.12.2019

text
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DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTech
niqueUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

IT

ifrs-full

L 326/294

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Indicazione delle motiva
zioni delle modifiche ai
metodi e alle ipotesi utiliz
zati nella preparazione
delle analisi di sensitività
per le ipotesi attuariali

L'indicazione delle motivazioni delle modifiche ai
metodi e alle ipotesi utilizzati nella preparazione delle
analisi di sensitività per le ipotesi attuariali rilevanti.
[Rif: Ipotesi attuariali [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivityAnal
ysisToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

Indicazione dei motivi delle
modifiche ai metodi e alle
ipotesi utilizzati per la pre
parazione dell'analisi della
sensitività alle variazioni
delle esposizioni ai rischi
derivanti dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17

L'indicazione dei motivi delle modifiche ai metodi e alle informazioni integrative: IFRS 17
128 c - Data di entrata in vigore
ipotesi utilizzati per la preparazione dell'analisi della
sensitività alle variazioni delle esposizioni ai rischi deri 1.1.2021
vanti dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsUsedToMeasure
ContractsWithinScope
OfIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMethods

text

Indicazione dei motivi delle
modifiche dei metodi utiliz
zati per valutare i contratti
rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17
e dei processi per la stima
degli input di tali metodi

L'indicazione dei motivi delle modifiche dei metodi uti informazioni integrative: IFRS 17
lizzati per valutare i contratti rientranti nell'ambito di
117 b - Data di entrata in vigore
applicazione dell'IFRS 17 e dei processi seguiti per la
1.1.2021
stima degli input di tali metodi.

informazioni integrative: IAS 19
145 c
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text
DescriptionOfReasonsForChan
gesInMethodsAndAssumption
sUsedInPreparingSensitivityAnal
ysisForActuarialAssumptions

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/295

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Indicazione delle ragioni
per cui è cambiato il crite
rio con cui l'unità genera
trice di flussi finanziari
è identificata

L'indicazione delle ragioni per cui è cambiato il criterio informazioni integrative: IAS 36
con cui un'unità generatrice di flussi finanziari è identi 130 d iii
ficata se l'aggregazione di attività utilizzate per identifi
care l'unità generatrice di flussi finanziari è cambiata
dall'ultima stima del valore recuperabile dell'unità gene
ratrice di flussi finanziari (qualora esista). [Rif: Unità
generatrici di flussi finanziari [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsForCon
cludingThatEntityIsInvestmentEn
tityIfItDoesNotHaveOneOrMore
TypicalCharacteristics

Indicazione dei motivi per
cui si è giunti alla conclu
sione che l'entità è un'entità
d'investimento se non pos
siede una o più delle carat
teristiche tipiche

L'indicazione dei motivi per cui si è giunti alla conclu informazioni integrative: IFRS 12
sione che l'entità è un'entità d'investimento se non pos 9 A
siede una o più delle caratteristiche tipiche di un'entità
d'investimento. [Rif: Informazioni integrative sulle
entità d'investimento [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig
nationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAtDate
OfInitialApplicationOfIFRS17

text

Indicazione dei motivi della
designazione
o dell'annullamento della
designazione delle attività
finanziarie come valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio alla data di
applicazione iniziale
dell'IFRS 17

informazioni integrative: IFRS 17
L'indicazione dei motivi dell'eventuale designazione
o annullamento della designazione delle attività finan C33 b - Data di entrata in vigore
ziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato 1.1.2021
nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione del
paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 alla data di applicazione ini
ziale dell'IFRS 17.
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DescriptionOfReasonsForChang text
ingWayCashgeneratingUnitIsIden
tified

IT

ifrs-full

L 326/296

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'indicazione dei motivi dell'eventuale designazione
informazioni integrative: IFRS 9
o annullamento della designazione delle attività finan 7.2.34 d
ziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'entità applica le
modifiche dell'IFRS 9 agli elementi di pagamento antici
pato con compensazione negativa. [Rif: Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig
nationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsOrFinancialLiabili
tiesAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAtDate
OfInitialApplicationOfIFRS9

text

Indicazione dei motivi della
designazione
o dell'annullamento della
designazione delle attività
finanziarie o delle passività
finanziarie come valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio alla data di
applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'indicazione dei motivi dell'eventuale designazione
o annullamento della designazione delle attività finan
ziarie o delle passività finanziarie come valutate al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDesig text
nationOrDedesignationOfFinan
cialLiabilitiesAsMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
WhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensation

Indicazione dei motivi della
designazione
o dell'annullamento della
designazione delle passività
finanziarie come valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio quando si appli
cano le modifiche dell'IFRS
9 agli elementi di paga
mento anticipato con com
pensazione negativa

L'indicazione dei motivi dell'eventuale designazione
informazioni integrative: IFRS 9
o annullamento della designazione delle passività finan 7.2.34 d
ziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'entità applica le
modifiche dell'IFRS 9 agli elementi di pagamento antici
pato con compensazione negativa. [Rif: Passività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
42J b

L 326/297

Indicazione dei motivi della
designazione
o dell'annullamento della
designazione delle attività
finanziarie come valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio quando si appli
cano le modifiche dell'IFRS
9 agli elementi di paga
mento anticipato con com
pensazione negativa
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DescriptionOfReasonsForDesig text
nationOrDedesignationOfFinan
cialAssetsAsMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossWhenAp
plyingAmendmentsToIFRS9For
PrepaymentFeaturesWithNega
tiveCompensation

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfReasonsForFairVal
ueMeasurementAssets

text

Indicazione delle motiva
zioni della valutazione del
fair value (valore equo),
attività

L'indicazione delle motivazioni della valutazione del
fair value (valore equo) delle attività.

informazioni integrative: IFRS 13
93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVal
ueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Indicazione delle motiva
zioni della valutazione del
fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'indicazione delle motivazioni della valutazione del
fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità. [Rif: Strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFairVal
ueMeasurementLiabilities

text

Indicazione delle motiva
zioni della valutazione del
fair value (valore equo),
passività

L'indicazione delle motivazioni della valutazione del
fair value (valore equo) delle passività.

informazioni integrative: IFRS 13
93 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvid
ingSupportToStructuredEntity
WithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

text

Indicazione dei motivi per
aver fornito il sostegno
a un'entità strutturata senza
avere alcuna obbligazione
contrattuale a farlo

L'indicazione dei motivi per aver fornito sostegno
informazioni integrative: IFRS 12
finanziario o di altro tipo (per esempio acquisto di atti 15 b, informazioni integrative: IFRS
vità o di strumenti emessi dall'entità strutturata)
12 30 b
a un'entità strutturata senza avere alcuna obbligazione
contrattuale a farlo, incluse le situazioni in cui l'entità
abbia assistito l'entità strutturata nell'ottenimento del
sostegno finanziario.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForProvid
ingSupportToSubsidiaryWith
outHavingContractualObliga
tionToDoSo

text

Indicazione dei motivi per
cui un'entità d'investimento
o una sua controllata ha
fornito sostegno a una con
trollata senza avere alcuna
obbligazione contrattuale
a farlo

La descrizione dei motivi per cui un'entità d'investi
mento o una sua controllata ha fornito sostegno a una
controllata senza avere alcuna obbligazione contrat
tuale a farlo. [Rif: Informazioni integrative sulle entità
d'investimento [text block]; Controllate [member]]

IT

ifrs-full

L 326/298

Prefis-so
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informazioni integrative: IFRS 12
19E b

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Indicazione dei motivi dei
trasferimenti al Livello 3
della gerarchia del fair value
(valore equo), attività

L'indicazione dei motivi dei trasferimenti delle attività
al Livello 3 della gerarchia del fair value (valore equo).
[Rif: Livello 3 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
text
fersIntoLevel3OfFairValueHierar
chyEntitysOwnEquityInstruments

Indicazione dei motivi dei
trasferimenti al Livello 3
della gerarchia del fair value
(valore equo), strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

L'indicazione dei motivi dei trasferimenti degli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità al Livello 3
della gerarchia del fair value (valore equo). [Rif: Stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità [member];
Livello 3 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e iv

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHierar
chyLiabilities

text

Indicazione dei motivi dei
trasferimenti al Livello 3
della gerarchia del fair value
(valore equo), passività

L'indicazione dei motivi dei trasferimenti delle passività informazioni integrative: IFRS 13
al Livello 3 della gerarchia del fair value (valore equo). 93 e iv
[Rif: Livello 3 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOfCumulativeGainLossWith
inEquity

text

Indicazione dei motivi dei
trasferimenti dell'utile
o perdita cumulati
nell'ambito del patrimonio
netto quando sono presen
tate le variazioni del rischio
di credito della passività
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'indicazione dei motivi dei trasferimenti nell'ambito
del patrimonio netto dell'utile o perdita cumulati su
una passività finanziaria designata al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando
l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni
del rischio di credito della passività nelle altre compo
nenti di conto economico complessivo. [Rif: Passività
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio; Trasferimenti di utile (perdita)
cumulato nell'ambito del patrimonio netto quando le
variazioni del rischio di credito della passività sono
presentate nelle altre componenti di conto economico
complessivo]
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DescriptionOfReasonsForTrans
fersIntoLevel3OfFairValueHierar
chyAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
10 c

L 326/299

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 1
al Livello 2 della gerarchia
del fair value (valore equo),
attività

La descrizione dei motivi dei trasferimenti dal Livello 1 informazioni integrative: IFRS 13
al Livello 2 della gerarchia del fair value (valore equo)
93 c
delle attività possedute alla data di chiusura dell'eserci
zio. [Rif: Livello 1 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]; Livello 2 della gerarchia del fair value
(valore equo) [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 1
al Livello 2 della gerarchia
del fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione dei motivi dei trasferimenti dal Livello 1 informazioni integrative: IFRS 13
al Livello 2 della gerarchia del fair value (valore equo)
93 c
degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
posseduti alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif:
Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]; Livello 2 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyLiabilities

text

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 1
al Livello 2 della gerarchia
del fair value (valore equo),
passività

La descrizione dei motivi dei trasferimenti dal Livello 1 informazioni integrative: IFRS 13
al Livello 2 della gerarchia del fair value (valore equo)
93 c
delle passività possedute alla data di chiusura dell'eser
cizio. [Rif: Livello 1 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]; Livello 2 della gerarchia del fair value
(valore equo) [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyAssets

text

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 2
al Livello 1 della gerarchia
del fair value (valore equo),
attività

La descrizione dei motivi dei trasferimenti dal Livello 2 informazioni integrative: IFRS 13
al Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
93 c
delle attività possedute alla data di chiusura dell'eserci
zio. [Rif: Livello 1 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]; Livello 2 della gerarchia del fair value
(valore equo) [member]]

16.12.2019

text
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DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel1IntoLevel2Of
FairValueHierarchyAssets

IT

ifrs-full

L 326/300

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 2
al Livello 1 della gerarchia
del fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione dei motivi dei trasferimenti dal Livello 2 informazioni integrative: IFRS 13
al Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
93 c
degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
posseduti alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif:
Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]; Livello 2 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyLiabilities

text

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 2
al Livello 1 della gerarchia
del fair value (valore equo),
passività

La descrizione dei motivi dei trasferimenti dal Livello 2 informazioni integrative: IFRS 13
al Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
93 c
delle passività possedute alla data di chiusura dell'eser
cizio. [Rif: Livello 1 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]; Livello 2 della gerarchia del fair value
(valore equo) [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHier
archyAssets

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 3
della gerarchia del fair value
(valore equo), attività

La descrizione dei motivi dei trasferimenti delle attività informazioni integrative: IFRS 13
dal Livello 3 della gerarchia del fair value (valore equo). 93 e iv
[Rif: Livello 3 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHier
archyEntitysOwnEquityInstru
ments

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 3
della gerarchia del fair value
(valore equo), strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

La descrizione dei motivi dei trasferimenti degli stru
informazioni integrative: IFRS 13
menti rappresentativi di capitale dell'entità dal Livello 3 93 e iv
della gerarchia del fair value (valore equo). [Rif: Stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità [member];
Livello 3 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel3OfFairValueHier
archyLiabilities

Descrizione dei motivi dei
trasferimenti dal Livello 3
della gerarchia del fair value
(valore equo), passività

La descrizione dei motivi dei trasferimenti delle passi
vità dal Livello 3 della gerarchia del fair value (valore
equo). [Rif: Livello 3 della gerarchia del fair value
(valore equo) [member]]
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DescriptionOfReasonsForTrans
fersOutOfLevel2IntoLevel1Of
FairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 13
93 e iv
L 326/301

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 8
29 b

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsWhyIni
tialAccountingForBusinessCombi
nationIsIncomplete

Descrizione dei motivi per La descrizione dei motivi per cui la contabilizzazione
cui la contabilizzazione ini iniziale dell'aggregazione aziendale è incompleta. [Rif:
ziale dell'aggregazione
Aggregazioni aziendali [member]]
aziendale è incompleta

informazioni integrative: IFRS 3
B67 a i

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLiabili text
tyCannotBeMeasuredReliably

Descrizione dei motivi per
cui la passività non può
essere valutata
attendibilmente

La descrizione dei motivi per cui il fair value (valore
informazioni integrative: IFRS 3
equo) di una passività potenziale in un'aggregazione
B64 j ii
aziendale non può essere valutato attendibilmente. [Rif:
Passività potenziali [member]; Aggregazioni aziendali
[member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOf
LessThanTwentyPerCentInAssoci
ateIsOvercome

Indicazione dei motivi per
cui la presunzione che
l'investitore non eserciti
un'influenza notevole
è confutata quando la sua
partecipazione nella parte
cipata è inferiore al 20
percento

La descrizione delle valutazioni e delle assunzioni signi esempio: IFRS 12 9 e
ficative adottate nel determinare che l'entità esercita
un'influenza notevole su un'altra entità sebbene
detenga meno del 20 per cento dei diritti di voto
dell'altra entità.

16.12.2019

Descrizione delle ragioni
La descrizione delle ragioni per cui l'applicazione del
per cui l'applicazione del
nuovo principio contabile fornisce informazioni atten
nuovo principio contabile
dibili e più rilevanti.
fornisce informazioni atten
dibili e più rilevanti
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text
DescriptionOfReasonsWhyAp
plyingNewAccountingPolicyPro
videsReliableAndMoreRelevantIn
formation

IT

ifrs-full

L 326/302

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Indicazione dei motivi per
cui la presunzione che
l'investitore eserciti
un'influenza notevole
è confutata quando la sua
partecipazione nella parte
cipata è superiore al 20
percento

L'indicazione delle valutazioni e delle assunzioni signi esempio: IFRS 12 9 d
ficative adottate nel determinare che l'entità non eser
cita un'influenza notevole su un'altra entità sebbene
detenga più del 20 per cento dei diritti di voto dell'altra
entità.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhySepa
rateFinancialStatementsArePre
paredIfNotRequiredByLaw

text

Indicazione dei motivi per
la redazione di un bilancio
separato se non richiesta
dalla legge

L'indicazione dei motivi per la redazione di un bilancio informazioni integrative: IAS 27
separato se non richiesta dalla legge. [Rif: Separato
17 a
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyTrans text
actionResultedInGainInBargain
Purchase

Indicazione dei motivi per L'indicazione dei motivi per cui un'operazione di acqui informazioni integrative: IFRS 3
cui l'operazione di acquisto sto a prezzi favorevoli ha generato un utile. [Rif: Utile
B64 n ii
a prezzi favorevoli ha gene rilevato nell'operazione di acquisto a prezzi favorevoli]
rato un utile

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyConsol text
idatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepared

Indicazione del fatto che
L'indicazione del fatto che è stata utilizzata l'esenzione
è stata utilizzata l'esenzione dal consolidamento. [Rif: Consolidato [member]]
dal consolidamento

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity
IsResumingApplicationOfIFRSs

text

Indicazione delle motiva
zioni per cui l'entità ha
ripreso ad applicare gli
IFRS
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DescriptionOfReasonsWhyPre
sumptionThatInterestOf
MoreThanTwentyPerCentInAsso
ciateIsOvercome

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 27
16 a

L 326/303

L'indicazione delle motivazioni per cui l'entità che ha
informazioni integrative: IFRS 1
applicato gli IFRS a un esercizio precedente, ma il cui
23A b
bilancio annuale più recente non contiene una dichiara
zione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve,
ha scelto di riprendere ad applicare gli IFRS.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfReasonWhyEntity text
WasRequiredToChangeBa
sisOfDisaggregationOfInsurance
FinanceIncomeExpensesBetween
ProfitOrLossAndOtherCompre
hensiveIncomeForContractsWith
DirectParticipationFeatures

Indicazione del motivo per
cui l'entità ha dovuto modi
ficare la base di disaggrega
zione dei ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
tra l'utile (perdita) d'eserci
zio e le altre componenti di
conto economico comples
sivo per i contratti con ele
menti di partecipazione
diretta

L'indicazione del motivo per cui l'entità ha dovuto
informazioni integrative: IFRS 17
modificare la base di disaggregazione dei ricavi (costi)
113 a - Data di entrata in vigore
finanziari di assicurazione tra l'utile (perdita) d'esercizio 1.1.2021
e le altre componenti di conto economico complessivo
per i contratti con elementi di partecipazione diretta.
[Rif: Descrizione della composizione degli elementi sot
tostanti dei contratti con elementi di partecipazione
diretta; Ricavi (costi) finanziari di assicurazione]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEntity text
WithMoreThanHalfOfVotingPow
erDirectlyOrIndirectlyOwned
WhichIsNotSubsidiaryDueToAb
senceOfControl

Descrizione delle valuta
zioni e delle assunzioni
significative adottate nel
determinare che l'entità
non controlla un'altra
entità sebbene detenga più
della metà dei diritti di voto

La descrizione delle valutazioni e delle assunzioni signi esempio: IFRS 12 9 a
ficative adottate nel determinare che l'entità non con
trolla un'altra entità sebbene detenga più della metà dei
diritti di voto.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFairVal text
ueOfGoodsOrServicesReceived
CannotEstimateReliable

Indicazione della motiva
zione per cui non è possi
bile stimare attendibilmente
il fair value (valore equo)
dei beni o servizi ricevuti

L'indicazione della motivazione per cui è stata respinta informazioni integrative: IFRS 2 49
la presunzione che il fair value (valore equo) dei beni
o servizi ricevuti nelle operazioni con pagamento
basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi
di capitale con terzi non dipendenti possa essere sti
mato attendibilmente.

Indicazione delle motiva
L'indicazione delle motivazioni per cui l'entità che ha
informazioni integrative: IFRS 1
zioni per cui l'entità ha
applicato gli IFRS a un esercizio precedente, ma il cui
23A a
smesso di applicare gli IFRS bilancio annuale più recente non contiene una dichiara
zione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve,
ha scelto di smettere di applicare gli IFRS.

16.12.2019

ifrs-full

text
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DescriptionOfReasonWhyEnti
tyStoppedApplyingIFRSs

IT

ifrs-full

L 326/304

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 36 b

DescriptionOfReasonWhyFinan
cialStatementsAreNotEntirely
Comparable

text

Indicazione del fatto che gli
importi presentati in bilan
cio non sono del tutto
comparabili

L'indicazione del fatto che gli importi presentati in
bilancio non sono del tutto comparabili quando
un'entità cambia la data di chiusura del proprio eserci
zio e presenta il bilancio per un periodo più lungo
o più breve di un anno.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyNonfi
nancialAssetIsBeingUsedInMan
nerDifferentFromHighes
tAndBestUse

text

Indicazione del motivo per
cui l'attività non finanziaria
viene utilizzata in modo
diverso dal suo massimo
e miglior utilizzo

L'indicazione del motivo per cui un'attività non finan informazioni integrative: IFRS 13
ziaria viene utilizzata in un modo diverso da quello che 93 i
massimizzerebbe il valore dell'attività o del gruppo di
attività e passività (per esempio, un'attività aziendale)
nell'ambito del quale l'attività sarebbe utilizzata.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPresen text
tationCurrencyIsDifferentFrom
FunctionalCurrency

Indicazione del motivo per
cui la moneta di presenta
zione è diversa dalla valuta
funzionale

L'indicazione del motivo per cui la valuta in cui il
bilancio è presentato è diversa dalla valuta
dell'ambiente economico prevalente in cui l'entità
opera.

informazioni integrative: IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyReclas text
sificationOfCompara
tiveAmountsIsImpracticable

Indicazione del motivo per
cui la riclassificazione degli
importi comparativi non
è fattibile

L'indicazione del motivo per cui la riclassificazione
degli importi comparativi non è fattibile.

informazioni integrative: IAS 1 42 a

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRegula text
toryDeferralAccountBalanceIsNo
LongerFullyRecoverableOrRe
versible

Indicazione del motivo per
cui il saldo dei regulatory
deferral account non è più
interamente recuperabile

L'indicazione del motivo per cui il saldo dei regulatory
deferral account non è più interamente recuperabile.
[Rif: Saldi dei regulatory deferral account [member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 36

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/305

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'indicazione dei motivi per cui non sono disponibili
informazioni integrative: IAS 19
informazioni sufficienti per consentire all'entità di con 148 d ii
tabilizzare un piano relativo a più datori di lavori o un
piano statale come un piano a benefici definiti. [Rif:
Piani a benefici definiti relativi a più datori di lavoro
[member]; Piani statali a benefici definiti [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOrPeri
odForAssociate

Indicazione del motivo
dell'utilizzo di una data
o di un esercizio diverso
per la società collegata

L'indicazione del motivo per cui il bilancio di una
informazioni integrative: IFRS 12
società collegata utilizzato nell'applicazione del metodo 22 b ii
del patrimonio netto è riferito a un esercizio diverso da
quello dell'entità. [Rif: Società collegate [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOrPeri
odForJointVenture

Indicazione del motivo
dell'utilizzo di una data
o di un esercizio diverso
per la joint venture

L'indicazione del motivo per cui il bilancio di una joint informazioni integrative: IFRS 12
venture utilizzato nell'applicazione del metodo del
22 b ii
patrimonio netto è riferito a un esercizio diverso da
quello dell'entità. [Rif: Joint venture [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonWhyUs
ingDifferentReportingDateOrPeri
odForSubsidiary

Indicazione del motivo
dell'utilizzo di una data
o di un esercizio diverso
per la controllata

L'indicazione del motivo per cui il bilancio di una con
trollata utilizzato per redigere il bilancio consolidato
è riferito a un esercizio diverso da quello del bilancio
della controllante. [Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
11 b

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFinan text
cialAssets

Descrizione delle attività
finanziarie ridesignate

La descrizione delle attività finanziarie ridesignate nel
passaggio agli IFRS. [Rif: IFRS [member]; Attività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 1 29
16.12.2019

Indicazione dei motivi per
cui non sono disponibili
informazioni sufficienti per
contabilizzare il piano rela
tivo a più datori di lavori
o il piano statale come un
piano a benefici definiti
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DescriptionOfReasonWhySuffici text
entInformationIsNotAvailable
ToAccountForMultiemployer
PlanAsDefinedBenefitPlan

IT

ifrs-full

L 326/306

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle passività
finanziarie ridesignate

La descrizione delle passività finanziarie ridesignate nel informazioni integrative: IFRS 1 29
passaggio agli IFRS. [Rif: IFRS [member]; Passività
A, informazioni integrative: IFRS 1
finanziarie]
29 - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFrame
workInWhichPlanOperates

Descrizione del quadro
normativo in cui opera il
piano

La descrizione del quadro normativo in cui opera un
informazioni integrative: IAS 19
piano a benefici definiti, ad esempio il livello dei requi 139 a ii
siti contributivi minimi. [Rif: Piani a benefici definiti
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBe
text
tweenInternalAndExternalRatings

Descrizione della relazione
tra rating interni ed esterni

La descrizione della relazione tra rating di credito
interni ed esterni. [Rif: Gradi del merito di credito
interni [member]; Gradi del merito di credito esterni
[member]]

esempio: IFRS 7 IG24 d - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
IG25 c - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 7 36 c Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfReportableSeg
mentToWhichIndividualAssetBe
longs

Descrizione del settore
oggetto di informativa al
quale la singola attività
appartiene

La descrizione del settore oggetto di informativa al
quale la singola attività appartiene. [Rif: Perdita per
riduzione di valore]

informazioni integrative: IAS 36
130 c ii

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDis text
tributionOfRevaluationSurplus
ToShareholdersPropertyPlan
tAndEquipment

Descrizione delle limita
zioni relative alla distribu
zione dell'eccedenza di
rivalutazione agli azionisti,
immobili, impianti
e macchinari

La descrizione delle eventuali limitazioni relative alla
informazioni integrative: IAS 16 77 f
distribuzione agli azionisti dell'eccedenza di rivaluta
zione per immobili, impianti e macchinari. [Rif: Riserva
di rivalutazione; Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOnDis text
tributionOfRevaluationSurplus
ToShareholdersRightofuseAssets

Descrizione delle limita
zioni relative alla distribu
zione dell'eccedenza di
rivalutazione agli azionisti,
attività consistenti nel
diritto di utilizzo

La descrizione delle eventuali limitazioni relative alla
distribuzione agli azionisti dell'eccedenza di rivaluta
zione per le attività consistenti nel diritto di utilizzo.
[Rif: Riserva di rivalutazione; Attività consistenti nel
diritto di utilizzo]

text

text
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DescriptionOfRedesignatedFinan text
cialLiabilities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 16 57
L 326/307

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DescriptionOfRetirementBenefit
Plan

text

Descrizione del fondo
pensione

La descrizione di un fondo pensione o come parte del
bilancio o in una relazione separata.

informazioni integrative: IAS 26 36

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBenefit
sPromisedToParticipants

text

Descrizione dei benefici
previdenziali previsti per
i partecipanti

La descrizione dei benefici previdenziali previsti per
i partecipanti nei fondi pensione.

informazioni integrative: IAS 26
36 e

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs
sociatedWithFinancialAssetsSub
jectToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgree
ment

text

Descrizione dei diritti di
compensazione associati
alle attività finanziarie sog
gette ad accordi-quadro di
compensazione esecutivi
o ad accordi similari

La descrizione dei diritti di compensazione associati
alle attività finanziarie rilevate dell'entità che sono sog
gette ad accordi-quadro di compensazione esecutivi
o ad accordi similari, inclusa la natura di tali diritti.
[Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 7 13E

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetoffAs text
sociatedWithFinancialLiabilities
SubjectToEnforceableMasterNet
tingArrangementOrSimilarAgree
ment

Descrizione dei diritti di
compensazione associati
alle passività finanziarie
soggette ad accordi-quadro
di compensazione esecutivi
o ad accordi similari

La descrizione dei diritti di compensazione associati
alle passività finanziarie rilevate dell'entità che sono
soggette ad accordi-quadro di compensazione esecutivi
e ad accordi similari, inclusa la natura di tali diritti.
[Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 7 13E

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeIntere
stRateShareOptionsGranted

Tasso di interesse privo di
rischio, opzioni su azioni
assegnate

Il rendimento implicito attualmente disponibile sulle
informazioni integrative: IFRS 2
emissioni governative prive di cedola (zero-coupon) del 47 a i
paese nella cui valuta è espresso il prezzo di esercizio
delle opzioni su azioni assegnate, con un termine resi
duo pari al termine atteso dell'opzione da valutare (in
base alla vita contrattuale residua dell'opzione e consi
derando gli effetti di un esercizio atteso anticipato).
[Rif: Pubblico [member]]
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X.XX
duration

IT

ifrs-full

L 326/308

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione dei rischi a cui il piano a benefici defi
informazioni integrative: IAS 19
niti espone l'entità, con particolare riferimento ai rischi 139 b
imprevisti, specifici dell'entità o del piano. [Rif: Piani
a benefici definiti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesIn
UnobservableInputsAssets

text

Descrizione della sensibilità
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
attività

La descrizione della sensibilità della valutazione del fair informazioni integrative: IFRS 13
value (valore equo) delle attività ai cambiamenti che
93 h i
intervengono negli input non osservabili, qualora un
cambiamento di tali input potrebbe comportare una
valutazione del fair value superiore o inferiore.

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesIn
UnobservableInputsEnti
tysOwnEquityInstruments

text

Descrizione della sensibilità
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione della sensibilità della valutazione del fair informazioni integrative: IFRS 13
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
93 h i
capitale dell'entità ai cambiamenti che intervengono
negli input non osservabili, qualora un cambiamento di
tali input, che determini un importo diverso, potrebbe
comportare una valutazione del fair value superiore
o inferiore. [Rif: Strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFair
ValueMeasurementToChangesIn
UnobservableInputsLiabilities

text

Descrizione della sensibilità
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
passività

La descrizione della sensibilità della valutazione del fair informazioni integrative: IFRS 13
value (valore equo) delle passività ai cambiamenti che
93 h i
intervengono negli input non osservabili, qualora un
cambiamento di tali input, che determini un importo
diverso, potrebbe comportare una valutazione del fair
value superiore o inferiore.

L 326/309

Descrizione dei rischi a cui
il piano espone l'entità
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DescriptionOfRisksToWhichPlan text
ExposesEntity

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Descrizione degli accordi
per servizi in concessione

La descrizione degli accordi per servizi in concessione.
[Rif: Accordi per servizi in concessione [member]]

informazioni integrative: SIC 29 6 a

La descrizione di una caratteristica comune per la con informazioni integrative: IFRS 7 B8 b
centrazione dei rischi derivanti dagli strumenti finan
ziari (per esempio, controparte, area geografica, valuta
o mercato). [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]

ifrs-full

DescriptionOfServiceConcession text
Arrangement

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteris
ticForConcentration

text

Descrizione della caratteri
stica comune per la
concentrazione

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacteris
ticThatIdentifiesConcentra
tionOfRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

text

Descrizione della caratteri La descrizione della caratteristica comune che identifica informazioni integrative: IFRS 17
stica comune che identifica la concentrazione del rischio derivante dai contratti
127 - Data di entrata in vigore
la concentrazione del
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
1.1.2021
rischio derivante dai con
tratti rientranti nell'ambito
di applicazione dell'IFRS 17

ifrs-full

DescriptionOfSignificantActuari text
alAssumptionsMadeAndMethod
UsedToCalculateActuarialPresent
ValueOfPromisedRetirementBene
fits

Descrizione dei presupposti
attuariali rilevanti e del
metodo utilizzato per cal
colare il valore attuale
attuariale dei benefici pen
sionistici previsti

La descrizione dei presupposti attuariali rilevanti e del
metodo utilizzato per calcolare il valore attuale attua
riale dei benefici pensionistici previsti nei fondi pen
sione. [Rif: Ipotesi attuariali [member]; Valore attuale
attuariale dei benefici pensionistici previsti]
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Riferimenti

IT

Etichetta della documentazione

L 326/310

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 26
35 e

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle concen
La descrizione delle concentrazioni di rischio significa
trazioni di rischio significa tive nei piani a benefici definiti. Per esempio, se le atti
tive relative al piano
vità a servizio del piano sono investite principalmente
in una classe specifica di investimenti, come ad esem
pio gli immobili, il piano può esporre l'entità a una
concentrazione di rischio sui mercati immobiliari. [Rif:
Piani a benefici definiti [member]; Rischio di mercato
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfSignifican
tEventsAndTransactions

text

Descrizione di operazioni
e fatti significativi

La descrizione, nel bilancio intermedio dell'entità, delle informazioni integrative: IAS 34 15
operazioni e dei fatti rilevanti per la comprensione
delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanzia
ria e nel risultato gestionale dell'entità successivamente
alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informa
zioni fornite in merito a tali operazioni e fatti significa
tivi aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte
nel bilancio più recente.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIntangi
bleAssetsControlledByEntityBut
NotRecognised

text

Descrizione delle attività
immateriali significative
controllate dall'entità ma
non rilevate

La descrizione delle attività immateriali significative
esempio: IAS 38 128 b
controllate dall'entità ma non rilevate come attività per
ché non soddisfacevano i criteri per la rilevazione dello
IAS 38 o perché sono state acquisite o generate prima
che la versione dello IAS 38 emesso nel 1998 entrasse
in vigore. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avvia
mento]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
DeterminingThatEntityIsAgen
tOrPrincipal

text

Descrizione delle valuta
zioni e ipotesi significative
adottate nel determinare
che l'entità è un agente
o principale

La descrizione delle valutazioni e ipotesi significative
adottate nel determinare che l'entità è un agente
o principale.

informazioni integrative: IAS 19
139 b
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DescriptionOfSignificantConcen text
trationsOfRiskRelatedToPlan

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IFRS 12 9 c

L 326/311

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione dei giudizi
significativi formulati per
valutare il momento in cui
il cliente acquisisce il con
trollo dei beni o servizi
promessi

La descrizione dei giudizi significativi formulati per
valutare il momento in cui il cliente acquisisce il con
trollo dei beni o servizi promessi.

informazioni integrative:
IFRS 15 125

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPay
mentTermsInContractsWithCus
tomers

text

Descrizione delle condi
zioni di pagamento signifi
cative nei contratti con
i clienti

La descrizione delle condizioni di pagamento significa
tive nei contratti con i clienti.

informazioni integrative: IFRS 15
119 b

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRestric
tionsOnEntitysAbilityToAcces
sOrUseAssetsAndSettleLiabili
tiesOfGroup

text

Descrizione delle restrizioni
significative alla capacità
dell'entità di accedere alle
attività, o di utilizzarle, e di
estinguere le passività del
gruppo

La descrizione delle restrizioni significative (per esem
pio restrizioni legali, contrattuali e normative) alla
capacità dell'entità di accedere alle attività, o di utiliz
zarle, e di estinguere le passività del gruppo, come
a) quelle che limitano la capacità di una controllante
o delle sue controllate di trasferire disponibilità liquide
o altre attività ad (oppure da) altre entità nel gruppo
e b) garanzie o altre disposizioni che possono limitare
i dividendi e le altre distribuzioni di capitale corrispo
ste, oppure i prestiti e le anticipazioni concessi
o rimborsati ad (o da) altre entità nel gruppo. [Rif:
Controllate [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
13 a

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHedgeIn text
effectivenessExpectedToAffec
tHedgingRelationship

Descrizione delle fonti di
inefficacia della copertura
che si prevede incidano
sulla relazione di copertura

La descrizione delle fonti di inefficacia della copertura
che si prevede incidano sulla relazione di copertura.
[Rif: Utile (perdita) derivante dall'inefficacia della
copertura]

informazioni integrative:
IFRS 7 23D
16.12.2019

text
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DescriptionOfSignificantJudge
mentsMadeInEvaluatingWhen
CustomerObtainsControlOf
PromisedGoodsOrServices

IT

ifrs-full

L 326/312

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle fonti di
inefficacia della copertura
emerse nella relazione di
copertura

La descrizione delle fonti di inefficacia della copertura
emerse nella relazione di copertura. [Rif: Utile (perdita)
derivante dall'inefficacia della copertura]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfRevenue text
ForAllOtherSegments

Descrizione delle fonti dei
ricavi per gli altri settori

La descrizione delle fonti dei ricavi compresi nella cate informazioni integrative: IFRS 8 16
goria "altri settori", che comprende le informazioni
relative ad altre attività imprenditoriali e settori opera
tivi che non sono oggetto di informativa. [Rif: Altri set
tori [member]; Ricavi]

ifrs-full

DescriptionOfTech
text
niqueOtherThanConfidenceLevel
TechniqueUsedForDetermin
ingRiskAdjustmentForNonfinan
cialRisk

Descrizione della tecnica
diversa da quella degli
intervalli di confidenza
applicata per determinare la
rettifica per il rischio non
finanziario

La descrizione della tecnica diversa da quella degli
informazioni integrative: IFRS 17
intervalli di confidenza applicata per determinare la ret 119 - Data di entrata in vigore
tifica per il rischio non finanziario. [Rif: Rettifica per il 1.1.2021
rischio non finanziario [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfTermAndCondi
tionsOfFinancialAssetsPledgedAs
CollateralForLiabilitiesOrContin
gentLiabilities

Descrizione dei termini
e delle condizioni delle atti
vità finanziarie date in
garanzia a fronte di passi
vità o di passività potenziali

La descrizione dei termini e delle condizioni relativi
alle attività finanziarie date in garanzia a fronte di pas
sività o di passività potenziali. [Rif: Attività finanziarie
date in garanzia a fronte di passività o di passività
potenziali; Passività potenziali [member]]

informazioni integrative:
IFRS 7 23E
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DescriptionOfSourcesOfHedgeIn text
effectivenessThatEmergedInHedg
ingRelationship

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
14 b

L 326/313

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione dei termini
degli accordi contrattuali
che potrebbero prevedere
che un'entità d'investimento
o le sue controllate forni
scano sostegno finanziario
a un'entità strutturata non
consolidata controllata
dall'entità d'investimento

La descrizione dei termini degli accordi contrattuali che informazioni integrative:
potrebbero prevedere che un'entità d'investimento o le IFRS 12 19F
sue controllate forniscano sostegno finanziario
a un'entità strutturata non consolidata controllata
dall'entità d'investimento. [Rif: Informazioni integrative
sulle entità d'investimento [text block]; Controllate
[member]; Entità strutturate non consolidate
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfContractu text
alArrangementsThatCoul
dRequireParentOrSubsidiariesTo
ProvideFinancialSupportToStruc
turedEntity

Descrizione dei termini
degli accordi contrattuali
che potrebbero prevedere
che una controllante o le
controllate forniscano
sostegno finanziario
a un'entità strutturata

La descrizione dei termini degli accordi contrattuali che informazioni integrative: IFRS 12
potrebbero prevedere che la controllante o le sue con 14, esempio: IFRS 12 B26 a
trollate forniscano sostegno finanziario a un'entità
strutturata, inclusi gli eventi o le circostanze che
potrebbero esporre l'entità che redige il bilancio a una
perdita (per esempio, condizioni di liquidità o rating di
credito associati ad obbligazioni per l'acquisto di atti
vità dell'entità strutturata o il fornire sostegno finanzia
rio). [Rif: Controllate [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfSharesRe text
servedForIssueUnderOptionsAnd
ContractsForSaleOfShares

Descrizione dei termini
delle azioni riservate per
l'emissione in base ad
opzioni e contratti di
vendita

La descrizione dei termini delle azioni riservate per
l'emissione in base ad opzioni e contratti di vendita.
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DescriptionOfTermsOfContractu text
alArrangementsThatCoul
dRequireInvestmentEntity
OrItsSubsidiariesToProvideFinan
cialSupportToUnconsolidated
StructuredEntityControlledByIn
vestmentEntity

IT

ifrs-full

L 326/314

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 79
a vii

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione dei tempi
La descrizione dei tempi e della motivazione della
informazioni integrative: IAS 1
e della motivazione della
riclassificazione degli strumenti tra le passività finanzia 80 A
riclassificazione tra le passi rie e il patrimonio netto. [Rif: Passività finanziarie]
vità finanziarie e il patri
monio netto

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsAssets

text

Descrizione del soggetto al
quale riferisce il gruppo
all'interno dell'entità che
definisce i criteri e le proce
dure di valutazione
dell'entità, attività

La descrizione del soggetto al quale riferisce il gruppo
all'interno dell'entità che definisce i criteri e le proce
dure per la valutazione del fair value (valore equo) per
le attività.

esempio: IFRS 13 IE65 a ii,
esempio: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Descrizione del soggetto al
quale riferisce il gruppo
all'interno dell'entità che
definisce i criteri e le proce
dure di valutazione
dell'entità, strumenti rap
presentativi di capitale
dell'entità

La descrizione del soggetto al quale riferisce il gruppo
all'interno dell'entità che definisce i criteri e le proce
dure per la valutazione del fair value (valore equo) per
gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. [Rif:
Strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
[member]]

esempio: IFRS 13 IE65 a ii,
esempio: IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGroup
WithinEntityThatDecidesEntitys
ValuationPoliciesAndProcedures
ReportsLiabilities

text

Descrizione del soggetto al
quale riferisce il gruppo
all'interno dell'entità che
definisce i criteri e le proce
dure di valutazione
dell'entità, passività

La descrizione del soggetto al quale riferisce il gruppo
all'interno dell'entità che definisce i criteri e le proce
dure per la valutazione del fair value (valore equo) per
le passività.

esempio: IFRS 13 IE65 a ii,
esempio: IFRS 13 93 g

L 326/315

text
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DescriptionOfTimingAndRea
sonOfReclassificationBetweenFi
nancialLiabilitiesAndEquity

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignifi
cantChangeInNumberOfOrdi
narySharesOutstanding

text

Descrizione delle opera
zioni che si verificano dopo
la data di chiusura dell'eser
cizio che cambiano signifi
cativamente il numero delle
azioni ordinarie in
circolazione

La descrizione delle operazioni che si verificano dopo
la data di chiusura dell'esercizio, diverse da quelle con
tabilizzate secondo quanto previsto dal paragrafo 64
dello IAS 33, che avrebbero cambiato significativa
mente il numero delle azioni ordinarie in circolazione
a fine esercizio, qualora quelle operazioni si fossero
verificate prima della fine dell'esercizio. [Rif: Azioni
ordinarie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAfter
ReportingPeriodWithSignifi
cantChangeInNumberOfPoten
tialOrdinarySharesOutstanding

text

Descrizione delle opera
zioni che si verificano dopo
la data di chiusura dell'eser
cizio che cambiano signifi
cativamente il numero delle
potenziali azioni ordinarie
in circolazione

La descrizione delle operazioni che si verificano dopo informazioni integrative: IAS 33
la data di chiusura dell'esercizio, diverse da quelle con 70 d
tabilizzate secondo quanto previsto dal paragrafo 64
dello IAS 33, che avrebbero cambiato significativa
mente il numero delle potenziali azioni ordinarie in cir
colazione a fine esercizio, qualora quelle operazioni si
fossero verificate prima della fine dell'esercizio. [Rif:
Azioni ordinarie [member]; Possibili operazioni su
azioni ordinarie [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsWith
RelatedParty

text

Descrizione delle opera
zioni con una parte
correlata

La descrizione delle operazioni con una parte correlata. informazioni integrative: IAS 24 18
[Rif: Parti correlate [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi
sionsOfInitiallyAppliedIFRS

text

Descrizione delle disposi
zioni transitorie degli IFRS
applicati inizialmente

La descrizione delle disposizioni transitorie relative
a un'applicazione iniziale di un IFRS. [Rif: IFRS
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalProvi text
sionsOfInitiallyAppliedIFRSThat
MightHaveEffectOnFuturePeriods

informazioni integrative: IAS 33
70 d
IT
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informazioni integrative: IAS 8
28 d

informazioni integrative: IAS 8 28 e
16.12.2019

Descrizione delle disposi
La descrizione delle disposizioni transitorie relative
zioni transitorie di un IFRS a un'applicazione iniziale di un IFRS che potrebbe
applicato inizialmente che avere un effetto su esercizi futuri. [Rif: IFRS [member]]
potrebbe avere un effetto su
esercizi futuri

L 326/316

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione del tipo di
copertura

La descrizione del tipo di copertura utilizzato
dall'entità.

informazioni integrative: IFRS 7 22
a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Descrizione del tipo di
piano

La descrizione generale del tipo di piano a benefici
definiti. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

informazioni integrative: IAS 19
139 a

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetirement text
BenefitPlan

Descrizione del tipo di
fondo pensione

La descrizione del tipo di fondo pensione, ossia
informazioni integrative: IAS 26
a contribuzione definita o a benefici definiti. [Rif: Piani 36 c
a benefici definiti [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupportPro text
videdToStructuredEntityWith
outHavingContractualObliga
tionToDoSo

Descrizione del tipo di
sostegno fornito a un'entità
strutturata senza avere
alcuna obbligazione con
trattuale a farlo

La descrizione del tipo di sostegno finanziario o di
informazioni integrative: IFRS 12
15 a, informazioni integrative: IFRS
altro tipo (per esempio acquisto di attività o di stru
menti emessi dall'entità strutturata) fornito a un'entità 12 30 a
strutturata senza avere alcuna obbligazione contrattuale
a farlo, incluse le situazioni in cui l'entità abbia assistito
l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finan
ziario. [Rif: Controllate [member]; Sostegno fornito
all'entità strutturata senza obbligazione contrattuale]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupportPro text
videdToSubsidiaryWithoutHav
ingContractualObligationToDoSo

Descrizione del tipo di
sostegno che l'entità d'inve
stimento o sue controllate
forniscono a una control
lata senza avere alcuna
obbligazione contrattuale
a farlo

La descrizione del tipo di sostegno che l'entità d'investi informazioni integrative: IFRS 12
mento o sue controllate forniscono a una controllata in 19E a
assenza di obbligazione contrattuale. [Rif: Informazioni
integrative sulle entità d'investimento [text block]; Con
trollate [member]]
L 326/317

text
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DescriptionOfTypeOfHedge

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione dei tipi di con
tratti interessati dalle modi
fiche dei metodi utilizzati
per valutare i contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17 e dei
processi per la stima degli
input di tali metodi

La descrizione dei tipi di contratti interessati dalle
modifiche dei metodi utilizzati per valutare i contratti
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 e dei
processi seguiti per la stima degli input di tali metodi.

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfIncome
FromStructuredEntities

text

Descrizione dei tipi di
ricavi percepiti da entità
strutturate

La descrizione dei tipi di ricavi percepiti da entità strut esempio: IFRS 12 B26 c,
turate. [Rif: Ricavi da entità strutturate]
informazioni integrative: IFRS 12
27 b

ifrs-full

text
DescriptionOfTypesOfProduct
sAndServicesFromWhichEachRe
portableSegmentDerivesItsRev
enues

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWar
rantiesAndRelatedObligations

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesOfEn text block
titysAbilityToContinueAsGoing
Concern

text

Descrizione dei tipi di pro La descrizione dei tipi di prodotti e servizi da cui cia
dotti e servizi da cui cia
scun settore oggetto di informativa ottiene i propri
scun settore oggetto di
ricavi. [Rif: Prodotti e servizi [member]; Ricavi]
informativa ottiene i propri
ricavi

informazioni integrative: IFRS 17
117 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 8
22 b

Descrizione dei tipi di
garanzie e delle relative
obbligazioni

La descrizione dei tipi di garanzie e delle relative obbli informazioni integrative: IFRS 15
gazioni nei contratti con i clienti.
119 e

Evidenziazione delle incer
tezze relative alla capacità
dell'entità di continuare
a operare come un'entità in
funzionamento [text block]

L'evidenziazione delle incertezze rilevanti connesse
a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dub
bio la capacità dell'entità di operare nella prospettiva
della continuazione dell'attività.
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DescriptionOfTypesOfContract
sAffectedByChangesInMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInput
sToThoseMethods

IT

ifrs-full

L 326/318

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 25

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle condi
zioni non soddisfatte
e delle altre sopravvenienze
connesse ai contributi pub
blici per l'attività agricola

La descrizione delle condizioni non soddisfatte e delle informazioni integrative: IAS 41
altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici per 57 b
l'attività agricola. [Rif: Pubblico [member]; Contributi
pubblici]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiologi
calAssetsAtCost

text

Indicazione della vita utile,
attività biologiche, al costo

L'indicazione della vita utile utilizzata per le attività
biologiche. [Rif: Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
54 e

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

text

Indicazione della vita utile,
attività immateriali diverse
dall'avviamento

L'indicazione della vita utile utilizzata per le attività
immateriali diverse dall'avviamento. [Rif: Attività
immateriali diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 a

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeInvest
mentPropertyCostModel

text

Indicazione della vita utile,
investimenti immobiliari,
modello del costo

L'indicazione della vita utile utilizzata per gli investi
menti immobiliari. [Rif: Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40
79 b

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeProperty text
PlantAndEquipment

Indicazione della vita utile,
immobili, impianti
e macchinari

L'indicazione della vita utile utilizzata per immobili,
impianti e macchinari. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16
73 c

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcess
esUsedInFairValueMeasuremen
tAssets

Descrizione dei processi di
valutazione utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo), attività

La descrizione dei processi di valutazione utilizzati
informazioni integrative: IFRS 13
dall'entità per la misurazione del fair value (valore
93 g
equo) delle attività (incluso, per esempio, come l'entità
definisce i propri criteri e le procedure di valutazione
e come analizza i cambiamenti intervenuti nelle valuta
zioni del fair value tra i vari esercizi).

text

L 326/319

text
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DescriptionOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAt
tachedToGovernmentGrantForA
griculturalActivity

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Descrizione dei processi di
valutazione utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo), strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

informazioni integrative: IFRS 13
La descrizione dei processi di valutazione utilizzati
93 g
dall'entità per la misurazione del fair value (valore
equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità (incluso, per esempio, come l'entità definisce
i propri criteri e le procedure di valutazione e come
analizza i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del
fair value tra i vari esercizi).

ifrs-full

DescriptionOfValuationProcess
esUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Descrizione dei processi di
valutazione utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo), passività

La descrizione dei processi di valutazione utilizzati
dall'entità per la misurazione del fair value (valore
equo) delle passività (incluso, per esempio, come
l'entità definisce i propri criteri e le procedure di valu
tazione e come analizza i cambiamenti intervenuti
nelle valutazioni del fair value tra i vari esercizi).

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsUsed
ForDeterminingNoncontrolling
InterestInAnAcquireeMeasure
dAtFairValue

text

Descrizione delle tecniche
di valutazione e dei dati
significativi utilizzati per
valutare la partecipazione
di minoranza in un'acqui
sita valutata al fair value
(valore equo)

La descrizione delle tecniche di valutazione e dei dati
informazioni integrative: IFRS 3
significativi utilizzati per valutare una partecipazione di B64 o ii
minoranza in un'acquisita valutata al fair value (valore
equo) per le aggregazioni aziendali in cui, alla data di
acquisizione, l'acquirente detiene meno del 100 per
cento delle interessenze nell'acquisita. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Aggregazioni aziendali [mem
ber]; Tecniche di valutazione [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 g
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DescriptionOfValuationProcess
esUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

IT

ifrs-full

L 326/320

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle tecniche
di valutazione e dei dati
principali del modello uti
lizzati per valutare il corri
spettivo potenziale

La descrizione delle tecniche di valutazione e dei dati
principali del modello utilizzati per valutare le attività
o le passività rappresentate da un corrispettivo poten
ziale. [Rif: Tecniche di valutazione [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 b iii

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentAssets

text

Descrizione delle tecniche
di valutazione utilizzate
nella valutazione del fair
value (valore equo), attività

La descrizione delle tecniche di valutazione (per esem
pio, il metodo basato sulla valutazione di mercato, il
metodo del costo e il metodo reddituale) utilizzate per
la valutazione del fair value (valore equo) delle attività.
[Rif: Tecniche di valutazione [member]; Metodo del
costo [member]; Metodo reddituale [member]; Metodo
basato sulla valutazione di mercato [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Descrizione delle tecniche
di valutazione utilizzate
nella valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

La descrizione delle tecniche di valutazione (per esem
pio, il metodo basato sulla valutazione di mercato, il
metodo del costo e il metodo reddituale) utilizzate per
la valutazione del fair value (valore equo) degli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità. [Rif: Tecni
che di valutazione [member]; Metodo del costo [mem
ber]; Metodo reddituale [member]; Metodo basato sulla
valutazione di mercato [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Descrizione delle tecniche
di valutazione utilizzate
nella valutazione del fair
value (valore equo),
passività

La descrizione delle tecniche di valutazione (per esem
pio, il metodo basato sulla valutazione di mercato, il
metodo del costo e il metodo reddituale) utilizzate per
la valutazione del fair value (valore equo) delle passi
vità. [Rif: Tecniche di valutazione [member]; Metodo
del costo [member]; Metodo reddituale [member];
Metodo basato sulla valutazione di mercato [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

L 326/321

text
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DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsUsed
ToMeasureContingentConsidera
tion

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/322

Prefis-so

text

Descrizione delle tecniche
di valutazione utilizzate
nella valutazione del fair
value (valore equo) al netto
dei costi di dismissione

La descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate
per valutare il fair value (valore equo) al netto dei costi
di dismissione per un'unità (gruppo di unità) genera
trice di flussi finanziari. [Rif: Tecniche di valutazione
[member]]

informazioni integrative: IAS 36
134 e, informazioni integrative: IAS
36 130 f ii

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPaymentAr
rangement

text

Descrizione dei requisiti per
l'acquisizione per l'accordo
di pagamento basato su
azioni

La descrizione dei requisiti per l'acquisizione per un
tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia
esistito in qualunque momento durante il periodo di
riferimento. Un'entità con tipologie di accordi di paga
mento basato su azioni sostanzialmente similari può
aggregare queste informazioni. [Rif: Accordi di paga
mento basato su azioni [member]]

informazioni integrative: IFRS 2
45 a

ifrs-full

DescriptionOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul cambiamento volonta
cambiamento volontario
rio del principio contabile.
del principio contabile [text
block]

informazioni integrative: IAS 8 29

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTypi
callySatisfiesPerformanceObliga
tions

text

Descrizione del momento
in cui di norma l'entità
adempie le obbligazioni di
fare

informazioni integrative: IFRS 15
119 a

La descrizione del momento in cui di norma l'entità
adempie le sue obbligazioni di fare. [Rif: Obbligazioni
di fare [member]]

16.12.2019

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntity
MakesAdjustmentForTimeValue
OfMoneyAndEffectOfFinancial
RiskWhenUsingPremiumAlloca
tionApproach

ifrs-full

ifrs-full

Riferimenti

L'indicazione del fatto che l'entità debba o meno assor esempio: IFRS 12 B26 d
bire le perdite delle entità strutturate prima di altre
parti.

text

Indicazione del fatto che
l'entità effettui o meno una
rettifica per il valore tem
porale del denaro e per
l'effetto del rischio finan
ziari quando applica il
metodo della ripartizione
dei premi

L'indicazione del fatto che l'entità che applica il metodo informazioni integrative: IFRS 17
della ripartizione dei premi effettui o meno una retti
97 b - Data di entrata in vigore
fica per il valore temporale del denaro e per l'effetto del 1.1.2021
rischio finanziario in applicazione del paragrafo 56
e del paragrafo 57, lettera b), dell'IFRS 17. Il metodo
della ripartizione dei premi, descritto nei paragrafi
53-59 dell'IFRS 17, è un metodo che permette di sem
plificare la valutazione della passività per copertura
restante di un gruppo di contratti assicurativi.

DescriptionOfWhetherInvest
mentInAssociateIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

text

Descrizione del fatto che la
partecipazione nella società
collegata sia o meno valu
tata applicando il metodo
del patrimonio netto o del
fair value (valore equo)

La descrizione del fatto che la partecipazione nella
società collegata sia o meno valutata applicando il
metodo del patrimonio netto o del fair value (valore
equo). [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Società collegate [member]]

DescriptionOfWhetherInvest
mentInJointVentureIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

text

Descrizione del fatto che la
partecipazione nella joint
venture sia o meno valutata
applicando il metodo del
patrimonio netto o del fair
value (valore equo)

La descrizione del fatto che la partecipazione nella joint informazioni integrative: IFRS 12
venture sia o meno valutata applicando il metodo del
21 b i
patrimonio netto o del fair value (valore equo). [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]; Joint venture
[member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 b i

L 326/323

Indicazione del fatto che
l'entità debba o meno
assorbire le perdite delle
entità strutturate prima di
altre parti
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DescriptionOfWhetherEntityIsRe text
quiredToAbsorbLossesOfStruc
turedEntitiesBeforeOtherParties

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Indicazione dell'esistenza
o meno di potenziali effetti
fiscali, in termini di impo
ste sul reddito, non concre
tamente determinabili

L'indicazione dell'esistenza o meno di potenziali effetti informazioni integrative: IAS 12
fiscali, in termini di imposte sul reddito, non concreta 82 A
mente determinabili che potrebbero scaturire dal paga
mento dei dividendi agli azionisti dell'entità in ordina
menti in cui le imposte sul reddito sono dovute in base
a un'aliquota maggiore o minore se l'utile netto o gli
utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distri
buiti come dividendi agli azionisti o in ordinamenti in
cui le imposte sul reddito possono essere dovute
o chieste a rimborso se l'utile netto o gli utili portati
a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come
dividendi agli azionisti. [Rif: Utili portati a nuovo]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThirdpar
tyCreditEnhancementIsReflected
InFairValueMeasurement

text

Indicazione del fatto che lo
strumento di attenuazione
del rischio di credito sia
o meno riflesso nella valu
tazione del fair value
(valore equo)

L'indicazione del fatto che lo strumento di attenuazione informazioni integrative:
del rischio di credito sia o meno riflesso nella valuta
IFRS 13 98
zione del fair value (valore equo) delle passività valutate
al fair value (valore equo) ed emesse con uno stru
mento di terzi per la mitigazione del rischio di credito
non separabile. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]]

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeInAc text
countingPolicyIsMadeInAccor
danceWithTransitionalProvision
sOfInitiallyAppliedIFRS

Indicazione del fatto che il
cambiamento di principio
contabile sia o meno effet
tuato secondo quanto pre
visto dalle disposizioni
transitorie di un IFRS appli
cato inizialmente

L'indicazione del fatto che un cambiamento di princi
pio contabile sia o meno effettuato secondo quanto
previsto dalle disposizioni transitorie di un IFRS appli
cato inizialmente. [Rif: IFRS [member]]
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DescriptionOfWhetherThereAre
PotentialIncomeTaxConse
quencesNotPracticablyDeter
minable

IT

ifrs-full

L 326/324

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 8
28 b

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Passività finanziarie desi
gnate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
[abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivable
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Finanziamenti o crediti
designati al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProduction
PlantMember

ifrs-full

ifrs-full

Distruzione di un impor
tante impianto produttivo
[member]

Questo membro indica la distruzione di un importante esempio: IAS 10 22 d
impianto produttivo.

text
DeterminationOfFairValueOf
GoodsOrServicesReceivedOrFair
ValueOfEquityInstrumentsGrante
dOnSharebasedPayments

Spiegazione della valuta
zione del fair value (valore
equo) dei beni o servizi
ricevuti o del fair value
(valore equo) degli stru
menti rappresentativi di
capitale assegnati con il
pagamento basato su azioni

Una spiegazione che consenta agli utilizzatori del bilan informazioni integrative: IFRS 2 46
cio di comprendere le modalità di valutazione del fair
value (valore equo) dei beni o dei servizi ricevuti
o degli strumenti rappresentativi di capitale in accordi
di pagamento basato su azioni. [Rif: Accordi di paga
mento basato su azioni [member]]

X duration,
DifferenceBetweenCarrying
AmountOfDividendsPayableAnd credit
CarryingAmountOfNoncashAs
setsDistributed

Differenza tra valore conta
bile del dividendo pagabile
e valore contabile delle atti
vità distribuite non rappre
sentate da disponibilità
liquide

L'ammontare della differenza tra il valore contabile del
dividendo pagabile e il valore contabile delle attività
non rappresentate da disponibilità liquide distribuite al
regolamento del dividendo pagabile. [Rif: Valore conta
bile [member]]

member
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DesignatedFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Abstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRIC 17 15

L 326/325

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare per il quale il valore contabile di una pas informazioni integrative: IFRS 7 10
sività finanziaria è superiore (inferiore) all'importo che b, informazioni integrative: IFRS 7
l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore
10A b
dell'obbligazione secondo quanto previsto dal con
tratto. [Rif: Valore contabile [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX
duration

Utile diluito (perdita) per
azione

informazioni integrative: IAS 33 66
L'ammontare dell'utile (perdita) attribuibile ai posses
sori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capo
gruppo (il numeratore) diviso per la media ponderata
delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio (il
denominatore), entrambi rettificati per tener conto degli
effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto
diluitivo. [Rif: Azioni ordinarie [member]; Media pon
derata [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperations

X.XX
duration

Utile diluito (perdita) per
azione da attività operative
in esercizio

L'utile diluito (perdita) per azione da attività operative
in esercizio. [Rif: Attività operative in esercizio [mem
ber]; Utile diluito (perdita) per azione]

informazioni integrative: IAS 33 66

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromContinuingOperationsIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX
duration

Utile diluito (perdita) per
azione da attività operative
in esercizio, comprese le
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
e le variazioni nette delle
imposte differite correlate

L'utile diluito (perdita) per azione da attività operative
in esercizio che comprendono le variazioni nette dei
saldi dei regulatory deferral account e le variazioni
nette delle imposte differite correlate. [Rif: Utile diluito
(perdita) per azione; Variazioni nette dei saldi dei regu
latory deferral account relative a utili o perdite e varia
zioni nette delle imposte differite correlate; Attività
operative in esercizio [member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 26

16.12.2019

Differenza tra il valore con
tabile della passività finan
ziaria e l'importo da pagare
alla scadenza al possessore
dell'obbligazione secondo
quanto previsto dal
contratto
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X instant
DifferenceBetweenCarrying
AmountOfFinancialLiabilityAn
dAmountContractuallyRequired
ToPayAtMaturityToHolderOfObli
gation

IT

ifrs-full

L 326/326

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperations

X.XX
duration

Utile diluito (perdita) per
azione da attività operative
in esercizio

L'utile diluito (perdita) per azione da attività operative
informazioni integrative: IAS 33 68
in esercizio. [Rif: Utile diluito (perdita) per azione; Atti
vità operative cessate [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
FromDiscontinuedOperationsIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX
duration

Utile diluito (perdita) per
azione da attività operative
cessate, comprese le varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
e le variazioni nette delle
imposte differite correlate

L'utile diluito (perdita) per azione da attività operative
cessate che comprendono le variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral account e le variazioni nette
delle imposte differite correlate. [Rif: Utile diluito (per
dita) per azione; Variazioni nette dei saldi dei regula
tory deferral account relative a utili o perdite e varia
zioni nette delle imposte differite correlate; Attività
operative cessate [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShareIn
cludingNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesAnd
NetMovementInRelatedDeferred
Tax

X.XX
duration

Utile diluito (perdita) per
azione, comprese le varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
e le variazioni nette delle
imposte differite correlate

L'utile diluito (perdita) per azione che comprende le
informazioni integrative:
variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral account IFRS 14 26
e le variazioni nette delle imposte differite correlate.
[Rif: Utile diluito (perdita) per azione; Variazioni nette
dei saldi dei regulatory deferral account relative a utili
o perdite e variazioni nette delle imposte differite
correlate]

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAbstract

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertibleIn
strumentsOnNumberOfOrdi
naryShares

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 14 26
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Utile diluito per azione
[abstract]

shares

Il numero di potenziali azioni ordinarie con effetto
diluitivo relative alla conversione ipotizzata degli stru
menti convertibili dell'entità.

prassi comune: IAS 33 70 b
L 326/327

Effetto di diluizione degli
strumenti convertibili sul
numero di azioni ordinarie

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Effetto di diluizione delle
opzioni su azioni sul
numero di azioni ordinarie

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquiredIn
BusinessCombinationMember

member

Questo membro indica i leasing finanziari diretti che
Leasing finanziari diretti
acquisiti in un'aggregazione sono acquisiti nelle aggregazioni aziendali. [Rif: Aggre
aziendale [member]
gazioni aziendali [member]]

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Costi operativi diretti con
nessi all'investimento
immobiliare

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyGeneratin
gRentalIncome

Il numero di potenziali azioni ordinarie con effetto
prassi comune: IAS 33 70 b
diluitivo relative all'esercizio ipotizzato delle opzioni su
azioni dell'entità.

esempio: IFRS 3 B64 h

L'ammontare dei costi operativi diretti (compresi i costi prassi comune: IAS 40 75 f
di riparazione e manutenzione) connessi all'investi
mento immobiliare. [Rif: Investimenti immobiliari]
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DilutiveEffectOfShareOptionsOn shares
NumberOfOrdinaryShares

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/328

Prefis-so

Costi operativi diretti con
nessi all'investimento
immobiliare [abstract]

X duration,
debit

Costi operativi diretti con
nessi all'investimento
immobiliare che ha pro
dotto ricavi da canoni

16.12.2019

L'ammontare dei costi operativi diretti (incluse le ripa informazioni integrative: IAS 40 75
f ii
razioni e la manutenzione) connessi all'investimento
immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni nel corso
dell'esercizio nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Investi
menti immobiliari]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DirectOperatingExpenseFromIn
vestmentPropertyNotGeneratin
gRentalIncome

X duration,
debit

Costi operativi diretti con
nessi all'investimento
immobiliare che non ha
prodotto ricavi da canoni

L'ammontare dei costi operativi diretti (incluse le ripa
razioni e la manutenzione) connessi all'investimento
immobiliare che non ha prodotto ricavi da canoni nel
corso dell'esercizio nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif:
Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 75
f iii

ifrs-full

DirectorsRemunerationExpense

X duration,
debit

Costo delle retribuzioni
degli amministratori

L'ammontare degli emolumenti pagati o dovuti agli
amministratori dell'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsAxis

axis

Disaggregazione dei con
tratti assicurativi [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 98 - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 107 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 109 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
131 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

DisaggregationOfInsuranceCon
tractsMember

member

Disaggregazione dei con
tratti assicurativi [member]

Questo membro indica tutti i contratti assicurativi
quando disaggregati in contratti assicurativi emessi
e contratti di riassicurazione detenuti. Esso rappresenta
inoltre il valore standard per l'asse "Disaggregazione dei
contratti assicurativi" se non sono utilizzati altri mem
bri. [Rif: Contratti assicurativi [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/329

informazioni integrative: IFRS 17
98 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 107 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 109 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
131 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

text block
DisclosureOfAccruedExpens
esAndOtherLiabilitiesExplanatory

Informazioni integrative
sugli accantonamenti di
costi e altre passività [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesAbstract

Informazioni integrative sui
crediti acquisiti [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceivable text block
sExplanatory

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui crediti acquisiti in
crediti acquisiti [text block] un'aggregazione aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesLineItems

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
crediti acquisiti [line items] Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative sui Informazioni integrative sulle decisioni che la direzione prassi comune: IAS 1 10 e
giudizi e le stime contabili aziendale ha preso durante il processo di applicazione
[text block]
dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più
significativi sugli importi rilevati in bilancio insieme
all'informativa esposta dall'entità sulle ipotesi riguar
danti il futuro, e sulle altre principali cause di incer
tezza nella stima alla data di chiusura dell'esercizio che
presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche
significative dei valori contabili delle attività e passività
entro l'anno successivo. [Rif: Valore contabile
[member]]

Le informazioni integrative sugli accantonamenti di
prassi comune: IAS 1 10 e
costi e altre passività. [Rif: Costi maturati (ratei passivi);
Altre passività]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 h

16.12.2019

ifrs-full

text block
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DisclosureOfAccountingJudge
mentsAndEstimatesExplanatory

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/330

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimatesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfActualClaimsCom
paredWithPreviousEstimates
LineItems

table

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
crediti acquisiti [table]
ai crediti acquisiti nelle aggregazioni aziendali.

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 3
B64 h

Informazioni sui sinistri
effettivi rispetto alle stime
precedenti [abstract]

text block

Informazioni sui sinistri
effettivi rispetto alle stime
precedenti [text block]

Le informazioni sui sinistri effettivi rispetto alle stime
precedenti dell'importo non attualizzato dei sinistri
(ossia lo sviluppo dei sinistri). Le informazioni sullo
sviluppo dei sinistri devono risalire al primo esercizio
nel corso del quale si è verificato un sinistro significa
tivo per il quale alla data di chiusura dell'esercizio vi
è ancora incertezza sull'importo e sulla tempistica dei
pagamenti, ma non è obbligatorio che risalgano a oltre
10 anni prima della chiusura dell'esercizio. L'entità non
è tenuta a fornire informazioni relative allo sviluppo
dei sinistri per i sinistri nei quali l'incertezza
sull'importo e sulla tempistica dei pagamenti è risolta
di norma entro un anno.

Informazioni sui sinistri
effettivi rispetto alle stime
precedenti [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 4 39 c iii - Data di scadenza
1.1.2021
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DisclosureOfAcquiredReceiv
ablesTable

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

L 326/331

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfActualClaimsCom
table
paredWithPreviousEstimatesTable

Informazioni sui sinistri
effettivi rispetto alle stime
precedenti [table]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma text block
tionAboutDefinedBenefitPlansEx
planatory

Comunicazione di informa La comunicazione di informazioni aggiuntive sui piani
zioni aggiuntive sui piani
a benefici definiti necessari per conseguire le finalità
a benefici definiti [text
dell'IAS 19. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]
block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LesseeExplanatory

text block

Comunicazione di informa La comunicazione di informazioni aggiuntive sulle atti informazioni integrative:
zioni aggiuntive sulle atti
vità di leasing di un locatario.
IFRS 16 59
vità di leasing per il locata
rio [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutLeasingActivitiesFor
LessorExplanatory

text block

Comunicazione di informa La comunicazione di informazioni aggiuntive sulle atti informazioni integrative:
zioni aggiuntive sulle atti
vità di leasing di un locatore.
IFRS 16 92
vità di leasing per il loca
tore [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionAboutUnderstandingFinan
cialPositionsAndLiquidityOfEnti
tyExplanatory

text block

Comunicazione di informa
zioni aggiuntive ai fini della
comprensione della situa
zione patrimoniale-finan
ziaria e del grado di liqui
dità di un'entità [text block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInforma
tionExplanatory

text block

Comunicazione di informa La comunicazione di informazioni aggiuntive che non
zioni aggiuntive [text
sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti
block]
per la sua comprensione.

Prospetto che riporta informazioni integrative sui sini
stri effettivi rispetto alle stime precedenti.

informazioni integrative:
IAS 19 137
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La comunicazione di informazioni aggiuntive che pos
sono essere significative per gli utilizzatori ai fini della
comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria
e del grado di liquidità di un'entità.

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

IT

ifrs-full

L 326/332

Prefis-so

esempio: IAS 7 50

16.12.2019

informazioni integrative: IAS 1
112 c

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

text block

Etichetta

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesAbstract

Comunicazione delle rettifi
che effettuate dall'entità in
occasione della modifica
della base di disaggrega
zione dei ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
tra l'utile (perdita) d'eserci
zio e le altre componenti di
conto economico comples
sivo per i contratti con ele
menti di partecipazione
diretta [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesExplana
tory

Comunicazione delle rettifi
che effettuate dall'entità in
occasione della modifica
della base di disaggrega
zione dei ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
tra l'utile (perdita) d'eserci
zio e le altre componenti di
conto economico comples
sivo per i contratti con ele
menti di partecipazione
diretta [text block]

La comunicazione delle rettifiche effettuate dall'entità in informazioni integrative: IFRS 17
occasione della modifica della base di disaggregazione 113 b - Data di entrata in vigore
dei ricavi (costi) finanziari di assicurazione tra l'utile
1.1.2021
(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto eco
nomico complessivo per i contratti con elementi di
partecipazione diretta. [Rif: Descrizione della composi
zione degli elementi sottostanti dei contratti con ele
menti di partecipazione diretta; Ricavi (costi) finanziari
di assicurazione]
L 326/333

ifrs-full

La comunicazione di informazioni aggiuntive che siano informazioni integrative: IFRS 17
rappresentative dell'esposizione dell'entità al rischio
123 - Data di entrata in vigore
derivante dai contratti rientranti nell'ambito di applica 1.1.2021
zione dell'IFRS 17 nel corso dell'esercizio, nei casi in
cui le informazioni su tale esposizione comunicate alla
data di chiusura di detto esercizio non sono rappresen
tative.
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DisclosureOfAdditionalInforma
tionRepresentativeOfRiskExpo
sureArisingFromContractsWith
inScopeOfIFRS17DuringPeriod
Explanatory

Riferimenti

IT

Comunicazione di informa
zioni aggiuntive rappresen
tative dell'esposizione al
rischio derivante dai con
tratti rientranti nell'ambito
di applicazione dell'IFRS 17
nel corso dell'esercizio di
riferimento [text block]

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesTable

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceForCredit text block
LossesExplanatory

table

Comunicazione delle rettifi
che effettuate dall'entità in
occasione della modifica
della base di disaggrega
zione dei ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
tra l'utile (perdita) d'eserci
zio e le altre componenti di
conto economico comples
sivo per i contratti con ele
menti di partecipazione
diretta [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Comunicazione delle rettifi
che effettuate dall'entità in
occasione della modifica
della base di disaggrega
zione dei ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
tra l'utile (perdita) d'eserci
zio e le altre componenti di
conto economico comples
sivo per i contratti con ele
menti di partecipazione
diretta [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IFRS 17
alle rettifiche effettuate dall'entità in occasione della
113 b - Data di entrata in vigore
modifica della base di disaggregazione dei ricavi (costi) 1.1.2021
finanziari di assicurazione tra l'utile (perdita) d'esercizio
e le altre componenti di conto economico complessivo
per i contratti con elementi di partecipazione diretta.

prassi comune: IAS 1 10 e
16.12.2019

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sull'accantonamento rela
fondo per perdite su crediti tivo alle riduzioni di valore delle attività finanziarie
[text block]
dovute a perdite di realizzo. [Rif: Attività finanziarie]

Riferimenti
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DisclosureOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesLineIt
ems

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/334

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

text block

Etichetta

Riferimenti

Le informazioni integrative che identificano e illustrano informazioni integrative: IFRS 4 36
gli importi iscritti nel bilancio dell'entità derivanti da
- Data di scadenza 1.1.2021
contratti assicurativi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMan
agementPersonnelServicesProvid
edBySeparateManagementEnti
tiesAbstract

Informazioni integrative
sulle spese sostenute
dall'entità per la presta
zione dei servizi di dire
zione con responsabilità
strategiche forniti da entità
dirigenti separate [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
text block
ByEntityForProvisionOfKeyMan
agementPersonnelServicesProvid
edBySeparateManagementEntitie
sExplanatory

Informazioni integrative
sulle spese sostenute
dall'entità per la presta
zione dei servizi di dire
zione con responsabilità
strategiche forniti da entità
dirigenti separate [text
block]

Le informazioni integrative sulle spese sostenute
dall'entità per la prestazione dei servizi di direzione
con responsabilità strategiche forniti da entità dirigenti
separate. [Rif: Dirigenti con responsabilità strategiche
dell'entità o della controllante [member]; Entità diri
genti separate [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMan
agementPersonnelServicesProvid
edBySeparateManagementEnti
tiesLineItems

Informazioni integrative
sulle spese sostenute
dall'entità per la presta
zione dei servizi di dire
zione con responsabilità
strategiche forniti da entità
dirigenti separate [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative:
IAS 24 18A

L 326/335

DisclosureOfAmountsAris
ingFromInsuranceContractsEx
planatory
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ifrs-full

IT

Informazioni integrative
sugli importi derivanti da
contratti assicurativi [text
block]

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulle spese sostenute
dall'entità per la presta
zione dei servizi di dire
zione con responsabilità
strategiche forniti da entità
dirigenti separate [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle spese sostenute dall'entità per la prestazione dei
servizi di direzione con responsabilità strategiche for
niti da entità dirigenti separate.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPoten
tialIncomeTaxConsequencesPrac
ticablyDeterminableExplanatory

Indicazione dell'ammontare
di potenziali effetti fiscali,
in termini di imposte sul
reddito, non concretamente
determinabili

La descrizione dell'ammontare dei potenziali effetti
informazioni integrative: IAS 12
fiscali, in termini di imposte sul reddito, non concreta 82 A
mente determinabili che potrebbero scaturire dal paga
mento dei dividendi agli azionisti dell'entità in ordina
menti in cui le imposte sul reddito sono dovute in base
a una aliquota maggiore o minore se l'utile netto o gli
utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distri
buiti come dividendi agli azionisti o in ordinamenti in
cui le imposte sul reddito possono essere dovute
o chieste a rimborso se l'utile netto o gli utili portati
a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti come
dividendi agli azionisti. [Rif: Utili portati a nuovo]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAndLi
abilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateAb
stract

text

16.12.2019

Informazioni integrative
sugli importi da realizzare
o regolare dopo oltre
dodici mesi per le classi di
attività e passività che
includono gli importi da
realizzare o regolare non
oltre dodici mesi dalla data
di chiusura dell'esercizio
e dopo oltre dodici mesi
dalla data di chiusura
dell'esercizio [abstract]

informazioni integrative:
IAS 24 18A
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table
DisclosureOfAmountsIncurred
ByEntityForProvisionOfKeyMan
agementPersonnelServicesProvid
edBySeparateManagementEntiti
esTable

IT

ifrs-full

L 326/336

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Le informazioni integrative sugli importi da realizzare
o regolare dopo oltre dodici mesi per le classi di atti
vità e passività che includono gli importi da realizzare
o regolare non oltre dodici mesi dalla data di chiusura
dell'esercizio e dopo oltre dodici mesi dalla data di
chiusura dell'esercizio.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAndLi
abilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateLineIt
ems

Informazioni integrative
sugli importi da realizzare
o regolare dopo oltre
dodici mesi per le classi di
attività e passività che
includono gli importi da
realizzare o regolare non
oltre dodici mesi dalla data
di chiusura dell'esercizio
e dopo oltre dodici mesi
dalla data di chiusura
dell'esercizio [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBeRe
table
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAndLi
abilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateTable

Informazioni integrative
sugli importi da realizzare
o regolare dopo oltre
dodici mesi per le classi di
attività e passività che
includono gli importi da
realizzare o regolare non
oltre dodici mesi dalla data
di chiusura dell'esercizio
e dopo oltre dodici mesi
dalla data di chiusura
dell'esercizio [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
agli importi da realizzare o regolare dopo oltre dodici
mesi per le classi di attività e passività che includono
gli importi da realizzare o regolare non oltre dodici
mesi dalla data di chiusura dell'esercizio e dopo oltre
dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

informazioni integrative: IAS 1 61

informazioni integrative: IAS 1 61

L 326/337

Informazioni integrative
sugli importi da realizzare
o regolare dopo oltre
dodici mesi per le classi di
attività e passività che
includono gli importi da
realizzare o regolare non
oltre dodici mesi dalla data
di chiusura dell'esercizio
e dopo oltre dodici mesi
dalla data di chiusura
dell'esercizio [text block]
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text block
DisclosureOfAmountsToBeRe
coveredOrSettledAfterTwelve
MonthsForClassesOfAssetsAndLi
abilitiesThatContainAmountsTo
BeRecoveredOrSettledBoth
NoMoreAndMoreThanTwelve
MonthsAfterReportingDateEx
planatory

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItemAb
stract

Informazioni integrative
sull'analisi delle altre com
ponenti del conto econo
mico complessivo per voce
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
text block
ComprehensiveIncomeByItemEx
planatory

Informazioni integrative
sull'analisi delle altre com
ponenti del conto econo
mico complessivo per voce
[text block]

text block

table

Comunicazione dell'analisi
dei ricavi assicurativi [text
block]

La comunicazione dell'analisi dei ricavi assicurativi.
[Rif: Ricavi assicurativi]

Comunicazione dell'analisi
dei ricavi assicurativi [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Comunicazione dell'analisi Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dei ricavi assicurativi [table] all'analisi dei ricavi assicurativi.

Tutte le informazioni integrative sull'analisi delle altre
componenti del conto economico complessivo per
voce.

informazioni integrative: IFRS 17
106 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 17
106 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IAS 1
106 A
16.12.2019

ifrs-full
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DisclosureOfAnalysisOfInsur
anceRevenueAbstract

IT

Comunicazione dell'analisi
dei ricavi assicurativi
[abstract]

ifrs-full

L 326/338

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sull'analisi delle altre com
ponenti del conto econo
mico complessivo per voce
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Riferimenti

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByItem
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncome
ByItemTable

table

Informazioni integrative
sull'analisi delle altre com
ponenti del conto econo
mico complessivo per voce
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi delle altre componenti del conto economico
complessivo per voce.

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPresent
ValueOfDefinedBenefitObliga
tionThatDistinguishesNa
tureCharacteristicsAndRisksEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sull'analisi del valore attuale
dell'obbligazione per bene
fici definiti che distingua la
natura, le caratteristiche
e i rischi [text block]

Le informazioni integrative sull'analisi del valore attuale esempio: IAS 19 137
dell'obbligazione per benefici definiti che distingua la
natura, le caratteristiche e i rischi dell'obbligazione. Tali
informazioni integrative potrebbero distinguere: a) tra
gli importi dovuti a membri attivi, a membri sospesi
e a pensionati, b) tra i benefici acquisiti e i benefici
maturati ma non acquisiti e c) tra benefici condizionati,
importi attribuibili a futuri aumenti salariali e altri
benefici. [Rif: Obbligazione per benefici definiti, al
valore attuale]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOper
ationsAbstract

informazioni integrative: IAS 1
106 A
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L 326/339

Informazioni integrative
sull'analisi dell'importo
unico delle attività opera
tive cessate [abstract]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOper
ationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOper
ationsTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentExplanatory

text block

table

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sull'analisi dell'importo
unico delle attività opera
tive cessate [text block]

Le informazioni integrative sull'analisi dell'importo
unico delle attività operative cessate. [Rif: Attività ope
rative cessate [member]]

Informazioni integrative
sull'analisi dell'importo
unico delle attività opera
tive cessate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sull'analisi dell'importo
unico delle attività opera
tive cessate [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi dell'importo unico delle attività operative
cessate.

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 5
33 b

informazioni integrative: IFRS 5
33 b

Informazioni integrative
sulle attività e le passività
che presentano un rischio
rilevante di dar luogo
a rettifiche significative
[abstract]

text block

informazioni integrative: IAS 1 125
Le informazioni integrative sulle attività e le passività
che presentano un rischio rilevante di dar luogo a retti
fiche significative entro l'anno successivo.
16.12.2019

Informazioni integrative
sulle attività e le passività
che presentano un rischio
rilevante di dar luogo
a rettifiche significative
[text block]
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DisclosureOfAnalysisOfSin
gleAmountOfDiscontinuedOper
ationsExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/340

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentTable

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersLineItems

table

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sulle attività e le passività
che presentano un rischio
rilevante di dar luogo
a rettifiche significative
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle attività e le passività
che presentano un rischio
rilevante di dar luogo
a rettifiche significative
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività e alle passività che presentano un rischio
rilevante di dar luogo a rettifiche significative.

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 125
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DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentLineItems

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

Informazioni integrative
sulle attività rilevate a titolo
dei costi di ottenimento
o dei costi di esecuzione
dei contratti con i clienti
[abstract]

text block

16.12.2019

Prefis-so

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle attività rilevate a titolo informazioni integrative: IFRS 15
128 a
sulle attività rilevate a titolo dei costi sostenuti per ottenere o dare esecuzione ai
dei costi di ottenimento
contratti con i clienti.
o dei costi di esecuzione
dei contratti con i clienti
[text block]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
L 326/341

Informazioni integrative
sulle attività rilevate a titolo
dei costi di ottenimento
o dei costi di esecuzione
dei contratti con i clienti
[line items]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfAssetsRecognised
FromCostsToObtainOrFulfilCon
tractsWithCustomersTable

table

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulle attività rilevate a titolo alle attività rilevate a titolo dei costi sostenuti per otte
dei costi di ottenimento
nere o dare esecuzione ai contratti con i clienti.
o dei costi di esecuzione
dei contratti con i clienti
[table]

informazioni integrative: IFRS 15
128 a

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemunera
tionExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sui compensi ai revisori
sugli emolumenti corrispo contabili dell'entità.
sti ai revisori contabili [text
block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfAuthorisationOfFi
nancialStatementsExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sull'autorizzazione alla pub prassi comune: IAS 1 10 e
sull'autorizzazione alla pub blicazione dei bilanci.
blicazione dei bilanci [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsaleAs
setsExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
disponibili per la vendita
[text block]

Le informazioni integrative sulle attività finanziarie
prassi comune: IAS 1 10 e - Data di
classificate come disponibili per la vendita. [Rif: Attività scadenza 1.1.2021
finanziarie disponibili per la vendita]

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsolida
tionExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle basi per il consolida
mento [text block]

Le informazioni integrative sulle basi utilizzate per il
consolidamento.

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPrepara
tionOfFinancialStatementsEx
planatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui criteri base utilizzati per prassi comune: IAS 1 10 e
criteri base di preparazione la preparazione del bilancio.
del bilancio [text block]

IT

ifrs-full

L 326/342

Prefis-so
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prassi comune: IAS 1 10 e

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfBiologicalAsset
sAndGovernmentGrantsForAgri
culturalActivityExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle attività biologiche, il
prodotto agricolo al
momento del raccolto
e i contributi pubblici rela
tivi alle attività biologiche
[text block]

Tutte le informazioni integrative sulle attività biologi
che, il prodotto agricolo al momento del raccolto
e i contributi pubblici relativi alle attività biologiche.

informazioni integrative: IAS 41
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCostsEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sugli oneri finanziari [text
block]

Tutte le informazioni integrative sugli oneri finanziari.

informazioni integrative: IAS 23
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsExplana text block
tory

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui finanziamenti ottenuti.
finanziamenti ottenuti [text [Rif: Finanziamenti]
block]

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAsset text block
sAndLiabilitiesAggregatedIntoSin
gleLineInvestmentBalanceTransi
tionFromProportionateConsolida
tionToEquityMethodExplanatory

Informazioni integrative
sulla ripartizione delle atti
vità e delle passività aggre
gate nell'unico saldo della
voce di bilancio delle parte
cipazioni, passaggio dal
consolidamento proporzio
nale al metodo del patri
monio netto [text block]

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsAbstract

Esposizione di informazioni
dettagliate sull'aggregazione
aziendale [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsExplanatory

prassi comune: IAS 1 10 e

Le informazioni integrative sulla ripartizione delle atti informazioni integrative:
vità e delle passività che sono state aggregate nell'unico IFRS 11 C5
saldo della voce di bilancio delle partecipazioni per il
passaggio dal consolidamento proporzionale al metodo
del patrimonio netto.

informazioni integrative: IFRS 3
Informazioni integrative

L 326/343

Informazioni integrative
Tutte le informazioni integrative sulle aggregazioni
sulle aggregazioni aziendali aziendali.
[text block]
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text block

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Esposizione di informazioni Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
dettagliate sull'aggregazione Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
aziendale [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

DisclosureOfBusinessCombina
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombina
tionsTable

table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sull'aggregazione ai dettagli delle aggregazioni aziendali.
aziendale [table]

informazioni integrative:
IFRS 3 B64

ifrs-full

DisclosureOfCashAndBankBal
ancesAtCentralBanksExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle disponibilità liquide
sulle disponibilità liquide
e sui saldi dei conti presso banche centrali.
e sui saldi dei conti presso
banche centrali [text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashEquiv text block
alentsExplanatory

Informazioni integrative
sulle disponibilità liquide
e mezzi equivalenti [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowStatement text block
Explanatory

Informazioni integrative sul Tutte le informazioni integrative su un rendiconto
rendiconto finanziario [text finanziario.
block]

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesAbstract

Informazioni integrative sui
cambiamenti nelle stime
contabili [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesExplanatory

Le informazioni integrative sulle disponibilità liquide
prassi comune: IAS 1 10 e
e i mezzi equivalenti. [Rif: Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti]
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informazioni integrative: IAS 7
Presentazione di un rendiconto
finanziario

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui cambiamenti nelle stime informazioni integrative: IAS 8 39
cambiamenti nelle stime
contabili.
contabili [text block]

16.12.2019

text block

IT

ifrs-full

L 326/344

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAc
countingEstimatesTable

table

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
cambiamenti nelle stime
ai cambiamenti nelle stime contabili.
contabili [table]

informazioni integrative: IAS 8 39

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccount
ingPoliciesAccountingEstimate
sAndErrorsExplanatory

text block

Informazioni integrative su Tutte le informazioni integrative sui cambiamenti nei
cambiamenti nei principi
principi contabili, stime contabili ed errori.
contabili, stime contabili ed
errori [text block]

informazioni integrative: IAS 8
Principi contabili

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAccount
ingPoliciesExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui cambiamenti ai principi prassi comune: IAS 1 10 e
cambiamenti nei principi
contabili apportati dall'entità.
contabili [text block]

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBenefit
sPaidExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui risarcimenti e i benefici
risarcimenti e i benefici
pagati agli assicurati.
pagati [text block]

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi
talAbstract
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prassi comune: IAS 1 10 e

L 326/345

Informazioni integrative
sulle classi di capitale
sociale [abstract]

IT

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
cambiamenti nelle stime
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
contabili [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfClassesOfShareCapi text block
talExplanatory

Informazioni integrative
sulle classi di capitale
sociale [text block]

Le informazioni integrative sulle classi di capitale
sociale. [Rif: Capitale sociale [member]]

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi
talLineItems

Informazioni integrative
sulle classi di capitale
sociale [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShareCapi table
talTable

Informazioni integrative
sulle classi di capitale
sociale [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle classi di capitale sociale.

informazioni integrative: IAS 1 79 a

ifrs-full

DisclosureOfCollateralExplana
tory

text block

Informazioni integrative
sulle garanzie reali [text
block]

Le informazioni integrative sulle attività e le passività
utilizzate come garanzia reale.

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsAnd
ContingentLiabilitiesExplanatory

text block

Informazioni integrative
sugli impegni e le passività
potenziali [text block]

Le informazioni integrative sugli impegni e le passività
potenziali. [Rif: Passività potenziali [member]]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCommitmentsEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sugli impegni [text block]

Le informazioni integrative sugli impegni.

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPAbstract

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

Informazioni integrative
sulle informazioni compa
rative redatte in base
a precedenti Principi conta
bili [abstract]

informazioni integrative: IAS 1 79 a
IT

ifrs-full

L 326/346

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulle informazioni compa
rative redatte in base
a precedenti Principi conta
bili [text block]

Le informazioni integrative, nel primo bilancio
dell'entità redatto in conformità agli IFRS, sulle infor
mazioni comparative redatte in base a precedenti Prin
cipi contabili.

informazioni integrative: IFRS 1 24

Informazioni integrative
sulle informazioni compa
rative redatte in base
a precedenti Principi conta
bili [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPLineItems

ifrs-full

DisclosureOfComparativeInfor
mationPreparedUnderPrevious
GAAPTable

table

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulle informazioni compa alle informazioni comparative redatte in base a prece
rative redatte in base
denti Principi contabili.
a precedenti Principi conta
bili [table]

informazioni integrative: IFRS 1 24

ifrs-full

DisclosureOfCompositionOf
GroupExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulla composizione del
gruppo [text block]

informazioni integrative: IFRS 12
10 a i

ifrs-full

DisclosureOfCompoundFinan
cialInstrumentsWithMultipleEm
beddedDerivativesExplanatory

text

Descrizione degli strumenti La descrizione degli strumenti finanziari contenenti sia
finanziari composti con
una componente di passività sia una componente rap
derivati incorporati multipli presentativa di capitale e aventi derivati incorporati
multipli i cui valori sono interdipendenti (come, per
esempio, uno strumento di debito con opzione
a convertire). [Rif: Derivati [member]; Strumenti finan
ziari, classe [member]]

text block
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Le informazioni integrative sulla composizione del
gruppo (la controllante e tutte le sue controllate). [Rif:
Controllate [member]; Controllante [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 17

L 326/347

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

DisclosureOfContingentLiabili
tiesAbstract

Informazioni integrative
sulle passività potenziali
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabilitie text block
sExplanatory

Informazioni integrative
sulle passività potenziali
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationAb
stract

Informazioni integrative
sulle passività potenziali
nell'aggregazione aziendale
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationLineIt
ems

text block

Informazioni integrative sul Tutte le informazioni integrative sul bilancio separato.
bilancio separato [text
block]

informazioni integrative: IAS 27
Informazioni integrative,
informazioni integrative: IFRS 12
Obiettivo

Le informazioni integrative sulle passività potenziali.
[Rif: Passività potenziali [member]]

informazioni integrative: IAS 37 86

Informazioni integrative
sulle passività potenziali
nell'aggregazione aziendale
[text block]

Le informazioni integrative sulle passività potenziali in
un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività potenziali
[member]; Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 j

Informazioni integrative
sulle passività potenziali
nell'aggregazione aziendale
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

16.12.2019

ifrs-full

text block
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DisclosureOfConsolidatedAnd
SeparateFinancialStatementsEx
planatory

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/348

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfContingentLiabili
tiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabiliti
esTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsLineItems

table

Informazioni integrative
sulle passività potenziali
nell'aggregazione aziendale
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle passività potenziali nelle aggregazioni aziendali.

Informazioni integrative
sulle passività potenziali
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle passività potenziali
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle passività potenziali.

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 3
B64 j, informazioni integrative:
IFRS 3 B67 c

informazioni integrative: IAS 37 86

Informazioni integrative sul
coinvolgimento residuo
nelle attività finanziarie eli
minate [abstract]

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul coinvolgimento residuo
coinvolgimento residuo
nelle attività finanziarie eliminate. [Rif: Attività
nelle attività finanziarie eli finanziarie]
minate [text block]

Informazioni integrative sul
coinvolgimento residuo
nelle attività finanziarie eli
minate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IFRS 7
42E, informazioni integrative:
IFRS 7 42G

L 326/349

ifrs-full

table

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfContingentLiabili
tiesInBusinessCombinationTable

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul costo del venduto. [Rif:
costo del venduto [text
Costo del venduto]
block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExplana
tory

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul rischio di credito. [Rif:
rischio di credito [text
Rischio di credito [member]]
block]

prassi comune: IAS 1 10 e,
informazioni integrative: IFRS 7
Rischio di credito

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
Abstract

Informazioni integrative
sull'esposizione al rischio di
credito [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure text block
Explanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sull'esposizione al rischio di informazioni integrative:
sull'esposizione al rischio di credito. L'esposizione al rischio di credito è il rischio di IFRS 7 35M
credito [text block]
credito insito nelle attività finanziarie e negli impegni
dell'entità all'erogazione di crediti.

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExposure
LineItems

Informazioni integrative
Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
sull'esposizione al rischio di Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
credito [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

text block

16.12.2019

DisclosureOfCostOfSalesExplana text block
tory

ifrs-full
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informazioni integrative: IFRS 7
42E, informazioni integrative:
IFRS 7 42G

DisclosureOfContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsTable

IT

Informazioni integrative sul Prospetto che riporta informazioni integrative relative
coinvolgimento residuo
al coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie
nelle attività finanziarie eli eliminate.
minate [table]

ifrs-full

table

Etichetta

L 326/350

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureTable

table

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sull'esposizione al rischio di all'esposizione al rischio di credito.
credito [table]

informazioni integrative:
IFRS 7 35M

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskOfInsur
anceContractsExplanatory

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul rischio di credito dei
rischio di credito dei con
contratti assicurativi. [Rif: Rischio di credito [member];
tratti assicurativi [text
Tipi di contratti assicurativi [member]]
block]

informazioni integrative: IFRS 4 39
d - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDebtSecuritiesEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sugli strumenti di debito
[text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisition text block
CostsArisingFromInsuranceCon
tractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncomeEx
planatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui ricavi differiti. [Rif:
ricavi differiti [text block]
Ricavi differiti (risconti passivi)]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxesEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sulle imposte differite [text
block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlans
Abstract

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui costi di acquisizione dif prassi comune: IAS 1 10 e
costi di acquisizione diffe feriti derivanti da contratti assicurativi. [Rif: Costi di
riti derivanti dai contratti
acquisizione differiti derivanti da contratti assicurativi]
assicurativi [text block]

L 326/351

Informazioni integrative sui
piani a benefici definiti
[abstract]

Le informazioni integrative sulle imposte differite. [Rif:
Passività fiscali differite; Attività fiscali differite]
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Le informazioni integrative sugli strumenti di debito.
[Rif: Strumenti di debito emessi; Strumenti di debito
posseduti]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

text block

Etichetta

Etichetta della documentazione

informazioni integrative:
IAS 19 138

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitPlan
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefit
PlansTable

table

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
piani a benefici definiti
ai piani a benefici definiti.
[table]

informazioni integrative:
IAS 19 138

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromBank
sExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui depositi di banche. [Rif:
depositi di banche [text
Depositi di banche]
block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFromCus
tomersExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui depositi di clienti. [Rif:
depositi di clienti [text
Depositi di clienti]
block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAn
dAmortisationExpenseExplana
tory

text block

Informazioni integrative su
svalutazioni e ammorta
menti [text block]

IT

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui piani a benefici definiti.
piani a benefici definiti
[Rif: Piani a benefici definiti [member]]
[text block]

Riferimenti

L 326/352

Prefis-so

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
piani a benefici definiti
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
[line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

prassi comune: IAS 1 10 e
16.12.2019

Le informazioni integrative sulle svalutazioni e gli
ammortamenti. [Rif: Svalutazioni e ammortamenti]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsAbstract

text block

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari
derivati [text block]

Etichetta della documentazione

Le informazioni integrative sugli strumenti finanziari
derivati. [Rif: Derivati [member]]

Riferimenti

prassi comune: IAS 1 10 e

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività bio
logiche [abstract]

text block

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sulle attività
dettagliate sulle attività bio biologiche. [Rif: Attività biologiche]
logiche [text block]

esempio: IAS 41 43

Esposizione di informazioni Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
dettagliate sulle attività bio Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
logiche [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sulle attività bio ai dettagli delle attività biologiche.
logiche [table]

esempio: IAS 41 43

L 326/353

Esposizione di informazioni
dettagliate sui finanziamenti
[abstract]
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DisclosureOfDerivativeFinan
cialInstrumentsExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
text block
tionAboutBorrowingsExplanatory

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sui finanzia
dettagliate sui finanziamenti menti. [Rif: Finanziamenti]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsLineItems

Esposizione di informazioni Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
dettagliate sui finanziamenti Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
[line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsTable

table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sui finanziamenti ai dettagli dei finanziamenti.
[table]

prassi comune: IFRS 7 7

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBusinessCombination
sExplanatory

text block

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sulle aggrega
dettagliate sull'aggregazione zioni aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]
aziendale [text block]

informazioni integrative: IFRS 3
Informazioni integrative
sull'applicazione dei paragrafi 59
e 61

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Abstract

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle concentra
zioni del rischio derivante
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
text block
tionAboutConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sulle concen
dettagliate sulle concentra trazioni del rischio derivante dai contratti rientranti
zioni del rischio derivante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [text block]

L 326/354

Prefis-so

prassi comune: IFRS 7 7
IT
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informazioni integrative: IFRS 17
127 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17LineItems

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle concentra
zioni del rischio derivante
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [line items]

ifrs-full

table
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOfRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sulle concentra alle concentrazioni del rischio derivante dai contratti
zioni del rischio derivante rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4Abstract

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
Explanatory

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 [text block]

L'esposizione di informazioni dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4. [Rif: Attività finanziarie descritte al
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair value (valore
equo)]

informazioni integrative: IFRS 17
127 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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ifrs-full

Riferimenti

IT

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 4
39G a - Data di scadenza 1.1.2021

L 326/355

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForAssociatesAbstract

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le società
collegate [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForAssociatesExplanatory

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le società
collegate [text block]

L'esposizione di informazioni dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le società collegate. [Rif: Attività finan
ziarie descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4,
fair value (valore equo)]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForAssociatesLineItems

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le società
collegate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

table
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForAssociatesTable

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sulle attività
alle attività finanziarie descritte nel paragrafo 39E, let
finanziarie descritte nel
tera a), dell'IFRS 4 per le società collegate.
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le società
collegate [table]

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/356

Prefis-so
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informazioni integrative: IFRS 4
39J - Data di scadenza 1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 4
39J - Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForJointVenturesAbstract

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le joint ven
ture [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForJointVenturesExplanatory

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le joint ven
ture [text block]

L'esposizione di informazioni dettagliate sulle attività
informazioni integrative: IFRS 4
finanziarie descritte nel paragrafo 39E, lettera a),
39J - Data di scadenza 1.1.2021
dell'IFRS 4 per le joint venture. [Rif: Attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair
value (valore equo)]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForJointVenturesLineItems

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le joint ven
ture [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

table
DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
ForJointVenturesTable

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività finanziarie descritte nel paragrafo 39E, let
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
tera a), dell'IFRS 4 per le joint venture.
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 per le joint ven
ture [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInParagraph39EaOfIFRS4
LineItems

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 [line items]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/357

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IFRS 4
39J - Data di scadenza 1.1.2021

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssetsDe
scribedInPara
graph39EaOfIFRS4Table

table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sulle attività
alle attività finanziarie descritte nel paragrafo 39E, let
finanziarie descritte nel
tera a), dell'IFRS 4.
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 [table]

informazioni integrative: IFRS 4
39G a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialInstrument
sExplanatory

text block

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sugli strumenti informazioni integrative: IFRS 7 31,
dettagliate sugli strumenti
finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]] informazioni integrative: IFRS 7 7,
finanziari [text block]
informazioni integrative:
IFRS 7 35K

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsTable

table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sugli elementi
ai dettagli degli elementi coperti.
coperti [table]

informazioni integrative:
IFRS 7 24B

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgesExplanatory

text block

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sulle
dettagliate sulle coperture
coperture.
[text block]

informazioni integrative: IFRS 7
22 - Data di scadenza 1.1.2021

IT

ifrs-full

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sugli elementi
dettagliate sugli elementi
coperti. [Rif: Elementi coperti [member]]
coperti [text block]

informazioni integrative:
IFRS 7 24B

Esposizione di informazioni Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
dettagliate sugli elementi
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
coperti [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
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Esposizione di informazioni
dettagliate sugli elementi
coperti [abstract]

text block

L 326/358

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsAbstract

Esposizione di informazioni
dettagliate sugli strumenti
di copertura [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
text block
tionAboutHedgingInstrumentsEx
planatory

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sugli strumenti informazioni integrative: IFRS 7
dettagliate sugli strumenti
di copertura. [Rif: Strumenti di copertura [member]]
24 A
di copertura [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsLineItems

Esposizione di informazioni Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
dettagliate sugli strumenti
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
di copertura [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsTable

table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sugli strumenti
ai dettagli degli strumenti di copertura.
di copertura [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutIntangibleAssetsEx
planatory

text block

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sulle attività
informazioni integrative:
dettagliate sulle attività
immateriali. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avvia IAS 38 118
immateriali [text block]
mento]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
text block
tionAboutInvestmentPropertyEx
planatory

informazioni integrative: IFRS 7
24 A
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informazioni integrative: IAS 40
32 A
L 326/359

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sugli investi
dettagliate sugli investi
menti immobiliari. [Rif: Investimenti immobiliari]
menti immobiliari [text
block]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

text block

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate su immobili,
dettagliate su immobili,
impianti e macchinari. [Rif: Immobili, impianti
impianti e macchinari [text e macchinari]
block]

informazioni integrative: IAS 16 73

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutServiceConcessionAr
rangementsExplanatory

text block

Esposizione di informazioni L'esposizione di informazioni dettagliate sugli accordi
dettagliate sugli accordi per per servizi in concessione. [Rif: Accordi per servizi in
servizi in concessione [text concessione [member]]
block]

informazioni integrative: SIC 29 6

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDisaggrega
tionOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersTable

IT

ifrs-full

table

Le informazioni integrative sulla disaggregazione dei
ricavi provenienti da contratti con i clienti. [Rif: Ricavi
da contratti con i clienti]

Informazioni integrative
sulla disaggregazione dei
ricavi provenienti da con
tratti con i clienti [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla disaggregazione dei
ricavi provenienti da con
tratti con i clienti [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla disaggregazione dei ricavi provenienti da contratti
con i clienti.

informazioni integrative:
IFRS 15 114

informazioni integrative:
IFRS 15 114

16.12.2019

Informazioni integrative
sulla disaggregazione dei
ricavi provenienti da con
tratti con i clienti [text
block]
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Informazioni integrative
sulla disaggregazione dei
ricavi provenienti da con
tratti con i clienti [abstract]

text block

L 326/360

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinuedOpera text block
tionsExplanatory

Informazioni integrative
sulle attività operative ces
sate [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExplana
tory

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui dividendi. I dividendi
dividendi [text block]
sono le distribuzioni di utili ai possessori di partecipa
zioni azionarie in proporzione alla loro quota e al tipo
di strumento posseduto.

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerShareEx text block
planatory

Informazioni integrative
sugli utili per azione [text
block]

Tutte le informazioni integrative sugli utili per azione.

informazioni integrative: IAS 33
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangeOfIn text block
vestmentEntityStatusOnFinancial
StatementsExplanatory

Informazioni integrative
sull'effetto del cambio di
stato dell'entità d'investi
mento sul bilancio [text
block]

Le informazioni integrative sull'effetto del cambio di
stato dell'entità d'investimento sul bilancio. [Rif: Infor
mazioni integrative sulle entità d'investimento [text
block]]

informazioni integrative:
IFRS 12 9B

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChangesIn
ForeignExchangeRatesExplana
tory

Informazioni integrative
sulle variazioni dei cambi
delle valute estere [text
block]

Tutte le informazioni integrative sulle variazioni dei
cambi delle valute estere.

informazioni integrative: IAS 21
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedAb
stract

L 326/361

Informazioni integrative
sull'effetto dei contratti ini
zialmente rilevati [abstract]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

text block

prassi comune: IAS 1 10 e
IT

text block

Le informazioni integrative sulle attività operative ces
sate. [Rif: Attività operative cessate [member]]

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sull'effetto dei contratti ini
zialmente rilevati [text
block]

Le informazioni integrative sull'effetto dei contratti ini
zialmente rilevati nel periodo di riferimento. [Rif: Con
tratti assicurativi [member]]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognised
LineItems

Informazioni integrative
sull'effetto dei contratti ini
zialmente rilevati [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsurance
table
ContractsInitiallyRecognisedTable

Informazioni integrative
sull'effetto dei contratti ini
zialmente rilevati [table]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossAbstract

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossExplanatory

text block

text block

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'effetto dei contratti inizialmente rilevati nel periodo
di riferimento.

informazioni integrative: IFRS 17
107 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

Le informazioni integrative sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay approach sull'utile (perdita)
d'esercizio.

informazioni integrative: IFRS 4
39L e - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9
16.12.2019

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio [text block]

informazioni integrative: IFRS 17
107 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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DisclosureOfEffectOfInsurance
ContractsInitiallyRecognisedEx
planatory

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/362

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesAbstract

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le società
collegate [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp text block
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesExplanatory

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le società
collegate [text block]

Le informazioni integrative sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le società collegate.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesLineItems

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le società
collegate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForAssociatesTable

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le società
collegate [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'effetto della riclassificazione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita) d'esercizio per le società
collegate.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesAbstract

informazioni integrative: IFRS 4
39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

L 326/363

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le joint ven
ture [abstract]

informazioni integrative: IFRS 4
39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

table

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossLineItems

text block

table

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le joint ven
ture [text block]

Le informazioni integrative sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le joint venture.

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le joint ven
ture [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio per le joint ven
ture [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'effetto della riclassificazione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita) d'esercizio per le joint
venture.

Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 4
39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

informazioni integrative: IFRS 4
39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

16.12.2019

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossForJointVenturesExplana
tory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/364

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfEffectOfOverlayAp
proachReclassificationOnProfi
tOrLossTable

ifrs-full

table

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 4
39L e - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

DisclosureOfEffectsOfChangesIn text block
ParentsOwnershipInterestInSub
sidiaryThatDoNotResultInLossOf
ControlOnEquityAttributable
ToOwnersOfParentExplanatory

Informazioni integrative
sugli effetti delle modifiche
dell'interessenza partecipa
tiva della controllante in
una controllata tali da non
comportare la perdita del
controllo sul patrimonio
netto attribuibile ai soci
della controllante [text
block]

La presentazione di un prospetto che illustra gli effetti
di una qualsiasi modifica dell'interessenza partecipativa
della controllante in una controllata tale da non com
portare una perdita del controllo sul patrimonio netto
attribuibile ai soci della controllante.

informazioni integrative:
IFRS 12 18

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBenefitsEx text block
planatory

Informazioni integrative sui Tutte le informazioni integrative sui benefici per
benefici per i dipendenti
i dipendenti.
[text block]

informazioni integrative: IAS 19
Ambito di applicazione

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportable
SegmentsExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Tutte le informazioni integrative sui settori operativi.
settori operativi dell'entità
[text block]

informazioni integrative: IFRS 8
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfEventsAfterReport
ingPeriodExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Tutte le informazioni integrative sui fatti intervenuti
fatti intervenuti dopo la
dopo la data di chiusura dell'esercizio.
data di chiusura del
periodo di riferimento [text
block]

informazioni integrative: IAS 10
Informazioni integrative
L 326/365

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'effetto della riclassificazione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita) d'esercizio.
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Informazioni integrative
sull'effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach sull'utile (perdita)
d'esercizio [table]

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfExpensesByNature
Explanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui costi per natura. [Rif:
costi per natura [text block] Costi, per natura]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplana
tory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui costi.
costi [text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfExplorationAndEval text block
uationAssetsExplanatory

Informazioni integrative
Tutte le informazioni integrative sulle attività di esplo
sulle attività di esplorazione razione e di valutazione.
e di valutazione [text block]

informazioni integrative: IFRS 6
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresAbstract

Informazioni integrative sui
gradi del merito di credito
esterni [abstract]

La descrizione della natura degli elementi che giustifi
informazioni integrative: IAS 12 82
cano la rilevazione di un'attività fiscale differita
quando: a) l'utilizzazione dell'attività fiscale differita
dipende da redditi imponibili futuri eccedenti i profitti
derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee
imponibili esistenti e b) l'entità ha subito una perdita
nell'esercizio corrente o in quello precedente nell'ordi
namento fiscale al quale si riferisce l'attività fiscale dif
ferita. [Rif: Differenze temporanee [member]; Attività
fiscale differita quando l'utilizzazione della stessa
dipende da redditi imponibili futuri eccedenti i profitti
derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee
imponibili e l'entità ha subito una perdita nell'ordina
mento al quale si riferisce l'attività fiscale differita]

16.12.2019

ifrs-full

Descrizione degli elementi
che giustificano la rileva
zione dell'attività fiscale dif
ferita quando l'utilizzazione
della stessa dipende da red
diti imponibili futuri ecce
denti i profitti derivanti
dall'annullamento delle dif
ferenze temporanee impo
nibili esistenti e l'entità ha
subito una perdita nell'ordi
namento al quale si riferi
sce l'attività fiscale differita.
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DisclosureOfEvidenceSupportin text
gRecognitionOfDeferredTaxAs
setsDependentOnFutureTax
ableProfitsAndEntityHasSuf
feredALossInCurrentOrPreceding
PeriodExplanatory

IT

ifrs-full

L 326/366

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditExpo
suresTable

ifrs-full

DisclosureOfFactAndExplanation text
WhyDisclosureOfInformation
ForEachBusinessCombination
IsImpracticable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentExplanatory

text block

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui gradi del merito di cre
gradi del merito di credito dito esterni [Rif: Gradi del merito di credito esterni
esterni [text block]
[member]]

Riferimenti

esempio: IFRS 7 IG24 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
gradi del merito di credito Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
esterni [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

text block

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
gradi del merito di credito ai gradi del merito di credito esterni.
esterni [table]

esempio: IFRS 7 IG24 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

Indicazione del fatto e spie
gazione dei motivi per cui
non è fattibile fornire infor
mazioni integrative circa il
ricavo e l'utile o perdita
d'esercizio.

L'indicazione del fatto e la spiegazione dei motivi per
informazioni integrative: IFRS 3
cui non è fattibile fornire informazioni integrative circa B64 q
il ricavo e l'utile (perdita) d'esercizio dell'acquisita dalla
data di acquisizione e dell'entità risultante dall'aggrega
zione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le
aggregazioni aziendali verificatesi coincida con l'inizio
dell'esercizio. [Rif: Aggregazioni aziendali [member];
Ricavi]

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) [text
block]

Tutte le informazioni integrative per la valutazione del
fair value (valore equo).
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table

informazioni integrative: IFRS 13
Informazioni integrative
L 326/367

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityExplanatory

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle
attività [abstract]

text block

table

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle
attività [text block]

Le informazioni integrative sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle attività.

informazioni integrative:
IFRS 13 93

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle
attività [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle
attività [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla valutazione del fair value (valore equo) delle
attività.

informazioni integrative:
IFRS 13 93

Le informazioni integrative sulla valutazione del fair
value (valore equo) del patrimonio netto.

informazioni integrative:
IFRS 13 93
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DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfAssetsAbstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/368

Prefis-so

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) del
patrimonio netto [abstract]

text block

16.12.2019

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) del
patrimonio netto [text
block]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesLineItems

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) del
patrimonio netto [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) del
patrimonio netto [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla valutazione del fair value (valore equo) del patri
monio netto.

informazioni integrative:
IFRS 13 93

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle
passività [text block]

Le informazioni integrative sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle passività.

informazioni integrative:
IFRS 13 93

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle
passività [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
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DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfEquityLineItems

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle
passività [abstract]

text block

16.12.2019

Prefis-so

L 326/369

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfFairValueMeasure
mentOfLiabilitiesTable

ifrs-full

table

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla valutazione del fair value (valore equo) delle
passività.

informazioni integrative:
IFRS 13 93

DisclosureOfFairValueOfEachIn text block
vestmentInEquityInstrumentsDes
ignatedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeExplanatory

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
degli investimenti in stru
menti rappresentativi di
capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo [text block]

Le informazioni integrative sul fair value (valore equo)
degli investimenti in strumenti rappresentativi di capi
tale che l'entità ha designato al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo. [Rif: Investimenti in strumenti rappresen
tativi di capitale designati al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7
11A c

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabili
tiesAndReclassificationExplana
tory

text block

Informazioni integrative
sulle possibili differenze tra
il valore contabile e il fair
value (valore equo) dei con
tratti descritti nei paragrafi
29 b e 29 c dell'IFRS 7
[text block]

Le informazioni integrative circa la misura delle possi informazioni integrative: IFRS 7
30 - Data di scadenza 1.1.2021
bili differenze tra il valore contabile e il fair value
(valore equo): a) degli investimenti in strumenti rappre
sentativi di capitale che non hanno un prezzo di mer
cato quotato in un mercato attivo (o derivati connessi
a tali strumenti rappresentativi di capitale) e che sono
valutati al costo poiché il loro fair value (valore equo)
non può essere valutato attendibilmente; b) dei con
tratti che contengono un elemento di partecipazione
discrezionale, se il fair value (valore equo) di detto ele
mento non può essere valutato attendibilmente.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul fair value (valore equo)
fair value (valore equo)
degli strumenti finanziari. [Rif: Strumenti finanziari,
degli strumenti finanziari
classe [member]; Al fair value (valore equo) [member]]
[text block]
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Informazioni integrative
sulla valutazione del fair
value (valore equo) delle
passività [table]

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/370

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 10 e
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
degli investimenti in stru
menti rappresentativi di
capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeLineItems

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
degli investimenti in stru
menti rappresentativi di
capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeTable

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
degli investimenti in stru
menti rappresentativi di
capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
al fair value (valore equo) degli investimenti in stru
menti rappresentativi di capitale designati al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsAbstract

L 326/371

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
delle attività a servizio del
piano [abstract]

informazioni integrative: IFRS 7
11A c

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

table

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostExplanatory

text block

table

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
delle attività a servizio del
piano [text block]

Le informazioni integrative sul fair value (valore equo)
delle attività a servizio del piano a benefici definiti.
[Rif: Attività a servizio del piano [member]; Piani
a benefici definiti [member]]

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
delle attività a servizio del
piano [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Riferimenti

informazioni integrative:
IAS 19 142

Informazioni integrative sul Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative:
fair value (valore equo)
alla valutazione del fair value (valore equo) delle attività IAS 19 142
delle attività a servizio del a servizio del piano a benefici definiti.
piano [table]

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
degli elementi usato come
sostituto del costo
[abstract]

text block

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
degli elementi usato come
sostituto del costo [text
block]

16.12.2019

Le informazioni integrative sul fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 1 30
degli elementi di immobili, impianti e macchinari, inve
stimenti immobiliari o attività immateriali usato come
sostituto del costo nel prospetto della situazione patri
moniale-finanziaria d'apertura dell'entità redatto in con
formità agli IFRS. [Rif: Immobili, impianti e macchinari;
Investimenti immobiliari; Attività immateriali diverse
dall'avviamento]
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DisclosureOfFairValueOfPlanAs
setsExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/372

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
degli elementi usato come
sostituto del costo [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative sul
fair value (valore equo)
degli elementi usato come
sostituto del costo [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IFRS 1 30
al fair value (valore equo) degli elementi usato come
sostituto del costo nel primo bilancio dell'entità redatto
in conformità agli IFRS.

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfItem
sUsedAsDeemedCostTable

ifrs-full

DisclosureOfFeeAndCommission text block
IncomeExpenseExplanatory

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui ricavi (costi) da com
prassi comune: IAS 1 10 e
ricavi (costi) da commis
missioni e compensi. [Rif: Ricavi (costi) da commissioni
sioni e compensi [text
e compensi]
block]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostExplana text block
tory

Informazioni integrative
sugli oneri finanziari [text
block]

Le informazioni integrative sugli oneri finanziari. [Rif:
Oneri finanziari]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
penseExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui proventi (oneri) finan
proventi (oneri) finanziari
ziari. [Rif: Proventi (oneri) finanziari]
[text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncomeEx
planatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui proventi finanziari. [Rif: prassi comune: IAS 1 10 e
proventi finanziari [text
Proventi finanziari]
block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAb
stract

table
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L 326/373

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
[abstract]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Abstract

Riferimenti

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
interessate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva [abstract]

text block

table

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
interessate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva [text block]

Le informazioni integrative sulla designazione di atti
informazioni integrative:
vità finanziarie in conseguenza dell'applicazione delle
IFRS 9 7.2.34
modifiche dell'IFRS 9 agli elementi di pagamento antici
pato con compensazione negativa.

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
interessate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
interessate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla designazione di attività finanziarie in conseguenza
dell'applicazione delle modifiche dell'IFRS 9 agli ele
menti di pagamento anticipato con compensazione
negativa.

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alla
data di applicazione iniziale
dell'IFRS 9 [abstract]

informazioni integrative:
IFRS 9 7.2.34

16.12.2019

ifrs-full

Etichetta della documentazione

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DisclosureOfFinancialAssetsAf
fectedByAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationAbstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/374

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text block
DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationOfIFRS9
Explanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle attività finanziarie alla informazioni integrative: IFRS 7 42I
sulle attività finanziarie alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9.
data di applicazione iniziale
dell'IFRS 9 [text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplicationOfIFRS9
LineItems

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alla
data di applicazione iniziale
dell'IFRS 9 [line items]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsAt
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Table

table

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulle attività finanziarie alla alle attività finanziarie alla data di applicazione iniziale
data di applicazione iniziale dell'IFRS 9.
dell'IFRS 9 [table]

informazioni integrative: IFRS 7 42I

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
[text block]

informazioni integrative: IFRS 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsHeld text block
ForTradingExplanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle attività finanziarie
prassi comune: IAS 1 10 e
sulle attività finanziarie
classificate come possedute per negoziazione. [Rif: Atti
possedute per negoziazione vità finanziarie]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sLineItems

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
[line items]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

L 326/375

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
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Le informazioni integrative sulle attività finanziarie.
[Rif: Attività finanziarie]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedAbstract

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie sca
dute o che hanno subito
una riduzione di valore
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sThatAreEitherPastDueOrIm
pairedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedAbstract

text block

informazioni integrative: IFRS 7 7

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle attività finanziarie sca informazioni integrative: IFRS 7
sulle attività finanziarie sca dute o che hanno subito una riduzione di valore. [Rif: 37 - Data di scadenza 1.1.2021
dute o che hanno subito
Attività finanziarie]
una riduzione di valore
[text block]

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie sca
dute o che hanno subito
una riduzione di valore
[line items]

table

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività finanziarie.

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
Informazioni integrative
sulle attività finanziarie sca alle attività finanziarie scadute o che hanno subito una
dute o che hanno subito
riduzione di valore.
una riduzione di valore
[table]

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alle
quali è applicato l'overlay
approach [abstract]

informazioni integrative: IFRS 7
37 - Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie
[table]
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DisclosureOfFinancialAssetsTable table

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/376

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForAssociatesTable

text block

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle attività finanziarie alle informazioni integrative: IFRS 4
sulle attività finanziarie alle quali è applicato l'overlay approach.
39L b - In vigore dalla prima
quali è applicato l'overlay
applicazione dell'IFRS 9
approach [text block]

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alle
quali è applicato l'overlay
approach per le società col
legate [abstract]

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle attività finanziarie alle informazioni integrative: IFRS 4
sulle attività finanziarie alle quali è applicato l'overlay approach per le società
39M - In vigore dalla prima
quali è applicato l'overlay
collegate.
applicazione dell'IFRS 9
approach per le società col
legate [text block]

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alle
quali è applicato l'overlay
approach per le società col
legate [line items]

table
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DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IFRS 4
39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9
L 326/377

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulle attività finanziarie alle alle attività finanziarie alle quali è applicato l'overlay
quali è applicato l'overlay
approach per le società collegate.
approach per le società col
legate [table]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesAbstract

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alle
quali è applicato l'overlay
approach per le joint ven
ture [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesExplanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle attività finanziarie alle informazioni integrative: IFRS 4
sulle attività finanziarie alle quali è applicato l'overlay approach per le joint venture. 39M - In vigore dalla prima
quali è applicato l'overlay
applicazione dell'IFRS 9
approach per le joint ven
ture [text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesLineItems

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alle
quali è applicato l'overlay
approach per le joint ven
ture [line items]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedForJointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedLineItems

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alle alle attività finanziarie alle quali è applicato l'overlay
quali è applicato l'overlay
approach per le joint venture.
approach per le joint ven
ture [table]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IFRS 4
39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

16.12.2019

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie alle
quali è applicato l'overlay
approach [line items]
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table

IT

ifrs-full

L 326/378

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sTransferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecogni
tionTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAbstract

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulle attività finanziarie alle alle attività finanziarie alle quali è applicato l'overlay
quali è applicato l'overlay
approach.
approach [table]

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 4
39L b - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie tra
sferite non eliminate conta
bilmente nella loro integra
lità [abstract]

text block

table

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie tra
sferite non eliminate conta
bilmente nella loro integra
lità [text block]

Le informazioni integrative sulle attività finanziarie tra informazioni integrative:
sferite non eliminate contabilmente nella loro integra IFRS 7 42D
lità. [Rif: Attività finanziarie trasferite non eliminate
contabilmente nella loro integralità [member]]

Informazioni integrative
sulle attività finanziarie tra
sferite non eliminate conta
bilmente nella loro integra
lità [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative:
sulle attività finanziarie tra alle attività finanziarie trasferite non eliminate contabil IFRS 7 42D
sferite non eliminate conta mente nella loro integralità.
bilmente nella loro integra
lità [table]

Esposizione di informazioni
dettagliate sugli strumenti
finanziari [abstract]

L 326/379

ifrs-full

table

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
pliedTable

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRate
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsDesignatedAtFairVal
ueThroughProfitOrLossExplana
tory

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio [text block]

Riferimenti

Le informazioni integrative sugli strumenti finanziari
valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Strumenti finanziari, classe [member]]

prassi comune: IAS 1 10 e

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari
per tipo di tasso di inte
resse [text block]

Le informazioni integrative sugli strumenti finanziari
per tipo di tasso di interesse. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]]

prassi comune: IFRS 7 39

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari
per tipo di tasso di inte
resse [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari
per tipo di tasso di inte
resse [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
agli strumenti finanziari, per tipo di tasso di interesse.

prassi comune: IFRS 7 39

text block

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari
designati al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [text block]

Le informazioni integrative sugli strumenti finanziari
designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Strumenti finanziari, classe [member]]

prassi comune: IAS 1 10 e

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari
per tipo di tasso di inte
resse [abstract]

text block

16.12.2019

ifrs-full

text block

Etichetta della documentazione

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAtFairValueThroughProfi
tOrLossExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/380

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfFinancialInstrument text block
sExplanatory

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari
[text block]

Tutte le informazioni integrative sugli strumenti
finanziari.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
text block
mentsHeldForTradingExplanatory

Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari
posseduti per negoziazione
[text block]

Le informazioni integrative sugli strumenti finanziari
prassi comune: IAS 1 10 e
classificati come posseduti per negoziazione. [Rif: Stru
menti finanziari, classe [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsLineItems

Esposizione di informazioni Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
dettagliate sugli strumenti
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
finanziari [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAbstract

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensation
Abstract

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
interessate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva [abstract]

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sugli strumenti
ai dettagli degli strumenti finanziari.
finanziari [table]

informazioni integrative: IFRS 7 31,
informazioni integrative: IFRS 7 7,
informazioni integrative:
IFRS 7 35K
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table

informazioni integrative: IFRS 7
Ambito di applicazione
IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/381

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
interessate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva [text block]

Le informazioni integrative sulla designazione di passi informazioni integrative:
vità finanziarie in conseguenza dell'applicazione delle
IFRS 9 7.2.34
modifiche dell'IFRS 9 agli elementi di pagamento antici
pato con compensazione negativa.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensation
LineItems

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
interessate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

table
DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensa
tionTable

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
interessate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative:
alla designazione di passività finanziarie in conse
IFRS 9 7.2.34
guenza dell'applicazione delle modifiche dell'IFRS 9 agli
elementi di pagamento anticipato con compensazione
negativa.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Abstract

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
alla data di applicazione
iniziale dell'IFRS 9
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Explanatory

text block

Le informazioni integrative sulle passività finanziarie
alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9.

informazioni integrative: IFRS 7 42I
16.12.2019

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
alla data di applicazione
iniziale dell'IFRS 9 [text
block]
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DisclosureOfFinancialLiabili
text block
tiesAffectedByAmend
mentsToIFRS9ForPrepaymentFea
turesWithNegativeCompensation
Explanatory

IT

ifrs-full

L 326/382

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
alla data di applicazione
iniziale dell'IFRS 9 [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle passività finanziarie alla data di applicazione ini
ziale dell'IFRS 9.

informazioni integrative: IFRS 7 42I

DisclosureOfFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
[text block]

Le informazioni integrative sulle passività finanziarie.
[Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7 7

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesHeldForTradingExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle passività finanziarie
sulle passività finanziarie
classificate come possedute per negoziazione. [Rif: Pas
possedute per negoziazione sività finanziarie]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabilities
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9Table

ifrs-full

table

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle passività finanziarie.

informazioni integrative: IFRS 7 7
L 326/383

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
[line items]

prassi comune: IAS 1 10 e
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DisclosureOfFinancialLiabili
tiesAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS9LineItems

IT

Informazioni integrative
sulle passività finanziarie
alla data di applicazione
iniziale dell'IFRS 9 [line
items]

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfFinancialRiskMan
agementExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulla gestione del rischio
finanziario [text block]

Le informazioni integrative sulle pratiche e sulle strate
gie di gestione del rischio finanziario dell'entità.

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdoption
Explanatory

text block

Informazioni integrative
sulla prima adozione [text
block]

Tutte le informazioni integrative sulla prima adozione
degli International Financial Reporting Standard da
parte dell'entità

informazioni integrative: IFRS 1
Esposizione nel bilancio
e informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundingOf text block
StructuredEntityAndTheir
WeightedaverageLifeExplanatory

Informazioni integrative
sulle forme di finanzia
mento delle entità struttu
rate e sulla loro vita media
ponderata [text block]

Le informazioni integrative sulle forme di finanzia
esempio: IFRS 12 B26 g
mento (per esempio, carta commerciale o titoli a medio
termine) delle entità strutturate e sulla loro vita media
ponderata.

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAdmin
istrativeExpenseExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle spese generali e ammi prassi comune: IAS 1 10 e
sulle spese generali e ammi nistrative. [Rif: Costi amministrativi]
nistrative [text block]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAc
countingExplanatory

text block

Informazioni integrative
Tutte le informazioni integrative sulla contabilizzazione informazioni integrative: IFRS 7
sulla contabilizzazione
generale delle operazioni di copertura.
Contabilizzazione delle operazioni
generale delle operazioni di
di copertura
copertura [text block]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInformation text block
AboutFinancialStatementsEx
planatory

Esposizione delle informa
zioni generali sui bilanci
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easAbstract

Informazioni integrative
sulle aree geografiche
[abstract]

IT

ifrs-full

L 326/384

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L'esposizione di tutte le informazioni generali sui
bilanci.

informazioni integrative: IAS 1 51

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative geografiche.

Informazioni integrative
sulle aree geografiche [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulle aree geografiche
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle aree geografiche.

DisclosureOfGoingConcernEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sulla continuità aziendale
[text block]

Informazioni integrative sulla capacità dell'entità di
prassi comune: IAS 1 10 e
continuare a operare come un'entità in funzionamento.

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillExplana
tory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sull'avviamento. [Rif:
sull'avviamento [text block] Avviamento]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAllocat text
edToCashgeneratingUnitExplana
tory

Spiegazione dell'avviamento
non allocato a un'unità
generatrice di flussi
finanziari

informazioni integrative:
IAS 36 133

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easLineItems

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAr
easTable

ifrs-full

informazioni integrative: IFRS 8 33

L 326/385

La spiegazione delle ragioni per cui una parte
dell'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale
non è stata allocata a un'unità (gruppo di unità) gene
ratrice di flussi finanziari. [Rif: Avviamento; Unità
generatrici di flussi finanziari [member]; Aggregazioni
aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 8 33
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DisclosureOfGeographicalAreas
Explanatory

IT

Informazioni integrative
sulle aree geografiche [text
block]

ifrs-full

text block

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAc
countingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccounting
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccount
ingTable

ifrs-full

ifrs-full

text block

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative sui Tutte le informazioni integrative sui contributi pubblici. informazioni integrative: IAS 20
contributi pubblici [text
Informazioni integrative
block]

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle coperture
[abstract]

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulla contabilizzazione delle informazioni integrative: IFRS 7
sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura.
22 - Data di scadenza 1.1.2021
operazioni di copertura
[text block]

Esposizione di informazioni Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
dettagliate sulle coperture
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
[line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

informazioni integrative: IFRS 7
22 - Data di scadenza 1.1.2021

DisclosureOfHowEntityAggre
text block
gatedInterestsInSimilarEntitiesEx
planatory

Informazioni integrative
sulle modalità di aggrega
zione delle partecipazioni
dell'entità in entità similari
[text block]

Le informazioni integrative sulle modalità secondo le
quali l'entità ha aggregato le proprie partecipazioni in
entità similari.

informazioni integrative:
IFRS 12 B3

DisclosureOfHyperinflation
aryReportingExplanatory

Informazioni integrative
per la rendicontazione in
economie iperinflazionate
[text block]

Tutte le informazioni integrative per la rendicontazione informazioni integrative: IAS 29
finanziaria in economie iperinflazionate.
Informazioni integrative

text block

16.12.2019

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sulle coperture
ai dettagli delle coperture.
[table]
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DisclosureOfGovernmentGrant
sExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/386

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossEx
planatory

ifrs-full

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore e sul ripristino di
valore [abstract]

text block

Le informazioni integrative sulla perdita per riduzione
di valore e sul ripristino di valore. [Rif: Perdita per
riduzione di valore; Ripristino di valore]

DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairment
LossLineItems

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore e sul ripristino di
valore [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLossAn table
dReversalOfImpairmentLossTable

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore e sul ripristino di
valore [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla perdita per riduzione di valore e al ripristino di
valore.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedAbstract

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore rilevata o elimi
nata per un'unità genera
trice di flussi finanziari
[abstract]

informazioni integrative:
IAS 36 126

informazioni integrative:
IAS 36 126

L 326/387

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore e sul ripristino di
valore [text block]
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DisclosureOfImpairmentLossAn
dReversalOfImpairmentLossAb
stract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedTable

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore rilevata o elimi
nata per un'unità genera
trice di flussi finanziari
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata
per un'unità generatrice di flussi finanziari.

informazioni integrative: IAS 36
130 d ii

DisclosureOfImpairmentOfAsset text block
sExplanatory

Informazioni integrative
sulla riduzione di valore
delle attività [text block]

Tutte le informazioni integrative sulla riduzione di
valore delle attività.

informazioni integrative: IAS 36
Informazioni integrative

DisclosureOfIncomeTaxExplana
tory

text block

Informazioni integrative
sulle imposte sul reddito
[text block]

Tutte le informazioni integrative sulle imposte sul
reddito.

informazioni integrative: IAS 12
Informazioni integrative

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceivedOtherEquityInstru
mentsGrantedDuringPeriodEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sulle misurazioni indirette
del fair value (valore equo)
dei beni o servizi ricevuti,
nel caso di altri strumenti
rappresentativi di capitale
assegnati durante l'esercizio
[text block]

Le informazioni integrative sulle misurazioni indirette,
facendo riferimento al fair value (valore equo) degli
strumenti rappresentativi di capitale assegnati, del fair
value (valore equo) di beni o servizi ricevuti come cor
rispettivo degli altri strumenti rappresentativi di capi
tale dell'entità (ossia, diversi dalle opzioni su azioni).

informazioni integrative: IFRS 2
47 b

table

IT

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore rilevata o elimi
nata per un'unità genera
trice di flussi finanziari
[line items]
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ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/388

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative sulle misurazioni indirette, informazioni integrative: IFRS 2
facendo riferimento al fair value (valore equo) degli
47 c
strumenti rappresentativi di capitale assegnati, del fair
value (valore equo) di beni o servizi ricevuti come cor
rispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità in accordi di pagamento basato su azioni che
sono stati modificati.

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
text block
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceivedShareOptions
GrantedDuringPeriodExplanatory

Informazioni integrative
sulle misurazioni indirette
del fair value (valore equo)
dei beni o servizi ricevuti,
nel caso di opzioni su
azioni assegnate durante
l'esercizio [text block]

Le informazioni integrative sulle misurazioni indirette,
facendo riferimento al fair value (valore equo) degli
strumenti rappresentativi di capitale assegnati, del fair
value (valore equo) di beni o servizi ricevuti come cor
rispettivo delle opzioni su azioni dell'entità.

informazioni integrative: IFRS 2
47 a

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationAbstract

Informazioni integrative
sulle attività soggette
a regolamentazione delle
tariffe [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationExplanatory

Le informazioni integrative sulle attività soggette
a regolamentazione delle tariffe. La regolamentazione
delle tariffe è un quadro che fissa i prezzi che possono
essere addebitati ai clienti per i beni o i servizi; il qua
dro può essere soggetto alla vigilanza e/o all'approva
zione dell'autorità di regolamentazione delle tariffe.

informazioni integrative: IFRS 14
Illustrazione delle attività soggette
a regolamentazione delle tariffe

text block

Informazioni integrative
sulle attività soggette
a regolamentazione delle
tariffe [text block]

L 326/389

Informazioni integrative
sulle misurazioni indirette
del fair value (valore equo)
dei beni o servizi ricevuti,
nel caso di accordi di paga
mento basato su azioni
modificati durante l'eserci
zio [text block]
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DisclosureOfIndirectMeasure
text block
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceivedSharebasedPaymen
tArrangementsModifiedDuringPe
riodExplanatory

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sulle attività soggette
a regolamentazione delle
tariffe [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività soggette a regolamentazione delle tariffe.

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
griculturalProduceAbstract

Informazioni integrative sul
prodotto agricolo [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA text block
griculturalProduceExplanatory

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul prodotto agricolo. Per
prodotto agricolo [text
prodotto agricolo si intende il prodotto raccolto delle
block]
attività biologiche dell'entità. [Rif: Attività biologiche]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
griculturalProduceLineItems

Informazioni integrative sul Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
prodotto agricolo [line
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA table
griculturalProduceTable

Informazioni integrative sul Prospetto che riporta informazioni integrative relative
prodotto agricolo [table]
al prodotto agricolo.

table

informazioni integrative: IFRS 14
Illustrazione delle attività soggette
a regolamentazione delle tariffe

informazioni integrative: IAS 41 46
b ii

informazioni integrative: IAS 41 46
b ii

16.12.2019

ifrs-full
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Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

DisclosureOfInformation
AboutActivitiesSubject
ToRateRegulationLineItems

IT

Informazioni integrative
sulle attività soggette
a regolamentazione delle
tariffe [line items]

ifrs-full

Riferimenti

L 326/390

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccountBal
ancesAbstract

Informazioni integrative
sugli importi rilevati in
relazione ai saldi dei regula
tory deferral account
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA text block
mountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccountBal
ancesExplanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sugli importi rilevati in
sugli importi rilevati in
relazione ai saldi dei regulatory deferral account. [Rif:
relazione ai saldi dei regula Saldi dei regulatory deferral account [member]]
tory deferral account [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccountBal
ancesLineItems

Informazioni integrative
sugli importi rilevati in
relazione ai saldi dei regula
tory deferral account [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA table
mountsRecognisedInRelation
ToRegulatoryDeferralAccountBal
ancesTable

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sugli importi rilevati in
agli importi rilevati in relazione ai saldi dei regulatory
relazione ai saldi dei regula deferral account.
tory deferral account [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsRe
sultOfHedgeAccountingAbstract

Informazioni integrative
sugli importi che hanno
inciso sul prospetto di
conto economico comples
sivo a seguito della contabi
lizzazione delle operazioni
di copertura [abstract]

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 14
Illustrazione degli importi rilevati
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IFRS 14
Illustrazione degli importi rilevati

L 326/391

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA text block
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsRe
sultOfHedgeAccountingExplana
tory

Informazioni integrative
sugli importi che hanno
inciso sul prospetto di
conto economico comples
sivo a seguito della contabi
lizzazione delle operazioni
di copertura [text block]

Le informazioni integrative sugli importi che hanno
inciso sul prospetto di conto economico complessivo
a seguito della contabilizzazione delle operazioni di
copertura.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsRe
sultOfHedgeAccountingLineItems

Informazioni integrative
sugli importi che hanno
inciso sul prospetto di
conto economico comples
sivo a seguito della contabi
lizzazione delle operazioni
di copertura [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAboutA table
mountsThatAffectedStatementOf
ComprehensiveIncomeAsRe
sultOfHedgeAccountingTable

Informazioni integrative
sugli importi che hanno
inciso sul prospetto di
conto economico comples
sivo a seguito della contabi
lizzazione delle operazioni
di copertura [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
agli importi che hanno inciso sul prospetto di conto
economico complessivo a seguito della contabilizza
zione delle operazioni di copertura.

informazioni integrative:
IFRS 7 24C

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEnti
tiesAbstract

Informazioni integrative
sulle entità strutturate con
solidate [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout text block
ConsolidatedStructuredEntitiesEx
planatory

Informazioni integrative
sulle entità strutturate con
solidate [text block]

Le informazioni integrative sulle entità strutturate con
solidate. [Rif: Entità strutturate consolidate [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
Natura dei rischi associati alle
partecipazioni di un'entità in entità
strutturate consolidate

L 326/392

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 7 24C
IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntiti
esTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossExplanatory

table

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sulle entità strutturate con
solidate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle entità strutturate con
solidate [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle entità strutturate consolidate.

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 12
Natura dei rischi associati alle
partecipazioni di un'entità in entità
strutturate consolidate

Informazioni integrative
sulle esposizioni creditizie
designate come valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio [abstract]

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle esposizioni creditizie
sulle esposizioni creditizie designate come valutate al fair value (valore equo) rile
designate come valutate al vato nell'utile (perdita) d'esercizio.
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio [text block]
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DisclosureOfInformationAbout
ConsolidatedStructuredEntities
LineItems

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 7 24G

L 326/393

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

table

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sulle esposizioni creditizie
designate come valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle esposizioni creditizie
designate come valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle esposizioni creditizie designate come valutate al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio.

Riferimenti

informazioni integrative:
IFRS 7 24G

Informazioni integrative sul
rischio di credito derivante
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [abstract]

text block

16.12.2019

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul rischio di credito deri
informazioni integrative: IFRS 17
rischio di credito derivante vante dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione 131 - Data di entrata in vigore
dai contratti rientranti
dell'IFRS 17.
1.1.2021
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [text block]
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DisclosureOfInformationAbout
CreditExposuresDesignatedAs
MeasuredAtFairValueThrough
ProfitOrLossLineItems

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/394

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative sul
rischio di credito derivante
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [line items]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout table
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

Informazioni integrative sul Prospetto che riporta informazioni integrative relative
rischio di credito derivante al rischio di credito derivante dai contratti rientranti
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
DefinedBenefitPlansAbstract

Informazioni integrative sui
piani a benefici definiti
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutEmployeesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOrLoss
Abstract

Informazioni integrative
sull'attesa rilevazione del
margine sui servizi contrat
tuali nell'utile (perdita)
d'esercizio [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout text block
ExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOrLoss
Explanatory

Informazioni integrative
sull'attesa rilevazione del
margine sui servizi contrat
tuali nell'utile (perdita)
d'esercizio [text block]

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui dipendenti.
dipendenti [text block]

Le informazioni integrative sull'attesa rilevazione del
margine sui servizi contrattuali nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Margine sui servizi contrattuali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 17
131 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

prassi comune: IAS 1 10 e

informazioni integrative: IFRS 17
109 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
L 326/395

DisclosureOfInformationAbout
CreditRiskThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ifrs-full

Riferimenti

IT

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sull'attesa rilevazione del
margine sui servizi contrat
tuali nell'utile (perdita)
d'esercizio [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Riferimenti

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOr
LossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
ExpectedRecognitionOfContrac
tualServiceMarginInProfitOr
LossTable

ifrs-full

text block
DisclosureOfInformation
AboutInterestsInStructuredEntity
Explanatory

Informazioni integrative
sulle interessenze in entità
strutturate [text block]

ifrs-full

text block
DisclosureOfInformation
AboutKeyManagementPersonnel
Explanatory

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui dirigenti con responsa prassi comune: IAS 1 10 e
dirigenti con responsabilità bilità strategiche. [Rif: Dirigenti con responsabilità stra
strategiche [text block]
tegiche dell'entità o della controllante [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutLiquidityArrangements
GuaranteesOrOtherCommit
mentsWithThirdPartiesThat
MayAffectFairValueOrRiskOfIn
terestsInStructuredEntitiesEx
planatory

table

text block

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IFRS 17
sull'attesa rilevazione del
all'attesa rilevazione del margine sui servizi contrattuali 109 - Data di entrata in vigore
margine sui servizi contrat nell'utile (perdita) d'esercizio.
1.1.2021
tuali nell'utile (perdita)
d'esercizio [table]

Le informazioni integrative in merito alle linee di liqui esempio: IFRS 12 B26 e
dità, alle garanzie o agli altri impegni con terzi che
possono incidere sul fair value (valore equo) o sul
rischio delle partecipazioni dell'entità in entità struttu
rate. [Rif: Garanzie personali [member]]

16.12.2019

Informazioni integrative in
merito alle linee di liqui
dità, alle garanzie o agli
altri impegni con terzi che
possono incidere sul fair
value (valore equo) o sul
rischio delle partecipazioni
in entità strutturate [text
block]

Informazioni integrative di carattere qualitativo e quan informazioni integrative:
titativo sulle interessenze dell'entità in entità strutturate IFRS 12 26
tra cui, a titolo esemplificativo, la natura, lo scopo, le
dimensioni e le attività dell'entità strutturata, nonché le
sue modalità di finanziamento.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ifrs-full

IT

Etichetta

L 326/396

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative sul
profilo di scadenza
dell'obbligazione per bene
fici definiti [text block]

informazioni integrative: IAS 19
Le informazioni integrative sul profilo di scadenza di
un'obbligazione per benefici definiti. Esse comprende 147 c
ranno la durata media ponderata dell'obbligazione per
benefici definiti e possono includere altre informazioni
sulla distribuzione dei tempi di pagamento dei benefici,
come un'analisi delle scadenze di pagamento dei bene
fici. [Rif: Obbligazione per benefici definiti, al valore
attuale]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumption
sUsedForAllocatingTransaction
PriceExplanatory

text block

Informazioni integrative su
metodi, input e ipotesi uti
lizzati per la ripartizione
del prezzo dell'operazione
[text block]

Le informazioni integrative sui metodi, gli input e le
ipotesi utilizzati per la ripartizione del prezzo dell'ope
razione nei contratti con i clienti.

informazioni integrative: IFRS 15
126 c

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumption
sUsedForAssessingWhetherEsti
mateOfVariableConsiderationIs
ConstrainedExplanatory

text block

Informazioni integrative su Le informazioni integrative sui metodi, gli input e le
metodi, input e ipotesi uti ipotesi utilizzati per la valutazione dell'esistenza di una
lizzati per la valutazione
limitazione della stima del corrispettivo variabile.
dell'esistenza di limitazioni
della stima del corrispettivo
variabile [text block]

informazioni integrative: IFRS 15
126 b

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
MethodsInputsAndAssumption
sUsedForDeterminingTransac
tionPriceExplanatory

text block

Informazioni integrative su Le informazioni integrative sui metodi, gli input e le
metodi, input e ipotesi uti ipotesi utilizzati per la determinazione del prezzo
lizzati per la determina
dell'operazione nei contratti con i clienti.
zione del prezzo dell'opera
zione [text block]

informazioni integrative: IFRS 15
126 a

L 326/397

text block

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DisclosureOfInformationAbout
MaturityProfileOfDefinedBenefi
tObligationExplanatory

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Informazioni integrative su
metodi, input e ipotesi uti
lizzati per la valutazione
delle obbligazioni in mate
ria di rese e di rimborsi
e di altre obbligazioni ana
loghe [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAsso
ciatesAbstract

Informazioni integrative
sull'overlay approach per le
società collegate [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAsso
ciatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAsso
ciatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachForAsso
ciatesTable

text block

Le informazioni integrative sui metodi, gli input e le
informazioni integrative: IFRS 15
ipotesi utilizzati per la valutazione delle obbligazioni in 126 d
materia di rese e di rimborsi e di altre obbligazioni
analoghe nei contratti con i clienti.

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sull'overlay approach per le informazioni integrative: IFRS 4
sull'overlay approach per le società collegate.
39M - In vigore dalla prima
società collegate [text
applicazione dell'IFRS 9
block]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DisclosureOfInformationAbout text block
MethodsInputsAndAssumption
sUsedForMeasuringObligations
ForReturnsRefundsAndOtherSim
ilarObligationsExplanatory

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/398

Prefis-so

Informazioni integrative
Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
sull'overlay approach per le Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
società collegate [line
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
items]
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

informazioni integrative: IFRS 4
39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

16.12.2019

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sull'overlay approach per le all'overlay approach per le società collegate.
società collegate [table]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutOverlayApproachFor
JointVenturesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForAssociatesAbstract

Informazioni integrative
sull'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 per le società
collegate [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout text block
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForAssociatesExplanatory

Informazioni integrative
sull'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 per le società
collegate [text block]

text block

IT

Informazioni integrative
sull'overlay approach per le
joint venture [abstract]

ifrs-full

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sull'overlay approach per le informazioni integrative: IFRS 4
sull'overlay approach per le joint venture.
39M - In vigore dalla prima
joint venture [text block]
applicazione dell'IFRS 9

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sull'overlay approach per le all'overlay approach per le joint venture.
joint venture [table]

Le informazioni integrative sull'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 per le società collegate.

informazioni integrative: IFRS 4
39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Informazioni integrative
Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
sull'overlay approach per le Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
joint venture [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 4 39J
- Data di scadenza 1.1.2021
L 326/399

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForAssociatesLineItems

Informazioni integrative
sull'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 per le società
collegate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout table
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForAssociatesTable

Informazioni integrative
sull'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 per le società
collegate [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'esenzione temporanea dall'IFRS 9 per le società
collegate.

informazioni integrative: IFRS 4 39J
- Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForJointVenturesAbstract

Informazioni integrative
sull'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 per le joint ven
ture [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout text block
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForJointVenturesExplanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sull'esenzione temporanea
sull'esenzione temporanea dall'IFRS 9 per le joint venture.
dall'IFRS 9 per le joint ven
ture [text block]

informazioni integrative: IFRS 4 39J
- Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForJointVenturesLineItems

Informazioni integrative
sull'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 per le joint ven
ture [line items]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout table
TemporaryExemptionFromIFRS9
ForJointVenturesTable

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sull'esenzione temporanea all'esenzione temporanea dall'IFRS 9 per le joint
dall'IFRS 9 per le joint ven venture.
ture [table]

IT

ifrs-full

L 326/400

Prefis-so
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Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IFRS 4 39J
- Data di scadenza 1.1.2021
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffect
FutureCashFlowsAbstract

Informazioni integrative su
termini e condizioni degli
strumenti di copertura e sul
modo in cui questi influen
zano i flussi finanziari
futuri [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout text block
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffect
FutureCashFlowsExplanatory

Informazioni integrative su
termini e condizioni degli
strumenti di copertura e sul
modo in cui questi influen
zano i flussi finanziari
futuri [text block]

Le informazioni integrative sui termini e le condizioni
degli strumenti di copertura e sul modo in cui questi
influenzano i flussi finanziari futuri. [Rif: Strumenti di
copertura [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffect
FutureCashFlowsLineItems

Informazioni integrative su
termini e condizioni degli
strumenti di copertura e sul
modo in cui questi influen
zano i flussi finanziari
futuri [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbout table
TermsAndConditionsOfHedgin
gInstrumentsAndHowTheyAffect
FutureCashFlowsTable

Informazioni integrative su
termini e condizioni degli
strumenti di copertura e sul
modo in cui questi influen
zano i flussi finanziari
futuri [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative:
ai termini e alle condizioni degli strumenti di copertura IFRS 7 23A
e al modo in cui questi influenzano i flussi finanziari
futuri.

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityAbstract

Informazioni integrative
sulle entità strutturate non
consolidate controllate
dall'entità d'investimento
[abstract]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 7 23A
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 326/401

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSub
sidiariesAbstract

Informazioni integrative
sulle controllate non conso
lidate [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformation
text block
AboutUnconsolidatedSubsidiarie
sExplanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle controllate non conso informazioni integrative:
sulle controllate non conso lidate. [Rif: Controllate [member]]
IFRS 12 19B
lidate [text block]

table

Informazioni integrative
sulle entità strutturate non
consolidate controllate
dall'entità d'investimento
[text block]

Le informazioni integrative sulle entità strutturate non informazioni integrative:
consolidate controllate da un'entità d'investimento. [Rif: IFRS 12 19F
Informazioni integrative sulle entità d'investimento
[text block]; Entità strutturate non consolidate
[member]]

Informazioni integrative
sulle entità strutturate non
consolidate controllate
dall'entità d'investimento
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle entità strutturate non
consolidate controllate
dall'entità d'investimento
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle entità strutturate non consolidate controllate
dall'entità d'investimento.

informazioni integrative:
IFRS 12 19F

16.12.2019

ifrs-full

text block
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DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityExplanatory

IT

ifrs-full

L 326/402

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

ifrs-full

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSubsidiari
esTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecog
nisedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitAbstract

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore rilevata o elimi
nata per una singola attività
o un'unità generatrice di
flussi finanziari [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach text block
MaterialImpairmentLossRecog
nisedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitExplana
tory

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore rilevata o elimi
nata per una singola attività
o un'unità generatrice di
flussi finanziari [text block]

Informazioni integrative per una singola attività
(incluso l'avviamento) o un'unità generatrice di flussi
finanziari, per la quale una perdita per riduzione di
valore sia stata rilevata o eliminata. [Rif: Avviamento;
Perdita per riduzione di valore; Ripristino di valore;
Unità generatrici di flussi finanziari [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForEach
MaterialImpairmentLossRecog
nisedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitLineIt
ems

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore rilevata o elimi
nata per una singola attività
o un'unità generatrice di
flussi finanziari [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulle controllate non conso alle controllate non consolidate.
lidate [table]

IT

Informazioni integrative
Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
sulle controllate non conso Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
lidate [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative:
IFRS 12 19B

informazioni integrative:
IAS 36 130

L 326/403

DisclosureOfInformation
AboutUnconsolidatedSub
sidiariesLineItems

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore rilevata o elimi
nata per una singola attività
o un'unità generatrice di
flussi finanziari [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLivesAb
stract

Informazioni integrative
sulle unità generatrici di
flussi finanziari [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLivesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLives
LineItems

text block

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative:
a una singola attività (incluso l'avviamento)
IAS 36 130
o a un'unità generatrice di flussi finanziari, per la quale
una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata
o eliminata.

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle unità generatrici di
sulle unità generatrici di
flussi finanziari. [Rif: Unità generatrici di flussi finan
flussi finanziari [text block] ziari [member]]

informazioni integrative:
IAS 36 134

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DisclosureOfInformationForEach table
MaterialImpairmentLossRecog
nisedOrReversedForIndividualAs
setOrCashgeneratingUnitTable

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/404

Prefis-so

Informazioni integrative
Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
sulle unità generatrici di
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
flussi finanziari [line items] zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfInformationForIndi
vidualAssetOrCashgeneratingU
nitWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUseful
LivesTable

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

table

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle unità generatrici di flussi finanziari.

informazioni integrative:
IAS 36 134

DisclosureOfInformationSuffi
text block
cientToPermitReconciliationOf
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsInState
mentOfFinancialPositionAsset
sExplanatory

Informazioni integrative
sufficienti per consentire la
riconciliazione delle classi
determinate per la valuta
zione del fair value (valore
equo) con le voci esposte
nel prospetto della situa
zione patrimoniale-finan
ziaria (attività) [text block]

Le informazioni integrative sufficienti per consentire la
riconciliazione delle classi di attività determinate per la
valutazione del fair value (valore equo) con le voci
esposte nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria.

informazioni integrative:
IFRS 13 94

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi
text block
cientToPermitReconciliationOf
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsInState
mentOfFinancialPositionEnti
tysOwnEquityInstrumentsEx
planatory

Informazioni integrative
sufficienti per consentire la
riconciliazione delle classi
determinate per la valuta
zione del fair value (valore
equo) con le voci esposte
nel prospetto della situa
zione patrimoniale-finan
ziaria (strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità)
[text block]

Le informazioni integrative sufficienti per consentire la informazioni integrative:
riconciliazione delle classi di strumenti rappresentativi IFRS 13 94
di capitale dell'entità determinate per la valutazione del
fair value (valore equo) con le voci esposte nel pro
spetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi
text block
cientToPermitReconciliationOf
ClassesDeterminedForFairValue
MeasurementToLineItemsInState
mentOfFinancialPositionLiabilitie
sExplanatory

Informazioni integrative
sufficienti per consentire la
riconciliazione delle classi
determinate per la valuta
zione del fair value (valore
equo) con le voci esposte
nel prospetto della situa
zione patrimoniale-finan
ziaria (passività) [text
block]

Le informazioni integrative sufficienti per consentire la
riconciliazione delle classi di passività determinate per
la valutazione del fair value (valore equo) con le voci
esposte nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria.

IT

Informazioni integrative
sulle unità generatrici di
flussi finanziari [table]

16.12.2019

Prefis-so
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informazioni integrative:
IFRS 13 94

L 326/405

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
che consentano agli utiliz
zatori dei bilanci di valutare
le variazioni delle passività
derivanti da attività di
finanziamento [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsAb
stract

Informazioni integrative
sull'applicazione iniziale di
Principi o Interpretazioni
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf
StandardsOrInterpretationsLineIt
ems

Informazioni integrative
sull'applicazione iniziale di
Principi o Interpretazioni
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicationOf table
StandardsOrInterpretationsTable

Informazioni integrative
sull'applicazione iniziale di
Principi o Interpretazioni
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'applicazione iniziale di Principi o Interpretazioni.

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Abstract

Informazioni integrative
sugli input dei metodi uti
lizzati per valutare
i contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [abstract]

Le informazioni integrative che consentono agli utiliz informazioni integrative: IAS 7 44
zatori dei bilanci di valutare le variazioni delle passività A
derivanti da attività di finanziamento, siano esse varia
zioni derivanti dai flussi finanziari o variazioni non in
disponibilità liquide. [Rif: Passività derivanti da attività
di finanziamento]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

informazioni integrative: IAS 8 28

16.12.2019

DisclosureOfInformationThatEn text block
ablesUsersOfFinancialState
mentsToEvaluateChangesInLiabil
itiesArisingFromFinancingActivi
tiesExplanatory

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/406

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfInstrumentsWithPo text
tentialFutureDilutiveEffectNotIn
cludedInCalculationOfDilut
edEarningsPerShareExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceContract
sExplanatory

text block

table

text block

Riferimenti

Informazioni integrative
sugli input dei metodi uti
lizzati per valutare
i contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [text block]

Le informazioni integrative sugli input dei metodi uti
lizzati per valutare i contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17.

Informazioni integrative
sugli input dei metodi uti
lizzati per valutare
i contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sugli input dei metodi uti
lizzati per valutare
i contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
agli input dei metodi utilizzati per valutare i contratti
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

Descrizione degli strumenti
con un potenziale effetto di
diluizione non inclusi nel
calcolo dell'utile diluito per
azione

La descrizione degli strumenti (incluse le azioni ad
informazioni integrative: IAS 33
emissione condizionata) che potrebbero potenzialmente 70 c
diluire l'utile base per azione in futuro, ma che non
sono stati inclusi nel calcolo dell'utile diluito per azione
perché hanno effetti antidiluitivi per il(i) periodo(i)
presentato(i).

Informazioni integrative sui Tutte le informazioni integrative sui contratti
contratti assicurativi [text
assicurativi.
block]

informazioni integrative: IFRS 17
117 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 17
117 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/407

informazioni integrative: IFRS 17
Informazioni integrative - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 4
Informazioni integrative - Data di
scadenza 1.1.2021
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DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContractsWith
inScopeOfIFRS17Explanatory

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfInsurancePremium
RevenueExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui proventi da premi assi
proventi da premi assicura curativi. [Rif: Ricavi]
tivi [text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRiskEx
planatory

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul rischio, diverso dal
informazioni integrative: IFRS 4 39
rischio assicurativo [text
rischio finanziario, trasferito dall'assicurato all'emittente c - Data di scadenza 1.1.2021
block]
del contratto assicurativo.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
e l'avviamento [text block]

Le informazioni integrative sulle attività immateriali
e l'avviamento. [Rif: Attività immateriali e avviamento]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
[text block]

Tutte le informazioni integrative sulle attività
immateriali.

informazioni integrative: IAS 38
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sLineItems

IT

ifrs-full

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Esposizione di informazioni
dettagliate sulle attività
immateriali [abstract]

16.12.2019

Esposizione di informazioni Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
dettagliate sulle attività
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
immateriali [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

L 326/408

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLifeAb
stract

Riferimenti

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
significative per l'entità
[abstract]

text block

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
significative per l'entità
[text block]

Le informazioni integrative sulle attività immateriali
informazioni integrative: IAS 38
che sono significative per l'entità. [Rif: Attività immate 122 b
riali significative per l'entità]

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
significative per l'entità
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
significative per l'entità
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività immateriali che sono significative per
l'entità.

table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sulle attività
ai dettagli delle attività immateriali.
immateriali [table]

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
con vita utile indefinita
[abstract]

informazioni integrative: IAS 38
122 b

informazioni integrative:
IAS 38 118

L 326/409

ifrs-full

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfIntangibleAssetsMa
terialToEntityAbstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative sulle attività immateriali
con vita utile indefinita. [Rif: Attività immateriali con
vita utile indefinita]

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLife
LineItems

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
con vita utile indefinita
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

table
DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLifeTable

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
con vita utile indefinita
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività immateriali con vita utile indefinita.

informazioni integrative: IAS 38
122 a

ifrs-full

DisclosureOfInterestExpenseEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sugli interessi passivi [text
block]

Le informazioni integrative sugli interessi passivi. [Rif:
Interessi passivi]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
penseExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sugli interessi attivi
sugli interessi attivi (passivi) e passivi. [Rif: Interessi attivi (passivi)]
[text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncomeEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sugli interessi attivi [text
block]

Le informazioni integrative sugli interessi attivi. [Rif:
Interessi attivi]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFundsEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sull'interessenza in fondi
[text block]

Tutte le informazioni integrative sull'interessenza
informazioni integrative: IFRIC 5
dell'entità in fondi per smantellamenti, ripristini e boni Interpretazione
fiche ambientali.

DisclosureOfIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLifeEx
planatory

ifrs-full

informazioni integrative: IAS 38
122 a
IT

Informazioni integrative
sulle attività immateriali
con vita utile indefinita
[text block]

ifrs-full

text block

Etichetta

L 326/410

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative sulle partecipazioni in
società collegate. [Rif: Società collegate [member]]

informazioni integrative: IFRS 12 2
b ii

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJointAr
rangementsExplanatory

Informazioni integrative
sulle partecipazioni in
accordi a controllo con
giunto [text block]

Le informazioni integrative sulle partecipazioni in
accordi a controllo congiunto. Un accordo a controllo
congiunto è un accordo del quale due o più parti
detengono il controllo congiunto.

informazioni integrative: IFRS 12 2
b ii

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOtherEnti text block
tiesExplanatory

Informazioni integrative
sulle partecipazioni in altre
entità [text block]

Tutte le informazioni integrative sulle partecipazioni in
altre entità.

informazioni integrative: IFRS 12 1

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSub
sidiariesExplanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle partecipazioni in con
sulle partecipazioni in con trollate. [Rif: Controllate [member]]
trollate [text block]

informazioni integrative: IFRS 12 2
bi

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInUnconsol text block
idatedStructuredEntitiesExplana
tory

Informazioni integrative
sulle partecipazioni in
entità strutturate non con
solidate [text block]

informazioni integrative: IFRS 12 2
b iii

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancialRe
portingExplanatory

Informazioni integrative sul Tutte le informazioni integrative sul bilancio
bilancio intermedio [text
intermedio.
block]

text block

text block

text block

Le informazioni integrative sulle partecipazioni in
entità strutturate che non sono controllate dall'entità
(entità strutturate non consolidate). [Rif: Entità struttu
rate non consolidate [member]]

informazioni integrative: IAS 34
Contenuto di un bilancio
intermedio

L 326/411

Informazioni integrative
sulle partecipazioni in
società collegate [text
block]
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DisclosureOfInterestsInAssociate text block
sExplanatory

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative sui
gradi del merito di credito
interni [abstract]

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditExpo
suresTable

table

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
gradi del merito di credito ai gradi del merito di credito interni.
interni [table]

esempio: IFRS 7 IG25 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfInventoriesExplana
tory

text block

Informazioni integrative
Tutte le informazioni integrative sulle rimanenze.
sulle rimanenze [text block]

informazioni integrative: IAS 2
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentContract text block
sLiabilitiesExplanatory

Informazioni integrative
sulle passività derivanti da
contratti di investimento
[text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

text block

IT

ifrs-full

L 326/412

Prefis-so

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui gradi del merito di cre
gradi del merito di credito dito interni. [Rif: Gradi del merito di credito interni
interni [text block]
[member]]

esempio: IFRS 7 IG25 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

Tutte le informazioni integrative sulle passività deri
vanti da contratti di investimento. [Rif: Passività deri
vanti da contratti di investimento]
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Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
gradi del merito di credito Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
interni [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProp
ertyAbstract

Esposizione di informazioni
dettagliate sugli investi
menti immobiliari
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty text block
Explanatory

Informazioni integrative
sugli investimenti immobi
liari [text block]

Tutte le informazioni integrative sugli investimenti
immobiliari.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProperty
LineItems

Esposizione di informazioni
dettagliate sugli investi
menti immobiliari [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentProper
tyTable

text block

table

Informazioni integrative
sulle entità d'investimento
[text block]

Le informazioni integrative sulle entità d'investimento. informazioni integrative: IFRS 12
Un'entità d'investimento è una entità che: a) ottiene
Stato delle entità d'investimento
fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro ser
vizi di gestione degli investimenti; b) si impegna nei
confronti dei propri investitori a perseguire la finalità
commerciale di investire i fondi esclusivamente per
ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai
proventi degli investimenti o da entrambi; e c) calcola
e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investi
menti in base al fair value (valore equo).

informazioni integrative: IAS 40
32 A
L 326/413

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sugli investi
ai dettagli degli investimenti immobiliari.
menti immobiliari [table]

informazioni integrative: IAS 40
Informazioni integrative
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DisclosureOfInvestmentEntitie
sExplanatory

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text block

Informazioni integrative
sulle partecipazioni conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto [text
block]

Le informazioni integrative sulle partecipazioni conta prassi comune: IAS 1 10 e
bilizzate con il metodo del patrimonio netto. [Rif: Par
tecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto]

ifrs-full

DisclosureOfInvest
mentsOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod
Explanatory

text block

Informazioni integrative
sulle partecipazioni diverse
dalle partecipazioni conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto [text
block]

Le informazioni integrative sulle partecipazioni diverse prassi comune: IAS 1 10 e
dalle partecipazioni contabilizzate con il metodo del
patrimonio netto. [Rif: Partecipazioni diverse dalle par
tecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto]

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalEx
planatory

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul capitale emesso. [Rif:
capitale emesso [text block] Capitale emesso]

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfJointOperationsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfJointOpera
tionsLineItems

prassi comune: IAS 1 10 e

Informazioni integrative
sulle attività a controllo
congiunto [abstract]

text block

Le informazioni integrative sulle attività a controllo
congiunto. [Rif: Attività a controllo congiunto
[member]]

Informazioni integrative
sulle attività a controllo
congiunto [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IFRS 12
B4 c

16.12.2019

Informazioni integrative
sulle attività a controllo
congiunto [text block]
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DisclosureOfInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod
Explanatory

IT

ifrs-full

L 326/414

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesTable

ifrs-full

ifrs-full

table

Informazioni integrative
sulle attività a controllo
congiunto [table]

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività a controllo congiunto.

informazioni integrative: IFRS 12
B4 c

Informazioni integrative
sulle joint venture [text
block]

Le informazioni integrative sulle joint venture. [Rif:
Joint venture [member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 b

Informazioni integrative
sulle joint venture [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulle joint venture [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle joint venture.

DisclosureOfLeasePrepayment
sExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui pagamenti anticipati per prassi comune: IAS 1 10 e
pagamenti anticipati per il il leasing. [Rif: Pagamenti anticipati]
leasing [text block]

DisclosureOfLeasesExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle operazioni di leasing
[text block]

Informazioni integrative
sulle joint venture
[abstract]

text block

Tutte le informazioni integrative sulle operazioni di
leasing.

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 b

L 326/415

informazioni integrative: IFRS 16
Esposizione nel bilancio,
informazioni integrative: IFRS 16
Informazioni integrative
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DisclosureOfJointOperationsTa
ble

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementTable

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskEx
planatory

Riferimenti

Informazioni integrative
sulle passività valutate al
fair value (valore equo) ed
emesse con uno strumento
di terzi per la mitigazione
del rischio di credito non
separabile [abstract]

text block

Informazioni integrative
sulle passività valutate al
fair value (valore equo) ed
emesse con uno strumento
di terzi per la mitigazione
del rischio di credito non
separabile [text block]

Le informazioni integrative sulle passività valutate al
fair value (valore equo) ed emesse con uno strumento
di terzi per la mitigazione del rischio di credito non
separabile. [Rif: Passività valutate al fair value (valore
equo) ed emesse con uno strumento di terzi per la
mitigazione del rischio di credito non separabile
[member]]

Informazioni integrative
sulle passività valutate al
fair value (valore equo) ed
emesse con uno strumento
di terzi per la mitigazione
del rischio di credito non
separabile [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulle passività valutate al
fair value (valore equo) ed
emesse con uno strumento
di terzi per la mitigazione
del rischio di credito non
separabile [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle passività valutate al fair value (valore equo) ed
emesse con uno strumento di terzi per la mitigazione
del rischio di credito non separabile.

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul rischio di liquidità. [Rif:
rischio di liquidità [text
Rischio di liquidità [member]]
block]

informazioni integrative:
IFRS 13 98

informazioni integrative:
IFRS 13 98

prassi comune: IAS 1 10 e

16.12.2019

ifrs-full

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfLiabilitiesMeasure
dAtFairValueAndIssuedWithIn
separableThirdpartyCreditEn
hancementAbstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/416

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfLiquidityRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

ifrs-full

text block

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 4 39
d - Data di scadenza 1.1.2021

DisclosureOfLoansAndAdvances text block
ToBanksExplanatory

Informazioni integrative su
prestiti e anticipazioni alle
banche [text block]

Le informazioni integrative su prestiti e anticipazioni
alle banche. [Rif: Prestiti e anticipazioni alle banche]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvances text block
ToCustomersExplanatory

Informazioni integrative su
prestiti e anticipazioni ai
clienti [text block]

Le informazioni integrative su prestiti e anticipazioni ai prassi comune: IAS 1 10 e
clienti. [Rif: Prestiti e anticipazioni ai clienti]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomersAb
stract

Informazioni integrative sui
principali clienti [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sLineItems

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
principali clienti [line
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sTable

table

informazioni integrative: IFRS 8 34
L 326/417

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
principali clienti [table]
ai principali clienti dell'entità.
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Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul rischio di liquidità dei
rischio di liquidità dei con contratti assicurativi. [Rif: Rischio di liquidità [mem
tratti assicurativi [text
ber]; Tipi di contratti assicurativi [member]]
block]

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfMarketRiskExplana
tory

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul rischio di mercato. [Rif:
rischio di mercato [text
Rischio di mercato [member]]
block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfInsur
anceContractsExplanatory

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul rischio di mercato dei
rischio di mercato dei con contratti assicurativi. [Rif: Rischio di mercato [mem
tratti assicurativi [text
ber]; Tipi di contratti assicurativi [member]]
block]

informazioni integrative: IFRS 4 39
d - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabili
tiesAbstract

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie
derivate [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabilities
LineItems

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie
derivate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabiliti
esTable

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie
derivate [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi delle scadenze per le passività finanziarie
derivate.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskAbstract

informazioni integrative: IFRS 7
39 b

16.12.2019

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le attività finanziarie
detenute per la gestione del
rischio di liquidità
[abstract]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

table

IT

ifrs-full

L 326/418

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Le informazioni integrative sull'analisi delle scadenze
per le attività finanziarie detenute per la gestione del
rischio di liquidità. [Rif: Attività finanziarie; Rischio di
liquidità [member]]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskLineItems

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le attività finanziarie
detenute per la gestione del
rischio di liquidità [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

table
DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskTable

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sull'analisi delle scadenze
all'analisi delle scadenze per le attività finanziarie dete
per le attività finanziarie
nute per la gestione del rischio di liquidità.
detenute per la gestione del
rischio di liquidità [table]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17Abstract

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per il rischio di liquidità
derivante dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17
[abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17
Explanatory

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sull'analisi delle scadenze
sull'analisi delle scadenze
per il rischio di liquidità derivante dai contratti rien
per il rischio di liquidità
tranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
derivante dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17 [text
block]

informazioni integrative:
IFRS 7 B11E

informazioni integrative:
IFRS 7 B11E

informazioni integrative: IFRS 17
132 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021
L 326/419

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le attività finanziarie
detenute per la gestione del
rischio di liquidità [text
block]
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DisclosureOfMaturityAnalysis
text block
ForFinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRiskExplanatory

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per il rischio di liquidità
derivante dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17 [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per il rischio di liquidità
derivante dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17 [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IFRS 17
all'analisi delle scadenze per il rischio di liquidità deri 132 b - Data di entrata in vigore
vante dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione 1.1.2021
dell'IFRS 17.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesAbstract

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie
diverse dai derivati
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesLineItems

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie
diverse dai derivati [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLiabili
tiesTable

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie
diverse dai derivati [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi delle scadenze per le passività finanziarie
diverse dai derivati.

table

table

informazioni integrative: IFRS 7
39 a
16.12.2019

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems
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ifrs-full

Riferimenti

IT

Etichetta

L 326/420

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsReceiv
ableAbstract

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il
leasing finanziario da rice
vere [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf text block
FinanceLeasePaymentsReceivable
Explanatory

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il
leasing finanziario da rice
vere [abstract]

Le informazioni integrative sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il leasing finanziario da rice
vere. Il leasing finanziario è un leasing che trasferisce
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla
proprietà dell'attività sottostante.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
FinanceLeasePaymentsReceivable
LineItems

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il
leasing finanziario da rice
vere [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf table
FinanceLeasePaymentsReceiv
ableTable

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il
leasing finanziario da rice
vere [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il
leasing finanziario da ricevere.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
OperatingLeasePaymentsAbstract

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il
leasing operativo [abstract]

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 16 94
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

informazioni integrative:
IFRS 16 94

L 326/421

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il leasing operativo. Il leasing
operativo è un leasing che non trasferisce sostanzial
mente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà
dell'attività sottostante.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf
OperatingLeasePaymentsLineIt
ems

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il
leasing operativo [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisOf table
OperatingLeasePaymentsTable

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il
leasing operativo [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi delle scadenze dei pagamenti dovuti per il
leasing operativo.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsExplanatory

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei flussi finanziari in
uscita non attualizzati per
riacquistare attività finan
ziarie eliminate contabil
mente o importi dovuti al
cessionario relativamente
alle attività trasferite [text
block]

Le informazioni integrative relative all'analisi delle sca informazioni integrative: IFRS 7
denze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati che 42E e
sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare
le attività finanziarie eliminate contabilmente o altri
importi dovuti al cessionario relativamente alle attività
trasferite, che indichi le scadenze residue contrattuali
del coinvolgimento residuo dell'entità; [Rif: Flussi finan
ziari in uscita non attualizzati necessari per riacquistare
attività finanziarie eliminate contabilmente; Altri
importi dovuti al cessionario relativamente alle attività
trasferite]

text block

informazioni integrative:
IFRS 16 97

informazioni integrative:
IFRS 16 97

16.12.2019

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei pagamenti dovuti per il
leasing operativo [text
block]
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DisclosureOfMaturityAnalysisOf text block
OperatingLeasePaymentsExplana
tory

IT

ifrs-full

L 326/422

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPayable
ToTransfereeInRespectOfTrans
ferredAssetsAbstract

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei flussi finanziari in
uscita non attualizzati per
riacquistare attività finan
ziarie eliminate contabil
mente o importi dovuti al
cessionario relativamente
alle attività trasferite
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO
fUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPayable
ToTransfereeInRespectOfTrans
ferredAssetsLineItems

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei flussi finanziari in
uscita non attualizzati per
riacquistare attività finan
ziarie eliminate contabil
mente o importi dovuti al
cessionario relativamente
alle attività trasferite [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysisO table
fUndiscountedCashOutflow
sToRepurchaseDerecognisedFi
nancialAssetsOrAmountsPayable
ToTransfereeInRespectOfTrans
ferredAssetsTable

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
dei flussi finanziari in
uscita non attualizzati per
riacquistare attività finan
ziarie eliminate contabil
mente o importi dovuti al
cessionario relativamente
alle attività trasferite [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita
non attualizzati per riacquistare attività finanziarie eli
minate contabilmente o importi dovuti al cessionario
relativamente alle attività trasferite.

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so
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informazioni integrative: IFRS 7
42E e

L 326/423

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsTable

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromInsur
anceContractsExplanatory

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti dagli stru
menti finanziari [abstract]

text block

Informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti dagli stru
menti finanziari [text
block]

Le informazioni integrative che consentono agli utiliz
zatori del bilancio di valutare la natura e l'entità dei
rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali
l'entità è esposta. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

Informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti dagli stru
menti finanziari [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti dagli stru
menti finanziari [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla natura e all'entità dei rischi derivanti dagli stru
menti finanziari.

informazioni integrative: IFRS 7 33,
informazioni integrative: IFRS 7 34

text block

Informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti da contratti
assicurativi [text block]

Le informazioni integrative per valutare la natura
e l'entità dei rischi derivanti dai contratti assicurativi.
[Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 4 38
- Data di scadenza 1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 7 31
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DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksArisingFromFinan
cialInstrumentsAbstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/424

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

Informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti dai contratti
rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17
[line items]

ifrs-full

table
DisclosureOfNatureAndEx
tentOfRisksThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulla natura e l'entità dei
alla natura e l'entità dei rischi derivanti dai contratti
rischi derivanti dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17
[table]

Riferimenti

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulla natura e l'entità dei
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti dai contratti rientranti nell'ambito di
rischi derivanti dai contratti applicazione dell'IFRS 17.
rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17
[text block]

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
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text block

IT

Informazioni integrative
sulla natura e l'entità dei
rischi derivanti dai contratti
rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17
[abstract]

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021
L 326/425

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione della natura dei
potenziali effetti fiscali, in
termini di imposte sul red
dito, che potrebbero scatu
rire dal pagamento di
dividendi

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValueAt
tributableToUnitholdersExplana
tory

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul valore delle attività nette prassi comune: IAS 1 10 e
valore delle attività nette
attribuibile ai possessori di quote di partecipazione.
attribuibile ai possessori di
quote di partecipazione
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefitLi
abilityAssetAbstract

Informazioni integrative
sulla passività (attività)
netta per benefici definiti
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefitLi text block
abilityAssetExplanatory

Informazioni integrative
sulla passività (attività)
netta per benefici definiti
[text block]

text block

Le informazioni integrative sulla passività (attività)
netta per benefici definiti. [Rif: Passività (attività) netta
per benefici definiti]
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DisclosureOfNatureOfPotentialIn text
comeTaxConsequencesThatWoul
dResultFromPaymentOfDividend
Explanatory

IT

La descrizione della natura dei potenziali effetti fiscali, informazioni integrative: IAS 12
in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scatu 82 A
rire dal pagamento dei dividendi agli azionisti
dell'entità in ordinamenti in cui le imposte sul reddito
sono dovute in base a una aliquota maggiore o minore
se l'utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in
parte o del tutto, distribuiti come dividendi agli azioni
sti o in ordinamenti in cui le imposte sul reddito pos
sono essere dovute o chieste a rimborso se l'utile netto
o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto,
distribuiti come dividendi agli azionisti. [Rif: Utili por
tati a nuovo]

ifrs-full

L 326/426

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 19
140 a
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sulla passività (attività)
netta per benefici definiti
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBenefitLi table
abilityAssetTable

Informazioni integrative
sulla passività (attività)
netta per benefici definiti
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla passività (attività) netta per benefici definiti.

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContractsAb
stract

Informazioni integrative
sugli importi netti e lordi
e sulla quota spettante al
riassicuratore per gli
importi derivanti dai con
tratti assicurativi [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContractsEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContract
sLineItems

text block

informazioni integrative: IAS 19
140 a

Le informazioni integrative sugli importi netti e lordi
prassi comune: IFRS 4 Informazioni
e sulla quota spettante al riassicuratore per gli importi integrative - Data di scadenza
derivanti dai contratti assicurativi. [Rif: Tipi di contratti 1.1.2021
assicurativi [member]]

Informazioni integrative
sugli importi netti e lordi
e sulla quota spettante al
riassicuratore per gli
importi derivanti dai con
tratti assicurativi [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
L 326/427

Informazioni integrative
sugli importi netti e lordi
e sulla quota spettante al
riassicuratore per gli
importi derivanti dai con
tratti assicurativi [text
block]
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DisclosureOfNetDefinedBenefitLi
abilityAssetLineItems

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPeri
odAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPeri
odExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPeri
odLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNonad
justingEventsAfterReportingPeri
odTable

table

Informazioni integrative
sugli importi netti e lordi
e sulla quota spettante al
riassicuratore per gli
importi derivanti dai con
tratti assicurativi [table]

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Prospetto che riporta informazioni integrative relative prassi comune: IFRS 4 Informazioni
agli importi netti e lordi e alla quota spettante al riassi integrative - Data di scadenza
curatore per gli importi derivanti dai contratti
1.1.2021
assicurativi.

Informazioni integrative sui
fatti intervenuti dopo la
data di chiusura dell'eserci
zio che non comportano
una rettifica [abstract]

text block

table

Informazioni integrative sui
fatti intervenuti dopo la
data di chiusura dell'eserci
zio che non comportano
una rettifica [text block]

Le informazioni integrative sui fatti intervenuti dopo la informazioni integrative: IAS 10 21
data di chiusura dell'esercizio che non comportano una
rettifica. [Rif: Fatti intervenuti dopo la data di chiusura
dell'esercizio che non comportano una rettifica
[member]]

Informazioni integrative sui
fatti intervenuti dopo la
data di chiusura dell'eserci
zio che non comportano
una rettifica [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IAS 10 21
16.12.2019

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
fatti intervenuti dopo la
ai fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'eserci
data di chiusura dell'eserci zio che non comportano una rettifica.
zio che non comportano
una rettifica [table]
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DisclosureOfNetGrossAndRein
surersShareForAmountsAris
ingFromInsuranceContractsTable

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/428

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfNoncontrollingInter text block
estsExplanatory

Informazioni integrative
sulle partecipazioni di
minoranza [text block]

Le informazioni integrative sulle partecipazioni di
minoranza. [Rif: Partecipazioni di minoranza]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sHeldForSaleAndDiscontinued
OperationsExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle attività non correnti
possedute per la vendita
e le attività operative ces
sate [text block]

Tutte le informazioni integrative sulle attività non cor
renti possedute per la vendita e le attività operative
cessate.

informazioni integrative: IFRS 5
Esposizione nel bilancio
e informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAsset
sOrDisposalGroupsClassi
fiedAsHeldForSaleExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle attività non correnti
o i gruppi in dismissione
classificati come posseduti
per la vendita [text block]

Le informazioni integrative sulle attività non correnti
o i gruppi in dismissione classificati come posseduti
per la vendita. [Rif: Attività non correnti o gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfNotesAndOtherEx text block
planatoryInformationExplanatory

Esposizione delle note e di
altre informazioni esplica
tive [text block]

L'esposizione delle note e di altre informazioni esplica
tive in quanto parti di un'informativa di bilancio
completa.

informazioni integrative: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageExer
cisePricesOfOtherEquityInstru
mentsExplanatory

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul numero e sui prezzi
prassi comune: IFRS 2 45
numero e sui prezzi medi
medi ponderati d'esercizio di altri strumenti rappresen
ponderati d'esercizio di altri tativi di capitale (ossia, diversi dalle opzioni su azioni).
strumenti rappresentativi di
capitale [text block]

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageExer
cisePricesOfShareOptionsEx
planatory

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul numero e sui prezzi
informazioni integrative: IFRS 2
numero e sui prezzi medi
medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni. [Rif: 45 b
ponderati d'esercizio delle
Media ponderata [member]]
opzioni su azioni [text
block]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/429

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRemain
ingContractualLifeOfOutstand
ingShareOptionsAbstract

Informazioni integrative sul
numero e sulla media pon
derata della residua vita
contrattuale delle opzioni
su azioni in circolazione
[abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRemain
ingContractualLifeOfOutstand
ingShareOptionsExplanatory

Informazioni integrative sul
numero e sulla media pon
derata della residua vita
contrattuale delle opzioni
su azioni in circolazione
[text block]

Le informazioni integrative sul numero e sulla media
ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni
su azioni in circolazione. [Rif: Media ponderata
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRemain
ingContractualLifeOfOutstand
ingShareOptionsLineItems

Informazioni integrative sul
numero e sulla media pon
derata della residua vita
contrattuale delle opzioni
su azioni in circolazione
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

table
DisclosureOfNum
berAndWeightedAverageRemain
ingContractualLifeOfOutstand
ingShareOptionsTable

Informazioni integrative sul Prospetto che riporta informazioni integrative relative
numero e sulla media pon al numero e alla media ponderata della residua vita
derata della residua vita
contrattuale delle opzioni su azioni in circolazione.
contrattuale delle opzioni
su azioni in circolazione
[table]

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalAbstract

Informazioni integrative
sugli obiettivi, le politiche
e i processi di gestione del
capitale [abstract]

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/430

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 2
45 d
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informazioni integrative: IFRS 2
45 d

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsAndFinancialLiabilitie
sExplanatory

text block

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sugli obiettivi, le politiche
e i processi di gestione del
capitale [text block]

Le informazioni integrative che consentano agli utiliz
zatori del bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche
e le procedure di gestione del capitale dell'entità.

informazioni integrative: IAS 1 134

Informazioni integrative
sugli obiettivi, le politiche
e i processi di gestione del
capitale [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sugli obiettivi, le politiche
e i processi di gestione del
capitale [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
agli obiettivi, alle politiche e ai processi di gestione del
capitale.

informazioni integrative: IAS 1 136

Le informazioni integrative sulla compensazione delle
attività finanziarie e delle passività finanziarie. [Rif:
Attività finanziarie; Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
Compensazione di attività
e passività finanziarie
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DisclosureOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForManaging
CapitalExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
attività finanziarie
[abstract]

text block

L 326/431

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
attività finanziarie e delle
passività finanziarie [text
block]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesLineItems

text block

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative sulla compensazione delle
attività finanziarie. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 7 13C

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
attività finanziarie [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
attività finanziarie [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla compensazione delle attività finanziarie.

informazioni integrative:
IFRS 7 13C

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
passività finanziarie [text
block]

Le informazioni integrative sulla compensazione delle
passività finanziarie. [Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 7 13C

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
passività finanziarie [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
passività finanziarie
[abstract]

text block

16.12.2019

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
attività finanziarie [text
block]
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DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialAssetsExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/432

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSegment
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

ifrs-full

ifrs-full

table

Informazioni integrative
sulla compensazione delle
passività finanziarie [table]

Etichetta della documentazione

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla compensazione delle passività finanziarie.

Riferimenti

informazioni integrative:
IFRS 7 13C

Informazioni integrative sui
settori operativi [abstract]

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui settori operativi. [Rif:
settori operativi [text block] Settori operativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 8 23

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
settori operativi [line items] Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

informazioni integrative: IFRS 8 23

DisclosureOfOtherAssetsExplana text block
tory

Informazioni integrative
sulle altre attività [text
block]

Le informazioni integrative sulle altre attività. [Rif:
Altre attività]

prassi comune: IAS 1 10 e

DisclosureOfOtherCurrentAsset
sExplanatory

Informazioni integrative su
altre attività correnti [text
block]

Le informazioni integrative sulle altre attività correnti.
[Rif: Altre attività correnti]

prassi comune: IAS 1 10 e

text block

L 326/433

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
settori operativi [table]
ai settori operativi.
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DisclosureOfOffsettingOfFinan
cialLiabilitiesTable

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative su Le informazioni integrative sulle altre passività correnti. prassi comune: IAS 1 10 e
altre passività correnti [text [Rif: Altre passività correnti]
block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilitiesEx
planatory

text block

Informazioni integrative su
altre passività [text block]

Le informazioni integrative sulle altre passività. [Rif:
Altre passività]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentAs text block
setsExplanatory

Informazioni integrative su
altre attività non correnti
[text block]

Le informazioni integrative sulle altre attività non cor
renti. [Rif: Altre attività non correnti]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurrentLi
abilitiesExplanatory

text block

Informazioni integrative su
altre passività non correnti
[text block]

Le informazioni integrative sulle altre passività non
correnti. [Rif: Altre passività non correnti]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingEx
penseExplanatory

text block

Informazioni integrative su
altri costi operativi [text
block]

Le informazioni integrative sugli altri costi operativi.
[Rif: Altri ricavi (costi) operativi]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn
comeExpenseExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sugli altri ricavi o costi ope prassi comune: IAS 1 10 e
sugli altri ricavi (costi) ope rativi. [Rif: Altri ricavi (costi) operativi]
rativi [text block]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatingIn
comeExplanatory

text block

Informazioni integrative
sugli altri ricavi operativi
[text block]

prassi comune: IAS 1 10 e
16.12.2019

Le informazioni integrative sugli altri ricavi operativi.
[Rif: Altri ricavi (costi) operativi]
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DisclosureOfOtherCurrentLiabili text block
tiesExplanatory

IT

ifrs-full

L 326/434

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfOtherProvisionsAb
stract

Informazioni integrative su
altri accantonamenti
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
text block
sContingentLiabilitiesAndContin
gentAssetsExplanatory

Informazioni integrative su Tutte le informazioni integrative sugli altri accantona
altri accantonamenti, passi menti, sulle passività potenziali e sulle attività
vità potenziali e attività
potenziali.
potenziali [text block]

informazioni integrative: IAS 37
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsEx
planatory

Informazioni integrative su
altri accantonamenti [text
block]

Le informazioni integrative sugli altri accantonamenti.
[Rif: Altri accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 37 84

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sLineItems

Informazioni integrative su
altri accantonamenti [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisionsTa
ble

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsAbstract

table

Informazioni integrative su Prospetto che riporta informazioni integrative relative
altri accantonamenti [table] agli altri accantonamenti.

informazioni integrative: IAS 37 84

L 326/435

Informazioni integrative
sulle obbligazioni di fare
[abstract]
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text block

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

text block

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulle obbligazioni di fare
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulle obbligazioni di fare
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle obbligazioni di fare nei contratti con i clienti.

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui pagamenti anticipati e le prassi comune: IAS 1 10 e
pagamenti anticipati e le
altre attività. [Rif: Altre attività; Pagamenti anticipati]
altre attività [text block]

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsTable

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAn
dOtherAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesAbstract

Informazioni integrative sui
prodotti e i servizi
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndService text block
sExplanatory

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui prodotti e i servizi
prodotti e i servizi [text
dell'entità. [Rif: Prodotti e servizi [member]]
block]

informazioni integrative:
IFRS 15 119

informazioni integrative: IFRS 8 32
16.12.2019

ifrs-full

informazioni integrative:
IFRS 15 119
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Le informazioni integrative sulle obbligazioni di fare
nei contratti con i clienti. [Rif: Obbligazioni di fare
[member]]

DisclosureOfPerformanceObliga
tionsExplanatory

IT

Informazioni integrative
sulle obbligazioni di fare
[text block]

ifrs-full

L 326/436

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
prodotti e i servizi [line
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

DisclosureOfProductsAndSer
vicesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesTable

table

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
prodotti e i servizi [table]
ai prodotti e ai servizi dell'entità.

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFromOp
eratingActivitiesExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sugli utili (perdite) derivanti prassi comune: IAS 1 10 e
sugli utili (perdite) derivanti da attività operative. [Rif: Utile (perdita) derivante da
da attività operative [text
attività operative]
block]

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentLineItems

IT

ifrs-full

informazioni integrative: IFRS 8 32

Tutte le informazioni integrative su immobili, impianti
e macchinari.

Esposizione di informazioni
dettagliate su immobili,
impianti e macchinari [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IAS 16
Informazioni integrative

L 326/437

Informazioni integrative su
immobili, impianti
e macchinari [text block]
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Esposizione di informazioni
dettagliate su immobili,
impianti e macchinari
[abstract]

text block

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfProvisionMatrixAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrixEx
planatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMa
trixTable

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLesseeAb
stract

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate su immobili,
ai dettagli di immobili, impianti e macchinari.
impianti e macchinari
[table]

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 16 73

Informazioni integrative
sulla matrice di accantona
mento [abstract]

text block

Informazioni integrative
sulla matrice di accantona
mento [text block]

Le informazioni integrative sulla matrice di
accantonamento.

Informazioni integrative
sulla matrice di accantona
mento [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulla matrice di accantona
mento [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla matrice di accantonamento.

esempio: IFRS 7 35N

text block

Informazioni integrative
sugli accantonamenti [text
block]

Le informazioni integrative sugli accantonamenti. [Rif:
Accantonamenti]

prassi comune: IAS 1 10 e

Informazioni integrative di
tipo quantitativo sulle ope
razioni di leasing per il
locatario [abstract]

esempio: IFRS 7 35N

16.12.2019

ifrs-full

table

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfPropertyPlantAndE
quipmentTable

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/438

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutLeasesForLessorAb
stract

Informazioni integrative di
tipo quantitativo sulle ope
razioni di leasing per il
locatore [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAs
setsAbstract

Informazioni integrative di
tipo quantitativo sulle atti
vità consistenti nel diritto
di utilizzo [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
text block
mationAboutRightofuseAssetsEx
planatory

Informazioni integrative di
tipo quantitativo sulle atti
vità consistenti nel diritto
di utilizzo [text block]

Le informazioni integrative di tipo quantitativo sulle
attività consistenti nel diritto di utilizzo. [Rif: Attività
consistenti nel diritto di utilizzo]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sLineItems

Informazioni integrative di
tipo quantitativo sulle atti
vità consistenti nel diritto
di utilizzo [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeInfor
mationAboutRightofuseAsset
sTable

Informazioni integrative di
tipo quantitativo sulle atti
vità consistenti nel diritto
di utilizzo [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività consistenti nel diritto di utilizzo.

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShareOp
tionsAbstract

informazioni integrative:
IFRS 16 53

L 326/439

Informazioni integrative
sull'intervallo dei valori dei
prezzi d'esercizio delle
opzioni su azioni in circo
lazione [abstract]

informazioni integrative:
IFRS 16 53
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table

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
text block
cisePricesOfOutstandingShareOp
tionsExplanatory

Informazioni integrative
sull'intervallo dei valori dei
prezzi d'esercizio delle
opzioni su azioni in circo
lazione [text block]

Le informazioni integrative sull'intervallo dei valori dei
prezzi d'esercizio delle opzioni su azioni in
circolazione.

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShareOp
tionsLineItems

Informazioni integrative
sull'intervallo dei valori dei
prezzi d'esercizio delle
opzioni su azioni in circo
lazione [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

table
DisclosureOfRangeOfExer
cisePricesOfOutstandingShareOp
tionsTable

Informazioni integrative
sull'intervallo dei valori dei
prezzi d'esercizio delle
opzioni su azioni in circo
lazione [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio delle
opzioni su azioni in circolazione.

ifrs-full

DisclosureOfRankingAn
dAmountsOfPotentialLossesIn
StructuredEntitiesBorneByPar
tiesWhoseInterestsRankLow
erThanEntitysInterestsExplana
tory

Informazioni integrative
sulla classificazione e la
misura delle perdite poten
ziali in entità strutturate
sostenute da parti le cui
partecipazioni sono di
rango inferiore rispetto alle
partecipazioni detenute
dall'entità [text block]

Le informazioni integrative sulla classificazione e la
esempio: IFRS 12 B26 d
misura delle perdite potenziali in entità strutturate
sostenute da parti le cui partecipazioni sono di rango
inferiore rispetto alle partecipazioni detenute dall'entità
nelle entità strutturate.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAbstract

informazioni integrative: IFRS 2
45 d
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16.12.2019

Informazioni integrative
sulla riclassificazione delle
attività finanziarie
[abstract]

informazioni integrative: IFRS 2
45 d
IT

text block

L 326/440

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative sulla riclassificazione delle
attività finanziarie. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi
nancialAssetsLineItems

Informazioni integrative
sulla riclassificazione delle
attività finanziarie [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi table
nancialAssetsTable

Informazioni integrative
sulla riclassificazione delle
attività finanziarie [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla riclassificazione delle attività finanziarie.

informazioni integrative:
IFRS 7 12B

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationOfFi text block
nancialInstrumentsExplanatory

Informazioni integrative
sulla riclassificazione degli
strumenti finanziari [text
block]

Le informazioni integrative sulla riclassificazione degli
strumenti finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationAbstract

Indicazione delle riclassifi
cazioni o delle modifiche
alla presentazione [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationExplana
tory

L'indicazione delle riclassificazioni o delle modifiche
alla presentazione delle voci nel bilancio.

informazioni integrative: IAS 1 41

text block

Indicazione delle riclassifi
cazioni o delle modifiche
alla presentazione [text
block]

informazioni integrative:
IFRS 7 12B

L 326/441

Informazioni integrative
sulla riclassificazione delle
attività finanziarie [text
block]
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DisclosureOfReclassificationOfFi text block
nancialAssetsExplanatory

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Indicazione delle riclassifi
cazioni o delle modifiche
alla presentazione [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IAS 1 41
alle riclassificazioni o alle modifiche alla presentazione.

text block

Informazioni integrative
sulla riconciliazione tra
l'investimento eliminato
contabilmente e le attività
e passività rilevate, passag
gio dalla contabilizzazione
dell'investimento al costo
o in conformità all'IFRS 9
alla contabilizzazione di
attività e passività [text
block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione tra
informazioni integrative: IFRS 11
l'investimento eliminato contabilmente e le attività
C12 b
e passività rilevate al momento del passaggio dalla con
tabilizzazione dell'investimento al costo o in confor
mità all'IFRS 9 alla contabilizzazione di attività
e passività.

Informazioni integrative
sulla riconciliazione tra
l'investimento eliminato
contabilmente e le attività
e passività rilevate, passag
gio dal metodo del patri
monio netto alla contabiliz
zazione di attività e passi
vità [text block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione tra
l'investimento eliminato contabilmente e le attività
e passività rilevate al momento del passaggio dal
metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione di
attività e passività.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationTable

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationBe
tweenInvestmentDerecog
nisedAndAssetsAndLiabilities
RecognisedTransitionFromAc
countingForInvestmentAtCos
tOrInAccordanceWithIFRS9
ToAccountingForAssetsAndLia
bilitiesExplanatory

ifrs-full

text block
DisclosureOfReconciliationBe
tweenInvestmentDerecog
nisedAndAssetsAndLiabilities
RecognisedTransitionFromE
quityMethodToAccountingForAs
setsAndLiabilitiesExplanatory
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DisclosureOfReclassificationsOr
ChangesInPresentationLineItems

IT

Indicazione delle riclassifi
cazioni o delle modifiche
alla presentazione [line
items]

ifrs-full

L 326/442

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 11 C10

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAsset
sExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAsset
sLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAsset
sTable

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillAb
stract

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillEx
planatory

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni delle attività bio
logiche [abstract]

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulla riconciliazione delle
sulla riconciliazione delle
variazioni delle attività biologiche. [Rif: Attività
variazioni delle attività bio biologiche]
logiche [text block]

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni delle attività bio
logiche [line items]

table

informazioni integrative: IAS 41 50

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulla riconciliazione delle
alla riconciliazione delle variazioni delle attività
variazioni delle attività bio biologiche.
logiche [table]

informazioni integrative: IAS 41 50

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni dell'avviamento
[abstract]

text block

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni dell'avviamento
[text block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione delle
variazioni dell'avviamento. [Rif: Avviamento]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 d
L 326/443

ifrs-full

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInBiologicalAs
setsAbstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsLineItems

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni dell'avviamento
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni dell'avviamento
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla riconciliazione delle variazioni dell'avviamento.

informazioni integrative: IFRS 3
B67 d

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assi
curativi per componente
[text block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assicurativi per componente,
ossia le stime del valore attuale dei futuri flussi finan
ziari, la rettifica per il rischio non finanziario e il mar
gine sui servizi contrattuali. [Rif: Contratti assicurativi
[member]]

informazioni integrative: IFRS 17
101 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assi
curativi per componente
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assi
curativi per componente
[abstract]

text block
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DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInGoodwillLineIt
ems

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/444

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByRemainingCoverageAnd
IncurredClaimsTable

table

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulla riconciliazione delle
alla riconciliazione delle variazioni nei contratti assicu
variazioni nei contratti assi rativi per componente.
curativi per componente
[table]

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 17
101 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assi
curativi in base alla coper
tura residua e ai sinistri
verificatisi [abstract]

text block

table

Le informazioni integrative sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assicurativi in base alla coper
tura residua e ai sinistri verificatisi. [Rif: Contratti assi
curativi [member]]

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assi
curativi in base alla coper
tura residua e ai sinistri
verificatisi [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assi
curativi in base alla coper
tura residua e ai sinistri
verificatisi [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla riconciliazione delle variazioni nei contratti assicu
rativi in base alla copertura residua e ai sinistri
verificatisi.

informazioni integrative: IFRS 17
100 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 17
100 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
L 326/445

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni nei contratti assi
curativi in base alla coper
tura residua e ai sinistri
verificatisi [text block]
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DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInInsuranceCon
tractsByComponentsTable

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillTable

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAllowance
AndExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsAbstract

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni delle attività
immateriali
e dell'avviamento [abstract]

text block

table

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni delle attività
immateriali
e dell'avviamento [text
block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione delle
variazioni delle attività immateriali e dell'avviamento.
[Rif: Attività immateriali e avviamento]

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni delle attività
immateriali
e dell'avviamento [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni delle attività
immateriali
e dell'avviamento [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla riconciliazione delle variazioni delle attività imma
teriali e dell'avviamento.

prassi comune: IAS 38 118

16.12.2019

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni del fondo
a copertura perdite e spie
gazione delle variazioni del
valore contabile lordo per
gli strumenti finanziari
[abstract]

prassi comune: IAS 38 118
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DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/446

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAllowance
AndExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAllowance
AndExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsTable

text block

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni del fondo
a copertura perdite e spie
gazione delle variazioni del
valore contabile lordo per
gli strumenti finanziari
[text block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione delle
informazioni integrative: IFRS 7
variazioni del fondo a copertura perdite e la spiega
35H, informazioni integrative:
zione delle variazioni del valore contabile lordo per gli IFRS 7 35I
strumenti finanziari. Il fondo a copertura perdite è il
fondo per le perdite attese su crediti su: attività finan
ziarie valutate a norma del paragrafo 4.1.2 dell'IFRS 9;
crediti impliciti nei contratti di leasing e attività deri
vanti da contratto; attività finanziarie valutate a norma
del paragrafo 4.1.2A dell'IFRS 9 (importo di riduzione
di valore complessivo); impegni all'erogazione di finan
ziamenti e contratti di garanzia finanziaria. [Rif: Valore
contabile lordo [member]]

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni del fondo
a copertura perdite e spie
gazione delle variazioni del
valore contabile lordo per
gli strumenti finanziari
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
variazioni del fondo
a copertura perdite e spie
gazione delle variazioni del
valore contabile lordo per
gli strumenti finanziari
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla riconciliazione delle variazioni del fondo a coper
tura perdite e la spiegazione delle variazioni del valore
contabile lordo per gli strumenti finanziari.
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DisclosureOfReconcilia
tionOfChangesInLossAllowance
AndExplanationOfChangesIn
GrossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
35H, informazioni integrative:
IFRS 7 35I

L 326/447

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla riconciliazione di atti
vità finanziarie soggette
a compensazione, ad
accordi quadro di compen
sazione esecutivi o ad
accordi similari con le sin
gole voci del prospetto
della situazione patrimo
niale e finanziaria [text
block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione dei
informazioni integrative:
saldi netti presentati nel prospetto della situazione
IFRS 7 B46
patrimoniale e finanziaria per le attività finanziarie che
sono compensate o che sono soggette a un accordo
quadro di compensazione o un accordo similare con gli
importi delle singole voci presentate nel prospetto della
situazione patrimoniale e finanziaria. [Rif: Attività
finanziarie]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfFi
nancialLiabilitiesSubjectToOffset
tingEnforceableMasterNettingAr
rangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sulla riconciliazione di pas
sività finanziarie soggette
a compensazione, ad
accordi quadro di compen
sazione esecutivi o ad
accordi similari con le sin
gole voci del prospetto
della situazione patrimo
niale e finanziaria [text
block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione dei
saldi netti presentati nel prospetto della situazione
patrimoniale e finanziaria per le passività finanziarie
che sono compensate o che sono soggette a un
accordo quadro di compensazione o un accordo simi
lare con gli importi delle singole voci presentate nel
prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria.
[Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 7 B46

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesAbstract

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
passività derivanti da atti
vità di finanziamento
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia text block
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesExplanatory

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
passività derivanti da atti
vità di finanziamento [text
block]

Le informazioni integrative sulla riconciliazione delle
passività derivanti da attività di finanziamento. [Rif:
Passività derivanti da attività di finanziamento]

esempio: IAS 7 44D
16.12.2019

text block
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DisclosureOfReconciliationOfFi
nancialAssetsSubjectToOffsettin
gEnforceableMasterNettingAr
rangementsOrSimilarAgree
mentsToIndividualLineItemsIn
StatementOfFinancialPositionEx
planatory

IT

ifrs-full

L 326/448

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisclosureOfReconciliationOfLia
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesLineItems

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
passività derivanti da atti
vità di finanziamento [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOfLia table
bilitiesArisingFromFinancingAc
tivitiesTable

Informazioni integrative
sulla riconciliazione delle
passività derivanti da atti
vità di finanziamento
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla riconciliazione delle passività derivanti da attività
di finanziamento.

esempio: IAS 7 44D

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInforma
tionOfAssociateAccounted
ForUsingEquityMethodToCar
ryingAmountOfInterestInAssoci
ateExplanatory

text block

Informazioni integrative
della riconciliazione tra il
riepilogo dei dati econo
mico-finanziari della
società collegata contabiliz
zata con il metodo del
patrimonio netto e il valore
contabile della partecipa
zione nella società collegata
[text block]

Le informazioni integrative della riconciliazione tra il
riepilogo dei dati economico-finanziari di una società
collegata contabilizzata con il metodo del patrimonio
netto e il valore contabile della partecipazione
dell'entità che redige il bilancio nella società collegata.
[Rif: Valore contabile [member]; Società collegate
[member]]

informazioni integrative: IFRS 12
B14 b

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
SummarisedFinancialInforma
tionOfJointVentureAccounted
ForUsingEquityMethodToCar
ryingAmountOfInterestIn
JointVentureExplanatory

text block

Informazioni integrative
della riconciliazione tra il
riepilogo dei dati econo
mico-finanziari della joint
venture contabilizzata con
il metodo del patrimonio
netto e il valore contabile
della partecipazione nella
joint venture [text block]

Le informazioni integrative della riconciliazione tra il
informazioni integrative: IFRS 12
riepilogo dei dati economico-finanziari di una joint
B14 b
venture contabilizzata con il metodo del patrimonio
netto e il valore contabile della partecipazione
dell'entità che redige il bilancio nella joint venture. [Rif:
Valore contabile [member]; Joint venture [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/449

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Informazioni integrative sul
divieto di rimborso, trasfe
rimento tra passività finan
ziarie e patrimonio netto
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesAbstract

Informazioni integrative
sulle attività e passività
finanziarie ridesignate
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFinan
cialAssetsAndLiabilitiesTable

text block

table

Tutte le informazioni integrative sulle variazioni
nell'ammontare del rimborso vietato che comportano
un trasferimento tra le passività finanziarie e il patri
monio netto.

informazioni integrative: IFRIC 2
Informazioni integrative

Informazioni integrative
sulle attività e passività
finanziarie ridesignate [text
block]

Le informazioni integrative sulle attività finanziarie e le informazioni integrative: IFRS 1 29
passività finanziarie che sono state ridesignate nel pas
saggio agli IFRS. [Rif: Attività finanziarie; Passività
finanziarie; IFRS [member]]

Informazioni integrative
sulle attività e passività
finanziarie ridesignate [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle attività e passività
finanziarie ridesignate
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle attività e passività finanziarie ridesignate.
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DisclosureOfRedemptionProhibi text block
tionTransferBetweenFinancialLia
bilitiesAndEquityExplanatory

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/450

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 1 29
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Table

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDefer
ralAccountsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsAbstract

Riferimenti

Informazioni integrative
sulla ridesignazione di atti
vità finanziarie alla data di
applicazione iniziale
dell'IFRS 17 [abstract]

text block

Informazioni integrative
sulla ridesignazione di atti
vità finanziarie alla data di
applicazione iniziale
dell'IFRS 17 [text block]

Le informazioni integrative sulla ridesignazione di atti
vità finanziarie alla data di applicazione iniziale
dell'IFRS 17.

Informazioni integrative
sulla ridesignazione di atti
vità finanziarie alla data di
applicazione iniziale
dell'IFRS 17 [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulla ridesignazione di atti
vità finanziarie alla data di
applicazione iniziale
dell'IFRS 17 [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alla ridesignazione di attività finanziarie alla data di
applicazione iniziale dell'IFRS 17.

text block

Informazioni integrative sui Tutte le informazioni integrative sui regulatory deferral
regulatory deferral account account.
[text block]

Informazioni integrative sui
diritti a ricevere un inden
nizzo [abstract]

informazioni integrative: IFRS 17
C32 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 17
C32 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 14
Esposizione nel bilancio,
informazioni integrative: IFRS 14
Informazioni integrative

L 326/451

ifrs-full

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfRedesignationOfFi
nancialAssetsAtDateOfInitialAp
plicationOfIFRS17Abstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfReimbursemen
tRightsTable

ifrs-full

ifrs-full

text block

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui diritti a ricevere un
informazioni integrative: IAS 19
diritti a ricevere un inden indennizzo. [Rif: Diritti a ricevere un indennizzo, al fair 140 b
nizzo [text block]
value (valore equo)]

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
diritti a ricevere un inden Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
nizzo [line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

informazioni integrative: IAS 19
140 b

DisclosureOfReinsuranceExplana text block
tory

Informazioni integrative
sulla riassicurazione [text
block]

Le informazioni integrative sulla riassicurazione.

prassi comune: IAS 1 10 e

DisclosureOfRelatedPartyEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sulle parti correlate [text
block]

Tutte le informazioni integrative sulle parti correlate.

informazioni integrative: IAS 24
Informazioni integrative

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAndRe
verseRepurchaseAgreementsEx
planatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui pronti contro termine
pronti contro termine attivi attivi e passivi.
e passivi [text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDevel
opmentExpenseExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui costi di ricerca
costi di ricerca e sviluppo
e sviluppo. [Rif: Costi di ricerca e sviluppo]
[text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

16.12.2019

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
diritti a ricevere un inden ai diritti a ricevere un indennizzo.
nizzo [table]
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DisclosureOfReimbursemen
tRightsExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/452

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

text block

Etichetta

Informazioni integrative
sulle riserve incluse nel
patrimonio netto [text
block]

Etichetta della documentazione

Le informazioni integrative sulle riserve incluse nel
patrimonio netto. [Rif: Altre riserve [member]]

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 79 b

DisclosureOfReservesAn
dOtherEquityInterestExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityAbstract

Informazioni integrative
sulle riserve incluse nel
patrimonio netto [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityLineItems

Informazioni integrative
sulle riserve incluse nel
patrimonio netto [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWith
inEquityTable

table

Informazioni integrative
sulle riserve incluse nel
patrimonio netto [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle riserve incluse nel patrimonio netto.

informazioni integrative: IAS 1 79 b

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCashAnd
CashEquivalentsExplanatory

text block

Informazioni integrative su
disponibilità liquide
e mezzi equivalenti con
restrizioni [text block]

Le informazioni integrative su disponibilità liquide
e mezzi equivalenti con restrizioni. [Rif: Disponibilità
liquide e mezzi equivalenti con restrizioni]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplanatory text block

ifrs-full

DisclosureOfRevenueFromCon
tractsWithCustomersExplanatory

IT

ifrs-full

prassi comune: IAS 1 10 e

Informazioni integrative sui Tutte le informazioni integrative sui ricavi provenienti
ricavi provenienti da con
da contratti con i clienti.
tratti con i clienti [text
block]

informazioni integrative: IFRS 15
Esposizione nel bilancio,
informazioni integrative: IFRS 15
Informazioni integrative

L 326/453

Informazioni integrative sui Tutte le informazioni integrative sui ricavi.
ricavi [text block]
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text block

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingTable

table

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulla strategia di gestione
alla strategia di gestione del rischio in relazione alla
del rischio connessa alla
contabilizzazione delle operazioni di copertura.
contabilizzazione delle ope
razioni di copertura [table]

informazioni integrative:
IFRS 7 22A

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajorCus
tomersExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui principali clienti.
principali clienti [text
block]

informazioni integrative: IFRS 8 34

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsAbstract

text block

IT

Informazioni integrative
sulla strategia di gestione
del rischio connessa alla
contabilizzazione delle ope
razioni di copertura
[abstract]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

16.12.2019

Informazioni integrative
sull'analisi di sensitività per
le ipotesi attuariali
[abstract]

informazioni integrative:
IFRS 7 22A
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Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulla strategia di gestione
sulla strategia di gestione
del rischio connessa alla contabilizzazione delle opera
del rischio connessa alla
zioni di copertura.
contabilizzazione delle ope
razioni di copertura [text
block]
Informazioni integrative
sulla strategia di gestione
del rischio connessa alla
contabilizzazione delle ope
razioni di copertura [line
items]

L 326/454

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sAssetsExplanatory

text block

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sull'analisi di sensitività per
le ipotesi attuariali [text
block]

Le informazioni integrative sull'analisi di sensitività per informazioni integrative:
le ipotesi attuariali rilevanti utilizzate per determinare il IAS 19 145
valore attuale di un'obbligazione per benefici definiti.
[Rif: Ipotesi attuariali [member]; Obbligazione per
benefici definiti, al valore attuale]

Informazioni integrative
sull'analisi di sensitività per
le ipotesi attuariali [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sull'analisi di sensitività per
le ipotesi attuariali [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi di sensitività per le ipotesi attuariali.

informazioni integrative:
IAS 19 145

Le informazioni integrative sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair value (valore equo) delle atti
vità ai cambiamenti che intervengono negli input non
osservabili.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
attività [abstract]

text block

L 326/455

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
attività [text block]
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DisclosureOfSensitivityAnalysis
ForActuarialAssumptionsEx
planatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstrument
sExplanatory

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
attività [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
attività [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IFRS 13
all'analisi della sensitività della valutazione del fair value 93 h
(valore equo) delle attività ai cambiamenti che interven
gono negli input non osservabili.

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [abstract]

text block

Le informazioni integrative sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair value (valore equo) degli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità ai cambia
menti che intervengono negli input non osservabili.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h

16.12.2019

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [text
block]
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DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sAssetsLineItems

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/456

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sLiabilitiesExplanatory

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IFRS 13
all'analisi della sensitività della valutazione del fair value 93 h
(valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità ai cambiamenti che intervengono negli input
non osservabili.

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
passività [abstract]

text block

Le informazioni integrative sull'analisi della sensitività
informazioni integrative: IFRS 13
della valutazione del fair value (valore equo) delle passi 93 h
vità ai cambiamenti che intervengono negli input non
osservabili.
L 326/457

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
passività [text block]
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DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sEntitysOwnEquityInstru
mentsLineItems

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
passività [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IFRS 13
all'analisi della sensitività della valutazione del fair value 93 h
(valore equo) delle passività ai cambiamenti che inter
vengono negli input non osservabili.

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableInput
sLiabilitiesTable

table

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
della valutazione del fair
value (valore equo) ai cam
biamenti che intervengono
negli input non osservabili,
passività [table]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOtherThanSpecifiedInPara
graph128aOfIFRS17Explanatory

text block

Le informazioni integrative sull'analisi di sensitività
Informazioni integrative
sull'analisi di sensitività
applicata invece di quella specificata al paragrafo 128,
diversa da quella specificata lettera a), dell'IFRS 17.
al paragrafo 128, lettera a),
dell'IFRS 17 [text block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ab
stract

16.12.2019

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
ai cambiamenti delle espo
sizioni al rischio derivanti
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [abstract]

informazioni integrative: IFRS 17
129 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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ifrs-full

Riferimenti

IT

Etichetta

L 326/458

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Ex
planatory

ifrs-full

text block

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative sull'analisi della sensitività
informazioni integrative: IFRS 17
ai cambiamenti delle esposizioni al rischio derivanti dai 128 a - Data di entrata in vigore
contratti rientranti nell'ambito di applicazione
1.1.2021
dell'IFRS 17.

DisclosureOfSensitivityAnalysis
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17
LineItems

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
ai cambiamenti delle espo
sizioni al rischio derivanti
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnalysis table
ToChangesInRiskExpo
suresThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Table

Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
ai cambiamenti delle espo
sizioni al rischio derivanti
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'analisi della sensitività ai cambiamenti delle esposi
zioni al rischio derivanti dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityToInsur
anceRiskExplanatory

Informazioni integrative
sulla sensitività al rischio
assicurativo [text block]

Le informazioni integrative sulla sensitività dell'entità al informazioni integrative: IFRS 4 39
rischio assicurativo.
c i - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsAbstract

text block

L 326/459

Esposizione di informazioni
dettagliate sugli accordi per
servizi in concessione
[abstract]

informazioni integrative: IFRS 17
128 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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Informazioni integrative
sull'analisi della sensitività
ai cambiamenti delle espo
sizioni al rischio derivanti
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [text block]

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsTable

table

Esposizione di informazioni Prospetto che riporta informazioni integrative relative
dettagliate sugli accordi per ai dettagli degli accordi per servizi in concessione.
servizi in concessione
[table]

informazioni integrative: SIC 29 6

ifrs-full

DisclosureOfSharebasedPaymen
tArrangementsExplanatory

text block

Informazioni integrative
sugli accordi di pagamento
basato su azioni [text
block]

informazioni integrative: IFRS 2 44

ifrs-full

DisclosureOfShareCapitalRe
servesAndOtherEquityInterestEx
planatory

text block

Informazioni integrative sul Tutte le informazioni integrative sul capitale sociale, le
capitale sociale, le riserve
riserve e altre interessenze.
e altre interessenze [text
block]

text block

Informazioni integrative
sugli accordi per servizi in
concessione [text block]

Tutte le informazioni integrative sugli accordi per ser
vizi in concessione.

Esposizione di informazioni
dettagliate sugli accordi per
servizi in concessione [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Tutte le informazioni integrative sugli accordi di paga
mento basato su azioni.

informazioni integrative: SIC 29
Interpretazione
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DisclosureOfServiceConcession
ArrangementsExplanatory

IT

ifrs-full

L 326/460

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 79

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesAbstract

Informazioni integrative
sulle rettifiche significative
della valutazione ottenuta
[text block]

Riferimenti

Informazioni integrative sulla riconciliazione tra la
informazioni integrative: IAS 40 77
valutazione ottenuta per l'investimento immobiliare e la
valutazione rettificata inclusa nel bilancio, con indica
zione dell'importo complessivo di qualsiasi obbliga
zione di leasing rilevata che è stata di nuovo portata ad
incremento e di ogni altra rettifica significativa. [Rif:
Investimenti immobiliari]

Informazioni integrative
sulle società collegate
[abstract]

text block

table

Informazioni integrative
sulle società collegate [text
block]

Le informazioni integrative sulle società collegate. [Rif:
Società collegate [member]]

Informazioni integrative
sulle società collegate [line
items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle società collegate
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle società collegate.

Informazioni integrative
sulle controllate [abstract]

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 d

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 d

L 326/461

ifrs-full

text block

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfSignificantAdjust
mentsToValuationObtainedEx
planatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 a

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 a
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Tipo di
elemento
e attributi

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/462

Prefis-so

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesTable

table

Informazioni integrative
sulle controllate [table]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMadeIn
RelationToInterestsInOtherEnti
tiesExplanatory

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle valutazioni e le assun informazioni integrative: IFRS 12 7
sulle valutazioni e le assun zioni significative adottate in relazione alle partecipa
zioni significative adottate zioni in altre entità.
in relazione alle partecipa
zioni in altre entità [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudgements
MadeInApplyingIFRS17Explana
tory

text block

Informazioni integrative sui
giudizi significativi formu
lati ai fini dell'applicazione
dell'IFRS 17 e i relativi
cambiamenti [text block]

text block

Informazioni integrative
Le informazioni integrative sulle controllate. [Rif: Con
sulle controllate [text block] trollate [member]]

Informazioni integrative
Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
sulle controllate [line items] Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle controllate.

informazioni integrative: IFRS 17
117 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
16.12.2019

Le informazioni integrative sui giudizi significativi for
mulati ai fini dell'applicazione dell'IFRS 17 e i relativi
cambiamenti. In particolare, l'entità deve presentare gli
input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityAbstract

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) delle attività
[abstract]

text block

table

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) delle attività
[text block]

Le informazioni integrative sugli input significativi per
i quali non sono disponibili informazioni di mercato
e che sono elaborati utilizzando le migliori informa
zioni disponibili in merito alle assunzioni che gli ope
ratori di mercato utilizzerebbero per valutare il fair
value (valore equo) delle attività.

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) delle attività
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) delle attività
[table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
agli input non osservabili significativi utilizzati nella
valutazione del fair value (valore equo) delle attività.

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

L 326/463

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) del patrimo
nio netto [abstract]

informazioni integrative: IFRS 13
93 d
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DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfAssetsAbstract

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesAbstract

text block

table

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) del patrimo
nio netto [text block]

Le informazioni integrative sugli input significativi per
i quali non sono disponibili informazioni di mercato
e che sono elaborati utilizzando le migliori informa
zioni disponibili in merito alle assunzioni che gli ope
ratori di mercato utilizzerebbero per valutare il fair
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità. [Rif: Strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [member]]

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) del patrimo
nio netto [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) del patrimo
nio netto [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
agli input non osservabili significativi utilizzati nella
valutazione del fair value (valore equo) del patrimonio
netto.

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

16.12.2019

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) delle passività
[abstract]

Riferimenti
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DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfEquityExplana
tory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/464

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesLineIt
ems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesTable

table

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sugli input non osservabili agli input non osservabili significativi utilizzati nella
significativi utilizzati nella valutazione del fair value (valore equo) delle passività.
valutazione del fair value
(valore equo) delle passività
[table]

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

ifrs-full

DisclosureOfSubordinatedLiabili
tiesExplanatory

text block

Informazioni integrative
sulle passività subordinate
[text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSignifi
cantAccountingPoliciesExplana
tory

text block

Informazioni integrative sui Tutte le Informazioni integrative sui principi contabili
principi contabili rilevanti rilevanti applicati dall'entità.
[text block]

text block

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) delle passività
[text block]

Le informazioni integrative sugli input significativi per
i quali non sono disponibili informazioni di mercato
e che sono elaborati utilizzando le migliori informa
zioni disponibili in merito alle assunzioni che gli ope
ratori di mercato utilizzerebbero per valutare il fair
value (valore equo) delle passività.

Informazioni integrative
sugli input non osservabili
significativi utilizzati nella
valutazione del fair value
(valore equo) delle passività
[line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Le informazioni integrative sulle passività subordinate.
[Rif: Passività subordinate]

informazioni integrative: IFRS 13
93 d
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DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValue
MeasurementOfLiabilitiesEx
planatory

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 117
L 326/465

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffer
enceUnusedTaxLossesAn
dUnusedTaxCreditsTable

text block

Informazioni integrative
sulle imposte esigibili
e dovute [text block]

Etichetta della documentazione

Le informazioni integrative sulle imposte esigibili
e dovute.

Riferimenti

prassi comune: IAS 1 10 e

Informazioni integrative
sulle differenze temporanee,
le perdite fiscali non utiliz
zate e i crediti d'imposta
non utilizzati [abstract]

text block

table

Informazioni integrative
sulle differenze temporanee,
le perdite fiscali non utiliz
zate e i crediti d'imposta
non utilizzati [text block]

Le informazioni integrative sui tipi di differenza tempo informazioni integrative: IAS 12
ranea, di perdita fiscale non utilizzata e di credito
81 g
d'imposta non utilizzato. [Rif: Crediti d'imposta non
utilizzati [member]; Perdite fiscali non utilizzate [mem
ber]; Differenze temporanee [member]]

Informazioni integrative
sulle differenze temporanee,
le perdite fiscali non utiliz
zate e i crediti d'imposta
non utilizzati [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

informazioni integrative: IAS 12
81 g
16.12.2019

Informazioni integrative
Prospetto che riporta informazioni integrative relative
sulle differenze temporanee, alle differenze temporanee, alle perdite fiscali non uti
le perdite fiscali non utiliz lizzate e ai crediti d'imposta non utilizzati.
zate e i crediti d'imposta
non utilizzati [table]
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DisclosureOfTaxReceivablesAnd
PayablesExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/466

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementTable

table

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
termini e le condizioni
ai termini e alle condizioni degli accordi di pagamento
degli accordi di pagamento basato su azioni.
basato su azioni [table]

informazioni integrative: IFRS 2 45

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOther
PayablesExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui debiti commerciali e gli
debiti commerciali e altri
altri debiti. [Rif: Debiti commerciali e altri debiti]
debiti [text block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOther
ReceivablesExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui crediti commerciali e gli prassi comune: IAS 1 10 e
crediti commerciali e altri
altri crediti. [Rif: Crediti commerciali e altri crediti]
crediti [text block]

text block

IT

Informazioni integrative sui
termini e le condizioni
degli accordi di pagamento
basato su azioni [abstract]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
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Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui termini generali e sulle informazioni integrative: IFRS 2 45
termini e le condizioni
condizioni degli accordi di pagamento basato su azioni.
degli accordi di pagamento [Rif: Accordi di pagamento basato su azioni [member]]
basato su azioni [text
block]

Informazioni integrative sui
termini e le condizioni
degli accordi di pagamento
basato su azioni [line
items]

16.12.2019

Prefis-so

L 326/467

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesAbstract

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui ricavi (costi) da attività
ricavi (costi) da attività di
di negoziazione. [Rif: Ricavi (costi) da attività di
negoziazione [text block]
negoziazione]

Riferimenti

prassi comune: IAS 1 10 e

Informazioni integrative sul
prezzo dell'operazione asse
gnato alle rimanenti obbli
gazioni di fare [abstract]

text block

Informazioni integrative sul Le informazioni integrative sul prezzo dell'operazione
prezzo dell'operazione asse assegnato alle rimanenti obbligazioni di fare nei con
gnato alle rimanenti obbli tratti con i clienti.
gazioni di fare [text block]

Informazioni integrative sul
prezzo dell'operazione asse
gnato alle rimanenti obbli
gazioni di fare [line items]

table

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative sul Prospetto che riporta informazioni integrative relative
prezzo dell'operazione asse al prezzo dell'operazione assegnato alle rimanenti
gnato alle rimanenti obbli obbligazioni di fare nei contratti con i clienti.
gazioni di fare [table]

Informazioni integrative
sulle operazioni con le
parti correlate [abstract]

informazioni integrative: IFRS 15
120 b i

informazioni integrative: IFRS 15
120 b i

16.12.2019

ifrs-full

text block

Etichetta della documentazione
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DisclosureOfTradingIncomeEx
penseExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/468

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
binationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
binationExplanatory

text block

table

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative
sulle operazioni con le
parti correlate [text block]

Le informazioni integrative sulle operazioni tra l'entità
e le sue parti correlate. [Rif: Parti correlate [member]]

informazioni integrative: IAS 24 18

Informazioni integrative
sulle operazioni con le
parti correlate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle operazioni con le
parti correlate [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle operazioni con le parti correlate.

informazioni integrative: IAS 24 19

Le informazioni integrative sulle operazioni rilevate
separatamente dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passività nelle aggregazioni azien
dali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 l

Informazioni integrative
sulle operazioni rilevate
separatamente dall'acquisi
zione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nelle aggregazioni
aziendali [abstract]

text block

L 326/469

Informazioni integrative
sulle operazioni rilevate
separatamente dall'acquisi
zione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nelle aggregazioni
aziendali [text block]
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DisclosureOfTransactionsBe
tweenRelatedPartiesExplanatory

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
binationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
binationTable

ifrs-full

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative
sulle operazioni rilevate
separatamente dall'acquisi
zione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nelle aggregazioni
aziendali [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle operazioni rilevate separatamente dall'acquisizione
di attività e dall'assunzione di passività nelle aggrega
zioni aziendali.

DisclosureOfTransfersOfFinan
cialAssetsExplanatory

text block

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui trasferimenti delle atti
trasferimenti di attività
vità finanziarie. [Rif: Attività finanziarie]
finanziarie [text block]

informazioni integrative: IFRS 7
Trasferimenti di attività finanziarie

ifrs-full

DisclosureOfTreasurySharesEx
planatory

text block

Informazioni integrative
sulle azioni proprie [text
block]

prassi comune: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsExplanatory

Le informazioni integrative sulle azioni proprie. [Rif:
Azioni proprie]

IT

Informazioni integrative
sulle operazioni rilevate
separatamente dall'acquisi
zione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nelle aggregazioni
aziendali [line items]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 l
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ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/470

Prefis-so

Informazioni integrative sui
tipi di contratti assicurativi
[abstract]

Informazioni integrative sui Le informazioni integrative sui tipi di contratti assicura prassi comune: IFRS 4 Informazioni
tipi di contratti assicurativi tivi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]
integrative - Data di scadenza
[text block]
1.1.2021

16.12.2019

text block

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolidated
StructuredEntitiesTable

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni integrative sui Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
tipi di contratti assicurativi Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
[line items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

table

Informazioni integrative sui Prospetto che riporta informazioni integrative relative
tipi di contratti assicurativi ai tipi di contratti assicurativi.
[table]

prassi comune: IFRS 4 Informazioni
integrative - Data di scadenza
1.1.2021

Informazioni integrative
sulle entità strutturate non
consolidate [abstract]

text block

table

Le informazioni integrative sulle entità strutturate non
consolidate. [Rif: Entità strutturate non consolidate
[member]]

Informazioni integrative
sulle entità strutturate non
consolidate [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulle entità strutturate non
consolidate [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
alle entità strutturate non consolidate.

informazioni integrative: IFRS 12
B4 e

informazioni integrative: IFRS 12
B4 e
L 326/471

Informazioni integrative
sulle entità strutturate non
consolidate [text block]
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DisclosureOfTypesOfInsurance
ContractsLineItems

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Informazioni integrative sul
cambiamento volontario di
un principio contabile
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPolicy
LineItems

Informazioni integrative sul
cambiamento volontario di
un principio contabile [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPoli
cyTable

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsExplanatory

table

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative sul Prospetto che riporta informazioni integrative relative
cambiamento volontario di al cambiamento volontario di un principio contabile.
un principio contabile
[table]

informazioni integrative: IAS 8 29

Informazioni integrative
sulla curva dei rendimenti
utilizzata per attualizzare
i flussi finanziari che non
variano in base ai rendi
menti degli elementi sotto
stanti [abstract]

text block

Le informazioni integrative sulla curva dei rendimenti
utilizzata, in applicazione del paragrafo 36 dell'IFRS
17, per attualizzare i flussi finanziari che non variano
in base ai rendimenti degli elementi sottostanti.

informazioni integrative: IFRS 17
120 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
16.12.2019

Informazioni integrative
sulla curva dei rendimenti
utilizzata per attualizzare
i flussi finanziari che non
variano in base ai rendi
menti degli elementi sotto
stanti [text block]
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DisclosureOfVolun
taryChangeInAccountingPoli
cyAbstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/472

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Informazioni integrative
sulla curva dei rendimenti
utilizzata per attualizzare
i flussi finanziari che non
variano in base ai rendi
menti degli elementi sotto
stanti [line items]

Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

Informazioni integrative
sulla curva dei rendimenti
utilizzata per attualizzare
i flussi finanziari che non
variano in base ai rendi
menti degli elementi sotto
stanti [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative informazioni integrative: IFRS 17
alla curva dei rendimenti utilizzata per attualizzare
120 - Data di entrata in vigore
i flussi finanziari che non variano in base ai rendimenti 1.1.2021
degli elementi sottostanti.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsTable

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayAp
proachAbstract

Informazioni integrative
sull'overlay approach
[abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTemporaryEx
emptionFromIFRS9Abstract

Informazioni integrative
sull'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 [abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedPartyTrans text
actionsWereMadeOnTermsEquiv
alentToThoseThatPrevailInArm
sLengthTransactions

Informazioni integrative in
cui si specifica che le ope
razioni con le parti corre
late sono state effettuate
a condizioni equivalenti
a quelle prevalenti in libere
transazioni.

table

Le informazioni integrative in cui si specifica che le
operazioni con le parti correlate sono state effettuate
a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere
transazioni, fornite soltanto se tali condizioni possono
essere comprovate.

informazioni integrative: IAS 24 23

L 326/473

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThat
DoNotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsLineItems
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ifrs-full

Riferimenti

IT

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Una spiegazione che indichi se un'inadempienza sui
informazioni integrative: IFRS 7
finanziamenti passivi sia stata sanata o se le condizioni 18 c
dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima
della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la
pubblicazione.

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMember

member

Attività operative cessate
[member]

Questo membro indica un componente di un'entità che informazioni integrative: IFRS 5
è stato dismesso o classificato come posseduto per la
Esposizione nel bilancio
vendita e: a) rappresenta un importante ramo auto
e informazioni integrative
nomo di attività o area geografica di attività; b) fa parte
di un unico programma coordinato di dismissione di
un importante ramo autonomo di attività o un'area
geografica di attività; o c) è una controllata acquisita
esclusivamente in funzione di una rivendita. Un com
ponente di un'entità comprende operazioni e flussi
finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia
operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto
dell'entità. [Rif: Controllate [member]]

ifrs-full

DiscountedCashFlowMember

member

Flussi finanziari attualizzati Questo membro indica una specifica tecnica di valuta esempio: IFRS 13 B11 a, esempio:
[member]
zione coerente con il metodo reddituale che contempla IFRS 13 IE63
l'analisi degli importi dei flussi finanziari futuri
mediante l'applicazione di tecniche del valore attuale
e input (ad esempio, il costo medio ponderato del capi
tale, il tasso di crescita dei ricavi a lungo termine, il
margine operativo a lungo termine al lordo delle impo
ste, lo sconto per mancanza di commerciabilità, il pre
mio di controllo). [Rif: Metodo reddituale [member];
Media ponderata [member]]

16.12.2019

Spiegazione che indichi se
l'inadempienza sia stata
sanata o se le condizioni
dei finanziamenti passivi
siano state rinegoziate
prima della data in cui il
bilancio è stato autorizzato
per la pubblicazione
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DisclosureWhetherLoans
text
PayableInDefaultReme
diedOrTermsOfLoans
PayableRenegotiatedBeforeAutho
risationForIssueOfFinancialState
ments

IT

ifrs-full

L 326/474

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Valore residuo non garan
tito attualizzato delle atti
vità oggetto di leasing
finanziario

L'ammontare del valore residuo non garantito attualiz informazioni integrative:
zato delle attività oggetto di leasing finanziario. Il
IFRS 16 94
valore residuo non garantito è la parte del valore resi
duo dell'attività sottostante il cui realizzo da parte del
locatore non è assicurato o che è garantito unicamente
da un terzo collegato con il locatore. Il leasing finanzia
rio è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti
i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà dell'attività
sottostante.

ifrs-full

DiscountRateMeasurementInput
Member

member

Tasso di attualizzazione,
input di valutazione
[member]

Questo membro indica il tasso di attualizzazione utiliz prassi comune: IFRS 13 93 d
zato come input di valutazione nelle tecniche di valuta
zione che si basano sul calcolo del valore attuale.

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrentMea
surementOfFairValueLessCost
sOfDisposal

X.XX instant Tasso di attualizzazione uti Il tasso di attualizzazione utilizzato nella valutazione
lizzato nella valutazione
corrente del fair value (valore equo), al netto dei costi
corrente del fair value
di dismissione.
(valore equo), al netto dei
costi di dismissione

informazioni integrative: IAS 36
130 f iii

ifrs-full

DiscountRateUsedInPreviousMea X.XX instant Tasso di attualizzazione uti Il tasso di attualizzazione utilizzato nella valutazione
lizzato nella valutazione
precedente del fair value (valore equo), al netto dei
surementOfFairValueLessCost
sOfDisposal
precedente del fair value
costi di dismissione.
(valore equo), al netto dei
costi di dismissione

informazioni integrative: IAS 36
130 f iii

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflect
TimeValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances

Il tasso di sconto utilizzato per riflettere il valore tem
porale del denaro che è applicabile ai saldi dei regula
tory deferral account. [Rif: Saldi dei regulatory deferral
account [member]]

informazioni integrative: IFRS 14
33 b
L 326/475

X.XX instant Tasso di sconto utilizzato
per riflettere il valore tem
porale del denaro, saldi dei
regulatory deferral account
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DiscountedUnguaranteedResidu
alValueOfAssetsSubjectToFi
nanceLease

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedAsHeld member
ForSaleMember

Gruppi in dismissione clas Questo membro indica un gruppo di attività da dismet
sificati come posseduti per tere assieme, in un'unica operazione, e le passività
la vendita [member]
direttamente connesse a tali attività, che saranno trasfe
rite nel corso dell'operazione.

informazioni integrative: IFRS 5
Esposizione nel bilancio
e informazioni integrative, prassi
comune: IFRS 5 38

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiaryMem member
ber

Trasferimento di un'impor
tante controllata [member]

Questo membro indica il trasferimento di un'impor
tante controllata. [Rif: Controllate [member]]

esempio: IAS 10 22 a

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi X duration,
bleAssetsAndGoodwill
credit

Dismissioni e cessazioni,
attività immateriali
e avviamento

Il decremento delle attività immateriali
e dell'avviamento dovuto a dismissioni e cessazioni.
[Rif: Attività immateriali e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi
bleAssetsAndGoodwillAbstract

Dismissioni e cessazioni,
attività immateriali e avvia
mento [abstract]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIntangi X duration,
bleAssetsOtherThanGoodwill
credit

Dismissioni e cessazioni,
attività immateriali diverse
dall'avviamento

Il decremento delle attività immateriali diverse
dall'avviamento dovuto a dismissioni e cessazioni. [Rif:
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

L'illustrazione dell'impatto che si prevede l'applicazione esempio: IAS 8 31 e i
iniziale di un nuovo IFRS abbia sul bilancio dell'entità.

16.12.2019

Illustrazione dell'impatto
che si prevede l'applica
zione iniziale del nuovo
IFRS abbia sul bilancio
dell'entità
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DiscussionOfImpactThatIni
text
tialApplicationOfIFRSIsExpected
ToHaveOnFinancialStatements

IT

ifrs-full

L 326/476

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

DisposalsAndRetirementsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwillAb
stract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsProper
tyPlantAndEquipmentAbstract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

X duration,
credit

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsAnd
Goodwill

ifrs-full

ifrs-full

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Dismissioni e cessazioni,
immobili, impianti
e macchinari

IT

Dismissioni e cessazioni,
attività immateriali diverse
dall'avviamento [abstract]

prassi comune: IAS 16 73 e

Dismissioni, attività
biologiche

Il decremento delle attività biologiche dovuto a dismis
sioni. [Rif: Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
50 c

X duration,
credit

Dismissioni, attività imma
teriali e avviamento

Il decremento delle attività immateriali
e dell'avviamento dovuto a dismissioni. [Rif: Attività
immateriali e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e ii

DisposalsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Dismissioni, attività imma
teriali diverse
dall'avviamento

Il decremento delle attività immateriali diverse
dall'avviamento dovuto a dismissioni. [Rif: Attività
immateriali diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 e ii

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Dismissioni, investimenti
immobiliari

Il decremento degli investimenti immobiliari dovuto
a dismissioni. [Rif: Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 76
c, informazioni integrative: IAS 40
79 d iii

Dismissioni e cessazioni,
immobili, impianti
e macchinari [abstract]

L 326/477

La diminuzione di immobili, impianti e macchinari
dovuta a dismissioni e cessazioni. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]
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ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DisposalsPropertyPlantAndEquip X duration,
ment
credit

Dismissioni, immobili,
impianti e macchinari

La diminuzione di immobili, impianti e macchinari
dovuta a dismissioni. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 73
e ii

ifrs-full

DistributionAndAdministrative
Expense

X duration,
debit

Costi di distribuzione
e spese di amministrazione

L'ammontare degli oneri dovuti ai costi di distribuzione prassi comune: IAS 1 85
e alle spese di amministrazione. [Rif: Costi amministra
tivi; Costi di distribuzione]

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Costi di distribuzione

L'ammontare dei costi relativi alla distribuzione di beni esempio: IAS 1 103, informazioni
e servizi.
integrative: IAS 1 99

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Dividendi da pagare

L'ammontare dei dividendi che la società ha dichiarato
ma non ancora pagato.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
debit

Dividendi classificati come
oneri

L'ammontare dei dividendi classificati come oneri.

esempio: IAS 32 40

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Dividendi rilevati come
distribuzioni ai soci

L'ammontare dei dividendi rilevati come distribuzioni
ai soci.

informazioni integrative: IAS 1 107

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Dividendi pagati, classificati I flussi finanziari in uscita per i dividendi pagati
come attività di
dall'entità, classificati come attività di finanziamento.
finanziamento

informazioni integrative: IAS 7 31

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsOper
atingActivities

X duration,
credit

Dividendi pagati, classificati I flussi finanziari in uscita per i dividendi pagati
come attività operative
dall'entità, classificati come attività operative.

informazioni integrative: IAS 7 31

IT

ifrs-full

L 326/478

Prefis-so
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16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

DividendsPaidOrdinaryShares

ifrs-full

X duration,
debit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Dividendi pagati, azioni
ordinarie

L'ammontare dei dividendi pagati dall'entità sulle azioni informazioni integrative: IAS 34
ordinarie. [Rif: Azioni ordinarie [member]]
16A f

DividendsPaidOrdinarySharesPer X.XX
Share
duration

Dividendi pagati, azioni
ordinarie per azione

L'ammontare dei dividendi pagati per azione ordinaria.

informazioni integrative: IAS 34
16A f

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Dividendi pagati, altre
azioni

L'ammontare dei dividendi pagati dall'entità su azioni
diverse dalle azioni ordinarie. [Rif: Azioni ordinarie
[member]]

informazioni integrative: IAS 34
16A f

ifrs-full

DividendsPaidOtherSharesPer
Share

X.XX
duration

Dividendi pagati, altre
azioni per azione

L'ammontare dei dividendi pagati, per ogni altra
azione.

informazioni integrative: IAS 34
16A f

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHolder
sOfParentClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Dividendi pagati ai posses I flussi finanziari in uscita per i dividendi pagati ai pos prassi comune: IAS 7 17
sori di strumenti di capitale sessori di strumenti di capitale della controllante, classi
della controllante, classifi
ficati come attività di finanziamento.
cati come attività di
finanziamento

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrolling
Interests

X duration,
credit

Dividendi corrisposti alle
partecipazioni di
minoranza

L'ammontare dei dividendi corrisposti alle partecipa
zioni di minoranza. [Rif: Partecipazioni di minoranza]

informazioni integrative: IFRS 12
B10 a

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrolling X duration,
InterestsClassifiedAsFinancingAc credit
tivities

Dividendi corrisposti alle
partecipazioni di mino
ranza, classificati come atti
vità di finanziamento

I flussi finanziari in uscita per i dividendi pagati alle
partecipazioni di minoranza, classificati come attività
di finanziamento. [Rif: Partecipazioni di minoranza;
Dividendi corrisposti alle partecipazioni di minoranza]

prassi comune: IAS 7 17

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/479

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

DividendsProposedOrDeclaredBe X duration
foreFinancialStatementsAutho
risedForIssueButNotRecog
nisedAsDistributionToOwners

Dividendi proposti
o dichiarati prima dell'auto
rizzazione alla pubblica
zione del bilancio, ma non
rilevati nell'esercizio come
distribuzione ai soci

L'ammontare dei dividendi proposti o dichiarati dopo
la chiusura dell'esercizio, ma prima che sia autorizzata
la pubblicazione del bilancio. Tali dividendi non sono
rilevati come passività alla chiusura dell'esercizio in
quanto a quel momento non esiste alcuna
obbligazione.

informazioni integrative: IAS 1
137 a, informazioni integrative:
IAS 10 13

ifrs-full

DividendsProposedOrDeclaredBe X.XX
foreFinancialStatementsAutho
duration
risedForIssueButNotRecog
nisedAsDistributionToOwn
ersPerShare

Dividendi proposti
o dichiarati prima dell'auto
rizzazione alla pubblica
zione del bilancio, ma non
rilevati nell'esercizio come
distribuzione ai soci per
azione

L'ammontare, per azione, dei dividendi proposti
o dichiarati prima dell'autorizzazione alla pubblica
zione del bilancio, ma non rilevati nell'esercizio come
distribuzione ai soci.

informazioni integrative: IAS 1 137
a

ifrs-full

DividendsReceived

Dividendi ricevuti

L'ammontare dei dividendi ricevuti.

informazioni integrative: IFRS 12
B12 a

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedAsIn X duration,
vestingActivities
debit

Dividendi ricevuti, classifi
cati come attività di
investimento

I flussi finanziari in entrata derivanti dall'incasso di
informazioni integrative: IAS 7 31
dividendi, classificati come attività di investimento. [Rif:
Dividendi ricevuti]

ifrs-full

DividendsReceivedClassifiedA
sOperatingActivities

Dividendi ricevuti, classifi
cati come attività operative

I flussi finanziari in entrata derivanti dall'incasso di
informazioni integrative: IAS 7 31
dividendi, classificati come attività operative. [Rif: Divi
dendi ricevuti]

X duration,
debit

X duration,
debit

16.12.2019

ifrs-full
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DividendsPayable

IT

Dividendi pagabili, distribu L'ammontare dei dividendi pagabili mediante distribu informazioni integrative: IFRIC 17
zioni di attività non rappre zione ai soci di attività non rappresentate da disponibi 16 a
sentate da disponibilità
lità liquide.
liquide

ifrs-full

L 326/480

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

DividendsReceivedFromAssoci
atesClassifiedAsInvestingActivi
ties

X duration,
debit

Dividendi ricevuti dalle
società collegate, classificati
come attività di
investimento

I flussi finanziari in entrata che rappresentano i divi
dendi ricevuti dalle società collegate, classificati come
attività di investimento. [Rif: Società collegate [mem
ber]; Dividendi ricevuti]

ifrs-full

DividendsReceivedFromInvest
X duration,
mentsAccountedForUsingE
debit
quityMethodClassifiedAsInvestin
gActivities

Dividendi ricevuti da parte
cipazioni contabilizzate con
il metodo del patrimonio
netto, classificati come atti
vità di investimento

I flussi finanziari in entrata che rappresentano le parte prassi comune: IAS 7 16
cipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto, classificati come attività di investimento. [Rif:
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patri
monio netto; Dividendi ricevuti]

ifrs-full

DividendsReceivedFromJointVen X duration,
turesClassifiedAsInvestingActivi debit
ties

Dividendi ricevuti dalle
joint venture, classificati
come attività di
investimento

I flussi finanziari in entrata che rappresentano i divi
prassi comune: IAS 7 16
dendi ricevuti dalle joint venture, classificati come atti
vità di investimento. [Rif: Joint venture [member]; Divi
dendi ricevuti]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Dividendi rilevati come
L'ammontare dei dividendi rilevati come distribuzioni
prassi comune: IAS 1 106 d
distribuzioni alle partecipa alle partecipazioni di minoranza. [Rif: Partecipazioni di
zioni di minoranza
minoranza]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParent

X duration,
debit

Dividendi rilevati come
distribuzioni ai soci della
controllante

prassi comune: IAS 7 16
IT
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L'ammontare dei dividendi rilevati come distribuzioni
ai soci della controllante. [Rif: Controllante [member]]

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 106 d
L 326/481

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Dividendi rilevati come
distribuzioni ai soci della
controllante, relativi
all'esercizio in corso

L'ammontare dei dividendi relativi all'esercizio in corso, prassi comune: IAS 1 106 d
rilevati come distribuzioni ai soci della controllante.
[Rif: Controllante [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelating
ToPriorYears

X duration,
debit

Dividendi rilevati come
distribuzioni ai soci della
controllante, relativi agli
esercizi precedenti

L'ammontare dei dividendi relativi agli esercizi prece
denti, rilevati come distribuzioni ai soci della control
lante. [Rif: Controllante [member]]

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersPerShare

X.XX
duration

Dividendi rilevati come
distribuzioni ai soci per
azione

L'importo per azione dei dividendi rilevati come distri
buzioni ai soci.

informazioni integrative: IAS 1 107

ifrs-full

DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeDerecognisedDuring
Period

X duration,
credit

Dividendi rilevati come
investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale
designati al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo,
eliminati contabilmente nel
corso dell'esercizio

L'ammontare dei dividendi relativi agli investimenti in informazioni integrative: IFRS 7
strumenti rappresentativi di capitale che l'entità ha
11A d
designato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, eliminati
contabilmente nel corso dell'esercizio. [Rif: Investimenti
in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo [member]]
16.12.2019

X duration,
debit
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DividendsRecognisedAsDistribu
tionsToOwnersOfParentRelating
ToCurrentYear

IT

ifrs-full

L 326/482

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Dividendi rilevati come
investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale
designati al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo,
posseduti alla data di chiu
sura dell'esercizio

L'ammontare dei dividendi relativi agli investimenti in
strumenti rappresentativi di capitale che l'entità ha
designato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, posse
duti alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif: Investi
menti in strumenti rappresentativi di capitale designati
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico complessivo [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
11A d

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Sede dell'entità

Il paese della sede dell'entità. [Rif: Paese della sede
[member]]

informazioni integrative: IAS 1
138 a

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesExpense

X duration,
debit

Oneri per donazioni
e sussidi

L'ammontare degli oneri dovuti a donazioni e sussidi.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

Le informazioni integrative sull'utile per azione.

informazioni integrative: IAS 33 66

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

Utile per azione [abstract]

text block

Utile per azione [text
block]

L 326/483

Utile per azione [line items] Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.
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DividendsRecognisedForInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeHeldAtEndOfReport
ingPeriod

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

EarningsPerShareTable

table

Utile per azione [table]

Prospetto che riporta informazioni integrative relative
all'utile per azione.

ifrs-full

EffectiveDateOfRevaluation
RightofuseAssets

text

Data effettiva della rideter
minazione del valore, atti
vità consistenti nel diritto
di utilizzo

La data effettiva della rideterminazione del valore per le informazioni integrative:
attività consistenti nel diritto di utilizzo iscritte a valori IFRS 16 57
rideterminati. [Rif: Attività consistenti nel diritto di
utilizzo]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationIn
tangibleAssetsOtherThanGood
will

text

Date effettive della rideter
minazione del valore, atti
vità immateriali diverse
dall'avviamento

Le date effettive della rideterminazione del valore per le informazioni integrative: IAS 38
classi di attività immateriali diverse dall'avviamento
124 a i
iscritte a valori rideterminati. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluationProp text
ertyPlantAndEquipment

Date effettive della rideter
minazione del valore,
immobili, impianti
e macchinari

Le date effettive della rideterminazione del valore per
gli elementi relativi a immobili, impianti e macchinari
iscritti a valori rideterminati. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialAssetsFirstApplica
tionOfIFRS9

informazioni integrative: IAS 33 66
IT

informazioni integrative: IAS 16
77 a
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Il tasso di interesse effettivo determinato alla data in cui informazioni integrative: IFRS 7
l'entità riclassifica le sue attività finanziarie spostandole 42N a
dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio a seguito del passaggio
all'IFRS 9. [Rif: Attività finanziarie]

16.12.2019

X.XX instant Tasso di interesse effettivo
determinato alla data in cui
le attività finanziarie sono
riclassificate, spostandole
dalla categoria del fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L 326/484

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
X.XX instant Tasso di interesse effettivo
cialAssetsReclassifiedOutOfAvail
delle attività finanziarie
ableforsaleFinancialAssets
riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie
disponibili per la vendita

Il tasso di interesse effettivo delle attività finanziarie
riclassificate spostandole dalla categoria di valutazione
"disponibile per la vendita". [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12A f - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
X.XX instant Tasso di interesse effettivo
cialAssetsReclassifiedOutOfFinan
delle attività finanziarie
cialAssetsAtFairValueThrough
riclassificate spostandole
ProfitOrLoss
dalle attività finanziarie al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio

Il tasso di interesse effettivo delle attività finanziarie
riclassificate spostandole dalla categoria di valutazione
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
12A f - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesAxis

X.XX instant Tasso di interesse effettivo
determinato alla data in cui
le passività finanziarie sono
riclassificate, spostandole
dalla categoria del fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

axis

Il tasso di interesse effettivo determinato alla data in cui informazioni integrative: IFRS 7
l'entità riclassifica le sue passività finanziarie spostan
42N a
dole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio a seguito del passaggio
all'IFRS 9. [Rif: Passività finanziarie]

L 326/485

Effetto delle rettifiche effet Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
tuate dall'entità in occa
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 113 b - Data di entrata in vigore
sione della modifica della
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021
base di disaggregazione dei
ricavi (costi) finanziari di
assicurazione tra l'utile
(perdita) d'esercizio e le
altre componenti di conto
economico complessivo per
i contratti con elementi di
partecipazione diretta [axis]
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EffectiveInterestRateDetermine
dOnDateOfReclassificationOfFi
nancialLiabilitiesFirstApplica
tionOfIFRS9

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Effetto delle rettifiche effet
tuate dall'entità in occa
sione della modifica della
base di disaggregazione dei
ricavi (costi) finanziari di
assicurazione tra l'utile
(perdita) d'esercizio e le
altre componenti di conto
economico complessivo per
i contratti con elementi di
partecipazione diretta
[member]

Questo membro indica l'effetto delle rettifiche alle voci informazioni integrative: IFRS 17
del bilancio interessate dalla modifica della base di
113 b - Data di entrata in vigore
disaggregazione dei ricavi (costi) finanziari di assicura 1.1.2021
zione tra l'utile (perdita) d'esercizio e le altre compo
nenti di conto economico complessivo per i contratti
con elementi di partecipazione diretta. [Rif: Descrizione
della composizione degli elementi sottostanti dei con
tratti con elementi di partecipazione diretta; Ricavi
(costi) finanziari di assicurazione]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

member

Effetto del massimale di
attività [member]

Questo membro indica l'effetto del massimale di attività informazioni integrative: IAS 19
in un piano a benefici definiti. Il massimale di attività
140 a iii
è il valore attuale di ogni beneficio economico disponi
bile sotto forma di rimborsi dal piano a benefici defi
niti o di riduzioni dei contributi futuri al piano a bene
fici definiti. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashEquiva
lents

X duration,
debit

Effetto delle variazioni del
tasso di cambio su disponi
bilità liquide e mezzi
equivalenti

L'effetto delle variazioni del tasso di cambio sulle
disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti
o dovuti in valuta estera. [Rif: Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti]

ifrs-full

EffectOfExchangeRate
ChangesOnCashAndCashEquiva
lentsAbstract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachReclas
sificationAxis

informazioni integrative: IAS 7 25,
informazioni integrative: IAS 7 28
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EffectOfAdjustmentsMade
WhenEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncomeForContractsWithDi
rectParticipationFeaturesMember

IT

ifrs-full

L 326/486

Prefis-so

Effetto delle variazioni del
tasso di cambio su disponi
bilità liquide e mezzi equi
valenti [abstract]

Effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 4
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 39L e - In vigore dalla prima
voci o i concetti che completano la tabella.
applicazione dell'IFRS 9

16.12.2019

axis

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Effetto della riclassifica
zione secondo l'overlay
approach [member]

Questo membro indica l'effetto della riclassificazione
secondo l'overlay approach.

informazioni integrative: IFRS 4
39L e - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

ifrs-full

EffectOfTransitionToIFRSsMem
ber

member

Effetto del passaggio agli
IFRS [member]

Questo membro indica l'effetto finanziario del passag informazioni integrative: IFRS 1 24
gio dai precedenti Principi contabili agli IFRS. [Rif: Pre
cedenti Principi contabili [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToContractu X duration,
alServiceMarginOfChoiceNot
credit
ToAdjustContractualService
MarginForSomeChangesInFulfil
mentCashFlowsForCon
tractsWithDirectParticipationFea
tures

Effetto sulla rettifica del
margine sui servizi contrat
tuali della scelta di non
effettuare tale rettifica per
alcune variazioni dei flussi
finanziari di esecuzione per
i contratti con elementi di
partecipazione diretta

L'importo dell'effetto esercitato sulla rettifica del mar
gine sui servizi contrattuali nel periodo di riferimento
in corso della scelta di non effettuare tale rettifica per
alcune variazioni dei flussi finanziari di esecuzione di
contratti con elementi di partecipazione diretta. [Rif:
Descrizione della composizione degli elementi sotto
stanti dei contratti con elementi di partecipazione
diretta]

ifrs-full

EightYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Otto anni prima dell'eserci Questo membro indica l'anno terminato otto anni
zio di riferimento
prima della fine dell'esercizio di riferimento.
[member]

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Distribuzione di energia
elettrica [member]

Questo membro indica l'attività dell'entità connessa alla esempio: IFRS 14 IE2, esempio:
distribuzione di energia elettrica.
IFRS 14 33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentA
mountsMember

member

Eliminazione di importi
intersettoriali [member]

Questo membro indica l'eliminazione degli importi
intersettoriali nelle riconciliazioni degli importi setto
riali complessivi rispetto agli importi rilevati nel bilan
cio dell'entità.

informazioni integrative: IFRS 17
112 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

EffectOfOverlayApproachReclas
sificationMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IFRS 8 IG4, esempio:
IFRS 8 28
L 326/487

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
debit

Costi per benefici per
i dipendenti

I costi relativi a tutti i tipi di remunerazione erogata da esempio: IAS 1 102, informazioni
un'entità in cambio dell'attività lavorativa svolta dai
integrative: IAS 1 99, informazioni
dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di
integrative: IAS 1 104
lavoro.

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Contribuzioni dei
dipendenti

L'ammontare delle contribuzioni dei dipendenti ai
fondi pensione.

ifrs-full

EmployerContributions

X duration,
credit

Contribuzioni del datore di
lavoro

L'ammontare delle contribuzioni del datore di lavoro ai informazioni integrative: IAS 26 35
fondi pensione.
bi

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Costi energetici

L'ammontare dei costi derivanti dal consumo di
energia.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
debit

Oneri per la trasmissione
dell'energia

L'ammontare degli oneri relativi alla trasmissione
dell'energia.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCommit
mentsOrContingentLiabilities
Member

member

Assunzione di significativi
impegni o passività poten
ziali [member]

Questo membro indica l'assunzione di significativi
impegni o passività potenziali. [Rif: Passività potenziali
[member]]

esempio: IAS 10 22 i

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

member

Strumenti rappresentativi di Questo membro indica gli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità
capitale emessi dall'entità. Esso rappresenta inoltre il
[member]
valore standard per l'asse "Classi di strumenti rappre
sentativi di capitale dell'entità" se non sono utilizzati
altri membri.

IT

ifrs-full

L 326/488

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 26 35
b ii
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informazioni integrative:
IFRS 13 93
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Totale dell'entità per le
società collegate [member]

Questo membro indica il valore standard per l'asse
"Società collegate" se non sono utilizzati altri membri.

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 d, informazioni integrative:
IFRS 4 39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9,
informazioni integrative: IFRS 4 39J
- Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCombina member
tionsMember

Totale dell'entità per le
aggregazione aziendali
[member]

Questo membro indica il valore standard per l'asse
"Aggregazioni aziendali" se non sono utilizzati altri
membri.

informazioni integrative: IFRS 3
B64, informazioni integrative:
IFRS 3 B67

ifrs-full

EntitysTotalForCashgeneratingU
nitsMember

member

Totale dell'entità per le
unità generatrici di flussi
finanziari [member]

Questo membro indica il valore standard per l'asse
"Unità generatrici di flussi finanziari" se non sono uti
lizzati altri membri.

informazioni integrative: IAS 36
134, informazioni integrative:
IAS 36 135

ifrs-full

EntitysTotalForConsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Totale dell'entità per le
entità strutturate consoli
date [member]

Questo membro indica il valore standard per l'asse
"Entità strutturate consolidate" se non sono utilizzati
altri membri.

informazioni integrative: IFRS 12
Natura dei rischi associati alle
partecipazioni di un'entità in entità
strutturate consolidate

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCredit
GradesMember

member

Totale dell'entità per i gradi Questo membro indica il valore standard per l'asse
del merito di credito esterni "gradi del merito di credito esterni" se non sono utiliz
[member]
zati altri membri.

L 326/489

informazioni integrative: IFRS 4
39G a - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
IFRS 7 35M, esempio: IFRS 7 IG24
a - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 36 c - Data di
scadenza 1.1.2021
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EntitysTotalForAssociatesMember member

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Totale dell'entità per la
riduzione di valore delle
attività finanziarie
[member]

ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAsset
sOrCashgeneratingUnitsMember

member

Totale dell'entità per le sin Questo membro indica il valore standard per l'asse
gole attività o le unità gene "Singole attività o unità generatrici di flussi finanziari"
ratrici di flussi finanziari
se non sono utilizzati altri membri.
[member]

informazioni integrative:
IAS 36 130

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCredit
GradesMember

member

Totale dell'entità per i gradi Questo membro indica il valore standard per l'asse
del merito di credito interni "gradi del merito di credito interni" se non sono utiliz
[member]
zati altri membri.

informazioni integrative: IFRS 4
39G a - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
IFRS 7 35M, esempio: IFRS 7 IG25
b - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 36 c - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

EntitysTotalForJointOperations
Member

member

Totale dell'entità per le atti Questo membro indica il valore standard per l'asse
vità a controllo congiunto "Attività a controllo congiunto" se non sono utilizzati
[member]
altri membri.

informazioni integrative: IFRS 12
B4 c

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentures
Member

member

Totale dell'entità per le joint Questo membro indica il valore standard per l'asse
"Joint venture" se non sono utilizzati altri membri.
venture [member]

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 b, informazioni integrative:
IFRS 4 39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9,
informazioni integrative: IFRS 4 39J
- Data di scadenza 1.1.2021

Questo membro indica il valore standard per l'asse
"Riduzione di valore delle attività finanziarie" se non
sono utilizzati altri membri.

informazioni integrative: IFRS 7 37 Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

member
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EntitysTotalForImpairmentOfFi
nancialAssetsMember

IT

ifrs-full

L 326/490

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

EntitysTotalForProbabilityOfDe
faultMember

member

Totale dell'entità per la pro Questo membro indica il valore standard per l'asse
babilità di inadempimento "Probabilità di inadempimento" se non sono utilizzati
[member]
altri membri.

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedParties
Member

member

Totale dell'entità per le
parti correlate [member]

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentConsoli
dationItemsMember

member

Totale dell'entità per gli ele Questo membro indica il valore standard per l'asse
menti di consolidamento
"Elementi di consolidamento dei settori" se non sono
dei settori [member]
utilizzati altri membri.

informazioni integrative: IFRS 8 28

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiariesMem
ber

member

Totale dell'entità per le con Questo membro indica il valore standard per l'asse
trollate [member]
"Controllate" se non sono utilizzati altri membri.

informazioni integrative: IAS 27 17
b, informazioni integrative: IAS 27
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 a

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
StructuredEntitiesMember

member

Totale dell'entità per le
entità strutturate non con
solidate [member]

informazioni integrative: IFRS 12
B4 e

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolidated
SubsidiariesMember

member

Totale dell'entità per le con Questo membro indica il valore standard per l'asse
trollate non consolidate
"Controllate non consolidate" se non sono utilizzati
[member]
altri membri.

esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
IFRS 7 35M

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Questo membro indica il valore standard per l'asse
informazioni integrative: IAS 24 19
"Categorie di parti correlate" se non sono utilizzati altri
membri.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Questo membro indica il valore standard per l'asse
"Entità strutturate non consolidate" se non sono utiliz
zati altri membri.

informazioni integrative:
IFRS 12 19B
L 326/491

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Patrimonio netto

Etichetta della documentazione

L'ammontare dell'interessenza residua nelle attività
dell'entità previa deduzione di tutte le passività.

Riferimenti

Equity

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOf
Parent

X instant,
credit

Patrimonio netto attribui
bile ai soci della
controllante

L'ammontare del patrimonio netto attribuibile ai soci
informazioni integrative: IAS 1 54 r
della controllante. Sono specificamente escluse le parte
cipazioni di minoranza.

ifrs-full

EquityAttributableToOwnersOf
ParentMember

member

Patrimonio netto attribui
bile ai soci della control
lante [member]

Questo membro indica l'ammontare del patrimonio
netto attribuibile ai soci della controllante.

informazioni integrative: IAS 1 55,
informazioni integrative: IAS 1 78
e, informazioni integrative: IFRS 1
24 a, informazioni integrative: IFRS
1 32 a i, informazioni integrative:
IFRS 13 93 a, informazioni
integrative: IFRS 13 93 b,
informazioni integrative: IFRS 13
93 e

Patrimonio netto [abstract]

X instant,
credit

Patrimonio netto e passività L'ammontare del patrimonio netto e delle passività
dell'entità. [Rif: Patrimonio netto; Passività]

informazioni integrative: IAS 1 55

Patrimonio netto e passività
[abstract]
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ifrs-full

IT

X instant,
credit

Etichetta

L 326/492

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 106
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Strumenti rappresentativi di
capitale, importo conferito
al fair value (valore equo)
delle attività a servizio del
piano

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Strumenti rappresentativi di L'ammontare degli strumenti posseduti dall'entità che
capitale posseduti
dimostrano un'interessenza residua nelle attività di
un'altra entità al netto di tutte le sue passività.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

EquityInterestsOfAcquirer

X instant,
credit

Interessenze dell'acquirente

Il fair value (valore equo), alla data di acquisizione,
delle interessenze dell'acquirente trasferite come corri
spettivo in un'aggregazione aziendale. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 f iv

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale
[member]

Questo membro indica gli investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale.

esempio: IFRS 7 IG40B, esempio:
IFRS 7 6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegulatory
DeferralAccountCreditBalances

X instant,
credit

Patrimonio netto, passività
e saldi a credito dei regula
tory deferral account

L'ammontare del patrimonio netto, delle passività e dei informazioni integrative:
saldi a credito dei regulatory deferral account. [Rif:
IFRS 14 21
Patrimonio netto; Passività; Saldi a credito dei regula
tory deferral account]

esempio: IAS 19 142 b
L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
a servizio del piano a benefici definiti costituito da
strumenti rappresentativi di capitale (anziché di debito).
[Rif: Attività a servizio del piano, al fair value (valore
equo); Piani a benefici definiti [member]]

L 326/493

X instant,
debit
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EquityInstrumentsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

EquityMember

member

Patrimonio netto [member] Questo membro indica l'ammontare dell'interessenza
informazioni integrative: IAS 1 106
residua nelle attività dell'entità previa deduzione di
tutte le passività. Esso rappresenta inoltre il valore stan
dard per l'asse "Componenti del patrimonio netto" se
non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Questo membro indica una componente di altro
Rischio di prezzo degli
strumenti rappresentativi di rischio di prezzo che rappresenta il tipo di rischio per
capitale [member]
cui il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri
di uno strumento finanziario fluttueranno in ragione
delle variazioni di prezzo degli strumenti rappresenta
tivi di capitale. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinancialLi X duration
abilities

Patrimonio netto riclassifi
cato in entrata tra le passi
vità finanziarie

L'ammontare del patrimonio netto riclassificato in
entrata tra le passività finanziarie. [Rif: Patrimonio
netto; Passività finanziarie]

informazioni integrative: IAS 1 80
A

ifrs-full

X duration,
EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfAvail debit
ableforsaleFinancialAssets

Flussi finanziari stimati
delle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie
disponibili per la vendita

I flussi finanziari stimati delle attività finanziarie riclas
sificate spostandole dalla categoria "Disponibile per la
vendita". [Rif: Attività finanziarie disponibili per la
vendita]

informazioni integrative: IFRS 7
12A f - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

X duration,
EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFinan debit
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

Flussi finanziari stimati
delle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio

I flussi finanziari stimati delle attività finanziarie riclas informazioni integrative: IFRS 7
sificate spostandole dalla categoria di valutazione al fair 12A f - Data di scadenza 1.1.2021
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

IT

ifrs-full

L 326/494

Prefis-so

esempio: IFRS 7 IG32, esempio:
IFRS 7 40 a
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Effetti finanziari stimati,
passività potenziali in
un'aggregazione aziendale

L'ammontare degli effetti finanziari stimati delle passi
vità potenziali in un'aggregazione aziendale che non
sono stati rilevati poiché il loro fair value (valore equo)
non poteva essere valutato attendibilmente. [Rif: Passi
vità potenziali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 j i

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentAssets

X instant,
debit

Effetti finanziari stimati
delle attività potenziali

L'ammontare degli effetti finanziari stimati delle possi
bili attività che derivano da fatti passati e la cui esi
stenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal
non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non
totalmente sotto il controllo dell'entità.

informazioni integrative: IAS 37 89

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOfCon
tingentLiabilities

X instant,
credit

Effetti finanziari stimati
delle passività potenziali

L'ammontare degli effetti finanziari stimati delle passi
vità potenziali. [Rif: Passività potenziali [member]]

informazioni integrative: IAS 37
86 a

ifrs-full

EstimateOfContributionsExpect
edToBePaidToPlan

X duration,
credit

Stima dei contributi che si
prevede dovranno essere
pagati al piano nell'eserci
zio successivo

La stima dei contributi che si prevede dovranno essere
versati in un piano a benefici definiti nell'esercizio suc
cessivo. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

informazioni integrative: IAS 19
147 b, informazioni integrative: IAS
19 148 d iii

ifrs-full

EstimateOfUndiscountedClaim
X instant,
sThatAriseFromContractsWithin credit
ScopeOfIFRS17

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
L 326/495

Stima dei sinistri non attua La stima dell'importo non attualizzato dei sinistri rela
lizzati relativi a contratti
tivi a contratti rientranti nell'ambito di applicazione
rientranti nell'ambito di
dell'IFRS 17.
applicazione dell'IFRS 17
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EstimatedFinancialEffectContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/496

Prefis-so

member

Stime del valore attuale dei
futuri flussi finanziari
[member]

Questo membro indica le stime del valore attuale dei
flussi finanziari futuri collegati a contratti assicurativi.
[Rif: Contratti assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
100 c i - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 101 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashInflowsMember

member

Stime del valore attuale dei
futuri flussi finanziari in
entrata [member]

Questo membro indica le stime del valore attuale dei
futuri flussi finanziari in entrata collegati a contratti
assicurativi. [Rif: Contratti assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
107 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

X instant,
EstimatesOfPresentValueOfFu
credit
tureCashOutflowsInflow
sThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17ThatAreLiabilities

Stime del valore attuale dei
futuri flussi finanziari in
uscita (in entrata) derivanti
da contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 che costitui
scono passività

L'importo stimato del valore attuale dei futuri flussi
finanziari in uscita (in entrata) derivanti da contratti
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 che
costituiscono passività.

informazioni integrative: IFRS 17
132 b ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsMember

member

Stime del valore attuale dei
futuri flussi finanziari in
uscita [member]

Questo membro indica le stime del valore attuale dei
futuri flussi finanziari in uscita collegati a contratti
assicurativi. [Rif: Contratti assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
107 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashOutflowsOtherThanIn
suranceAcquisitionCashFlows
Member

member

Stime del valore attuale dei
futuri flussi finanziari in
uscita diversi dai flussi
finanziari connessi
all'acquisizione dell'assicu
razione [member]

Questo membro indica le stime del valore attuale dei
futuri flussi finanziari in uscita diversi dai flussi finan
ziari connessi all'acquisizione dell'assicurazione. [Rif:
Stime del valore attuale dei flussi finanziari connessi
all'acquisizione dell'assicurazione [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
107 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021
16.12.2019

EstimatesOfPresentValueOfFu
tureCashFlowsMember
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Stime del valore attuale dei
flussi finanziari connessi
all'acquisizione dell'assicu
razione [member]

informazioni integrative: IFRS 17
Questo membro indica le stime del valore attuale dei
flussi finanziari connessi all'acquisizione dell'assicura
107 a - Data di entrata in vigore
zione. I flussi finanziari connessi all'acquisizione
1.1.2021
dell'assicurazione sono flussi finanziari generati dai
costi per la vendita, la sottoscrizione e l'avvio di un
gruppo di contratti assicurativi direttamente attribuibili
al portafoglio di contratti assicurativi a cui il gruppo
appartiene. Tali flussi finanziari comprendono i flussi
finanziari che non sono direttamente imputabili
a singoli contratti o gruppi di contratti assicurativi nel
portafoglio.

EventsOfReclassificationOfFinan axis
cialAssetsAxis

Eventi di riclassificazione
delle attività finanziarie
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 7 12B
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFinan member
cialAssetsMember

Eventi di riclassificazione
delle attività finanziarie
[member]

Questo membro indica gli eventi di riclassificazione
delle attività finanziarie. Esso rappresenta inoltre il
valore standard per l'asse "Eventi di riclassificazione
delle attività finanziarie" se non sono utilizzati altri
membri. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative:
IFRS 7 12B

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTransla
tionAbstract

Differenze di cambio alla
conversione [abstract]

ifrs-full

ExciseTaxPayables

L'ammontare delle accise da pagare.

prassi comune: IAS 1 78

member

Accise da pagare

L 326/497

X instant,
credit
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EstimatesOfPresentValueOfInsur
anceAcquisitionCashFlowsMem
ber

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X.XX instant Prezzo d'esercizio delle
opzioni su azioni in essere

Il prezzo d'esercizio delle opzioni su azioni in essere.

informazioni integrative: IFRS 2 45
d

ifrs-full

ExercisePriceShareOptionsGrant
ed2019

X.XX
duration

Prezzo d'esercizio, opzioni
su azioni assegnate

Il prezzo d'esercizio delle opzioni su azioni assegnate.

informazioni integrative: IFRS 2 47
ai

ifrs-full

ExpectedCashOutflowOnRe
demptionOrRepurchaseOfPut
tableFinancialInstruments

X duration,
credit

Flussi finanziari in uscita
previsti all'atto del rim
borso o del riacquisto di
strumenti finanziari con
opzione a vendere

I flussi finanziari in uscita previsti all'atto del rimborso
o del riacquisto di strumenti finanziari con opzione
a vendere classificati come strumenti rappresentativi di
capitale. [Rif: Rischio di liquidità [member]; Strumenti
finanziari, classe [member]]

informazioni integrative: IAS 1
136A c

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollec
tivelyAssessedMember

member

Perdite attese su crediti
valutate collettivamente
[member]

Questo membro indica le perdite attese su crediti che
sono valutate collettivamente. [Rif: Metodo di valuta
zione delle perdite attese su crediti [member]]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35H, esempio: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividu
allyAssessedMember

member

Perdite attese su crediti
valutate individualmente
[member]

Questo membro indica le perdite attese su crediti che
sono valutate individualmente. [Rif: Metodo di valuta
zione delle perdite attese su crediti [member]]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35H, esempio: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX instant Tasso di perdite attese su
crediti

16.12.2019

Il tasso di perdite attese su crediti, calcolato in percen esempio: IFRS 7 IG20D, esempio:
tuale del valore contabile lordo. Le perdite attese su
IFRS 7 35N
crediti sono pari alla media delle perdite su crediti pon
derata per i rispettivi rischi di inadempimento.
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ExercisePriceOfOutstanding
ShareOptions2019

IT

ifrs-full

L 326/498

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ExpectedDividendAsPercentage
ShareOptionsGranted

X.XX
duration

Dividendo atteso in percen La percentuale del dividendo atteso, utilizzata per cal
informazioni integrative: IFRS 2 47
tuale, opzioni su azioni
colare il fair value (valore equo) delle opzione su azioni a i
assegnate
assegnate.

ifrs-full

ExpectedDividendShareOptions
Granted

X duration

Dividendo atteso, opzioni
su azioni assegnate

L'ammontare del dividendo atteso, utilizzato per calco
lare il fair value (valore equo) delle opzione su azioni
assegnate.

ifrs-full

ExpectedReimbursementContin
gentLiabilitiesInBusinessCombi
nation

X instant,
debit

Indennizzo previsto, passi
vità potenziali in un'aggre
gazione aziendale

L'ammontare che si prevede sarà indennizzato da terzi informazioni integrative: IFRS 3
per spese necessarie a estinguere le passività potenziali B67 c, informazioni integrative:
rilevate in un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività
IFRS 3 B64 j
potenziali [member]; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

ExpectedReimbursementOther
Provisions

X instant,
debit

Indennizzo previsto, altri
accantonamenti

L'ammontare che si prevede sarà indennizzato da terzi
per spese necessarie a estinguere altri accantonamenti.
[Rif: Altri accantonamenti]

ifrs-full

ExpenseArisingFromExplo
X duration,
rationForAndEvaluationOfMiner debit
alResources

Costi di esplorazione
e valutazione delle risorse
minerarie

L'ammontare dei costi derivanti dalla ricerca di risorse informazioni integrative: IFRS 6
24 b
minerarie, inclusi minerali, petrolio, gas naturale
e risorse naturali simili non rinnovabili, effettuata dopo
che l'entità ha ottenuto diritti legali per l'esplorazione
in un'area specifica, così come dalla determinazione
della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale
dell'estrazione della risorsa mineraria.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 2 47
ai
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informazioni integrative: IAS 37 85
c

L 326/499

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Oneri derivanti da contratti L'ammontare degli oneri derivanti dai contratti assicu
assicurativi
rativi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Costi, per natura

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOfDis
countOnProvisions

X duration,
debit

Costi dovuti allo smonta
mento (unwinding)
dell'attualizzazione degli
accantonamenti

L'ammontare dei costi rilevati dovuti allo smontamento prassi comune: IAS 1 112 c
(unwinding) dell'attualizzazione degli accantonamenti,
a seguito del passare del tempo. [Rif: Altri
accantonamenti]

ifrs-full

ExpenseForPolicyholderClaim
sAndBenefitsWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
debit

Costi per risarcimenti
e benefici dell'assicurato,
senza riduzione per la rias
sicurazione detenuta

L'ammontare dei costi per i risarcimenti e i benefici
esempio: IAS 1 85 - Data di
dell'assicurato, senza alcuna riduzione per la riassicura scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
zione detenuta.
IG24 c - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 4 37 b Data di scadenza 1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 4 37
b - Data di scadenza 1.1.2021

L'ammontare dei costi aggregati secondo la loro natura informazioni integrative: IAS 1 99
(per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi
di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubbli
cità) e non ripartiti in base alla loro destinazione
all'interno dell'entità.

Costi, per natura [abstract]

16.12.2019

X duration,
debit
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ExpenseArisingFromInsurance
Contracts

IT

ifrs-full

L 326/500

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Costo derivante da opera
zioni con pagamento
basato su azioni regolate
per cassa in cui i beni
o servizi ricevuti non pos
sedevano i requisiti per
essere rilevati come attività

L'ammontare dei costi derivanti da operazioni con
prassi comune: IAS 1 112 c
pagamento basato su azioni regolate per cassa in cui
i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per
essere rilevati come attività. [Rif: Costo derivante da
operazioni con pagamento basato su azioni in cui
i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per
essere rilevati come attività]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X duration,
debit

Costi derivanti dal coinvol
gimento residuo nelle atti
vità finanziarie eliminate

L'ammontare dei costi rilevati derivanti dal coinvolgi
informazioni integrative: IFRS 7
mento residuo dell'entità nelle attività finanziarie elimi 42G b
nate (per esempio, variazioni del fair value (valore
equo) in strumenti derivati). [Rif: Attività finanziarie;
Derivati [member]]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X instant,
debit

Costi derivanti dal coinvol
gimento residuo nelle atti
vità finanziarie eliminate,
rilevati cumulativamente

L'ammontare dei costi complessivi rilevati derivanti dal informazioni integrative: IFRS 7
coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finan
42G b
ziarie eliminate (per esempio, variazioni del fair value
(valore equo) in strumenti derivati). [Rif: Costi derivanti
dal coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eli
minate; Derivati [member]]

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettledShare X duration,
debit
basedPaymentTransactionsIn
WhichGoodsOrServicesReceived
DidNotQualifyForRecogni
tionAsAssets

Costo derivante da opera
zioni con pagamento
basato su azioni regolate
con strumenti rappresenta
tivi di capitale in cui i beni
o servizi ricevuti non pos
sedevano i requisiti per
essere rilevati come attività

L'ammontare dei costi derivanti da operazioni con
pagamento basato su azioni regolate con strumenti
rappresentativi di capitale in cui i beni o servizi rice
vuti non possedevano i requisiti per essere rilevati
come attività. [Rif: Costo derivante da operazioni con
pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi rice
vuti non possedevano i requisiti per essere rilevati
come attività]
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X duration,
ExpenseFromCashsettledShare
debit
basedPaymentTransactionsIn
WhichGoodsOrServicesReceived
DidNotQualifyForRecogni
tionAsAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 2
51 a

L 326/501

Etichetta

Etichetta della documentazione

L'ammontare dei costi derivanti da operazioni con
pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi rice
vuti non possedevano i requisiti per essere rilevati
come attività.

informazioni integrative: IFRS 2
51 a

prassi comune: IAS 1 112 c
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Tipo di
elemento
e attributi

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Riferimenti

L 326/502

Prefis-so

ExpenseFromSharebasedPayment X duration,
debit
TransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDidNotQual
ifyForRecognitionAsAssets

Costo derivante da opera
zioni con pagamento
basato su azioni in cui
i beni o servizi ricevuti non
possedevano i requisiti per
essere rilevati come attività

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPayment
TransactionsInWhichGood
sOrServicesReceivedDidNotQual
ifyForRecognitionAsAssetsAb
stract

Costo derivante da opera
zioni con pagamento
basato su azioni in cui
i beni o servizi ricevuti non
possedevano i requisiti per
essere rilevati come attività
[abstract]

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPayment X duration,
TransactionsWithEmployees
debit

Costo derivante da opera
zioni con pagamento
basato su azioni con
i dipendenti

L'ammontare dei costi derivanti da operazioni con
pagamento basato su azioni con i dipendenti.

ifrs-full

ExpenseIncomeIncludedInProfi
X duration,
tOrLossLiabilitiesUnderInsurance credit
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

Proventi (oneri) inclusi
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, passività derivanti da
contratti assicurativi
e contratti di riassicura
zione emessi

L'aumento (diminuzione) delle passività derivanti da
esempio: IFRS 4 IG37 d - Data di
contratti assicurativi e contratti di riassicurazione
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
emessi, risultante da proventi o oneri inclusi nell'utile
37 e - Data di scadenza 1.1.2021
(perdita) d'esercizio. [Rif: Passività derivanti da contratti
assicurativi e contratti di riassicurazione emessi]
16.12.2019

ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Costi delle attività di
ristrutturazione

L'ammontare dei costi relativi alle ristrutturazioni. Una informazioni integrative: IAS 1
ristrutturazione è un programma pianificato e control 98 b
lato dalla direzione aziendale che modifica in maniera
rilevante l'oggetto di un'attività intrapresa da un'entità
o il modo in cui tale attività è condotta. Tra questi pro
grammi figurano: a) la vendita o la chiusura di una
linea di prodotto; b) la chiusura di stabilimenti azien
dali in un paese o area geografica oppure il trasferi
mento di attività aziendali da un paese o area geogra
fica a un altro; c) il cambiamento nelle strutture diri
genziali; e d) significative riorganizzazioni che hanno
un effetto rilevante sulla natura e sugli indirizzi strate
gici delle attività dell'entità.

ifrs-full

ExpenseRecognisedDuringPeriod X duration,
ForBadAndDoubtfulDebtsForRe debit
latedPartyTransaction

Perdita rilevata nell'eserci
zio per crediti inesigibili
o dubbi dovuti a opera
zione con una parte
correlata

L'ammontare della perdita rilevata nell'esercizio, rela
tiva ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti corre
late. [Rif: Parti correlate [member]]

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesOfLow
valueAssetsForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

X duration,
debit

Costi relativi ai leasing di
attività di modesto valore
cui sono state applicate
eccezioni alla rilevazione

L'ammontare dei costi relativi ai leasing di attività di
informazioni integrative: IFRS 16
modesto valore contabilizzati applicando il paragrafo 6 53 d
dell'IFRS 16. In questi costi non devono essere inclusi
i costi relativi a leasing a breve termine di attività di
modesto valore.

informazioni integrative: IAS 24
18 d
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ExpenseOfRestructuringActivities X duration,
debit

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/503

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Costi relativi ai leasing
a breve termine cui sono
state applicate eccezioni
alla rilevazione

L'ammontare dei costi relativi ai leasing a breve ter
mine contabilizzati applicando il paragrafo 6 dell'IFRS
16. In questi costi possono non essere inclusi i costi
relativi ai leasing aventi una durata pari o inferiore
a un mese. Il leasing a breve termine è un leasing che
alla data di decorrenza ha una durata del leasing pari
o inferiore a 12 mesi. Un leasing che contiene
un'opzione di acquisto non è un leasing a breve
termine.

informazioni integrative: IFRS 16
53 c

ifrs-full

ExpenseRelatingToVariableLease
PaymentsNotIncludedInMeasure
mentOfLeaseLiabilities

X duration,
debit

Costi relativi ai pagamenti
variabili dovuti per il lea
sing non inclusi nella valu
tazione delle passività del
leasing

L'ammontare dei costi relativi ai pagamenti variabili
dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione delle
passività del leasing. I pagamenti variabili dovuti per il
leasing sono la parte dei pagamenti effettuati dal loca
tario a favore del locatore per il diritto di utilizzo di
un'attività sottostante lungo la durata del leasing che
varia in funzione di cambiamenti di fatti o circostanze,
diversi dal passare del tempo, che avvengono dopo la
data di decorrenza. [Rif: Passività del leasing]

informazioni integrative: IFRS 16
53 e

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsur
anceHeld

X duration,
debit

Oneri derivanti dalla riassi
curazione detenuta

L'ammontare degli oneri relativi ai contratti di riassicu esempio: IAS 1 85 - Data di
razione detenuti.
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
IG24 d - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 4 37 b Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOfPremi X duration,
debit
umsPaidToReinsurer

Costi generati dalla riparti
zione dei premi pagati al
riassicuratore

L'ammontare dei costi generati dalla ripartizione dei
informazioni integrative: IFRS 17
premi pagati al riassicuratore. [Rif: Contratti di riassicu 86 - Data di entrata in vigore
razione detenuti [member]]
1.1.2021

16.12.2019

X duration,
debit
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ExpenseRelatingToShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

IT

ifrs-full

L 326/504

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Oneri sulle attività finanzia
rie riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie
disponibili per la vendita
rilevate nell'utile (perdita)
d'esercizio

informazioni integrative: IFRS 7
L'ammontare degli oneri rilevati nell'utile (perdita)
d'esercizio sulle attività finanziarie riclassificate spo
12A e - Data di scadenza 1.1.2021
standole dalla categoria "Disponibile per la vendita".
[Rif: Attività finanziarie disponibili per la vendita; Altre
componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

X duration,
ExpensesOnFinancialAssetsRe
classifiedOutOfFinancialAssetsAt debit
FairValueThroughProfitOrLoss
RecognisedInProfitOrLoss

Oneri rilevati nell'utile (per
dita) d'esercizio sulle atti
vità finanziarie riclassificate
spostandole dalle attività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare degli oneri rilevati nell'utile (perdita)
informazioni integrative: IFRS 7
d'esercizio sulle attività finanziarie riclassificate spo
12A e - Data di scadenza 1.1.2021
standole dalla categoria "Al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio". [Rif: Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio]

ifrs-full

ExplanationHowServiceConces
sionArrangementHasBeenClassi
fied

Spiegazione delle modalità
di classificazione
dell'accordo per servizi in
concessione

La spiegazione delle modalità di classificazione
dell'accordo per servizi in concessione. [Rif: Accordi
per servizi in concessione [member]]

ifrs-full

text block
ExplanationOfAccountingPoli
ciesAndMethodsOfComputation
FollowedInInterimFinancialState
ments

Descrizione dei principi
contabili e metodi di cal
colo seguiti nel bilancio
intermedio [text block]

L'indicazione del fatto che nel bilancio intermedio sono informazioni integrative: IAS 34
stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di cal 16A a
colo utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi
principi o metodi sono stati modificati, una descrizione
della natura e dell'effetto dei cambiamenti.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsBe
tweenDenominatorsUsedToCal
culateBasicAndDilutedEarn
ingsPerShare

Spiegazione delle rettifiche
dei denominatori utilizzati
nel calcolo dell'utile base
e diluito per azione

La riconciliazione tra i denominatori utilizzati nel cal
colo dell'utile base e diluito per azione.

text

text

informazioni integrative: SIC 29 6 e
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ExpensesOnFinancialAssetsRe
X duration,
classifiedOutOfAvailableforsaleFi debit
nancialAssetsRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 33
70 b
L 326/505

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La spiegazione delle rettifiche apportate al numeratore
utilizzato nel calcolo dell'utile base per azione.

informazioni integrative: IAS 33
70 a

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOfNu text
meratorToCalculateDilutedEarn
ingsPerShare

Spiegazione delle rettifiche
del numeratore utilizzato
nel calcolo dell'utile diluito
per azione

La spiegazione delle rettifiche apportate al numeratore
utilizzato nel calcolo dell'utile diluito per azione.

informazioni integrative: IAS 33
70 a

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsThat text
WouldBeNecessaryToAchieveFair
Presentation

Spiegazione delle rettifiche
che sarebbero necessarie
per ottenere una presenta
zione attendibile

La spiegazione delle rettifiche alle voci del bilancio che informazioni integrative: IAS 1
la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie 23 b
per ottenere una presentazione attendibile, nelle circo
stanze in cui la direzione aziendale conclude che la
conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe
così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del
bilancio esposte nel Quadro sistematico, e tuttavia il
quadro sistematico di regolamentazione applicabile
nella fattispecie non consente la deroga dalla
disposizione.

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAny
GainRecognisedAndLineIt
emInStatementOfComprehen
siveIncomeInWhichGainIsRecog
nisedInBargainPurchase

text

Descrizione della voce del
prospetto di conto econo
mico complessivo in cui
è rilevato l'utile dell'opera
zione di acquisto a prezzi
favorevoli

La descrizione della voce del prospetto di conto econo informazioni integrative: IFRS 3
mico complessivo in cui è rilevato l'utile dell'opera
B64 n i
zione di acquisto a prezzi favorevoli. [Rif: Utile rilevato
nell'operazione di acquisto a prezzi favorevoli]
16.12.2019

Spiegazione delle rettifiche
del numeratore utilizzato
nel calcolo dell'utile base
per azione
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ExplanationOfAdjustmentsOfNu text
meratorToCalculateBasicEarn
ingsPerShare

IT

ifrs-full

L 326/506

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Spiegazione dell'importo
riclassificato tra utile (per
dita) d'esercizio e altre
componenti di conto eco
nomico complessivo
secondo l'overlay approach

La spiegazione dell'importo riclassificato tra utile (per informazioni integrative: IFRS 4
dita) d'esercizio e altre componenti di conto economico 39L d - In vigore dalla prima
complessivo in applicazione dell'overlay approach, in
applicazione dell'IFRS 9
modo tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di
comprendere in che modo si arriva a tale importo.

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RangeOfOutcomesUndis
countedAndReasons
ForThoseChangesForContingent
Consideration

text

Spiegazione di qualsiasi
variazione nell'intervallo
dei risultati non attualizzati
e i motivi di tale variazione
del corrispettivo potenziale

La spiegazione di qualsiasi variazione nell'intervallo dei informazioni integrative: IFRS 3
risultati non attualizzati e i motivi della variazione
B67 b ii
delle attività o delle passività rappresentate da un corri
spettivo potenziale nelle aggregazioni aziendali. [Rif:
Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RecognisedAmountsOfContin
gentConsideration

text

Spiegazione di qualsiasi
variazione negli ammontari
rilevati del corrispettivo
potenziale

La spiegazione di qualsiasi variazione negli ammontari informazioni integrative: IFRS 3
rilevati delle attività o delle passività rappresentate da
B67 b i
un corrispettivo potenziale nelle aggregazioni aziendali.
[Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAndIni
tiallyRecognisedAtFairValue

text

Spiegazione delle attività
acquisite tramite contributo
pubblico e inizialmente
rilevate al fair value (valore
equo)

Una spiegazione che indichi se le attività acquisite tra
mite contributi pubblici e inizialmente rilevate al fair
value (valore equo) sono valutate dopo la rilevazione
secondo il modello del costo o il modello della rideter
minazione del valore. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Pubblico [member]; Contributi pubblici]
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ExplanationOfAmountReclassi
text
fiedBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveIncomeAp
plyingOverlayApproach

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 38
122 c iii

L 326/507

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Indicazione delle cause di
incertezza nella stima che
presentano un rischio rile
vante di dar luogo a rettifi
che significative

L'indicazione delle principali cause di incertezza nella
stima che presentano un rischio rilevante di dar luogo
a rettifiche significative.

informazioni integrative: IAS 1
125, informazioni integrative:
IFRIC 14 10

ifrs-full

ExplanationOfAssumption
sToMeasureInsuranceAssetsAn
dLiabilities

text

Spiegazione del processo
utilizzato per determinare
le ipotesi intese a misurare
le attività, le passività,
i proventi e gli oneri rile
vati derivanti dai contratti
assicurativi

La spiegazione del processo utilizzato per determinare
le ipotesi che hanno l'effetto maggiore sulla misura
zione delle attività, delle passività, dei proventi e degli
oneri rilevati derivanti dai contratti assicurativi.

informazioni integrative: IFRS 4 37
c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPrepara
text
tionOfUnadjustedComparativeIn
formation

Spiegazione della base per
l'elaborazione di informa
zioni comparative non
rettificate

La spiegazione della base utilizzata per l'elaborazione di informazioni integrative: IFRS 10
informazioni comparative non rettificate nel bilancio.
C6B, informazioni integrative: IFRS
11 C13B, informazioni integrative:
IAS 16 80A, informazioni
integrative: IAS 27 18I,
informazioni integrative: IAS 38
130I, informazioni integrative: IFRS
17 C27 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfBodyOfAuthorisa
tion

Indicazione dell'organismo L'indicazione di chi ha dato l'autorizzazione alla pub
che ha dato l'autorizzazione blicazione del bilancio.

text
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ExplanationOfAssumptionAbout text
FutureWithSignificantRiskOfRe
sultingInMaterialAdjustments

IT

ifrs-full

L 326/508

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 10 17
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La spiegazione dettagliata del cambiamento nelle atti
informazioni integrative: IFRS 4
vità che ha permesso all'assicuratore di valutare nuova 39C c iii - Data di scadenza
mente se le proprie attività siano prevalentemente con 1.1.2021
nesse all'assicurazione.

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActiviti text
esThatResultedInInsurerNo
LongerQualifyingToApplyTempo
raryExemptionFromIFRS9

Spiegazione del cambia
mento nelle attività in
seguito al quale l'assicura
tore non possiede più
i requisiti per beneficiare
dell'esenzione temporanea
dall'IFRS 9

La spiegazione dettagliata del cambiamento nelle atti
vità in seguito al quale l'assicuratore non possiede più
i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea
dall'IFRS 9.

informazioni integrative: IFRS 4
39D c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusiness
ModelForManagingFinancialAs
sets

text

Spiegazione del cambia
mento del modello di busi
ness per la gestione delle
attività finanziarie

La spiegazione del cambiamento del modello di busi
ness dell'entità per la gestione delle attività finanziarie.
[Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12B b

ifrs-full

text
ExplanationOfChangeInName
OfReportingEntityOrOtherMean
sOfIdentificationFromEndOfPre
cedingReportingPeriod

Spiegazione dei cambia
menti relativi alla denomi
nazione dell'entità che
redige il bilancio o ad altro
mezzo di identificazione
dalla chiusura del periodo
di riferimento precedente

La spiegazione dei cambiamenti relativi o alla denomi
nazione dell'entità che redige il bilancio o ad eventuali
altri mezzi di identificazione dalla chiusura dell'eserci
zio precedente.

informazioni integrative: IAS 1 51 a

ifrs-full

ExplanationOfChangesInApplica text
bleTaxRatesToPreviousAccount
ingPeriod

Spiegazione delle modifiche La spiegazione delle modifiche di una o più aliquote
informazioni integrative: IAS 12 81
delle aliquote fiscali appli fiscali sul reddito applicabili rispetto a quelle dell'eserci d
cabili rispetto a quelle
zio precedente.
dell'esercizio precedente

L 326/509

Spiegazione del cambia
mento nelle attività che ha
permesso all'assicuratore di
valutare nuovamente se le
proprie attività siano preva
lentemente connesse
all'assicurazione
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ExplanationOfChangeInActiviti text
esThatPermittedInsurerToRe
assessWhetherItsActivitiesArePre
dominantlyConnectedWithInsur
ance

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

ExplanationOfContractualObliga text
tionsToPurchaseConstructOrDe
velopInvestmentPropertyOrFor
RepairsMaintenanceOrEnhance
ments

Spiegazione delle obbliga
zioni contrattuali per
l'acquisizione, la costru
zione o lo sviluppo degli
investimenti immobiliari
o per riparazioni, manuten
zione o migliorie

La spiegazione delle obbligazioni contrattuali per
informazioni integrative: IAS 40 75
l'acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investi h
menti immobiliari o per riparazioni, manutenzione
o migliorie. [Rif: Investimenti immobiliari]

ifrs-full

ExplanationOfCreditRiskManage text block
mentPracticesAndHowTheyRe
lateToRecognitionAndMeasure
mentOfExpectedCreditLossesEx
planatory

Spiegazione delle pratiche
di gestione del rischio di
credito e del modo in cui
dette pratiche sono in rela
zione con la rilevazione
e la valutazione delle per
dite attese su crediti [text
block]

La spiegazione delle pratiche di gestione del rischio di
credito e del modo in cui dette pratiche sono in rela
zione con la rilevazione e la valutazione delle perdite
attese su crediti.

ifrs-full

ExplanationOfDeparture
FromIFRS

Spiegazione della deroga
La spiegazione del fatto che l'entità ha disatteso una
informazioni integrative: IAS 1 20
a una disposizione dell'IFRS disposizione dell'IFRS, che indichi che l'entità ha rispet b, informazioni integrative: IAS 1
tato gli IFRS applicabili, ad eccezione di una particolare 20 c
disposizione al fine di ottenere una presentazione
attendibile. La spiegazione indica il titolo dell'IFRS che
l'entità ha disatteso, la natura della deroga (incluso il
trattamento che l'IFRS richiederebbe), la ragione per cui
tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuor
viante da essere in conflitto con le finalità del bilancio
esposte nel Quadro sistematico e il trattamento adot
tato. [Rif: IFRS [member]]

text

informazioni integrative: IAS 26
36 g

informazioni integrative:
IFRS 7 35F

16.12.2019

Spiegazione delle modifiche La spiegazione delle modifiche nella descrizione del
nella descrizione del fondo fondo pensione durante il periodo preso in considera
pensione
zione dalla relazione.
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ExplanationOfChangesInDescrip text
tionOfRetirementBenefitPlan

IT

ifrs-full

L 326/510

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfAnyIn
vestmentInEmployer

ifrs-full

ifrs-full

Riferimenti

Spiegazione delle attività
finanziarie designate dete
nute al di fuori dell'entità
giuridica che emette
i contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4

La spiegazione di eventuali attività finanziarie designate informazioni integrative: IFRS 4
39L c - In vigore dalla prima
detenute al di fuori dell'entità giuridica che emette
i contratti rientranti nell'ambito di applicazione
applicazione dell'IFRS 9
dell'IFRS 4.

Spiegazione dei dettagli di
qualsiasi investimento nel
datore di lavoro

La spiegazione dei dettagli di qualsiasi investimento
posseduto dal fondo pensione nell'entità del datore di
lavoro.

informazioni integrative: IAS 26 35
a iv

ExplanationOfDetailsOfGuaran text
teesGivenOrReceivedOfOutstand
ingBalancesForRelatedPartyTrans
action

Spiegazione dei dettagli
delle garanzie fornite
o ricevute dei saldi in essere
per le operazioni con le
parti correlate

La spiegazione dei dettagli delle garanzie fornite o rice
vute per i saldi in essere per le operazioni con le parti
correlate. [Rif: Garanzie personali [member]; Parti cor
relate [member]]

informazioni integrative: IAS 24 18
b ii

text
ExplanationOfDetailsOfInvest
mentExceedingEitherFivePer
CentOfNetAssetsAvailableForBen
efitsOrFivePerCentOfAnyClas
sOrTypeOfSecurity

Spiegazione dei dettagli
degli investimenti eccedenti
il 5 per cento dell'attivo
netto disponibile per
i benefici da erogare o il 5
per cento di ogni classe
o tipo di titoli mobiliari

La spiegazione dei dettagli di ogni singolo investimento informazioni integrative: IAS 26 35
eccedente o il 5 % dell'attivo netto disponibile di un
a iii
fondo pensione meno le passività diverse dal valore
attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, o il
5 % di ogni classe o tipo di titoli mobiliari.

text
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text
ExplanationOfDesignatedFinan
cialAssetsThatAreHeldOutsideLe
galEntityThatIssuesCon
tractsWithinScopeOfIFRS4

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

L 326/511

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOrSer
vicesReceived

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfInvest text
mentPropertyCarriedAtCostOrI
nAccordanceWithIFRS16Within
FairValueModel

text

Riferimenti

La spiegazione della differenza tra: a) gli impegni deri
vanti da leasing operativi presentati applicando lo IAS
17 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente
precedente la data dell'applicazione iniziale dell'IFRS
16, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento
marginale alla data dell'applicazione iniziale; e b) le
passività del leasing rilevate nel prospetto della situa
zione patrimoniale-finanziaria alla data dell'applica
zione iniziale dell'IFRS 16. Il tasso di finanziamento
marginale è il tasso di interesse che il locatario
dovrebbe pagare per un prestito, con una durata e con
garanzie simili, necessario per ottenere un'attività di
valore simile all'attività consistente nel diritto di uti
lizzo in un contesto economico simile.

Spiegazione della misura
zione diretta del fair value
(valore equo) dei beni
o servizi ricevuti

La spiegazione delle modalità di determinazione del fair informazioni integrative: IFRS 2 48
value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, se esso
è stato misurato direttamente (per esempio specifi
cando se è stato misurato in base a un prezzo di mer
cato per quei beni o servizi).

Spiegazione della dismis
sione dell'investimento
immobiliare rilevato al
costo o secondo quanto
previsto dall'IFRS 16
nell'ambito del modello del
fair value (valore equo)

La spiegazione del fatto che l'entità ha dismesso l'inve informazioni integrative: IAS 40 78
stimento immobiliare non rilevato al fair value (valore d i
equo) nel momento in cui essa valuta un investimento
immobiliare al costo o secondo quanto previsto
dall'IFRS 16 nell'ambito del modello del fair value
(valore equo) poiché il fair value non è determinabile
attendibilmente su base continuativa. [Rif: Al costo o in
conformità all'IFRS 16 nell'ambito del modello del fair
value (valore equo) [member]; Investimenti
immobiliari]

informazioni integrative: IFRS 16
C12 b

16.12.2019

Spiegazione della differenza
tra gli impegni derivanti da
leasing operativi presentati
applicando lo IAS 17 e le
passività del leasing rilevate
alla data dell'applicazione
iniziale dell'IFRS 16 [text
block]
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ExplanationOfDifferenceBetween text block
OperatingLeaseCommitmentsDis
closedApplyingIAS17An
dLeaseLiabilitiesRecognisedAtDa
teOfInitialApplicationOfIFRS16
Explanatory

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/512

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La spiegazione dell'effetto del passaggio alla valutazione informazioni integrative: IAS 41
al fair value (valore equo) per le attività biologiche pre 56 c
cedentemente valutate al costo al netto di ogni ammor
tamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di
valore, ma per le quali il fair value (valore equo) diviene
attendibilmente valutabile. [Rif: Attività biologiche; Per
dita per riduzione di valore]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
gesInAssumptionsToMeasureIn
suranceAssetsAndInsuranceLia
bilities

text

Spiegazione dell'effetto dei
cambiamenti delle ipotesi
assunte per la misurazione
delle attività e passività
assicurative

La spiegazione dell'effetto dei cambiamenti delle ipotesi informazioni integrative: IFRS 4 37
assunte per la misurazione delle attività e passività assi d - Data di scadenza 1.1.2021
curative, mostrando separatamente l'effetto di ogni sin
golo cambiamento che influisce in modo rilevante sul
bilancio.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesIn text
CompositionOfEntityDuringIn
terimPeriod

Spiegazione dell'effetto
delle variazioni nella strut
tura dell'entità nel periodo
intermedio

informazioni integrative: IAS 34
La spiegazione dell'effetto delle variazioni nella strut
tura dell'entità nel periodo intermedio, comprese aggre 16A i
gazioni aziendali, l'ottenimento o la perdita del con
trollo di controllate e investimenti a lungo termine,
ristrutturazioni e attività operative cessate. [Rif: Aggre
gazioni aziendali [member]; Attività operative cessate
[member]; Controllate [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChangesIn text
PlanToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSaleOnResult
sOfOperationsForCurrentPeriod

Spiegazione dell'effetto
della modifica del pro
gramma di cessione
dell'attività non corrente
o del gruppo in dismis
sione posseduto per la ven
dita sul risultato dell'eserci
zio corrente

La spiegazione dell'effetto della decisione di modificare informazioni integrative: IFRS 5 42
il programma di cessione delle attività non correnti
o dei gruppi in dismissione sul risultato dell'esercizio
corrente. [Rif: Attività non correnti o gruppi in dismis
sione classificati come posseduti per la vendita; Gruppi
in dismissione classificati come posseduti per la vendita
[member]]
L 326/513

Spiegazione dell'effetto del
cambiamento per un'attività
biologica per la quale il fair
value (valore equo) è dive
nuto attendibilmente
valutabile
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text
ExplanationOfEffectOfChange
ForBiologicalAssetForWhichFair
ValueBecomesReliablyMeasurable

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Spiegazione dell'effetto
della modifica del pro
gramma di cessione
dell'attività non corrente
o del gruppo in dismis
sione posseduto per la ven
dita sul risultato dell'eserci
zio precedente

La spiegazione dell'effetto della decisione di modificare
il programma di cessione delle attività non correnti
o dei gruppi in dismissione sul risultato degli esercizi
precedenti presentati in bilancio. [Rif: Attività non cor
renti o gruppi in dismissione classificati come posse
duti per la vendita]

informazioni integrative: IFRS 5 42

ExplanationOfEffectOfChangesIn text
PlanToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSaleOnResult
sOfOperationsForPriorPeriod

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShare
basedPaymentsOnFinancialPosi
tions

text block

Spiegazione dell'effetto
delle operazioni con paga
mento basato su azioni
sulla situazione patrimo
niale e finanziaria dell'entità
[text block]

Una spiegazione tale da consentire agli utilizzatori del
bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con
pagamento basato su azioni sulla situazione patrimo
niale e finanziaria dell'entità.

informazioni integrative: IFRS 2 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShare
basedPaymentsOnProfitOrLoss

text block

Spiegazione dell'effetto
delle operazioni con paga
mento basato su azioni sul
risultato economico
dell'entità [text block]

Una spiegazione tale da consentire agli utilizzatori del
bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con
pagamento basato su azioni sul risultato economico
dell'entità.

informazioni integrative: IFRS 2 50

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedCashFlows

text

Spiegazione dell'effetto del
passaggio sui flussi finan
ziari presentati

La spiegazione delle rettifiche di rilievo al rendiconto
finanziario derivanti dal passaggio dai precedenti Prin
cipi contabili agli IFRS. [Rif: Precedenti Principi conta
bili [member]; IFRS [member]]

informazioni integrative: IFRS 1 25,
informazioni integrative: IFRS 1 23

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPerfor
mance

text

Spiegazione dell'effetto del
passaggio sull'andamento
economico presentato

La spiegazione di come il passaggio dai precedenti
Principi contabili agli IFRS ha influito sull'andamento
economico dell'entità presentato. [Rif: Precedenti Prin
cipi contabili [member]; IFRS [member]]

informazioni integrative: IFRS 1 23

IT

ifrs-full

L 326/514

Prefis-so
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16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Spiegazione dell'effetto del
passaggio sulla situazione
patrimoniale-finanziaria
presentata

La spiegazione di come il passaggio dai precedenti
informazioni integrative: IFRS 1 23
Principi contabili agli IFRS ha influito sulla situazione
patrimoniale-finanziaria dell'entità presentata. [Rif: Pre
cedenti Principi contabili [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectThatTimin
gOfSatisfactionOfPerfor
manceObligationsAndTypical
TimingOfPaymentHaveOnCon
tractAssetsAndContractLiabilitie
sExplanatory

Spiegazione dell'effetto che
il momento in cui l'entità
adempie le sue obbligazioni
di fare e i termini abituali
del pagamento hanno sulle
attività e sulle passività
derivanti da contratti [text
block]

La spiegazione dell'effetto che il momento in cui l'entità informazioni integrative:
adempie le sue obbligazioni di fare e i termini abituali IFRS 15 117
del pagamento hanno sulle attività e sulle passività
derivanti da contratti. [Rif: Obbligazioni di fare [mem
ber]; Attività derivanti da contratto; Passività derivanti
da contratto]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinancial text
EffectContingentLiabilitiesInBusi
nessCombination

Spiegazione degli effetti
finanziari stimati, passività
potenziali in un'aggrega
zione aziendale

La spiegazione degli effetti finanziari stimati sulle passi informazioni integrative: IFRS 3
vità potenziali rilevate in un'aggregazione aziendale.
B64 j i
[Rif: Passività potenziali [member]; Aggregazioni azien
dali [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinancial text
EffectOfContingentAssets

Spiegazione degli effetti
finanziari stimati delle atti
vità potenziali

La spiegazione degli effetti finanziari stimati delle possi informazioni integrative: IAS 37 89
bili attività che derivano da fatti passati e la cui esi
stenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal
non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non
totalmente sotto il controllo dell'entità.

text block
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ExplanationOfEffectOfTransi
text
tionOnReportedFinancialPosition

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/515

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La spiegazione del fatto che l'entità non ha redatto il
bilancio nella prospettiva della continuazione dell'atti
vità e una spiegazione dei criteri in base ai quali ha
redatto il bilancio.

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInReach
text
ingDecisionThatProvisionOfSup
portToPreviouslyUnconsolidated
StructuredEntityResultedInOb
tainingControl

Spiegazione dei fattori uti
lizzati per addivenire alla
decisione di fornire soste
gno a un'entità strutturata
precedentemente non con
solidata, tale per cui l'entità
controlla l'entità strutturata

informazioni integrative:
La spiegazione dei fattori determinanti in ragione dei
quali una controllante o una delle controllate addiviene IFRS 12 16
alla decisione di fornire, senza essere obbligata dal con
tratto, sostegno finanziario o di altro tipo a un'entità
strutturata precedentemente non consolidata e tale
sostegno ha determinato il controllo dell'entità struttu
rata da parte dell'entità. [Rif: Controllate [member];
Entità strutturate non consolidate [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCircum
stancesIndicatingRareSituation
ForReclassificationOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

Spiegazione dei fatti e delle
circostanze indicanti la
rarità della situazione tale
per cui si procede a una
riclassificazione spostando
le attività finanziarie dalla
categoria delle attività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

La spiegazione dei fatti e delle circostanze indicanti la
informazioni integrative: IFRS 7
rarità della situazione tale per cui si procede a una
12A c - Data di scadenza 1.1.2021
riclassificazione spostando dalla categoria del fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio le
attività finanziarie che non sono più possedute al fine
di venderle o riacquistarle a breve. [Rif: Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio; Riclassificazione con spostamento
dalle attività finanziarie al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio]

text

informazioni integrative: IAS 1 25

16.12.2019

Se l'entità non è conside
rata in funzionamento,
indicazione del fatto che
l'entità non ha redatto il
bilancio nella prospettiva
della continuazione
dell'attività, unitamente ai
criteri in base ai quali ha
redatto il bilancio
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text
ExplanationOfFactAndBasisFor
PreparationOfFinancialState
mentsWhenNotGoingConcernBa
sis

IT

ifrs-full

L 326/516

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Spiegazione dei fatti e delle
circostanze della vendita
o della riclassificazione
e della prevista dismissione,
modalità e tempi

La spiegazione dei fatti e delle circostanze della vendita, informazioni integrative: IFRS 5
o che facciano riferimento alla prevista dismissione,
41 b
e ai relativi tempi e modalità quando un'attività non
corrente o un gruppo in dismissione è stato classificato
come posseduto per la vendita oppure venduto.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggregate text
CarryingAmountOfGoodwillOr
IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesAllocatedToRecover
ableAmountsIsSignificant

Spiegazione del fatto che il
valore contabile comples
sivo dell'avviamento o di
attività immateriali dalla
vita utile indefinita allocato
ad unità generatrici di flussi
finanziari è significativo

La spiegazione del fatto che il valore contabile com
informazioni integrative:
IAS 36 135
plessivo dell'avviamento o delle attività immateriali
dalla vita utile indefinita allocato all'unità generatrice di
flussi finanziari (gruppo di unità) è significativo
rispetto al valore contabile totale dell'avviamento
o delle attività immateriali dalla vita utile indefinita.
[Rif: Valore contabile [member]; Unità generatrici di
flussi finanziari [member]; Attività immateriali diverse
dall'avviamento]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCarrying text
AmountOfGoodwillOrIntangible
AssetsWithIndefiniteUseful
LivesIsNotSignificant

Spiegazione del fatto che il
valore contabile dell'avvia
mento o di attività immate
riali dalla vita utile indefi
nita non è significativo

La spiegazione del fatto che il valore contabile
dell'avviamento o delle attività immateriali dalla vita
utile indefinita allocato all'unità (gruppo di unità) in
unità (gruppo di unità) generatrici di flussi finanziari
multiple non è significativo rispetto al valore contabile
totale dell'avviamento o delle attività immateriali dalla
vita utile indefinita. [Rif: Valore contabile [member];
Unità generatrici di flussi finanziari [member]; Attività
immateriali diverse dall'avviamento]
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ExplanationOfFactsAndCircum
stancesOfSaleOrReclassificatio
nAndExpectedDisposalMan
nerAndTiming

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IAS 36 135

L 326/517

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

ExplanationOfFactThatEnti
tysOwnersOrOthersHavePower
ToAmendFinancialStatementsAf
terIssue

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La spiegazione del fatto che i proprietari dell'entità
o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la
pubblicazione.

informazioni integrative: IAS 10 17

text
ExplanationOfFactThatFinan
cialInstrumentsWhoseFairVal
uePreviouslyCouldNotBeReliably
MeasuredAreDerecognised

Spiegazione del fatto che gli
strumenti finanziari il cui
fair value (valore equo) pre
cedentemente non poteva
essere valutato attendibil
mente sono eliminati dal
bilancio

La spiegazione del fatto che gli strumenti finanziari il
cui fair value (valore equo) precedentemente non
poteva essere valutato attendibilmente sono eliminati
dal bilancio. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

informazioni integrative: IFRS 7 30
e - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial text
StatementsAndCorrespondingFig
uresForPreviousPeriodsHaveBeen
RestatedForChangesInGeneralPur
chasingPowerOfFunctionalCur
rency

Spiegazione del fatto che il
bilancio e i dati corrispon
denti degli esercizi prece
denti sono stati ridetermi
nati per tener conto delle
variazioni del potere gene
rale di acquisto della valuta
funzionale

La spiegazione del fatto che il bilancio e i dati corri
informazioni integrative: IAS 29
spondenti degli esercizi precedenti sono stati ridetermi 39 a
nati per tener conto delle variazioni del potere generale
di acquisto della valuta funzionale e, di conseguenza,
essi sono esposti nell'unità di misura corrente alla data
di chiusura dell'esercizio nella rendicontazione in eco
nomie iperinflazionate.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinancial
StatementsForPreviousPeriod
sNotPresented

text

Spiegazione del fatto che
non sono stati presentati
bilanci per gli esercizi
precedenti

La spiegazione, nel primo bilancio dell'entità redatto in
conformità agli IFRS, del fatto che l'entità non ha pre
sentato bilanci per gli esercizi precedenti.

informazioni integrative: IFRS 1 28

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaximu
mAmountOfPaymentForContin
gentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAsset
sIsUnlimited

text

Spiegazione del fatto che
l'importo massimo del
pagamento per accordi sul
corrispettivo potenziale
e attività derivanti da
indennizzi è illimitato

La spiegazione del fatto che l'importo massimo del
pagamento per gli accordi sul corrispettivo potenziale
e le attività derivanti da indennizzi è illimitato.

informazioni integrative: IFRS 3
B64 g iii

IT

Spiegazione del fatto che
i proprietari dell'entità
o altri hanno il potere di
rettificare il bilancio dopo
la pubblicazione

text

L 326/518

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ExplanationOfFactThatShare
sHaveNoParValue

text

Spiegazione del fatto che le La spiegazione del fatto che le azioni non hanno valore informazioni integrative: IAS 1 79
azioni non hanno valore
nominale. [Rif: Valore nominale per azione]
a iii
nominale

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectO
fAdjustmentsRelatedToBusiness
Combinations

text

Spiegazione degli effetti
economico-finanziari delle
rettifiche relative alle aggre
gazioni aziendali

La spiegazione degli effetti economico-finanziari delle
rettifiche rilevate nell'esercizio corrente relative alle
aggregazioni aziendali verificatesi nello stesso esercizio
o in esercizi precedenti. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

text

Spiegazione degli effetti
finanziari stimati delle pas
sività potenziali

La spiegazione degli effetti finanziari stimati delle passi informazioni integrative: IAS 37
vità potenziali. [Rif: Passività potenziali [member]]
86 a

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
fectOfDepartureFromIFRS

text

Spiegazione degli effetti
economico-patrimoniali
della deroga a una disposi
zione dell'IFRS

La spiegazione degli effetti economico-patrimoniali
informazioni integrative: IAS 1
della deroga all'IFRS sulle voci del bilancio qualora esso 20 d
fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEf
text block
fectOfNonadjustingEventAfterRe
portingPeriod

Spiegazione degli effetti sul
bilancio del fatto interve
nuto dopo la data di chiu
sura dell'esercizio che non
comporta una rettifica [text
block]

La spiegazione di una stima degli effetti sul bilancio di informazioni integrative: IAS 10
un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell'eser 21 b
cizio o una dichiarazione che tale stima non può essere
effettuata.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 3 61

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 326/519

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Spiegazione di plusvalenze
o minusvalenze che si rife
riscono alle attività identifi
cabili acquisite oppure alle
passività identificabili
assunte in un'aggregazione
aziendale e sono di dimen
sioni, natura o incidenza
tali che l'informativa fornita
è rilevante per la compren
sione del bilancio dell'entità
risultante dall'aggregazione

La spiegazione della plusvalenza o minusvalenza che si informazioni integrative: IFRS 3
riferisce alle attività identificabili acquisite oppure alle
B67 e
passività identificabili assunte in un'aggregazione azien
dale ed è anche di dimensioni, natura o incidenza tali
che l'informativa fornita è rilevante per la compren
sione del bilancio dell'entità risultante dall'aggrega
zione. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

ExplanationOfGainsLossesRecog text
nisedWhenControlInSubsidiaryIs
Lost

Descrizione della voce
o delle voci dell'utile (per
dita) d'esercizio in cui
è rilevato la perdita o l'utile
quando vi è una perdita del
controllo di una controllata

La descrizione della voce o delle voci dell'utile (perdita) informazioni integrative: IFRS 12
d'esercizio in cui è rilevato la perdita o l'utile (se non
19 b
esposti separatamente) quando vi è una perdita del
controllo di una controllata. [Rif: Controllate
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffective
nessResultingFromSourcesThatE
mergedInHedgingRelationship

text

Spiegazione dell'inefficacia
della copertura derivante da
fonti di inefficacia della
copertura emerse nella rela
zione di copertura

La spiegazione dell'inefficacia della copertura derivante
da fonti di inefficacia della copertura emerse nella rela
zione di copertura. [Rif: Utile (perdita) derivante
dall'inefficacia della copertura]

ifrs-full

ExplanationOfHowAndWhyEnti text
tyHadAndCeasedToHaveFunc
tionalCurrencyForWhichReliable
GeneralPriceIndexIsNotAvailable
AndNoExchangeabilityWith
StableForeignCurrencyExists

Spiegazione di come
e perché l'entità aveva,
e poi ha cessato di avere,
una valuta funzionale per la
quale non è disponibile un
indice generale dei prezzi
attendibile e non esiste pos
sibilità di cambio con una
valuta estera stabile

Quando l'entità ha una valuta funzionale che era, o è,
informazioni integrative:
la valuta di un'economia iperinflazionata, la spiega
IFRS 1 31C
zione di come e perché l'entità aveva, e poi ha cessato
di avere, una valuta funzionale per la quale non
è disponibile un indice generale dei prezzi attendibile
e non esiste possibilità di cambio con una valuta estera
stabile.

informazioni integrative:
IFRS 7 23E

16.12.2019

text
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ExplanationOfGainOrLossTha
tRelatesToIdentifiableAssetsAc
quiredOrLiabilitiesAssumedIn
BusinessCombination

IT

ifrs-full

L 326/520

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Spiegazione del modo in
cui l'entità ha determinato
la valutazione dei contratti
assicurativi alla data di
transizione

Spiegazione del modo in cui l'entità ha determinato la
valutazione dei contratti assicurativi alla data di transi
zione. [Rif: Contratti assicurativi [member]]

ifrs-full

ExplanationOfHowRateRegula
torIsRelated

text

Spiegazione delle modalità
di relazione con l'autorità
di regolamentazione delle
tariffe

La spiegazione di come l'autorità di regolamentazione informazioni integrative: IFRS 14
delle tariffe si pone in relazione con l'entità. [Rif:
30 b
Descrizione dell'identità della o delle autorità di regola
mentazione delle tariffe]

ifrs-full

ExplanationOfHowSignifi
cantChangesInGrossCarrying
AmountOfFinancialInstru
mentsContributedToChangesIn
LossAllowance

text

Spiegazione di come varia
zioni significative del valore
contabile lordo degli stru
menti finanziari hanno
contribuito alle variazioni
del fondo a copertura
perdite

La spiegazione di come variazioni significative del
valore contabile lordo degli strumenti finanziari hanno
contribuito alle variazioni del fondo a copertura
perdite.

informazioni integrative: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOfSat
isfactionOfPerformanceObliga
tionsRelatesToTypicalTimingOf
Payment

text

Spiegazione del rapporto
tra il momento in cui
l'entità adempie le sue
obbligazioni di fare
e i termini abituali del
pagamento

La spiegazione del rapporto tra il momento in cui
l'entità adempie le sue obbligazioni di fare e i termini
abituali del pagamento. [Rif: Obbligazioni di fare
[member]]

informazioni integrative:
IFRS 15 117

ifrs-full

text block
ExplanationOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedByClassO
fAssetsAndByReportableSegment

Informazioni integrative
sulla perdita per riduzione
di valore rilevata o elimi
nata per un'unità genera
trice di flussi finanziari
[text block]

Le informazioni integrative sulla perdita per riduzione informazioni integrative: IAS 36
di valore rilevata o eliminata per un'unità generatrice di 130 d ii
flussi finanziari. [Rif: Perdita per riduzione di valore;
Ripristino di valore]

informazioni integrative: IFRS 17
115 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/521

text
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ExplanationOfHowEntityDeter
minedMeasurementOfInsurance
ContractsAtTransitionDate

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Spiegazione dell'impiego di
un perito indipendente
nella rideterminazione del
valore, immobili, impianti
e macchinari

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplica
tionOfImpairmentRequirements
ForFinancialInstrumentsExplana
tory

text block

Spiegazione dell'applica
La spiegazione dell'applicazione iniziale delle disposi
informazioni integrative:
zione iniziale delle disposi zioni in materia di riduzione di valore per gli strumenti IFRS 7 42P
zioni in materia di ridu
finanziari.
zione di valore per gli stru
menti finanziari [text
block]

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssumption text block
sAndEstimationTechniquesUsed
ToApplyImpairmentRequire
mentsExplanatory

Spiegazione di input, ipo
tesi e tecniche di stima uti
lizzati per applicare le
disposizioni in materia di
riduzione di valore [text
block]

La spiegazione degli input, delle ipotesi e delle tecniche informazioni integrative:
di stima utilizzati per applicare le disposizioni in mate IFRS 7 35G
ria di riduzione di valore per gli strumenti finanziari.

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpenses

Spiegazione dei ricavi
(costi) finanziari di
assicurazione

La spiegazione dell'importo totale dei ricavi (costi)
finanziari di assicurazione nel corso dell'esercizio. [Rif:
Ricavi (costi) finanziari di assicurazione]

ifrs-full

ExplanationOfInterestRevenueRe text
portedNetOfInterestExpense

text

Una spiegazione che indichi se ci si è avvalsi di un
perito indipendente per gli elementi di immobili,
impianti e macchinari iscritti a valori rideterminati.
[Rif: Immobili, impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16
77 b
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ExplanationOfIndependentVal
uerUsedForRevaluationProperty
PlantAndEquipment

IT

ifrs-full

L 326/522

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
110 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

16.12.2019

Spiegazione degli interessi La spiegazione del fatto che l'entità ha indicato gli inte informazioni integrative: IFRS 8 23
attivi indicati, al netto degli ressi attivi di un settore al netto degli interessi passivi.
interessi passivi
[Rif: Interessi passivi]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

ExplanationOfInvestingAndFi
nancingTransactionsNotRe
quireUseOfCashOrCashEquiva
lents

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementOfInd text
ependentValuerInRevaluation
RightofuseAssets

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRepur
chasesAndRepaymentsOfDeb
tAndEquitySecurities

text

Spiegazione delle emissioni, La spiegazione delle emissioni, dei riacquisti e dei rim
dei riacquisti e dei rimborsi borsi dei titoli di debito e dei titoli rappresentativi di
dei titoli di debito e dei
capitale.
titoli rappresentativi di
capitale

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesOfAs
setsAffectedByImpairmentLoss
esOrReversalsOfImpairment
Losses

text

Spiegazione delle classi
La spiegazione delle classi principali di attività interes informazioni integrative: IAS 36
principali di attività interes sate dalle perdite per riduzione di valore o dai ripristini 131 a
sate dalle perdite per ridu di valore. [Rif: Perdita per riduzione di valore]
zione di valore o dai ripri
stini di valore

ifrs-full

text
ExplanationOfMainEventsAnd
CircumstancesThatLedToRecogni
tionOfImpairmentLossesAndRe
versalsOfImpairmentLosses

text

L'indicazione delle informazioni pertinenti relative alle
operazioni di investimento e di finanziamento che non
richiedono l'impiego di disponibilità liquide o mezzi
equivalenti.

Spiegazione dell'impiego di
un perito indipendente
nella rideterminazione del
valore, attività consistenti
nel diritto di utilizzo

Una spiegazione che indichi se ci si è avvalsi di un
informazioni integrative:
perito indipendente per le attività consistenti nel diritto IFRS 16 57
di utilizzo iscritte a valori rideterminati. [Rif: Attività
consistenti nel diritto di utilizzo]

La spiegazione dei fatti e delle circostanze principali
che hanno portato alla rilevazione delle perdite per
riduzione di valore e dei ripristini di valore. [Rif: Per
dita per riduzione di valore]

informazioni integrative: IAS 34
16A e
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informazioni integrative: IAS 36
131 b, informazioni integrative: IAS
36 130 a
L 326/523

Spiegazione dei fatti e delle
circostanze principali che
hanno portato alla rileva
zione delle perdite per ridu
zione di valore e dei ripri
stini di valore

informazioni integrative: IAS 7 43
IT

Spiegazione delle opera
zioni di investimento e di
finanziamento che non
richiedono l'impiego di
disponibilità liquide
o mezzi equivalenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ExplanationOfManagementJudge text
mentsInApplyingEntitysAccount
ingPoliciesWithSignificantEffec
tOnRecognisedAmounts

Spiegazione delle decisioni
della direzione aziendale
nell'applicazione dei prin
cipi contabili che hanno
effetti significativi sugli
importi rilevati in bilancio

La spiegazione delle decisioni, ad eccezione di quelle
informazioni integrative: IAS 1 122
che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha
preso durante il processo di applicazione dei principi
contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi
sugli importi rilevati in bilancio.

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEventsSub text
sequentToEndOfInterimPeri
odThatHaveNotBeenReflected

Spiegazione degli eventi
successivi al bilancio inter
medio che non sono stati
riportati

La spiegazione degli eventi successivi al bilancio inter
medio che non sono stati riportati nel bilancio relativo
al periodo intermedio di riferimento.

ifrs-full

ExplanationOfMeasurementBas
esUsedInPreparingFinancialState
ments

text block

Spiegazione dei criteri base La spiegazione del criterio (dei criteri) base di valuta
di valutazione adottati nella zione adottato (adottati) nella preparazione del
preparazione del bilancio
bilancio.
[text block]

informazioni integrative: IAS 1
117 a

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainPa
rametersAndAssumptionsUnder
lyingInformationProvidedSensi
tivityAnalysisOtherThanSpeci
fiedInParagraph128aOfIFRS17
Explanatory

text block

Spiegazione del metodo uti
lizzato e illustrazione dei
parametri e delle ipotesi
principali alla base delle
informazioni fornite, analisi
di sensitività diversa da
quella specificata al
paragrafo 128, lettera a),
dell'IFRS 17 [text block]

La spiegazione del metodo utilizzato per un'analisi di
sensitività diversa da quella specificata al
paragrafo 128, lettera a), dell'IFRS 17 e l'illustrazione
dei parametri e delle ipotesi principali alla base delle
informazioni fornite.

informazioni integrative: IFRS 17
129 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

text
ExplanationOfMethodsUsed
ToDetermineInsuranceFinanceIn
comeExpensesRecognisedInProfi
tOrLoss

Spiegazione dei metodi uti
lizzati per determinare
i ricavi (costi) finanziari di
assicurazione rilevati
nell'utile (perdita)
d'esercizio

La spiegazione dei metodi utilizzati per determinare
i ricavi (costi) finanziari di assicurazione rilevati
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Ricavi (costi) finan
ziari di assicurazione]

informazioni integrative: IFRS 17
118 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

IT

ifrs-full

L 326/524

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 34
16A h
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

ifrs-full

ExplanationOfModificationsMod text
ifiedSharebasedPaymentArrange
ments

Spiegazione delle modifi
che, accordi di pagamento
basato su azioni modificati

La spiegazione delle modifiche per gli accordi di paga
mento basato su azioni. [Rif: Accordi di pagamento
basato su azioni [member]]

informazioni integrative: IFRS 2 47
ci

IT

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAdjust
mentsToAmountsPreviouslyPre
sentedInDiscontinuedOperations

text

Spiegazione della natura
e delle rettifiche apportate
agli importi precedente
mente classificati tra le atti
vità operative cessate

La spiegazione della natura e l'indicazione dell'importo informazioni integrative: IFRS 5 35
delle rettifiche apportate nell'esercizio corrente agli
importi precedentemente classificati tra le attività ope
rative cessate e direttamente correlate alla dismissione
in un esercizio precedente di un'attività operativa ces
sata. Tali rettifiche possono aver luogo in circostanze
quali: a) la risoluzione di incertezze derivanti da clau
sole contrattuali dell'operazione di dismissione, come la
risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le que
stioni di indennizzo con l'acquirente; b) la risoluzione
di incertezze direttamente collegate e derivanti da ope
razioni del componente antecedenti la sua dismissione,
come le obbligazioni per la tutela ambientale e le
garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore;
c) l'estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici
per i dipendenti, a condizione che l'estinzione sia diret
tamente connessa all'operazione di dismissione. [Rif:
Attività operative cessate [member]]
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ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfChangesInEstimate
sOfAmountsReportedInPriorIn
terimPeriodsOrPriorFinancia
lYears

text

Spiegazione della natura
e indicazione dell'importo
delle variazioni nelle stime
effettuate in precedenti
periodi intermedi o in eser
cizi precedenti

La spiegazione della natura e l'indicazione dell'importo
delle variazioni nelle stime effettuate in precedenti
periodi intermedi del corrente esercizio o nelle stime
effettuate in esercizi precedenti, indicate nel bilancio
intermedio dell'entità.

informazioni integrative: IAS 34
16A d

L 326/525

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Spiegazione della natura
e indicazione dell'importo
di elementi inusuali data la
loro natura, grandezza
o effetto che incidono su
attività, passività, patrimo
nio netto, utile netto
o flussi finanziari

La spiegazione della natura e l'indicazione dell'importo
di elementi inusuali data la loro natura, grandezza
o effetto che incidono su attività, passività, patrimonio
netto, utile netto o flussi finanziari.

informazioni integrative: IAS 34
16A c

ifrs-full

ExplanationOfNatureAn
dAmountOfSignificantTransac
tions

text

Spiegazione della natura
e indicazione del valore
delle operazioni
significative

La spiegazione della natura e l'indicazione del valore di
operazioni individualmente significative con un ente
governativo che detiene il controllo, il controllo con
giunto o un'influenza notevole sull'entità che redige il
bilancio e le entità sotto il controllo, il controllo con
giunto o l'influenza notevole di tale ente governativo.

informazioni integrative: IAS 24 26
bi

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToAcquireOr
BuildItemsOfPropertyPlantAndE
quipment

text

Spiegazione della natura
e della portata delle obbli
gazioni ad acquisire
o costruire elementi di
immobili, impianti
e macchinari

La spiegazione della natura e della portata (per esem
informazioni integrative: SIC 29 6
pio, la quantità, il periodo temporale o l'importo
c iii
quando appropriato) delle obbligazioni ad acquisire
o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari
negli accordi per servizi in concessione. [Rif: Accordi
per servizi in concessione [member]; Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
text
tentOfObligationsToDeliverOr
RightsToReceiveSpecifiedAssetsA
tEndOfConcessionPeriod

Spiegazione della natura
e della portata delle obbli
gazioni a consegnare o dei
diritti a ricevere determi
nate attività a conclusione
del periodo di concessione

La spiegazione della natura e della portata (per esem
pio, la quantità, il periodo temporale o l'importo
quando appropriato) delle obbligazioni a consegnare
o dei diritti a ricevere determinate attività a conclu
sione del periodo di concessione negli accordi per ser
vizi in concessione. [Rif: Accordi per servizi in conces
sione [member]]
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ExplanationOfNatureAn
dAmountOfItemsAffectingAsset
sLiabilitiesEquityNetIncomeOr
CashFlowsThatAreUnusualBe
causeOfTheirNatureSizeOrInci
dence

IT

ifrs-full

L 326/526

Prefis-so

informazioni integrative: SIC 29 6
c iv

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Spiegazione della natura
e della portata delle obbli
gazioni contratte per la for
nitura o dei diritti di richie
sta di fornitura di servizi

La spiegazione della natura e della portata (per esem
pio, la quantità, il periodo temporale o l'importo
quando appropriato) delle obbligazioni contratte per la
fornitura o dei diritti di richiesta di fornitura di servizi
negli accordi per servizi in concessione. [Rif: Accordi
per servizi in concessione [member]]

informazioni integrative: SIC 29 6
c ii

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfOtherRightsAndObliga
tions

text

Spiegazione della natura
e della portata di altri
diritti e obbligazioni

La spiegazione della natura e della portata (per esem
informazioni integrative: SIC 29 6
pio, la quantità, il periodo temporale o l'importo
c vi
quando appropriato) dei diritti e delle obbligazioni
negli accordi per servizi in concessione che l'entità non
indica separatamente. [Rif: Accordi per servizi in con
cessione [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRenewalAndTermina
tionOptions

text

Spiegazione della natura
e della portata delle
opzioni di rinnovo e di
chiusura anticipata
dell'accordo

La spiegazione della natura e della portata (per esem
informazioni integrative: SIC 29 6
pio, la quantità, il periodo temporale o l'importo
cv
quando appropriato) delle opzioni di rinnovo e di chiu
sura anticipata dell'accordo negli accordi per servizi in
concessione. [Rif: Accordi per servizi in concessione
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRightsToUseSpecifiedAs
sets

text

Spiegazione della natura
e della portata dei diritti
a usare determinate attività

La spiegazione della natura e della portata (per esem
informazioni integrative: SIC 29 6
pio, la quantità, il periodo temporale o l'importo
ci
quando appropriato) dei diritti a usare determinate atti
vità negli accordi per servizi in concessione. [Rif:
Accordi per servizi in concessione [member]]

L 326/527

text
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ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToProvideOr
RightsToExpectProvisionOfSer
vices

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInforma text
tionNotAvailableAndDevelop
mentCostExcessive

ifrs-full

ExplanationOfNotAppliedNew
StandardsOrInterpretations

ifrs-full

Riferimenti

La spiegazione del titolo dell'IFRS in questione, della
informazioni integrative: IAS 1 23 a
natura della disposizione e della ragione per cui la dire
zione aziendale ha concluso che la conformità con la
disposizione è nelle circostanze così fuorviante da
essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte
nel Quadro sistematico.

Spiegazione dei motivi per
cui i ricavi da clienti terzi
per ciascun prodotto
e servizio, o per ciascun
gruppo di prodotti e servizi
similari, non sono indicati

La spiegazione dei motivi per cui i ricavi da clienti terzi informazioni integrative: IFRS 8 32,
per ciascun prodotto e servizio, o per ciascun gruppo
informazioni integrative: IFRS 8 33
di prodotti e servizi similari, non sono indicati (ad
esempio, se l'elaborazione di tali informazioni è ecces
sivamente onerosa). [Rif: Prodotti e servizi [member];
Ricavi]

text

Spiegazione della mancata
applicazione di nuovi Prin
cipi o Interpretazioni

La spiegazione del fatto che l'entità non ha applicato
un nuovo Principio, o una nuova Interpretazione,
emesso ma non ancora in vigore.

ExplanationOfObjectiveOfMetho text
dUsedAndLimitationsThatMayRe
sultInInformationProvidedSensi
tivityAnalysisOtherThanSpeci
fiedInParagraph128aOfIFRS17

Spiegazione dell'obiettivo
del metodo utilizzato e dei
limiti che possono risul
tarne nelle informazioni
fornite, analisi di sensitività
diversa da quella specificata
al paragrafo 128, lettera a),
dell'IFRS 17

La spiegazione dell'obiettivo del metodo utilizzato per informazioni integrative: IFRS 17
129 b - Data di entrata in vigore
un'analisi di sensitività diversa da quella specificata al
paragrafo 128, lettera a), dell'IFRS 17 e la descrizione
1.1.2021
degli eventuali limiti che possono risultarne nelle infor
mazioni fornite.

informazioni integrative: IAS 8 30 a

16.12.2019

Spiegazione della natura
della disposizione dell'IFRS
e della ragione per cui tale
disposizione è in conflitto
con le finalità del bilancio
esposte nel Quadro
sistematico

text
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ExplanationOfNatureOfRequire
mentInIFRSAndConclusion
WhyRequirementIsInCon
flictWithFairPresentation

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/528

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Riferimenti

La spiegazione del periodo su cui la direzione aziendale informazioni integrative: IAS 36
ha proiettato i flussi finanziari basati sui budget/previ 134 d iii, informazioni integrative:
sioni approvati che comprenda, se è utilizzato un
IAS 36 134 e iii
periodo più lungo di cinque anni per un'unità (gruppo
di unità) generatrice di flussi finanziari, una spiega
zione del perché è giustificato tale più lungo periodo.
[Rif: Unità generatrici di flussi finanziari [member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfReim
bursementContingentLiabilities

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfReim text
bursementContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

Spiegazione della probabi
lità di indennizzo, passività
potenziali in un'aggrega
zione aziendale

La spiegazione della probabilità di indennizzo da terzi informazioni integrative: IFRS 3
delle spese necessarie a estinguere le passività poten
B64 j i
ziali rilevate in un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività
potenziali [member]; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDis text
closureOfInformationRegarding
ContingentAsset

Spiegazione della natura
generale della controversia
e del motivo per cui l'infor
mazione riguardante l'atti
vità potenziale non è stata
indicata

La spiegazione della natura generale della controversia informazioni integrative: IAS 37 92
con terzi sulla materia alla base della attività potenziale
e il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione richie
sta, relativa a un'attività possibile che deriva da fatti
passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal
verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri
incerti non totalmente sotto il controllo dell'entità, non
è stata indicata.

Spiegazione della probabi La spiegazione della probabilità di indennizzo da terzi
lità di indennizzo, passività per le spese necessarie a estinguere le passività poten
potenziali
ziali. [Rif: Passività potenziali [member]]

informazioni integrative: IAS 37
86 c
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ExplanationOfPeriodOverWhich text
ManagementHasProjectedCash
Flows

IT

ifrs-full

text

La spiegazione del periodo
su cui la direzione azien
dale ha proiettato i flussi
finanziari

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

L 326/529

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ExplanationOfReasonForNonDis text
closureOfInformationRegarding
ContingentLiability

Spiegazione della natura
generale della controversia
e del motivo per cui l'infor
mazione riguardante la pas
sività potenziale non è stata
indicata

La spiegazione della natura generale della controversia
con terzi sulla materia alla base della passività poten
ziale e il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione
richiesta riguardante la passività potenziale non è stata
indicata dall'entità. [Rif: Passività potenziali [member]]

informazioni integrative: IAS 37 92

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNonDis text
closureOfInformationRegarding
Provision

Spiegazione della natura
generale della controversia
e del motivo per cui l'infor
mazione riguardante
l'accantonamento non
è stata indicata

La spiegazione della natura generale della controversia
con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento
e il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione richie
sta riguardante l'accantonamento non è stata indicata
dall'entità. [Rif: Accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 37 92

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForChan
gesInLossAllowanceForFinan
cialInstruments

text

Spiegazione delle ragioni
delle modifiche del fondo
a copertura perdite per gli
strumenti finanziari

La spiegazione delle ragioni delle modifiche del fondo
a copertura perdite per gli strumenti finanziari, che
può comprendere: a) la composizione del portafoglio;
b) il volume degli strumenti finanziari acquistati
o originati; c) la gravità delle perdite attese su crediti.

esempio: IFRS 7 B8D

ifrs-full

ExplanationOfReasonsForSignifi
cantChangesInFinancialState
mentLineItemsDueToApplica
tionOfIFRS15

text

Spiegazione delle ragioni
dei cambiamenti significa
tivi nelle voci del bilancio
dovuti all'applicazione
dell'IFRS 15

La spiegazione delle ragioni dei cambiamenti significa
tivi nelle voci del bilancio dovuti all'applicazione
dell'IFRS 15.

informazioni integrative: IFRS 15
C8 b

IT

ifrs-full

L 326/530

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Spiegazione delle ragioni
per cui l'entità ha scelto di
applicare gli IFRS come se
non avesse mai smesso di
applicarli.

informazioni integrative:
IFRS 1 23B

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIsIm
practicableToDeter
mineAmountsForCorrectionRe
latedToPriorPeriodErrors

text

Spiegazione della ragione
La spiegazione della ragione per cui non è fattibile
per cui non è fattibile
determinare gli importi per correzioni relative a errori
determinare gli importi per di esercizi precedenti.
correzioni relative a errori
di esercizi precedenti

informazioni integrative: IAS 8 49
d

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItIsIm
practicableToDeter
mineAmountsOfAdjustmentsRe
latedToChangeInAccountingPol
icy

text

Spiegazione della ragione
per cui non è fattibile
determinare gli importi
delle rettifiche relative al
cambiamento di principio
contabile

La spiegazione della ragione per cui non è fattibile
determinare gli importi delle rettifiche relative ai cam
biamenti di principio contabile.

informazioni integrative: IAS 8 28
h, informazioni integrative: IAS 8
29 e

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBe
text
tweenAmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17And
CarryingAmountOfRelated
GroupsOfContracts

Spiegazione del rapporto
tra gli importi pagabili
a richiesta derivanti dai
contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 e il valore con
tabile dei relativi gruppi di
contratti

La spiegazione del rapporto tra gli importi pagabili
a richiesta derivanti dai contratti rientranti nell'ambito
di applicazione dell'IFRS 17 e il valore contabile dei
relativi gruppi di contratti.

informazioni integrative: IFRS 17
132 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/531

ExplanationOfReasonsWhyEnti text
tyElectedToApplyIFRSsAsIfItHad
NeverStoppedApplyingIFRSs
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ifrs-full

IT

La spiegazione delle ragioni per cui l'entità che ha
applicato gli IFRS a un esercizio precedente, ma il cui
bilancio annuale più recente non contenga una dichia
razione di conformità agli IFRS esplicita e senza
riserve, ha scelto di applicare gli IFRS come se non
avesse mai smesso di applicarli.

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La spiegazione del rapporto tra i ricavi (costi) finanziari informazioni integrative: IFRS 17
di assicurazione e il rendimento degli investimenti sulle 110 - Data di entrata in vigore
attività, per consentire agli utilizzatori del bilancio
1.1.2021
dell'entità di valutare le fonti dei ricavi finanziari o dei
costi finanziari rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio
e nelle altre componenti di conto economico comples
sivo. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicurazione]

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipBe
tweenSensitivitiesToChangesIn
RiskExposuresArisingFromInsur
anceContractsAndFromFinan
cialAssetsHeld

text

Spiegazione del rapporto
tra sensibilità alle variazioni
delle esposizioni al rischio
derivanti dai contratti assi
curativi e quelle derivanti
dalle attività finanziarie
detenute

La spiegazione del rapporto esistente tra le sensibilità
alle variazioni delle esposizioni al rischio derivanti dai
contratti assicurativi e quelle derivanti dalle attività
finanziarie detenute dall'entità. [Rif: Contratti assicura
tivi [member]; Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 17
128 a ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

ExplanationOfRelationshipsBe
tweenParentsAndEntity

text

Spiegazione delle relazioni
tra una controllante e le
proprie controllate

La spiegazione delle relazioni tra una controllante e le
proprie controllate. [Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative: IAS 24 13

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFactorsIn
ReachingDecisionToProvideSup
portThatResultedInControl
lingUnconsolidatedStructuredEn
tity

text

Spiegazione dei fattori
determinanti che hanno
determinato la decisione di
fornire sostegno tale da
comportare il controllo
dell'entità strutturata non
consolidata

La spiegazione dei fattori determinanti in ragione dei
informazioni integrative:
quali un'entità di investimento o una delle controllate
IFRS 12 19G
non consolidate addiviene alla decisione di fornire,
senza essere obbligata dal contratto, sostegno finanzia
rio o di altro tipo a un'entità strutturata non consoli
data che l'entità d'investimento non controllava, tale da
determinarne il controllo. [Rif: Informazioni integrative
sulle entità d'investimento [text block]; Controllate
[member]; Entità strutturate non consolidate
[member]]

16.12.2019

Spiegazione del rapporto
tra ricavi (costi) finanziari
di assicurazione e rendi
mento degli investimenti
sulle attività
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text
ExplanationOfRelationshipBe
tweenInsuranceFinanceIncomeEx
pensesAndInvestmentRe
turnOnAssets

IT

ifrs-full

L 326/532

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ExplanationOfRestrictionsOnDis text
tributionOfRevaluationSurplus
ForIntangibleAssets

Spiegazione delle limita
zioni relative alla distribu
zione dell'eccedenza di
rivalutazione per le attività
immateriali

La spiegazione delle limitazioni relative alla distribu
zione agli azionisti dell'eccedenza di rivalutazione per
le attività immateriali. [Rif: Riserva di rivalutazione]

informazioni integrative: IAS 38
124 b

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
text
RemittanceOfIncomeAndDispos
alProceedsOfInvestmentProperty

Spiegazione delle restrizioni
sulla realizzabilità degli
investimenti immobiliari
o sulla rimessa dei proventi
e incassi connessi alla
dismissione degli investi
menti immobiliari

L'indicazione dell'esistenza di restrizioni sulla realizza
bilità degli investimenti immobiliari o sulla rimessa dei
proventi e incassi connessi alla dismissione degli inve
stimenti immobiliari. [Rif: Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40
75 g

ifrs-full

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedgeAc
countingExplanatory

text block

Spiegazione della strategia La spiegazione della strategia di gestione del rischio
di gestione del rischio con connessa alla contabilizzazione delle operazioni di
nessa alla contabilizzazione copertura.
delle operazioni di coper
tura [text block]

ifrs-full

ExplanationOfSeasonalityOr
CyclicalityOfInterimOperations

text

Spiegazione della stagiona
lità o ciclicità delle opera
zioni del periodo
intermedio

ifrs-full

ExplanationOfShareOptionsIn
SharebasedPaymentArrangement

text

Descrizione dell'accordo di La descrizione di un accordo di pagamento basato su
informazioni integrative: IFRS 2
pagamento basato su azioni azioni che sia esistito in qualunque momento nel corso 45 a
dell'esercizio. [Rif: Accordi di pagamento basato su
azioni [member]]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantChan
gesInContractAssetsAndCon
tractLiabilitiesExplanatory

text block

Spiegazione delle variazioni La spiegazione delle variazioni significative delle attività informazioni integrative:
significative delle attività
e delle passività derivanti da contratti. [Rif: Attività
IFRS 15 118
e delle passività derivanti
derivanti da contratto; Passività derivanti da contratto]
da contratti [text block]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

I commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle informazioni integrative: IAS 34
operazioni del periodo intermedio.
16A b
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informazioni integrative:
IFRS 7 22A

L 326/533

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ExplanationOfSignificantChan
gesInNetInvestmentInFinance
LeaseExplanatory

text block

Spiegazione delle modifiche La spiegazione delle modifiche significative del valore
significative dell'investi
contabile dell'investimento netto nei leasing finanziari.
mento netto in un leasing
[Rif: Investimento netto in un leasing finanziario]
finanziario [text block]

informazioni integrative:
IFRS 16 93

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDecrea
seInLevelOfGovernmentGrants
ForAgriculturalActivity

text

Spiegazione del decremento La spiegazione del decremento rilevante dei contributi
rilevante dei contributi
pubblici erogati per le attività agricole. [Rif: Pubblico
pubblici erogati per le atti [member]; Contributi pubblici]
vità agricole.

informazioni integrative: IAS 41
57 c

ifrs-full

text
ExplanationOfSignificant
TermsOfServiceConcessionAr
rangementThatMayAffectA
mountTimingAndCertaintyOfFu
tureCashFlows

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCondi
tionsOfOutstandingBalancesFor
RelatedPartyTransaction

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsRecog text
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

La spiegazione delle condizioni dell'accordo per servizi informazioni integrative: SIC 29 6 b
in concessione che, data la loro significatività, potreb
bero influenzare l'importo, la tempistica e la certezza
dei flussi finanziari futuri (per esempio, il periodo della
concessione, le date di rideterminazione del prezzo e le
condizioni base su cui i nuovi calcoli del prezzo o della
negoziazione sono determinati). [Rif: Accordi per ser
vizi in concessione [member]]

Spiegazione delle condi
zioni e dei termini contrat
tuali dei saldi in essere per
le operazioni con le parti
correlate

La spiegazione delle condizioni e dei termini contrat
tuali dei saldi in essere per le operazioni con le parti
correlate. [Rif: Parti correlate [member]]

informazioni integrative: IAS 24
18 b i

Descrizione delle opera
zioni rilevate separatamente
dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nelle aggregazioni
aziendali

La descrizione delle operazioni rilevate separatamente
dall'acquisizione di attività e dall'assunzione di passività
nelle aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni azien
dali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 l, informazioni integrative:
IFRS 3 B64 m, informazioni
integrative: IFRS 3 B64 l i
16.12.2019

Spiegazione delle condi
zioni dell'accordo per ser
vizi in concessione che,
data la loro significatività,
potrebbero influenzare
l'importo, la tempistica e la
certezza dei flussi finanziari
futuri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

text

IT

ifrs-full

L 326/534

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text

Spiegazione dei trasferi
menti dell'utile o perdita
cumulati nell'ambito del
patrimonio netto degli
investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale
designati al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo

La spiegazione dei trasferimenti dell'utile o perdita
cumulati nell'ambito del patrimonio netto per gli inve
stimenti in strumenti rappresentativi di capitale che
l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico comples
sivo. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7
11A e

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCondi
tionsAndOtherContingenciesAt
tachingToGovernmentAssistance

text

Spiegazione delle condi
zioni non rispettate e delle
altre situazioni di incer
tezza relative all'assistenza
pubblica

La spiegazione delle condizioni non rispettate e delle
altre situazioni di incertezza relative all'assistenza pub
blica che sia stata contabilizzata. [Rif: Pubblico
[member]]

informazioni integrative: IAS 20
39 c

ifrs-full

ExplanationOfValueAssigned
ToKeyAssumption

text

Spiegazione del valore asse La spiegazione del(i) valore(i) assegnato(i) all'(agli)
gnato agli assunti di base
assunto(i) di base su cui la direzione aziendale ha fon
dato la propria determinazione dell'importo recupera
bile di un'unità (gruppo di unità) generatrice di flussi
finanziari. [Rif: Unità generatrici di flussi finanziari
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityExpect text
sToRecogniseRemainingContrac
tualServiceMarginInProfitOrLoss

La precisazione del momento in cui l'entità prevede di informazioni integrative: IFRS 17
rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio il margine sui ser 109 - Data di entrata in vigore
vizi contrattuali residuo alla data di chiusura dell'eserci 1.1.2021
zio. [Rif: Margine sui servizi contrattuali [member]]
L 326/535

Precisazione del momento
in cui l'entità prevede di
rilevare nell'utile (perdita)
d'esercizio il margine sui
servizi contrattuali residuo

informazioni integrative: IAS 36
134 f ii, informazioni integrative:
IAS 36 135 e ii
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ExplanationOfTransfersOfCumu
lativeGainOrLossWithinEquity
OfInvestmentsInEquityDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Spiegazione in cui l'entità
precisa quando prevede di
rilevare come ricavo il
prezzo dell'operazione asse
gnato alle rimanenti obbli
gazioni di fare

Una spiegazione in cui l'entità precisa quando prevede informazioni integrative: IFRS 15
di rilevare come ricavo il prezzo dell'operazione asse
120 b ii
gnato alle rimanenti obbligazioni di fare. [Rif: Ricavi da
contratti con i clienti; Prezzo dell'operazione assegnato
alle rimanenti obbligazioni di fare]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAnyCon text
siderationFromContractsWith
CustomersIsNotIncludedInDisclo
sureOfTransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformanceObliga
tions

Spiegazione che indichi se
eventuali corrispettivi pro
venienti da contratti con
i clienti non sono inclusi
nelle informazioni integra
tive relative al prezzo
dell'operazione assegnato
alle rimanenti obbligazioni
di fare

Una spiegazione che indichi se eventuali corrispettivi
informazioni integrative:
provenienti da contratti con i clienti non sono inclusi
IFRS 15 122
nelle informazioni integrative relative al prezzo
dell'operazione assegnato alle rimanenti obbligazioni di
fare. [Rif: Prezzo dell'operazione assegnato alle rima
nenti obbligazioni di fare]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherBreach
text
esWhichPermittedLenderToDe
mandAcceleratedRepaymentWer
eRemediedOrTermsOfLoans
PayableWereRenegotiatedBefore
FinancialStatementsWereAutho
risedForIssue

Spiegazione che indichi se
violazioni che hanno per
messo al finanziatore di
richiedere anticipatamente
il rimborso sono state
sanate o se le condizioni
dei finanziamenti passivi
sono state rinegoziate
prima della data in cui il
bilancio è stato autorizzato
per la pubblicazione

Una spiegazione che indichi se le violazioni delle clau informazioni integrative: IFRS 7 19
sole dei contratti di finanziamento che hanno permesso
al finanziatore di richiedere anticipatamente il rimborso
sono state sanate o se le condizioni dei finanziamenti
passivi sono state rinegoziate prima della data in cui il
bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntityAp
pliesExemptionInIAS2425

Spiegazione che indichi se
l'entità applica l'esenzione
di cui allo IAS 24 25

Una spiegazione che indichi se l'entità applica l'esen
zione di cui al paragrafo 25 dello IAS 24.

text
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ExplanationOfWhenEntityExpect text
sToRecogniseTransactionPriceAl
locatedToRemainingPerfor
manceObligationsAsRevenue

IT

ifrs-full

L 326/536

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 24 26
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Spiegazione che indichi se
l'entità è obbligata a resti
tuire attività detenute
a titolo di garanzia vendute
o ridate in garanzia in
assenza di inadempimento
da parte del proprietario
dell'attività

informazioni integrative: IFRS 7
Una spiegazione che indichi se l'entità è obbligata
a restituire attività detenute a titolo di garanzia vendute 15 b
o ridate in garanzia in assenza di inadempimento da
parte del proprietario dell'attività.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetirement
BenefitPlan

text

Spiegazione che indichi se
i partecipanti contribui
scono al fondo pensione

Una spiegazione che indichi se i partecipanti contribui informazioni integrative: IAS 26
36 d
scono ai fondi pensione.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPractical text
ExpedientIsAppliedForDisclosure
OfTransactionPriceAllocated
ToRemainingPerformanceObliga
tions

Spiegazione che indichi se
è applicato l'espediente pra
tico per le informazioni
integrative relative al
prezzo dell'operazione asse
gnato alle rimanenti obbli
gazioni di fare

Una spiegazione che indichi se è applicato l'espediente
pratico per le informazioni integrative relative al
prezzo dell'operazione assegnato alle rimanenti obbli
gazioni di fare. [Rif: Prezzo dell'operazione assegnato
alle rimanenti obbligazioni di fare]

ifrs-full

text
ExplanationOfWhyEntityCame
ToDifferentConclusionsIn
NewAssessmentApplyingPara
graphs412aOr412AaOfIFRS9At
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS17

Motivo per il quale l'entità
è giunta a conclusioni
diverse nella nuova valuta
zione effettuata in applica
zione dei paragrafi 4.1.2,
lettera a), o 4.1.2A, lettera
a), dell'IFRS 9 alla data di
applicazione iniziale
dell'IFRS 17

L'indicazione del motivo per il quale l'entità è giunta
informazioni integrative: IFRS 17
a conclusioni diverse nella nuova valutazione effettuata C33 c - Data di entrata in vigore
in applicazione dei paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2A, 1.1.2021
lettera a), dell'IFRS 9 alla data di applicazione iniziale
dell'IFRS 17.

informazioni integrative:
IFRS 15 122

L 326/537

text

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ExplanationOfWhetherEntityHa
sObligationToReturnCollateral
SoldOrRepledged

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La spiegazione della ragione per cui il fair value (valore informazioni integrative: IAS 40
equo) non può essere determinato attendibilmente per 78 b
gli investimenti immobiliari quando l'entità valuta gli
investimenti immobiliari al costo o in conformità
all'IFRS 16 nell'ambito del modello del fair value
(valore equo). [Rif: Al costo o in conformità all'IFRS 16
nell'ambito del modello del fair value (valore equo)
[member]; Investimenti immobiliari]

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsUsed text
ToRecogniseRevenueProvide
FaithfulDepictionOfTransferOf
GoodsOrServices

Spiegazione del perché
i metodi usati per rilevare
i ricavi consentono di
rispecchiare fedelmente il
trasferimento dei beni
o servizi

La spiegazione del perché i metodi utilizzati per rile
vare i ricavi provenienti da contratti con i clienti con
sentono di rispecchiare fedelmente il trasferimento dei
beni o servizi. [Rif: Ricavi da contratti con i clienti]

informazioni integrative: IFRS 15
124 b

ifrs-full

ExplanationOrCrossReferences
ToInterimFinancialStatementDis
closuresForFirsttimeAdopter

text

Spiegazione del rinvio alle
informazioni contenute nel
bilancio intermedio, per il
neo-utilizzatore

La spiegazione dei rinvii ad altri documenti pubblicati
che contengano le informazioni che sono rilevanti per
la comprensione del periodo intermedio di riferimento
dell'entità, per i neo-utilizzatori degli IFRS.

informazioni integrative: IFRS 1 33

ifrs-full

ExplanationWhenGreatestTrans
ferActivityTookPlace

text

Indicazione del momento
in cui si è verificata la mag
gior parte dell'attività di
trasferimento

L'indicazione del momento in cui si è verificata la mag informazioni integrative: IFRS 7
gior parte dell'attività di trasferimento nell'esercizio (per 42G c i
esempio, negli ultimi cinque giorni prima della chiu
sura dell'esercizio) nel corso del quale l'ammontare
complessivo dei proventi rivenienti dal trasferimento
(che si qualifica per l'eliminazione contabile) non
è distribuito uniformemente (per esempio, se una parte
consistente dell'ammontare complessivo del trasferi
mento avviene nei giorni di chiusura di un esercizio).

16.12.2019

Spiegazione della ragione
per cui il fair value (valore
equo) non può essere deter
minato attendibilmente per
gli investimenti immobi
liari, al costo o in confor
mità all'IFRS 16 nell'ambito
del modello del fair value
(valore equo)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ExplanationOfWhyFairValueCan text
notBeReliablyMeasuredForInvest
mentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairVal
ueModel

IT

ifrs-full

L 326/538

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Descrizione delle informa
zioni integrative che non
è stato possibile fornire,
indicando i motivi
dell'impossibilità, se alla
data in cui il bilancio viene
autorizzato alla pubblica
zione la contabilizzazione
iniziale dell'aggregazione
aziendale è incompleta

informazioni integrative:
La descrizione delle informazioni integrative che non
è stato possibile fornire, indicando i motivi dell'impos IFRS 3 B66
sibilità, se alla data in cui il bilancio viene autorizzato
alla pubblicazione la contabilizzazione iniziale
dell'aggregazione aziendale è incompleta. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueBe
text
comesReliableForBiologicalAsset
sPreviouslyMeasuredAtCost

Spiegazione della ragione
per cui il fair value (valore
equo) di attività biologiche
precedentemente valutate al
costo diviene attendibile

La spiegazione della ragione per cui il fair value (valore informazioni integrative: IAS 41
equo) di attività biologiche precedentemente valutate al 56 b
costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di
ogni perdita per riduzione di valore accumulata diviene
attendibilmente valutabile. [Rif: Al costo [member];
Attività biologiche; Perdita per riduzione di valore]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCannot text
BeReliablyMeasuredForBiologi
calAssetsAtCost

Spiegazione della ragione
per cui il fair value (valore
equo) non può essere valu
tato attendibilmente per le
attività biologiche, al costo

La spiegazione della ragione per cui il fair value (valore informazioni integrative: IAS 41
equo) di attività biologiche valutate al costo al netto di 54 b
ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per
riduzione di valore accumulata non può essere valutato
attendibilmente. [Rif: Attività biologiche; Perdita per
riduzione di valore]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValueCannot text
BeReliablyMeasuredForInvest
mentPropertyCostModel

Spiegazione della ragione
per cui il fair value (valore
equo) non può essere deter
minato attendibilmente per
gli investimenti immobi
liari, contabilizzazione al
costo

La spiegazione della ragione per cui il fair value (valore informazioni integrative: IAS 40
equo) non può essere determinato attendibilmente per 79 e ii
gli investimenti immobiliari cui è applicata la contabi
lizzazione al costo. [Rif: Investimenti immobiliari]
L 326/539

text
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ExplanationWhichDisclo
suresCouldNotBeMadeAndRea
sonsWhyTheyCannotBeMade
IfInitialAccountingForBusiness
CombinationIsIncomplete

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

ExplanationWhyFinancialState
mentsNotPreparedOnGoingCon
cernBasis

text

Spiegazione della ragione
La spiegazione della ragione per cui l'entità non
per cui l'entità non è consi è considerata in funzionamento.
derata in funzionamento

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAs
setsMember

member

Attività di esplorazione e di Questo membro indica i costi di esplorazione e di valu prassi comune: IAS 36 127
valutazione [member]
tazione rilevati come attività secondo il principio con
tabile dell'entità. I costi di esplorazione e di valutazione
sono i costi sostenuti da un'entità in relazione all'esplo
razione e valutazione di risorse minerarie prima che la
fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale
dell'estrazione di una risorsa mineraria siano
dimostrabili.

ifrs-full

X instant,
ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGuar credit
anteeContracts

ifrs-full

ExposureToRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

ifrs-full

ExpropriationOfMajorAssetsBy
GovernmentMember

L 326/540

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 25
IT

L'ammontare dell'esposizione al rischio di credito su
impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di
garanzia finanziaria. [Rif: Impegni all'erogazione di
finanziamenti [member]; Contratti di garanzia finanzia
ria [member]; Rischio di credito [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
35H, informazioni integrative: IFRS
7 35I, informazioni integrative:
IFRS 7 35M

X instant

Esposizione al rischio deri
vante dai contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17

L'ammontare dell'esposizione al rischio derivante dai
contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
125 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

member

Espropri di importanti atti Questo membro indica gli espropri di importanti atti
vità da parte delle autorità vità da parte delle autorità pubbliche. [Rif: Pubblico
pubbliche [member]
[member]]
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Esposizione al rischio di
credito su impegni all'ero
gazione di finanziamenti
e contratti di garanzia
finanziaria

esempio: IAS 10 22 c
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

gradi del merito di credito
esterni [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 4
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 39G a - Data di scadenza 1.1.2021,
voci o i concetti che completano la tabella.
esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
IFRS 7 35M, esempio: IFRS 7 IG24
a - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 36 c - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

gradi del merito di credito
esterni [member]

Questo membro indica i gradi di rating di credito che
sono stati forniti da agenzie di rating esterne.

informazioni integrative: IFRS 4
39G a - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
IFRS 7 35M, esempio: IFRS 7 IG24
a - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 36 c - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMember

member

Factoring di crediti
[member]

Questo membro indica le operazioni nelle quali l'entità
trasferisce i suoi crediti a un terzo (il factor).

esempio: IFRS 7 B33

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntitysRe
portableSegments

text

Descrizione dei fattori uti
lizzati per identificare
i settori oggetto di informa
tiva dell'entità

La descrizione dei fattori utilizzati per identificare
informazioni integrative: IFRS 8
i settori oggetto di informativa dell'entità, compreso il 22 a
criterio di organizzazione (ad esempio, se la direzione
aziendale abbia scelto di organizzare l'entità in fun
zione delle differenze dei prodotti e servizi, delle aree
geografiche, del contesto normativo o di una combina
zione di fattori e se i settori oggetto di informativa
siano stati aggregati). [Rif: Aree geografiche [member];
Settori operativi [member]; Prodotti e servizi [mem
ber]; Settori oggetto di informativa [member]]

L 326/541

axis
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ExternalCreditGradesAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

ifrs-full

axis

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Fair value (valore equo)
come sostituto del costo
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 1 30
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

FairValueGainLossThatWould
X duration,
HaveBeenRecognisedInOther
credit
ComprehensiveIncomeIfFinan
cialAssetsHadNotBeenReclassified

Utile (perdita) in termini di
fair value (valore equo) che
sarebbe stato(a) rilevato(a)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo se le attività finanziarie
non fossero state
riclassificate

L'utile (la perdita) in termini di fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 7
che sarebbe stato(a) rilevato(a) nelle altre componenti di 12D b
conto economico complessivo se le attività finanziarie
non fossero state riclassificate. [Rif: Attività finanziarie]

FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfitOr
LossIfFinancialAssetsHadNot
BeenReclassifiedOutOfFairVal
ueThroughProfitOrLossAndInto
FairValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeInitialApplica
tionOfIFRS9

Utile (perdita) in termini di
fair value (valore equo) che
sarebbe stato(a) rilevato(a)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio se le attività finanziarie
non fossero state riclassifi
cate spostandole dal fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo, appli
cazione iniziale dell'IFRS 9

L'utile (la perdita) in termini di fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 7
che sarebbe stato(a) rilevato(a) nell'utile (perdita) d'eser 42M b
cizio se le attività finanziarie non fossero state riclassi
ficate spostandole dal fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, a seguito del passaggio all'IFRS 9. [Rif:
Attività finanziarie]

X duration,
credit
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FairValueAsDeemedCostAxis

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/542

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utile (perdita) in termini di
fair value (valore equo) che
sarebbe stato(a) rilevato(a)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio o nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo se le attività
finanziarie non fossero
state riclassificate come
valutate al costo ammortiz
zato, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'utile (perdita) in termini di fair value (valore equo)
informazioni integrative: IFRS 7
che sarebbe stato(a) rilevato(a) nell'utile (perdita) d'eser 42M b
cizio o nelle altre componenti di conto economico
complessivo se le attività finanziarie non fossero state
riclassificate per essere valutate al costo ammortizzato,
a seguito del passaggio all'IFRS 9. [Rif: Attività
finanziarie]

ifrs-full

X duration,
FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfitOr credit
LossOrOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialLiabilitiesHadNot
BeenReclassifiedFirstApplica
tionOfIFRS9

Utile (perdita) in termini di
fair value (valore equo) che
sarebbe stato(a) rilevato(a)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio o nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo se le passività
finanziarie non fossero
state riclassificate come
valutate al costo ammortiz
zato, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'utile (perdita) in termini di fair value (valore equo)
informazioni integrative: IFRS 7
che sarebbe stato(a) rilevato(a) nell'utile (perdita) d'eser 42M b
cizio o nelle altre componenti di conto economico
complessivo se le passività finanziarie non fossero state
riclassificate per essere valutate al costo ammortizzato,
a seguito del passaggio all'IFRS 9. [Rif: Passività
finanziarie]

ifrs-full

X duration,
FairValueGainsLossesOnFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfAvail credit
ableforsaleFinancialAsset
sNotRecognisedInOtherCompre
hensiveIncome

Utili (perdite) in termini di
fair value (valore equo)
sulle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie
disponibili per la vendita
non rilevate nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

Gli utili (le perdite) in termini di fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 7
che sarebbero stati(e) rilevati(e) nelle altre componenti 12A e - Data di scadenza 1.1.2021
di conto economico complessivo se le attività finanzia
rie non fossero state riclassificate spostandole dalla
categoria "Disponibile per la vendita". [Rif: Attività
finanziarie disponibili per la vendita; Altre componenti
di conto economico complessivo]
L 326/543

X duration,
credit
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FairValueGainLossThatWould
HaveBeenRecognisedInProfitOr
LossOrOtherComprehensiveIn
comeIfFinancialAssetsHadNot
BeenReclassifiedFirstApplica
tionOfIFRS9

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Gli utili (le perdite) in termini di fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 7
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
12A d - Data di scadenza 1.1.2021
complessivo sulle attività finanziarie riclassificate spo
standole dalla categoria "Disponibile per la vendita".
[Rif: Attività finanziarie disponibili per la vendita; Altre
componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
X duration,
cialAssetsReclassifiedOutOfFinan credit
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLossNotRecognisedIn
ProfitOrLoss

Utili (perdite) in termini di
fair value (valore equo)
sulle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie al
fair value (valore equo) non
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) in termini di fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 7
che sarebbero stati(e) rilevati(e) nell'utile (perdita)
12A e - Data di scadenza 1.1.2021
d'esercizio se le attività finanziarie non fossero state
riclassificate spostandole dalla categoria "Al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio".
[Rif: Attività finanziarie al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFinan
X duration,
cialAssetsReclassifiedOutOfFinan credit
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLossRecognisedInProfi
tOrLoss

Utili (perdite) in termini di
fair value (valore equo)
sulle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) in termini di fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 7
rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio sulle attività finan 12A d - Data di scadenza 1.1.2021
ziarie riclassificate spostandole dalla categoria "Al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio". [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThatWould X duration,
HaveBeenRecognisedInProfitOr credit
LossIfFinancialAssetsHadNot
BeenReclassified

Utile (perdita) in termini di
fair value (valore equo) che
sarebbe stato(a) rilevato(a)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio se le attività finanziarie
non fossero state
riclassificate

L'utile (la perdita) in termini di fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 7
che sarebbe stato(a) rilevato(a) nell'utile (perdita) d'eser 12D b
cizio se le attività finanziarie non fossero state riclassi
ficate. [Rif: Attività finanziarie]
16.12.2019

Utili (perdite) in termini di
fair value (valore equo)
sulle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie
disponibili per la vendita
rilevate nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo
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FairValueGainsLossesOnFinan
X duration,
cialAssetsReclassifiedOutOfAvail credit
ableforsaleFinancialAssetsRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
come

IT

ifrs-full

L 326/544

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 39 86
a, informazioni integrative: IFRS 7
24A, informazioni integrative: IFRS
7 24B, informazioni integrative:
IFRS 7 24C

FairValueHedgesMember

member

Coperture di fair value
(valore equo) [member]

Questo membro indica le coperture dell'esposizione
alle variazioni di fair value (valore equo) di un'attività
o passività rilevata o un impegno irrevocabile non
iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività
o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio
particolare e potrebbe influenzare l'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Coperture [member]]

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Modello del fair value
(valore equo) [member]

Questo membro indica la valutazione effettuata utiliz informazioni integrative: IAS 40
zando il modello del fair value (valore equo). Il fair
32 A
value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di
un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento
di una passività in una regolare operazione tra opera
tori di mercato alla data di valutazione.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceivables

X instant,
debit

Fair value (valore equo) dei
crediti acquisiti

Il fair value (valore equo) dei crediti acquisiti in
un'aggregazione aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 h i

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
delle attività che rappresen
tano il coinvolgimento resi
duo nelle attività finanziarie
eliminate contabilmente

Il fair value (valore equo) delle attività che rappresen
tano il coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività
finanziarie eliminate contabilmente. [Rif: Attività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42E b
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ifrs-full

IT

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

L 326/545

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il fair value (valore equo) delle passività finanziarie
informazioni integrative: IFRS 7
associate alle attività finanziarie trasferite non eliminate 42D d
contabilmente nella loro integralità. [Rif: Attività
finanziarie]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas X instant,
debit
sifiedAsMeasuredAtAmortised
Cost

Fair value (valore equo)
delle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalla categoria del fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio a quella del costo
ammortizzato o del fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie riclas informazioni integrative: IFRS 7
sificate spostandole dalla categoria del fair value (valore 12D a
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del
costo ammortizzato o del fair value (valore equo) rile
vato nelle altre componenti di conto economico com
plessivo. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas X instant,
debit
sifiedAsMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

Fair value (valore equo)
delle attività finanziarie
riclassificate come valutate
al costo ammortizzato,
applicazione iniziale
dell'IFRS 9

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie che
sono state riclassificate per essere valutate al costo
ammortizzato, a seguito del passaggio all'IFRS 9. [Rif:
Attività finanziarie]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssetsReclas X instant,
sifiedOutOfFairVal
debit
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryIntoAmor
tisedCostCategory

Fair value (valore equo)
delle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalla categoria del fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo alla
categoria del costo
ammortizzato

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie riclas informazioni integrative: IFRS 7
sificate spostandole dalla categoria del fair value (valore 12D a
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo per essere valutate al costo ammor
tizzato. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42M a

16.12.2019

Fair value (valore equo)
delle passività finanziarie
associate
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FairValueOfAssociatedFinancialLi X instant,
abilities
credit

IT

ifrs-full

L 326/546

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie che
sono state riclassificate spostandole dal fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo, a seguito del passag
gio all'IFRS 9. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42M a

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstrumen
tOnDiscontinuationOfMeasure
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDeriva
tiveIsUsedToManageCred
itRiskAssets

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
dello strumento finanziario
alla data in cui cessa la
valutazione al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio perché viene utilizzato
un derivato su crediti per
gestire il rischio di credito,
attività

Il fair value (valore equo) dello strumento finanziario,
informazioni integrative: IFRS 7
24G c
rilevato come attività, alla data in cui cessa la valuta
zione dello stesso al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio perché viene utilizzato un
derivato su crediti per gestire il rischio di credito di tale
strumento finanziario. [Rif: Rischio di credito [mem
ber]; Derivati [member]; Strumenti finanziari, classe
[member]]

ifrs-full

X instant,
FairValueOfFinancialInstrumen
credit
tOnDiscontinuationOfMeasure
mentAtFairValueThroughProfi
tOrLossBecauseCreditDeriva
tiveIsUsedToManageCreditRiskLi
abilities

Fair value (valore equo)
dello strumento finanziario
alla data in cui cessa la
valutazione al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio perché viene utilizzato
un derivato su crediti per
gestire il rischio di credito,
passività

informazioni integrative: IFRS 7
Il fair value (valore equo) dello strumento finanziario,
rilevato come passività, alla data in cui cessa la valuta 24G c
zione dello stesso al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio perché viene utilizzato un
derivato su crediti per gestire il rischio di credito di tale
strumento finanziario. [Rif: Rischio di credito [mem
ber]; Derivati [member]; Strumenti finanziari, classe
[member]]
L 326/547

Fair value (valore equo)
delle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dal fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo,
applicazione iniziale
dell'IFRS 9
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FairValueOfFinancialAssetsReclas X instant,
debit
sifiedOutOfFairValueThrough
ProfitOrLossAndIntoFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeInitialApplica
tionOfIFRS9

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

FairValueOfInvestmentIn
JointVenturesWherePriceQuota
tionsPublished

ifrs-full

ifrs-full

Riferimenti

Il fair value (valore equo) delle passività finanziarie che
sono state riclassificate per essere valutate al costo
ammortizzato, a seguito del passaggio all'IFRS 9. [Rif:
Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42M a

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
delle partecipazioni in joint
venture per le quali esi
stono prezzi di mercato
quotati

Il fair value (valore equo) delle partecipazioni nelle
informazioni integrative: IFRS 12
joint venture se esistono prezzi di mercato quotati per 21 b iii
la partecipazione. [Rif: Joint venture [member]; Parteci
pazioni in joint venture]

FairValueOfInvestmentsInAssoci
atesWherePriceQuotationsPub
lished

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
delle partecipazioni in
società collegate per le
quali esistono prezzi di
mercato quotati

Il fair value (valore equo) delle partecipazioni nelle
società collegate se esistono prezzi di mercato quotati
per la partecipazione. [Rif: Società collegate [member];
Partecipazioni in società collegate]

FairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale
designati al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo

L'ammontare degli investimenti in strumenti rappresen informazioni integrative: IFRS 7
tativi di capitale che l'entità ha designato al fair value
11A c, informazioni integrative:
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
IFRS 7 8 h
economico complessivo. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IFRS 12
21 b iii

16.12.2019

Fair value (valore equo)
delle passività finanziarie
riclassificate come valutate
al costo ammortizzato,
applicazione iniziale
dell'IFRS 9
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FairValueOfFinancialLiabilitiesRe X instant,
credit
classifiedAsMeasuredAtAmor
tisedCostFirstApplicationOfIFRS9

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/548

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
degli investimenti in stru
menti rappresentativi di
capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo alla data dell'elimina
zione contabile

Il fair value (valore equo), alla data dell'eliminazione
informazioni integrative: IFRS 7
contabile, degli investimenti in strumenti rappresenta 11B b
tivi di capitale che l'entità ha designato al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo. [Rif: Investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale designati al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo [member]]

ifrs-full

FairValueOfLiabilitiesRepresent
ingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Fair value (valore equo)
delle passività che rappre
sentano il coinvolgimento
residuo nelle attività finan
ziarie eliminate
contabilmente

Il fair value (valore equo) delle passività che rappresen
tano il coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività
finanziarie eliminate contabilmente. [Rif: Attività
finanziarie]

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAndE
quipmentMateriallyDifferent
FromCarryingAmount

X instant,
debit

Fair value (valore equo) di
immobili, impianti
e macchinari notevolmente
differente dal valore
contabile

Il fair value (valore equo) di immobili, impianti
esempio: IAS 16 79 d
e macchinari quando esso è notevolmente differente dal
valore contabile. [Rif: Valore contabile [member];
Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

FairValueOfSubsidiari
esThatCeaseToBeConsolidatedA
sOfDateOfChangeOfInvest
mentEntityStatus

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
delle controllate che ces
sano di essere consolidate
alla data del cambio di
stato dell'entità
d'investimento

Il fair value (valore equo), alla data del cambio di stato
dell'entità d'investimento, delle controllate che cessano
di essere consolidate. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Informazioni integrative sulle entità d'inve
stimento [text block]; Controllate [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
42E b
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FairValueOfInvest
mentsInEquityInstrumentsMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAtDate
OfDerecognition

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 12
9B a

L 326/549

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Fair value (valore equo)
delle attività finanziarie tra
sferite (passività finanziarie
associate) non eliminate
contabilmente nella loro
integralità.

La differenza tra il fair value (valore equo) delle attività
finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella
loro integralità e le passività associate. [Rif: Attività
finanziarie]

Riferimenti

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancialLia
bilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntirety

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancialLia
bilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntiretyAbstract

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntirety

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie tra
delle attività finanziarie tra sferite non eliminate contabilmente nella loro integra
sferite non eliminate conta lità. [Rif: Attività finanziarie]
bilmente nella loro
integralità

informazioni integrative: IFRS 7
42D d

ifrs-full

FairValueOfUnderlyingItemsFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeatures

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
degli elementi sottostanti
dei contratti con elementi
di partecipazione diretta

Il fair value (valore equo) degli elementi sottostanti dei
contratti con elementi di partecipazione diretta. [Rif:
Descrizione della composizione degli elementi sotto
stanti dei contratti con elementi di partecipazione
diretta]

informazioni integrative: IFRS 17
111 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Costi da commissioni
e compensi

L'ammontare dei costi relativi a commissioni
e compensi.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

FeeAndCommissionExpenseAb
stract

X instant,
debit

informazioni integrative: IFRS 7
42D d
IT
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Fair value (valore equo)
delle attività finanziarie tra
sferite (passività finanziarie
associate) non eliminate
contabilmente nella loro
integralità [abstract]

16.12.2019

Costi da commissioni
e compensi [abstract]

L 326/550

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

Ricavi da commissioni
e compensi

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeAb
stract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
pense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncomeEx
penseAbstract

Ricavi (costi) da commis
sioni e compensi [abstract]

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinancial X duration,
LiabilitiesNotAtFairVal
debit
ueThroughProfitOrLoss

Costi provenienti da com
missioni derivanti da passi
vità finanziarie non valu
tate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAbstract

Ricavi e costi provenienti
da commissioni [abstract]

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare dei ricavi relativi a commissioni
e compensi.

prassi comune: IAS 1 85

L'ammontare dei ricavi relativi a commissioni
e compensi.

prassi comune: IAS 1 85

L'ammontare dei costi provenienti da commissioni
(diverso dagli importi compresi nel calcolo del tasso di
interesse effettivo) derivanti da passività finanziarie che
non sono valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
20 c i

IT

X duration,
credit

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

Ricavi da commissioni
e compensi [abstract]

Ricavi (costi) da commis
sioni e compensi
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X duration,
credit

L 326/551

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ricavi provenienti da com
missioni derivanti da atti
vità finanziarie non valu
tate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'ammontare dei ricavi provenienti da commissioni
(diverso dagli importi compresi nel calcolo del tasso di
interesse effettivo) derivanti da attività finanziarie che
non sono valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio.

informazioni integrative: IFRS 7 20
ci

FeeIncomeArisingFromFinan
cialAssetsMeasuredAtAmortised
Cost

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArisingFrom X duration,
FinancialAssetsOrFinancialLiabili credit
tiesNotAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

Ricavi (costi) provenienti da
commissioni derivanti da
attività finanziarie o passi
vità finanziarie non valu
tate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'ammontare dei ricavi o dei costi provenienti da com informazioni integrative: IFRS 7 20
missioni (diverso dagli importi compresi nel calcolo del c i - Data di scadenza 1.1.2021
tasso di interesse effettivo) derivanti da attività finanzia
rie o da passività finanziarie che non sono valutate al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Passività finanziarie]

ifrs-full

X duration,
FeeIncomeExpenseAris
ingFromTrustAndFiduciaryActivi credit
ties

Ricavi (costi) provenienti da
commissioni derivanti da
gestione fiduciaria e attività
fiduciarie

L'ammontare dei ricavi (costi) provenienti da commis informazioni integrative: IFRS 7 20
sioni (diversi dagli importi compresi nel calcolo del
c ii
tasso di interesse effettivo) derivanti da gestione fiducia
ria e altre attività fiduciarie che si traducono nel pos
sesso o nel collocamento di attività per conto di per
sone fisiche, amministrazioni fiduciarie, fondi pensione
e altre istituzioni.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBene
fitPlansMember

Piani pensionistici a bene
fici definiti basati
sull'ultima retribuzione
[member]

Questo membro indica i piani pensionistici a benefici
definiti basati sull'ultima retribuzione. [Rif: Piani pen
sionistici a benefici definiti [member]]

X duration,
credit

member
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ifrs-full

IT

Etichetta

L 326/552

Prefis-so

esempio: IAS 19 138 b
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Oneri finanziari

L'ammontare degli oneri associati alle attività di finan
ziamento dell'entità.

informazioni integrative: IAS 1
82 b

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedAsOp
eratingActivities

X duration,
credit

Oneri finanziari pagati,
classificati come attività
operative

I flussi finanziari in uscita per gli oneri finanziari
pagati, classificati come attività operative. [Rif: Oneri
finanziari]

prassi comune: IAS 7 31

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Proventi finanziari

L'ammontare dei proventi associati agli interessi e alle
altre attività di finanziamento dell'entità.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Proventi (oneri) finanziari

L'ammontare dei proventi o degli oneri associati agli
interessi e alle altre attività di finanziamento dell'entità.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclud
edFromProfitOrLossAbstract

Ricavi (costi) finanziari
derivanti da contratti di
riassicurazione detenuti che
sono esclusi dall'utile (per
dita) d'esercizio [abstract]

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
X duration,
ReinsuranceContractsHeldExclud credit
edFromProfitOrLossBeforeTax

Ricavi (costi) finanziari
derivanti da contratti di
riassicurazione detenuti che
sono esclusi dall'utile (per
dita) d'esercizio, al lordo
delle imposte

L'ammontare dei ricavi (costi) finanziari derivanti dai
contratti di riassicurazione detenuti che sono esclusi
dall'utile (perdita) d'esercizio e rilevati nelle altre com
ponenti di conto economico complessivo, al lordo delle
imposte. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicurazione;
Contratti di riassicurazione detenuti [member]]

informazioni integrative: IAS 1 91
b - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 82 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 90 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

L 326/553

X duration,
debit
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FinanceCosts

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ricavi (costi) finanziari
derivanti da contratti di
riassicurazione detenuti che
sono esclusi dall'utile (per
dita) d'esercizio, al netto
delle imposte

L'ammontare dei ricavi (costi) finanziari derivanti dai
contratti di riassicurazione detenuti che sono esclusi
dall'utile (perdita) d'esercizio e rilevati nelle altre com
ponenti di conto economico complessivo, al netto delle
imposte. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicurazione;
Contratti di riassicurazione detenuti [member]]

informazioni integrative: IAS 1 91
a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 82 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 90 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

X duration,
FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldRecog credit
nisedInProfitOrLoss

Ricavi (costi) finanziari
derivanti da contratti di
riassicurazione detenuti che
sono rilevati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare dei ricavi (costi) finanziari derivanti dai
contratti di riassicurazione detenuti che sono rilevati
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Ricavi (costi) finan
ziari di assicurazione; Contratti di riassicurazione dete
nuti [member]]

informazioni integrative: IAS 1 82
bc - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 82 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
credit

Proventi finanziari sull'inve L'ammontare dei proventi finanziari sull'investimento
stimento netto nel leasing
netto nel leasing finanziario. [Rif: Proventi finanziari;
finanziario
Investimento netto in un leasing finanziario]

informazioni integrative: IFRS 16
90 a ii

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
debit

Proventi finanziari incassati, I flussi finanziari in entrata derivanti dall'incasso di
classificati come attività
proventi finanziari, classificati come attività operative.
operative
[Rif: Proventi finanziari]

prassi comune: IAS 7 31
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X duration,
FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExclud credit
edFromProfitOrLossNetOfTax

IT

ifrs-full

L 326/554

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Crediti impliciti nei con
tratti di leasing finanziario

L'ammontare dei crediti connessi ai leasing finanziari.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

FinancialAssets

X instant,
debit

Attività finanziarie

L'ammontare delle attività che sono: a) disponibilità
liquide; b) strumenti rappresentativi di capitale di
un'altra entità; c) diritti contrattuali: i) a ricevere dispo
nibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra
entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie
con un'altra entità a condizioni che sono potenzial
mente favorevoli all'entità; o d) un contratto che sarà
o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità ed è: i) un non derivato per cui
l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero
variabile di strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere
estinto con modalità diverse dallo scambio di un
importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività
finanziaria contro un numero fisso di strumenti rap
presentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità non inclu
dono strumenti finanziari con opzione a vendere clas
sificati come strumenti rappresentativi di capitale con
formemente ai paragrafi 16A-16B dello IAS 32, né
strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbliga
zione a consegnare a un'altra parte una quota propor
zionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liqui
dazione e sono classificati come strumenti rappresenta
tivi di capitale conformemente ai paragrafi 16C-16D
dello IAS 32, né strumenti che siano contratti per rice
vere o consegnare in futuro degli strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]; Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7 25,
informazioni integrative: IFRS 7
35H, informazioni integrative: IFRS
7 35I, informazioni integrative:
IFRS 7 35M, esempio: IFRS 7 35N

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

FinanceLeaseReceivables

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/555

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
debit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il valore contabile delle attività finanziarie interessate
dalle modifiche dell'IFRS 9 per gli elementi di paga
mento anticipato con compensazione negativa, deter
minato dopo l'applicazione delle modifiche.

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 b

Attività finanziarie interes
sate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva, valore contabile imme
diatamente prima dell'appli
cazione delle modifiche

Il valore contabile delle attività finanziarie interessate
dalle modifiche dell'IFRS 9 per gli elementi di paga
mento anticipato con compensazione negativa, deter
minato immediatamente prima dell'applicazione delle
modifiche.

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 a

text

Attività finanziarie interes
sate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva, categoria di valuta
zione dopo l'applicazione
delle modifiche

La categoria di valutazione delle attività finanziarie
interessate dalle modifiche dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato con compensazione negativa,
determinata dopo l'applicazione delle modifiche.

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 b

text

Attività finanziarie interes
sate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva, categoria di valuta
zione immediatamente
prima dell'applicazione
delle modifiche

La categoria di valutazione delle attività finanziarie
interessate dalle modifiche dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato con compensazione negativa,
determinata immediatamente prima dell'applicazione
delle modifiche.

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 a

ifrs-full

X instant,
FinancialAssetsAffectedByA
debit
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmend
ments

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmendments

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplyingA
mendments
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FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfter
ApplyingAmendments

IT

Attività finanziarie interes
sate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva, valore contabile dopo
l'applicazione delle
modifiche

ifrs-full

L 326/556

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Attività finanziarie interes
sate dalla ridesignazione
alla data di applicazione
iniziale dell'IFRS 17, valore
contabile dopo la
ridesignazione

Il valore contabile, determinato dopo la ridesignazione, informazioni integrative: IFRS 17
delle attività finanziarie interessate dalla ridesignazione C32 b ii - Data di entrata in vigore
alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 17.
1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRedes X instant,
ignationAtDateOfInitialApplica debit
tionOfIFRS17CarryingAmoun
tImmediatelyBeforeRedesignation

Attività finanziarie interes
sate dalla ridesignazione
alla data di applicazione
iniziale dell'IFRS 17, valore
contabile immediatamente
prima della ridesignazione

Il valore contabile, determinato immediatamente prima informazioni integrative: IFRS 17
della ridesignazione, delle attività finanziarie interessate C32 b i - Data di entrata in vigore
dalla ridesignazione alla data di applicazione iniziale
1.1.2021
dell'IFRS 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRedes
ignationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryAfterRedesignation

text

Attività finanziarie interes
sate dalla ridesignazione
alla data di applicazione
iniziale dell'IFRS 17, cate
goria di valutazione dopo
la ridesignazione

La categoria di valutazione, determinata dopo la ridesi informazioni integrative: IFRS 17
gnazione, delle attività finanziarie interessate dalla ride C32 b ii - Data di entrata in vigore
signazione alla data di applicazione iniziale
1.1.2021
dell'IFRS 17.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRedes
ignationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17MeasurementCate
goryImmediatelyBeforeRedesig
nation

text

Attività finanziarie interes
sate dalla ridesignazione
alla data di applicazione
iniziale dell'IFRS 17, cate
goria di valutazione imme
diatamente prima della
ridesignazione

La categoria di valutazione, determinata immediata
mente prima della ridesignazione, delle attività finan
ziarie interessate dalla ridesignazione alla data di appli
cazione iniziale dell'IFRS 17.
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FinancialAssetsAffectedByRedes
ignationAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS17Carrying
AmountAfterRedesignation

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
C32 b i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/557

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

FinancialAssetsAtAmortisedCost member
CategoryMember

Attività finanziarie al costo
ammortizzato, categoria
[member]

Questo membro indica la categoria delle attività finan
ziarie al costo ammortizzato. [Rif: Attività finanziarie
al costo ammortizzato]

informazioni integrative: IFRS 7 8 f

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortisedCost member
Member

Attività finanziarie al costo
ammortizzato, classe
[member]

Questo membro indica la classe delle attività finanzia
rie valutate al costo ammortizzato. [Rif: Attività finan
ziarie al costo ammortizzato]

informazioni integrative: IFRS 7
B2 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

Attività finanziarie, al fair
value (valore equo)

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie. [Rif:
Al fair value (valore equo) [member]; Attività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7 25

ifrs-full

X instant,
debit

X instant,
debit
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L'ammontare delle attività finanziarie al costo ammor informazioni integrative: IFRS 7 8 f
tizzato. Il costo ammortizzato è l'importo a cui le atti
vità finanziarie sono valutate al momento della rileva
zione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno
l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'inte
resse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo
iniziale e l'importo alla scadenza, e rettificato per
l'eventuale perdita per riduzione di valore. [Rif: Attività
finanziarie]

FinancialAssetsAtAmortisedCost

IT

Attività finanziarie al costo
ammortizzato

ifrs-full

L 326/558

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Attività finanziarie al fair
value (valore equo), classe
[member]

Questo membro indica la classe delle attività finanzia
rie valutate al fair value (valore equo). [Rif: Attività
finanziarie; Al fair value (valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
B2 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X instant,
debit

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle attività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Attività finanziarie; Altre componenti
di conto economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7 8 h

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMember

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo [abstract]

member

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, categoria [member]
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FinancialAssetsAtFairValueMem
ber

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Questo membro indica le attività finanziarie al fair
informazioni integrative: IFRS 7 8 h
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo. [Rif: Attività finanziarie
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico complessivo]
L 326/559

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCatego
ryMember

X instant,
debit

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle attività finanziarie che sono valutate informazioni integrative: IFRS 7 8 a
al fair value (valore equo) e per le quali gli utili (le per
dite) sono rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio. Se
non è valutata al costo ammortizzato o al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo, un'attività finanziaria deve
essere valutata al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio. Se non fa parte di una
relazione di copertura, non è un investimento in uno
strumento rappresentativo di capitale per il quale
l'entità ha scelto di presentare gli utili e le perdite nelle
altre componenti di conto economico complessivo
ovvero un'attività finanziaria valutata al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo, l'utile (la perdita) su un'attività
finanziaria valutata al fair value (valore equo) deve
essere rilevato(a) nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]; Attività finanziarie]

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [abstract]

member

Questo membro indica la categoria delle attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio. [Rif: Attività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a

16.12.2019

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, categoria [member]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/560

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, classificate come posse
dute per negoziazione

L'ammontare delle attività finanziarie al fair value
prassi comune: IAS 1 55,
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio clas informazioni integrative: IFRS 7 8 a
sificate come possedute per negoziazione. Un'attività
- Data di scadenza 1.1.2021
finanziaria è classificata come posseduta per negozia
zione se: a) è acquisita principalmente al fine di essere
venduta a breve; b) al momento della rilevazione ini
ziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari
identificati che sono gestiti insieme e per i quali
è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia
rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo;
o c) è un derivato (fatta eccezione per un derivato che
è un contratto di garanzia finanziaria o uno strumento
di copertura designato ed efficace). [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Attività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTradingCatego
ryMember

member

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, classificate come posse
dute per negoziazione,
categoria [member]

Questo membro indica la categoria delle attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio, classificate come possedute per nego
ziazione. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, classificate
come possedute per negoziazione]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesig
natedAsUponInitialRecognition

X instant,
debit

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, designate al momento
della rilevazione iniziale
o successivamente

L'ammontare delle attività finanziarie al fair value
informazioni integrative: IFRS 7 8 a
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio che
sono state designate come tali al momento della rileva
zione iniziale o successivamente. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Attività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a
- Data di scadenza 1.1.2021
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FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/561

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesignat
edUponInitialRecognitionCatego
ryMember

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, designate al momento
della rilevazione iniziale
o successivamente, catego
ria [member]

Questo membro indica la categoria delle attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio, designate come tali al momento della
rilevazione iniziale o successivamente. [Rif: Attività
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, designate al momento della rileva
zione iniziale o successivamente]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
X instant,
ueThroughProfitOrLossMandato debit
rilyMeasuredAtFairValue

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, obbligatoriamente valu
tate al fair value (valore
equo)

L'ammontare delle attività finanziarie obbligatoria
mente valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, in conformità all'IFRS
9. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
member
ueThroughProfitOrLossMandato
rilyMeasuredAtFairValueCatego
ryMember

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, obbligatoriamente valu
tate al fair value (valore
equo), categoria [member]

Questo membro indica la categoria delle attività finan
ziarie obbligatoriamente valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Atti
vità finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, obbligatoriamente valu
tate al fair value (valore equo)]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in
applicazione dell'eccezione
per i riacquisti di strumenti
rappresentativi di capitale
proprio dell'entità

L'importo delle attività finanziarie al fair value (valore
informazioni integrative: IFRS 7 8 a equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, valutate
Data di entrata in vigore 1.1.2021
come tali in applicazione dell'eccezione per i riacquisti
di strumenti rappresentativi di capitale proprio, quale
descritto nel paragrafo 33 A dello IAS 32. [Rif: Attività
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio]
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X instant,
debit

IT

ifrs-full

L 326/562

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in
applicazione dell'eccezione
per i riacquisti di strumenti
rappresentativi di capitale
proprio, categoria
[member]

Questo membro indica le attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in applicazione della categoria
dell'eccezione per i riacquisti di strumenti rappresenta
tivi di capitale proprio. [Rif: Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in applicazione dell'eccezione
per i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale
proprio]

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 7 8
a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstrumentsCatego
ryMember

ifrs-full

X instant,
FinancialAssetsAtFairVal
debit
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilities

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in
applicazione dell'eccezione
per il riacquisto di passività
finanziarie proprie

L'importo delle attività finanziarie al fair value (valore
informazioni integrative: IFRS 7 8
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, valutate
a - Data di entrata in vigore
come tali in applicazione dell'eccezione per il riacquisto 1.1.2021
di passività finanziarie proprie, come descritto nel
paragrafo 3.3.5 dell'IFRS 9 [Rif: Attività finanziarie al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

member
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilitiesCategoryMem
ber

Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in
applicazione dell'eccezione
per il riacquisto di passività
finanziarie proprie, catego
ria [member]

Questo membro indica le attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in applicazione dell'eccezione
per il riacquisto di passività finanziarie proprie. [Rif:
Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, valutate come tali in
applicazione dell'eccezione per il riacquisto di passività
finanziarie proprie]
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ifrs-full

IT

member

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 8
a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/563

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Attività finanziarie disponi L'ammontare delle attività finanziarie non derivate che
sono designate come disponibili per la vendita o non
bili per la vendita
sono classificate come: a) finanziamenti e crediti;
b) investimenti posseduti sino alla scadenza; o c) atti
vità finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Attività finanziarie
derivate; Attività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; Investimenti pos
seduti sino a scadenza]

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsale
CategoryMember

member

Attività finanziarie disponi Questo membro indica la categoria delle attività finan informazioni integrative: IFRS 7 8
bili per la vendita, categoria ziarie disponibili per la vendita. [Rif: Attività finanziarie d - Data di scadenza 1.1.2021
[member]
disponibili per la vendita]

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun
tImmediatelyAfterInitialApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Attività finanziarie, valore
Il valore contabile delle attività finanziarie determinato
contabile immediatamente immediatamente dopo l'applicazione iniziale dell'IFRS
dopo l'applicazione iniziale 9. [Rif: Attività finanziarie]
dell'IFRS 9

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmoun X instant,
tImmediatelyBeforeInitialApplica debit
tionOfIFRS9

Attività finanziarie, valore
contabile immediatamente
prima dell'applicazione ini
ziale dell'IFRS 9

informazioni integrative: IFRS 7 8
d - Data di scadenza 1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 7
42I b

16.12.2019

Il valore contabile delle attività finanziarie alla data di
informazioni integrative: IFRS 7
applicazione iniziale dell'IFRS 9, determinato confor
42I a
memente allo IAS 39 o conformemente a una versione
precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio prescelto
dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9 comporta più
di una data di applicazione iniziale per disposizioni
diverse). [Rif: Attività finanziarie]
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FinancialAssetsAvailableforsale

IT

ifrs-full

L 326/564

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

FinancialAssetsCategoryMember

member

Attività finanziarie, catego
ria [member]

Questo membro indica le categorie aggregate di attività informazioni integrative: IFRS 7 8
finanziarie. Esso rappresenta inoltre il valore standard
per l'asse "Categorie di attività finanziarie" se non sono
utilizzati altri membri. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

FinancialAssetsCollec
tivelyAssessedForCreditLosses
Member

member

Attività finanziarie valutate
collettivamente per le per
dite su crediti [member]

Questo membro indica le attività finanziarie che sono
state valutate collettivamente per le perdite su crediti.
[Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4Carrying
AmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Attività finanziarie descritte
al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, valore contabile
in applicazione dello
IAS 39

Il valore contabile delle attività finanziarie descritte al
informazioni integrative: IFRS 4
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, determinato in
39G a - Data di scadenza 1.1.2021
applicazione dello IAS 39. Nel caso di attività finanzia
rie valutate al costo ammortizzato va indicato
l'importo prima di qualsiasi rettifica per riduzione di
valore. [Rif: Attività finanziarie descritte al
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair value (valore
equo)]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Attività finanziarie descritte
al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, fair value
(valore equo)

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie
informazioni integrative: IFRS 4
descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, vale
39E a - Data di scadenza 1.1.2021
a dire le attività finanziarie con termini contrattuali che
prevedono a determinate date flussi finanziari rappre
sentati unicamente da pagamenti del capitale
e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire
(ossia le attività finanziarie che soddisfano la condi
zione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al
paragrafo 4.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9), escluse le atti
vità finanziarie che soddisfano la definizione di posse
dute per negoziazione di cui all'IFRS 9, o che sono
gestite e il cui rendimento è valutato in base al fair
value (valore equo) (paragrafo B4.1.6 dell'IFRS 9). [Rif:
Attività finanziarie]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IFRS 7 37 - Data di
scadenza 1.1.2021

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 326/565

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Attività finanziarie descritte
al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 che non hanno
un basso rischio di credito,
valore contabile in applica
zione dello IAS 39

Il valore contabile, determinato in applicazione dello
informazioni integrative: IFRS 4
IAS 39, delle attività finanziarie descritte al
39G b - Data di scadenza 1.1.2021
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4 che non hanno un
basso rischio di credito. Nel caso di attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato va indicato l'importo
prima di qualsiasi rettifica per riduzione di valore. [Rif:
Attività finanziarie descritte al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, fair value (valore equo)]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

X instant,
debit

Attività finanziarie descritte
al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 che non hanno
un basso rischio di credito,
fair value (valore equo)

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4 che
non hanno un basso rischio di credito. [Rif: Attività
finanziarie descritte al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, fair value (valore equo)]

ifrs-full

FinancialAssetsDesignatedAsMea
suredAtFairValueAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForManag
ingLiquidityRisk

informazioni integrative: IFRS 4
39G b - Data di scadenza 1.1.2021

Attività finanziarie desi
gnate come valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [abstract]

X instant,
debit

16.12.2019

Attività finanziarie detenute L'ammontare delle attività finanziarie detenute per la
informazioni integrative:
per la gestione del rischio
gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività
IFRS 7 B11E
di liquidità
finanziarie che possono essere dismesse prontamente
o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata
tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività
finanziarie). [Rif: Rischio di liquidità [member]; Attività
finanziarie; Passività finanziarie]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

FinancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

IT

ifrs-full

L 326/566

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

member

ifrs-full

FinancialAssetsIndividu
member
allyAssessedForCreditLossesMem
ber

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncome

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

X instant,
debit

Riferimenti

Questo membro indica le attività finanziarie che hanno prassi comune: IFRS 7 37 - Data di
Attività finanziarie che
hanno subito una riduzione subito una riduzione di valore. [Rif: Attività finanziarie] scadenza 1.1.2021
di valore [member]

Attività finanziarie valutate
individualmente per le per
dite su crediti [member]

Questo membro indica le attività finanziarie che sono
state valutate individualmente per le perdite su crediti.
[Rif: Attività finanziarie]

Attività finanziarie valutate
al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo

L'ammontare delle attività finanziarie che sono valutate informazioni integrative: IFRS 7 8 h
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico complessivo. Un'attività
finanziaria deve essere valutata al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo se sono soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni: a) l'attività finanziaria è posseduta
nel quadro di un modello di business il cui obiettivo
è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finan
ziari contrattuali che mediante la vendita di attività
finanziarie e b) i termini contrattuali dell'attività finan
ziaria prevedono a determinate date flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale
e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]; Attività
finanziarie]

L 326/567

Attività finanziarie valutate
al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo [abstract]

informazioni integrative: IFRS 7 37
b - Data di scadenza 1.1.2021

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

FinancialAssetsImpairedMember

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

member

Etichetta

Riferimenti

Questo membro indica le attività finanziarie al fair
informazioni integrative: IFRS 7 8 h
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo. [Rif: Attività finanziarie
valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo]

FinancialAssetsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeCategoryMember

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCate text
goryImmediatelyAfterInitialAp
plicationOfIFRS9

Attività finanziarie, catego La categoria di valutazione delle attività finanziarie
ria di valutazione immedia determinata immediatamente dopo l'applicazione ini
tamente dopo l'applica
ziale dell'IFRS 9. [Rif: Attività finanziarie]
zione iniziale dell'IFRS 9

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurementCate text
goryImmediatelyBeforeInitialAp
plicationOfIFRS9

Attività finanziarie, catego
ria di valutazione immedia
tamente prima dell'applica
zione iniziale dell'IFRS 9

La categoria di valutazione delle attività finanziarie alla informazioni integrative: IFRS 7
data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, determinata
42I a
conformemente allo IAS 39 o conformemente a una
versione precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio prescelto
dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9 comporta più
di una data di applicazione iniziale per disposizioni
diverse). [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

FinancialAssetsMember

Attività finanziarie, classe
[member]

Questo membro indica le classi aggregate di attività
finanziarie. Esso rappresenta inoltre il valore standard
per l'asse "Classi di attività finanziarie" se non sono uti
lizzati altri membri. [Rif: Attività finanziarie]

member

informazioni integrative: IFRS 7
42I b

16.12.2019

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34, informazioni integrative:
IFRS 17 C32 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 39L b - In vigore
dalla prima applicazione dell'IFRS
9, informazioni integrative: IFRS 7
6, informazioni integrative:
IFRS 7 42I
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ifrs-full

IT

Attività finanziarie valutate
al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo, categoria
[member]

Etichetta della documentazione

L 326/568

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Riferimenti

Attività finanziarie che non
sono scadute né hanno
subito una riduzione di
valore [member]

Questo membro indica le attività finanziarie che non
sono scadute né hanno subito una riduzione di valore.
Un'attività finanziaria è scaduta quando una contro
parte non effettua il pagamento alla data stabilita con
trattualmente. [Rif: Attività finanziarie]

prassi comune: IFRS 7 37 - Data di
scadenza 1.1.2021

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie
informazioni integrative: IFRS 4
diverse da quelle specificate al paragrafo 39E, lettera a), 39E b - Data di scadenza 1.1.2021
dell'IFRS 4. [Rif: Attività finanziarie descritte al
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair value (valore
equo)]

ifrs-full

FinancialAssetsNeitherPast
DueNorImpairedMember

ifrs-full

X instant,
FinancialAsset
sOtherThanThoseSpecifiedInPara debit
graph39EaOfIFRS4FairValue

Attività finanziarie diverse
da quelle specificate al
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, fair value
(valore equo)

ifrs-full

FinancialAssetsOutsideScope
OfIFRS7Member

Attività finanziarie che esu Questo membro indica la classe delle attività finanzia
lano dall'ambito di applica rie che esulano dall'ambito di applicazione dell'IFRS
zione dell'IFRS 7, classe
7. [Rif: Attività finanziarie]
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsPastDueButNotIm member
pairedMember

Attività finanziarie che
sono scadute ma non
hanno subito una riduzione
di valore [member]

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsCollater X instant,
alForLiabilitiesOrContingentLia debit
bilities

Attività finanziarie date in Il valore delle attività finanziarie che l'entità ha dato in informazioni integrative: IFRS 7
garanzia a fronte di passi
garanzia a fronte di passività o di passività potenziali,
14 a
vità o di passività potenziali inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto
dal paragrafo 3.2.23, lettera a), dell'IFRS 9. [Rif: Passi
vità potenziali [member]; Attività finanziarie]

member

member

Questo membro indica le attività finanziarie che sono
scadute ma non hanno subito una riduzione di valore.
Un'attività finanziaria è scaduta quando una contro
parte non effettua il pagamento alla data stabilita con
trattualmente. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
B2 b
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Etichetta della documentazione

IT

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
37 a - Data di scadenza 1.1.2021

L 326/569

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Attività finanziarie prece
dentemente designate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio ma non più designate
in tal modo, applicazione
iniziale dell'IFRS 9

informazioni integrative: IFRS 7
L'importo delle attività finanziarie nel prospetto della
42I c
situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente
designate come valutate al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più
designate in tal modo quando l'entità applica per la
prima volta l'IFRS 9. [Rif: Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

X instant,
debit

Attività finanziarie prece
dentemente designate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, riclassificate in forza
delle disposizioni dell'IFRS
9, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'importo delle attività finanziarie nel prospetto della
informazioni integrative: IFRS 7 42I
situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente
c
designate come valutate al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più
designate in tal modo e che sono riclassificate in forza
delle disposizioni dell'IFRS 9 quando l'entità applica per
la prima volta l'IFRS 9. [Rif: Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Attività finanziarie prece
dentemente designate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio riclassificate volontaria
mente, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'importo delle attività finanziarie nel prospetto della
informazioni integrative: IFRS 7
situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente
42I c
designate come valutate al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più
designate in tal modo e che l'entità sceglie volontaria
mente di riclassificare quando applica per la prima
volta l'IFRS 9. [Rif: Attività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]
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FinancialAssetsPreviouslyDesig
natedAtFairValueThroughProfi
tOrLossButNoLongerSoDesignat
edFirstApplicationOfIFRS9

IT

ifrs-full

L 326/570

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività finanziarie riclassi
ficate spostandole dalle atti
vità finanziarie disponibili
per la vendita, al fair value
(valore equo)

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie che
informazioni integrative: IFRS 7
sono state riclassificate spostandole dalla categoria delle 12A b - Data di scadenza 1.1.2021
attività finanziarie disponibili per la vendita. [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]; Attività finanziarie,
al fair value (valore equo)]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAs
setsCarryingAmount

X instant,
debit

Attività finanziarie riclassi
ficate spostandole dalle atti
vità finanziarie disponibili
per la vendita, valore
contabile

Il valore contabile delle attività finanziarie che sono
state riclassificate spostandole dalla categoria delle atti
vità finanziarie disponibili per la vendita. [Rif: Attività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12A b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutOf X instant,
debit
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAtFair
Value

Attività finanziarie riclassi
ficate spostandole dalle atti
vità finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al fair value (valore
equo)

Il fair value (valore equo) delle attività finanziarie che
sono state riclassificate spostandole dalla categoria del
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
12A b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedOutOf X instant,
debit
FinancialAssetsAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCarrying
Amount

Attività finanziarie riclassi
ficate spostandole dalle atti
vità finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valore contabile

Il valore contabile delle attività finanziarie che sono
state riclassificate spostandole dalla categoria del fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
12A b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

Attività finanziarie rilevate
alla data di acquisizione

L'importo rilevato alla data di acquisizione delle attività esempio: IFRS 3 B64 i, esempio:
finanziarie acquisite in un'aggregazione aziendale. [Rif: IFRS 3 IE72
Attività finanziarie; Aggregazioni aziendali [member]]

X instant,
debit

L 326/571

X instant,
debit
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FinancialAssetsReclassifiedOutO
fAvailableforsaleFinancialAsset
sAtFairValue

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il fair value (valore equo) delle garanzie reali disponibili esempio: IFRS 7 IG29 c - Data di
e degli altri strumenti di attenuazione del rischio otte scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
nuti per attività finanziarie che sono individualmente
37 b - Data di scadenza 1.1.2021
considerate come attività che hanno subito una ridu
zione di valore. [Rif: Attività finanziarie; Perdita per
riduzione di valore]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesig
X instant,
natedAsMeasuredAtFairVal
debit
ueThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationThatAreNo
LongerSoDesignated

Attività finanziarie che
sono state designate come
valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio prima
dell'applicazione delle
modifiche all'IFRS 9 per gli
elementi di pagamento
anticipato con compensa
zione negativa che non
sono più designati in tal
modo

informazioni integrative: IFRS 9
L'importo delle attività finanziarie nel prospetto della
7.2.34 c
situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente
designate come valutate al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più
designate in tal modo quando l'entità applica le modifi
che all'IFRS 9 per gli elementi di pagamento anticipato
con compensazione negativa. [Rif: Attività finanziarie
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDesig
X instant,
natedAsMeasuredAtFairVal
debit
ueThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfIFRS17ThatAreNo
LongerSoDesignated

Attività finanziarie che
sono state designate come
valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio prima
dell'applicazione dell'IFRS
17 che non sono più desi
gnate in tal modo

Il valore contabile delle attività finanziarie nel pro
informazioni integrative: IFRS 17
spetto della situazione patrimoniale-finanziaria prece
C32 c - Data di entrata in vigore
dentemente designate come valutate al fair value (valore 1.1.2021
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in applica
zione del paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 che non sono più
designate in tal modo dopo l'applicazione dell'IFRS 17.

ifrs-full

FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

Attività finanziarie alle
quali è applicato l'overlay
approach

L'ammontare delle attività finanziarie alle quali è appli informazioni integrative: IFRS 4
cato l'overlay approach. [Rif: Attività finanziarie]
39L b - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

X instant,
debit

16.12.2019

Attività finanziarie indivi
dualmente considerate
come attività che hanno
subito una riduzione di
valore, fair value (valore
equo) delle garanzie reali
possedute e degli altri stru
menti di attenuazione del
rischio
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FinancialAssetsThatAreIndividu X instant,
allyDeterminedToBeImpairedFair debit
ValueOfCollateralHeldAndOther
CreditEnhancements

IT

ifrs-full

L 326/572

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

member

Attività finanziarie, tipo
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Axis

axis

Attività finanziarie trasferite Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
non eliminate contabil
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 7 42D
mente nella loro integralità voci o i concetti che completano la tabella.
[axis]

ifrs-full

FinancialAssetsWhich
DoNotQualifyForDerecognition
Member

member

Attività finanziarie trasferite
non eliminate contabil
mente nella loro integralità
[member]

Questo membro indica le attività finanziarie trasferite
informazioni integrative:
non eliminate contabilmente nella loro integralità. Esso IFRS 7 42D
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Attività
finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella
loro integralità" se non sono utilizzati altri membri.
[Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

FinancialAssetsWhoseContractu X instant,
debit
alCashFlowCharacteristicsHave
BeenAssessedBasedOnFactsAnd
CircumstancesAtInitialRecogni
tionWithoutTakingIntoAccoun
tExceptionForPrepaymentFeatures

Attività finanziarie le cui
caratteristiche dei flussi
finanziari contrattuali sono
state valutate sulla base dei
fatti e delle circostanze al
momento della rilevazione
iniziale senza tener conto
delle eccezioni per gli ele
menti di pagamento
anticipato

L'ammontare delle attività finanziarie le cui caratteristi informazioni integrative:
che dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate IFRS 7 42S
sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al
momento della rilevazione iniziale senza tener conto
delle eccezioni per gli elementi di pagamento antici
pato. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
B52, informazioni integrative:
IFRS 7 B51

L 326/573

FinancialAssetsTypeMember
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ifrs-full

IT

Questo membro indica i tipi aggregati di attività finan
ziarie. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Tipi di attività finanziarie" se non sono utilizzati
altri membri. [Rif: Attività finanziarie]

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRe
portingPeriodWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesAmortised
CostBeforeModification

ifrs-full

FinancialAssetsWithContractual
CashFlowsModifiedDuringRe
portingPeriodWhileLossAl
lowanceMeasuredAtLifetimeEx
pectedCreditLossesModification
GainLoss

Riferimenti

L'ammontare delle attività finanziarie le cui caratteristi informazioni integrative:
che dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate IFRS 7 42R
sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al
momento della rilevazione iniziale senza tener conto
delle disposizioni relative alla modifica del valore tem
porale del denaro. [Rif: Attività finanziarie]

X duration,
debit

Attività finanziarie per le
quali i flussi finanziari con
trattuali sono stati modifi
cati nel corso del periodo
di riferimento mentre il
fondo a copertura perdite
era valutato a un importo
pari alle perdite attese
lungo tutta la vita del cre
dito, costo ammortizzato
prima della modifica

informazioni integrative: IFRS 7
Il costo ammortizzato prima della modifica delle atti
vità finanziarie per le quali i flussi finanziari contrat
35J a
tuali sono stati modificati nel corso del periodo di rife
rimento mentre il relativo fondo a copertura perdite
era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo
tutta la vita del credito. [Rif: Attività finanziarie]

X duration,
credit

Attività finanziarie per le
quali i flussi finanziari con
trattuali sono stati modifi
cati nel corso del periodo
di riferimento mentre il
fondo a copertura perdite
era valutato a un importo
pari alle perdite attese
lungo tutta la vita del cre
dito, utile (perdita) deri
vante dalla modifica

L'utile (la perdita) netto(a) derivante dalla modifica sulle informazioni integrative: IFRS 7
attività finanziarie per le quali i flussi finanziari con
35J a
trattuali sono stati modificati nel corso del periodo di
riferimento mentre il relativo fondo a copertura perdite
era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo
tutta la vita del credito. [Rif: Attività finanziarie]

16.12.2019

Attività finanziarie le cui
caratteristiche dei flussi
finanziari contrattuali sono
state valutate sulla base dei
fatti e delle circostanze al
momento della rilevazione
iniziale senza tener conto
delle disposizioni relative
alla modifica del valore
temporale del denaro
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FinancialAssetsWhoseContractu X instant,
debit
alCashFlowCharacteristicsHave
BeenAssessedBasedOnFactsAnd
CircumstancesAtInitialRecogni
tionWithoutTakingIntoAccoun
tRequirementsRelatedToModifica
tionOfTimeValueOfMoneyEle
ment

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/574

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

FinancialAssetsWithModified
ContractualCashFlowsWhileLos
sAllowanceMeasuredAtLifetime
ExpectedCreditLossesFor
WhichLossAllowanceChanged
DuringReportingPeriodTo12
monthExpectedCreditLosses
GrossCarryingAmount

X instant,
debit

Attività finanziarie con
flussi finanziari modificati
quando il fondo a coper
tura perdite era valutato
a un importo pari alle per
dite attese lungo tutta la
vita del credito e per le
quali il fondo a copertura
perdite è cambiato nel
corso del periodo di riferi
mento in un importo pari
alle perdite attese su crediti
nei 12 mesi successivi,
valore contabile lordo

Il valore contabile lordo delle attività finanziarie che
hanno subito modifiche dopo la rilevazione iniziale
quando il fondo a copertura perdite era valutato a un
importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del
credito e per le quali il fondo a copertura perdite
è cambiato nel corso del periodo di riferimento in un
importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi
successivi. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDur
ingReportingPeriodAndStillSub
jectToEnforcementActivityCon
tractualAmountOutstanding

X instant,
debit

Attività finanziarie svalutate
totalmente nel corso del
periodo di riferimento
e ancora oggetto di esecu
zione forzata, importo con
trattuale in essere

L'importo contrattuale in essere delle attività finanziarie informazioni integrative:
che pur essendo state svalutate totalmente nel corso del IFRS 7 35L
periodo di riferimento sono ancora oggetto di esecu
zione forzata. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesInAc
countingPolicyMember

member

Aumento (diminuzione)
Questo membro indica l'effetto finanziario dei cambia
dovuto(a) ai cambiamenti di menti di principio contabile.
principio contabile
[member]

informazioni integrative: IAS 8 28
f i, informazioni integrative: IAS 8
29 c i

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrectionsO
fAccountingErrorsMember

member

Aumento (diminuzione)
dovuto(a) alle correzioni di
errori di periodi precedenti
[member]

Questo membro indica l'effetto finanziario delle corre
zioni di errori di periodi precedenti.

informazioni integrative: IAS 8 49
b i, informazioni integrative: IAS 8
49 c

ifrs-full

FinancialEffectOfTransition
FromPreviousGAAPToIFRSsAxis

axis

Effetto finanziario del pas
saggio dai precedenti Prin
cipi contabili agli IFRS
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 1 24
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
35 J b
IT
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L 326/575

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

FinancialForecastOfCashFlows
ForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

member

Previsione finanziaria dei
flussi finanziari in entrata
(in uscita) relativi all'unità
generatrice di flussi finan
ziari, input di valutazione
[member]

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOrLoss
ForCashgeneratingUnitMeasure
mentInputMember

member

Previsione finanziaria
Questo membro indica una previsione finanziaria
esempio: IFRS 13 B36 e
dell'utile (perdita) d'eserci
dell'utile (perdita) d'esercizio per un'unità generatrice di
zio per l'unità generatrice
flussi finanziari, utilizzata come input di valutazione.
di flussi finanziari, input di
valutazione [member]

ifrs-full

FinancialGuaranteeCon
tractsMember

member

Contratti di garanzia finan
ziaria [member]

Questo membro indica i contratti che prevedono che
l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di
risarcire il possessore di una perdita subita per il man
cato pagamento da parte di un determinato debitore
dell'importo dovuto alla scadenza prevista dalle clau
sole contrattuali originarie o modificate di uno stru
mento di debito.

informazioni integrative: IFRS 7
B8E, informazioni integrative:
IFRS 7 35M

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedAfterPurchaseOrOrigina
tionMember

member

Strumenti finanziari dete
riorati dopo l'acquisto o la
creazione [member]

Questo membro indica gli strumenti finanziari che si
sono deteriorati dopo l'acquisto o la creazione. [Rif:
Strumenti finanziari deteriorati [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
35H b ii, informazioni integrative:
IFRS 7 35M b ii

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedMember

member

Strumenti finanziari dete
riorati [member]

Questo membro indica gli strumenti finanziari che
sono deteriorati. [Rif: Deterioramento degli strumenti
finanziari [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
35H, informazioni integrative:
IFRS 7 35M

esempio: IFRS 13 B36 e
IT

Questo membro indica una previsione finanziaria dei
flussi finanziari per un'unità generatrice di flussi finan
ziari, utilizzata come input di valutazione.

L 326/576

Prefis-so
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16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant

Etichetta

Riferimenti

FinancialInstrumentsDesig
natedAsHedgingInstrumentsAt
FairValue

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasuredAt axis
FairValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRiskAxis

Strumenti finanziari valu
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
tati al fair value (valore
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 7 24G
equo) rilevato nell'utile
voci o i concetti che completano la tabella.
(perdita) d'esercizio perché
viene utilizzato un derivato
su crediti per gestire il
rischio di credito [axis]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasuredAt member
FairValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRiskMember

Strumenti finanziari valu
tati al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio perché
viene utilizzato un derivato
su crediti per gestire il
rischio di credito [member]

L 326/577

Questo membro indica gli strumenti finanziari valutati informazioni integrative:
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
IFRS 7 24G
d'esercizio perché viene utilizzato un derivato su crediti
per gestire il rischio di credito di tali strumenti. Esso
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Stru
menti finanziari valutati al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio perché viene utiliz
zato un derivato su crediti per gestire il rischio di cre
dito" se non sono utilizzati altri membri. [Rif: Stru
menti finanziari, classe [member]; Rischio di credito
[member]]
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Il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari
informazioni integrative: IFRS 7 22
designati come strumenti di copertura. Gli strumenti di b - Data di scadenza 1.1.2021
copertura sono derivati designati o (limitatamente ad
una operazione di copertura del rischio di variazioni
nei tassi di cambio di una valuta estera) designate atti
vità o passività finanziarie non derivate il cui fair value
(valore equo) o i cui flussi finanziari ci si aspetta com
pensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei
flussi finanziari di un designato elemento coperto. [Rif:
Al fair value (valore equo) [member]; Derivati [mem
ber]; Attività finanziarie derivate; Passività finanziarie
derivate; Strumenti finanziari, classe [member]; Attività
finanziarie; Passività finanziarie]

ifrs-full

IT

Strumenti finanziari desi
gnati come strumenti di
copertura, al fair value
(valore equo)

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

FinancialInstrumentsNotCred
itimpairedMember

member

Strumenti finanziari non
deteriorati [member]

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchase
dOrOriginatedCreditimpaired
Member

member

Strumenti finanziari dete
Questo membro indica gli strumenti finanziari che
riorati acquistati o originati sono stati acquistati o originati come deteriorati. [Rif:
[member]
Strumenti finanziari deteriorati [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant,
credit

Strumenti finanziari sog
getti a un accordo quadro
di compensazione esecutivo
o accordo similare non
compensati con attività
finanziarie

L'ammontare degli strumenti finanziari soggetti a un
esempio: IFRS 7 IG40D, esempio:
accordo quadro di compensazione esecutivo o accordo IFRS 7 13C d i
similare che non sono compensati con attività finanzia
rie. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

X instant,
FinancialInstrumentsSubject
debit
ToEnforceableMasterNettingAr
rangementOrSimilarAgreement
NotSetOffAgainstFinancialLiabili
ties

Strumenti finanziari sog
getti ad accordi quadro di
compensazione esecutivi
o ad accordi similari non
compensati con passività
finanziarie

L'ammontare degli strumenti finanziari soggetti ad
esempio: IFRS 7 IG40D, esempio:
accordi quadro di compensazione esecutivi o ad
IFRS 7 13C d i
accordi similari che non sono compensati con passività
finanziarie. [Rif: Passività finanziarie]

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhoseFair
ValuePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasuredAtTimeOfDerecog
nition

Strumenti finanziari il cui
fair value (valore equo) pre
cedentemente non poteva
essere valutato attendibil
mente, al momento dell'eli
minazione contabile

L'ammontare, al momento dell'eliminazione contabile, informazioni integrative: IFRS 7 30
degli strumenti finanziari eliminati contabilmente il cui e - Data di scadenza 1.1.2021
fair value (valore equo) precedentemente non poteva
essere valutato attendibilmente. [Rif: Strumenti finan
ziari, classe [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
35H c, informazioni integrative:
IFRS 7 35M c
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X instant

Questo membro indica gli strumenti finanziari che non informazioni integrative: IFRS 7
sono deteriorati. [Rif: Deterioramento degli strumenti
35H, informazioni integrative:
finanziari [member]]
IFRS 7 35M

IT

ifrs-full

L 326/578

Prefis-so

16.12.2019

ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

FinancialLiabilities

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
credit

Etichetta

Passività finanziarie

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT
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L 326/579

L'ammontare delle passività che sono:
informazioni integrative: IFRS 7 25
a) un'obbligazione contrattuale: i) a consegnare dispo
nibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra
entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie
con un'altra entità a condizioni che sono potenzial
mente sfavorevoli all'entità; o b) un contratto che sarà
o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità ed è: i) un non derivato, per cui
l'entità è o può essere obbligata a consegnare un
numero variabile di strumenti rappresentativi di capi
tale dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere
estinto con modalità diverse dallo scambio di un
importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività
finanziaria contro un numero fisso di strumenti rap
presentativi di capitale dell'entità. A tale scopo i diritti,
le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire
un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale
della entità medesima per un ammontare fisso di una
qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappre
sentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni
o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della
stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capi
tale non costituiti da derivati. Inoltre, a tal fine, gli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità non inclu
dono strumenti finanziari con opzione a vendere che
sono classificati come strumenti rappresentativi di capi
tale conformemente ai paragrafi 16A-16B dello IAS 32,
né strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbli
gazione a consegnare a un'altra parte una quota pro
porzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di
liquidazione e sono classificati come strumenti rappre
sentativi di capitale conformemente ai paragrafi
16C-16D dello IAS 32, né strumenti che siano con
tratti per ricevere o consegnare in futuro degli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità. In deroga,
uno strumento rientrante nella definizione di passività
finanziaria è classificato come strumento rappresenta
tivo di capitale se presenta tutte le caratteristiche
e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A-16B o ai
paragrafi 16C-16D dello IAS 32. [Rif: Strumenti finan
ziari, classe [member]; Attività finanziarie; Derivati
[member]]

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountAfter
ApplyingAmendments

X instant,
credit

Passività finanziarie interes
sate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva, valore contabile dopo
l'applicazione delle
modifiche

Il valore contabile delle passività finanziarie interessate
dalle modifiche dell'IFRS 9 per gli elementi di paga
mento anticipato con compensazione negativa, deter
minato dopo l'applicazione delle modifiche.

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 b

ifrs-full

X instant,
FinancialLiabilitiesAffectedByA
credit
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationCarryingAmountImme
diatelyBeforeApplyingAmend
ments

Passività finanziarie interes
sate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva, valore contabile imme
diatamente prima dell'appli
cazione delle modifiche

Il valore contabile delle passività finanziarie interessate
dalle modifiche dell'IFRS 9 per gli elementi di paga
mento anticipato con compensazione negativa, deter
minato immediatamente prima dell'applicazione delle
modifiche.

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 a

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCatego
ryAfterApplyingAmendments

text

Passività finanziarie interes
sate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva, categoria di valuta
zione dopo l'applicazione
delle modifiche

La categoria di valutazione delle passività finanziarie
interessate dalle modifiche dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato con compensazione negativa,
determinata dopo l'applicazione delle modifiche.

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 b

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPrepay
mentFeaturesWithNegativeCom
pensationMeasurementCategory
ImmediatelyBeforeApplyingA
mendments

text

Passività finanziarie interes
sate dalle modifiche
dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato
con compensazione nega
tiva, categoria di valuta
zione immediatamente
prima dell'applicazione
delle modifiche

La categoria di valutazione delle passività finanziarie
interessate dalle modifiche dell'IFRS 9 per gli elementi
di pagamento anticipato con compensazione negativa,
determinata immediatamente prima dell'applicazione
delle modifiche.

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 a

IT

ifrs-full

L 326/580

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Passività finanziarie al costo L'ammontare delle passività finanziarie al costo
ammortizzato
ammortizzato. Il costo ammortizzato è l'importo a cui
le passività finanziarie sono valutate al momento della
rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più
o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio
dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale
importo iniziale e l'importo alla scadenza. [Rif: Passi
vità finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
8 g, informazioni integrative: IFRS
7 8 f - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostCategoryMember

member

Passività finanziarie al costo Questo membro indica la categoria delle passività
ammortizzato, categoria
finanziarie al costo ammortizzato. [Rif: Passività finan
[member]
ziarie al costo ammortizzato]

informazioni integrative: IFRS 7
8 g, informazioni integrative: IFRS
7 8 f - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmortised
CostMember

member

Passività finanziarie al costo Questo membro indica la classe delle passività finanzia informazioni integrative: IFRS 7
ammortizzato, classe
rie valutate al costo ammortizzato. [Rif: Passività finan B2 a
[member]
ziarie al costo ammortizzato]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Passività finanziarie, al fair
value (valore equo)

Il fair value (valore equo) delle passività finanziarie.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]; Passività
finanziarie]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue
Member

member

Passività finanziarie al fair
value (valore equo), classe
[member]

Questo membro indica la classe delle passività finanzia informazioni integrative: IFRS 7
rie valutate al fair value (valore equo). [Rif: Passività
B2 a
finanziarie; Al fair value (valore equo) [member]]
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FinancialLiabilitiesAtAmortised
Cost

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 25

L 326/581

URI del nome/del ruolo dell'elemento

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossCatego
ryMember

Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Riferimenti

L'ammontare delle passività finanziarie che soddisfano informazioni integrative: IFRS 7 8 e
l'una o l'altra delle seguenti condizioni: a) rientrano
nella definizione di possedute per negoziazione; o b) al
momento della rilevazione iniziale vengono designate
dall'entità al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. Un'entità può utilizzare tale desi
gnazione soltanto nei casi consentiti dal
paragrafo 4.3.5 dell'IFRS 9 (derivati incorporati)
o quando ciò consente di ottenere informazioni più
significative perché: a) elimina o riduce significativa
mente una mancanza di uniformità nella valutazione
o nella rilevazione (talvolta definita come "asimmetria
contabile") che altrimenti risulterebbe dalla valutazione
di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili
e perdite su basi diverse; o b) un gruppo di passività
finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito
e il suo rendimento è valutato in base al fair value
(valore equo) secondo una strategia di gestione del
rischio o d'investimento documentata e le informazioni
relative al gruppo sono fornite internamente su tali
basi ai dirigenti dell'entità con responsabilità strategiche
(secondo la definizione dello IAS 24). [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità o della controllante [member];
Derivati [member]; Attività finanziarie; Passività
finanziarie]

Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [abstract]

member

Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, categoria [member]

Questo membro indica la categoria delle passività
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7 8 e
16.12.2019

ifrs-full

X instant,
credit

Etichetta della documentazione
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FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/582

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio che rientrano nella defi
nizione di possedute per
negoziazione

informazioni integrative: IFRS 7 8 e
L'ammontare delle passività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio che
rientrano nella definizione di possedute per negozia
zione. Una passività finanziaria è classificata come pos
seduta per negoziazione se: a) è acquisita o sostenuta
principalmente al fine di essere venduta o riacquistata
a breve; b) al momento della rilevazione iniziale è parte
di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che
sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di
una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento
di un utile nel breve periodo; o c) è un derivato (fatta
eccezione per un derivato che è un contratto di garan
zia finanziaria o uno strumento di copertura designato
ed efficace). [Rif: Passività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesig
natedAsUponInitialRecognition

X instant,
credit

Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, designate al momento
della rilevazione iniziale
o successivamente

informazioni integrative: IFRS 7 8 e
L'ammontare delle passività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio che
sono state designate come tali al momento della rileva
zione iniziale o successivamente. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

member
FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossDesignat
edUponInitialRecognitionCatego
ryMember

Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, designate al momento
della rilevazione iniziale
o successivamente, catego
ria [member]

Questo membro indica la categoria delle passività
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, designate come tali al momento
della rilevazione iniziale o successivamente. [Rif: Passi
vità finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, designate al momento
della rilevazione iniziale o successivamente]
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FinancialLiabilitiesAtFairVal
ueThroughProfitOrLossClassi
fiedAsHeldForTrading

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 8 e

L 326/583

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Passività finanziarie, valore Il valore contabile delle passività finanziarie determi
contabile immediatamente nato immediatamente dopo l'applicazione iniziale
dopo l'applicazione iniziale dell'IFRS 9. [Rif: Passività finanziarie]
dell'IFRS 9

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarrying
AmountImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Passività finanziarie, valore
contabile immediatamente
prima dell'applicazione ini
ziale dell'IFRS 9

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategoryMem
ber

member

Passività finanziarie, catego Questo membro indica le categorie aggregate di passi
vità finanziarie. Esso rappresenta inoltre il valore stan
ria [member]
dard per l'asse "Categorie di passività finanziarie" se
non sono utilizzati altri membri. [Rif: Attività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7 8

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

text

Passività finanziarie, catego La categoria di valutazione delle passività finanziarie
ria di valutazione immedia determinata immediatamente dopo l'applicazione ini
tamente dopo l'applica
ziale dell'IFRS 9. [Rif: Passività finanziarie]
zione iniziale dell'IFRS 9

informazioni integrative: IFRS 7
42I b

Questo membro indica la categoria delle passività
informazioni integrative: IFRS 7 8 e
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio che rientrano nella definizione di
possedute per negoziazione. [Rif: Passività finanziarie al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio che rientrano nella definizione di possedute
per negoziazione]

informazioni integrative: IFRS 7
42I b

Il valore contabile delle passività finanziarie alla data di informazioni integrative: IFRS 7
applicazione iniziale dell'IFRS 9, determinato confor
42I a
memente allo IAS 39 o conformemente a una versione
precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio prescelto
dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9 comporta più
di una data di applicazione iniziale per disposizioni
diverse). [Rif: Passività finanziarie]

16.12.2019

ifrs-full

Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio che rientrano nella defi
nizione di possedute per
negoziazione, categoria
[member]
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FinancialLiabilitiesAtFairVal
member
ueThroughProfitOrLossThatMeet
DefinitionOfHeldForTradingCate
goryMember

IT

ifrs-full

L 326/584

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Passività finanziarie, catego
ria di valutazione immedia
tamente prima dell'applica
zione iniziale dell'IFRS 9

La categoria di valutazione delle passività finanziarie
alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, determi
nata conformemente allo IAS 39 o conformemente
a una versione precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio
prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9 com
porta più di una data di applicazione iniziale per
disposizioni diverse). [Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42I a

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Passività finanziarie, classe
[member]

Questo membro indica le classi aggregate di passività
finanziarie. Esso rappresenta inoltre il valore standard
per l'asse "Classi di passività finanziarie" se non sono
utilizzati altri membri. [Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34, informazioni integrative:
IFRS 7 6, informazioni integrative:
IFRS 7 42I

ifrs-full

FinancialLiabilitiesOutsideScope
OfIFRS7Member

member

Passività finanziarie che
esulano dall'ambito di
applicazione dell'IFRS 7,
classe [member]

Questo membro indica la classe delle passività finanzia informazioni integrative: IFRS 7
rie che esulano dall'ambito di applicazione dell'IFRS
B2 b
7. [Rif: Passività finanziarie]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDes
ignatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossButNoLongerSoDesignat
edFirstApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Passività finanziarie prece
dentemente designate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio ma non più designate
in tal modo, applicazione
iniziale dell'IFRS 9

L'importo delle passività finanziarie nel prospetto della informazioni integrative: IFRS 7
situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente
42I c
designate come valutate al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più
designate in tal modo quando l'entità applica per la
prima volta l'IFRS 9. [Rif: Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

L 326/585

text
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FinancialLiabilitiesMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeIni
tialApplicationOfIFRS9

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Passività finanziarie prece
dentemente designate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio riclassificate in forza
delle disposizioni dell'IFRS
9, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'importo delle passività finanziarie nel prospetto della informazioni integrative: IFRS 7
situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente
42I c
designate come valutate al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più
designate in tal modo e che sono state riclassificate in
forza delle disposizioni dell'IFRS 9 quando l'entità
applica per la prima volta l'IFRS 9. [Rif: Passività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviouslyDes
ignatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedVoluntarily
FirstApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Passività finanziarie prece
dentemente designate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio riclassificate volontaria
mente, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'importo delle passività finanziarie nel prospetto della informazioni integrative: IFRS 7
situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente
42I c
designate come valutate al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più
designate in tal modo e che l'entità sceglie volontaria
mente di riclassificare quando applica per la prima
volta l'IFRS 9. [Rif: Passività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifiedIn
toEquity

X duration

Passività finanziarie riclassi L'ammontare delle passività finanziarie riclassificate nel informazioni integrative: IAS 1
ficate nel patrimonio netto patrimonio netto. [Rif: Patrimonio netto; Passività
80 A
finanziarie]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Passività finanziarie rilevate L'importo rilevato alla data di acquisizione delle passi
alla data di acquisizione
vità finanziarie assunte in un'aggregazione aziendale.
[Rif: Passività finanziarie; Aggregazioni aziendali
[member]]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

FinancialLiabilitiesPreviouslyDes
ignatedAtFairValueThroughProfi
tOrLossReclassifiedDueToRe
quirementsOfIFRS9FirstApplica
tionOfIFRS9

IT

ifrs-full

L 326/586

Prefis-so

esempio: IFRS 3 B64 i, esempio:
IFRS 3 IE72
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'importo delle passività finanziarie nel prospetto della informazioni integrative: IFRS 9
7.2.34 c
situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente
designate come valutate al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più
designate in tal modo quando l'entità applica le modifi
che all'IFRS 9 per gli elementi di pagamento anticipato
con compensazione negativa. [Rif: Passività finanziarie
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMember

member

Passività finanziarie, tipo
[member]

informazioni integrative: IFRS 7
Questo membro indica i tipi aggregati di passività
B52, informazioni integrative:
finanziarie. Esso rappresenta inoltre il valore standard
per l'asse "Tipi di passività finanziarie" se non sono uti IFRS 7 B51
lizzati altri membri. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

FinancialRiskMember

member

Rischio finanziario
[member]

Questo membro indica il rischio di una possibile futura
variazione di uno o più tassi di interesse, prezzi di
strumenti finanziari, prezzi di merci, tassi di cambio,
indici di prezzi o di tassi, rating di credito o indici di
credito o altre variabili, a condizione che, nel caso di
una variabile non finanziaria, tale variabile non sia spe
cifica di una delle controparti contrattuali.

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Prodotti finiti correnti

esempio: IAS 1 78 c, prassi
Una classe di rimanenze correnti che rappresenta
l'ammontare dei beni che hanno completato il processo comune: IAS 2 37
di produzione e sono posseduti per la vendita nel nor
male svolgimento dell'attività imprenditoriale. [Rif:
Rimanenze]

ifrs-full

FiveYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Cinque anni prima
dell'esercizio di riferimento
[member]

Questo membro indica l'anno terminato cinque anni
prima della fine dell'esercizio di riferimento.

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/587

Passività finanziarie che
sono state designate come
valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio prima
dell'applicazione delle
modifiche all'IFRS 9 per gli
elementi di pagamento
anticipato con compensa
zione negativa che non
sono più designati in tal
modo
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FinancialLiabilitiesThatWereDes X instant,
ignatedAsMeasuredAtFairVal
credit
ueThroughProfitOrLossBeforeAp
plicationOfAmendmentsToIFRS9
ForPrepaymentFeaturesWithNeg
ativeCompensationThatAreNo
LongerSoDesignated

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

FixedInterestRateMember

member

Tasso di interesse fisso
[member]

Questo membro indica il tasso di interesse fisso. [Rif:
Rischio di tasso di interesse [member]]

prassi comune: IFRS 7 39

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Contratti a prezzo fisso
[member]

Questo membro indica i contratti a prezzo fisso con
i clienti.

esempio: IFRS 15 B89 d

ifrs-full

FixturesAndFittings

X instant,
debit

Mobili e attrezzature

L'ammontare dei mobili e delle attrezzature, non affe
renti in modo permanente alla proprietà immobiliare,
utilizzati nelle attività dell'entità.

esempio: IAS 16 37 g

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Mobili e attrezzature
[member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 g
e macchinari che rappresenta i mobili e le attrezzature
che non afferiscono in modo permanente alla proprietà
immobiliare. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBenefit
PlansMember

member

Piani pensionistici a bene Questo membro indica i piani pensionistici a benefici
fici definiti basati su una
definiti basati su una retribuzione fissa. [Rif: Piani pen
retribuzione fissa [member] sionistici a benefici definiti [member]]

esempio: IAS 19 138 b

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Tasso di interesse variabile
[member]

Questo membro indica un tasso di interesse che non
è fisso. [Rif: Rischio di tasso di interesse [member]]

prassi comune: IFRS 7 39

ifrs-full

ForeignCountriesMember

member

Paesi esteri [member]

Questo membro indica i paesi che non sono il paese
della sede dell'entità. [Rif: Paese della sede [member]]

informazioni integrative: IFRS 8 33
b, informazioni integrative: IFRS 8
33 a

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbstract

IT

ifrs-full

L 326/588

Prefis-so
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Cambi delle valute estere
[abstract]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ForwardContractMember

member

Contratto forward
[member]

Questo membro indica un contratto tra due parti per
prassi comune: IAS 1 112 c
l'acquisto o la vendita di un'attività sottostante in una
data futura prestabilita a un prezzo di regolamento pre
cedentemente determinato.

ifrs-full

FourYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Quattro anni prima
dell'esercizio di riferimento
[member]

Questo membro indica l'anno terminato quattro anni
prima della fine dell'esercizio di riferimento.

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Proventi da commissioni di L'ammontare dei proventi derivanti da commissioni di
franchising
franchising.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

FranchisesMember

member

Diritti di franchising
[member]

Questo membro indica una classe di attività immate
riali che rappresenta il diritto di condurre un'attività
aziendale utilizzando il nome, le merci, i servizi, le
metodologie, il sostegno promozionale, il marketing
e le forniture concesso da un'altra entità. [Rif: Attività
immateriali diverse dall'avviamento]

prassi comune: IAS 38 119

ifrs-full

FuelAndEnergyExpense

X duration,
debit

Costi per carburanti ed
energia

L'ammontare dei costi derivanti dal consumo di carbu
ranti ed energia.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAbstract

ifrs-full

FuelExpense

L'ammontare dei costi derivanti dal consumo di
carburanti.

prassi comune: IAS 1 112 c

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Costi per carburanti ed
energia [abstract]

Costi per carburanti

L 326/589

X duration,
debit

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Accordi di finanziamento
dei piani a benefici definiti
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IAS 19 138 e
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefined member
BenefitPlansMember

Accordi di finanziamento
dei piani a benefici definiti
[member]

Questo membro indica tutti i piani a benefici definiti
esempio: IAS 19 138 e
disaggregati in base agli accordi di finanziamento. Esso
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Accordi
di finanziamento dei piani a benefici definiti" se non
sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Contratto future [member]

Questo membro indica un contratto standardizzato
e negoziato in una borsa valori per l'acquisto o la ven
dita di un'attività sottostante in una data futura presta
bilita a un prezzo di regolamento precedentemente
determinato.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X duration,
credit

Utile (perdita) derivante
dall'eliminazione contabile
di attività finanziarie valu
tate al costo ammortizzato

L'utile (la perdita) derivante dall'eliminazione contabile
di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.
[Rif: Attività finanziarie al costo ammortizzato]

informazioni integrative: IAS 1
82 aa

ifrs-full

GainLossArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCostAbstract

16.12.2019

Utile (perdita) derivante
dall'eliminazione contabile
di attività finanziarie valu
tate al costo ammortizzato
[abstract]
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FundingArrangementsOfDefined axis
BenefitPlansAxis

IT

ifrs-full

L 326/590

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utile (perdita) derivante
dalla differenza tra il valore
contabile della passività
finanziaria estinta e il corri
spettivo pagato

L'utile (la perdita) derivante dalla differenza tra il valore informazioni integrative:
contabile della passività finanziaria estinta e la valuta IFRIC 19 11
zione del corrispettivo pagato (strumenti rappresenta
tivi di capitale emessi) al creditore. [Rif: Valore conta
bile [member]]

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsAtDateOfTransfer

X duration,
credit

Utile (perdita) derivante
dalle attività finanziarie eli
minate contabilmente alla
data del trasferimento

L'utile (la perdita) rilevato(a) derivante dalle attività
finanziarie eliminate contabilmente alla data del trasfe
rimento delle attività. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFinan
cialAssetsRepresentingGreatest
TransferActivity

X duration,
credit

Utile (perdita) derivante
dall'attività di trasferimento
durante l'esercizio che rap
presenta la maggior parte
dell'attività di trasferimento

L'utile (la perdita) rilevato(a) derivante dal trasferimento informazioni integrative: IFRS 7
di attività finanziarie durante la parte del periodo di
42G c ii
riferimento in cui si è verificata la maggior parte
dell'attività di trasferimento quando l'ammontare com
plessivo dei proventi rivenienti dal trasferimento (che si
qualifica per l'eliminazione contabile) non è distribuito
uniformemente nel corso del periodo di riferimento.
[Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

GainLossOnCessationOfConsoli X duration,
dationOfSubsidiariesDue
credit
ToChangeOfInvestmentEntitySta
tus

Utile (perdita) derivante
dalla cessazione del conso
lidamento di controllate
dovuta al cambiamento di
stato dell'entità
d'investimento

L'utile (la perdita) derivante dalla cessazione del conso informazioni integrative: IFRS 12
lidamento di controllate dovuta al cambiamento di
9Bb
stato dell'entità d'investimento. [Rif: Informazioni inte
grative sulle entità d'investimento [text block]; Control
late [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
42G a

L 326/591

X duration,
credit
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GainLossArisingFromDifference
BetweenCarryingAmountOfFi
nancialLiabilityExtinguishedAnd
ConsiderationPaid

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Utile (perdita) derivante
dalla variazione del fair
value (valore equo) dell'ele
mento coperto utilizzata
come base per il rileva
mento dell'inefficacia della
copertura

L'utile (la perdita) derivante dalla variazione del fair
value (valore equo) dell'elemento coperto utilizzata
come base per il rilevamento dell'inefficacia della
copertura. L'inefficacia della copertura è il grado in cui
le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi
finanziari dello strumento di copertura superano
o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.

informazioni integrative: IFRS 7
24B a iv, informazioni integrative:
IFRS 7 24 B b i

ifrs-full

X duration,
GainLossOnChangeInFairValue
OfHedgingInstrumentUsedAsBas credit
isForRecognisingHedgeIneffec
tiveness

Utile (perdita) derivante
dalla variazione del fair
value (valore equo) dello
strumento di copertura uti
lizzata come base per il
rilevamento dell'inefficacia
della copertura

L'utile (la perdita) derivante dalla variazione del fair
value (valore equo) dello strumento di copertura utiliz
zata come base per il rilevamento dell'inefficacia della
copertura. L'inefficacia della copertura è il grado in cui
le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi
finanziari dello strumento di copertura superano
o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.

informazioni integrative: IFRS 7 24
Ac

ifrs-full

GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingNetDefinedBenefi
tAssetToAssetCeiling

X duration,
debit

Utile (perdita) derivante
dalle variazioni nell'effetto
della limitazione di un'atti
vità netta per benefici defi
niti al massimale di attività
esclusi gli interessi attivi
o passivi, passività (attività)
netta per benefici definiti

La diminuzione (l'aumento) della passività (attività)
informazioni integrative: IAS 19
netta per benefici definiti dovuta(o) all'utile (perdita)
141 c iv
derivante dalle variazioni nell'effetto della limitazione
di un'attività netta per benefici definiti al massimale di
attività, esclusi gli importi compresi negli interessi attivi
o passivi. [Rif: Interessi attivi; Passività (attività) netta
per benefici definiti; Interessi passivi (attivi), passività
(attività) netta per benefici definiti]
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GainLossOnChangeInFairValue
OfHedgedItemUsedAsBasisFor
RecognisingHedgeIneffectiveness

IT

ifrs-full

L 326/592

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Utile (perdita) derivante
dalle variazioni nell'effetto
della limitazione dei diritti
a ricevere un indennizzo al
massimale di attività esclusi
gli interessi attivi o passivi,
diritti a ricevere un
indennizzo

L'aumento (la diminuzione) dei diritti a ricevere un
indennizzo dovuto(a) all'utile (perdita) derivante dalle
variazioni nell'effetto della limitazione di un diritto
a ricevere un indennizzo al massimale di attività,
esclusi gli importi compresi negli interessi attivi
o passivi. [Rif: Interessi attivi; Passività (attività) netta
per benefici definiti; Interessi attivi, diritti a ricevere un
indennizzo]

informazioni integrative: IAS 19
141 c iv

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFinan X duration,
cialInstrumentAsMeasuredAtFair credit
ValueThroughProfitOrLossBe
causeCreditDerivativeIsUsed
ToManageCreditRisk

Utile (perdita) alla data di
designazione dello stru
mento finanziario come
valutato al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio perché
viene utilizzato un derivato
su crediti per gestire il
rischio di credito

L'utile (la perdita) rilevato(a) alla data di designazione
dello strumento finanziario, o di parte di esso, come
valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio perché viene utilizzato un derivato
su crediti per gestire il rischio di credito di tale stru
mento finanziario. [Rif: Rischio di credito [member];
Derivati [member]; Strumenti finanziari, classe
[member]]

informazioni integrative: IFRS 7
24G b

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness

Utile (perdita) derivante
dall'inefficacia della
copertura

L'utile (la perdita) derivante dall'inefficacia della coper informazioni integrative: IFRS 7
tura. L'inefficacia della copertura è il grado in cui le
24C a i
variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finan
ziari dello strumento di copertura superano o sono
inferiori a quelle dell'elemento coperto.

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness
Abstract

X duration,
credit

L 326/593

Utile (perdita) derivante
dall'inefficacia della coper
tura [abstract]
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GainLossOnChangesInEf
fectOfLimitingReimbursemen
tRightsToAssetCeiling

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utile (perdita) derivante
dall'inefficacia della coper
tura rilevata nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

L'utile (la perdita), rilevato(a) nelle altre componenti di informazioni integrative: IFRS 7
conto economico complessivo, derivante dall'inefficacia 24C a i
della copertura. [Rif: Utile (perdita) derivante dall'ineffi
cacia della copertura]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffectiveness X duration,
RecognisedInProfitOrLoss
credit

Utile (perdita) derivante
dall'inefficacia della coper
tura rilevata nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'utile (la perdita), rilevato(a) nell'utile (perdita) d'eserci informazioni integrative: IFRS 7
zio, derivante dall'inefficacia della copertura. [Rif: Utile 24C a i, informazioni integrative:
(perdita) derivante dall'inefficacia della copertura]
IFRS 7 24C b ii

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

Utile (perdita) derivante
dalla rivalutazione, passività
(attività) netta per benefici
definiti

La diminuzione (l'aumento) di una passività (attività)
informazioni integrative: IAS 19
netta per benefici definiti risultante dalla rivalutazione 141 c
di tale passività (attività) netta per benefici definiti. [Rif:
Passività (attività) netta per benefici definiti]

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfNetDefinedBenefitLiabil
ityAssetAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursementRights

ifrs-full

GainLossOnRemeasure
mentOfReimbursementRightsAb
stract

X duration,
debit

Utile (perdita) derivante
dalla rivalutazione, passività
(attività) netta per benefici
definiti [abstract]

X duration,
debit

Utile (perdita) derivante
dalla rivalutazione, diritti
a ricevere un indennizzo

informazioni integrative: IAS 19
141 c

16.12.2019

Utile (perdita) derivante
dalla rivalutazione, diritti
a ricevere un indennizzo
[abstract]

L'aumento (la diminuzione) dei diritti a ricevere un
indennizzo risultante dalla rivalutazione dei diritti
a ricevere un indennizzo. [Rif: Diritti a ricevere un
indennizzo, al fair value (valore equo)]
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GainLossOnHedgeIneffectiveness X duration,
credit
RecognisedInOtherComprehen
siveIncome

IT

ifrs-full

L 326/594

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

GainLossRecognisedAsRe
X duration,
sultOfRemeasuringToFairValueE credit
quityInterestInAcquireeHeldBy
AcquirerBeforeBusinessCombina
tion

Utile (perdita) rilevato(a)
a seguito di una nuova
valutazione al fair value
(valore equo) dell'interes
senza nell'acquisita dete
nuta dall'acquirente prima
dell'aggregazione aziendale

L'utile (la perdita) rilevato(a) a seguito di una nuova
valutazione al fair value (valore equo) dell'interessenza
nell'acquisita detenuta dall'acquirente prima dell'aggre
gazione aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 p ii

ifrs-full

X duration,
GainLossRecognisedOnFinan
credit
cialInstrumentsWhoseFairVal
uePreviouslyCouldNotBeReliably
Measured

Utile (perdita) rilevato(a) al
momento dell'eliminazione
contabile degli strumenti
finanziari il cui fair value
(valore equo) precedente
mente non poteva essere
valutato attendibilmente

L'utile (la perdita) rilevato(a) al momento dell'elimina
zione contabile degli strumenti finanziari il cui fair
value (valore equo) precedentemente non poteva essere
valutato attendibilmente. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 30
e - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMeasure
mentToFairValueLessCostsToSel
lOrOnDisposalOfAssetsOrDis
posalGroupsConstitutingDiscon
tinuedOperation

X duration,
credit

Plusvalenza (minusvalenza)
rilevata a seguito della valu
tazione al fair value (valore
equo) al netto dei costi di
vendita o della dismissione
delle attività o dei gruppi di
dismissioni che costitui
scono l'attività operativa
cessata

La plusvalenza (la minusvalenza) rilevata a seguito della informazioni integrative: IFRS 5 33
valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi b iii
di vendita o della dismissione delle attività o del(i)
gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l'attività ope
rativa cessata. [Rif: Attività operative cessate [member]]

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdentifi
ableAssetsAcquiredOrLiabili
tiesAssumedInBusinessCombina
tion

X duration,
credit

Plusvalenza (minusvalenza)
che si riferisce alle attività
identificabili acquisite
oppure alle passività identi
ficabili assunte in un'aggre
gazione aziendale ed è di
dimensioni, natura o inci
denza tali che l'informativa
fornita è rilevante per la
comprensione del bilancio
dell'entità risultante
dall'aggregazione

La plusvalenza (la minusvalenza) che: a) si riferisce alle informazioni integrative: IFRS 3
attività identificabili acquisite oppure alle passività
B67 e
identificabili assunte in un'aggregazione aziendale; e b)
è di dimensioni, natura o incidenza tali che l'informa
tiva fornita è rilevante per la comprensione del bilancio
dell'entità risultante dall'aggregazione. [Rif: Aggrega
zioni aziendali [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

GainOnRecoveryOfLoansAndAd X duration,
vancesPreviouslyWrittenOff
credit

Utile derivante dal recupero L'utile derivante dal recupero di prestiti e anticipazioni
di prestiti e anticipazioni
totalmente svalutati in precedenza.
totalmente svalutati in
precedenza

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPur
chaseTransaction

X duration,
credit

Utile rilevato nell'opera
zione di acquisto a prezzi
favorevoli

L'ammontare di qualsiasi utile rilevato in un'aggrega
informazioni integrative: IFRS 3
zione aziendale in cui il valore netto degli importi delle B64 n i
attività acquisite e delle passività assunte identificabili
eccede il corrispettivo trasferito complessivo, la parteci
pazione di minoranza nell'acquisita e il fair value
(valore equo) delle interessenze nell'acquisita preceden
temente possedute dall'acquirente. [Rif: Aggregazioni
aziendali [member]]

ifrs-full

GainsArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X duration,
credit

Utili derivanti dall'elimina
zione contabile delle atti
vità finanziarie valutate al
costo ammortizzato

L'utile, rilevato nel prospetto di conto economico com informazioni integrative:
plessivo, derivante dall'eliminazione contabile delle atti IFRS 7 20A
vità finanziarie valutate al costo ammortizzato. [Rif:
Attività finanziarie al costo ammortizzato]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDiffer
enceBetweenPreviousCarrying
AmountAndFairValueOfFinan
cialAssetsReclassifiedAsMeasure
dAtFairValue

X duration,
credit

Utili (perdite) risultanti
dalla differenza tra il prece
dente costo ammortizzato
e il fair value (valore equo)
delle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalla categoria di valuta
zione al costo ammortiz
zato a quella del fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) risultanti dalla differenza tra il pre informazioni integrative: IAS 1 82
cedente costo ammortizzato e il fair value (valore equo) ca
delle attività finanziarie riclassificate spostandole dalla
categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella
del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Attività finanziarie al costo ammortizzato]

L 326/596

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 85
IT
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

GainsLossesArisingFromSaleAn
dLeasebackTransactions

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti da
operazioni di vendita
e retrolocazione

Gli utili (le perdite) derivanti da operazioni di vendita
e retrolocazione.

informazioni integrative: IFRS 16
53 i

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X duration,
debit

Utili (perdite) al momento
dell'estinzione, passività
(attività) netta per benefici
definiti

La diminuzione (l'aumento) di una passività (attività)
netta per benefici definiti al momento dell'estinzione.
L'estinzione è un'operazione che elimina tutte le ulte
riori obbligazioni legali o implicite relative a tutti
i benefici previsti da un piano a benefici definiti, o ad
una parte di essi, che è diversa da un pagamento di
benefici a dipendenti, o per conto di essi, riportato
nelle condizioni del piano e incluso nelle ipotesi attua
riali. [Rif: Passività (attività) netta per benefici definiti;
Piani a benefici definiti [member]; Ipotesi attuariali
[member]]

informazioni integrative: IAS 19
141 d

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsaleFi X duration,
credit
nancialAssets

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges
BeforeTax

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1 91
coperture dei flussi finan
conto economico complessivo, derivanti dalle coper
b, informazioni integrative: IFRS 7
ziari, al lordo delle imposte ture dei flussi finanziari, al lordo delle imposte. [Rif:
23 c - Data di scadenza 1.1.2021
Coperture dei flussi finanziari [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHedges
NetOfTax

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di
coperture dei flussi finan
conto economico complessivo, derivanti dalle coper
ziari, al netto delle imposte ture dei flussi finanziari, al netto delle imposte. [Rif:
Coperture dei flussi finanziari [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 20
a ii - Data di scadenza 1.1.2021

L 326/597

informazioni integrative: IAS 1 91
a, informazioni integrative: IFRS 7
24C b i, informazioni integrative:
IFRS 7 24E a, informazioni
integrative: IFRS 7 23 c - Data di
scadenza 1.1.2021
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Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite) derivanti dalle attività finanziarie
attività finanziarie disponi disponibili per la vendita. [Rif: Attività finanziarie
bili per la vendita
disponibili per la vendita]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

GainsLossesOnChangeInFairVal
ueEstimatesOfBiologicalAssets
ForCurrentPeriod

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del fair
value (valore equo) al netto
dei costi di vendita delle
attività biologiche per
l'esercizio in corso

Gli utili (le perdite) originati(e) durante l'esercizio in
corso sulla variazione del fair value (valore equo) al
netto dei costi di vendita delle attività biologiche. [Rif:
Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41 40

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVal
ueOfDerivatives

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del fair
value (valore equo) dei
derivati

Gli utili (le perdite) derivanti dalla variazione del fair
value (valore equo) dei derivati rilevati nell'utile (per
dita) d'esercizio. [Rif: Derivati [member]]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFairVal
ueOfDerivativesAbstract

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del fair
value (valore equo) dei deri
vati [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X duration,
ForeignCurrencyBasisSpreadsBe credit
foreTax

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del valore
dei differenziali dovuti alla
valuta estera, al lordo delle
imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1
conto economico complessivo, derivanti dalla varia
91 b
zione del valore dei differenziali dovuti alla valuta
estera, al lordo delle imposte. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X duration,
ForeignCurrencyBasisSpread
credit
sNetOfTax

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del valore
dei differenziali dovuti alla
valuta estera, al netto delle
imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1 91 a
conto economico complessivo, derivanti dalla varia
zione del valore dei differenziali dovuti alla valuta
estera, al netto delle imposte. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X duration,
ForwardElementsOfForwardCon credit
tractsBeforeTax

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del valore
degli elementi forward dei
contratti forward, al lordo
delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1
conto economico complessivo, derivanti dalla varia
91 b
zione del valore degli elementi forward dei contratti
forward, al lordo delle imposte. [Rif: Altre componenti
di conto economico complessivo]

IT

ifrs-full

L 326/598

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1 91 a
conto economico complessivo, derivanti dalla varia
zione del valore degli elementi forward dei contratti
forward, al netto delle imposte. [Rif: Altre componenti
di conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X duration,
TimeValueOfOptionsBeforeTax
credit

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del valore
associato al valore tempo
rale delle opzioni, al lordo
delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1
conto economico complessivo, derivanti dalla varia
91 b
zione del valore associato al valore temporale delle
opzioni, al lordo delle imposte. [Rif: Altre componenti
di conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValueOf X duration,
TimeValueOfOptionsNetOfTax
credit

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del valore
associato al valore tempo
rale delle opzioni, al netto
delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1 91 a
conto economico complessivo, derivanti dalla varia
zione del valore associato al valore temporale delle
opzioni, al netto delle imposte. [Rif: Altre componenti
di conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest X duration,
mentProperties
credit

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite) derivanti dalle dismissioni di inve
dismissioni di investimenti stimenti immobiliari. [Rif: Investimenti immobiliari]
immobiliari

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest
mentPropertiesAbstract

Utili (perdite) derivanti dalle
dismissioni di investimenti
immobiliari [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest X duration,
mentPropertyCarriedAtCostOrI credit
nAccordanceWithIFRS16Within
FairValueModel

Utili (perdite) derivanti dalle
dismissioni di investimenti
immobiliari rilevati al costo
o secondo quanto previsto
dall'IFRS 16 nell'ambito del
modello del fair value
(valore equo)

prassi comune: IAS 1 112 c

Gli utili (le perdite) derivanti dalle dismissioni di inve informazioni integrative: IAS 40 78
stimenti immobiliari rilevati al costo o secondo quanto d iii
previsto dall'IFRS 16 nell'ambito del modello del fair
value (valore equo). [Rif: Al costo o in conformità
all'IFRS 16 nell'ambito del modello del fair value
(valore equo) [member]; Investimenti immobiliari]

L 326/599

Utili (perdite) derivanti
dalla variazione del valore
degli elementi forward dei
contratti forward, al netto
delle imposte
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GainsLossesOnChangeInValueOf X duration,
ForwardElementsOfForwardCon credit
tractsNetOfTax

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite) derivanti dalle dismissioni di inve
dismissioni di investimenti stimenti partecipativi.
partecipativi

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfInvest
mentsAbstract

Utili (perdite) derivanti dalle
dismissioni di investimenti
partecipativi [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfNon
currentAssetsAbstract

Utili (perdite) derivanti dalle
dismissioni di attività non
correnti [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOther X duration,
credit
NoncurrentAssets

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite) derivanti dalle dismissioni di altre
dismissioni di altre attività attività non correnti. [Rif: Altre attività non correnti]
non correnti

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfProp
ertyPlantAndEquipment

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfProp
ertyPlantAndEquipmentAbstract

X duration,
credit

X duration,
credit

informazioni integrative: IAS 1
98 d

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite) derivanti dalle dismissioni di attività prassi comune: IAS 1 112 c
dismissioni di attività non non correnti. [Rif: Attività non correnti]
correnti

informazioni integrative: IAS 1 98
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GainsLossesOnDisposalsOfInvest X duration,
ments
credit

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/600

Prefis-so

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite) derivanti dalle dismissioni di immo informazioni integrative: IAS 1 98 c
dismissioni di immobili,
bili, impianti e macchinari. [Rif: Immobili, impianti
impianti e macchinari
e macchinari]

16.12.2019

Utili (perdite) derivanti dalle
dismissioni di immobili,
impianti e macchinari
[abstract]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utili (perdite) derivanti dalle
differenze di cambio alla
conversione, al lordo delle
imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1
conto economico complessivo, derivanti dalle diffe
91 b
renze di cambio alla conversione di bilanci di gestioni
estere, al lordo delle imposte. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffer
encesOnTranslationNetOfTax

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti dalle
differenze di cambio alla
conversione, al netto delle
imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1 91 a
conto economico complessivo, derivanti dalle diffe
renze di cambio alla conversione di bilanci di gestioni
estere, al netto delle imposte. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

X duration,
GainsLossesOnExchangeDiffer
encesOnTranslationRecognisedIn credit
ProfitOrLoss

Utile (perdita) su cambi

L'importo delle differenze di cambio rilevate nell'utile
(perdita) d'esercizio che derivano dalle operazioni in
valuta estera, eccetto quelle derivanti dagli strumenti
finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto
dall'IFRS 9. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Strumenti finanziari, classe [member]]

informazioni integrative: IAS 21 52
a, informazioni integrative: IAS 7
A Rendiconto finanziario per le
entità diverse dagli istituti finanziari

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentAttributableToPhysi
calChangesBiologicalAssets

X duration

Utili (perdite) derivanti dalle
rettifiche del fair value
(valore equo) attribuibili
a cambiamenti fisici, atti
vità biologiche

Gli utili (le perdite) derivanti dalle variazioni del fair
value (valore equo), al netto dei costi di vendita delle
attività biologiche, dovute a cambiamenti fisici. [Rif:
Attività biologiche]

esempio: IAS 41 51, esempio: IAS
41 Esempio 1 XYZ Dairy Ltd

ifrs-full

X duration
GainsLossesOnFairValueAdjust
mentAttributableToPriceChanges
BiologicalAssets

Utili (perdite) derivanti dalle
rettifiche del fair value
(valore equo) attribuibili
a cambiamenti di prezzo,
attività biologiche

Gli utili (le perdite) derivanti dalle variazioni del fair
esempio: IAS 41 51, esempio: IAS
value (valore equo), al netto dei costi di vendita delle
41 Esempio 1 XYZ Dairy Ltd
attività biologiche, dovute a cambiamenti di prezzo nel
mercato. [Rif: Attività biologiche]

L 326/601

X duration,
credit
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GainsLossesOnExchangeDiffer
encesOnTranslationBeforeTax

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAdjust
mentInvestmentProperty

X duration

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite) derivanti dalle variazioni del fair
rettifiche del fair value
value (valore equo) degli investimenti immobiliari. [Rif:
(valore equo), investimenti Investimenti immobiliari]
immobiliari

informazioni integrative: IAS 40
76 d

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsA
tAmortisedCost

X duration,
credit

Utili (perdite) sulle attività
finanziarie al costo
ammortizzato

Gli utili (le perdite) sulle attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato. [Rif: Attività finanziarie al costo
ammortizzato]

informazioni integrative: IFRS 7 20
a vi

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt X duration,
FairValueThroughProfitOrLoss
credit

Utili (perdite) sulle attività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) sulle attività finanziarie al fair value informazioni integrative: IFRS 7 20
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: a i
Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio]

Utili (perdite) derivanti dalle Gli utili (le perdite) derivanti dalle variazioni del fair
rettifiche del fair value
value (valore equo), al netto dei costi di vendita delle
(valore equo), attività
attività biologiche, dovute sia a cambiamenti fisici che
biologiche
a cambiamenti di prezzo nel mercato. [Rif: Attività
biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
50 a

Utili (perdite) derivanti dalle
rettifiche del fair value
(valore equo), attività biolo
giche [abstract]

16.12.2019

ifrs-full

X duration
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GainsLossesOnFairValueAdjust
mentBiologicalAssets

IT

ifrs-full

L 326/602

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utili (perdite) sulle attività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, classificate come posse
dute per negoziazione

Gli utili (le perdite) sulle attività finanziarie al fair value informazioni integrative: IFRS 7 20
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio clas a i - Data di scadenza 1.1.2021
sificate come possedute per negoziazione. [Rif: Attività
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, classificate come possedute per
negoziazione; Utili (perdite) sulle attività finanziarie al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt X duration,
FairValueThroughProfitOrLoss
credit
DesignatedAsUponInitialRecogni
tion

Utili (perdite) sulle attività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, designate al momento
della rilevazione iniziale
o successivamente

Gli utili (le perdite) sulle attività finanziarie al fair value informazioni integrative: IFRS 7
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio che 20 a i
sono state designate come tali al momento della rileva
zione iniziale o successivamente. [Rif: Attività finanzia
rie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, designate al momento della rilevazione ini
ziale o successivamente; Utili (perdite) sulle attività
finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsAt X duration,
FairValueThroughProfitOrLoss
credit
MandatorilyMeasuredAtFairValue

Utili (perdite) sulle attività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, obbligatoriamente valu
tate al fair value (valore
equo)

Gli utili (le perdite) sulle attività finanziarie obbligato
informazioni integrative: IFRS 7
20 a i
riamente valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS
9. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, obbligatoriamente
valutate al fair value (valore equo); Utili (perdite) sulle
attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio; Passività finanziarie]
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GainsLossesOnFinancialAssetsAt X duration,
FairValueThroughProfitOrLoss
credit
ClassifiedAsHeldForTrading

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/603

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utili (perdite) sulle attività
finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al lordo delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1 91
conto economico complessivo, sulle attività finanziarie b, informazioni integrative: IFRS 7
valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
20 a viii
componenti di conto economico complessivo, al lordo
delle imposte. [Rif: Attività finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo; Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

X duration,
credit

Utili (perdite) sulle attività
finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al netto delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 1 91 a
conto economico complessivo, sulle attività finanziarie
valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al netto
delle imposte. [Rif: Attività finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo; Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsRe X duration,
classifiedOutOfAvailableforsaleFi credit
nancialAssetsRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

Utili (perdite) sulle attività
finanziarie riclassificate
spostandole dalle attività
finanziarie disponibili per
la vendita rilevati(e)
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) rilevati(e) nell'utile (perdita) d'eserci informazioni integrative: IFRS 7
zio sulle attività finanziarie riclassificate spostandole
12A e - Data di scadenza 1.1.2021
dalla categoria "Disponibile per la vendita". [Rif: Atti
vità finanziarie disponibili per la vendita; Altre compo
nenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAssetsRe X duration,
classifiedOutOfFinancialAssetsAt credit
FairValueThroughProfitOrLoss
RecognisedInProfitOrLoss

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio sulle attività finanziarie
riclassificate spostandole
dalle attività finanziarie al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) rilevati(e) nell'utile (perdita) d'eserci informazioni integrative: IFRS 7
zio sulle attività finanziarie riclassificate spostandole
12A e - Data di scadenza 1.1.2021
dalla categoria "Al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio". [Rif: Attività finanziarie
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]
16.12.2019

X duration,
credit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

IT

ifrs-full

L 326/604

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialInstru
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtAmortisedCost

X duration,
credit

Utili (perdite) sulle passività Gli utili (le perdite) sulle passività finanziarie valutate al informazioni integrative: IFRS 7
finanziarie al costo
costo ammortizzato. [Rif: Passività finanziarie al costo 20 a v
ammortizzato
ammortizzato]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Utili (perdite) sulle passività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) sulle passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio. [Rif: Passività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
20 a i

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTrading

X duration,
credit

Utili (perdite) sulle passività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, classificate come posse
dute per negoziazione

Gli utili (le perdite) sulle passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, classificate come possedute per negoziazione. [Rif:
Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio; Utili (perdite) sulle passi
vità finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
20 a i

IT

Utili (perdite) sugli stru
menti finanziari [abstract]

16.12.2019

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 326/605

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Utili (perdite) sulle passività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, designate al momento
della rilevazione iniziale
o successivamente

Gli utili (le perdite) sulle passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio che sono state designate come tali al momento
della rilevazione iniziale o successivamente. [Rif: Passi
vità finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, designate al momento
della rilevazione iniziale o successivamente; Utili (per
dite) sulle passività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
20 a i

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedItemAt
tributableToHedgedRisk

X duration,
credit

Utili (perdite) sull'elemento
coperto attribuibile al
rischio coperto, coperture
di fair value (valore equo)

Gli utili (le perdite) sugli elementi coperti, nelle coper
ture di fair value (valore equo), che sono attribuibili al
rischio coperto. [Rif: Coperture di fair value (valore
equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 24
a ii - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNet
X duration,
InvestmentsInForeignOperations credit
BeforeTax

Utili (perdite) sulle coper
ture degli investimenti netti
nelle gestioni estere, al
lordo delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IAS 39
conto economico complessivo, sulle coperture degli
102 a, informazioni integrative: IAS
investimenti netti nelle gestioni estere, al lordo delle
1 91 b, informazioni integrative:
imposte. [Rif: Altre componenti di conto economico
IFRS 9 06/05/2013 a
complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOpera
tionsNetOfTax

Utili (perdite) sulle coper
ture degli investimenti netti
nelle gestioni estere, al
netto delle imposte

Gli utili (le perdite) rilevati(e) nelle altre componenti di
conto economico complessivo sulle coperture degli
investimenti netti nelle gestioni estere, al netto delle
imposte. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

X duration,
credit

16.12.2019

informazioni integrative: IAS 39
102 a, informazioni integrative: IAS
1 91 a, informazioni integrative:
IFRS 9 6.5.13 a, informazioni
integrative: IFRS 7 24C b i,
informazioni integrative: IFRS 7
24E a
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GainsLossesOnFinancialLiabili
tiesAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedAsUponInitial
Recognition

IT

ifrs-full

L 326/606

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

GainsLossesOnHedgingInstru
ment

X duration,
credit

Utili (perdite) sullo stru
mento di copertura, coper
ture di fair value (valore
equo)

Gli utili (le perdite) sugli strumenti di copertura nelle
coperture di fair value (valore equo). [Rif: Coperture di
fair value (valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 24
a i - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturityIn X duration,
vestments
credit

Utili (perdite) sugli investi
menti posseduti sino
a scadenza

Gli utili (le perdite) sugli investimenti posseduti sino
a scadenza. [Rif: Investimenti posseduti sino
a scadenza]

informazioni integrative: IFRS 7 20
a iii - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenessOf
CashFlowHedgesRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti
dall'inefficacia delle coper
ture dei flussi finanziari
rilevate nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) dovuti(e) alla parte inefficace delle
informazioni integrative: IFRS 7 24
coperture dei flussi finanziari rilevate nell'utile (perdita) b - Data di scadenza 1.1.2021
d'esercizio. [Rif: Coperture dei flussi finanziari
[member]]

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfHedgesOfNetInvestmentsIn
ForeignOperations

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti
dall'inefficacia delle coper
ture degli investimenti netti
nelle gestioni estere rilevate
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Gli utili (le perdite) dovuti(e) alla parte inefficace delle
coperture degli investimenti netti nelle gestioni estere
rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Coperture
dell'investimento netto nelle gestioni estere [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 24
c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecogni
tionOfBiologicalAssetsForCur
rentPeriod

X duration,
credit

Utili (perdite) in sede di
prima rilevazione delle atti
vità biologiche e dei pro
dotti agricoli per l'esercizio
in corso

Gli utili (le perdite) in aggregato originati(e) durante
l'esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle
attività biologiche e dei prodotti agricoli. [Rif: Attività
biologiche]

informazioni integrative: IAS 41 40

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
ments

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti
dalla definizione dei
contenziosi

Gli utili (le perdite) derivanti dalla definizione dei
contenziosi.

informazioni integrative: IAS 1 98 f

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/607

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSettle
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAndReceiv
ables

X duration,
credit

Utili (perdite) su finanzia
menti e crediti

Gli utili (le perdite) su finanziamenti e crediti. [Rif:
Finanziamenti e crediti]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetaryPosi
tion

X duration,
credit

Utili (perdite) sulla posi
zione monetaria netta

informazioni integrative: IAS 29 9
Gli utili (le perdite) che rappresentano la differenza
risultante dalla rideterminazione di attività non mone
tarie, di capitale proprio e di elementi del prospetto di
conto economico complessivo e dalla rettifica di atti
vità e passività indicizzate nella rendicontazione in eco
nomie iperinflazionate.

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLossBe
foreTax

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti dalle
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a elementi che
saranno riclassificati
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IFRS 14
conto economico complessivo, derivanti dalle varia
22 b
zioni nette dei saldi dei regulatory deferral account
relative a elementi che saranno riclassificati nell'utile
(perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte. [Rif: Saldi
dei regulatory deferral account [member]; Altre compo
nenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss
NetOfTax

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti dalle
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a elementi che
saranno riclassificati
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di informazioni integrative: IFRS 14
conto economico complessivo, derivanti dalle varia
22 b
zioni nette dei saldi dei regulatory deferral account
relative a elementi che saranno riclassificati nell'utile
(perdita) d'esercizio, al netto delle imposte. [Rif: Saldi
dei regulatory deferral account [member]; Altre compo
nenti di conto economico complessivo]

IT

Utili (perdite) derivanti
dalla definizione dei con
tenziosi [abstract]

L 326/608

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7 20
a iv - Data di scadenza 1.1.2021
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16.12.2019

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

16.12.2019

Prefis-so

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti
dalla rivalutazione delle
attività finanziarie disponi
bili per la vendita, al lordo
delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di
conto economico complessivo, derivanti dalla rivaluta
zione delle attività finanziarie disponibili per la vendita,
al lordo delle imposte. [Rif: Attività finanziarie disponi
bili per la vendita]

informazioni integrative: IAS 1 91
b - Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 7 20
a ii - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnRemea
suringAvailableforsaleFinan
cialAssetsNetOfTax

X duration,
credit

Utili (perdite) derivanti
dalla rivalutazione delle
attività finanziarie disponi
bili per la vendita, al netto
delle imposte

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nelle altre componenti di
conto economico complessivo, derivanti dalla rivaluta
zione delle attività finanziarie disponibili per la vendita,
al netto delle imposte. [Rif: Attività finanziarie disponi
bili per la vendita]

informazioni integrative: IAS 1
91 a - Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 7 20
a ii - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentIncrea X duration,
credit
seInFairValueLessCostsToSell
NotInExcessOfRecognisedCumu
lativeImpairmentLoss

Plusvalenze (minusvalenze)
per gli incrementi successivi
del fair value (valore equo)
al netto dei costi di vendita,
fino a concorrenza della
perdita per riduzione di
valore complessiva rilevata,
o per la svalutazione al fair
value (valore equo) al netto
dei costi di vendita

Le plusvalenze per gli incrementi successivi del fair
informazioni integrative: IFRS 5
value (valore equo) al netto dei costi di vendita (fino
41 c
a concorrenza della perdita per riduzione di valore
complessiva rilevata) e le perdite per la svalutazione al
fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita di
attività non correnti o dei gruppi in dismissione posse
duti per la vendita.

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementAssets

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo escluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo), attività

Gli utili (le perdite), escluse le differenze di cambio,
prassi comune: IFRS 13 93 e ii
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
complessivo derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) delle attività. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

L 326/609

GainsLossesOnRemea
suringAvailableforsaleFinan
cialAssetsBeforeTax
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo escluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

Gli utili (le perdite), escluse le differenze di cambio,
prassi comune: IFRS 13 93 e ii
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
complessivo derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Altre componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementLiabilities

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo escluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo),
passività

Gli utili (le perdite), escluse le differenze di cambio,
prassi comune: IFRS 13 93 e ii
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
complessivo derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) delle passività. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssets

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo incluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo), attività

Gli utili (le perdite), incluse le differenze di cambio,
informazioni integrative: IFRS 13
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
93 e ii
complessivo derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) delle attività. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementAssetsAbstract

16.12.2019

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, valutazione del fair
value (valore equo), attività
[abstract]
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GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeEx
cludingExchangeDifferencesFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

IT

ifrs-full

L 326/610

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementLiabilitiesAbstract

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo incluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Gli utili (le perdite), incluse le differenze di cambio,
informazioni integrative: IFRS 13
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
93 e ii
complessivo derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Altre componenti di conto economico complessivo]

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità [abstract]

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo incluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo),
passività

L 326/611

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, valutazione del fair
value (valore equo), passi
vità [abstract]

Gli utili (le perdite), incluse le differenze di cambio,
informazioni integrative: IFRS 13
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
93 e ii
complessivo derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) delle passività. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeFairValue
MeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo derivanti dalle diffe
renze di cambio, valuta
zione del fair value (valore
equo), attività

Gli utili (le perdite) derivanti dalle differenze di cambio, prassi comune: IFRS 13 93 e ii
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
complessivo, derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) delle attività. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo derivanti dalle diffe
renze di cambio, valuta
zione del fair value (valore
equo), strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità

Gli utili (le perdite) derivanti dalle differenze di cambio, prassi comune: IFRS 13 93 e ii
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
complessivo, derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Altre componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementLiabilities

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo derivanti dalle diffe
renze di cambio, valuta
zione del fair value (valore
equo), passività

Gli utili (le perdite) derivanti dalle differenze di cambio, prassi comune: IFRS 13 93 e ii
rilevati(e) nelle altre componenti di conto economico
complessivo, derivanti dalla valutazione del fair value
(valore equo) delle passività. [Rif: Al fair value (valore
equo) [member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOther X duration,
ComprehensiveIncomeOnFinan credit
cialLiabilitiesAtFairValueThrough
ProfitOrLossDesignatedUponIni
tialRecognitionOrSubsequently

Utili (perdite) rilevati(e)
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo sulle passività finanzia
rie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, desi
gnate al momento della
rilevazione iniziale
o successivamente

Gli utili (le perdite) rilevati(e) nelle altre componenti di
conto economico complessivo sulle passività finanzia
rie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio che sono state designate come tali al
momento della rilevazione iniziale o successivamente.
[Rif: Utili (perdite) sulle passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, designate al momento della rilevazione iniziale
o successivamente]
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GainsLossesRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeOnEx
changeDifferencesFairValueMea
surementAssets

IT

ifrs-full

L 326/612

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
20 a i

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nell'utile (perdita) d'eser
cizio per le attività valutate al fair value (valore equo),
attribuibili al cambiamento intervenuto negli utili
o nelle perdite non realizzati relativamente alle attività
possedute alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration,
tOrLossAttributableToChangeIn credit
UnrealisedGainsOrLossesForEnti
tysOwnEquityInstrumentsHeldA
tEndOfPeriodFairValueMeasure
ment

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio attribuibili al cambia
mento intervenuto negli
utili o nelle perdite non
realizzati per gli strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità posseduti alla
data di chiusura dell'eserci
zio, valutazione del fair
value (valore equo)

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nell'utile (perdita) d'eser informazioni integrative: IFRS 13
cizio per gli strumenti rappresentativi di capitale
93 f
dell'entità valutati al fair value (valore equo), attribuibili
al cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite
non realizzati relativamente agli strumenti posseduti
alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration,
tOrLossAttributableToChangeIn credit
UnrealisedGainsOrLossesForLia
bilitiesHeldAtEndOfPeriodFairVal
ueMeasurement

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio attribuibili al cambia
mento intervenuto negli
utili o nelle perdite non
realizzati per le passività
possedute alla data di chiu
sura dell'esercizio, valuta
zione del fair value (valore
equo)

Gli utili (le perdite), rilevati(e) nell'utile (perdita) d'eser informazioni integrative: IFRS 13
cizio per le passività valutate al fair value (valore equo), 93 f
attribuibili al cambiamento intervenuto negli utili
o nelle perdite non realizzati relativamente alle passi
vità possedute alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif:
Al fair value (valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 f

L 326/613

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio attribuibili al cambia
mento intervenuto negli
utili o nelle perdite non
realizzati per le attività pos
sedute alla data di chiusura
dell'esercizio, valutazione
del fair value (valore equo)
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GainsLossesRecognisedInProfi
X duration,
tOrLossAttributableToChangeIn credit
UnrealisedGainsOrLossesForAs
setsHeldAtEndOfPeriodFairValue
Measurement

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration
tOrLossExcludingExchangeDiffer
encesFairValueMeasurementAs
sets

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio escluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo), attività

Gli utili (le perdite), escluse le differenze di cambio,
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) delle attività.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

prassi comune: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

X duration
GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDiffer
encesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio escluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

Gli utili (le perdite), escluse le differenze di cambio,
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]]

prassi comune: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

X duration
GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossExcludingExchangeDiffer
encesFairValueMeasurementLia
bilities

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio escluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo),
passività

Gli utili (le perdite), escluse le differenze di cambio,
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) delle passività.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

prassi comune: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

X duration
GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementAs
sets

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio incluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo), attività

Gli utili (le perdite), incluse le differenze di cambio,
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) delle attività.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e i

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementAs
setsAbstract

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutazione del fair
value (valore equo), attività
[abstract]

IT

ifrs-full

L 326/614

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio incluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità [abstract]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementLi
abilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossFairValueMeasurementLi
abilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnBuyingReinsurance

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio incluse le differenze di
cambio, valutazione del fair
value (valore equo),
passività

Gli utili (le perdite), incluse le differenze di cambio,
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e i

Gli utili (le perdite), incluse le differenze di cambio,
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) delle passività.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e i

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GainsLossesRecognisedInProfi
X duration
tOrLossFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutazione del fair
value (valore equo), passi
vità [abstract]

X duration,
credit

L 326/615

Plusvalenze (minusvalenze) Le plusvalenze (le minusvalenze), rilevate nell'utile (per informazioni integrative: IFRS 4 37
rilevate nel prospetto di
dita) d'esercizio derivanti dalla riassicurazione passiva
b i - Data di scadenza 1.1.2021
conto economico comples dell'entità.
sivo derivanti dalla riassicu
razione passiva

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementAssets

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio derivanti da differenze
di cambio, valutazione del
fair value (valore equo),
attività

Gli utili (le perdite) derivanti da differenze di cambio,
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio, derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) delle attività.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio derivanti da differenze
di cambio, valutazione del
fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

Gli utili (le perdite) derivanti dalle differenze di cambio, prassi comune: IFRS 13 93 e i
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio, derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnExchangeDifferences
FairValueMeasurementLiabilities

X duration

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio derivanti da differenze
di cambio, valutazione del
fair value (valore equo),
passività

Gli utili (le perdite) derivanti da differenze di cambio,
rilevati(e) nell'utile (perdita) d'esercizio, derivanti dalla
valutazione del fair value (valore equo) delle passività.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInProfi
tOrLossOnFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tionOrSubsequently

X duration,
credit

Utili (perdite) rilevati(e)
nell'utile (perdita) d'eserci
zio sulle passività finanzia
rie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, desi
gnate al momento della
rilevazione iniziale
o successivamente

Gli utili (le perdite) rilevati(e) nell'utile (perdita) d'eserci informazioni integrative: IFRS 7
zio sulle passività finanziarie al fair value (valore equo) 20 a i
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio che sono state
designate come tali al momento della rilevazione ini
ziale o successivamente. [Rif: Utili (perdite) sulle passi
vità finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, designate al momento
della rilevazione iniziale o successivamente]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X duration,
credit

Utili (perdite) rilevati(e) in
caso di perdita del con
trollo della controllata

Gli utili (le perdite) rilevati(e), correlati(e) alla perdita
del controllo di una controllata, che sono attribuibili
all'ex partecipazione di maggioranza.

L 326/616

Prefis-so

prassi comune: IFRS 13 93 e i
IT

16.12.2019

informazioni integrative:
IFRS 12 19
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prassi comune: IFRS 13 93 e i

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

GainsOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
credit

Utili derivanti dalla varia
zione del fair value (valore
equo) dei derivati

Gli utili derivanti dalla variazione del fair value (valore
equo) dei derivati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
[Rif: Derivati [member]]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestment
Properties

X duration,
credit

Utili derivanti dalle dismis
sioni di investimenti
immobiliari

Gli utili derivanti dalle dismissioni di investimenti
immobiliari. [Rif: Investimenti immobiliari]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvestments

X duration,
credit

Utili derivanti dalle dismis
sioni di investimenti
partecipativi

Gli utili derivanti dalla dismissione di investimenti
partecipativi.

informazioni integrative: IAS 1
98 d

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
credit

Utili derivanti dalle dismis
sioni di attività non
correnti

Gli utili derivanti dalle dismissioni di attività non cor
renti. [Rif: Attività non correnti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Utili derivanti dalle dismis
sioni di immobili, impianti
e macchinari

Gli utili derivanti dalla dismissione di immobili,
impianti e macchinari. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

informazioni integrative: IAS 1 98 c

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Utili derivanti dalla defini
zione dei contenziosi

Gli utili derivanti dalla definizione dei contenziosi.

informazioni integrative: IAS 1 98 f

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Licenze di gioco [member]

Questo membro indica le licenze relative al gioco. [Rif:
Licenze [member]]

prassi comune: IAS 38 119

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Distribuzione di gas
[member]

Questo membro indica l'attività dell'entità connessa alla esempio: IFRS 14 IE2, esempio:
distribuzione di gas.
IFRS 14 33

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/618

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 112 c

GeneralAndAdministrativeEx
pense

X duration,
debit

Spese generali
e amministrative

L'ammontare delle spese relative all'attività generale
e amministrativa dell'entità.

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Aree geografiche [axis]

esempio: IAS 19 138 a,
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le informazioni integrative: IFRS 15
B89 b, esempio: IFRS 17 96 b voci o i concetti che completano la tabella.
Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 8 33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Aree geografiche [member] Questo membro indica le aree geografiche in aggregato. esempio: IAS 19 138 a,
informazioni integrative: IFRS 15
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Aree geografiche" se non sono utilizzati altri membri. B89 b, esempio: IFRS 17 96 b Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 8 33

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferredAt
PointInTimeMember

member

Beni o servizi trasferiti in
un determinato momento
[member]

Questo membro indica i beni o i servizi trasferiti ai
clienti in un determinato momento. [Rif: Obbligazioni
di fare adempiute in un determinato momento
[member]]

esempio: IFRS 15 B89 f

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dOverTimeMember

member

Beni o servizi trasferiti nel
corso del tempo [member]

Questo membro indica i beni o i servizi trasferiti ai
clienti nel corso del tempo. [Rif: Obbligazioni di fare
adempiute nel corso del tempo [member]]

esempio: IFRS 15 B89 f

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToCon
sumersMember

member

Beni venduti direttamente
ai clienti [member]

Questo membro indica i beni venduti direttamente ai
clienti.

esempio: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

GoodsSoldThroughIntermedi
ariesMember

member

Beni venduti tramite inter
mediari [member]

Questo membro indica i beni venduti tramite
intermediari.

esempio: IFRS 15 B89 g

IT

ifrs-full
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Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

16.12.2019

Prefis-so

X instant,
debit

Avviamento

L'ammontare delle attività che rappresentano i futuri
benefici economici risultanti da altre attività acquisite
in un'aggregazione aziendale non individuate singolar
mente e rilevate separatamente. [Rif: Aggregazioni
aziendali [member]]

informazioni integrative: IAS 1 54
c, informazioni integrative: IAS 36
134 a, informazioni integrative: IAS
36 135 a, informazioni integrative:
IFRS 3 B67 d

ifrs-full

GoodwillDerecognisedWith
outHavingPreviouslyBeenIn
cludedInDisposalGroupClassi
fiedAsHeldForSale

X duration,
credit

Avviamento eliminato con
tabilmente senza essere
stato precedentemente
incluso in un gruppo in
dismissione classificato
come posseduto per la
vendita

L'importo dell'avviamento eliminato contabilmente
senza essere stato precedentemente incluso in un
gruppo in dismissione classificato come posseduto per
la vendita. [Rif: Avviamento; Gruppi in dismissione
classificati come posseduti per la vendita [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 d iv

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductibleFor
TaxPurposes

X instant,
debit

Avviamento che si prevede
sia deducibile ai fini fiscali

L'importo dell'avviamento in un'aggregazione aziendale informazioni integrative: IFRS 3
che si prevede sia deducibile ai fini fiscali. [Rif: Avvia
B64 k
mento; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

GoodwillMember

member

Avviamento [member]

Questo membro indica l'avviamento. [Rif: Avviamento] esempio: IAS 36 127

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAcquisi X instant,
debit
tionDate

Avviamento rilevato alla
data di acquisizione

L'importo rilevato per l'avviamento alla data di acquisi esempio: IFRS 3 B64, esempio:
zione dell'aggregazione aziendale. [Rif: Avviamento;
IFRS 3 IE72
Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

GovernmentCustomersMember

member

Clienti del settore pubblico
[member]

Questo membro indica i clienti del settore pubblico.
[Rif: Pubblico [member]]

esempio: IFRS 15 B89 c

ifrs-full

GovernmentDebtInstru
mentsHeld

X instant,
debit

Strumenti di debito pub
blico posseduti

L'ammontare degli strumenti di debito posseduti
dall'entità emessi da un governo. [Rif: Strumenti di
debito posseduti; Pubblico [member]]

prassi comune: IAS 1 112 c
L 326/619

Goodwill
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

GovernmentGrants

X instant,
credit

Contributi pubblici

L'ammontare dell'assistenza pubblica sotto forma di
trasferimenti di risorse a un'entità a condizione che
questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe
condizioni relative alle sue attività operative, rilevati
come ricavi differiti. Sono escluse quelle forme di assi
stenza pubblica alle quali non può ragionevolmente
essere associato un valore e le operazioni con gli enti
pubblici che non possono essere distinte dalle normali
attività commerciali dell'entità. [Rif: Pubblico
[member]]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

GovernmentMember

member

Pubblico [member]

Questo membro fa riferimento al governo, a enti
governativi e ad analoghi enti locali, nazionali
o internazionali.

informazioni integrative: IFRS 8 34

ifrs-full

GrossAmountArisingFromInsur
anceContractsMember

member

Importo lordo derivante da Questo membro indica l'importo lordo derivante da
contratti assicurativi
contratti assicurativi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi
[member]
[member]]

prassi comune: IFRS 4 Informazioni
integrative - Data di scadenza
1.1.2021

ifrs-full

GrossCarryingAmountMember

member

Valore contabile lordo
[member]

informazioni integrative: IAS 16 73
d, informazioni integrative: IAS 38
118 c, informazioni integrative: IAS
40 79 c, informazioni integrative:
IAS 41 54 f, informazioni
integrative: IFRS 3 B67 d,
informazioni integrative: IFRS 7
35I, informazioni integrative: IFRS
7 35M, esempio: IFRS 7 35N,
prassi comune: IFRS 7 IG29 - Data
di scadenza 1.1.2021, prassi
comune: IFRS 7 37 b - Data di
scadenza 1.1.2021

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Questo membro indica l'ammontare al quale un'attività
è rilevata prima di aver dedotto l'ammortamento e le
connesse perdite per riduzione di valore accumulati.
[Rif: Svalutazioni e ammortamenti; Perdita per ridu
zione di valore]

IT

ifrs-full

L 326/620

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Importi contrattuali lordi
spettanti per crediti
acquisiti

Gli importi contrattuali lordi spettanti per crediti acqui informazioni integrative: IFRS 3
siti nelle aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni
B64 h ii
aziendali [member]]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOffAgain X instant,
stFinancialLiabilitiesSubjectToOff debit
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
ments

Attività finanziarie lorde
compensate con passività
finanziarie soggette
a compensazione, ad
accordi quadro di compen
sazione esecutivi o ad
accordi similari

L'ammontare delle attività finanziarie compensate con informazioni integrative: IFRS 7
passività finanziarie quando l'entità: a) ha corrente
13C b
mente un diritto legale a compensare gli importi rile
vati contabilmente; e b) intende estinguere per il resi
duo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente
estinguere la passività. [Rif: Attività finanziarie; Passi
vità finanziarie]

ifrs-full

X instant,
GrossFinancialAssetsSubject
debit
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greements

Attività finanziarie lorde
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari

L'ammontare lordo delle attività finanziarie rilevate che informazioni integrative: IFRS 7
sono soggette o a compensazione o ad un accordo
13C a
quadro di compensazione esecutivo o ad un accordo
similare. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSetOffA X instant,
credit
gainstFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greements

Passività finanziarie lorde
compensate con attività
finanziarie soggette
a compensazione, ad
accordi quadro di compen
sazione esecutivi o ad
accordi similari

L'ammontare delle passività finanziarie compensate con informazioni integrative: IFRS 7
attività finanziarie quando l'entità: a) ha correntemente 13C b
un diritto legale a compensare gli importi rilevati con
tabilmente; e b) intende estinguere per il residuo netto,
o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere
la passività. [Rif: Attività finanziarie; Passività
finanziarie]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSubject X instant,
credit
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greements

Passività finanziarie lorde
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari

L'ammontare lordo delle passività finanziarie rilevate
che sono soggette o a compensazione o ad un accordo
quadro di compensazione esecutivo o ad un accordo
similare. [Rif: Passività finanziarie]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GrossContractualAmountsReceiv X instant,
ableForAcquiredReceivables
debit

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
13C a
L 326/621

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Passività lorde dei leasing

L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con
trattuali in relazione alle passività dei leasing al lordo
degli oneri finanziari. [Rif: Passività del leasing]

informazioni integrative: IFRS 16
58, esempio: IFRS 7 B11D a

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Impegni all'erogazione di
finanziamenti lordi

L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con
trattuali per gli impegni a ricevere un finanziamento
lordo.

esempio: IFRS 7 B11D e

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Utile lordo

L'ammontare dei ricavi meno il costo del venduto. [Rif: esempio: IAS 1 103
Costo del venduto; Ricavi]

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

Licenze GSM [member]

Questo membro indica le licenze per il sistema globale prassi comune: IAS 38 119
di comunicazioni mobili (GSM). [Rif: Licenze e diritti di
franchising]

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Garanzie personali
[member]

Questo membro indica la promessa formale, spesso
esempio: IFRS 7 B33
redatta per iscritto, mediante la quale una parte si
assume la responsabilità dei debiti o delle responsabilità
di altri o mediante la quale la parte fornisce l'assicura
zione che determinate condizioni saranno rispettate.

16.12.2019

X instant,
credit
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GrossLeaseLiabilities

IT

ifrs-full

L 326/622

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

ifrs-full

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Elemento coperto, attività

ifrs-full

HedgedItemLiabilities

X instant,
credit

Elemento coperto, passività L'importo di un elemento coperto rilevato come passi
vità. [Rif: Elementi coperti [member]]

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Elementi coperti [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 7 24B
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Elementi coperti [member]

Questo membro indica gli elementi coperti. L'elemento informazioni integrative:
coperto può essere un'attività o una passività rilevata,
IFRS 7 24B
un impegno irrevocabile non rilevato, un'operazione
programmata o un investimento netto in una gestione
estera. L'elemento coperto può essere: a) un singolo
elemento; o b) un gruppo di elementi (fatti salvi i para
grafi 6.6.1-6.6.6 e B6.6.1-B6.6.16 dell'IFRS 9). L'ele
mento coperto può anche essere una componente di
tale elemento o gruppo di elementi (cfr. paragrafi 6.3.7
e B6.3.7-B6.3.25 dell'IFRS 9). Questo membro indica
inoltre il valore standard per l'asse "Elementi coperti" se
non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMember

member

Investimenti in fondi specu Questo membro indica gli investimenti in fondi
lativi [member]
speculativi.

informazioni integrative: IFRS 7
24B a i

IT

L'importo di un elemento coperto rilevato come atti
vità. [Rif: Elementi coperti [member]]

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
24B a i
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esempio: IFRS 13 IE60, esempio:
IFRS 13 94

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

HedgesOfNetInvestmentsInFor
eignOperationsAbstract

Coperture dell'investimento
netto nelle gestioni estere
[abstract]

ifrs-full

HedgingGainsLossesForHedgeOf X duration,
GroupOfItemsWithOffsettin
credit
gRiskPositions

Utili (perdite) di copertura
per la copertura di un
gruppo di elementi con
posizioni di rischio che si
compensano

Gli utili (le perdite) di copertura per la copertura di un
gruppo di elementi con posizioni di rischio che si
compensano.

informazioni integrative: IFRS 9
6.6.4, informazioni integrative: IFRS
7 24C b vi

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Elemento di copertura,
attività

L'importo di un elemento di copertura rilevato come
attività. [Rif: Strumenti di copertura [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 24
Aa

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Elemento di copertura,
passività

L'importo di un elemento di copertura rilevato come
passività. [Rif: Strumenti di copertura [member]]

informazioni integrative: IFRS 7 24
Aa

Coperture dell'investimento Questo membro indica le coperture degli elementi
netto nelle gestioni estere
monetari dell'entità da incassare o da pagare nei con
[member]
fronti di una gestione estera per i quali il regolamento
non è pianificato né è probabile che si verifichi nel pre
vedibile futuro. La gestione estera è un'entità, quale una
controllata, una collegata, una joint venture o una
filiale di un'entità che redige il bilancio, le cui attività
sono situate o sono gestite in un paese o in una valuta
differente da quella dell'entità che redige il bilancio.

informazioni integrative: IAS 39 86
c, informazioni integrative: IFRS 7
24 A, informazioni integrative: IFRS
7 24B, informazioni integrative:
IFRS 7 24C

16.12.2019

ifrs-full

member
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HedgesOfNetInvestmentInFor
eignOperationsMember

IT

ifrs-full

L 326/624

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

ifrs-full

HedgingInstrumentsAxis

axis

Strumenti di copertura
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7 23
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le A, informazioni integrative: IFRS 7
voci o i concetti che completano la tabella.
24 A

IT

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Strumenti di copertura
[member]

Questo membro indica gli strumenti di copertura. Uno informazioni integrative: IFRS 7 23
strumento di copertura può essere: a) un derivato desi A, informazioni integrative: IFRS 7
gnato, valutato al fair value (valore equo) rilevato
24 A
nell'utile (perdita) d'esercizio, a eccezione dell'ipotesi di
alcune opzioni vendute (cfr. paragrafo B6.2.4 dell'IFRS
9); b) un'attività o passività finanziaria non derivata
designata, valutata al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che sia una passi
vità finanziaria designata al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio per la quale l'importo
della variazione del fair value (valore equo) che è attri
buibile alle variazioni del rischio di credito di tale pas
sività è presentato nelle altre componenti di conto eco
nomico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7
dell'IFRS 9. Per la copertura del rischio di cambio, la
componente del rischio di cambio dell'attività o passi
vità finanziaria non derivata può essere designata come
strumento di copertura, a condizione che non si tratti
di un investimento in uno strumento rappresentativo di
capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le
variazioni del fair value (valore equo) nelle altre com
ponenti di conto economico complessivo conforme
mente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9. Questo membro
indica inoltre il valore standard per l'asse "Strumenti di
copertura" se non sono utilizzati altri membri.
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Investimenti posseduti sino
a scadenza

L'ammontare delle attività finanziarie non derivate con informazioni integrative: IFRS 7
8 b - Data di scadenza 1.1.2021
pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che
un'entità ha oggettiva intenzione e capacità di posse
dere sino alla scadenza a eccezione di quelli: a) che
l'entità designa al momento della rilevazione iniziale al
fair value (valore equo) rilevato nel prospetto di conto
economico complessivo; b) che l'entità designa come
disponibili per la vendita; e c) che soddisfano la defini
zione di finanziamenti e crediti. L'entità non deve clas
sificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino
alla scadenza se ha, nel corso dell'esercizio corrente
o dei due precedenti, venduto o riclassificato un
importo non irrilevante di investimenti posseduti sino
alla scadenza prima della loro scadenza (non irrilevante
in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino
alla scadenza), salvo le vendite o riclassificazioni che:
i) siano così prossime alla scadenza o alla data
dell'opzione dell'attività finanziaria (per esempio, meno
di tre mesi prima della scadenza) che le oscillazioni del
tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto
significativo sul fair value (valore equo) dell'attività
finanziaria; ii) si verifichino dopo che l'entità ha incas
sato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'atti
vità finanziaria attraverso pagamenti ordinari program
mati o anticipati; o iii) siano attribuibili a un evento
isolato non sotto il controllo dell'entità, che non sia
ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente pre
visto dall'entità. [Rif: Attività finanziarie derivate; Inve
stimenti posseduti sino a scadenza; Pagamenti
anticipati]

ifrs-full

HeldtomaturityInvestmentsCate
goryMember

member

Investimenti posseduti sino
a scadenza, categoria
[member]

Questo membro indica la categoria di attività finanzia
rie degli investimenti posseduti sino alla scadenza. [Rif:
Investimenti posseduti sino a scadenza]
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HeldtomaturityInvestments

IT

ifrs-full

L 326/626

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
8 b - Data di scadenza 1.1.2021
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/esef_role-000000

role

[000000] Tag che devono
essere applicati se l'infor
mazione corrispondente
è presente nella
rendicontazione

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-110000

role

[110000] Informazioni
generali sul bilancio

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-210000

role

[210000] Prospetto della
situazione patrimonialefinanziaria, corrente/non
corrente

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-220000

role

[220000] Prospetto della
situazione patrimonialefinanziaria, ordine di
liquidità

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-310000

role

[310000] Prospetto di
conto economico comples
sivo, utile (perdita) d'eserci
zio, per destinazione dei
costi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-320000

role

[320000] Prospetto di
conto economico comples
sivo, utile (perdita) d'eserci
zio, per natura dei costi

esempio: IFRS 13 B36 b

L 326/627

Volatilità storica delle
Questo membro indica la volatilità storica delle azioni
azioni, input di valutazione utilizzata come input di valutazione.
[member]
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HistoricalVolatilityForSharesMea member
surementInputMember

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

[410000] Prospetto di
conto economico comples
sivo, altre componenti del
conto economico comples
sivo presentate al netto
delle imposte

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-420000

role

[420000] Prospetto di
conto economico comples
sivo, altre componenti del
conto economico comples
sivo presentate al lordo
delle imposte

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-610000

role

[610000] Prospetto delle
variazioni di patrimonio
netto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800100

role

[800100] Sotto-classifica
zioni di attività, passività
e patrimonio netto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800200

role

[800200] Analisi dei ricavi
e dei costi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800400

role

[800400] Prospetto delle
variazioni di patrimonio
netto, informazioni integra
tive aggiuntive

16.12.2019

role
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-410000

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

L 326/628

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800500

role

[800500] Elenco delle note

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-800600

role

[800600] Elenco dei Prin
cipi contabili

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-810000

role

[810000] Note - Informa
tiva societaria e attestazione
di conformità agli IFRS

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861000

role

[861000] Note - Analisi
delle altre componenti del
conto economico comples
sivo per voce

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-861200

role

[861200] Note - Capitale
sociale, riserve e altre
interessenze

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_1_role-880000

role

[880000] Note - Informa
zioni aggiuntive

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_10_role-815000

role

[815000] Note - Fatti inter
venuti dopo la data di chiu
sura dell'esercizio

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_11_role-831710

role

[831710] Note - Lavori su
ordinazione

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_12_role-835110

role

[835110] Note - Imposte
sul reddito

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_16_role-822100

role

[822100] Note - Immobili,
impianti e macchinari

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_18_role-831110

role

[831110] Note - Ricavi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_19_role-834480

role

[834480] Note - Benefici
per i dipendenti

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_2_role-826380

role

[826380] Note Rimanenze

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_20_role-831400

role

[831400] Note - Contributi
pubblici

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_21_role-842000

role

[842000] Note - Effetti
delle variazioni dei cambi
delle valute estere

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_23_role-836200

role

[836200] Note - Oneri
finanziari

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

L 326/630

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

[818000] Note - Parte
correlata

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_26_role-710000

role

[710000] Prospetto delle
variazioni dell'attivo netto
disponibile per i benefici da
erogare

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_27_role-825480

role

[825480] Note - Bilancio
separato

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_29_role-816000

role

[816000] Note - Rendicon
tazione in economie iperin
flazionate

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_33_role-838000

role

[838000] Note - Utili per
azione

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_34_role-813000

role

[813000] Note - Bilancio
intermedio

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_36_role-832410

role

[832410] Note - Riduzione
di valore delle attività

L 326/631

role
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_24_role-818000

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

[827570] Note - Altri
accantonamenti, passività
e attività potenziali

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_38_role-823180

role

[823180] Note - Attività
immateriali

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_40_role-825100

role

[825100] Note - Investi
menti immobiliari

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_41_role-824180

role

[824180] Note Agricoltura

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-510000

role

[510000] Rendiconto
finanziario, metodo diretto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-520000

role

[520000] Rendiconto
finanziario, metodo
indiretto

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-800300

role

[800300] Rendiconto
finanziario, informazioni
integrative aggiuntive

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_7_role-851100

role

[851100] Note - Rendi
conto finanziario

16.12.2019

role
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_37_role-827570

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

L 326/632

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

[811000] Note - Principi
contabili, cambiamenti
nelle stime contabili ed
errori

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_2_role-868500

role

[868500] Note - Azioni dei
soci in entità cooperative
e strumenti simili

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifric_5_role-868200

role

[868200] Note - Diritti
derivanti da interessenze in
fondi per smantellamenti,
ripristini e bonifiche
ambientali

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_1_role-819100

role

[819100] Note - Prima
adozione

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_12_role-825700

role

[825700] Note - Partecipa
zioni in altre entità

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_13_role-823000

role

[823000] Note - Valuta
zione del fair value (valore
equo)

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_14_role-824500

role

[824500] Note - Regula
tory deferral account

L 326/633

role
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ias_8_role-811000

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

[831150] Note - Ricavi
provenienti da contratti con
i clienti

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_16_role-832610

role

[832610] Note - Leasing

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_2_role-834120

role

[834120] Note - Descri
zione degli accordi di paga
mento basato su azioni

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_3_role-817000

role

[817000] Note - Aggrega
zioni aziendali

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_4_role-836500

role

[836500] Note - Contratti
assicurativi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_5_role-825900

role

[825900] Note - Attività
non correnti possedute per
la vendita e attività opera
tive cessate

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_6_role-822200

role

[822200] Note - Esplora
zione e valutazione delle
risorse minerarie

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_7_role-822390

role

[822390] Note - Strumenti
finanziari

16.12.2019

role
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_15_role-831150

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

L 326/634

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_8_role-871100

role

[871100] Note - Settori
operativi

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_axi_role

role

Convalide delle aggrega
zioni nell'asse

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_cro_role

role

Convalide incrociate
dell'esercizio

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs_eps_role

role

Convalide degli utili per
azione

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901000

role

[901000] Asse - Applica
zione retroattiva e determi
nazione retroattiva dei
valori

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901100

role

[901100] Asse - Deroga
alle disposizioni dell'IFRS

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-901500

role

[901500] Asse - Data di
creazione

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-903000

role

[903000] Asse - Attività
operative in esercizio
e cessate

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

[904000] Asse - Attività
e passività classificate come
possedute per la vendita

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-913000

role

[913000] Asse - Bilancio
consolidato e separato

esef_all

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/sic_29_role-832900

role

[832900] Note - Accordi
per servizi in concessione

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_con_role

role

Convalide del contesto

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_fac_role

role

Convalide dei fatti e delle
note in calce

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_man_role

role

Convalide delle marcature
obbligatorie

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/esef_role-999999

role

[999999] Voci non qualifi
cate dimensionalmente

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_equ_role

role

Convalide delle equivalenze
di fatti

16.12.2019

role
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http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/all/ifrs-dim_role-904000

Riferimenti

IT

esef_all

Etichetta della documentazione

L 326/636

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg1_role

role

Convalida di fatti
"negativi" 1

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_neg2_role

role

Convalida di fatti
"negativi" 2

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_per_role

role

Avviso della presenza di
errori nel calcolo
percentuale

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_pos_role

role

Convalide di fatti "positivi"

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs_tech_role

role

Convalide tecniche

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/cor/ifrs-dim_role-990000

role

[990000] Asse Inadempimenti

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/ role
role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsScen
ario

Impedisce l'uso automatico
delle voci (quando non
è esplicitamente consentito)
per lo scenario

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/xbrl/
role/ext/
BlockDefaultUseOfLineItemsSeg
ment

Impedisce l'uso automatico
delle voci (quando non
è esplicitamente consentito)
per il settore

Riferimenti

IT

esef_cor

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/637

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

X instant,
IdentifiableIntangibleAsset
sRecognisedAsOfAcquisitionDate debit

Attività immateriali identifi L'importo rilevato alla data di acquisizione delle attività esempio: IFRS 3 B64 i, esempio:
cabili rilevate alla data di
immateriali identificabili acquisite in un'aggregazione
IFRS 3 IE72
acquisizione
aziendale. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avvia
mento; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

IdentificationOfUnadjustedCom
parativeInformation

text

Indicazione delle informa
zioni comparative non
rettificate

L'indicazione delle informazioni comparative non retti informazioni integrative: IFRS 10
ficate presenti nel bilancio.
C6B, informazioni integrative: IFRS
11 C13B, informazioni integrative:
IAS 16 80A, informazioni
integrative: IAS 27 18I,
informazioni integrative: IAS 38
130I, informazioni integrative: IFRS
17 C27 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Identificazione dell'indice
dei prezzi

L'identificazione dell'indice generale dei prezzi utiliz
informazioni integrative: IAS 29
zato per rideterminare le informazioni del bilancio di
39 c
un'entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'eco
nomia iperinflazionata.

ifrs-full

IFRSsMember

member

IFRS [member]

informazioni integrative: IFRS 1 24
Questo membro indica i Principi e le Interpretazioni
emessi dall'International Accounting Standards Board
(IASB), che comprendono: a) gli International Financial
Reporting Standards (IFRS); b) i Principi contabili inter
nazionali (IAS); c) le Interpretazioni IFRIC; e d) le Inter
pretazioni SIC. Esso rappresenta inoltre il valore stan
dard per l'asse "Effetto finanziario del passaggio dai
precedenti Principi contabili agli IFRS" se non sono uti
lizzati altri membri.

L'importo rilevato alla data di acquisizione delle attività esempio: IFRS 3 B64 i, esempio:
identificabili nette acquisite o delle passività identifica IFRS 3 IE72
bili nette assunte in un'aggregazione aziendale. [Rif:
Aggregazioni aziendali [member]]

16.12.2019

Attività identificabili acqui
site (passività identificabili
assunte)
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IdentifiableAssetsAcquiredLiabili X instant,
tiesAssumed
debit

IT

ifrs-full

L 326/638

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività biologiche non
mature [member]

Questo membro indica le attività biologiche non
esempio: IAS 41 43
mature. Le attività biologiche non mature sono quelle
che non hanno raggiunto le caratteristiche necessarie
per essere raccolte (per le attività biologiche consuma
bili) oppure che non sono in grado di sostenere raccolti
regolari (per le attività biologiche fruttifere). [Rif: Atti
vità biologiche]

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore

L'ammontare rilevato come riduzione del valore conta informazioni integrative: IAS 36
bile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari 130 b, informazioni integrative: IAS
rispetto al suo valore recuperabile. [Rif: Valore conta
36 130 d ii
bile [member]]

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecog
nisedFromCostsIncurredToOb
tainOrFulfilContractsWithCus
tomers

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore, attività rilevate
a titolo dei costi sostenuti
per ottenere o dare esecu
zione ai contratti con
i clienti

L'importo della perdita per riduzione di valore per le
informazioni integrative: IFRS 15
attività rilevate a titolo dei costi sostenuti per ottenere 128 b
o dare esecuzione ai contratti con i clienti. [Rif: Attività
rilevate a titolo dei costi sostenuti per l'ottenimento
o per l'esecuzione dei contratti con i clienti; Perdita per
riduzione di valore]

ifrs-full

ImpairmentLossImpairment
GainAndReversalOfImpairment
LossDeterminedInAccordance
WithIFRS9

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore (compresi l'utile per
riduzione di valore e il
ripristino di valore) deter
minata in conformità
all'IFRS 9.

L'importo della perdita per riduzione di valore,
dell'utile per riduzione di valore o del ripristino di
valore che è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in
conformità al paragrafo 5.5.8 dell'IFRS 9 e deriva
dall'applicazione delle disposizioni sulla riduzione di
valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9.

informazioni integrative: IAS 1
82 ba

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancialAs
sets

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore sulle attività
finanziarie

L'ammontare della perdita per riduzione di valore sulle
attività finanziarie. [Rif: Attività finanziarie; Perdita per
riduzione di valore]

informazioni integrative: IFRS 7 20
e - Data di scadenza 1.1.2021

L 326/639

member
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ImmatureBiologicalAssetsMem
ber

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

ImpairmentLossOnReceivable
sOrContractAssetsArisingFrom
ContractsWithCustomers

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore su crediti o attività
derivanti da contratto pro
venienti da contratti con
clusi con i clienti

L'importo della perdita per riduzione di valore su cre
diti o attività derivanti da contratto provenienti dai
contratti conclusi con i clienti. [Rif: Attività derivanti
da contratto; Perdita per riduzione di valore; Crediti da
contratti con i clienti]

ifrs-full

ImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore rilevata nel prospetto
delle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'importo della perdita per riduzione di valore rilevata informazioni integrative: IAS 36
nel prospetto delle altre componenti di conto econo
126 c, informazioni integrative: IAS
mico complessivo. La perdita per riduzione di valore su 36 129 a
un'attività rivalutata è rilevata nel prospetto delle altre
componenti di conto economico complessivo a meno
che la perdita per riduzione di valore non superi
l'ammontare della riserva di rivalutazione per quella
stessa attività. [Rif: Perdita per riduzione di valore;
Riserva di rivalutazione; Altre componenti di conto
economico complessivo]

ifrs-full

X duration
ImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

Perdita per riduzione di
valore rilevata nel prospetto
delle altre componenti di
conto economico comples
sivo, attività immateriali
diverse dall'avviamento

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile informazioni integrative: IAS 38
vata nel prospetto delle altre componenti di conto eco 118 e iii
nomico complessivo per le attività immateriali diverse
dall'avviamento. [Rif: Perdita per riduzione di valore
rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo; Attività immateriali diverse
dall'avviamento]

ifrs-full

ImpairmentLossRecog
nisedInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndEquip
ment

X duration

Perdita per riduzione di
valore rilevata nel prospetto
delle altre componenti di
conto economico comples
sivo, immobili, impianti
e macchinari

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile informazioni integrative: IAS 16 73
vata nel prospetto delle altre componenti di conto eco e iv
nomico complessivo per immobili, impianti e macchi
nari. [Rif: Perdita per riduzione di valore rilevata nel
prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo; Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile informazioni integrative: IAS 36
vata nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Perdita per ridu 126 a, informazioni integrative: IAS
zione di valore; Utile (perdita)]
36 129 a

L 326/640

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 15
113 b
IT
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, attività
biologiche

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile informazioni integrative: IAS 41 55
vata nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività biologi a
che. [Rif: Perdita per riduzione di valore rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio; Attività biologiche]

ifrs-full

X duration,
ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossDeferredAcquisition credit
CostsArisingFromInsuranceCon
tracts

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, costi di
acquisizione differiti deri
vanti da contratti
assicurativi

La diminuzione dei costi di acquisizione differiti deri
esempio: IFRS 4 IG39 d - Data di
vanti da contratti assicurativi risultante dalla perdita
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
per riduzione di valore rilevata nell'utile (perdita)
37 e - Data di scadenza 1.1.2021
d'esercizio. [Rif: Perdita per riduzione di valore rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio; Costi di acquisizione dif
feriti derivanti da contratti assicurativi; Tipi di contratti
assicurativi [member]]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossGoodwill

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio,
avviamento

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile informazioni integrative: IFRS 3
vata nell'utile (perdita) d'esercizio per l'avviamento. [Rif: B67 d v
Perdita per riduzione di valore rilevata nell'utile (per
dita) d'esercizio; Avviamento]

ifrs-full

X duration
ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAssetsAnd
Goodwill

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, attività
immateriali e avviamento

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile
vata nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività imma
teriali e l'avviamento. [Rif: Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio; Attività
immateriali e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e iv

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, attività
immateriali diverse
dall'avviamento

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile
vata nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività imma
teriali diverse dall'avviamento. [Rif: Perdita per ridu
zione di valore rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 e iv

X duration

L 326/641

X duration
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ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossBiologicalAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, investi
menti immobiliari

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile
vata nell'utile (perdita) d'esercizio per gli investimenti
immobiliari. [Rif: Perdita per riduzione di valore rile
vata nell'utile (perdita) d'esercizio; Investimenti
immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40
76 g, informazioni integrative: IAS
40 79 d v

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, prestiti
e anticipazioni

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile prassi comune: IAS 1 85
vata nell'utile (perdita) d'esercizio per i prestiti e le anti
cipazioni. [Rif: Perdita per riduzione di valore rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossPropertyPlantAndE
quipment

X duration

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, immo
bili, impianti e macchinari

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile
vata nell'utile (perdita) d'esercizio per immobili,
impianti e macchinari. [Rif: Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio; Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, crediti
commerciali

L'ammontare della perdita per riduzione di valore rile prassi comune: IAS 1 112 c
vata nell'utile (perdita) d'esercizio per i crediti commer
ciali. [Rif: Perdita per riduzione di valore rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio; Crediti commerciali]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossOnTradeReceiv
ablesAbstract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLoss

informazioni integrative: IAS 1 98
a, informazioni integrative: IAS 16
73 e v
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ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossInvestmentProperty

IT

ifrs-full

L 326/642

Prefis-so

Perdita per riduzione di
valore (ripristino di valore)
su crediti commerciali
[abstract]

X duration,
debit

L'ammontare della perdita per riduzione di valore o del informazioni integrative: IAS 1 99
ripristino di valore rilevata(o) nell'utile (perdita) d'eser
cizio. [Rif: Perdita per riduzione di valore rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio; Ripristino di valore rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio]

16.12.2019

Perdita per riduzione di
valore (ripristino di valore)
rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossLoansAndAdvancesAb
stract

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore (ripristino di valore)
rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio, crediti
commerciali

L'ammontare della perdita per riduzione di valore o del prassi comune: IAS 1 112 c
ripristino di valore rilevata(o) nell'utile (perdita) d'eser
cizio per i crediti commerciali. [Rif: Perdita per ridu
zione di valore rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
Ripristino di valore rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio; Crediti commerciali]

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAsset
sAxis

axis

Riduzione di valore di atti
vità finanziarie [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 37 - Data di scadenza 1.1.2021
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefici
tOnMultiemployerPlanForEntity

text

Descrizione delle implica
zioni per l'entità dell'avanzo
o del disavanzo dei piani
relativi a più datori di
lavoro o dei piani statali

La descrizione delle implicazioni per l'entità di un
avanzo o di un disavanzo di un piano relativo a più
datori di lavoro o di un piano statale che può influire
sull'ammontare dei contributi futuri. [Rif: Piani a bene
fici definiti relativi a più datori di lavoro [member];
Piani statali a benefici definiti [member]]

X duration,
debit

Perdita per riduzione di
valore (ripristino di valore)
rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio, prestiti
e anticipazioni

L'ammontare della perdita per riduzione di valore o del prassi comune: IAS 1 85
ripristino di valore rilevata(o) nell'utile (perdita) d'eser
cizio per i prestiti e le anticipazioni. [Rif: Perdita per
riduzione di valore rilevata nell'utile (perdita) d'eserci
zio; Ripristino di valore rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

Perdita per riduzione di
valore (ripristino di valore)
rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio, prestiti e antici
pazioni [abstract]
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ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedInProfi
tOrLossLoansAndAdvances

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 19
148 d iv

L 326/643

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

In conformità all'IFRS 9
[member]

Questo membro indica le informazioni presentate in
conformità all'IFRS 9.

informazioni integrative: IFRS 4
39L e - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Metodo reddituale
[member]

Questo membro indica le tecniche di valutazione che
convertono importi futuri (per esempio, flussi finan
ziari oppure ricavi e costi) in un unico importo cor
rente (ossia attualizzato). La misurazione del fair value
(valore equo) è determinata sulla base del valore indi
cato dalle aspettative attuali del mercato rispetto a tali
importi futuri.

esempio: IFRS 13 62

ifrs-full

X duration,
IncomeArisingFromExplo
rationForAndEvaluationOfMiner credit
alResources

Ricavi derivanti dall'esplo
razione e dalla valutazione
di risorse minerarie

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla ricerca di risorse informazioni integrative: IFRS 6
24 b
minerarie, inclusi minerali, petrolio, gas naturale
e risorse naturali simili non rinnovabili, effettuata dopo
che l'entità ha ottenuto diritti legali per l'esplorazione
in un'area specifica, così come dalla determinazione
della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale
dell'estrazione della risorsa mineraria.

ifrs-full

IncomeArisingFromInsurance
Contracts

X duration,
credit

Proventi derivanti da con
tratti assicurativi

L'ammontare dei proventi derivanti dai contratti assicu informazioni integrative: IFRS 4 37
rativi. [Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]
b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

member

Capitalizzazione del reddito Questo membro indica una tecnica di valutazione coe prassi comune: IFRS 13 93 d
[member]
rente con l'approccio reddituale. La capitalizzazione
è un processo applicato ad un importo che rappresenta
una qualche misura di reddito economico al fine di
convertire tale importo in una stima del valore attuale.

16.12.2019

member
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InAccordanceWithIFRS9Member

IT

ifrs-full

L 326/644

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'importo dei ricavi (costi) di un gruppo di contratti di
riassicurazione detenuti diversi dai proventi (costi)
finanziari [Rif: Contratti di riassicurazione detenuti
[member]]

informazioni integrative: IAS 1 82
ac - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 86 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLossesOf
FinancialInstrumentsAbstract

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsur
anceContractsHeldOtherThanFi
nanceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsur
anceContractsHeldOtherThanFi
nanceIncomeExpensesAbstract

Ricavi (costi) dei contratti
di riassicurazione detenuti
diversi dai proventi (costi)
finanziari [abstract]

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecovered X duration,
FromReinsurer
credit

Ricavi derivanti da importi L'importo dei ricavi derivanti dagli importi recuperati
informazioni integrative: IFRS 17
recuperati dal riassicuratore dal riassicuratore. [Rif: Contratti di riassicurazione dete 86 - Data di entrata in vigore
nuti [member]]
1.1.2021

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
sets

X duration,
credit

Ricavi derivanti dal coinvol L'ammontare dei ricavi rilevati derivanti dal coinvolgi informazioni integrative: IFRS 7
gimento residuo nelle atti mento residuo dell'entità nelle attività finanziarie elimi 42G b
vità finanziarie eliminate
nate (per esempio, variazioni del fair value (valore
equo) in strumenti derivati). [Rif: Attività finanziarie;
Derivati [member]]

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancialAs
setsCumulativelyRecognised

X instant,
credit

Ricavi derivanti dal coinvol
gimento residuo nelle atti
vità finanziarie eliminate,
rilevati cumulativamente

X duration,
credit

Ricavi (costi) dei contratti
di riassicurazione detenuti
diversi dai proventi (costi)
finanziari

IT

Ricavi, costi, utili o perdite
degli strumenti finanziari
[abstract]

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/645

L'ammontare cumulato dei ricavi rilevati derivanti dal
informazioni integrative: IFRS 7
coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finan
42G b
ziarie eliminate (per esempio, variazioni del fair value
(valore equo) in strumenti derivati). [Rif: Ricavi deri
vanti dal coinvolgimento residuo nelle attività finanzia
rie eliminate; Derivati [member]]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utili derivanti dalle attività
operative in esercizio attri
buibili ai soci della
controllante

L'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative informazioni integrative: IFRS 5
in esercizio attribuibili ai soci della controllante. [Rif:
33 d
Attività operative in esercizio [member]]

ifrs-full

IncomeFromContractsWithRein
surers

Proventi derivanti da con
tratti con riassicuratori

L'ammontare dei proventi derivanti dai contratti con
i riassicuratori.

ifrs-full

IncomeFromDiscontinuedOpera X duration,
tionsAttributableToOwnersOfPar credit
ent

Utili derivanti dalle attività L'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative informazioni integrative: IFRS 5
operative cessate attribuibili cessate attribuibili ai soci della controllante. [Rif: Atti
33 d
ai soci della controllante
vità operative cessate [member]]

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenalties

X duration,
credit

Proventi da sanzioni
e penali

L'ammontare dei proventi derivanti da sanzioni
e penali.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgriculturalAc
tivity

X duration,
credit

Proventi derivanti da con
tributi pubblici connessi
all'attività agricola

L'ammontare dei proventi derivanti dai contributi pub
blici connessi alle attività agricole. [Rif: Contributi
pubblici]

prassi comune: IAS 41 57 a

ifrs-full

IncomeFromReimbursementsUn X duration,
derInsurancePolicies
credit

X duration,
credit

esempio: IAS 1 85 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
IG24 b - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 4 37 b Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

Proventi derivanti da inden L'ammontare dei proventi rilevati derivanti dal risarci prassi comune: IAS 1 112 c
nizzi relativi a polizze
mento di un sinistro a seguito del verificarsi dell'evento
assicurative
assicurato coperto da un contratto assicurativo. [Rif:
Tipi di contratti assicurativi [member]]
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X duration,
IncomeFromContinuingOpera
tionsAttributableToOwnersOfPar credit
ent

IT

ifrs-full

L 326/646

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ricavi da entità strutturate

L'ammontare dei ricavi percepiti da entità strutturate,
informazioni integrative: IFRS 12
che comprende commissioni ricorrenti e non, interessi, 27 b
dividendi, utili o perdite dalla rimisurazione o dalla
cancellazione di interessenze in entità strutturate e utili
o perdite derivanti dal trasferimento di attività e passi
vità all'entità strutturata. [Rif: Entità strutturate non
consolidate [member]]

ifrs-full

IncomeFromSubleasingRighto
fuseAssets

X duration,
credit

Proventi dei sub-leasing di
attività consistenti nel
diritto di utilizzo

L'ammontare dei proventi dei sub-leasing di attività
consistenti nel diritto di utilizzo. Il sub-leasing
è un'operazione con la quale il locatario ("locatore
intermedio") dà a sua volta in leasing l'attività sotto
stante ad una terza parte, pur rimanendo in vigore il
leasing ("leasing principale") tra il locatore principale
e il locatario. [Rif: Attività consistenti nel diritto di
utilizzo]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X duration,
sifiedOutOfAvailableforsaleFinan credit
cialAssetsRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

Proventi sulle attività finan
ziarie riclassificate spostan
dole dalle attività finanzia
rie disponibili per la ven
dita rilevate nell'utile (per
dita) d'esercizio

informazioni integrative: IFRS 7
L'ammontare dei proventi rilevati nell'utile (perdita)
d'esercizio sulle attività finanziarie riclassificate spo
12A e - Data di scadenza 1.1.2021
standole dalla categoria "Disponibile per la vendita".
[Rif: Attività finanziarie disponibili per la vendita; Altre
componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsReclas X duration,
sifiedOutOfFinancialAssetsAtFair credit
ValueThroughProfitOrLossRecog
nisedInProfitOrLoss

Proventi rilevati nell'utile
(perdita) d'esercizio sulle
attività finanziarie riclassifi
cate spostandole dalle atti
vità finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare dei proventi rilevati nell'utile (perdita)
informazioni integrative: IFRS 7
d'esercizio sulle attività finanziarie riclassificate spo
12A e - Data di scadenza 1.1.2021
standole dalla categoria "Al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio". [Rif: Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 16
53 f

L 326/647

X duration,
credit
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IncomeFromStructuredEntities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLeaseP X duration,
credit
aymentsNotIncludedInMeasure
mentOfNetInvestmentInFinance
Lease

Proventi relativi ai paga
L'ammontare dei proventi relativi ai pagamenti variabili informazioni integrative: IFRS 16
menti variabili dovuti per il dovuti per il leasing non inclusi nella valutazione
90 a iii
leasing non inclusi nella
dell'investimento netto nel leasing finanziario. I paga
valutazione dell'investi
menti variabili dovuti per il leasing sono la parte dei
mento netto nel leasing
pagamenti effettuati dal locatario a favore del locatore
finanziario
per il diritto di utilizzo di un'attività sottostante lungo
la durata del leasing che varia in funzione di cambia
menti di fatti o circostanze, diversi dal passare del
tempo, che avvengono dopo la data di decorrenza. [Rif:
Investimento netto in un leasing finanziario]

ifrs-full

IncomeStatementAbstract

Utile o perdita [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxConsequencesOfDivi X duration
dendsProposedOrDeclaredBefore
FinancialStatementsAuthorised
ForIssueNotRecognisedAsLiability

Effetti fiscali ai fini
dell'imposta sul reddito dei
dividendi proposti o dichia
rati prima dell'approva
zione del bilancio, non rile
vati come passività

L'ammontare degli effetti fiscali, ai fini dell'imposta sul
reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti
dell'entità sia stata proposta o dichiarata dopo la chiu
sura dell'esercizio ma prima dell'approvazione del
bilancio, e per i quali non sia stata rilevata una passi
vità in bilancio.

informazioni integrative: IAS 12
81 i

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedAsOp
eratingActivities

Imposte sul reddito versate
classificate come attività
operative

I flussi finanziari in uscita per le imposte sul reddito
versate classificate come attività operative.

prassi comune: IAS 7 35

X duration,
credit

L'ammontare dei proventi relativi ai pagamenti variabili informazioni integrative: IFRS 16
dovuti per il leasing che non dipendono da un indice
90 b
o un tasso. I pagamenti variabili dovuti per il leasing
sono la parte dei pagamenti effettuati dal locatario
a favore del locatore per il diritto di utilizzo di un'atti
vità sottostante lungo la durata del leasing che varia in
funzione di cambiamenti di fatti o circostanze, diversi
dal passare del tempo, che avvengono dopo la data di
decorrenza.

16.12.2019

Proventi relativi ai paga
menti variabili dovuti per il
leasing che non dipendono
da un indice o un tasso.
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IncomeRelatingToVariableLeaseP X duration,
aymentsForOperatingLeasesThat credit
DoNotDependOnIndexOrRate

IT

ifrs-full

L 326/648

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Imposte sul reddito versate
(rimborsate)

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

I flussi finanziari generati dalle imposte sul reddito ver informazioni integrative: IAS 7 35
sate o rimborsate.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAbstract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Imposte sul reddito versate
(rimborsate) classificate
come attività di
finanziamento

I flussi finanziari generati dalle imposte sul reddito ver informazioni integrative: IAS 7 35,
sate o rimborsate classificate come attività di finanzia esempio: IAS 7 14 f
mento. [Rif: Imposte sul reddito versate (rimborsate)]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Imposte sul reddito versate
(rimborsate) classificate
come attività di
investimento

I flussi finanziari generati dalle imposte sul reddito ver informazioni integrative: IAS 7 35,
sate o rimborsate classificate come attività di investi
esempio: IAS 7 14 f
mento. [Rif: Imposte sul reddito versate (rimborsate)]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Imposte sul reddito versate
(rimborsate) classificate
come attività operative.

I flussi finanziari generati dalle imposte sul reddito ver informazioni integrative: IAS 7 35,
sate o rimborsate classificate come attività operative.
esempio: IAS 7 14 f
[Rif: Imposte sul reddito versate (rimborsate)]

ifrs-full

IncomeTaxesRefundClassifiedA
sOperatingActivities

X duration,
debit

Imposte sul reddito rimbor I flussi finanziari in entrata generati dalle imposte sul
sate classificate come atti
reddito rimborsate classificate come attività operative.
vità operative

IT

X duration,
credit

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

Imposte sul reddito versate
(rimborsate) [abstract]
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prassi comune: IAS 7 35
L 326/649

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Oneri (proventi) fiscali

L'importo complessivo delle imposte correnti e differite
incluso nella determinazione dell'utile o della perdita
dell'esercizio. [Rif: Oneri (proventi) fiscali correnti;
Oneri (proventi) fiscali differiti]

informazioni integrative: IAS 1 82
d, informazioni integrative: IAS 12
79, informazioni integrative: IAS
12 81 c i, informazioni integrative:
IAS 12 81 c ii, informazioni
integrative: IAS 26 35 b viii,
informazioni integrative: IFRS 12
B13 g, informazioni integrative:
IFRS 8 23 h

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToApplica
tionOfOverlayApproachInOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
all'applicazione dell'overlay
approach nelle altre com
ponenti di conto econo
mico complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione all'applicazione
dell'overlay approach. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 4
35D b - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvailable
forsaleFinancialAssetsOfOther
ComprehensiveIncome

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle attività finanziarie
disponibili per la vendita
incluse nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alle attività finanziarie
disponibili per la vendita. [Rif: Attività finanziarie
disponibili per la vendita; Altre componenti di conto
economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 90 Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 12 81
ab - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCash
FlowHedgesOfOtherComprehen
siveIncome

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle coperture dei flussi
finanziari incluse nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alle coperture dei flussi
finanziari. [Rif: Coperture dei flussi finanziari [mem
ber]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 90,
informazioni integrative: IAS 12
81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForeignCurrencyBasis
SpreadsOfOtherComprehen
siveIncome

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle variazioni del valore
dei differenziali dovuti alla
valuta estera incluse nelle
altre componenti di conto
economico complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alla variazione del
valore dei differenziali dovuti alla valuta estera. [Rif:
Riserva della variazione del valore dei differenziali
dovuti alla valuta estera; Altre componenti di conto
economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 90,
informazioni integrative: IAS 12
81 ab
16.12.2019

X duration,
debit
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IncomeTaxExpenseContinuing
Operations

IT

ifrs-full

L 326/650

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle variazioni del valore
degli elementi forward dei
contratti forward incluse
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alla variazione del
valore degli elementi forward dei contratti forward.
[Rif: Riserva della variazione del valore degli elementi
forward dei contratti forward; Altre componenti di
conto economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 90,
informazioni integrative: IAS 12
81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfTimeValueOfOptionsO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle variazioni del valore
associato al valore tempo
rale delle opzioni incluse
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alla variazione del
valore associato al valore temporale delle opzioni. [Rif:
Riserva della variazione del valore associato al valore
temporale delle opzioni; Altre componenti di conto
economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 90,
informazioni integrative: IAS 12
81 ab

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangesIn X duration,
FairValueOfFinancialLiabilityAt
debit
tributableToChangeInCred
itRiskOfLiabilityOfOtherCompre
hensiveIncome

Imposte sul reddito relative
alle variazioni del fair value
(valore equo) delle passività
finanziarie attribuibili alle
variazioni del rischio di
credito delle passività
incluse nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
informazioni integrative: IAS 1 90,
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo informazioni integrative: IAS 12
mico complessivo in relazione alle variazioni del fair
81 ab
value (valore equo) delle passività finanziarie attribuibili
alle variazioni del rischio di credito di tali passività.
[Rif: Rischio di credito [member]; Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChangesIn X duration,
RevaluationSurplusOfOtherCom debit
prehensiveIncome

Imposte sul reddito relative
alle variazioni della riserva
di rivalutazione incluse
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alle variazioni della
riserva di rivalutazione. [Rif: Riserva di rivalutazione;
Altre componenti di conto economico complessivo]
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IncomeTaxRelatingToChangeIn
ValueOfForwardElementsOfFor
wardContractsOfOtherCompre
hensiveIncome

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 90,
informazioni integrative: IAS 12
81 ab
L 326/651

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration

Imposte sul reddito relative
alle altre componenti di
conto economico
complessivo

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
informazioni integrative: IAS 1 90,
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo informazioni integrative: IAS 12
mico complessivo. [Rif: Altre componenti di conto eco 81 ab
nomico complessivo]

Imposte sul reddito relative
alle altre componenti di
conto economico comples
sivo [abstract]

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle altre componenti di
conto economico comples
sivo che saranno riclassifi
cate nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
informazioni integrative: IAS 1 91
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo che saranno riclassificati nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Imposte sul reddito relative
alle altre componenti di conto economico complessivo]

Imposte sul reddito relative
alle altre componenti di
conto economico comples
sivo che saranno riclassifi
cate nell'utile (perdita)
d'esercizio [abstract]

X duration,
debit

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo che non saranno riclassificati
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Imposte sul reddito
relative alle altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 91

16.12.2019

Imposte sul reddito relative
alle altre componenti di
conto economico comples
sivo che non saranno
riclassificate nell'utile (per
dita) d'esercizio
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IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
come

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/652

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

Imposte sul reddito relative
alle altre componenti di
conto economico comples
sivo che non saranno
riclassificate nell'utile (per
dita) d'esercizio [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchangeD X duration,
ifferencesOnTranslationOfOther debit
ComprehensiveIncome

Imposte sul reddito relative
alle differenze di cambio
alla conversione incluse
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
informazioni integrative: IAS 1 90,
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo informazioni integrative: IAS 12
mico complessivo in relazione alle differenze di cambio 81 ab
alla conversione di bilanci di gestioni estere. [Rif: Altre
componenti di conto economico complessivo; Riserva
per le differenze di cambio alla conversione]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinanceIn
comeExpensesFromReinsurance
ContractsHeldOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
ai proventi (costi) finanziari
derivanti da contratti di
riassicurazione detenuti
inclusi nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione ai proventi (costi) finan
ziari derivanti da contratti di riassicurazione detenuti.
[Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicurazione; Contratti
di riassicurazione detenuti [member]]

informazioni integrative: IAS 1 90 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 12 81
ab - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 82 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinancialAs X duration,
debit
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

Imposte sul reddito relative
alle attività finanziarie valu
tate al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo
incluse nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alle attività finanziarie
valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo. [Rif:
Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo; Altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 90,
informazioni integrative: IAS 12
81 ab

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle coperture di investi
menti in strumenti rappre
sentativi di capitale incluse
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

informazioni integrative: IAS 1 90,
L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo informazioni integrative: IAS 12
mico complessivo in relazione alle coperture degli inve 81 ab
stimenti in strumenti rappresentativi di capitale che
l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico comples
sivo. [Rif: Altre componenti di conto economico com
plessivo; Riserva di utili e perdite sugli strumenti di
copertura che coprono investimenti in strumenti rap
presentativi di capitale]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedge
sOfNetInvestmentsInForeignOp
erationsOfOtherComprehen
siveIncome

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle coperture di investi
menti netti in gestioni
estere incluse nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
informazioni integrative: IAS 1 90,
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo informazioni integrative: IAS 12
mico complessivo in relazione alle coperture degli inve 81 ab
stimenti netti nelle gestioni estere. [Rif: Altre compo
nenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuranceFi X duration,
nanceIncomeExpensesFromInsur debit
anceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Imposte sul reddito relative
ai ricavi (costi) finanziari di
assicurazione derivanti da
contratti assicurativi emessi
inclusi nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo che saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione ai proventi (costi) finan
ziari di assicurazione derivanti da contratti assicurativi
emessi che saranno riclassificati successivamente
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Ricavi (costi) finan
ziari di assicurazione; Contratti assicurativi emessi
[member]]
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IncomeTaxRelatingToHedge
sOfInvestmentsInEquityInstru
mentsOfOtherComprehensiveIn
come

IT

ifrs-full
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Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 90 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 12 81
ab - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 90 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 12 81
ab - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

IncomeTaxRelatingToInsuranceFi X duration,
nanceIncomeExpensesFromInsur debit
anceContractsIssuedOfOther
ComprehensiveIncomeThatWill
NotBeReclassifiedToProfitOrLoss

Imposte sul reddito relative
ai ricavi (costi) finanziari di
assicurazione derivanti da
contratti assicurativi emessi
inclusi nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo che non
saranno riclassificati
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione ai proventi (costi) finan
ziari di assicurazione derivanti da contratti assicurativi
emessi che non saranno riclassificati successivamente
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Ricavi (costi) finan
ziari di assicurazione; Contratti assicurativi emessi
[member]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInvest
mentsInEquityInstrumentsO
fOtherComprehensiveIncome

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
agli investimenti in stru
menti rappresentativi di
capitale inclusi nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
informazioni integrative: IAS 1 90,
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo informazioni integrative: IAS 12
mico complessivo in relazione agli investimenti in stru 81 ab
menti rappresentativi di capitale che l'entità ha desi
gnato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo. [Rif:
Altre componenti di conto economico complessivo;
Riserva di utili e perdite da investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToItem
sThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle variazioni nette dei
saldi dei regulatory deferral
account connesse
a elementi che saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alle variazioni nette dei
saldi dei regulatory deferral account connesse
a elementi che saranno riclassificati nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Saldi dei regulatory deferral account
[member]; Altre componenti di conto economico
complessivo]
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IT

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 14
22 b

L 326/655

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Imposte sul reddito relative
alle variazioni nette dei
saldi dei regulatory deferral
account connesse
a elementi che non saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alle variazioni nette dei
saldi dei regulatory deferral account connesse
a elementi che non saranno riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio. [Rif: Saldi dei regulatory deferral
account [member]; Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIndi
viduallyImmaterialCompo
nentsOfOtherComprehensiveIn
come

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alle altre componenti di
conto economico comples
sivo irrilevanti
singolarmente

L'ammontare delle imposte sul reddito relative alle altre prassi comune: IAS 1 85
componenti di conto economico complessivo irrile
vanti singolarmente. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemeasure X duration,
mentsOfDefinedBenefitPlansO
debit
fOtherComprehensiveIncome

Imposte sul reddito relative
a rivalutazioni dei piani
a benefici definiti incluse
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle imposte sul reddito relative agli
importi rilevati nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo in relazione alle rivalutazioni dei
piani a benefici definiti. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo; Riserva delle rivaluta
zioni dei piani a benefici definiti; Piani a benefici defi
niti [member]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

Imposte sul reddito relative
alla quota delle altre com
ponenti di conto econo
mico complessivo di società
collegate e joint venture
contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto

L'ammontare delle imposte sul reddito relative alla
informazioni integrative: IAS 1 90
quota dell'entità delle altre componenti di conto econo
mico complessivo di società collegate e joint venture
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. [Rif:
Quota delle altre componenti di conto economico
complessivo di società collegate e joint venture contabi
lizzate con il metodo del patrimonio netto, al lordo
delle tasse]

X duration,
debit

informazioni integrative: IFRS 14
22 a

informazioni integrative: IAS 1 90,
informazioni integrative: IAS 12
81 ab

16.12.2019

X duration,
debit
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IT
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Imposte sul reddito relative
alla quota delle altre com
ponenti di conto econo
mico complessivo di società
collegate e joint venture
contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto [abstract]

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod
Abstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncomeO
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod
ThatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
debit

Imposte sul reddito relative
alla quota delle altre com
ponenti di conto econo
mico complessivo di società
collegate e joint venture
contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto che sarà riclassificata
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle imposte sul reddito relative alla
informazioni integrative: IAS 1 91
quota dell'entità delle altre componenti di conto econo
mico complessivo di società collegate e joint venture
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto che
sarà riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif:
Quota delle altre componenti di conto economico
complessivo di società collegate e joint venture contabi
lizzate con il metodo del patrimonio netto, al lordo
delle tasse]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO
X duration,
fOtherComprehensiveIncomeO debit
fAssociatesAndJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod
ThatWillNotBeReclassifiedToProf
itOrLoss

Imposte sul reddito relative
alla quota delle altre com
ponenti di conto econo
mico complessivo di società
collegate e joint venture
contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto che non sarà riclassi
ficata nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle imposte sul reddito relative alla
informazioni integrative: IAS 1 91
quota dell'entità delle altre componenti di conto econo
mico complessivo di società collegate e joint venture
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto che
non sarà riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio.
[Rif: Quota delle altre componenti di conto economico
complessivo di società collegate e joint venture contabi
lizzate con il metodo del patrimonio netto, al lordo
delle tasse]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

member

Etichetta

Questo membro indica l'effetto finanziario dell'applica
zione dell'IFRS 15.

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 15
C8 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
member
gesInAccountingPolicyAndCor
rectionsOfPriorPeriodErrorsMem
ber

Aumento (diminuzione)
Questo membro indica l'effetto finanziario dei cambia
dovuto(a) ai cambiamenti di menti di principio contabile e delle correzioni di errori
principio contabile e alle
di esercizi precedenti.
correzioni di errori di eser
cizi precedenti [member]

informazioni integrative: IAS 1 106
b, informazioni integrative: IAS 8
28 f i, informazioni integrative: IAS
8 29 c i, informazioni integrative:
IAS 8 49 b i

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
gesInAccountingPolicyRequired
ByIFRSsMember

member

Aumento (diminuzione)
Questo membro indica l'effetto finanziario dei cambia
dovuto(a) ai cambiamenti di menti di principio contabile imposti dagli IFRS. [Rif:
principio contabile imposti IFRS [member]]
dagli IFRS [member]

informazioni integrative: IAS 8 28
f i, informazioni integrative: IAS 8
28 g

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToDepar
tureFromRequire
mentOfIFRSMember

member

Aumento (diminuzione)
dovuto(a) alla deroga alle
disposizioni dell'IFRS
[member]

Questo membro indica l'effetto finanziario della deroga informazioni integrative: IAS 1
20 d
a una disposizione di un IFRS. [Rif: IFRS [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolun
taryChangesInAccountingPoli
cyMember

member

Aumento (diminuzione)
dovuto(a) ai cambiamenti
volontari di principio con
tabile [member]

Questo membro indica l'effetto finanziario dei cambia
menti volontari di principio contabile.

informazioni integrative: IAS 8 29
c i, informazioni integrative: IAS 8
29 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccountingEs X duration
timate

Aumento (diminuzione)
della stima contabile

L'aumento (la diminuzione) della stima contabile che
influisce sull'esercizio corrente o si prevede influisca
sugli esercizi futuri.

informazioni integrative: IAS 8 39
16.12.2019

IncreaseDecreaseDueToApplica
tionOfIFRS15Member

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ifrs-full

IT

Aumento (diminuzione)
dovuto(a) all'applicazione
dell'IFRS 15 [member]

Etichetta della documentazione

L 326/658

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
delle imposte differite accu
mulate rilevate nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo
dovuto(a) a modifiche delle
aliquote fiscali

L'aumento (la diminuzione) delle imposte differite accu prassi comune: IAS 1 85
mulate rilevate nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo dovuto(a) a modifiche dell'aliquota
fiscale. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregateDif X duration
ferenceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

Aumento (diminuzione)
della differenza complessiva
tra il fair value (valore
equo) al momento della
rilevazione iniziale e il
prezzo dell'operazione
ancora da rilevare nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'aumento (la diminuzione) della differenza comples
esempio: IFRS 7 28 b
siva tra il fair value (valore equo) al momento della rile
vazione iniziale e il prezzo dell'operazione per gli stru
menti finanziari ancora da rilevare nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Differenza complessiva tra il fair value
(valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il
prezzo dell'operazione ancora da rilevare nell'utile (per
dita) d'esercizio]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
dell'accantonamento per
perdite di realizzo delle
attività finanziarie

L'aumento (la diminuzione) dell'accantonamento utiliz
zato per registrare la riduzione di valore delle attività
finanziarie dovuta a perdite di realizzo. [Rif: Attività
finanziarie; Accantonamento per perdite di realizzo
delle attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
16 - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalents

X duration,
debit

Aumento (diminuzione) di
disponibilità liquide
e mezzi equivalenti

L'aumento (la diminuzione) delle disponibilità liquide
e dei mezzi equivalenti. [Rif: Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti]

informazioni integrative: IAS 7 45

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsBeforeEffectOfEx debit
changeRateChanges

Aumento (diminuzione) di
disponibilità liquide
e mezzi equivalenti al lordo
dell'effetto delle variazioni
del tasso di cambio

L'aumento (la diminuzione) delle disponibilità liquide
e dei mezzi equivalenti al lordo dell'effetto delle varia
zioni del tasso di cambio sulle disponibilità liquide
e i mezzi equivalenti posseduti in valute estere. [Rif:
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti; Effetto delle
variazioni del tasso di cambio su disponibilità liquide
e mezzi equivalenti]

informazioni integrative: IAS 7 45

L 326/659

X duration,
debit
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IncreaseDecreaseInAccumulated
DeferredTaxRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeDue
ToChangeInTaxRate

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione) di
disponibilità liquide
e mezzi equivalenti, attività
operative cessate

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingent
ConsiderationAssetLiability

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) di un'attività (una passività) informazioni integrative: IFRS 3
delle attività (passività) rap rappresentata da un corrispettivo potenziale in rela
B67 b i
presentate da un corrispet zione a un'aggregazione aziendale.
tivo potenziale

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContingentLia X duration,
bilitiesRecognisedInBusinessCom credit
bination

Aumento (diminuzione)
delle passività potenziali
rilevate nelle aggregazioni
aziendali

L'aumento (la diminuzione) delle passività potenziali
rilevate in un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività
potenziali rilevate in un'aggregazione aziendale; Aggre
gazioni aziendali [member]; Passività potenziali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 c

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeriva
tiveFairValue

X duration,
debit

Aumento (diminuzione) dei L'aumento (la diminuzione) del fair value (valore equo)
derivati su crediti, fair value di un derivato su crediti. [Rif: Derivati su crediti, fair
(valore equo)
value (valore equo)]

informazioni integrative: IFRS 7
24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeriva
tiveNominalAmount

X duration

Aumento (diminuzione) dei L'aumento (la diminuzione) dell'importo nominale di
derivati su crediti, importo un derivato su crediti. [Rif: Derivati su crediti, importo
nominale
nominale]

informazioni integrative: IFRS 7
24G a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrentTaxEx X duration,
penseIncomeDueToRateRegula
debit
tion

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
degli oneri (proventi) fiscali
correnti dovuto(a) a regola
mentazione delle tariffe

L'aumento (la diminuzione) delle disponibilità liquide
prassi comune: IFRS 5 33 c
e dei mezzi equivalenti derivanti dalle attività operative
cessate. [Rif: Disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
Attività operative cessate [member]]

16.12.2019

L'aumento (la diminuzione) degli oneri (proventi) fiscali informazioni integrative:
correnti dovuto(a) alla regolamentazione delle tariffe.
IFRS 14 34
La regolamentazione delle tariffe è un quadro che fissa
i prezzi che possono essere addebitati ai clienti per
i beni o i servizi; il quadro può essere soggetto alla
vigilanza e/o all'approvazione dell'autorità di regola
mentazione delle tariffe. [Rif: Oneri (proventi) fiscali
correnti]
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X duration,
IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsDiscontinuedOp debit
erations

IT

ifrs-full

L 326/660

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione) dei L'aumento (la diminuzione) dei costi di acquisizione
costi di acquisizione diffe differiti derivanti da contratti assicurativi. [Rif: Costi di
riti derivanti da contratti
acquisizione differiti derivanti da contratti assicurativi]
assicurativi

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTax
ExpenseIncomeDueToRateRegu
lation

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
degli oneri (proventi) fiscali
differiti dovuto(a) a regola
mentazione delle tariffe

L'aumento (la diminuzione) degli oneri (proventi) fiscali informazioni integrative:
differiti dovuto(a) alla regolamentazione delle tariffe. La IFRS 14 34
regolamentazione delle tariffe è un quadro che fissa
i prezzi che possono essere addebitati ai clienti per
i beni o i servizi; il quadro può essere soggetto alla
vigilanza e/o all'approvazione dell'autorità di regola
mentazione delle tariffe. [Rif: Oneri (proventi) fiscali
differiti]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferredTaxLi X duration,
credit
abilityAsset

Aumento (diminuzione)
delle passività (attività)
fiscali differite

L'aumento (la diminuzione) di una passività (attività)
fiscale differita. [Rif: Passività (attività) fiscali differite]

prassi comune: IAS 12 81

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBenefi X instant,
tObligationDueToReasonablyPos credit
sibleDecreaseInActuarialAssump
tion

Aumento (diminuzione)
delle obbligazioni per bene
fici definiti dovuto(a) a una
riduzione ragionevolmente
possibile dell'ipotesi
attuariale

L'aumento (la diminuzione) di un'obbligazione per
benefici definiti che sarebbe stato(a) causato(a) da una
diminuzione nell'ipotesi attuariale rilevante ragionevol
mente possibile alla chiusura dell'esercizio. [Rif: Ipotesi
attuariali [member]]

informazioni integrative: IAS 19
145 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBenefi X instant,
tObligationDueToReasonablyPos credit
sibleIncreaseInActuarialAssump
tion

Aumento (diminuzione)
delle obbligazioni per bene
fici definiti dovuto(a) a un
aumento ragionevolmente
possibile nell'ipotesi
attuariale

L'aumento (la diminuzione) di un'obbligazione per
benefici definiti che sarebbe stato(a) causato(a) da un
aumento nell'ipotesi attuariale rilevante ragionevol
mente possibile alla chiusura dell'esercizio. [Rif: Ipotesi
attuariali [member]]

informazioni integrative: IAS 19
145 a

esempio: IFRS 4 IG39 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 e - Data di scadenza 1.1.2021

L 326/661

X duration,
debit
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IncreaseDecreaseInDeferredAc
quisitionCostsArisingFromInsur
anceContracts

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDivi
dendsPayableThroughChangeIn
FairValueOfNoncashAssetsHeld
ForDistributionToOwners

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'aumento (la diminuzione) dei dividendi pagabili
a seguito di una variazione del fair value (valore equo)
delle attività non rappresentate da disponibilità liquide
possedute per la distribuzione ai soci.

informazioni integrative: IFRIC 17
16 b

IncreaseDecreaseInEquityDue
X instant,
ToReasonablyPossibleDecreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Aumento (diminuzione) del
patrimonio netto a seguito
di una riduzione ragione
volmente possibile
dell'esposizione al rischio
derivante da contratti che
rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto che
sarebbe stato causato da una riduzione ragionevol
mente possibile dell'esposizione al rischio derivante da
contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 128 a ii - Data di entrata
in vigore 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
X instant,
ToReasonablyPossibleDecreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

Aumento (diminuzione) del
patrimonio netto a seguito
di una riduzione ragione
volmente possibile
dell'esposizione al rischio
derivante da contratti che
rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17,
contratti assicurativi emessi
prima dell'attenuazione tra
mite contratti di riassicura
zione detenuti

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto,
prima dell'attenuazione tramite contratti di riassicura
zione detenuti, che sarebbe stato causato da una ridu
zione ragionevolmente possibile dell'esposizione al
rischio derivante da contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Aumento (diminuzione) del
patrimonio netto a seguito
di un aumento ragionevol
mente possibile dell'esposi
zione al rischio derivante
da contratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto che
sarebbe stato causato da un aumento ragionevolmente
possibile dell'esposizione al rischio derivante da con
tratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 128 a ii - Data di entrata
in vigore 1.1.2021
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X instant,
credit

IT

Aumento (diminuzione) dei
dividendi pagabili a seguito
di variazioni del fair value
(valore equo) delle attività
non rappresentate da
disponibilità liquide posse
dute per la distribuzione ai
soci

L 326/662

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLiabili X duration,
credit
tiesContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingProvi
sionsOtherProvisions

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContracts

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposureTo
CreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuaran
teeContractsAbstract

X instant,
credit

Riferimenti

Aumento (diminuzione) del
patrimonio netto a seguito
di un aumento ragionevol
mente possibile dell'esposi
zione al rischio derivante
da contratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17, contratti assi
curativi emessi prima
dell'attenuazione tramite
contratti di riassicurazione
detenuti

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto,
prima dell'attenuazione tramite contratti di riassicura
zione detenuti, che sarebbe stato causato da un
aumento ragionevolmente possibile dell'esposizione al
rischio derivante da contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17.

Aumento delle passività esi
stenti, passività potenziali
rilevate nelle aggregazioni
aziendali

L'aumento delle passività potenziali esistenti rilevate in informazioni integrative: IFRS 3
un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività potenziali rile B67 c
vate in un'aggregazione aziendale; Aggregazioni azien
dali [member]]

X duration,
credit

Aumento degli accantona
menti esistenti, altri
accantonamenti

L'aumento degli altri accantonamenti esistenti. [Rif:
Altri accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 37
84 b

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
dell'esposizione al rischio di
credito su impegni all'ero
gazione di finanziamenti
e contratti di garanzia
finanziaria

L'aumento (la diminuzione) dell'esposizione al rischio
di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti
e contratti di garanzia finanziaria. [Rif: Esposizione al
rischio di credito su impegni all'erogazione di finanzia
menti e contratti di garanzia finanziaria]

informazioni integrative: IFRS 7
35H, informazioni integrative:
IFRS 7 35I

L 326/663

Aumento (diminuzione)
dell'esposizione al rischio di
credito su impegni all'ero
gazione di finanziamenti
e contratti di garanzia
finanziaria [abstract]

informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncreaseIn
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo), attività

L'aumento (la diminuzione) della valutazione del fair
value (valore equo) delle attività. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putAssets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle attività
a causa di una riduzione ragionevolmente possibile di
un input non osservabile.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossi credit
bleDecreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstruments

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità a causa di una
riduzione ragionevolmente possibile di un input non
osservabile.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossi credit
bleDecreaseInUnobservableInput
Liabilities

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle passività
a causa di una riduzione ragionevolmente possibile di
un input non osservabile.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

16.12.2019

X duration,
debit
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IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementAssets

IT

ifrs-full

L 326/664

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxAssets

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al netto delle imposte,
attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle attività,
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, al netto delle imposte, a causa di una
riduzione ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al netto delle imposte,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al netto
delle imposte, a causa di una riduzione ragionevol
mente possibile di un input non osservabile. [Rif: Pro
venti (oneri) fiscali]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxLiabilities

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al netto delle imposte,
passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle passività,
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, al netto delle imposte, a causa di una
riduzione ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IFRS 13 93 h ii

L 326/665

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxAssets

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al lordo delle imposte,
attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle attività,
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, al lordo delle imposte, a causa di una
riduzione ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al lordo delle imposte,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al lordo
delle imposte, a causa di una riduzione ragionevol
mente possibile di un input non osservabile. [Rif: Pro
venti (oneri) fiscali]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxLiabilities

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al lordo delle imposte,
passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle passività,
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, al lordo delle imposte, a causa di una
riduzione ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

IT

ifrs-full

L 326/666

Prefis-so
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prassi comune: IFRS 13 93 h ii

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte,
attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle attività,
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto delle
imposte, a causa di una riduzione ragionevolmente
possibile di un input non osservabile. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità, rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, al netto delle imposte, a causa di
una riduzione ragionevolmente possibile di un input
non osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte,
passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle passività,
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto delle
imposte, a causa di una riduzione ragionevolmente
possibile di un input non osservabile. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxAssets

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte,
attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle attività,
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al lordo delle
imposte, a causa di una riduzione ragionevolmente
possibile di un input non osservabile. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

IT

ifrs-full
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Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità, rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte, a causa di
una riduzione ragionevolmente possibile di un input
non osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di una riduzione ragione
volmente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte,
passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle passività,
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al lordo delle
imposte, a causa di una riduzione ragionevolmente
possibile di un input non osservabile. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putAssets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
informazioni integrative: IFRS 13
valutazione del fair value (valore equo) delle attività
93 h ii
a causa di un aumento ragionevolmente possibile di un
input non osservabile.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration,
surementDueToReasonablyPossi credit
bleIncreaseInUnobservableIn
putEntitysOwnEquityInstruments

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità a causa di un
aumento ragionevolmente possibile di un input non
osservabile.

IT

ifrs-full

L 326/668

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
informazioni integrative: IFRS 13
valutazione del fair value (valore equo) delle passività
93 h ii
a causa di un aumento ragionevolmente possibile di un
input non osservabile.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxAssets

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al netto delle imposte,
attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle attività,
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, al netto delle imposte, a causa di un
aumento ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al netto delle imposte,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al netto
delle imposte, a causa di un aumento ragionevolmente
possibile di un input non osservabile. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii
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IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

IT

ifrs-full
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L 326/669

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeAfterTaxLiabilities

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al netto delle imposte,
passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle passività,
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, al netto delle imposte, a causa di un
aumento ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxAssets

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al lordo delle imposte,
attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle attività,
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, al lordo delle imposte, a causa di un
aumento ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al lordo delle imposte,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al lordo
delle imposte, a causa di un aumento ragionevolmente
possibile di un input non osservabile. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

IT

ifrs-full

L 326/670

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInOtherComprehen
siveIncomeBeforeTaxLiabilities

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo, al lordo delle imposte,
passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
valutazione del fair value (valore equo) delle passività,
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, al lordo delle imposte, a causa di un
aumento ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxAssets

X duration

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte,
attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) delle attività,
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto delle
imposte, a causa di un aumento ragionevolmente possi
bile di un input non osservabile. [Rif: Proventi (oneri)
fiscali]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità, rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, al netto delle imposte, a causa di
un aumento ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IFRS 13 93 h ii
IT
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte,
passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) delle passività,
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto delle
imposte, a causa di un aumento ragionevolmente possi
bile di un input non osservabile. [Rif: Proventi (oneri)
fiscali]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxAssets

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte,
attività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) delle attività,
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al lordo delle
imposte, a causa di un aumento ragionevolmente possi
bile di un input non osservabile. [Rif: Proventi (oneri)
fiscali]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxEntitysOwnEquityInstruments

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità, rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte, a causa di
un aumento ragionevolmente possibile di un input non
osservabile. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea X duration
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossBefore
TaxLiabilities

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) a causa
di un aumento ragionevol
mente possibile di input
non osservabili, rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte,
passività

L'ammontare dell'aumento (della diminuzione) della
prassi comune: IFRS 13 93 h ii
valutazione del fair value (valore equo) delle passività,
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al lordo delle
imposte, a causa di un aumento ragionevolmente possi
bile di un input non osservabile. [Rif: Proventi (oneri)
fiscali]
16.12.2019

X duration
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IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementDueToReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInpu
tRecognisedInProfitOrLossAfter
TaxLiabilities

IT

ifrs-full

L 326/672

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichInputsAreChangedIn
dividuallyAssetsAbstract

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) per le
analisi di sensitività in cui
sono modificati singoli
input, attività [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichInputsAreChangedIn
dividuallyEntitysOwnEquityIn
strumentsAbstract

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) per le
analisi di sensitività in cui
sono modificati singoli
input, strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichInputsAreChangedIn
dividuallyLiabilitiesAbstract

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) per le
analisi di sensitività in cui
sono modificati singoli
input, passività [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyAs
setsAbstract

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) per le
analisi di sensitività in cui
sono modificati vari input
simultaneamente, attività
[abstract]

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'aumento (la diminuzione) della valutazione del fair
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e

L 326/673

ifrs-full

X duration,
credit
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IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementEntitysOwnEquityIn
struments

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) per le
analisi di sensitività in cui
sono modificati vari input
simultaneamente, strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementForSensitivityAnaly
sesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneouslyLia
bilitiesAbstract

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo) per le
analisi di sensitività in cui
sono modificati vari input
simultaneamente, passività
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueMea
surementLiabilities

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
della valutazione del fair
value (valore equo),
passività

L'aumento (la diminuzione) della valutazione del fair
value (valore equo) delle passività. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOfFi
nancialAssetsDescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Aumento (diminuzione) del
fair value (valore equo)
delle attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E,
lettera a), dell'IFRS 4

L'aumento (la diminuzione) del fair value (valore equo)
delle attività finanziarie descritte al paragrafo 39E, let
tera a), dell'IFRS 4. [Rif: Attività finanziarie descritte al
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair value (valore
equo)]

informazioni integrative: IFRS 4
39E a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValueOfFi X duration,
debit
nancialAsset
sOtherThanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4

Aumento (diminuzione) del
fair value (valore equo)
delle attività finanziarie
diverse da quelle specificate
al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4

L'aumento (la diminuzione) del fair value (valore equo)
delle attività finanziarie diverse da quelle specificate al
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4. [Rif: Attività
finanziarie descritte al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, fair value (valore equo)]

informazioni integrative: IFRS 4
39E b - Data di scadenza 1.1.2021

IT

ifrs-full

L 326/674

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAs
setsAbstract

Aumento (diminuzione)
delle attività finanziarie
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialAsset X instant,
sArisingFromChangeInMeasure debit
mentAttributeFirstApplica
tionOfIFRS9

ifrs-full

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
delle attività finanziarie

informazioni integrative: IFRS 7
35H, informazioni integrative:
IFRS 7 35I

Aumento (diminuzione)
delle attività finanziarie
derivante dal cambiamento
del criterio di valutazione,
applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie
derivante dal cambiamento del criterio di valutazione
a seguito del passaggio dell'entità all'IFRS 9. [Rif: Atti
vità finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42L b

IncreaseDecreaseInFinancialAsset X instant,
sOnBasisOfMeasurementCatego debit
ryFirstApplicationOfIFRS9

Aumento (diminuzione)
delle attività finanziarie
sulla base della categoria di
valutazione, applicazione
iniziale dell'IFRS 9

L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie
sulla base delle rispettive categorie di valutazione
secondo quanto previsto dallo IAS 39 (ossia non deri
vante da un cambiamento del criterio di valutazione
a seguito del passaggio all'IFRS 9). [Rif: Attività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42L a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia
X instant,
bilitiesArisingFromChangeInMea credit
surementAttributeFirstApplica
tionOfIFRS9

Aumento (diminuzione)
delle passività finanziarie
derivante dal cambiamento
del criterio di valutazione,
applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'aumento (la diminuzione) delle passività finanziarie
derivante dal cambiamento del criterio di valutazione
a seguito del passaggio dell'entità all'IFRS 9. [Rif: Passi
vità finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42L b

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLia
X instant,
bilitiesOnBasisOfMeasurement
credit
CategoryFirstApplicationOfIFRS9

Aumento (diminuzione)
delle passività finanziarie
sulla base della categoria di
valutazione, applicazione
iniziale dell'IFRS 9

L'aumento (la diminuzione) delle passività finanziarie
sulla base delle rispettive categorie di valutazione
secondo quanto previsto dallo IAS 39 (ossia non deri
vante da un cambiamento del criterio di valutazione
a seguito del passaggio all'IFRS 9). [Rif: Passività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42L a
L 326/675

L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie.
[Rif: Attività finanziarie]
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IncreaseDecreaseInFinancialAs
sets

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseInInsuranceCon X duration,
tractsLiabilityAsset
credit

Aumento (diminuzione)
della passività (attività) per
contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi [Rif: Passività (attività) per con
tratti assicurativi]

prassi comune: IFRS 17 99 - Data
di entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsuranceLia
bilitiesNetOfReinsurance

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
delle passività assicurative,
al netto della
riassicurazione

L'aumento (la diminuzione) delle passività assicurative,
al netto della riassicurazione.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
delle attività immateriali
e dell'avviamento

L'aumento (la diminuzione) delle attività immateriali
e dell'avviamento. [Rif: Attività immateriali
e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesAris X duration,
ingFromFinancingActivities
credit

Aumento (diminuzione)
delle passività derivanti da
attività di finanziamento

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da
attività di finanziamento. [Rif: Passività derivanti da
attività di finanziamento]

informazioni integrative: IAS 7 44
B

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
delle passività derivanti da
contratti assicurativi
e contratti di riassicura
zione emessi

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da
contratti assicurativi e contratti di riassicurazione
emessi. [Rif: Passività derivanti da contratti assicurativi
e contratti di riassicurazione emessi]

esempio: IFRS 4 IG37 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 e - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAsset
sAvailableForBenefits

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
dell'attivo netto disponibile
per i benefici da erogare

L'aumento (la diminuzione) dell'attivo netto disponibile informazioni integrative: IAS 26 35
per i benefici da erogare. L'attivo netto disponibile per b
i benefici da erogare è costituito dalle attività di un
fondo pensione al netto delle passività diverse dal
valore attuale attuariale dei benefici pensionistici
previsti.

IT

ifrs-full

L 326/676

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
della passività (attività)
netta per benefici definiti

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività)
netta per benefici definiti. [Rif: Passività (attività) netta
per benefici definiti]

informazioni integrative:
IAS 19 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
dell'investimento netto nei
leasing finanziari

L'aumento (la diminuzione) dell'investimento netto in
un leasing finanziario. [Rif: Investimento netto in un
leasing finanziario]

informazioni integrative:
IFRS 16 93

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOfOr shares
dinarySharesIssued

Aumento (diminuzione) del L'aumento (la diminuzione) del numero di azioni ordi
numero di azioni ordinarie narie emesse. [Rif: Azioni ordinarie [member]]
emesse

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberOf
SharesOutstanding

Aumento (diminuzione) del L'aumento (la diminuzione) del numero di azioni in cir informazioni integrative: IAS 1 79
numero di azioni in
colazione. [Rif: Numero delle azioni in circolazione]
a iv
circolazione

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X duration,
ToReasonablyPossibleDecreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

shares

L'aumento (la diminuzione) dell'utile (perdita) d'eserci
zio che sarebbe stato causato da una riduzione ragione
volmente possibile dell'esposizione al rischio derivante
da contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 128 a ii - Data di entrata
in vigore 1.1.2021

L 326/677

Aumento (diminuzione)
dell'utile (perdita) d'eserci
zio a seguito di una ridu
zione ragionevolmente pos
sibile dell'esposizione al
rischio derivante da con
tratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

prassi comune: IAS 1 112 c
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IncreaseDecreaseInNetDefined
BenefitLiabilityAsset

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'aumento (la diminuzione) dell'utile (perdita) d'eserci
zio, prima dell'attenuazione tramite contratti di riassi
curazione detenuti, che sarebbe stato causato da una
riduzione ragionevolmente possibile dell'esposizione al
rischio derivante da contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X duration,
ToReasonablyPossibleIncreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Aumento (diminuzione)
dell'utile (perdita) d'eserci
zio a seguito di un
aumento ragionevolmente
possibile dell'esposizione al
rischio derivante da con
tratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

L'aumento (la diminuzione) dell'utile (perdita) d'eserci
zio che sarebbe stato causato da un aumento ragione
volmente possibile dell'esposizione al rischio derivante
da contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 128 a ii - Data di entrata
in vigore 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLossDue X duration,
ToReasonablyPossibleIncreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

Aumento (diminuzione)
dell'utile (perdita) d'eserci
zio a seguito di un
aumento ragionevolmente
possibile dell'esposizione al
rischio derivante da con
tratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17, contratti assi
curativi emessi prima
dell'attenuazione tramite
contratti di riassicurazione
detenuti

L'aumento (la diminuzione) dell'utile (perdita) d'eserci
zio, prima dell'attenuazione tramite contratti di riassi
curazione detenuti, che sarebbe stato causato da un
aumento ragionevolmente possibile dell'esposizione al
rischio derivante da contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17.

informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvision
ForUnearnedPremium

Aumento (diminuzione)
dell'accantonamento per
premi non percepiti

L'aumento (la diminuzione) dell'accantonamento per
i premi non percepiti. [Rif: Premi non percepiti]

prassi comune: IAS 1 85

X duration,
debit

16.12.2019

Aumento (diminuzione)
dell'utile (perdita) d'eserci
zio a seguito di una ridu
zione ragionevolmente pos
sibile dell'esposizione al
rischio derivante da con
tratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17, contratti assi
curativi emessi prima
dell'attenuazione tramite
contratti di riassicurazione
detenuti
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IncreaseDecreaseInProfitLossDue X duration,
ToReasonablyPossibleDecreaseIn credit
RiskExposureThatArisesFrom
ContractsWithinScope
OfIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByReinsur
anceContractsHeld

IT

ifrs-full

L 326/678

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatoryDe X duration,
debit
ferralAccountDebitBalances

Aumento (diminuzione) dei L'aumento (la diminuzione) dei saldi a debito dei regu
saldi a debito dei regulatory latory deferral account. [Rif: Saldi a debito dei regula
deferral account
tory deferral account]

informazioni integrative: IFRS 14
33 a

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReinsurance
Assets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
delle attività riassicurative

L'aumento (la diminuzione) delle attività riassicurative.
[Rif: Attività riassicurative]

esempio: IFRS 4 IG37 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 e - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReserveOf
GainsAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
della riserva di utili
e perdite su attività finan
ziarie valutate al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo in
collegamento coi contratti
assicurativi ai quali si sono
applicati il paragrafo C18,
lettera b), il paragrafo C19,
lettera b), e il
paragrafo C24, lettere b)
e c), dell'IFRS 17

prassi comune: IFRS 17 116 - Data
L'aumento (la diminuzione) della riserva di utili
di entrata in vigore 1.1.2021
e perdite su attività finanziarie valutate al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo in collegamento coi contratti
assicurativi ai quali si sono applicati il paragrafo C18,
lettera b), il paragrafo C19, lettera b), e il
paragrafo C24, lettere b) e c), dell'IFRS 17. [Rif: Riserva
di utili e perdite su attività finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo in collegamento coi con
tratti assicurativi ai quali si sono applicati il
paragrafo C18, lettera b), il paragrafo C19, lettera b),
e il paragrafo C24, lettere b) e c), dell'IFRS 17]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorkingCapi
tal

X duration,
credit

Aumento (diminuzione) del L'aumento (la diminuzione) del capitale circolante.
capitale circolante

prassi comune: IAS 7 20

L 326/679

Aumento (diminuzione) dei L'aumento (la diminuzione) dei saldi a credito dei regu informazioni integrative: IFRS 14
saldi a credito dei regula
latory deferral account. [Rif: Saldi a credito dei regula 33 a
tory deferral account]
tory deferral account
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IncreaseDecreaseInRegulatoryDe X duration,
ferralAccountCreditBalances
credit

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

IncreaseDecreaseThroughAcquisi X duration,
tionOfSubsidiary
credit

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAddi
tionalItemsNecessaryToUnder
standChangeInsuranceContract
sLiabilityAsset

ifrs-full

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto deri
vante dall'acquisizione di controllate. [Rif: Controllate
[member]]

prassi comune: IAS 1 106 d

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di voci aggiuntive
necessarie per comprendere
la variazione, passività (atti
vità) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante da voci aggiuntive che
potrebbero essere necessarie per comprendere la varia
zione del valore contabile netto dei contratti assicura
tivi. [Rif: Passività (attività) per contratti assicurativi]

informazioni integrative: IFRS 17
105 d - Data di entrata in vigore
1.1.2021

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOf
TimeAllowanceAccountForCred
itLossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di rettifiche
dovute al trascorrere del
tempo, accantonamento per
perdite di realizzo delle
attività finanziarie

L'aumento (la diminuzione) dell'accantonamento per
perdite di realizzo delle attività finanziarie a seguito di
rettifiche dovute al trascorrere del tempo. [Rif: Accan
tonamento per perdite di realizzo delle attività
finanziarie]

prassi comune: IFRS 7 16 - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOf
TimeLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di rettifiche
dovute al trascorrere del
tempo, passività derivanti
da contratti assicurativi
e contratti di riassicura
zione emessi

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da
contratti assicurativi e contratti di riassicurazione
emessi, a seguito di rettifiche dovute al trascorrere del
tempo. [Rif: Passività derivanti da contratti assicurativi
e contratti di riassicurazione emessi]

prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOf
TimeReinsuranceAssets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di rettifiche
dovute al trascorrere del
tempo, attività
riassicurative

L'aumento (la diminuzione) delle attività riassicurative
a seguito di rettifiche dovute al trascorrere del tempo.
[Rif: Attività riassicurative]

prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
di scadenza 1.1.2021

IT

Aumento (diminuzione)
a seguito dell'acquisizione
di controllate, patrimonio
netto
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ifrs-full

Etichetta

L 326/680

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito dell'ammorta
mento dei flussi finanziari
connessi all'acquisizione
dell'assicurazione, passività
(attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dall'ammortamento dei
flussi finanziari connessi all'acquisizione dell'assicura
zione. [Rif: Passività (attività) per contratti assicurativi;
Aumento (diminuzione) a seguito di flussi finanziari
connessi all'acquisizione dell'assicurazione, passività
(attività) per contratti assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDe
X duration
creaseThroughAmountsRecog
nisedInProfitOrLossAggregateDif
ferenceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

Aumento (diminuzione)
a seguito di importi rilevati
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, differenza complessiva
tra il fair value (valore
equo) al momento della
rilevazione iniziale e il
prezzo dell'operazione
ancora da rilevare nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'aumento (la diminuzione) della differenza comples
esempio: IFRS 7 IG14, esempio:
siva tra il fair value (valore equo) al momento della rile IFRS 7 28 b
vazione iniziale e il prezzo dell'operazione per gli stru
menti finanziari ancora da rilevare nell'utile (perdita)
d'esercizio derivante dagli importi rilevati nell'utile (per
dita) d'esercizio. [Rif: Differenza complessiva tra il fair
value (valore equo) al momento della rilevazione ini
ziale e il prezzo dell'operazione ancora da rilevare
nell'utile (perdita) d'esercizio; Strumenti finanziari,
classe [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAppro
priationOfRetainedEarnings

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto deri
a seguito della distribuzione vante dalla distribuzione degli utili portati a nuovo.
degli utili portati a nuovo, [Rif: Utili portati a nuovo]
patrimonio netto

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBal
ancesRecognisedInCurrentPeri
odInStatementOfFinancialPosi
tionRegulatoryDeferralAccount
CreditBalances

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di saldi rilevati
nell'esercizio in corso nel
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria,
saldi a credito dei regula
tory deferral account

informazioni integrative: IFRS 17
103 b ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021

prassi comune: IAS 1 106 d
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IncreaseDecreaseThroughAmorti X duration,
sationOfInsuranceAcquisition
credit
CashFlowsInsuranceContractsLia
bilityAsset

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a credito dei regu esempio: IFRS 14 33 a i
latory deferral account derivante dai saldi rilevati
nell'esercizio in corso nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria. [Rif: Saldi a credito dei regula
tory deferral account]
L 326/681

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di saldi rilevati
nell'esercizio in corso nel
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria,
saldi a debito dei regulatory
deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a debito dei regu
latory deferral account derivante dai saldi rilevati
nell'esercizio in corso nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria. [Rif: Saldi a debito dei regula
tory deferral account]

esempio: IFRS 14 33 a i

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDisposal
sNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di aggregazioni
aziendali e dismissioni, pas
sività (attività) netta per
benefici definiti

L'aumento (la diminuzione) delle passività (attività)
nette per benefici definiti derivante da aggregazioni
aziendali e dismissioni. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]; Passività (attività) netta per benefici definiti]

informazioni integrative: IAS 19
141 h

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsAndDisposal
sReimbursementRights

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di aggregazioni
aziendali e dismissioni,
diritti a ricevere un
indennizzo

L'aumento (la diminuzione) dei diritti a ricevere un
indennizzo derivante dagli effetti delle aggregazioni
aziendali e delle dismissioni. [Rif: Aggregazioni azien
dali [member]; Diritti a ricevere un indennizzo, al fair
value (valore equo)]

informazioni integrative: IAS 19
141 h

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi
nessCombinationsDeferredTaxLi
abilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) delle passività (attività)
prassi comune: IAS 12 81
a seguito di aggregazioni
fiscali differite derivante da aggregazioni aziendali. [Rif:
aziendali, passività (attività) Passività (attività) fiscali differite]
fiscali differite

16.12.2019

X duration,
debit
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IncreaseDecreaseThroughBal
ancesRecognisedInCurrentPeri
odInStatementOfFinancialPosi
tionRegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

IT

ifrs-full

L 326/682

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di flussi finan
ziari, passività (attività) per
contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante da flussi finanziari. [Rif:
Passività (attività) per contratti assicurativi]

informazioni integrative: IFRS 17
105 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L'aumento (la diminuzione) delle passività potenziali
rilevate in un'aggregazione aziendale dovuto(a) ai cam
biamenti del tasso di attualizzazione. [Rif: Passività
potenziali rilevate in un'aggregazione aziendale; Aggre
gazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 c

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabil
ityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCash
FlowsInsuranceContractsLiabil
ityAssetAbstract

Aumento (diminuzione)
a seguito di flussi finan
ziari, passività (attività) per
contratti assicurativi
[abstract]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughChangeInDiscoun credit
tRateContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination

Aumento (diminuzione)
a seguito di cambiamenti
del tasso di attualizzazione,
passività potenziali rilevate
in un'aggregazione
aziendale

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughChangeInDiscoun credit
tRateOtherProvisions

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) degli altri accantonamenti
derivante da cambiamenti del tasso di attualizzazione.
a seguito di cambiamenti
del tasso di attualizzazione, [Rif: Altri accantonamenti]
altri accantonamenti

informazioni integrative: IAS 37
84 e

ifrs-full

X duration,
IncreaseDe
creaseThroughChangeInEquityOf credit
Subsidiaries

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto
a seguito di variazioni del
dell'entità derivante dalle variazioni del patrimonio
patrimonio netto delle con netto delle controllate. [Rif: Controllate [member]]
trollate, patrimonio netto

prassi comune: IAS 1 106 d

X duration,
credit

L 326/683

ifrs-full
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Etichetta della documentazione

IT

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni dei
tassi di attualizzazione,
saldi a credito dei regula
tory deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a credito dei regu esempio: IFRS 14 33 a iii
latory deferral account derivante dalle variazioni dei
tassi di attualizzazione. [Rif: Saldi a credito dei regula
tory deferral account]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
X duration,
gesInDiscountRatesRegulatoryDe debit
ferralAccountDebitBalances

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni dei
tassi di attualizzazione,
saldi a debito dei regulatory
deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a debito dei regu
latory deferral account derivante dalle variazioni dei
tassi di attualizzazione. [Rif: Saldi a debito dei regula
tory deferral account]

esempio: IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInEstimatesThatAdjustCon
tractualServiceMarginInsurance
ContractsLiabilityAsset

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni delle
stime che rettificano il mar
gine sui servizi contrattuali,
passività (attività) per con
tratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dalle variazioni delle
stime che rettificano il margine sui servizi contrattuali.
[Rif: Passività (attività) per contratti assicurativi; Mar
gine sui servizi contrattuali [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
104 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

X duration,
credit

16.12.2019

IncreaseDecreaseThroughChan
X duration,
gesInDiscountRatesRegulatoryDe credit
ferralAccountCreditBalances

ifrs-full
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L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante dalla variazione della
104 b ii - Data di entrata in vigore
rettifica per il rischio non finanziario che non si riferi 1.1.2021
sce ai servizi futuri o passati. [Rif: Passività (attività) per
contratti assicurativi; Rettifica per il rischio non finan
ziario [member]]

IncreaseDe
creaseThroughChangeInRiskAd
justmentForNonfinancialRisk
ThatDoesNotRelateToFutureOr
PastServiceInsuranceContractsLi
abilityAsset

IT

Aumento (diminuzione)
a seguito di una variazione
della rettifica per il rischio
non finanziario che non si
riferisce ai servizi futuri
o passati, passività (attività)
per contratti assicurativi

ifrs-full

X duration,
credit

Etichetta

L 326/684

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni delle
stime che non rettificano il
margine sui servizi contrat
tuali, passività (attività) per
contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante dalle variazioni delle
104 a ii - Data di entrata in vigore
stime che non rettificano il margine sui servizi contrat 1.1.2021
tuali. [Rif: Passività (attività) per contratti assicurativi;
Margine sui servizi contrattuali [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInFairValuesLiabilitiesAris
ingFromFinancingActivities

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni del
fair value (valore equo),
passività derivanti da atti
vità di finanziamento

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da
attività di finanziamento a seguito di variazioni del fair
value (valore equo). [Rif: Passività derivanti da attività
di finanziamento]

informazioni integrative: IAS 7
44B d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesNet
DefinedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni dei
tassi di cambio, passività
(attività) netta per benefici
definiti

L'aumento (la diminuzione) delle passività (attività)
nette per benefici definiti derivante dalle variazioni dei
tassi di cambio. [Rif: Passività (attività) netta per bene
fici definiti]

informazioni integrative: IAS 19
141 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRegu
latoryDeferralAccountCreditBal
ances

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni dei
tassi di cambio, saldi
a credito dei regulatory
deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a credito dei regu esempio: IFRS 14 33 a iii
latory deferral account derivante dalle variazioni dei
tassi di cambio. [Rif: Saldi a credito dei regulatory
deferral account]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInForeignExchangeRatesRegu
latoryDeferralAccountDebitBal
ances

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni dei
tassi di cambio, saldi
a debito dei regulatory
deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a debito dei regu esempio: IFRS 14 33 a iii
latory deferral account derivante dalle variazioni dei
tassi di cambio. [Rif: Saldi a debito dei regulatory defer
ral account]

L 326/685

X duration,
credit
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IncreaseDecreaseThroughChan
gesInEstimatesThatDoNotAdjust
ContractualServiceMarginInsur
anceContractsLiabilityAsset

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
L'aumento (la diminuzione) dell'esposizione al rischio
IFRS 7 35H
di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti
e contratti di garanzia finanziaria derivante dalle varia
zioni dei modelli o dei parametri di rischio. [Rif: Espo
sizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di
finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInModelsOrRiskParametersFi
nancialAssets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni dei
modelli o dei parametri di
rischio, attività finanziarie

L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie
esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
derivante dalle variazioni dei modelli o dei parametri di IFRS 7 35H
rischio. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInOwnershipInterestsInSub
sidiariesThatDoNotResultInLos
sOfControl

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni
dell'interessenza partecipa
tiva in controllate che non
comportano una perdita
del controllo, patrimonio
netto

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto
a seguito di variazioni dell'interessenza partecipativa in
controllate che non comportano una perdita del con
trollo. [Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative: IAS 1 106
d iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughChan
gesInOwnershipInterestsInSub
sidiariesThatDoNotResultInLos
sOfControlEquityAttributable
ToOwnersOfParent

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni
dell'interessenza partecipa
tiva in controllate che non
comportano una perdita
del controllo, patrimonio
netto attribuibile ai soci
della controllante

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto attri
buibile ai soci della controllante a seguito delle varia
zioni dell'interessenza partecipativa in controllate che
non comportano una perdita del controllo. [Rif: Con
trollate [member]; Patrimonio netto attribuibile ai soci
della controllante]

informazioni integrative:
IFRS 12 18

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToCurrentServiceInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni rife
rite ai servizi attuali, passi
vità (attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante dalle variazioni riferite ai 104 b - Data di entrata in vigore
servizi attuali. [Rif: Passività (attività) per contratti
1.1.2021
assicurativi]

16.12.2019

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni dei
modelli o dei parametri di
rischio, esposizione al
rischio di credito su impe
gni all'erogazione di finan
ziamenti e contratti di
garanzia finanziaria
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IncreaseDecreaseThroughChan
X duration,
gesInModelsOrRiskParametersEx credit
posureToCreditRiskOnLoanCom
mitmentsAndFinancialGuaran
teeContracts

IT

ifrs-full

L 326/686

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dalle variazioni riferite ai
servizi futuri. [Rif: Passività (attività) per contratti
assicurativi]

informazioni integrative: IFRS 17
103 b iv - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 104 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToCurrentServiceInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToFutureServiceInsurance
ContractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToFutureServiceInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDe
creaseThroughChangesThatRe
lateToPastServiceInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni rife
rite ai servizi passati, passi
vità (attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante da variazioni riferite ai
servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di
esecuzione relativi ai sinistri verificatisi. [Rif: Passività
(attività) per contratti assicurativi]

informazioni integrative: IFRS 17
103 b iii - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 104 c - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughConver X duration,
credit
sionOfConvertibleInstruments

Aumento (diminuzione)
a seguito della conversione
di strumenti convertibili,
patrimonio netto

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto deri
vante dalla conversione di strumenti convertibili.

prassi comune: IAS 1 106 d

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni rife
rite ai servizi futuri, passi
vità (attività) per contratti
assicurativi [abstract]
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Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni rife
rite ai servizi futuri, passi
vità (attività) per contratti
assicurativi

IT

Aumento (diminuzione)
a seguito di variazioni rife
rite ai servizi attuali, passi
vità (attività) per contratti
assicurativi [abstract]

16.12.2019

Prefis-so

L 326/687

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti
dei ricavi su base cumula
tiva dovuti a modifiche
della stima del prezzo
dell'operazione, attività
derivanti da contratto

L'aumento (la diminuzione) delle attività derivanti da
esempio: IFRS 15 118 b
contratto a seguito degli adeguamenti dei ricavi su base
cumulativa dovuti a modifiche della stima del prezzo
dell'operazione. Il prezzo dell'operazione è l'ammontare
del corrispettivo a cui l'entità ritiene di avere diritto in
cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi
promessi, esclusi gli importi riscossi per conto terzi
(per esempio, imposte sulle vendite). [Rif: Aumento
(diminuzione) a seguito di adeguamenti dei ricavi su
base cumulativa, attività derivanti da contratto]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueArisingFromChangeInEsti
mateOfTransactionPriceCon
tractLiabilities

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti
dei ricavi su base cumula
tiva dovuti a modifiche
della stima del prezzo
dell'operazione, passività
derivanti da contratto

L'aumento (la riduzione) delle passività derivanti da
esempio: IFRS 15 118 b
contratto a seguito degli adeguamenti dei ricavi su base
cumulativa dovuti a modifiche della stima del prezzo
dell'operazione. Il prezzo dell'operazione è l'ammontare
del corrispettivo a cui l'entità ritiene di avere diritto in
cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi
promessi, esclusi gli importi riscossi per conto terzi
(per esempio, imposte sulle vendite). [Rif: Aumento
(diminuzione) a seguito di adeguamenti dei ricavi su
base cumulativa, passività derivanti da contratto]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueArisingFromChangeInMea
sureOfProgressContractAssets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti
dei ricavi su base cumula
tiva dovuti a modifiche
della valutazione dei pro
gressi, attività derivanti da
contratto

L'aumento (la riduzione) delle attività derivanti da con esempio: IFRS 15 118 b
tratto a seguito di adeguamenti dei ricavi su base
cumulativa dovuti a modifiche della valutazione dei
progressi. [Rif: Aumento (diminuzione) a seguito di
adeguamenti dei ricavi su base cumulativa, attività deri
vanti da contratto]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueArisingFromChangeInMea
sureOfProgressContractLiabilities

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti
dei ricavi su base cumula
tiva dovuti a modifiche
della valutazione dei pro
gressi, passività derivanti da
contratto

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da
contratto a seguito di adeguamenti dei ricavi su base
cumulativa dovuti a modifiche della valutazione dei
progressi. [Rif: Aumento (diminuzione) a seguito di
adeguamenti dei ricavi su base cumulativa, passività
derivanti da contratto]
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IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueArisingFromChangeInEsti
mateOfTransactionPriceContrac
tAssets

IT

ifrs-full

L 326/688

Prefis-so

esempio: IFRS 15 118 b

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti
dei ricavi su base cumula
tiva dovuti a modifiche del
contratto, attività derivanti
da contratto

L'aumento (la riduzione) delle attività derivanti da con esempio: IFRS 15 118 b
tratto a seguito di adeguamenti dei ricavi su base
cumulativa dovuti a modifiche del contratto. Per modi
fica del contratto si intende il cambiamento dell'oggetto
o del prezzo (o di entrambi) del contratto approvato
dalle parti del contratto. [Rif: Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti dei ricavi su base cumulativa,
attività derivanti da contratto]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu X duration,
lativeCatchupAdjustmentsToRev credit
enueArisingFromContractModifi
cationContractLiabilities

Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti
dei ricavi su base cumula
tiva dovuti a modifiche del
contratto, passività deri
vanti da contratto

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da esempio: IFRS 15 118 b
contratto a seguito di adeguamenti dei ricavi su base
cumulativa dovuti a modifiche del contratto. Per modi
fica del contratto si intende il cambiamento dell'oggetto
o del prezzo (o di entrambi) del contratto approvato
dalle parti del contratto. [Rif: Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti dei ricavi su base cumulativa,
passività derivanti da contratto]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueContractAssets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti
dei ricavi su base cumula
tiva, attività derivanti da
contratto

L'aumento (la riduzione) delle attività derivanti da con
tratto a seguito di adeguamenti dei ricavi su base
cumulativa. [Rif: Attività derivanti da contratto; Ricavi
da contratti con i clienti]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCumu
lativeCatchupAdjustmentsToRev
enueContractLiabilities

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di adeguamenti
dei ricavi su base cumula
tiva, passività derivanti da
contratto

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da esempio: IFRS 15 118 b
contratto derivante da adeguamenti dei ricavi su base
cumulativa. [Rif: Passività derivanti da contratto; Ricavi
da contratti con i clienti]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDispos X duration,
credit
alOfSubsidiary

Aumento (diminuzione)
a seguito del trasferimento
di controllate, patrimonio
netto

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto deri
vante dal trasferimento di controllate. [Rif: Controllate
[member]]

esempio: IFRS 15 118 b
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IncreaseDecreaseThroughCumu X duration,
lativeCatchupAdjustmentsToRev debit
enueArisingFromContractModifi
cationContractAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 106 d
L 326/689

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito dell'effetto delle
variazioni dei tassi di cam
bio, passività derivanti da
attività di finanziamento

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da
attività di finanziamento dovuto(a) all'effetto delle
variazioni dei tassi di cambio. [Rif: Passività derivanti
da attività di finanziamento]

informazioni integrative: IAS 7 44B
c

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
X duration,
fectOfChangesInRiskOfNonper
credit
formanceByIssuerOfReinsurance
ContractsHeldInsuranceContract
sLiabilityAsset

Aumento (diminuzione)
dovuto all'effetto delle
variazioni del rischio di
inadempimento dell'emit
tente dei contratti di riassi
curazione detenuti, passi
vità (attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi derivante dall'effetto delle varia
zioni del rischio di inadempimento da parte dell'emit
tente dei contratti di riassicurazione detenuti. [Rif: Pas
sività (attività) per contratti assicurativi; Contratti di
riassicurazione detenuti [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
105 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffect
X duration,
sOfContractsAcquiredInPeriodIn credit
suranceContractsLiabilityAsset

Aumento (diminuzione)
dovuto agli effetti dei con
tratti acquisiti nel corso
dell'esercizio, passività (atti
vità) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante dagli effetti dei contratti 108 a - Data di entrata in vigore
acquisiti da altre entità nel quadro di trasferimenti di
1.1.2021
contratti assicurativi o di aggregazioni di imprese nel
corso dell'esercizio. [Rif: Passività (attività) per contratti
assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEffect
X duration,
sOfContractsInitiallyRecognised credit
InPeriodInsuranceContractsLiabil
ityAsset

Aumento (diminuzione)
dovuto agli effetti dei con
tratti inizialmente rilevati
nel corso dell'esercizio, pas
sività (attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dagli effetti dei contratti
inizialmente rilevati nel corso dell'esercizio. [Rif: Passi
vità (attività) per contratti assicurativi]
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IncreaseDecreaseThroughEf
fectOfChangesInForeignExchang
eRatesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

IT

ifrs-full

L 326/690

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
104 a iii - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 107 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante dagli effetti dei gruppi di 108 b - Data di entrata in vigore
contratti onerosi inizialmente rilevati nel corso
1.1.2021
dell'esercizio. Il contratto assicurativo è oneroso alla
data della rilevazione iniziale se la somma dei flussi
finanziari di esecuzione attribuiti al contratto, dei flussi
finanziari connessi all'acquisizione rilevati in prece
denza e dei flussi finanziari derivanti dal contratto alla
data della rilevazione iniziale costituisce un flusso in
uscita netto. [Rif: Passività (attività) per contratti
assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer
ciseOfOptions

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito dell'esercizio di
opzioni, patrimonio netto

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto deri
vante dall'esercizio di opzioni.

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer
ciseOfWarrantsEquity

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito dell'esercizio di
warrant, patrimonio netto

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto deri
vante dall'esercizio di warrant.

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExperi
enceAdjustmentsInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di rettifiche basate
sull'esperienza, passività
(attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante da rettifiche basate
104 b iii - Data di entrata in vigore
sull'esperienza. La rettifica basata sull'esperienza è la
1.1.2021
differenza tra: a) per gli incassi di premi (e i relativi
flussi finanziari, quali i flussi finanziari connessi
all'acquisizione dell'assicurazione e le imposte sui premi
assicurativi):la stima all'inizio del periodo di riferimento
degli importi attesi nel periodo e i flussi finanziari
effettivi nel periodo; o b) per i costi per servizi assicu
rativi (esclusi i costi di acquisizione dell'assicurazione):
la stima all'inizio del periodo di riferimento dei costi
attesi che saranno sostenuti nel periodo e i costi effetti
vamente sostenuti nel periodo. [Rif: Passività (attività)
per contratti assicurativi]

L 326/691

Aumento (diminuzione)
dovuto agli effetti dei
gruppi di contratti onerosi
inizialmente rilevati nel
corso dell'esercizio, passi
vità (attività) per contratti
assicurativi
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X duration,
IncreaseDecreaseThroughEffect
credit
sOfGroupsOfOnerousCon
tractsInitiallyRecognisedInPeri
odInsuranceContractsLiabilityAs
set

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di flussi finanziari
da attività di finanzia
mento, passività derivanti
da attività di finanziamento

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da informazioni integrative: IAS 7 44B
attività di finanziamento dovuto(a) a flussi finanziari da a
attività di finanziamento. [Rif: Flussi finanziari derivanti
da (usati in) attività di finanziamento; Passività deri
vanti da attività di finanziamento]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughFor
credit
eignExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

Aumento (diminuzione)
a seguito di fluttuazioni del
tasso di cambio e altre flut
tuazioni, esposizione al
rischio di credito su impe
gni all'erogazione di finan
ziamenti e contratti di
garanzia finanziaria

L'aumento (la diminuzione) dell'esposizione al rischio
di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti
e contratti di garanzia finanziaria derivante dalle flut
tuazioni del tasso di cambio e altre fluttuazioni. [Rif:
Esposizione al rischio di credito su impegni all'eroga
zione di finanziamenti e contratti di garanzia
finanziaria]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinancial
GuaranteeContractsAbstract

Aumento (diminuzione)
a seguito di fluttuazioni del
tasso di cambio e altre flut
tuazioni, esposizione al
rischio di credito su impe
gni all'erogazione di finan
ziamenti e contratti di
garanzia finanziaria
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssets

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie
a seguito di fluttuazioni del derivante dalle fluttuazioni del tasso di cambio e altre
tasso di cambio e altre flut fluttuazioni. [Rif: Attività finanziarie]
tuazioni, attività finanziarie

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssetsAbstract

X duration,
debit

16.12.2019

Aumento (diminuzione)
a seguito di fluttuazioni del
tasso di cambio e altre flut
tuazioni, attività finanziarie
[abstract]
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IncreaseDecreaseThroughFinanc
ingCashFlowsLiabilitiesAris
ingFromFinancingActivities

IT

ifrs-full

L 326/692

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFor
eignExchangeFinancialAssets

ifrs-full

ifrs-full

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di cambio di
valute estere, esposizione al
rischio di credito su impe
gni all'erogazione di finan
ziamenti e contratti di
garanzia finanziaria

L'aumento (la diminuzione) dell'esposizione al rischio
esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti
IFRS 7 35H
e contratti di garanzia finanziaria derivante dal cambio
di valute estere. [Rif: Esposizione al rischio di credito su
impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di
garanzia finanziaria]

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito del cambio di
valute estere, attività
finanziarie

L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie
derivante dal cambio di valute estere. [Rif: Attività
finanziarie]

IncreaseDecreaseThrough
GainsLossesInPeriodReserveOf
GainsAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di utili (perdite)
nel corso del periodo di
riferimento, riserva di utili
e perdite su attività finan
ziarie valutate al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo in
collegamento coi contratti
assicurativi ai quali si sono
applicati il paragrafo C18,
lettera b), il paragrafo C19,
lettera b), e il
paragrafo C24, lettere b)
e c), dell'IFRS 17

L'aumento (la diminuzione), risultante da utili (perdite) esempio: IFRS 17 116 - Data di
nel corso del periodo di riferimento, della riserva di
entrata in vigore 1.1.2021
utili e perdite su attività finanziarie valutate al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo in collegamento coi contratti
assicurativi ai quali si sono applicati il paragrafo C18,
lettera b), il paragrafo C19, lettera b), e il
paragrafo C24, lettere b) e c), dell'IFRS 17. [Rif: Riserva
di utili e perdite su attività finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo in collegamento coi con
tratti assicurativi ai quali si sono applicati il
paragrafo C18, lettera b), il paragrafo C19, lettera b),
e il paragrafo C24, lettere b) e c), dell'IFRS 17]

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsAndOtherIn
curredInsuranceServiceExpens
esInsuranceContractsLiabilityAs
set

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito dei sinistri verifi
catisi e degli altri costi per
servizi assicurativi, passività
(attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dai sinistri verificatisi
e dagli altri costi per servizi assicurativi. [Rif: Passività
(attività) per contratti assicurativi]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35H
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

X duration,
IncreaseDecreaseThroughFor
credit
eignExchangeExposureToCred
itRiskOnLoanCommitmentsAnd
FinancialGuaranteeContracts

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
103 b i - Data di entrata in vigore
1.1.2021
L 326/693

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 17
105 a iii - Data di entrata in vigore
1.1.2021

Aumento (diminuzione)
a seguito dei pagamenti
effettuati per i sinistri veri
ficatisi e degli altri costi per
servizi assicurativi sostenuti
per i contratti assicurativi
emessi esclusi i flussi finan
ziari connessi all'acquisi
zione dell'assicurazione,
passività (attività) per con
tratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dai pagamenti effettuati
per i sinistri verificatisi e dagli altri costi per servizi
assicurativi sostenuti per i contratti assicurativi emessi
esclusi i flussi finanziari connessi all'acquisizione
dell'assicurazione. [Rif: Passività (attività) per contratti
assicurativi; Aumento (diminuzione) a seguito di flussi
finanziari connessi all'acquisizione dell'assicurazione,
passività (attività) per contratti assicurativi]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughIn
credit
curredClaimsRecoveredAn
dOtherInsuranceServiceExpenses
RecoveredUnderReinsuranceCon
tractsHeldInsuranceContractsLia
bilityAsset

Aumento (diminuzione)
a seguito del recupero dei
pagamenti effettuati per
i sinistri verificatisi e degli
altri costi per servizi assicu
rativi in virtù di contratti di
riassicurazione detenuti,
passività (attività) per con
tratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante dal recupero dei paga
105 a iii - Data di entrata in vigore
menti effettuati per i sinistri verificatisi e degli altri
1.1.2021
costi per servizi assicurativi in virtù di contratti di rias
sicurazione detenuti. [Rif: Passività (attività) per con
tratti assicurativi; Contratti di riassicurazione detenuti
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceAcquisitionCashFlowsInsur
anceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di flussi finanziari
connessi all'acquisizione
dell'assicurazione, passività
(attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante dai flussi finanziari con 105 a ii - Data di entrata in vigore
nessi all'acquisizione dell'assicurazione. I flussi finan
1.1.2021
ziari connessi all'acquisizione dell'assicurazione sono
flussi finanziari generati dai costi per la vendita, la sot
toscrizione e l'avvio di un gruppo di contratti assicura
tivi direttamente attribuibili al portafoglio di contratti
assicurativi a cui il gruppo appartiene. Tali flussi finan
ziari comprendono i flussi finanziari che non sono
direttamente imputabili a singoli contratti o gruppi di
contratti assicurativi nel portafoglio. [Rif: Passività (atti
vità) per contratti assicurativi]

16.12.2019

X duration,
IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsPaidAndOtherInsur credit
anceServiceExpensesPaidForIn
suranceContractsIssuedExcludin
gInsuranceAcquisitionCash
FlowsInsuranceContractsLiabil
ityAsset
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ifrs-full

IT

Etichetta

L 326/694

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito dei ricavi o costi
finanziari di assicurazione,
passività (attività) per con
tratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dai ricavi o costi finan
ziari di assicurazione. [Rif: Passività (attività) per con
tratti assicurativi; Ricavi (costi) finanziari di
assicurazione]

informazioni integrative: IFRS 17
105 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueInsuranceContract
sLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di ricavi assicura
tivi, passività (attività) per
contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante da ricavi assicurativi.
[Rif: Passività (attività) per contratti assicurativi; Ricavi
assicurativi]

informazioni integrative: IFRS 17
103 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueInsuranceContract
sLiabilityAssetAbstract

Aumento (diminuzione)
a seguito di ricavi assicura
tivi, passività (attività) per
contratti assicurativi
[abstract]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughInsur
credit
anceRevenueNotRelatedToCon
tractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetrospec
tiveApproachOrFairValueAp
proachHasBeenAppliedInsurance
ContractsLiabilityAsset

Aumento (diminuzione)
a seguito di ricavi assicura
tivi non inerenti ai contratti
in essere alla data di transi
zione ai quali è stato appli
cato il metodo dell'applica
zione retroattiva modificata
o del fair value (valore
equo), passività (attività)
per contratti assicurativi
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IncreaseDecreaseThroughInsur
anceFinanceIncomeOrExpens
esInsuranceContractsLiabilityAs
set

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante da ricavi assicurativi non 114 c - Data di entrata in vigore
inerenti ai contratti in essere alla data di transizione ai 1.1.2021
quali è stato applicato il metodo dell'applicazione
retroattiva modificata (descritto nei paragrafi C6-C19
dell'IFRS 17) o il metodo del fair value (valore equo)
(descritto nei paragrafi C20-C24 dell'IFRS 17). [Rif: Pas
sività (attività) per contratti assicurativi; Ricavi
assicurativi]
L 326/695

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di ricavi assicura
tivi inerenti ai contratti in
essere alla data di transi
zione ai quali è stato appli
cato il metodo del fair
value (valore equo), passi
vità (attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante da ricavi assicurativi ine 114 b - Data di entrata in vigore
renti ai contratti in essere alla data di transizione ai
1.1.2021
quali è stato applicato il metodo del fair value (valore
equo) (descritto nei paragrafi C20-C24 dell'IFRS 17).
[Rif: Passività (attività) per contratti assicurativi; Ricavi
assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueRelatedToContract
sThatExistedAtTransitionDate
ToWhichModifiedRetrospec
tiveApproachHasBeenAppliedIn
suranceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di ricavi assicura
tivi inerenti ai contratti in
essere alla data di transi
zione ai quali è stato appli
cato il metodo dell'applica
zione retroattiva modifi
cata, passività (attività) per
contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante da ricavi assicurativi ine 114 a - Data di entrata in vigore
renti ai contratti in essere alla data di transizione ai
1.1.2021
quali è stato applicato il metodo dell'applicazione
retroattiva modificata (descritto nei paragrafi C6-C19
dell'IFRS 17). [Rif: Passività (attività) per contratti assi
curativi; Ricavi assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di costi per ser
vizi assicurativi, passività
(attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante da costi per servizi assi
curativi. [Rif: Passività (attività) per contratti
assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAssetAbstract

informazioni integrative: IFRS 17
103 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021

16.12.2019

Aumento (diminuzione)
a seguito di costi per ser
vizi assicurativi, passività
(attività) per contratti assi
curativi [abstract]
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IncreaseDecreaseThroughInsur
anceRevenueRelatedToContract
sThatExistedAtTransitionDate
ToWhichFairValueApproachHas
BeenAppliedInsuranceContract
sLiabilityAsset

IT

ifrs-full

L 326/696

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 17
103 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 104 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceResultForReconcilia
tionByComponentsInsuranceCon
tractsLiabilityAssetAbstract

Aumento (diminuzione)
a seguito del risultato dei
servizi assicurativi per la
riconciliazione per compo
nente, passività (attività) per
contratti assicurativi
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceResultForReconcilia
tionByRemainingCoverageAndIn
curredClaimsInsuranceContract
sLiabilityAssetAbstract

Aumento (diminuzione)
a seguito del risultato dei
servizi assicurativi per la
riconciliazione per coper
tura restante e sinistri veri
ficatisi, passività (attività)
per contratti assicurativi
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsur
anceServiceResultInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito del risultato dei
servizi assicurativi, passività
(attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi derivante dal risultato dei servizi
assicurativi. [Rif: Passività (attività) per contratti assicu
rativi; Risultato dei servizi assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInvest X duration,
mentComponentsExcluded
credit
FromInsuranceRevenueAndInsur
anceServiceExpensesInsurance
ContractsLiabilityAsset

Aumento (diminuzione)
a seguito delle componenti
di investimento escluse dai
ricavi assicurativi e dai costi
per servizi assicurativi, pas
sività (attività) per contratti
assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per informazioni integrative: IFRS 17
contratti assicurativi risultante dalle componenti di
103 c - Data di entrata in vigore
investimento escluse dai ricavi assicurativi e dai costi
1.1.2021
per servizi assicurativi. [Rif: Descrizione del metodo
seguito per determinare le componenti di investimento;
Passività (attività) per contratti assicurativi]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/697

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughLossOf X duration,
ControlOfSubsidiaryDeferred
credit
TaxLiabilityAsset

Aumento (diminuzione)
a seguito della perdita del
controllo di controllate,
passività (attività) fiscali
differite

La diminuzione delle passività (attività) fiscali differite
derivante dalla perdita del controllo di una controllata.
[Rif: Passività (attività) fiscali differite]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi X duration,
credit
cationOfContractualCashFlows
ExposureToCreditRiskOnLoan
CommitmentsAndFinancialGuar
anteeContracts

Aumento (diminuzione)
a seguito della modifica dei
flussi finanziari contrat
tuali, esposizione al rischio
di credito su impegni
all'erogazione di finanzia
menti e contratti di garan
zia finanziaria

esempio: IFRS 7 35I b
L'aumento (la diminuzione) dell'esposizione al rischio
di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti
e contratti di garanzia finanziaria derivante dalla modi
fica dei flussi finanziari contrattuali. [Rif: Esposizione
al rischio di credito su impegni all'erogazione di finan
ziamenti e contratti di garanzia finanziaria]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughModifi X duration,
cationOfContractualCashFlowsFi debit
nancialAssets

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie
a seguito della modifica dei derivante dalla modifica dei flussi finanziari contrat
flussi finanziari contrat
tuali. [Rif: Attività finanziarie]
tuali, attività finanziarie

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesAllowanceAc
countForCreditLossesOfFinan
cialAssets

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, accantonamento
per perdite di realizzo delle
attività finanziarie

L'aumento (la diminuzione) dell'accantonamento per
prassi comune: IFRS 7 16 - Data di
perdite di realizzo delle attività finanziarie dovuto(a)
scadenza 1.1.2021
alle differenze nette di cambio derivanti dalla conver
sione del bilancio dalla valuta funzionale in una diversa
moneta di presentazione, inclusa la conversione di una
gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità
che redige il bilancio. [Rif: Accantonamento per perdite
di realizzo delle attività finanziarie]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesBiologicalAs
sets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, attività
biologiche

L'aumento (la diminuzione) delle attività biologiche
informazioni integrative: IAS 41
dovuto(a) alle differenze nette di cambio derivanti dalla 50 f
conversione del bilancio dalla valuta funzionale in una
diversa moneta di presentazione, inclusa la conversione
di una gestione estera nella moneta di presentazione
dell'entità che redige il bilancio. [Rif: Attività
biologiche]

L 326/698

Prefis-so

prassi comune: IAS 12 81
IT
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esempio: IFRS 7 35I b

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, costi di acquisi
zione differiti derivanti da
contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) dei costi di acquisizione
prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
differiti derivanti da contratti assicurativi dovuto(a) alle di scadenza 1.1.2021
differenze nette di cambio derivanti dalla conversione
del bilancio dalla valuta funzionale in una diversa
moneta di presentazione, inclusa la conversione di una
gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità
che redige il bilancio. [Rif: Costi di acquisizione differiti
derivanti da contratti assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx X duration,
changeDifferencesDeferredTaxLia credit
bilityAsset

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, passività (atti
vità) fiscali differite

L'aumento (la diminuzione) delle passività (attività)
fiscali differite dovuto(a) alle differenze nette di cambio
derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta
funzionale in una diversa moneta di presentazione,
inclusa la conversione di una gestione estera nella
moneta di presentazione dell'entità che redige il bilan
cio. [Rif: Passività (attività) fiscali differite]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesGoodwill

X duration,
debit

L'aumento (la diminuzione) dell'avviamento dovuto(a)
Aumento (diminuzione)
informazioni integrative: IFRS 3
a seguito di differenze nette alle differenze nette di cambio derivanti dalla conver
B67 d vi
di cambio, avviamento
sione del bilancio dalla valuta funzionale in una diversa
moneta di presentazione, inclusa la conversione di una
gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità
che redige il bilancio. [Rif: Avviamento]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, attività immate
riali e avviamento

prassi comune: IAS 12 81

L 326/699

L'aumento (la diminuzione) delle attività immateriali
prassi comune: IAS 38 118 e vii
e dell'avviamento dovuto(a) alle differenze nette di cam
bio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta
funzionale in una diversa moneta di presentazione,
inclusa la conversione di una gestione estera nella
moneta di presentazione dell'entità che redige il bilan
cio. [Rif: Attività immateriali e avviamento]
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IncreaseDecreaseThroughNetEx X duration,
changeDifferencesDeferredAcqui debit
sitionCostsArisingFromInsur
anceContracts

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, attività immate
riali diverse dall'avviamento

L'aumento (la diminuzione) delle attività immateriali
informazioni integrative: IAS 38
diverse dall'avviamento dovuto(a) alle differenze nette
118 e vii
di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla
valuta funzionale in una diversa moneta di presenta
zione, inclusa la conversione di una gestione estera
nella moneta di presentazione dell'entità che redige il
bilancio. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avvia
mento]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesInvestment
Property

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, investimenti
immobiliari

L'aumento (la diminuzione) degli investimenti immobi informazioni integrative: IAS 40 76
liari dovuto(a) alle differenze nette di cambio derivanti e, informazioni integrative: IAS 40
dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale in 79 d vi
una diversa moneta di presentazione, inclusa la conver
sione di una gestione estera nella moneta di presenta
zione dell'entità che redige il bilancio. [Rif: Investimenti
immobiliari]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesLiabilitiesUn
derInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, passività deri
vanti da contratti assicura
tivi e contratti di riassicura
zione emessi

Le variazioni delle passività assicurative derivanti dalle esempio: IFRS 4 IG37 f - Data di
differenze nette di cambio dovute alla conversione del scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
bilancio in una diversa moneta di presentazione e alla 37 e - Data di scadenza 1.1.2021
conversione di una gestione estera nella moneta di pre
sentazione. [Rif: Passività derivanti da contratti assicu
rativi e contratti di riassicurazione emessi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesOtherProvi
sions

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, altri
accantonamenti

L'aumento (la diminuzione) degli altri accantonamenti
dovuto(a) alle variazioni del tasso di cambio sugli
accantonamenti valutati in una valuta diversa dalla
moneta di presentazione dell'entità. [Rif: Altri
accantonamenti]
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IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

IT

ifrs-full

L 326/700

Prefis-so

prassi comune: IAS 37 84

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, immobili,
impianti e macchinari

L'aumento (la diminuzione) di immobili, impianti
e macchinari dovuto(a) alle differenze nette di cambio
derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta
funzionale in una diversa moneta di presentazione,
inclusa la conversione di una gestione estera nella
moneta di presentazione dell'entità che redige il bilan
cio. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 73
e viii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx X duration,
changeDifferencesReimbursemen debit
tRightsAtFairValue

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, diritti a ricevere
un indennizzo, al fair value
(valore equo)

L'aumento (la diminuzione) del fair value (valore equo) informazioni integrative: IAS 19
dei diritti a ricevere un indennizzo dovuto(a) alle varia 141 e
zioni del tasso di cambio sui piani valutati in una
valuta che è diversa dalla moneta di presentazione
dell'entità. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Diritti a ricevere un indennizzo, al fair value (valore
equo)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNetEx X duration,
changeDifferencesReinsuranceAs debit
sets

Aumento (diminuzione)
a seguito di differenze nette
di cambio, attività
riassicurative

L'aumento (la diminuzione) delle attività riassicurative prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
dovuto(a) alle differenze nette di cambio derivanti dalla di scadenza 1.1.2021
conversione del bilancio dalla valuta funzionale in una
diversa moneta di presentazione, inclusa la conversione
di una gestione estera nella moneta di presentazione
dell'entità che redige il bilancio. [Rif: Attività
riassicurative]

ifrs-full

X duration
IncreaseDecreaseThroughNew
TransactionsAggregateDifference
BetweenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDeterminedUs
ingValuationTechniqueYetToBeRe
cognised

Aumento (diminuzione)
a seguito di nuove opera
zioni, differenza comples
siva tra il fair value (valore
equo) al momento della
rilevazione iniziale e il
prezzo dell'operazione
ancora da rilevare nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'aumento (la diminuzione) della differenza comples
esempio: IFRS 7 IG14, esempio:
siva tra il fair value (valore equo) al momento della rile IFRS 7 28 b
vazione iniziale e il prezzo dell'operazione per gli stru
menti finanziari ancora da rilevare nell'utile (perdita)
d'esercizio derivante da nuove operazioni. [Rif: Diffe
renza complessiva tra il fair value (valore equo) al
momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'ope
razione ancora da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio;
Strumenti finanziari, classe [member]]

L 326/701

X duration,
debit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IncreaseDecreaseThroughNetEx
changeDifferencesPropertyPlan
tAndEquipment

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito dell'ottenimento
o della perdita del controllo
di controllate o di altre
aziende, passività derivanti
da attività di finanziamento

L'aumento (la diminuzione) della passività derivanti da
attività di finanziamento derivante dall'ottenimento
o dalla perdita del controllo di controllate o di altre
aziende. [Rif: Passività derivanti da attività di finanzia
mento; Controllate [member]]

informazioni integrative: IAS 7
44B b

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
accantonamento per perdite
di realizzo delle attività
finanziarie

L'aumento (la diminuzione) dell'accantonamento per
perdite di realizzo delle attività finanziarie dovuto(a)
a variazioni che l'entità non presenta separatamente
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Accantonamento
per perdite di realizzo delle attività finanziarie]

prassi comune: IFRS 7 16 - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther X duration,
ChangesDeferredAcquisitionCost debit
sArisingFromInsuranceContracts

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
costi di acquisizione diffe
riti derivanti da contratti
assicurativi

esempio: IFRS 4 IG39 e - Data di
L'aumento (la diminuzione) dei costi di acquisizione
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
differiti derivanti da contratti assicurativi dovuto(a)
a variazioni che l'entità non presenta separatamente
37 e - Data di scadenza 1.1.2021
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Costi di acquisizione
differiti derivanti da contratti assicurativi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
attività immateriali
e avviamento

L'aumento (la diminuzione) delle attività immateriali
prassi comune: IAS 38 118 e viii
e dell'avviamento dovuto(a) a variazioni che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Attività immateriali e avviamento]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
attività immateriali diverse
dall'avviamento

L'aumento (la diminuzione) delle attività immateriali
diverse dall'avviamento dovuto(a) a variazioni che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IncreaseDecreaseThroughObtain X duration,
ingOrLosingControlOfSub
credit
sidiariesOrOtherBusinessesLiabili
tiesArisingFromFinancingActivi
ties

IT

ifrs-full

L 326/702

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 38
118 e viii
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) degli investimenti immobi
a seguito di altre variazioni, liari dovuto(a) a variazioni che l'entità non presenta
separatamente nello stesso prospetto o nota. [Rif: Inve
investimenti immobiliari
stimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 79
d viii, informazioni integrative: IAS
40 76 g

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
passività derivanti da atti
vità di finanziamento

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da
attività di finanziamento dovuto(a) a variazioni che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Passività derivanti da attività di
finanziamento]

informazioni integrative: IAS 7
44B e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesLiabilitiesUnderInsur
anceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
passività derivanti da con
tratti assicurativi e contratti
di riassicurazione emessi

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da esempio: IFRS 4 IG37 - Data di
contratti assicurativi e contratti di riassicurazione
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
emessi dovuto(a) a variazioni che l'entità non presenta 37 e - Data di scadenza 1.1.2021
separatamente nello stesso prospetto o nota. [Rif: Passi
vità derivanti da contratti assicurativi e contratti di rias
sicurazione emessi]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
passività (attività) netta per
benefici definiti

L'aumento (la diminuzione) delle passività (attività)
nette per benefici definiti dovuto(a) a variazioni che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Passività (attività) netta per benefici
definiti]

prassi comune: IAS 19 141

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di altri cambia
menti, immobili, impianti
e macchinari

L'aumento (la diminuzione) di immobili, impianti
e macchinari dovuto(a) a cambiamenti che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Immobili, impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 73
e ix
L 326/703

X duration,
debit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesInvestmentProperty

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countDebitBalancesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesReinsuranceAssets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) delle attività riassicurative
a seguito di altre variazioni, dovuto(a) a variazioni che l'entità non presenta separa
attività riassicurative
tamente nello stesso prospetto o nota. [Rif: Attività
riassicurative]

prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
ContributionsByOwners

X duration,
credit

Aumento a seguito di altri L'aumento del patrimonio netto dovuto(a) ad altri con
contributi da parte dei soci, tributi da parte dei soci che l'entità non presenta sepa
patrimonio netto
ratamente nello stesso prospetto o nota.

informazioni integrative: IAS 1 106
d iii

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
saldi a credito dei regula
tory deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a credito dei regu esempio: IFRS 14 33 a iii
latory deferral account dovuto(a) a variazioni che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Saldi a credito dei regulatory defer
ral account]

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
saldi a credito dei regula
tory deferral account
[abstract]

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
saldi a debito dei regulatory
deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a debito dei regu esempio: IFRS 14 33 a iii
latory deferral account dovuto(a) a variazioni che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Saldi a debito dei regulatory deferral
account]

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni,
saldi a debito dei regulatory
deferral account [abstract]

16.12.2019

ifrs-full

X duration,
credit
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IncreaseDecreaseThroughOther
ChangesRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

IT

ifrs-full

L 326/704

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther X duration,
credit
MovementsExposureToCred
itRiskOnLoanCommitmentsAnd
FinancialGuaranteeContracts

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre fluttua
zioni, esposizione al rischio
di credito su impegni
all'erogazione di finanzia
menti e contratti di garan
zia finanziaria

L'aumento (la diminuzione) dell'esposizione al rischio
esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti
IFRS 7 35H, esempio: IFRS 7 35I
e contratti di garanzia finanziaria a seguito di altre flut
tuazioni. [Rif: Esposizione al rischio di credito su impe
gni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garan
zia finanziaria]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOther
MovementsFinancialAssets

Aumento (diminuzione)
a seguito di altre fluttua
zioni, attività finanziarie

L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie
a seguito di altre fluttuazioni. [Rif: Attività finanziarie]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35H, esempio: IFRS 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPremi X duration,
umsPaidForReinsuranceContract credit
sHeldInsuranceContractsLiabil
ityAsset

Aumento (diminuzione) per
effetto dei premi pagati per
i contratti di riassicurazione
detenuti, passività (attività)
per contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dai premi pagati per
i contratti di riassicurazione detenuti. [Rif: Passività
(attività) per contratti assicurativi; Contratti di riassicu
razione detenuti [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
105 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPremi X duration,
credit
umsReceivedForInsuranceCon
tractsIssuedInsuranceContractsLi
abilityAsset

Aumento (diminuzione) per
effetto dei premi ricevuti
per i contratti assicurativi
emessi, passività (attività)
per contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dai premi ricevuti per
i contratti assicurativi emessi. [Rif: Passività (attività)
per contratti assicurativi]

informazioni integrative: IFRS 17
105 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

X duration,
debit

informazioni integrative: IAS 1 106
d iii

L 326/705

Riduzione a seguito di altre La riduzione del patrimonio netto dovuta ad altre
distribuzioni ai soci, patri distribuzioni ai soci che l'entità non presenta separata
monio netto
mente nello stesso prospetto o nota.
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IncreaseDe
X duration,
creaseThroughOtherDistribution debit
sToOwners

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

esempio: IFRS 17 116 - Data di
L'aumento (la diminuzione), risultante da rettifiche da
riclassificazione effettuate nel corso dell'esercizio, della entrata in vigore 1.1.2021
riserva di utili e perdite su attività finanziarie valutate
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico complessivo in collegamento
coi contratti assicurativi ai quali si sono applicati il
paragrafo C18, lettera b), il paragrafo C19, lettera b),
e il paragrafo C24, lettere b) e c), dell'IFRS 17. [Rif:
Riserva di utili e perdite su attività finanziarie valutate
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico complessivo in collegamento
coi contratti assicurativi ai quali si sono applicati il
paragrafo C18, lettera b), il paragrafo C19, lettera b),
e il paragrafo C24, lettere b) e c), dell'IFRS 17]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRecog X duration,
nitionOfContractualService
credit
MarginInProfitOrLossToReflect
TransferOfServicesInsuranceCon
tractsLiabilityAsset

Aumento (diminuzione)
a seguito della rilevazione
del margine sui servizi con
trattuali nell'utile (perdita)
d'esercizio per rispecchiare
il trasferimento di servizi,
passività (attività) per con
tratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) della passività (attività) per
contratti assicurativi risultante dalla rilevazione del
margine sui servizi contrattuali nell'utile (perdita)
d'esercizio per rispecchiare il trasferimento di servizi.
[Rif: Passività (attività) per contratti assicurativi; Mar
gine sui servizi contrattuali [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShad
owAccountingDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsurance
Contracts

Aumento (diminuzione)
a seguito di "contabilità
ombra", costi di acquisi
zione differiti derivanti da
contratti assicurativi

L'aumento (la diminuzione) dei costi di acquisizione
prassi comune: IFRS 4 37 e - Data
differiti derivanti da contratti assicurativi dovuto(a) alla di scadenza 1.1.2021
"contabilità ombra". La "contabilità ombra" è una pra
tica che consta delle due caratteristiche seguenti: a) una
plusvalenza o minusvalenza, rilevata ma non realizzata,
su un'attività influenza la misurazione della passività
assicurativa allo stesso modo di una plusvalenza
o minusvalenza realizzata; e b) se le plusvalenze o le
minusvalenze non realizzate su un'attività sono rilevate
direttamente nel patrimonio netto, anche la variazione
del valore contabile della passività assicurativa viene
rilevata nel patrimonio netto. [Rif: Costi di acquisizione
differiti derivanti da contratti assicurativi]

X duration,
debit

informazioni integrative: IFRS 17
104 b i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

16.12.2019

Aumento (diminuzione)
a seguito di rettifiche da
riclassificazione nel corso
dell'esercizio, riserva di utili
e perdite su attività finan
ziarie valutate al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo in
collegamento coi contratti
assicurativi ai quali si sono
applicati il paragrafo C18,
lettera b), il paragrafo C19,
lettera b), e il
paragrafo C24, lettere b)
e c), dell'IFRS 17
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IncreaseDecreaseThroughReclas X duration,
sificationAdjustmentsInPerio
credit
dReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

IT

ifrs-full

L 326/706

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughShare
basedPaymentTransactions

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto
a seguito di operazioni con dovuto(a) a operazioni con pagamento basato su
pagamento basato su
azioni. [Rif: Patrimonio netto]
azioni, patrimonio netto

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
TimeValueOfMoneyAdjustmen
tOtherProvisions

X duration,
credit

Incremento a seguito di ret L'incremento degli altri accantonamenti per rettifiche
informazioni integrative: IAS 37
tifiche dovute al passare del dovute al passare del tempo. [Rif: Altri accantonamenti] 84 e
tempo, altri
accantonamenti

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTransac X duration,
tionsWithOwners
credit

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto
a seguito di operazioni con dovuto(a) alle operazioni con i soci.
i soci, patrimonio netto

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
ferBetweenRevaluationReserve
AndRetainedEarnings

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
tra la riserva di rivaluta
zione e gli utili portati
a nuovo, patrimonio netto

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesBiologi
calAssets

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) delle attività biologiche
a seguito di altre variazioni, dovuto(a) a variazioni che l'entità non presenta separa
attività biologiche
tamente nello stesso prospetto o nota. [Rif: Attività
biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
50 g

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesEquity

X duration,
credit

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto
Aumento (diminuzione)
a seguito di altre variazioni, dovuto(a) a variazioni che l'entità non presenta separa
patrimonio netto
tamente nello stesso prospetto o nota. [Rif: Patrimonio
netto]

informazioni integrative: IAS 1
106 d

informazioni integrative: IAS 1 106
d iii
IT
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L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto
dovuto(a) a trasferimenti tra la riserva di rivalutazione
e gli utili portati a nuovo. [Rif: Utili portati a nuovo;
Riserva di rivalutazione]

16.12.2019

Prefis-so

L 326/707

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesGoodwill

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) dell'avviamento dovuto(a)
a seguito di altre variazioni, a variazioni che l'entità non presenta separatamente
avviamento
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Avviamento]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 d vii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
e altre variazioni, attività
immateriali e avviamento

L'aumento (la diminuzione) delle attività immateriali
e dell'avviamento dovuto(a) a trasferimenti e variazioni
che l'entità non presenta separatamente nello stesso
prospetto o nota. [Rif: Attività immateriali
e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsAndGoodwillAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

L'aumento (la diminuzione) delle attività immateriali
diverse dall'avviamento dovuto(a) a trasferimenti
e variazioni che l'entità non presenta separatamente
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesIntangible
AssetsOtherThanGoodwillAb
stract

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
e altre variazioni, attività
immateriali diverse
dall'avviamento [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
X duration,
fersAndOtherChangesOtherProvi credit
sions

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
e altre variazioni, altri
accantonamenti

L'aumento (la diminuzione) degli altri accantonamenti
dovuto(a) a trasferimenti e variazioni che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Altri accantonamenti]

prassi comune: IAS 37 84

IT

ifrs-full

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
e altre variazioni, attività
immateriali diverse
dall'avviamento
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Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
e altre variazioni, attività
immateriali e avviamento
[abstract]

X duration,
debit

L 326/708

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipment

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersAndOtherChangesProperty
PlantAndEquipmentAbstract

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
e altri cambiamenti, immo
bili, impianti e macchinari
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
X duration,
fersExposureToCreditRiskOn
credit
LoanCommitmentsAndFinancial
GuaranteeContracts

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti,
esposizione al rischio di
credito su impegni all'ero
gazione di finanziamenti
e contratti di garanzia
finanziaria

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
L'aumento (la diminuzione) dell'esposizione al rischio
di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti
IFRS 7 35I d, esempio: IFRS 7 35H
e contratti di garanzia finanziaria a seguito di trasferi
menti. [Rif: Esposizione al rischio di credito su impegni
all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia
finanziaria]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFinancialAssets

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti,
attività finanziarie

L'aumento (la diminuzione) delle attività finanziarie
a seguito di trasferimenti. [Rif: Attività finanziarie]

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35I d, esempio: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
X duration,
fersFromConstructionInPro
debit
gressPropertyPlantAndEquipment

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
derivanti da lavori su ordi
nazione in corso, immobili,
impianti e macchinari

L'aumento (la diminuzione) di immobili, impianti
e macchinari dovuto(a) ai trasferimenti derivanti da
lavori su ordinazione in corso. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari; Lavori su ordinazione in corso]

prassi comune: IAS 16 73 e

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersFromToInvestmentProper
tyPropertyPlantAndEquipment

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) di immobili, impianti
a seguito di trasferimenti da e macchinari dovuto(a) a trasferimenti da (a) investi
(a) investimenti immobi
menti immobiliari. [Rif: Immobili, impianti e macchi
liari, immobili, impianti
nari; Investimenti immobiliari]
e macchinari

X duration,
debit

prassi comune: IAS 16 73 e
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X duration,
debit

L'aumento (la diminuzione) di immobili, impianti
e macchinari dovuto(a) a trasferimenti e cambiamenti
che l'entità non presenta separatamente nello stesso
prospetto o nota. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

IT

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
e altri cambiamenti, immo
bili, impianti e macchinari

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 16 73 e
L 326/709

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseDecreaseThroughTrans
X duration,
fersIntangibleAssetsAndGoodwill debit

Incremento (decremento)
a seguito di trasferimenti,
attività immateriali
e avviamento

L'incremento (il decremento) delle attività immateriali
e dell'avviamento dovuto a trasferimenti. [Rif: Attività
immateriali e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughTrans
fersIntangibleAssetsOtherThanG debit
oodwill

Incremento (decremento)
a seguito di trasferimenti,
attività immateriali diverse
dall'avviamento

L'incremento (il decremento) delle attività immateriali
diverse dall'avviamento dovuto a trasferimenti. [Rif:
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughTrans
fersLiabilitiesUnderInsuranceCon credit
tractsAndReinsuranceContractsIs
sued

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti,
passività derivanti da con
tratti assicurativi e contratti
di riassicurazione emessi

L'aumento (la diminuzione) delle passività derivanti da
contratti assicurativi e contratti di riassicurazione
emessi risultante dalle acquisizioni da, o dai trasferi
menti a, altri assicuratori. [Rif: Passività derivanti da
contratti assicurativi e contratti di riassicurazione
emessi]

esempio: IFRS 4 IG37 e - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 e - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
fersPropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti,
immobili, impianti
e macchinari

L'aumento (la diminuzione) di immobili, impianti
e macchinari dovuto(a) a trasferimenti. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

prassi comune: IAS 16 73 e

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughTrans
fersToDisposalGroupsRegulatory credit
DeferralAccountCreditBalances

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
a gruppi in dismissione,
saldi a credito dei regula
tory deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a credito dei regu esempio: IFRS 14 IE5, esempio:
latory deferral account dovuto(a) a trasferimenti
IFRS 14 33 a iii
a gruppi in dismissione. [Rif: Gruppi in dismissione
classificati come posseduti per la vendita [member];
Saldi a credito dei regulatory deferral account]

IT

ifrs-full

L 326/710

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
a gruppi in dismissione,
saldi a debito dei regulatory
deferral account

L'aumento (la diminuzione) dei saldi a debito dei regu
latory deferral account dovuto(a) a trasferimenti
a gruppi in dismissione. [Rif: Gruppi in dismissione
classificati come posseduti per la vendita [member];
Saldi a debito dei regulatory deferral account]

esempio: IFRS 14 IE5, esempio:
IFRS 14 33 a iii

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrans
ferToStatutoryReserve

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
a seguito di trasferimenti
alla riserva legale, patrimo
nio netto

L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto deri
vante da trasferimenti alla riserva legale. [Rif: Riserva
legale]

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrea
suryShareTransactions

X duration,
credit

Aumento (diminuzione)
L'aumento (la diminuzione) del patrimonio netto deri
a seguito di operazioni con vante dalle operazioni con azioni proprie. [Rif: Patri
azioni proprie, patrimonio monio netto; Azioni proprie]
netto

informazioni integrative: IAS 1 106
d

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration,
DueToChangeInMultipleUnob
debit
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsAssets

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
attività

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle attività dovuto al cambia
mento di vari input non osservabili apportato per
riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili.
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IncreaseDecreaseThroughTrans
X duration,
fersToDisposalGroupsRegulatory debit
DeferralAccountDebitBalances

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/711

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
informazioni integrative: IFRS 13
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
93 h ii
capitale dell'entità dovuto al cambiamento di vari input
non osservabili apportato per riflettere assunzioni
alternative ragionevolmente possibili.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration,
DueToChangeInMultipleUnob
credit
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsLiabilities

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
passività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle passività dovuto al cambia
mento di vari input non osservabili apportato per
riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili.

informazioni integrative: IFRS 13
93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxAssets

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo, al netto delle
imposte, attività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle attività, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al netto
delle imposte, dovuto al cambiamento di vari input
non osservabili apportato per riflettere assunzioni
alternative ragionevolmente possibili. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

16.12.2019

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità
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IncreaseInFairValueMeasurement X duration,
credit
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsEntitysOwnEquityInstru
ments

IT

ifrs-full

L 326/712

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo, al netto delle
imposte, strumenti rappre
sentativi di capitale
dell'entità

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità, rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo, al netto delle imposte,
dovuto al cambiamento di vari input non osservabili
apportato per riflettere assunzioni alternative ragione
volmente possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeAfterTaxLiabilities

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo, al netto delle
imposte, passività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle passività, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al netto
delle imposte, dovuto al cambiamento di vari input
non osservabili apportato per riflettere assunzioni
alternative ragionevolmente possibili. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxAssets

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo, al lordo delle
imposte, attività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle attività, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al lordo
delle imposte, dovuto al cambiamento di vari input
non osservabili apportato per riflettere assunzioni
alternative ragionevolmente possibili. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxEnti
tysOwnEquityInstruments

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo, al lordo delle
imposte, strumenti rappre
sentativi di capitale
dell'entità

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità, rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo, al lordo delle imposte,
dovuto al cambiamento di vari input non osservabili
apportato per riflettere assunzioni alternative ragione
volmente possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTaxLiabili
ties

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo, al lordo delle
imposte, passività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle passività, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, al lordo
delle imposte, dovuto al cambiamento di vari input
non osservabili apportato per riflettere assunzioni
alternative ragionevolmente possibili. [Rif: Proventi
(oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxAssets

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, al netto delle
imposte, attività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle attività, rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio, al netto delle imposte, dovuto al cam
biamento di vari input non osservabili apportato per
riflettere assunzioni alternative ragionevolmente possi
bili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

IT

ifrs-full

L 326/714

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxEntitysOwnEquityIn
struments

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, al netto delle
imposte, strumenti rappre
sentativi di capitale
dell'entità

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità, rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte, dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili apportato per riflettere
assunzioni alternative ragionevolmente possibili. [Rif:
Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLos
sAfterTaxLiabilities

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, al netto delle
imposte, passività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle passività, rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, al netto delle imposte, dovuto al
cambiamento di vari input non osservabili apportato
per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxAssets

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, al lordo delle
imposte, attività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle attività, rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio, al lordo delle imposte, dovuto al cam
biamento di vari input non osservabili apportato per
riflettere assunzioni alternative ragionevolmente possi
bili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxEntitysOwnEquityIn
struments

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio, al lordo delle
imposte, strumenti rappre
sentativi di capitale
dell'entità

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità, rilevata nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte, dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili apportato per riflettere
assunzioni alternative ragionevolmente possibili. [Rif:
Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasurement X duration
DueToChangeInMultipleUnob
servableInputsToReflectReason
ablyPossibleAlternativeAssump
tionsRecognisedInProfitOrLoss
BeforeTaxLiabilities

Aumento della valutazione
del fair value (valore equo)
dovuto al cambiamento di
vari input non osservabili
apportato per riflettere
assunzioni alternative
ragionevolmente possibili,
rilevata nell'utile (perdita)
d'esercizio, al lordo delle
imposte, passività

L'ammontare dell'aumento della valutazione del fair
value (valore equo) delle passività, rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte, dovuto al
cambiamento di vari input non osservabili apportato
per riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili. [Rif: Proventi (oneri) fiscali]

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

IncreaseThroughAdjust
mentsArisingFromPassageOf
TimeContingentLiabilitiesRecog
nisedInBusinessCombination

X duration,
credit

Aumento per rettifiche
dovute al trascorrere del
tempo, passività potenziali
rilevate in una aggrega
zione aziendale

L'aumento delle passività potenziali rilevate in una
aggregazione aziendale per rettifiche dovute al trascor
rere del tempo. [Rif: Passività potenziali rilevate in
un'aggregazione aziendale; Aggregazioni aziendali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 c

ifrs-full

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractAssets

X duration,
debit

Aumento per aggregazioni
aziendali, attività derivanti
da contratto

L'aumento delle attività derivanti da contratto dovuto
ad aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]; Attività derivanti da contratto]

esempio: IFRS 15 118 a

IT

ifrs-full

L 326/716

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Aumento per aggregazioni L'aumento delle passività derivanti da contratto dovuto
aziendali, passività derivanti ad aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali
da contratto
[member]; Passività derivanti da contratto]

Riferimenti

esempio: IFRS 15 118 a

IncreaseThroughBusinessCombi
nationsContractLiabilities

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcquired X duration,
InBusinessCombinationRegulato debit
ryDeferralAccountDebitBalances

Aumento per elementi
acquisiti in una aggrega
zione aziendale, saldi
a debito dei regulatory
deferral account

L'aumento dei saldi a debito dei regulatory deferral
esempio: IFRS 14 33 a iii
account dovuto a elementi acquisiti in una aggrega
zione aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali [member];
Saldi a debito dei regulatory deferral account]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssumed X duration,
InBusinessCombinationRegulato credit
ryDeferralAccountCreditBalances

Aumento per elementi
assunti in una aggregazione
aziendale, saldi a credito dei
regulatory deferral account

L'aumento dei saldi a credito dei regulatory deferral
account dovuto a elementi assunti in una aggregazione
aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]; Saldi
a credito dei regulatory deferral account]

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLiabil X duration,
itiesArisingFromFinancingActivi credit
ties

Aumento per nuovi leasing, L'aumento delle passività derivanti da attività di finan
passività derivanti da atti
ziamento dovuto a nuovi leasing. [Rif: Passività deri
vità di finanziamento
vanti da attività di finanziamento]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr X duration,
PurchaseExposureToCred
credit
itRiskOnLoanCommitmentsAnd
FinancialGuaranteeContracts

Aumento per creazione
o acquisto, esposizione al
rischio di credito su impe
gni all'erogazione di finan
ziamenti e contratti di
garanzia finanziaria

L'aumento dell'esposizione al rischio di credito su
esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di
IFRS 7 35I a, esempio: IFRS 7 35H
garanzia finanziaria dovuto a creazione o acquisto. [Rif:
Esposizione al rischio di credito su impegni all'eroga
zione di finanziamenti e contratti di garanzia
finanziaria]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginationOr
PurchaseFinancialAssets

Aumento per creazione
o acquisto, attività
finanziarie

L'aumento delle attività finanziarie dovuto a creazione
o acquisto. [Rif: Attività finanziarie]

IT

ifrs-full

esempio: IFRS 14 33 a iii

esempio: IAS 7 A Rendiconto
finanziario per le entità diverse
dagli istituti finanziari, ad esempio:
IAS 7 44B

L 326/717

esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
IFRS 7 35I a, esempio: IFRS 7 35H

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

X duration,
debit

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration

Fair value (valore equo)
incrementale assegnato,
accordi di pagamento
basato su azioni modificati

La differenza, per gli accordi di pagamento basato su
informazioni integrative: IFRS 2 47
azioni modificati, tra il fair value (valore equo) dello
c ii
strumento rappresentativo di capitale modificato
e quello dello strumento rappresentativo di capitale ori
ginario, entrambi valutati alla data della modifica. [Rif:
Accordi di pagamento basato su azioni [member]]

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Attività derivanti da inden
nizzi rilevate alla data di
acquisizione

L'importo rilevato alla data di acquisizione delle attività informazioni integrative: IFRS 3
derivanti da indennizzi acquisite in un'aggregazione
B64 g i
aziendale. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

IndicationOfHowFrequentlyHedg text
ingRelationshipsAreDiscontin
uedAndRestarted

Indicazione della frequenza
alla quale le relazioni di
copertura cessano
o riprendono

L'indicazione della frequenza alla quale le relazioni di
copertura cessano o riprendono.

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOfGov
ernmentAssistanceWithDirect
BenefitsForEntity

text

Indicazione delle altre
forme di assistenza pub
blica delle quali l'entità ha
beneficiato direttamente

L'indicazione delle forme di assistenza pubblica delle
informazioni integrative: IAS 20
quali l'entità ha beneficiato direttamente, diverse dai
39 b
contributi pubblici rilevati nel bilancio. [Rif: Contributi
pubblici]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutflows
ContingentLiabilities

text

Indicazione delle incertezze
sull'ammontare o il
momento di sopravve
nienza degli esborsi, passi
vità potenziali

L'indicazione delle incertezze relative all'ammontare
o al momento di sopravvenienza di ciascun esborso di
benefici economici per passività potenziali. [Rif: Passi
vità potenziali [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
23C b iii
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IncrementalFairValueGranted
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

IT

ifrs-full

L 326/718

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 37
86 b
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Indicazione delle incertezze
sull'ammontare o il
momento di sopravve
nienza degli esborsi, passi
vità potenziali in aggrega
zione aziendale

L'indicazione delle incertezze relative all'ammontare
o al momento di sopravvenienza di ciascun esborso di
benefici economici per passività potenziali rilevate in
una aggregazione aziendale. [Rif: Passività potenziali
[member]; Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B67 c, informazioni integrative:
IFRS 3 B64 j, informazioni
integrative: IFRS 3 B64 j i

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutflow
sOtherProvisions

text

Indicazione delle incertezze
sull'ammontare o il
momento di sopravve
nienza degli esborsi, altri
accantonamenti

L'indicazione delle incertezze relative all'ammontare
o al momento di sopravvenienza di esborsi di benefici
economici per altri accantonamenti. [Rif: Altri
accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 37
85 b

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin axis
gUnitsAxis

Singole attività o unità
generatrici di flussi finan
ziari [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IAS 36 130
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin member
gUnitsMember

Singole attività o unità
generatrici di flussi finan
ziari [member]

Questo membro indica le singole attività o le unità
generatrici di flussi finanziari. [Rif: Unità generatrici di
flussi finanziari [member]]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin axis
gUnitsWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLivesAxis

Unità generatrici di flussi
finanziari [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IAS 36 134
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgeneratin member
gUnitsWithSignificantAmountOf
GoodwillOrIntangibleAs
setsWithIndefiniteUsefulLives
Member

Unità generatrici di flussi
finanziari [member]

Questo membro indica il più piccolo gruppo identifica informazioni integrative:
bile di attività che genera flussi finanziari in entrata che IAS 36 134
sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in
entrata generati da altre attività o gruppi di attività.

informazioni integrative:
IAS 36 130

L 326/719

text
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IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutflows
ContingentLiabilitiesInBusiness
Combination

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IndividuallyInsignificantCounter
partiesMember

member

Controparti singolarmente
non significative [member]

Questo membro indica parti singolarmente non signifi informazioni integrative:
cative coinvolte nell'operazione diverse dall'entità.
IFRS 7 B52

ifrs-full

InflowsOfCashFromInvestingAc
tivities

X duration,
debit

Flussi finanziari in entrata
da attività di investimento

I flussi finanziari in entrata derivanti da attività di
investimento.

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

InformationAboutCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCreditEn
hancementsForCreditimpairedFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Informazioni sulla garanzia
reale posseduta e sugli altri
strumenti di attenuazione
del rischio di credito per le
attività finanziarie deterio
rate [text block]

Le informazioni integrative sulla garanzia reale posse
duta e sugli altri strumenti di attenuazione del rischio
di credito (per esempio, la quantificazione della misura
in cui la garanzia reale e gli altri strumenti di attenua
zione del rischio di credito attenuano il rischio di cre
dito) per le attività finanziarie deteriorate alla data di
riferimento del bilancio.

informazioni integrative: IFRS 7
35K c

ifrs-full

InformationAboutConsequence text
sOfNoncomplianceWithExternal
lyImposedCapitalRequirements

Informazioni sulle conse
guenze della mancata con
formità con parametri
patrimoniali imposti da
terzi

Informazioni sulle conseguenze della mancata confor
mità con parametri patrimoniali imposti da terzi. [Rif:
Requisiti patrimoniali [member]]

informazioni integrative: IAS 1
135 e

ifrs-full

InformationAboutContingentAs
setsThatDisclosureIsNotPractica
ble

Informazione sulla non fat
tibilità della comunicazione
di informazioni su attività
potenziali

L'informazione sulla non fattibilità della comunicazione informazioni integrative: IAS 37 91
di informazioni sulle attività potenziali che derivano da
eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo
dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti
non interamente sotto il controllo dell'entità.

ifrs-full

InformationAboutContingentLia text
bilitiesThatDisclosureIsNotPracti
cable

IT

ifrs-full

L 326/720

Prefis-so

16.12.2019

Informazione sulla non fat L'informazione sulla non fattibilità della comunicazione informazioni integrative: IAS 37 91
tibilità della comunicazione di informazioni su passività potenziali. [Rif: Passività
di informazioni su passività potenziali [member]]
potenziali
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text

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Le informazioni integrative sulla qualità creditizia di
informazioni integrative: IFRS 7 36
attività finanziarie che non sono scadute (una contro
c - Data di scadenza 1.1.2021
parte non effettua il pagamento alla data stabilita con
trattualmente) né hanno subito una riduzione di valore.
[Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

InformationAboutCreditQuality
OfReinsuranceContract
sHeldThatAreAssets

text

Informazioni sulla qualità
Le informazioni sulla qualità creditizia dei contratti di
creditizia dei contratti di
riassicurazione detenuti dall'entità che sono attività.
riassicurazione detenuti che [Rif: Contratti di riassicurazione detenuti [member]]
sono attività

informazioni integrative: IFRS 17
131 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutCreditRiskEx
posureInherentInFinancialAssets
DescribedInPara
graph39EaOfIFRS4

text

Informazioni sull'esposi
zione al rischio di credito
inerente alle attività finan
ziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4

Le informazioni sull'esposizione al rischio di credito
inerente alle attività finanziarie descritte nel
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, comprese le con
centrazioni di rischio significative. [Rif: Attività finan
ziarie descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4,
fair value (valore equo)]

informazioni integrative: IFRS 4
39G - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRegu text
latoryFrameworksInWhichEntity
Operates

Informazioni sugli effetti
del quadro normativo che
disciplina l'attività
dell'entità

Le informazioni sugli effetti del quadro normativo che
disciplina l'attività dell'entità.

informazioni integrative: IFRS 17
126 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefini
tionsOfDefault

text

Informazioni sulle defini
zioni di inadempimento
dell'entità

Le informazioni sulle definizioni di inadempimento
dell'entità, compresi i motivi per la scelta delle
definizioni.

informazioni integrative: IFRS 7
35F b

ifrs-full

InformationAboutExposureAris text
ingFromLeasesNotYetCom
mencedToWhichLesseeIsCommit
ted

Informazioni sulle esposi
zioni derivanti da leasing
non ancora stipulati per
i quali il locatario si
è impegnato

Le informazioni sulle esposizioni del locatario derivanti esempio: IFRS 16 59 b iv
da leasing non ancora stipulati per i quali il locatario si
è impegnato.
L 326/721

Informazioni sulla qualità
creditizia di attività finan
ziarie che non sono scadute
né hanno subito una ridu
zione di valore [text block]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

InformationAboutCreditQuality text block
OfNeitherPastDueNorImpairedFi
nancialAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

InformationAboutExposuresToM text
arketRiskArisingFromEmbedded
DerivativesContainedInHostIn
suranceContract

Informazioni sull'esposi
zione al rischio di mercato
dovuta ai derivati incorpo
rati contenuti in un con
tratto assicurativo primario

Le informazioni relative all'esposizione al rischio di
mercato dovuta ai derivati incorporati contenuti in un
contratto assicurativo primario se all'assicuratore non
è richiesta e non adotta la valutazione al fair value
(valore equo) dei derivati incorporati. [Rif: Derivati
[member]; Rischio di mercato [member]; Al fair value
(valore equo) [member]]

ifrs-full

InformationAboutGroupsOrPort text
foliosOfFinancialInstru
mentsWithParticularFea
turesThatCouldAffectLargePor
tionOfThatGroup

Informazioni su gruppi
o portafogli di strumenti
finanziari con particolari
caratteristiche che potreb
bero incidere su un'ampia
parte del gruppo

informazioni integrative:
Le informazioni su gruppi o portafogli di strumenti
finanziari con particolari caratteristiche che potrebbero IFRS 7 B8H
incidere su un'ampia parte del gruppo, come la con
centrazione di particolari rischi.

ifrs-full

InformationAboutHowDesignat
edRiskComponentRelatesTo
HedgedItemInItsEntiretyExplana
tory

text block

Informazioni sul modo in
cui la componente di
rischio designata è correlata
all'elemento coperto nel
suo complesso [text block]

Le informazioni integrative sul modo in cui la compo
nente di rischio designata è correlata all'elemento
coperto nel suo complesso. [Rif: Elementi coperti
[member]]

ifrs-full

InformationAboutHowEntityDe
terminedRiskComponentDesig
natedAsHedgedItemExplanatory

text block

Informazioni sul modo in
cui l'entità ha determinato
la componente di rischio
designata come elemento
coperto [text block]

Le informazioni integrative sul modo in cui l'entità ha informazioni integrative: IFRS 7
determinato la componente di rischio designata come
22C a
elemento coperto (compresa la descrizione della natura
della relazione tra la componente di rischio
e l'elemento nel suo complesso). [Rif: Elementi coperti
[member]]

ifrs-full

InformationAboutHowExpected
CashOutflowOnRedemptionOr
RepurchaseWasDetermined

text

Informazioni in merito alle
modalità di calcolo dei
flussi finanziari in uscita
previsti all'atto del rim
borso o del riacquisto

Le informazioni in merito alle modalità di calcolo dei
flussi finanziari in uscita previsti all'atto del rimborso
o del riacquisto degli strumenti finanziari con opzione
a vendere classificati come strumenti rappresentativi di
capitale. [Rif: Flussi finanziari in uscita previsti all'atto
del rimborso o del riacquisto di strumenti finanziari
con opzione a vendere]

L 326/722

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 4 39
e - Data di scadenza 1.1.2021
IT
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informazioni integrative: IFRS 7
22C b

informazioni integrative: IAS 1
136A d

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

text

Informazioni sulla modalità
di determinazione della
volatilità attesa, opzioni su
azioni assegnate

ifrs-full

InformationAboutHowFairValue
WasMeasuredShareOptions
Granted

text

Informazioni su come
Le informazioni su come è stato misurato il fair value
è stato misurato il fair value (valore equo) delle opzioni su azioni assegnate.
(valore equo), opzioni su
azioni assegnate

ifrs-full

text
InformationAboutHowFairWas
DeterminedIfNotOnBasisOfOb
servableMarketOtherEquityInstru
mentsGranted

ifrs-full

InformationAboutHowLessor
ManagesRiskAssociatedWith
RightsItRetainsInUnderlyingAs
sets

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossFromInter
estsInStructuredEntitiesIsDeter
mined

Le informazioni sulla modalità di determinazione della informazioni integrative: IFRS 2 47
volatilità attesa utilizzata per la determinazione del
a ii
prezzo delle opzioni su azioni assegnate, compresa una
spiegazione della misura in cui la stima della volatilità
attesa si sia basata sulla volatilità storica.

informazioni integrative: IFRS 2
47 a

Informazioni su come
è stato valutato il fair value
(valore equo) se non è stato
misurato in base a un
prezzo di mercato disponi
bile, altri strumenti rappre
sentativi di capitale
assegnati

Le informazioni su come è stato valutato il fair value
informazioni integrative: IFRS 2
(valore equo) di altri strumenti rappresentativi di capi 47 b i
tale assegnati (ossia diversi da opzioni su azioni) se non
è stato misurato in base a un prezzo di mercato
disponibile.

text

Informazioni sul modo in
cui il locatore gestisce il
rischio associato ai diritti
che conserva sulle attività
sottostanti

Le informazioni sul modo in cui il locatore gestisce il
rischio associato ai diritti che conserva sulle attività
sottostanti.

text

Informazioni sulle modalità
di determinazione della
massima esposizione alla
perdita derivante da interes
senze in entità strutturate

Le informazioni sulle modalità di determinazione
informazioni integrative: IFRS 12
dell'ammontare che meglio rappresenta la massima
29 c
esposizione dell'entità al rischio di perdita derivante
dalle sue interessenze in entità strutturate. [Rif: Mas
sima esposizione al rischio di perdita derivante da inte
ressenze in entità strutturate]
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InformationAboutHowExpected
VolatilityWasDeterminedShare
OptionsGranted

IT

ifrs-full

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 16
92 b

L 326/723

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni sulle modalità
di determinazione
dell'esposizione massima al
rischio di perdita derivante
dal coinvolgimento residuo

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromExtensionOp
tionsAndTerminationOptions

text

Informazioni sulle esposi
Le informazioni sulle esposizioni del locatario derivanti esempio: IFRS 16 59 b ii
zioni del locatario derivanti da opzioni di proroga e opzioni di risoluzione.
da opzioni di proroga
e opzioni di risoluzione

ifrs-full

InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromResidualVal
ueGuarantees

text

Informazioni sulle esposi
zioni del locatario derivanti
da garanzie sul valore
residuo

Le informazioni sulle esposizioni del locatario derivanti esempio: IFRS 16 59 b iii
da garanzie sul valore residuo. La garanzia sul valore
residuo è una garanzia concessa al locatore, da una
parte non collegata al locatore, che alla fine del leasing
il valore (o parte del valore) dell'attività sottostante sarà
almeno pari ad un importo specificato.

ifrs-full

text
InformationAboutLesseesExpo
sureArisingFromVariableLeasePa
yments

Informazioni sulle esposi
zioni del locatario derivanti
da pagamenti variabili
dovuti per il leasing

Le informazioni sulle esposizioni del locatario derivanti esempio: IFRS 16 59 b i
da pagamenti variabili dovuti per il leasing. I pagamenti
variabili dovuti per il leasing sono la parte dei paga
menti effettuati dal locatario a favore del locatore per il
diritto di utilizzo di un'attività sottostante lungo la
durata del leasing che varia in funzione di cambiamenti
di fatti o circostanze, diversi dal passare del tempo, che
avvengono dopo la data di decorrenza.

ifrs-full

InformationAboutMajorCus
tomers

Informazioni in merito ai
principali clienti

Le informazioni in merito ai principali clienti dell'entità informazioni integrative: IFRS 8 34
e al suo grado di dipendenza da questi.

text

Le informazioni sulle modalità di determinazione
informazioni integrative: IFRS 7
dell'ammontare dell'esposizione massima dell'entità al
42E c
rischio di perdita derivante dal proprio coinvolgimento
residuo nelle attività finanziarie eliminate. [Rif: Mas
sima esposizione al rischio di perdita derivante dal
coinvolgimento residuo; Attività finanziarie]

16.12.2019

text

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossIsDeter
mined

IT

ifrs-full

L 326/724

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni sul mercato
degli strumenti finanziari

Le informazioni sul mercato degli strumenti finanziari informazioni integrative: IFRS 7 30
per i quali l'indicazione del fair value (valore equo) non c - Data di scadenza 1.1.2021
è necessaria. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LesseesLeasingActivities

text

Informazioni sulla natura
dell'attività di leasing del
locatario

Le informazioni sulla natura dell'attività di leasing del
locatario.

esempio: IFRS 16 59 a

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LessorsLeasingActivities

text

Informazioni sulla natura
dell'attività di leasing del
locatore

Le informazioni sulla natura dell'attività di leasing del
locatore.

informazioni integrative: IFRS 16
92 a

ifrs-full

InformationAboutObjectivesPoli text
ciesAndProcessesForManagingEn
titysObligationToRepurchase
OrRedeemPuttableFinancialIn
struments

Informazioni su obiettivi,
politiche e processi per la
gestione dell'obbligazione
dell'entità di riacquistare
o rimborsare gli strumenti
finanziari con opzione
a vendere

Le informazioni sugli obiettivi, le politiche e i processi informazioni integrative: IAS 1
dell'entità per la gestione dell'obbligazione di riacqui
136A b
stare o rimborsare gli strumenti finanziari con opzione
a vendere classificati come strumenti rappresentativi di
capitale quando richiesto dai relativi possessori, com
preso qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto
all'esercizio precedente. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]]

ifrs-full

InformationAboutPotentialExpo
sureToFutureCashOutflows
NotReflectedInMeasure
mentOfLeaseLiability

text

Informazioni sulla poten
ziale esposizione a futuri
flussi finanziari in uscita
che non tengono conto
della valutazione delle pas
sività del leasing

Le informazioni sulla potenziale esposizione del locata esempio: IFRS 16 59 b
rio a futuri flussi finanziari in uscita che non tengono
conto della valutazione delle passività del leasing. [Rif:
Passività del leasing]
L 326/725

text
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InformationAboutMarketForFi
nancialInstruments

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

text block
InformationAboutRelationship
BetweenDisclosureOfDisaggregat
edRevenueFromContractsWith
CustomersAndRevenueInforma
tionForReportableSegmentsEx
planatory

Informazioni sulla relazione
tra le informazioni fornite
sui ricavi disaggregati deri
vanti dai contratti con
i clienti e le informazioni
sui ricavi per settore
oggetto di informativa [text
block]

Le informazioni integrative sulla relazione tra le infor
mazioni fornite sui ricavi disaggregati derivanti dai
contratti con i clienti e le informazioni sui ricavi per
settore oggetto di informativa. [Rif: Settori oggetto di
informativa [member]; Ricavi da contratti con i clienti]

informazioni integrative:
IFRS 15 115

ifrs-full

InformationAboutRestrictionsOr text
CovenantsImposedByLeasesOn
Lessee

Informazioni su restrizioni
o accordi imposti dai lea
sing al locatario

Le informazioni sulle restrizioni o sugli accordi imposti esempio: IFRS 16 59 c
dai leasing al locatario.

ifrs-full

InformationAboutRiskManage
mentStrategyForRightsThat
LessorRetainsInUnderlyingAssets

text

Informazioni sulla strategia
di gestione del rischio per
i diritti che il locatore con
serva sulle attività
sottostanti

Le informazioni sulla strategia di gestione del rischio
per i diritti che il locatore conserva sulle attività sotto
stanti, compresi i mezzi con cui il locatore riduce tale
rischio.

informazioni integrative: IFRS 16
92 b

ifrs-full

InformationAboutSaleAndLease
backTransactions

text

Informazioni sulle opera
zioni di vendita e di
retrolocazione

Le informazioni sulle operazioni di vendita e di
retrolocazione.

esempio: IFRS 16 59 d

ifrs-full

InformationAboutSignificant
JudgementsAndAssumptions
MadeInDeterminingThatEntityIs
InvestmentEntity

text

Informazioni su valutazioni
e ipotesi significative adot
tate nel determinare che
l'entità è una entità
d'investimento

Le informazioni sulle valutazioni e sulle ipotesi signifi
cative adottate nel determinare che l'entità è una entità
d'investimento. [Rif: Informazioni integrative sulle
entità d'investimento [text block]]

informazioni integrative: IFRS 12
9A

ifrs-full

InformationAboutUltima
teRiskManagementStrategyInRe
lationToHedgingRelationship
sThatEntityFrequentlyResets

text

Informazioni sulla strategia
ultima di gestione del
rischio in relazione alle
relazioni di copertura che
l'entità ridetermina spesso

Le informazioni sulla strategia ultima di gestione del
rischio in relazione alle relazioni di copertura che
l'entità ridetermina spesso.

informazioni integrative: IFRS 7
23C b i

IT

ifrs-full

L 326/726

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

L'indicazione del luogo in cui l'utilizzatore del bilancio
può ottenere le informazioni riguardanti un'entità del
gruppo disponibili al pubblico richieste dall'IFRS 9 che
non sono fornite nel bilancio consolidato del gruppo
per l'esercizio pertinente.

Riferimenti

ifrs-full

InformationAboutWhereUserOf text
FinancialStatementsCanOb
tainAnyPubliclyAvailableIFRS9In
formationThatIsNotProvidedIn
ConsolidatedFinancialStatements

Indicazione del luogo in cui
l'utilizzatore del bilancio
può ottenere le informa
zioni disponibili al pub
blico richieste dall'IFRS 9
che non sono fornite nel
bilancio consolidato

ifrs-full

InformationAboutWhetherAnd text
HowEntityIntendsToDisposeOfFi
nancialInstruments

Informazioni in merito a se Le informazioni in merito a se e come l'entità ha inten informazioni integrative: IFRS 7 30
e come l'entità ha inten
zione di cedere gli strumenti finanziari per i quali
d - Data di scadenza 1.1.2021
zione di cedere gli stru
l'indicazione del fair value (valore equo) non è necessa
ria. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]
menti finanziari

ifrs-full

InformationHowFairValueWas
MeasuredOtherEquityInstru
mentsGranted

text

Informazioni su come
è stato calcolato il fair value
(valore equo), altri stru
menti rappresentativi di
capitale assegnati

ifrs-full

InformationOnEntitysWriteoff
Policy

text

Informazioni sui principi in Le informazioni sui principi in materia di svalutazione informazioni integrative: IFRS 7
materia di svalutazione
seguiti dall'entità, compresi gli indicatori dell'assenza di 35F e
seguiti dall'entità
una ragionevole aspettativa di recupero e informazioni
sui principi seguiti per le attività finanziarie che seb
bene totalmente svalutate sono ancora soggette
a esecuzione forzata.

ifrs-full

InformationOnHowEntityAp
pliedClassificationRequire
mentsInIFRS9ToFinancialAs
setsWhoseClassification
HasChangedAsResultOfAp
plyingIFRS9

text

Indicazione del modo in
cui l'entità ha applicato le
disposizioni in materia di
classificazione di cui
all'IFRS 9 alle attività finan
ziarie la cui classificazione
è cambiata in seguito
all'applicazione dell'IFRS 9

informazioni integrative: IFRS 2
47 b
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L'indicazione del modo in cui l'entità ha applicato le
disposizioni in materia di classificazione di cui all'IFRS
9 alle attività finanziarie la cui classificazione
è cambiata in seguito all'applicazione dell'IFRS 9.

informazioni integrative: IFRS 4
39H - Data di scadenza 1.1.2021
IT

Le informazioni su come è stato calcolato il fair value
(valore equo) medio ponderato di altri strumenti rap
presentativi di capitale assegnati (ossia, diversi dalle
opzioni su azioni) alla data di misurazione.

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
42J a

L 326/727

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni sul modo in
cui l'entità ha determinato
che le attività finanziarie
sono deteriorate

Le informazioni sul modo in cui l'entità ha determinato informazioni integrative: IFRS 7
che le attività finanziarie sono deteriorate.
35F d

ifrs-full

InformationOnHowEntityDeter
minedWhetherCreditRiskOfFi
nancialInstrumentsHasIncreased
SignificantlySinceInitialRecogni
tion

text

Informazioni sul modo in
cui l'entità ha stabilito se il
rischio di credito relativo
agli strumenti finanziari
è aumentato in misura
significativa dopo la rileva
zione iniziale

Le informazioni sul modo in cui l'entità ha stabilito se informazioni integrative: IFRS 7
35F a
il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari
è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione
iniziale, indicando se e in che modo: a) si ritiene che gli
strumenti finanziari abbiano un basso rischio di credito
e b) sia stata confutata la presunzione che vi siano stati
aumenti significativi del rischio di credito dopo la rile
vazione iniziale quando le attività finanziarie sono sca
dute da più di 30 giorni. [Rif: Rischio di credito
[member]]

ifrs-full

InformationOnHowEntityRedes
ignatedFinancialAssetsWhose
ClassificationHasChangedOnIni
tiallyApplyingIFRS17

text

Indicazione del modo in
L'indicazione del modo in cui l'entità ha ridesignato le
cui l'entità ha ridesignato le attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in
attività finanziarie la cui
sede di applicazione iniziale dell'IFRS 17.
classificazione è cambiata
in sede di applicazione ini
ziale dell'IFRS 17

ifrs-full

InformationOnHowIncremental
FairValueGrantedWasMeasured
ModifiedSharebasedPaymentAr
rangements

text

Informativa sulle modalità
di misurazione del fair
value (valore equo) incre
mentale assegnato, accordi
di pagamento basato su
azioni modificati

informazioni integrative: IFRS 17
C33 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

Le informazioni sulle modalità di misurazione del fair
informazioni integrative: IFRS 2 47
value (valore equo) incrementale assegnato per gli
c iii
accordi di pagamento basato su azioni modificati. [Rif:
Fair value (valore equo) incrementale assegnato, accordi
di pagamento basato su azioni modificati; Accordi di
pagamento basato su azioni [member]]

16.12.2019

text
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InformationOnHowEntityDeter
minedThatFinancialAssetsAre
CreditimpairedFinancialAssets

IT

ifrs-full

L 326/728

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

ifrs-full

InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfExpected
CreditLossesWereMeasure
dOnCollectiveBasis

text

Informazioni sul modo in
cui gli strumenti sono stati
raggruppati, se le perdite
attese su crediti sono state
valutate su base collettiva

Le informazioni sul modo in cui gli strumenti sono
stati raggruppati, se le perdite attese su crediti sono
state valutate su base collettiva.

informazioni integrative: IFRS 7
35F c

IT

ifrs-full

InformationOnHowRequire
text
mentsForModificationOfContrac
tualCashFlowsOfFinancialAsset
sHaveBeenApplied

Informazioni sul modo in
cui sono state applicate le
disposizioni in materia di
modifica dei flussi finan
ziari contrattuali delle atti
vità finanziarie

Le informazioni sul modo in cui sono state applicate le informazioni integrative: IFRS 7
disposizioni in materia di modifica dei flussi finanziari 35F f
contrattuali delle attività finanziarie, compreso il modo
in cui l'entità: a) determina se il rischio di credito
dell'attività finanziaria che è stato modificato mentre il
fondo a copertura perdite era valutato ad un importo
pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito
è migliorato al punto che il fondo a copertura perdite
torna a essere valutato a un importo pari alle perdite
attese su crediti nei 12 mesi successivi e b) sorveglia la
misura in cui il fondo a copertura perdite per le attività
finanziarie che soddisfano i criteri di cui al punto a)
è successivamente nuovamente valutato a un importo
pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito.
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ifrs-full

InformationWhetherAndHowEx
pectedDividendsWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFairVal
ueOtherEquityInstruments
Granted

Informazioni su se e con
quale modalità i dividendi
attesi sono stati incorporati
nella valutazione del fair
value (valore equo), altri
strumenti rappresentativi di
capitale assegnati

Le informazioni su se e con quale modalità i dividendi
attesi sono stati incorporati nella valutazione del fair
value (valore equo) per gli altri strumenti rappresenta
tivi di capitale assegnati (ossia, diversi dalle opzioni su
azioni).

text

informazioni integrative: IFRS 2 47
b ii

L 326/729

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni su se e con
quale modalità altre caratte
ristiche sono state incorpo
rate nella determinazione
del fair value (valore equo),
altri strumenti rappresenta
tivi di capitale assegnati

Le informazioni su se e con quale modalità altre carat informazioni integrative: IFRS 2 47
teristiche di altri strumenti rappresentativi di capitale
b iii
assegnati (ossia, diversi dalle opzioni su azioni) sono
state incorporate nella valutazione del fair value (valore
equo) di questi strumenti rappresentativi di capitale.

ifrs-full

InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFairVal
ueShareOptionsGranted

text

Informazioni su se e con
quale modalità altre caratte
ristiche sono state incorpo
rate nella determinazione
del fair value (valore equo),
opzioni su azioni assegnate

Le informazioni su se e con quale modalità altre carat informazioni integrative: IFRS 2 47
teristiche dell'assegnazione di opzioni (come nel caso di a iii
una condizione di mercato) sono state incorporate
nella valutazione del fair value (valore equo) delle
opzioni assegnate.

ifrs-full

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExternallyIm
posedCapitalRequirements

text

Le informazioni che specificano se l'entità abbia rispet
Informazioni che specifi
cano se l'entità abbia rispet tato i parametri patrimoniali imposti da terzi a cui
tato tutti i parametri patri è soggetta. [Rif: Requisiti patrimoniali [member]]
moniali imposti da terzi

ifrs-full

InformationWhetherRecover
ableAmountOfAssetIsFairValue
LessCostsToSellOrValueInUse

text

Informazioni che specifi
cano se il valore recupera
bile dell'attività è il suo fair
value (valore equo) al netto
dei costi di dismissione o il
suo valore d'uso

Le informazioni che specificano se il valore recupera
informazioni integrative: IAS 36
bile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari)
130 e
è il suo fair value (valore equo) al netto dei costi di
dismissione o il suo valore d'uso. [Rif: Unità generatrici
di flussi finanziari [member]]

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

IFRS applicati per la prima
volta [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 8 28
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

informazioni integrative: IAS 1 135
d

16.12.2019

text
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InformationWhetherAnd
HowOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFairVal
ueOtherEquityInstruments
Granted

IT

ifrs-full

L 326/730

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

IFRS applicati per la prima
volta [member]

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Questo membro indica gli IFRS che sono stati applicati informazioni integrative: IAS 8 28
per la prima volta dall'entità. Esso rappresenta inoltre il
valore standard per l'asse "IFRS applicati per la prima
volta" se non sono utilizzati altri membri. [Rif: IFRS
[member]]

InitiallyAppliedIFRSsMember

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMeasure axis
ContractsWithinScope
OfIFRS17Axis

Input dei metodi utilizzati Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
per valutare i contratti rien i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 117 a - Data di entrata in vigore
tranti nell'ambito di appli voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021
cazione dell'IFRS 17 [axis]

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMeasure member
ContractsWithinScope
OfIFRS17Member

Input dei metodi utilizzati
per valutare i contratti rien
tranti nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 17
[member]

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasure
ContractsWithinScopeOfIFRS17

Questo membro indica gli input dei metodi utilizzati
informazioni integrative: IFRS 17
per valutare i contratti rientranti nell'ambito di applica 117 a - Data di entrata in vigore
zione dell'IFRS 17. Esso rappresenta inoltre il valore
1.1.2021
standard per l'asse "Input dei metodi utilizzati per valu
tare i contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17" se non sono utilizzati altri membri.

X.XX instant Input del metodo utilizzato Il valore di un input del metodo utilizzato per valutare
per valutare i contratti rien i contratti rientranti nell'ambito di applicazione
tranti nell'ambito di appli dell'IFRS 17.
cazione dell'IFRS 17
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ifrs-full

IT

member

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
117 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021
L 326/731

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

axis

Contratti assicurativi [axis]

informazioni integrative: IFRS 17
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 100 c - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 101 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 106 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
107 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 109 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsAxis

axis

Contratti assicurativi per
componente [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 100 c - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 101 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 107 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsMember

member

Contratti assicurativi per
componente [member]

Questo membro indica tutti i contratti assicurativi
disaggregati per componente, ossia le stime del valore
attuale dei futuri flussi finanziari, la rettifica per il
rischio non finanziario e il margine sui servizi contrat
tuali. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Contratti assicurativi per componente" se non
sono utilizzati altri membri. [Rif: Contratti assicurativi
[member]]

ifrs-full

InsuranceContractsByRemaining axis
CoverageAndIncurredClaimsAxis

Contratti assicurativi per
copertura residua e sinistri
verificatisi [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 100 - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021
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InsuranceContractsAxis

IT

ifrs-full

L 326/732

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
100 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 101 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 107 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedMember member

Contratti assicurativi emessi Questo membro indica i contratti assicurativi emessi.
[member]
[Rif: Contratti assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
98 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 107 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 109 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
131 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedThatAr X instant,
eAssets
debit

Contratti assicurativi emessi L'ammontare dei contratti assicurativi emessi che sono
che sono attività
attività. [Rif: Attività; Contratti assicurativi emessi
[member]]

informazioni integrative: IAS 1 54
da - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 78 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsIs
suedThatAreLiabilities

Contratti assicurativi emessi L'ammontare dei contratti assicurativi emessi che sono
che sono passività
passività. [Rif: Passività; Contratti assicurativi emessi
[member]]

informazioni integrative: IAS 1 54
ma - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 78 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

X instant,
credit

Questo membro indica tutti i contratti assicurativi
disaggregati per copertura residua e sinistri verificatisi.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Contratti assicurativi per copertura residua e sinistri
verificatisi" se non sono utilizzati altri membri. [Rif:
Contratti assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
100 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/733

Contratti assicurativi per
copertura residua e sinistri
verificatisi [member]
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InsuranceContractsByRemaining member
CoverageAndIncurred
ClaimsMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

ifrs-full

X instant,
credit

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Passività (attività) per con
tratti assicurativi

L'importo della passività (attività) per contratti assicura informazioni integrative: IFRS 17
tivi. [Rif: Attività; Passività; Contratti assicurativi
99 b - Data di entrata in vigore
[member]]
1.1.2021

InsuranceContractsLiabilityAsse X instant,
tAtDateOfChangeContractsWith credit
DirectParticipationFeaturesFor
WhichEntityChangedBasisOfDis
aggregationOfInsuranceFinan
ceIncomeExpensesBetweenProfi
tOrLossAndOtherComprehen
siveIncome

Passività (attività) per con
tratti assicurativi alla data
della modifica, contratti
con elementi di partecipa
zione diretta per i quali
l'entità ha modificato la
base di disaggregazione dei
ricavi (costi) finanziari di
assicurazione tra l'utile
(perdita) d'esercizio e le
altre componenti di conto
economico complessivo

L'importo della passività (attività) per contratti assicura informazioni integrative: IFRS 17
tivi alla data a cui è stata modificata la base di disag
113 c - Data di entrata in vigore
gregazione dei ricavi (costi) finanziari di assicurazione 1.1.2021
tra l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di
conto economico complessivo per i contratti con ele
menti di partecipazione diretta ai quali si applica la
modifica. [Rif: Passività (attività) per contratti
assicurativi]

InsuranceContractsMember

prassi comune: IFRS 4 Informazioni
Tipi di contratti assicurativi Questo membro indica contratti in base ai quali una
[member]
delle parti (l'assicuratore) accetta un rischio assicurativo integrative - Data di scadenza
significativo da un terzo (l'assicurato) concordando di
1.1.2021
risarcire l'assicurato nel caso in cui lo stesso subisca
danni conseguenti a uno specifico evento futuro
incerto (l'evento assicurato). Esso rappresenta inoltre il
valore standard per l'asse "Tipi di contratti assicurativi"
se non sono utilizzati altri membri.

member
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InsuranceContractsLiabilityAsset

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/734

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

member

ifrs-full

InsuranceContract
member
sOtherThanThoseToWhichPremi
umAllocationApproachHas
BeenAppliedMember

Riferimenti

Contratti assicurativi
[member]

Questo membro indica i contratti in base ai quali una
delle parti (l'emittente) accetta un rischio assicurativo
significativo da un terzo (l'assicurato) concordando di
risarcire l'assicurato nel caso in cui lo stesso subisca
danni conseguenti a uno specifico evento futuro
incerto (l'evento assicurato). Ogni riferimento ai con
tratti assicurativi contenuto nell'IFRS 17 si applica
anche: a) ai contratti di riassicurazione detenuti ad
eccezione: i) dei riferimenti ai contratti assicurativi
emessi; ii) dei casi previsti ai paragrafi 60-70 dell'IFRS
17; b) ai contratti di investimento con elementi di par
tecipazione discrezionali purché l'entità emetta anche
contratti assicurativi, ad eccezione del riferimento ai
contratti assicurativi di cui al paragrafo 3, lettera c),
dell'IFRS 17 e nel caso descritto al paragrafo 71
dell'IFRS 17. Il contratto di investimento con elementi
di partecipazione discrezionali è uno strumento finan
ziario che riconosce contrattualmente a un determinato
investitore il diritto di ricevere, a integrazione di un
importo non soggetto alla discrezionalità dell'emittente,
importi supplementari: a) che si prevede rappresentino
una quota significativa dei benefici contrattuali totali;
b) la cui tempistica o il cui importo sono contrattual
mente soggetti alla discrezionalità dell'emittente; e c)
definiti contrattualmente in base a: i) il rendimento di
uno specifico pool di contratti o di uno specifico tipo
di contratto; ii) il rendimento, realizzato e/o non realiz
zato, del capitale investito su un gruppo specifico di
attività gestite dall'emittente; o iii) l'utile o la perdita
dell'entità o del fondo che emette il contratto. Questo
membro indica inoltre il valore standard per l'asse
"Contratti assicurativi" se non sono utilizzati altri
membri.

informazioni integrative: IFRS 17
100 c - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 101 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 106 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
107 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 109 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

Contratti assicurativi ai
quali non è stato applicato
il metodo della ripartizione
dei premi [member]

Questo membro indica i contratti assicurativi ai quali
non è stato applicato il metodo della ripartizione dei
premi. Il metodo della ripartizione dei premi, descritto
nei paragrafi 53-59 dell'IFRS 17, è un metodo che per
mette di semplificare la valutazione della passività per
copertura restante di un gruppo di contratti assicurativi

informazioni integrative: IFRS 17
101 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 106 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 107 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
109 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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InsuranceContractsMember2017

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

L 326/735

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

InsuranceContractsThatAreAssets X instant,
debit

Contratti assicurativi che
sono attività

L'ammontare dei contratti assicurativi che sono attività. informazioni integrative: IFRS 17
[Rif: Attività; Contratti assicurativi [member]]
99 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLiabil X instant,
ities
credit

Contratti assicurativi che
sono passività

L'ammontare dei contratti assicurativi che sono passi
vità. [Rif: Passività; Contratti assicurativi [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsToWhich
PremiumAllocationApproach
HasBeenAppliedMember

member

Contratti assicurativi ai
quali è stato applicato il
metodo della ripartizione
dei premi [member]

Questo membro indica i contratti assicurativi ai quali
informazioni integrative: IFRS 17
è stato applicato il metodo della ripartizione dei premi. 100 c - Data di entrata in vigore
Il metodo della ripartizione dei premi, descritto nei
1.1.2021
paragrafi 53-59 dell'IFRS 17, è un metodo che per
mette di semplificare la valutazione della passività per
copertura restante di un gruppo di contratti assicurativi

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Oneri assicurativi

L'ammontare degli oneri dovuti all'assicurazione
acquistata.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpenses X duration,
credit

Ricavi (costi) finanziari di
assicurazione

L'importo che comprende la variazione del valore con informazioni integrative: IFRS 17
110 - Data di entrata in vigore
tabile del gruppo di contratti assicurativi dovuta ai
seguenti elementi: a) l'effetto del valore temporale del
1.1.2021
denaro e delle sue variazioni e b) l'effetto del rischio
finanziario e delle sue variazioni, ad eccezione, c) per
i gruppi di contratti assicurativi con elementi di parte
cipazione diretta, delle variazioni che determinerebbero
una rettifica del margine sui servizi contrattuali, ma
non hanno detto effetto se si applica il paragrafo 45,
lettera b), punto ii), o punto iii), lettera c), punto ii)
o punto iii), dell'IFRS 17.

IT

ifrs-full

L 326/736

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
99 b - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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prassi comune: IAS 1 112 c

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ricavi (costi) finanziari di
assicurazione derivanti da
contratti assicurativi emessi
che sono esclusi dall'utile
(perdita) d'esercizio
[abstract]

InsuranceFinanceIncomeExpens
esFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOrLoss
Abstract

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpens
esFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Ricavi (costi) finanziari di
assicurazione derivanti da
contratti assicurativi emessi
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio che saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio, al lordo
delle imposte

L'ammontare dei ricavi (costi) finanziari di assicura
zione derivanti dai contratti assicurativi emessi che
sono esclusi dall'utile (perdita) d'esercizio e rilevati nelle
altre componenti di conto economico complessivo
e che saranno riclassificati successivamente nell'utile
(perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte. [Rif: Ricavi
(costi) finanziari di assicurazione; Contratti assicurativi
emessi [member]]

informazioni integrative: IAS 1 91
b - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 80 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 90 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpens
esFromInsuranceContractsIs
suedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Ricavi (costi) finanziari di
assicurazione derivanti da
contratti assicurativi emessi
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio che saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio, al netto
delle imposte

L'ammontare dei ricavi (costi) finanziari di assicura
zione derivanti dai contratti assicurativi emessi che
sono esclusi dall'utile (perdita) d'esercizio e rilevati nelle
altre componenti di conto economico complessivo
e che saranno riclassificati successivamente nell'utile
(perdita) d'esercizio, al netto delle imposte. [Rif: Ricavi
(costi) finanziari di assicurazione; Contratti assicurativi
emessi [member]]

informazioni integrative: IAS 1
91 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 80 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 90 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeExpens
esFromInsuranceContractsIssue
dRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Ricavi (costi) finanziari di
assicurazione derivanti da
contratti assicurativi emessi
che sono rilevati nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'ammontare dei ricavi (costi) finanziari di assicura
zione derivanti dai contratti assicurativi emessi che
sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Ricavi
(costi) finanziari di assicurazione; Contratti assicurativi
emessi [member]]

informazioni integrative: IAS 1 82
bb - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 80 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L 326/737

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Ricavi assicurativi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare dei ricavi derivanti dai gruppi di contratti
assicurativi emessi. I ricavi assicurativi devono riflettere
la fornitura della copertura e di altri servizi derivanti
dal gruppo di contratti assicurativi per un importo che
rispecchia il corrispettivo a cui l'entità si aspetta di
avere diritto in cambio di tali servizi. [Rif: Contratti
assicurativi emessi [member]; Ricavi]

informazioni integrative: IAS 1 82
a ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 80 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 106 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

InsuranceRevenue

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocationOf
PortionOfPremiumsThatRelate
ToRecoveryOfInsuranceAcquisi
tionCashFlows

X duration,
credit

Ricavi assicurativi, importo
della quota dei premi attri
buiti al recupero dei flussi
finanziari connessi
all'acquisizione dell'assicu
razione

L'importo dei ricavi assicurativi rilevati nell'esercizio
informazioni integrative: IFRS 17
per la ripartizione della quota dei premi attribuiti al
106 b - Data di entrata in vigore
recupero dei flussi finanziari connessi all'acquisizione
1.1.2021
dell'assicurazione. [Rif: Ricavi assicurativi; Aumento
(diminuzione) a seguito di flussi finanziari connessi
all'acquisizione dell'assicurazione, passività (attività) per
contratti assicurativi]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRelat X duration,
credit
ingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverage

Ricavi assicurativi, importi
delle variazioni della passi
vità per copertura restante

L'importo dei ricavi assicurativi rilevati nell'esercizio
per le variazioni della passività per copertura restante.
[Rif: Ricavi assicurativi; Passività o attività nette per
copertura restante ad esclusione della componente di
perdita [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmountsRelat
ingToChangesInLiabilityForRe
mainingCoverageAbstract

Ricavi assicurativi, importi
delle variazioni della passi
vità per copertura restante
[abstract]

Ricavi assicurativi [abstract]
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ifrs-full

IT

X duration,
credit

Etichetta

L 326/738

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 17
106 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

InsuranceRevenueChangeIn
RiskAdjustmentForNonfinancial
Risk

ifrs-full

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 17
106 a ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021

InsuranceRevenueContractualSer X duration,
viceMarginRecognisedInProfitOr credit
LossBecauseOfTransferOfServices

Ricavi assicurativi, margine
sui servizi contrattuali rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio in ragione del
trasferimento di servizi

L'importo dei ricavi assicurativi rilevati nell'esercizio
informazioni integrative: IFRS 17
per il margine sui servizi contrattuali rilevato nell'utile 106 a iii - Data di entrata in vigore
(perdita) d'esercizio in ragione del trasferimento di ser 1.1.2021
vizi nel periodo di riferimento, come specificato al
paragrafo B124, lettera c), dell'IFRS 17. [Rif: Ricavi assi
curativi; Margine sui servizi contrattuali [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueInsuranceSer
viceExpensesIncurredDuringPeri
odMeasuredAtAmountsExpecte
dAtBeginningOfPeriod

X duration,
credit

Ricavi assicurativi, costi per
servizi assicurativi sostenuti
nel periodo di riferimento
valutati in base agli importi
attesi all'inizio del periodo

L'importo dei ricavi assicurativi rilevati nell'esercizio
per i costi per servizi assicurativi sostenuti nel periodo
di riferimento valutati in base agli importi attesi all'ini
zio del periodo, come specificato al paragrafo B124,
lettera a), dell'IFRS 17. [Rif: Ricavi assicurativi; Costi
per servizi assicurativi relativi a contratti assicurativi
emessi]

informazioni integrative: IFRS 17
106 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceRiskMember

member

Rischio assicurativo
[member]

Questo membro indica il rischio, diverso dal rischio
finanziario, trasferito dall'assicurato all'emittente del
contratto assicurativo. [Rif: Rischio finanziario
[member]]

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
128 a i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/739

L'importo dei ricavi assicurativi rilevati nell'esercizio
per la variazione della rettifica per il rischio non finan
ziario, come specificato al paragrafo B124, lettera b),
dell'IFRS 17. [Rif: Ricavi assicurativi; Rettifica per il
rischio non finanziario [member]]
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Ricavi assicurativi, varia
zione della rettifica per il
rischio non finanziario

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 82
ab - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 80 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

InsuranceServiceResult

Risultato dei servizi
assicurativi

informazioni integrative: IFRS 17
80 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUsedAs
DeemedCost

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
delle attività immateriali
utilizzato come sostituto
del costo

L'ammontare delle attività immateriali per cui il fair
informazioni integrative: IFRS 1 30
value (valore equo) è stato utilizzato come sostituto del
costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finan
ziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS. [Rif:
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredByWay
OfGovernmentGrant

X instant,
debit

Attività immateriali acqui
site tramite contributo
pubblico

L'ammontare delle attività immateriali acquisite tramite informazioni integrative: IAS 38
contributi pubblici. [Rif: Contributi pubblici; Attività
122 c ii
immateriali diverse dall'avviamento]

X duration,
credit

L'importo che comprende i ricavi assicurativi e i costi
per servizi assicurativi. [Rif: Ricavi assicurativi; Costi
per servizi assicurativi relativi a contratti assicurativi
emessi; Ricavi (costi) dei contratti di riassicurazione
detenuti diversi dai proventi (costi) finanziari]

Risultato dei servizi assicu
rativi [abstract]

16.12.2019

Costi per servizi assicurativi L'ammontare dei costi derivanti da un gruppo di con
relativi a contratti assicura tratti assicurativi emessi, compresi i sinistri verificatisi
tivi emessi
(ad esclusione dei rimborsi delle componenti di investi
mento), gli altri costi per servizi assicurativi, l'ammor
tamento dei flussi finanziari connessi all'acquisizione
dell'assicurazione, le variazioni riferite ai servizi passati
e le variazioni riferite ai servizi futuri. [Rif: Contratti
assicurativi emessi [member]]
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InsuranceServiceExpensesFromIn X duration,
suranceContractsIssued
debit

IT

ifrs-full

L 326/740

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IntangibleAssetsAcquiredByWay
OfGovernmentGrantAtFairValue

X instant,
debit

Attività immateriali acqui
site tramite contributo pub
blico, fair value (valore
equo) inizialmente rilevato

Il fair value (valore equo) iniziale delle attività immate informazioni integrative: IAS 38
riali acquisite tramite contributi pubblici. [Rif: Al fair
122 c i
value (valore equo) [member]; Contributi pubblici; Atti
vità immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Attività immateriali
e avviamento

L'ammontare delle attività immateriali
e dell'avviamento posseduti dall'entità. [Rif: Avvia
mento; Attività immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwillAb
stract

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGood
willMember

member

Attività immateriali e avvia Questo membro indica attività immateriali e avvia
mento [member]
mento. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Classi di attività immateriali e avviamento" se
non sono utilizzati altri membri. [Rif: Avviamento;
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEntity

X instant,
debit

Attività immateriali signifi
cative per l'entità

L'ammontare delle attività immateriali che sono signifi informazioni integrative: IAS 38
cative per il bilancio dell'entità. [Rif: Attività immate
122 b
riali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityAxis

axis

Attività immateriali signifi
cative per l'entità [axis]

informazioni integrative: IAS 38
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 122 b
voci o i concetti che completano la tabella.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 55

prassi comune: IAS 38 118
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Attività immateriali e avvia
mento [abstract]

L 326/741

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

member

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IntangibleAssetsMaterialToEnti
tyMember

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood X instant,
will
debit

Attività immateriali diverse
dall'avviamento

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood
willAbstract

Attività immateriali diverse
dall'avviamento [abstract]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood X instant,
willCarryingAmountAt
debit
CostOfRevaluedAssets

Attività immateriali diverse
dall'avviamento, attività
rivalutate, al costo

Il valore delle attività immateriali diverse dall'avvia
informazioni integrative: IAS 38
mento che sarebbe stato rilevato se le attività immate 124 a iii
riali rivalutate fossero state valutate dopo la rilevazione
utilizzando il modello del costo. [Rif: Attività immate
riali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood X instant,
willCarryingAmountOfReval
debit
uedAssets

Attività immateriali diverse
dall'avviamento, attività
rivalutate

Il valore delle attività immateriali diverse dall'avvia
mento che sono contabilizzate agli importi ridetermi
nati. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
124 a ii

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThanGood member
willMember

Attività immateriali diverse
dall'avviamento [member]

Questo membro indica attività immateriali diverse
dall'avviamento. Esso rappresenta inoltre il valore stan
dard per l'asse "Classi di attività immateriali diverse
dall'avviamento" se non sono utilizzati altri membri.
[Rif: Attività immateriali diverse dall'avviamento]

esempio: IAS 36 127, informazioni
integrative: IAS 38 118, esempio:
IFRS 16 53

L'ammontare delle attività non monetarie identificabili
prive di consistenza fisica. Questo ammontare non
include l'avviamento. [Rif: Avviamento]

IT

Attività immateriali signifi Questo membro indica attività immateriali significative informazioni integrative: IAS 38
cative per l'entità [member] per l'entità. Esso rappresenta inoltre il valore standard 122 b
per l'asse "Attività immateriali significative per l'entità"
se non sono utilizzati altri membri. [Rif: Attività imma
teriali significative per l'entità]

ifrs-full

L 326/742

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 54
c, informazioni integrative: IAS 38
118 e
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IntangibleAssetsOtherThanGood X instant,
willRevaluationSurplus
credit

Attività immateriali diverse
dall'avviamento, riserva di
rivalutazione

L'importo della riserva di rivalutazione che fa riferi
mento alle attività immateriali diverse dall'avviamento.
[Rif: Attività immateriali diverse dall'avviamento;
Riserva di rivalutazione]

informazioni integrative: IAS 38
124 b

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSecuri X instant,
tyForLiabilities
debit

Attività immateriali date in
garanzia a fronte di
passività

Valore delle attività immateriali date in garanzia
a fronte di passività. [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
122 d

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToInsur
anceContractsAcquiredInBusi
nessCombinationsOrPortfolio
Transfers

X instant,
debit

Attività immateriali corre
late a contratti assicurativi
acquisiti in un'aggregazione
aziendale o in un trasferi
mento di portafoglio

L'ammontare delle attività immateriali correlate
a contratti assicurativi acquisiti in un'aggregazione
aziendale o in un trasferimento di portafoglio. [Rif:
Aggregazioni aziendali [member]; Attività immateriali
diverse dall'avviamento; Tipi di contratti assicurativi
[member]]

esempio: IFRS 4 IG23 b - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
ment

X instant,
debit

Attività immateriali in via
di sviluppo

L'ammontare delle attività immateriali costituite da tali
attività in via di sviluppo. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

esempio: IAS 38 119 g

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDevelop
mentMember

member

Attività immateriali in via
di sviluppo [member]

Questo membro indica una classe di attività immate
riali costituite da tali attività in via di sviluppo. [Rif:
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

esempio: IAS 38 119 g

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIsRe
stricted

X instant,
debit

Attività immateriali il cui
diritto di utilizzo
è vincolato

Il valore delle attività immateriali il cui diritto di uti
lizzo è vincolato. [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
122 d

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

X instant,
debit

Attività immateriali con
vita utile indefinita

Il valore delle attività immateriali valutate come aventi
una vita utile indefinita. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 36
134 b, informazioni integrative: IAS
36 135 b, informazioni integrative:
IAS 38 122 a

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività immateriali con
vita utile indefinita [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 38
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 122 a
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeMember

member

Attività immateriali con
vita utile indefinita
[member]

Questo membro indica attività immateriali con vita
informazioni integrative: IAS 38
utile indefinita. Esso rappresenta inoltre il valore stan 122 a
dard per l'asse "Attività immateriali con vita utile inde
finita" se non sono utilizzati altri membri. [Rif: Attività
immateriali con vita utile indefinita]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua X instant,
debit
tionAssets

Attività immateriali di
esplorazione e di
valutazione

L'ammontare delle attività di esplorazione e di valuta
prassi comune: IAS 38 119,
zione rilevate come attività immateriali secondo il prin informazioni integrative: IFRS 6 25
cipio contabile dell'entità. [Rif: Attività di esplorazione
e di valutazione [member]]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEvalua member
tionAssetsMember

Attività immateriali di
esplorazione e di valuta
zione [member]

Questo membro indica una classe di attività immate
riali costituite da attività di esplorazione e di valuta
zione. [Rif: Attività di esplorazione e di valutazione
[member]]

informazioni integrative: IFRS 6 25

ifrs-full

InterestCostsAbstract

Interessi passivi [abstract]

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Interessi passivi
capitalizzati

L'ammontare degli interessi passivi che l'entità sostiene
in relazione all'ottenimento di finanziamenti che sono
direttamente imputabili all'acquisizione, alla costru
zione o alla produzione di un bene che giustifica una
capitalizzazione in quanto parte del costo del bene
stesso.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Interessi passivi sostenuti

L'ammontare degli interessi passivi che l'entità sostiene. prassi comune: IAS 1 112 c

16.12.2019

axis
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IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeAxis

IT

ifrs-full

L 326/744

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
debit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare degli oneri dovuti ad interessi.

informazioni integrative: IFRS 12
B13 f, informazioni integrative:
IFRS 8 23 d, informazioni
integrative: IFRS 8 28 e

InterestExpenseForFinancialLiabil X duration,
itiesNotAtFairValueThroughProfi debit
tOrLoss

Interessi passivi delle passi
vità finanziarie non valu
tate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'ammontare degli interessi passivi delle passività finan informazioni integrative: IFRS 7
ziarie che non sono valutate al fair value (valore equo) 20 b
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Interessi passivi; Passività
finanziarie]

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

ifrs-full

InterestExpenseOnBankLoansAn X duration,
debit
dOverdrafts

Interessi passivi su prestiti
e scoperti bancari

L'ammontare degli interessi passivi su prestiti e scoperti prassi comune: IAS 1 112 c
bancari. [Rif: Interessi passivi; Scoperti bancari]

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Interessi passivi su
obbligazioni

L'ammontare degli interessi passivi sulle obbligazioni
emesse. [Rif: Interessi passivi; Obbligazioni emesse]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
debit

Interessi passivi su
finanziamenti

L'ammontare degli interessi passivi sui finanziamenti.
[Rif: Interessi passivi; Finanziamenti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X duration,
debit

Interessi passivi su stru
menti di debito emessi

L'ammontare degli interessi passivi sugli strumenti di
prassi comune: IAS 1 112 c
debito emessi. [Rif: Interessi passivi; Strumenti di debito
emessi]

Interessi passivi (attivi), pas L'aumento (diminuzione) di una passività (attività) netta informazioni integrative: IAS 19
sività (attività) netta per
per benefici definiti risultante dal trascorrere del tempo. 141 b
benefici definiti
[Rif: Interessi passivi; Passività (attività) netta per bene
fici definiti]

L 326/745

ifrs-full

X duration,
credit

Interessi passivi
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InterestExpense

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

InterestExpenseOnDepositsFrom X duration,
Banks
debit

Interessi passivi su depositi
di banche

L'ammontare degli interessi passivi su depositi di ban
che. [Rif: Interessi passivi; Depositi di banche]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnDepositsFrom X duration,
Customers
debit

Interessi passivi su depositi
di clienti

L'ammontare degli interessi passivi sui depositi dei
clienti. [Rif: Interessi passivi; Depositi di clienti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLiabil X duration,
itiesDesignatedAtFairVal
debit
ueThroughProfitOrLoss

Interessi passivi su passività
finanziarie designate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare degli interessi passivi sulle passività finan prassi comune: IAS 1 112 c
ziarie designate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Interessi passivi; Pas
sività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, designate al momento
della rilevazione iniziale o successivamente]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLiabil X duration,
itiesHeldForTrading
debit

Interessi passivi su passività L'ammontare degli interessi passivi sulle passività finan prassi comune: IAS 1 112 c
finanziarie possedute per
ziarie possedute per negoziazione. [Rif: Interessi pas
negoziazione
sivi; Passività finanziarie al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio che rientrano nella
definizione di possedute per negoziazione]

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabilities X duration,
debit

Interessi passivi su passività L'ammontare degli interessi passivi sulle passività del
del leasing
leasing. [Rif: Passività del leasing]

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilitiesDue
ToCentralBanks

Interessi passivi su passività L'ammontare degli interessi passivi su passività dovute prassi comune: IAS 1 112 c
dovute a banche centrali
a banche centrali. [Rif: Interessi passivi; Passività dovute
a banche centrali]
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informazioni integrative: IFRS 16
53 b

16.12.2019

X duration,
debit

IT

ifrs-full

L 326/746

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

InterestExpenseOnOtherFinan
cialLiabilities

X duration,
debit

Interessi passivi su altre
passività finanziarie

L'ammontare degli interessi passivi sulle altre passività
finanziarie. [Rif: Interessi passivi; Altre passività
finanziarie]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurchaseA
greementsAndCashCollateralOn
SecuritiesLent

X duration,
debit

Interessi passivi su accordi
di riacquisto e garanzie in
disponibilità liquide sui
titoli dati in prestito

L'ammontare degli interessi passivi su accordi di riac
quisto e garanzie in disponibilità liquide sui titoli dati
in prestito. [Rif: Interessi passivi; Accordi di riacquisto
e garanzie in disponibilità liquide sui titoli dati in
prestito]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeAndInterestEx
penseForFinancialAssetsOrFinan
cialLiabilitiesNotAtFairVal
ueThroughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecog
nisedForAssetsReclassifiedIn
toMeasuredAtAmortisedCost

IT

ifrs-full

L'ammontare dei ricavi derivanti da interessi rilevati per informazioni integrative: IFRS 7
le attività riclassificate spostandole dalla categoria del
12C b
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo. [Rif: Interessi attivi (pas
sivi); Attività finanziarie al costo ammortizzato]

L 326/747

Interessi attivi rilevati per le
attività riclassificate spo
standole dalla categoria del
fair value (valore equo)rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio a quella del
costo ammortizzato o del
fair value (valore equo) rile
vato nelle altre componenti
di conto economico
complessivo
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Interessi attivi e passivi
delle attività o passività
finanziarie che non sono
valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
[abstract]

X duration,
credit

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Interessi attivi (passivi) rile
vati per le attività finanzia
rie riclassificate spostandole
dalla categoria del fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'ammontare degli interessi attivi (passivi) rilevati per le informazioni integrative: IFRS 7
attività finanziarie che sono state riclassificate spostan 42N b
dole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio a seguito del passaggio
all'IFRS 9. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

X duration,
InterestIncomeExpenseRecog
nisedForFinancialLiabilitiesReclas credit
sifiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

Interessi attivi (passivi) rile
vati per le passività finan
ziarie riclassificate spostan
dole dalla categoria del fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, applicazione iniziale
dell'IFRS 9

L'ammontare degli interessi attivi (passivi) rilevati per le informazioni integrative: IFRS 7
passività finanziarie che sono state riclassificate spo
42N b
standole dalla categoria del fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio a seguito del passag
gio all'IFRS 9. [Rif: Passività finanziarie]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs
setsMeasuredAtAmortisedCost

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAsset X duration,
sNotAtFairValueThroughProfitOr credit
Loss

ifrs-full

InterestIncomeOnAvailablefor
saleFinancialAssets

X duration,
credit

X duration,
credit

Interessi attivi delle attività L'ammontare dei ricavi derivanti da interessi per attività informazioni integrative: IFRS 7
finanziarie valutate al costo finanziarie che sono valutate al costo ammortizzato.
20 b
ammortizzato
[Rif: Interessi attivi; Attività finanziarie al costo
ammortizzato]

Interessi attivi delle attività
finanziarie non valutate al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare dei proventi derivanti da interessi per atti informazioni integrative: IFRS 7 20
vità finanziarie che non sono valutate al fair value
b - Data di scadenza 1.1.2021
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif:
Interessi attivi]

Interessi attivi su attività
finanziarie disponibili per
la vendita

L'ammontare degli interessi attivi sulle attività finanzia prassi comune: IAS 1 112 c - Data
rie disponibili per la vendita. [Rif: Interessi attivi; Atti di scadenza 1.1.2021
vità finanziarie disponibili per la vendita]

16.12.2019

X duration,
credit
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InterestIncomeExpenseRecog
nisedForFinancialAssetsReclassi
fiedIntoMeasuredAtAmortised
CostFirstApplicationOfIFRS9

IT

ifrs-full

L 326/748

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Interessi attivi su disponibi L'ammontare degli interessi attivi sulle disponibilità
prassi comune: IAS 1 112 c
lità liquide e saldi dei conti liquide e sui saldi dei conti presso banche centrali. [Rif:
presso banche centrali
Interessi attivi; Disponibilità liquide e saldi dei conti
presso banche centrali]

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
CashEquivalents

X duration,
credit

Interessi attivi su disponibi L'ammontare degli interessi attivi su disponibilità
lità liquide e mezzi
liquide e mezzi equivalenti. [Rif: Interessi attivi; Dispo
equivalenti
nibilità liquide e mezzi equivalenti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstru
mentsHeld

X duration,
credit

Interessi attivi su strumenti
di debito posseduti

L'ammontare degli interessi attivi sugli strumenti di
debito posseduti. [Rif: Interessi attivi; Strumenti di
debito posseduti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Interessi attivi su depositi

L'ammontare degli interessi attivi sui depositi. [Rif: Inte prassi comune: IAS 1 112 c
ressi attivi]

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsDesignatedAtFairVal
ueThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Interessi attivi su attività
finanziarie designate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare degli interessi attivi sulle attività finanzia prassi comune: IAS 1 112 c
rie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Interessi attivi; Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio, designate al momento della rilevazione
iniziale o successivamente]

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAsset
sHeldForTrading

X duration,
credit

Interessi attivi su attività
finanziarie possedute per
negoziazione

L'ammontare degli interessi attivi sulle attività finanzia prassi comune: IAS 1 112 c
rie possedute per negoziazione. [Rif: Interessi attivi;
Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, classificate come posse
dute per negoziazione]

L 326/749

X duration,
credit
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InterestIncomeOnCashAnd
BankBalancesAtCentralBanks

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

InterestIncomeOnHeldtomaturi
tyInvestments

ifrs-full

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

prassi comune: IAS 1 112 c - Data
di scadenza 1.1.2021

InterestIncomeOnImpairedFinan X duration,
cialAssetsAccrued
credit

Interessi attivi maturati su
attività finanziarie che
hanno subito una riduzione
di valore

L'ammontare dei proventi derivanti da interessi su atti informazioni integrative: IFRS 7 20
vità finanziarie che hanno subito una riduzione di
d - Data di scadenza 1.1.2021
valore maturati successivamente alla riduzione di
valore utilizzando il tasso di interesse utilizzato per
attualizzare i flussi finanziari futuri al fine di valutare la
perdita per riduzione di valore. [Rif: Interessi attivi]

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFinan
cialAssetsAccruedAbstract

Interessi attivi maturati su
attività finanziarie che
hanno subito una riduzione
di valore [abstract]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToBanks

X duration,
credit

Interessi attivi su prestiti
e anticipazioni alle banche

L'ammontare degli interessi attivi sui prestiti e sulle
anticipazioni alle banche. [Rif: Interessi attivi; Prestiti
e anticipazioni alle banche]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAndAd
vancesToCustomers

X duration,
credit

Interessi attivi su prestiti
e anticipazioni ai clienti

L'ammontare degli interessi attivi sui prestiti e sulle
anticipazioni ai clienti. [Rif: Interessi attivi; Prestiti
e anticipazioni ai clienti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dReceivables

X duration,
credit

Interessi attivi su finanzia
menti e crediti

L'ammontare degli interessi attivi sui finanziamenti
e sui crediti. [Rif: Interessi attivi; Finanziamenti
e crediti]

prassi comune: IAS 1 112 c - Data
di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

L'ammontare degli interessi attivi sugli investimenti
posseduti sino alla scadenza. [Rif: Interessi attivi; Inve
stimenti posseduti sino a scadenza]
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Interessi attivi sugli investi
menti posseduti sino
a scadenza

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/750

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Interessi attivi su altre atti
vità finanziarie

L'ammontare degli interessi attivi sulle altre attività
finanziarie. [Rif: Interessi attivi; Altre attività
finanziarie]

ifrs-full

InterestIncomeOnReverseRepur
chaseAgreementsAndCashCollat
eralOnSecuritiesBorrowed

X duration,
credit

Interessi attivi su pronti
contro termine passivi
e garanzie in disponibilità
liquide sui titoli presi in
prestito

L'ammontare degli interessi attivi su pronti contro ter prassi comune: IAS 1 112 c
mine passivi e garanzie in disponibilità liquide sui titoli
presi in prestito. [Rif: Interessi attivi; Pronti contro ter
mine passivi e garanzie in disponibilità liquide sui titoli
presi in prestito]

ifrs-full

InterestIncomeReimbursemen
tRights

X duration,
debit

Interessi attivi, diritti a rice L'aumento (diminuzione) dei diritti a ricevere un inden informazioni integrative: IAS 19
nizzo che risultano da proventi derivanti da interessi su 141 b
vere un indennizzo
diritti a ricevere un indennizzo. [Rif: Interessi attivi;
Diritti a ricevere un indennizzo, al fair value (valore
equo)]

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
credit

Interessi pagati, classificati
come attività di
finanziamento

Il flusso finanziario in uscita per interessi pagati, classi informazioni integrative: IAS 7 31
ficati come attività di finanziamento.

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
credit

Interessi pagati, classificati
come attività di
investimento

Il flusso finanziario in uscita per interessi pagati, classi informazioni integrative: IAS 7 31
ficati come attività di investimento.

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOperatin X duration,
credit
gActivities

Interessi pagati, classificati
come attività operativa

Il flusso finanziario in uscita per interessi pagati, classi informazioni integrative: IAS 7 31
ficati come attività operativa.

ifrs-full

InterestPayable

Interessi da versare

L'ammontare degli interessi rilevati come una passività. prassi comune: IAS 1 112 c

X instant,
credit

prassi comune: IAS 1 112 c

L 326/751

X duration,
credit
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InterestIncomeOnOtherFinan
cialAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

InterestRateMeasurementInput
Member

member

Tasso di interesse, input di
valutazione [member]

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Rischio di tasso di interesse Questo membro indica il tipo di rischio che il fair value
[member]
(valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno stru
mento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei
tassi di interesse sul mercato. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
128 a ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 7 Definizione dei termini

ifrs-full

InterestRateSwapContractMem
ber

member

Contratto swap su tassi di
interesse [member]

Questo membro indica un contratto swap su tassi di
interesse. [Rif: Contratto swap [member]]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Tipi di tassi di interesse
[member]

Questo membro indica tutti i tipi di tassi di interesse.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Tipi di tassi di interesse" se non sono utilizzati altri
membri. [Rif: Rischio di tasso di interesse [member]]

prassi comune: IFRS 7 39

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Crediti per interessi

L'ammontare degli interessi rilevati come crediti.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Interessi ricevuti, classificati Il flusso finanziario in entrata da interessi ricevuti, clas informazioni integrative: IAS 7 31
come attività di
sificati come attività di investimento.
investimento

Questo membro indica il tasso di interesse utilizzato
come input di valutazione.

L 326/752

Prefis-so

esempio: IFRS 13 B36 a
IT
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Interessi ricevuti, classificati Il flusso finanziario in entrata da interessi ricevuti, clas informazioni integrative: IAS 7 31
come attività operativa
sificati come attività operativa.

ifrs-full

InterestRevenueCalculatedUsing
EffectiveInterestMethod

X duration,
credit

Interessi attivi calcolati uti L'ammontare degli interessi attivi calcolati utilizzando il informazioni integrative: IAS 1 82
lizzando il criterio dell'inte criterio dell'interesse effettivo. Il criterio dell'interesse
a i - Data di entrata in vigore
resse effettivo
effettivo è il criterio utilizzato per calcolare il costo
1.1.2021, informazioni integrative:
ammortizzato di un'attività o passività finanziaria
IAS 1 82 a
e nell'allocazione e rilevazione degli interessi attivi
o passivi nell'utile (perdita) d'esercizio durante il
periodo di riferimento. [Rif: Ricavi]

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

Interessi attivi (passivi)

L'ammontare dei proventi o degli oneri dovuti ad inte
ressi. [Rif: Interessi passivi; Interessi attivi]

ifrs-full

InterestRevenueForFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X duration,
credit

Interessi attivi delle attività
finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare degli interessi attivi derivanti dalle attività informazioni integrative: IFRS 7
finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato
20 b
nelle altre componenti di conto economico comples
sivo. [Rif: Ricavi; Attività finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Livelli di credito interni
[axis]

informazioni integrative: IFRS 4
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 39G a - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 7 35M, esempio: IFRS 7 IG25
b - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 36 c - Data di
scadenza 1.1.2021

prassi comune: IAS 1 85,
informazioni integrative: IFRS 8 28
e, informazioni integrative:
IFRS 8 23

L 326/753

X duration,
debit
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eratingActivities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Livelli di credito interni
[member]

Questo membro indica i livelli di credito che sono stati informazioni integrative: IFRS 4
39G a - Data di scadenza 1.1.2021,
elaborati dall'entità stessa.
esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
IFRS 7 35M, esempio: IFRS 7 IG25
b - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 36 c - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

InternallyGeneratedMember

member

Generato internamente
[member]

Questo membro indica gli elementi che sono stati
generati internamente dall'entità.

ifrs-full

IntrinsicValueOfLiabilities
X instant,
FromSharebasedPaymentTransac credit
tionsForWhichCounterpartys
RightToCashOrOtherAssetsVest
ed2011

Valore intrinseco delle pas
sività derivanti da opera
zioni con pagamento
basato su azioni per le
quali sia maturato il diritto
della controparte a ricevere
denaro o altre attività

informazioni integrative: IFRS 2 51
Il valore intrinseco delle passività derivanti da opera
b ii
zioni con pagamento basato su azioni per le quali il
diritto della controparte a ricevere denaro o altre atti
vità sia maturato entro la fine dell'esercizio (per esem
pio, i diritti di rivalutazione delle azioni maturati). Il
valore intrinseco è la differenza tra il fair value (valore
equo) delle azioni per le quali la controparte possiede il
diritto (condizionato o incondizionato) di sottoscriverle
o per le quali possiede il diritto di riceverle, e il prezzo
(se disponibile) che la controparte deve (o dovrà)
pagare per quelle azioni. Le operazioni con pagamento
basato su azioni sono operazioni in cui l'entità:
a) riceve beni o servizi dal fornitore di tali beni
o servizi (incluso un dipendente) nell'ambito di un
accordo di pagamento basato su azioni o b) contrae
un'obbligazione di regolare l'operazione con il fornitore
nell'ambito di un accordo di pagamento basato su
azioni quando un'altra entità del gruppo riceve tali
beni o servizi per i quali il diritto della controparte
a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la
fine dell'esercizio (per esempio, i diritti di rivalutazione
delle azioni maturati).

informazioni integrative:
IAS 38 118

16.12.2019
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Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Rimanenze correnti

Il valore delle rimanenze correnti. [Rif: Rimanenze]

informazioni integrative: IAS 1
54 g, esempio: IAS 1 68,
informazioni integrative: IAS 2
36 b

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLessCost
sToSell

X instant,
debit

Rimanenze, al fair value
(valore equo) al netto dei
costi di vendita

Il valore delle rimanenze iscritte al fair value (valore
equo) al netto dei costi di vendita. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]]

informazioni integrative: IAS 2 36 c

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableValue

X instant,
debit

Rimanenze, al valore netto
di realizzo

Il valore delle rimanenze iscritte al valore netto di rea
lizzo. [Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 36

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecurityFor X instant,
Liabilities
debit

Rimanenze impegnate
a garanzia di passività

Il valore delle rimanenze impegnate a garanzia di passi informazioni integrative: IAS 2
36 h
vità. [Rif: Rimanenze]

ifrs-full

InventoriesTotal

Rimanenze

informazioni integrative: IAS 1
Il valore dei beni: a) posseduti per la vendita nel nor
male svolgimento dell'attività; b) impiegati nei processi 54 g
produttivi per la vendita; o c) sotto forma di materiali
o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produ
zione o nella prestazione di servizi. Le rimanenze com
prendono merci acquistate e possedute per la rivendita
e includono, per esempio, merce acquistata da un det
tagliante e posseduta per la rivendita, o terreni e altri
beni immobili posseduti per la rivendita. Le rimanenze
comprendono, inoltre, prodotti finiti o semilavorati
realizzati dall'entità e includono materiali e forniture di
beni destinati a essere impiegati nel processo produt
tivo. [Rif: Prodotti finiti correnti; Merci correnti; Pro
dotti in corso di lavorazione; Terreni]

X instant,
debit

L 326/755

X instant,
debit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Inventories

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

InventoryCostFormulas

text

Descrizione del metodo di
determinazione del costo
delle rimanenze

La descrizione del metodo di determinazione del costo
utilizzato nella valutazione delle rimanenze. [Rif:
Rimanenze]

informazioni integrative: IAS 2 36 a

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X instant,
debit

Rimanenze rilevate alla
data di acquisizione

L'ammontare rilevato alla data di acquisizione per le
rimanenze acquisite in un'aggregazione aziendale. [Rif:
Rimanenze; Aggregazioni aziendali [member]]

esempio: IFRS 3 B64 i, esempio:
IFRS 3 IE72

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Svalutazione di rimanenze

L'ammontare dei costi rilevati relativi alla svalutazione
di rimanenze al valore netto di realizzo. [Rif:
Rimanenze]

informazioni integrative: IAS 1 98
a, informazioni integrative: IAS 2
36 e

ifrs-full

InvestmentAccountedForUsingE
quityMethod

X instant,
debit

Partecipazioni contabiliz
zate con il metodo del
patrimonio netto

L'ammontare delle partecipazioni contabilizzate con il
metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio
netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la
partecipazione è inizialmente rilevata al costo e, succes
sivamente all'acquisizione, rettificata in conseguenza
delle variazioni nella quota di pertinenza della parteci
pante nelle attività nette della partecipata. L'utile o la
perdita della partecipante riflette la propria quota di
pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio della parteci
pata. Le altre componenti di conto economico com
plessivo della partecipante riflettono la propria quota
di pertinenza delle altre componenti di conto econo
mico complessivo della partecipata. [Rif: Al costo
[member]]

informazioni integrative: IAS 1 54
e, informazioni integrative: IFRS 12
B16, informazioni integrative: IFRS
8 24 a

ifrs-full

InvestmentContractsLiabilities

X instant,
credit

Passività derivanti da con
tratti di investimento

L'ammontare delle passività relative a contratti di inve
stimento che rientrano nell'ambito di applicazione
dello IAS 39 o dell'IFRS 9.

prassi comune: IAS 1 55

IT

ifrs-full
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Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

InvestmentFundsAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Fondi comuni di investi
mento, importo conferito al
fair value (valore equo)
delle attività a servizio del
piano

L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
a servizio del piano a benefici definiti costituito da
fondi comuni di investimento. [Rif: Attività a servizio
del piano, al fair value (valore equo); Piani a benefici
definiti [member]; Fondi comuni di investimento
[member]]

esempio: IAS 19 142 f

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Fondi comuni di investi
mento [member]

Questo membro indica i fondi comuni di investimento. esempio: IFRS 12 B23 c

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Proventi degli investimenti

L'ammontare dei proventi degli investimenti quali inte
ressi e dividendi.

prassi comune: IAS 1 85,
informazioni integrative: IAS 26 35
b iii

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Investimenti immobiliari

Il valore della proprietà immobiliare (terreno o fabbri
cato — o parte di fabbricato — o entrambi) posseduta
(dal proprietario o dal locatario in quanto attività con
sistente nel diritto di utilizzo) al fine di conseguire
canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale
investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che
per: a) l'uso nella produzione o nella fornitura di beni
o prestazione di servizi o nell'amministrazione azien
dale; o b) la vendita, nel normale svolgimento dell'atti
vità imprenditoriale.

informazioni integrative: IAS 1 54
b, informazioni integrative: IAS 40
76, informazioni integrative: IAS
40 79 d

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

Investimenti immobiliari
[abstract]

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAtCos X instant,
tOrInAccordanceWith
debit
IFRS16WithinFairValueModelAt
TimeOfSale

Investimenti immobiliari
rilevati al costo o in con
formità all'IFRS 16,
nell'ambito del modello del
fair value (valore equo), alla
data della vendita

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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L'ammontare, alla data della vendita, degli investimenti informazioni integrative: IAS 40 78
immobiliari rilevati al costo o in conformità all'IFRS 16 d ii
nell'ambito del modello del fair value (valore equo).
[Rif: Al costo o in conformità all'IFRS 16 nell'ambito
del modello del fair value (valore equo) [member]; Inve
stimenti immobiliari]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

InvestmentPropertyCompleted

X instant,
debit

Investimenti immobiliari
completati

L'ammontare degli investimenti immobiliari per i quali prassi comune: IAS 1 112 c
sono stati completati la costruzione o lo sviluppo. [Rif:
Investimenti immobiliari]

ifrs-full

InvestmentPropertyCompleted
Member

member

Investimenti immobiliari
completati [member]

Questo membro indica gli investimenti immobiliari
completati. [Rif: Investimenti immobiliari completati]

ifrs-full

InvestmentPropertyFairVal
ueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Fair value (valore equo)
degli investimenti immobi
liari utilizzato come sosti
tuto del costo

L'ammontare degli investimenti immobiliari per cui il
informazioni integrative: IFRS 1 30
fair value (valore equo) è stato utilizzato come sostituto
del costo nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS.
[Rif: Investimenti immobiliari]

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Investimenti immobiliari
[member]

prassi comune: IAS 1 112 c,
Questo membro indica gli investimenti immobiliari.
esempio: IFRS 13 IE60, esempio:
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Tipi di investimenti immobiliari" se non sono utilizzati IFRS 13 94
altri membri. [Rif: Investimenti immobiliari]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopment

X instant,
debit

Investimenti immobiliari in Il valore di un immobile che al momento attuale
fase di costruzione
è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come
o sviluppo
investimento immobiliare. [Rif: Investimenti
immobiliari]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

member
InvestmentPropertyUnderCon
structionOrDevelopmentMember

Investimenti immobiliari in Questo membro indica gli investimenti immobiliari in
fase di costruzione
fase di costruzione o sviluppo. [Rif: Investimenti
o sviluppo [member]
immobiliari in fase di costruzione o sviluppo]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

InvestmentsAccountedForUsingE
quityMethodAbstract

Partecipazioni contabiliz
zate con il metodo del
patrimonio netto [abstract]

IT

ifrs-full

L 326/758

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 112 c
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicyhold X instant,
ers
debit

Investimenti per il rischio
degli assicurati

L'ammontare degli investimenti a fronte di passività
assicurative in cui tutto il rischio grava sugli assicurati.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

Partecipazioni in società
collegate

L'ammontare delle partecipazioni in società collegate
nel bilancio separato dell'entità. [Rif: Società collegate
[member]]

informazioni integrative: IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAccount X instant,
edForUsingEquityMethod
debit

Partecipazioni in società
collegate contabilizzate con
il metodo del patrimonio
netto

L'ammontare delle partecipazioni in società collegate
prassi comune: IAS 1 55
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. [Rif:
Società collegate [member]; Partecipazioni contabiliz
zate con il metodo del patrimonio netto]

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeAxis

Investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale
designati al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 11A c
voci o i concetti che completano la tabella.

X instant,
debit

axis

L 326/759

Partecipazioni contabiliz
Questo membro indica le partecipazioni contabilizzate prassi comune: IAS 36 127
zate con il metodo del
con il metodo del patrimonio netto. [Rif: Partecipazioni
patrimonio netto [member] contabilizzate con il metodo del patrimonio netto]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

InvestmentsAccountedForUsingE member
quityMethodMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale
designati al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo
[member]

informazioni integrative: IFRS 7
Questo membro indica gli investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale che l'entità ha designato al
11A c, informazioni integrative:
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti IFRS 7 8 h
di conto economico complessivo. Esso rappresenta
inoltre il valore standard per l'asse "Investimenti in
strumenti rappresentativi di capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo" se non sono utilizzati
altri membri. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Altre componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Partecipazioni in joint
venture

L'ammontare delle partecipazioni in joint venture nel
bilancio separato dell'entità. [Rif: Joint venture
[member]]

informazioni integrative: IAS 27 10

ifrs-full

InvestmentsInJointVenturesAc
countedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Partecipazioni in joint ven
ture contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto

L'ammontare delle partecipazioni in joint venture con
tabilizzate con il metodo del patrimonio netto. [Rif:
Joint venture [member]; Partecipazioni contabilizzate
con il metodo del patrimonio netto]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Partecipazioni in società
controllate

informazioni integrative: IAS 27 10
L'ammontare delle partecipazioni in controllate nel
bilancio separato dell'entità. [Rif: Controllate [member]]

ifrs-full

InvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAssoci
ates

X instant,
debit

Partecipazioni in control
late, in joint venture e in
società collegate

L'ammontare delle partecipazioni in controllate, in
informazioni integrative: IAS 27 10
joint venture e in società collegate nel bilancio separato
dell'entità. [Rif: Società collegate [member]; Joint ven
ture [member]; Controllate [member]; Partecipazioni in
società controllate]

16.12.2019

member
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InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMember

IT

ifrs-full

L 326/760

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

InvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAssoci
atesAbstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X instant,
debit

Partecipazioni diverse dalle
partecipazioni contabiliz
zate con il metodo del
patrimonio netto

L'ammontare delle partecipazioni diverse dalle parteci
pazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto. [Rif: Partecipazioni contabilizzate con il metodo
del patrimonio netto]

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedAsEx
penseForTransactionRecognised
SeparatelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombination

X duration,
debit

Costi di emissione non rile
vati come spesa per opera
zioni rilevate separatamente
dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passi
vità nelle aggregazioni
aziendali

informazioni integrative: IFRS 3
L'ammontare dei costi di emissione non rilevati come
spesa per operazioni rilevate separatamente dall'acquisi B64 m
zione di attività e dall'assunzione di passività nelle
aggregazioni aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

ifrs-full

IssuedCapital

X instant,
credit

Capitale emesso

Il valore nominale del capitale emesso.

esempio: IAS 1 78 e

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Capitale emesso [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto costituita dal capitale emesso.

informazioni integrative: IAS 1 106

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstruments

X duration,
credit

Emissione di strumenti
convertibili

La variazione del patrimonio netto derivante dall'emis
sione di strumenti convertibili.

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Emissione di strumenti rap L'aumento del patrimonio netto derivante dall'emis
sione di strumenti rappresentativi di capitale.
presentativi di capitale

IT

Partecipazioni in control
late, in joint venture e in
società collegate [abstract]

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 55
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L 326/761

informazioni integrative: IAS 1 106
d iii

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Emissioni, valutazione del
fair value (valore equo),
attività

L'aumento della valutazione del fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 13
delle attività derivante dalle emissioni di tali attività.
93 e iii
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

X duration,
credit

Emissioni, valutazione del
fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

L'aumento della valutazione del fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 13
degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
93 e iii
derivante dalle emissioni di tali strumenti rappresenta
tivi di capitale. [Rif: Al fair value (valore equo) [mem
ber]; Strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
[member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurementLia
bilities

X duration,
credit

Emissioni, valutazione del
fair value (valore equo),
passività

L'aumento della valutazione del fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 13
delle passività derivante dalle emissioni di tali passività. 93 e iii
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800100SubclassificationsO
fAssetsLiabilitiesAndEquities

guidance

Informazioni dettagliate su
questi elementi alla sezione
[800100] Sotto-classifica
zioni di attività, passività
e patrimonio netto

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800200AnalysisOfIncome
AndExpense

guidance

Informazioni dettagliate su
questi elementi alla sezione
[800200] Analisi dei ricavi
e dei costi

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800300StatementOfCash
FlowsAdditionalDisclosures

guidance

Informazioni dettagliate su
questi elementi alla sezione
[800300] Rendiconto
finanziario, informazioni
integrative aggiuntive

16.12.2019

X duration,
debit
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IssuesFairValueMeasurementAs
sets

IT

ifrs-full

L 326/762

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

guidance
ItemsAreFurtherDetailedInSec
tion800400StatementOfChan
gesInEquityAdditionalDisclosures

Informazioni dettagliate su
questi elementi alla sezione
[800400] Prospetto delle
variazioni di patrimonio
netto, informazioni integra
tive aggiuntive

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegulato
ryDeferralAccountsAbstract

Elementi per la presenta
zione dei regulatory defer
ral account [abstract]

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionFro
mOtherBanks

X instant,
debit

Elementi in corso di rac
colta presso altre banche

L'ammontare degli elementi che sono stati trasmessi da prassi comune: IAS 1 55
altre banche ma non sono ancora stati ricevuti ed ela
borati dall'entità.

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmission
ToOtherBanks

X instant,
credit

Elementi in corso di tra
smissione ad altre banche

L'ammontare degli elementi che sono stati trasmessi ad prassi comune: IAS 1 55
altre banche ma non sono ancora stati ricevuti ed ela
borati da esse.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Elementi delle passività
potenziali [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 3
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le B64 j
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilities
Member

member

Elementi delle passività
potenziali [member]

Questo membro indica elementi singoli aggregati delle
passività potenziali. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Elementi delle passività potenziali"
se non sono utilizzati altri membri. [Rif: Passività
potenziali [member]]

IT

esef_cor

16.12.2019

Prefis-so
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informazioni integrative: IFRS 3
B64 j
L 326/763

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Entità che controllano con
giuntamente o esercitano
un'influenza notevole
sull'entità [member]

Questo membro indica le entità che controllano con
informazioni integrative: IAS 24
giuntamente o esercitano un'influenza notevole
19 b
sull'entità. Il controllo congiunto è la condivisione, su
base contrattuale, del controllo di un accordo, che esi
ste unicamente quando per le decisioni relative alle atti
vità rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le
parti che condividono il controllo. L'influenza notevole
è il potere di partecipare alla determinazione delle poli
tiche finanziarie e gestionali della partecipata senza
averne il controllo o il controllo congiunto.

ifrs-full

JointOperationsAxis

axis

Attività a controllo con
giunto [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 12
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le B4 c
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Attività a controllo con
giunto [member]

Questo membro indica l'accordo a controllo congiunto informazioni integrative: IFRS 12
in base al quale le parti che detengono il controllo con B4 c
giunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le
passività relative all'accordo.

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

Joint venture [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 27 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le b, informazioni integrative: IAS 27
voci o i concetti che completano la tabella.
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 b, informazioni integrative:
IFRS 4 39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9,
informazioni integrative: IFRS 4
39J - Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

member
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JointControlOrSignificantInflu
enceMember

IT

ifrs-full

L 326/764

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Joint venture [member]

Questo membro indica l'accordo a controllo congiunto informazioni integrative: IAS 27 17
in base al quale le parti che detengono il controllo con b, informazioni integrative: IAS 27
giunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo.
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 b, informazioni integrative:
IFRS 4 39M a - In vigore dalla
prima applicazione dell'IFRS 9,
informazioni integrative: IFRS 4 39J
a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIsVen
turerMember

member

Joint venture in cui l'entità
è un joint venturer
[member]

informazioni integrative: IAS 24
Questo membro indica le joint venture in cui l'entità
è una società joint venturer. Un joint venturer è un par 19 e
tecipante a una joint venture che abbia il controllo
congiunto su quella joint venture. [Rif: Joint venture
[member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensation

X duration,
debit

Retribuzioni dei dirigenti
con responsabilità
strategiche

L'ammontare delle retribuzioni dei dirigenti con
responsabilità strategiche. [Rif: Dirigenti con responsa
bilità strategiche dell'entità o della controllante
[member]]

ifrs-full

X duration,
KeyManagementPersonnelCom
pensationOtherLongtermBenefits debit

Retribuzioni dei dirigenti
con responsabilità strategi
che, altri benefici a lungo
termine per i dipendenti

L'ammontare delle retribuzioni dei dirigenti con
informazioni integrative: IAS 24
responsabilità strategiche sotto forma di altri benefici
17 c
a lungo termine per i dipendenti. [Rif: Altri benefici
a lungo termine per i dipendenti; Dirigenti con respon
sabilità strategiche dell'entità o della controllante
[member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationPostemploymentBene
fits

X duration,
debit

Retribuzioni dei dirigenti
con responsabilità strategi
che, benefici successivi alla
fine del rapporto di lavoro

L'ammontare delle retribuzioni dei dirigenti con
informazioni integrative: IAS 24
responsabilità strategiche sotto forma di benefici suc
17 b
cessivi alla fine del rapporto di lavoro. [Rif: Dirigenti
con responsabilità strategiche dell'entità o della control
lante [member]]

informazioni integrative: IAS 24 17

L 326/765

member
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JointVenturesMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationSharebasedPayment

X duration,
debit

Retribuzioni dei dirigenti
con responsabilità strategi
che, pagamenti basati su
azioni

L'ammontare delle retribuzioni dei dirigenti con
responsabilità strategiche sotto forma di pagamenti
basati su azioni. [Rif: Dirigenti con responsabilità stra
tegiche dell'entità o della controllante [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationShorttermEmploy
eeBenefits

X duration,
debit

Retribuzioni dei dirigenti
con responsabilità strategi
che, benefici a breve ter
mine per i dipendenti

L'ammontare delle retribuzioni dei dirigenti con
informazioni integrative: IAS 24
responsabilità strategiche sotto forma di benefici
17 a
a breve termine per i dipendenti. [Rif: Dirigenti con
responsabilità strategiche dell'entità o della controllante
[member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelCom
pensationTerminationBenefits

X duration,
debit

Retribuzioni dei dirigenti
con responsabilità strategi
che, benefici dovuti ai
dipendenti per la cessa
zione del rapporto di
lavoro

L'ammontare delle retribuzioni dei dirigenti con
informazioni integrative: IAS 24
responsabilità strategiche sotto forma di benefici dovuti 17 d
ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.
[Rif: Costi relativi ai benefici dovuti ai dipendenti per la
cessazione del rapporto di lavoro; Dirigenti con
responsabilità strategiche dell'entità o della controllante
[member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelOfEnti member
tyOrParentMember

Dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità
o della controllante
[member]

Questo membro indica quei soggetti che hanno il
potere e la responsabilità, direttamente o indiretta
mente, della pianificazione, della direzione e del con
trollo delle attività dell'entità, compresi gli amministra
tori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

informazioni integrative: IAS 24
19 f

ifrs-full

Land

X instant,
debit

Terreni

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
rappresentano i terreni detenuti dall'entità per l'uso
nelle attività. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

esempio: IAS 16 37 a

ifrs-full

LandAndBuildings

X instant,
debit

Terreni e fabbricati

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
esempio: IAS 16 37 b
rappresentano i terreni e i fabbricati ammortizzabili
e strutture simili per l'uso nelle attività. [Rif: Fabbricati;
Terreni; Immobili, impianti e macchinari]

L 326/766

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 24
17 e
IT
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

LandAndBuildingsAbstract

Terreni e fabbricati
[abstract]

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Terreni e fabbricati
[member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 b
e macchinari che rappresenta i terreni e i fabbricati
ammortizzabili e strutture simili per l'uso nelle attività.
[Rif: Fabbricati; Terreni; Immobili, impianti
e macchinari]

ifrs-full

LandMember

member

Terreni [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 a
e macchinari che rappresenta i terreni detenuti
dall'entità per l'uso nelle attività. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAndNot
LaterThanTwentyYearsMember

member

Oltre quindici e fino a venti Questo membro indica una fascia temporale compresa
anni [member]
tra quindici e venti anni.

esempio: IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNot
LaterThanSevenYearsMember

member

Oltre cinque e fino a sette
anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra cinque e sette anni.

esempio: IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

member

Oltre cinque e fino a dieci
anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra cinque e dieci anni.

prassi comune: IAS 1 112 c,
esempio: IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Oltre cinque anni
[member]

Questo membro indica una fascia temporale di oltre
cinque anni.

informazioni integrative: IFRS 16
97, informazioni integrative: IFRS
16 94, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, esempio: IFRS 7
B35 g, esempio: IFRS 7 B11,
esempio: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFourMonthsMember

member

Oltre quattro mesi
[member]

Questo membro indica una fascia temporale di oltre
quattro mesi.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Oltre quattro e fino
a cinque anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra quattro e cinque anni.

prassi comune: IAS 1 112 c,
informazioni integrative: IFRS 16
97, informazioni integrative: IFRS
16 94, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, esempio: IFRS 7
B11, esempio: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Oltre uno e fino a sei mesi
[member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra uno e sei mesi.

esempio: IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanThreeMonthsMember

member

Oltre uno e fino a tre mesi
[member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra uno e tre mesi.

esempio: IFRS 7 B11 b, esempio:
IFRS 7 B35 b, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanTwoMonthsMember

member

Oltre uno e fino a due mesi Questo membro indica una fascia temporale compresa
[member]
tra uno e due mesi.

16.12.2019

prassi comune: IAS 1 112 c,
esempio: IFRS 7 IG20D, esempio:
IFRS 7 35N, prassi comune: IFRS 7
37 - Data di scadenza 1.1.2021
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LaterThanFiveYearsMember

IT

ifrs-full

L 326/768

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Oltre uno e fino a cinque
anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra uno e cinque anni.

esempio: IFRS 7 B11 d, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanThreeYearsMember

member

Oltre uno e fino a tre anni
[member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra uno e tre anni.

esempio: IFRS 7 B35 e, esempio:
IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNot
LaterThanTwoYearsMember

member

Oltre uno e fino a due anni Questo membro indica una fascia temporale compresa
[member]
tra uno e due anni.

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

Oltre un anno [member]

Questo membro indica una fascia temporale di oltre un informazioni integrative: IAS 1 61
anno.
b, esempio: IFRS 7 IG28 d - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
37 a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

member

Oltre sette e fino a dieci
anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra sette e dieci anni.

esempio: IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Oltre sei mesi e fino a un
anno [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra sei mesi e un anno.

esempio: IFRS 7 B35 d, esempio:
IFRS 7 B11, esempio: IFRS 7 IG28
c - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 37 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio:
IFRS 7 IG31A

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IAS 1 112 c,
informazioni integrative: IFRS 16
97, informazioni integrative: IFRS
16 94, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, esempio: IFRS 7
B11, esempio: IFRS 7 IG31A

L 326/769

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

LaterThanSixMonthsMember

member

Oltre sei mesi [member]

Questo membro indica una fascia temporale di oltre sei prassi comune: IAS 1 112 c
mesi.

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNot
LaterThanFifteenYearsMember

member

Oltre dieci e fino a quindici Questo membro indica una fascia temporale compresa
anni [member]
tra dieci e quindici anni.

esempio: IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTenYearsMember

member

Oltre dieci anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale di oltre
dieci anni.

prassi comune: IAS 1 112 c,
esempio: IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanFourMonthsMember

member

Oltre tre e fino a quattro
mesi [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra tre e quattro mesi.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Oltre tre mesi e fino a un
anno [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra tre mesi e un anno.

esempio: IFRS 7 B11 c

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Oltre tre e fino a sei mesi
[member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra tre e sei mesi.

esempio: IFRS 7 B35 c, esempio:
IFRS 7 B11, esempio: IFRS 7 IG28
b - Data di scadenza 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 37 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMember

member

Oltre tre mesi [member]

Questo membro indica una fascia temporale di oltre tre esempio: IFRS 7 IG20D, esempio:
mesi.
IFRS 7 35N, prassi comune: IFRS 7
37 - Data di scadenza 1.1.2021

IT

ifrs-full

L 326/770

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Oltre tre e fino a cinque
anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra tre e cinque anni.

esempio: IFRS 7 B35 f, esempio:
IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFourYearsMember

member

Oltre tre e fino a quattro
anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra tre e quattro anni.

prassi comune: IAS 1 112 c,
informazioni integrative: IFRS 16
97, informazioni integrative: IFRS
16 94, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, esempio: IFRS 7
B11, esempio: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeYearsMember

member

Oltre tre anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale di oltre tre esempio: IFRS 7 B11, esempio:
anni.
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAndNot
LaterThanTwentyfiveYearsMem
ber

member

Oltre venti e fino a venti
cinque anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra venti e venticinque anni.

esempio: IFRS 7 B11, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAndNot
LaterThanThreeMonthsMember

member

Oltre due e fino a tre mesi
[member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra due e tre mesi.

prassi comune: IAS 1 112 c,
esempio: IFRS 7 IG20D, esempio:
IFRS 7 35N, prassi comune: IFRS 7
37 - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Oltre due e fino a cinque
anni [member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra due e cinque anni.

prassi comune: IAS 1 112 c

L 326/771

member
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LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Oltre due e fino a tre anni
[member]

Questo membro indica una fascia temporale compresa
tra due e tre anni.

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

X instant,
credit

Impegni di leasing per
i leasing a breve termine
cui sono state applicate
eccezioni alla rilevazione

informazioni integrative:
L'ammontare degli impegni di leasing per i leasing
a breve termine contabilizzati applicando il paragrafo 6 IFRS 16 55
dell'IFRS 16. Il leasing a breve termine è un leasing che
alla data di decorrenza ha una durata del leasing pari
o inferiore a 12 mesi. Un leasing che contiene
un'opzione di acquisto non è un leasing a breve
termine.

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMember

member

Migliorie su immobili in
affitto [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti prassi comune: IAS 16 37
e macchinari che rappresenta le migliorie su attività
detenute con contratti di leasing.

ifrs-full

LeaseLiabilities

X instant,
credit

Passività del leasing

L'ammontare delle passività relative ai leasing
dell'entità. Il leasing è un contratto, o parte di un con
tratto, che conferisce il diritto all'utilizzo dell'attività
sottostante per un periodo di tempo in cambio di un
corrispettivo.

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

informazioni integrative: IFRS 16
47 b

16.12.2019

Passività del leasing
[abstract]

prassi comune: IAS 1 112 c,
informazioni integrative: IFRS 16
97, informazioni integrative: IFRS
16 94, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, esempio: IFRS 7
B11, esempio: IFRS 7 IG31A
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LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanThreeYearsMember

IT

ifrs-full

L 326/772

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Passività del leasing
[member]

Questo membro indica le passività del leasing. [Rif:
Passività del leasing]

esempio: IAS 7 C Riconciliazioni
delle passività derivanti dalle attività
di finanziamento, esempio:
IAS 7 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Crediti impliciti nei con
tratti di leasing [member]

Questo membro indica i crediti relativi ai contratti di
leasing.

informazioni integrative: IFRS 7
35H b iii, informazioni integrative:
IFRS 7 35M b iii, esempio:
IFRS 7 35N

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedPartyTrans X duration
actions

Leasing come locatario,
operazioni con parti
correlate

L'ammontare dei leasing in cui l'entità era il locatario
esempio: IAS 24 21 d
nelle operazioni con le parti correlate. [Rif: Parti corre
late [member]]

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedPartyTrans X duration
actions

Leasing come locatore, ope L'ammontare dei leasing nelle operazioni con le parti
razioni con parti correlate correlate in cui l'entità era il locatore. [Rif: Parti corre
late [member]]

esempio: IAS 24 21 d

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Forma giuridica dell'entità

Informazioni sulla forma giuridica con cui opera
l'entità.

informazioni integrative: IAS 1
138 a

ifrs-full

LegalProceedingsContingentLia
bilityMember

member

Passività potenziale, proce
dimenti legali [member]

Questo membro indica la passività potenziale per pro
cedimenti legali. [Rif: Passività potenziali [member]]

esempio: IAS 37 88

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

X instant,
credit

Accantonamenti per proce L'ammontare degli accantonamenti per procedimenti
dimenti legali
legali. [Rif: Altri accantonamenti]

esempio: IAS 37 esempio 10 Un
caso giudiziario, esempio:
IAS 37 87

L 326/773

member
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LeaseLiabilitiesMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionAb
stract

ifrs-full

LegalProceedingsProvisionMem
ber

member

Accantonamenti per proce Questo membro indica gli accantonamenti per procedi esempio: IAS 37 esempio 10 Un
dimenti legali [member]
menti legali. [Rif: Altri accantonamenti [member]]
caso giudiziario, esempio:
IAS 37 87

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEntity

text

Durata dell'entità costituita
a tempo determinato

ifrs-full

Level1OfFairValueHierarchyMem member
ber

Livello 1 della gerarchia del Questo membro indica una categoria della gerarchia
fair value (valore equo)
del fair value (valore equo) in cui gli input per le tecni
[member]
che di valutazione sono prezzi quotati (non rettificati)
in mercati attivi per attività o passività identiche a cui
l'entità può accedere alla data di valutazione.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHierar
chyMember

Livello 2 e 3 della gerarchia Questo membro indica le categorie del Livello 2 e del
informazioni integrative:
del fair value (valore equo) Livello 3 combinati della gerarchia del fair value. [Rif:
IAS 19 142
[member]
Livello 2 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]; Livello 3 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

Level2OfFairValueHierarchyMem member
ber

Informazioni sulla durata dell'entità se si tratta di
un'entità costituita a tempo determinato.

informazioni integrative: IAS 1
138 d

informazioni integrative: IAS 19
142, informazioni integrative: IFRS
13 93 b

16.12.2019

Livello 2 della gerarchia del Questo membro indica una categoria della gerarchia
informazioni integrative: IFRS 13
fair value (valore equo)
del fair value (valore equo) in cui gli input per le tecni 93 b
[member]
che di valutazione sono input diversi dai prezzi quotati
inclusi nel Livello 1 osservabili direttamente o indiretta
mente per l'attività o per la passività.
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member

IT

Accantonamenti per proce
dimenti legali [abstract]

L 326/774

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Livello 3 della gerarchia del Questo membro indica una categoria della gerarchia
informazioni integrative: IFRS 13
fair value (valore equo)
del fair value (valore equo) in cui gli input per le tecni 93 b
[member]
che di valutazione sono input non osservabili per l'atti
vità o per la passività. Gli input non osservabili sono
input per i quali non sono disponibili informazioni di
mercato e che sono elaborati utilizzando le migliori
informazioni disponibili in merito a assunzioni che gli
operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il
prezzo dell'attività o della passività.

ifrs-full

X.XX instant Livello di partecipazione
LevelOfParticipationOfEntity
dell'entità rispetto ad altre
ComparedWithOtherParticipatin
gEntities
entità partecipanti

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX instant Livello dell'indice dei prezzi Il valore del livello dell'indice generale dei prezzi utiliz informazioni integrative: IAS 29
39 c
zato per rideterminare le informazioni del bilancio di
un'entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'eco
nomia iperinflazionata.

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFinan
cialStatements

text

Livello di arrotondamento
utilizzato nel bilancio

Informazioni sul livello di arrotondamento utilizzato
nella presentazione degli importi nel bilancio.

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyAxis

axis

Livelli della gerarchia del
fair value (valore equo)
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 19
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 142, informazioni integrative: IFRS
voci o i concetti che completano la tabella.
13 93 b

informazioni integrative: IAS 19
L'indicazione del livello di partecipazione dell'entità
a un piano a benefici definiti rispetto ad altre entità
148 d v
partecipanti. Tra gli esempi di misure che potrebbero
fornire una tale indicazione vi sono la quota parte
dell'entità nei contributi complessivi del piano, oppure
la quota del numero totale di membri attivi dell'entità,
dei membri in pensione e dei precedenti membri desti
natari di benefici, se tali informazioni sono disponibili.
[Rif: Piani a benefici definiti [member]]
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Level3OfFairValueHierarchyMem member
ber

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 51 e

L 326/775

ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Liabilities

Tipo di
elemento
e attributi

Passività

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Data di scadenza 1.1.2020: L'ammontare delle obbliga
zioni attuali dell'entità derivanti da eventi passati, la cui
estinzione è attesa risultare in una uscita dall'entità di
risorse che incorporano benefici economici.

informazioni integrative: IAS 1 55,
informazioni integrative: IFRS 13
93 a, informazioni integrative: IFRS
13 93 b, informazioni integrative:
IFRS 13 93 e, informazioni
integrative: IFRS 8 28 d,
informazioni integrative: IFRS 8 23

Data di entrata in vigore 1.1.2020: L'ammontare
dell'obbligazione attuale dell'entità di trasferire una
risorsa economica in conseguenza di eventi passati. Per
risorsa economica si intende un diritto che ha il poten
ziale di produrre benefici economici.

LiabilitiesAbstract

Passività [abstract]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromExplo
X instant,
rationForAndEvaluationOfMiner credit
alResources

Passività derivanti
dall'esplorazione e dalla
valutazione di risorse
minerarie

informazioni integrative: IFRS 6
L'ammontare delle passività derivanti dalla ricerca di
risorse minerarie, inclusi minerali, petrolio, gas naturale 24 b
e risorse naturali simili non rinnovabili, effettuata dopo
che l'entità ha ottenuto diritti legali per l'esplorazione
in un'area specifica, così come dalla determinazione
della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale
dell'estrazione della risorsa mineraria.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivities

X instant,
credit

Passività derivanti da atti
vità di finanziamento

L'ammontare delle passività i cui flussi finanziari sono
stati classificati o saranno in futuro classificati nel ren
diconto finanziario come flussi finanziari da attività di
finanziamento. [Rif: Flussi finanziari derivanti da (usati
in) attività di finanziamento; Passività]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesAxis

axis

Passività derivanti da atti
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IAS 7 44D
vità di finanziamento [axis] i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.
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ifrs-full

IT

X instant,
credit

Etichetta

L 326/776

Prefis-so

esempio: IAS 7 44D

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Passività derivanti da atti
vità di finanziamento
[member]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
credit

Passività derivanti da con L'ammontare delle passività derivanti da contratti assi
tratti assicurativi e contratti curativi e contratti di riassicurazione emessi. [Rif: Tipi
di riassicurazione emessi
di contratti assicurativi [member]]

esempio: IAS 1 55 - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 37 b - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 37 e - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
IG20 a - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 4 IG37 a Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Passività dovute a banche
centrali

L'ammontare delle passività dovute a banche centrali.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsMem member
ber

Passività per sinistri verifi
catisi [member]

Questo membro indica l'obbligazione dell'entità di
informazioni integrative: IFRS 17
accertare e di pagare richieste valide di indennizzo per 100 c - Data di entrata in vigore
gli eventi assicurati che si sono già verificati, compresi 1.1.2021
gli eventi verificatisi ma per i quali la richiesta di inden
nizzo non è stata presentata, e altri costi assicurativi
sostenuti.

ifrs-full

X instant,
LiabilitiesForIncurredClaim
sThatAriseFromContractsWithin credit
ScopeOfIFRS17

Passività per sinistri verifi
catisi relativi a contratti
rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17

L'importo delle passività per sinistri verificatisi relativi
a contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17. [Rif: Passività per sinistri verificatisi
[member]]

Questo membro indica le passività derivanti dalle atti esempio: IAS 7 44D
vità di finanziamento. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Passività derivanti da attività di
finanziamento" se non sono utilizzati altri membri.
[Rif: Passività derivanti da attività di finanziamento]

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/777

member
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LiabilitiesArisingFromFinancin
gActivitiesMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Passività da operazioni con L'ammontare delle passività derivanti da operazioni
informazioni integrative: IFRS 2 51
pagamento basato su azioni con pagamento basato su azioni. Le operazioni con
bi
pagamento basato su azioni sono operazioni in cui
l'entità: a) riceve beni o servizi dal fornitore di tali beni
o servizi (incluso un dipendente) nell'ambito di un
accordo di pagamento basato su azioni o b) contrae
un'obbligazione di regolare l'operazione con il fornitore
nell'ambito di un accordo di pagamento basato su
azioni quando un'altra entità del gruppo riceve tali
beni o servizi. [Rif: Accordi di pagamento basato su
azioni [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
credit

Passività incluse nei gruppi
in dismissione classificati
come posseduti per la
vendita

L'ammontare delle passività incluse nei gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita.
[Rif: Passività; Gruppi in dismissione classificati come
posseduti per la vendita [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Passività sostenute

Il fair value (valore equo), alla data di acquisizione,
informazioni integrative: IFRS 3
delle passività sostenute (per esempio, una passività per B64 f iii
corrispettivo potenziale) come corrispettivo trasferito
in una aggregazione aziendale. [Rif: Aggregazioni
aziendali [member]]

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusiness X duration,
esAcquiredOrDisposed2013
credit

Passività in controllate
o altre aziende acquisite
o dismesse

L'ammontare delle passività di controllate o altre
aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo.
[Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative: IAS 1
54 p, informazioni integrative:
IFRS 5 38
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LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

IT

ifrs-full

L 326/778

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 7 40
d
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

LiabilitiesMeasuredAtFairValue
member
AndIssuedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementMember

Passività valutate al fair
value (valore equo) ed
emesse con uno strumento
di terzi per la mitigazione
del rischio di credito non
separabile [member]

Questo membro indica le passività valutate al fair value informazioni integrative:
(valore equo) ed emesse con uno strumento di terzi per IFRS 13 98
la mitigazione del rischio di credito non separabile.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Passività valutate al fair value (valore equo) ed emesse
con uno strumento di terzi per la mitigazione del
rischio di credito non separabile" se non sono utilizzati
altri membri. [Rif: Passività; Al fair value (valore equo)
[member]]

LiabilitiesMember

Passività [member]

Data di scadenza 1.1.2020: Questo membro indica le
obbligazioni attuali dell'entità derivanti da eventi pas
sati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita
dall'entità di risorse che incorporano benefici econo
mici. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Classi di passività" se non sono utilizzati altri
membri. [Rif: Passività]

ifrs-full

ifrs-full

member

L 326/779

Data di entrata in vigore 1.1.2020: Questo membro
indica l'obbligazione attuale dell'entità di trasferire una
risorsa economica in conseguenza di eventi passati. Per
risorsa economica si intende un diritto che ha il poten
ziale di produrre benefici economici. Esso rappresenta
inoltre il valore standard per l'asse "Classi di passività"
se non sono utilizzati altri membri. [Rif: Passività]

informazioni integrative:
IFRS 13 93
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Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 13 98
voci o i concetti che completano la tabella.

LiabilitiesMeasuredAtFairValue
AndIssuedWithInseparableThird
partyCreditEnhancementAxis

IT

Passività valutate al fair
value (valore equo) ed
emesse con uno strumento
di terzi per la mitigazione
del rischio di credito non
separabile [axis]

ifrs-full

axis

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Passività o componenti del
patrimonio netto relative
a elementi di partecipa
zione discrezionale

L'ammontare delle passività o componenti del patrimo esempio: IFRS 4 IG22 f - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
nio netto relative a elementi di partecipazione discre
zionale. Gli elementi di partecipazione discrezionali
37 b - Data di scadenza 1.1.2021
sono diritti contrattuali a ricevere benefici aggiuntivi,
ad integrazione dei benefici garantiti: a) che rappresen
tano, probabilmente, una quota significativa dei bene
fici contrattuali totali; b) il cui importo o tempistica è,
in base al contratto, a discrezione dell'emittente; e c)
definiti contrattualmente in base a: i) il rendimento di
uno specifico gruppo di contratti o di uno specifico
tipo di contratto; ii) il rendimento, realizzato e/o non
realizzato, del capitale investito su un gruppo specifico
di attività gestite dall'emittente; o iii) il risultato econo
mico della società, del fondo o di altra entità che
emette il contratto.

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuarialPre X instant,
sentValueOfPromisedRetirement credit
Benefits

Passività diverse dal valore
attuale attuariale dei bene
fici pensionistici previsti

L'ammontare delle passività diverse dal valore attuale
attuariale dei benefici pensionistici previsti in fondi
pensione; [Rif: Valore attuale attuariale dei benefici
pensionistici previsti]

ifrs-full

LiabilitiesRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelation
ToStructuredEntities

X instant,
credit

Passività rilevate nel bilan
cio dell'entità in relazione
alle entità strutturate

L'ammontare delle passività rilevate nel bilancio
informazioni integrative: IFRS 12
dell'entità relative alle sue partecipazioni in entità strut 29 a
turate. [Rif: Passività; Entità strutturate non consolidate
[member]]

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecauseIn
surerIssuesOrFulfilsObligation
sArisingFromContractsWithin
ScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

X instant,
credit

Passività conseguenti al
fatto che l'assicuratore
emette o soddisfa obbliga
zioni derivanti da contratti
che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 4
e da contratti di investi
mento non derivati

L'importo delle passività conseguenti al fatto che l'assi
curatore emette o soddisfa obbligazioni derivanti da
contratti che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4 e da contratti di investimento non derivati.

informazioni integrative: IAS 26
35 a v
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LiabilitiesOrComponentsOfE
quityRelatingToDiscretionaryPar
ticipationFeatures

IT

ifrs-full

L 326/780

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 4
39C a - Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

LiabilitiesUnderInsuranceCon
tractsAndReinsuranceContractsIs
suedAbstract

Passività derivanti da con
tratti assicurativi e contratti
di riassicurazione emessi
[abstract]

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRiskOf X instant,
MaterialAdjustmentsWithinNext credit
FinancialYear

Passività che presentano un
rischio rilevante di dar
luogo a rettifiche significa
tive entro l'esercizio
successivo

L'ammontare delle passività soggette ad ipotesi che pre informazioni integrative: IAS 1
sentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche
125 b
significative degli importi di tali passività entro l'eserci
zio successivo.

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBenefit
Plans

X instant,
credit

Passività (attività) netta per
benefici definiti

L'ammontare del disavanzo o dell'avanzo in un piano
informazioni integrative: IAS 19
a benefici definiti, rettificato per l'effetto della limita
140 a
zione di un'attività netta per benefici definiti al massi
male di attività. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

LicenceFeeIncome

X duration,
credit

Ricavi derivanti da commis L'ammontare dei proventi derivanti da commissioni per prassi comune: IAS 1 112 c
sioni per licenze
licenze.

Passività a cui si applicano
restrizioni significative

informazioni integrative: IFRS 12
L'ammontare, nel bilancio consolidato, delle passività
del gruppo per cui si applicano restrizioni significative 13 c
(per esempio restrizioni legali, contrattuali e normative)
alla capacità dell'entità di estinguere le passività del
gruppo.

L 326/781

ifrs-full

X instant,
credit
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LiabilitiesToWhichSignificantRe
strictionsApply

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Licenze e diritti di
franchising

esempio: IAS 38 119 d
L'ammontare delle attività immateriali che rappresen
tano il diritto all'utilizzo di determinate attività imma
teriali di proprietà di un'altra entità e il diritto
a condurre un'attività aziendale utilizzando il nome, le
merci, i servizi, le metodologie, il sostegno promozio
nale, il marketing e le forniture, concessi da un'altra
entità. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMember

member

Licenze e diritti di franchi
sing [member]

Questo membro indica una classe di attività immate
esempio: IAS 38 119 d
riali che rappresenta il diritto all'utilizzo di determinate
attività immateriali di proprietà di un'altra entità e il
diritto a condurre un'attività aziendale utilizzando il
nome, le merci, i servizi, le metodologie, l'assistenza
per le attività promozionali, il marketing e le forniture,
concessi da un'altra entità. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

ifrs-full

LicencesMember

member

Licenze [member]

prassi comune: IAS 38 119
Questo membro indica una classe di attività immate
riali che rappresenta il diritto all'utilizzo di determinate
attività immateriali di proprietà di un'altra entità. [Rif:
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMember

member

Contratti assicurativi sulla
vita [member]

Questo membro indica i contratti assicurativi sulla vita. prassi comune: IFRS 4 Informazioni
[Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]
integrative - Data di scadenza
1.1.2021

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLosses
Member

member

Perdite attese lungo tutta la Questo membro indica le perdite attese su crediti risul
tanti da tutti gli inadempimenti che potrebbero verifi
vita del credito [member]
carsi lungo tutta la vita attesa di uno strumento finan
ziario. [Rif: Tipo di valutazione delle perdite attese su
crediti [member]]
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LicencesAndFranchises

IT

ifrs-full

L 326/782

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
35H b, informazioni integrative:
IFRS 7 35M b
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La descrizione dell'obiettivo del metodo utilizzato
informazioni integrative: IFRS 7
e delle limitazioni che potrebbero risultarne nelle infor 41 b
mazioni, che non rifletterebbero pienamente il fair
value (valore equo) delle attività e delle passività in
oggetto per un'analisi di sensitività che rifletta le inter
dipendenze tra variabili di rischio.

ifrs-full

text
LineItemsIncludingAmortisa
tionOfIntangibleAssetsIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

Descrizione della voce
(voci) di prospetto di conto
economico complessivo in
cui è incluso l'ammorta
mento delle attività
immateriali

La descrizione della voce (o delle voci) di prospetto di informazioni integrative: IAS 38
conto economico complessivo in cui è incluso
118 d
l'ammortamento delle attività immateriali. [Rif: Attività
immateriali diverse dall'avviamento; Svalutazioni
e ammortamenti]

esef_cor

LineItemsNotDimensionallyQual table
ified

Voci non qualificate dimen
sionalmente

ifrs-full

LineItemsOfRecognisedAssetsAn text
dLiabilitiesRepresentingContin
uingInvolvementInDerecognised
FinancialAssets

Descrizione delle voci delle
attività e passività rilevate
che rappresentano il coin
volgimento residuo nelle
attività finanziarie eliminate

La descrizione delle voci nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria in cui sono rilevati i valori
contabili delle attività e passività che rappresentano il
coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finan
ziarie eliminate. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42E a

ifrs-full

LiquidityRiskMember

Rischio di liquidità
[member]

Questo membro indica il rischio che un'entità incon
trerà delle difficoltà nell'adempiere alle obbligazioni
relative a passività finanziarie regolate con la consegna
di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria.
[Rif: Attività finanziarie; Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 32

member

L 326/783

Descrizione dell'obiettivo
del metodo utilizzato
e delle limitazioni che
potrebbero risultarne nelle
informazioni, che non
rifletterebbero pienamente
il fair value (valore equo)
delle attività e delle passi
vità in oggetto
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LimitationsThatMayResultInInfor text
mationNotFullyReflectingFairVal
ueOfAssetsAndLiabilitiesInvolved

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

LivingAnimalsMember

member

Animali vivi [member]

Questo membro indica gli animali vivi.

prassi comune: IAS 41 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Impegni all'erogazione di
finanziamenti [member]

Questo membro indica gli impegni irrevocabili
a concedere credito a termini e condizioni predefiniti.

informazioni integrative: IFRS 7
B8E, informazioni integrative:
IFRS 7 35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusinessCombi
nationMember

member

Finanziamenti acquisiti in
Questo membro indica i finanziamenti che sono acqui esempio: IFRS 3 B64 h
una aggregazione aziendale siti in una aggregazione aziendale. [Rif: Aggregazioni
[member]
aziendali [member]]

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Prestiti e anticipazioni alle
banche

L'ammontare dei prestiti e delle anticipazioni che
l'entità ha concesso alle banche.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCustomers

X instant,
debit

Prestiti e anticipazioni ai
clienti

L'ammontare dei prestiti e delle anticipazioni che
l'entità ha concesso ai clienti.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

LoansAndReceivables

X instant,
debit

Finanziamenti e crediti

L'ammontare delle attività finanziarie non derivate con informazioni integrative: IFRS 7 8
pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate
c - Data di scadenza 1.1.2021
in un mercato attivo ad eccezione di: a) quelle che
l'entità intende vendere immediatamente o a breve, che
devono essere classificate come possedute per negozia
zione, e quelle che l'entità al momento della rilevazione
iniziale designa al fair value (valore equo) rilevato
a prospetto di conto economico complessivo; b) quelle
che l'entità al momento della rilevazione iniziale desi
gna come disponibili per la vendita; o c) quelle per cui
il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto
l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento
del credito, che devono essere classificate come dispo
nibili per la vendita. Un'interessenza acquisita in un
complesso di attività che non sono finanziamenti
o crediti (per esempio, un'interessenza in un fondo
comune o in un fondo simile) non è un finanziamento
o un credito. [Rif: Attività finanziarie derivate]

IT

ifrs-full

L 326/784

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Finanziamenti e crediti,
categoria [member]

Questo membro indica, all'interno delle attività finan
informazioni integrative: IFRS 7 8
ziarie, la categoria "finanziamenti e crediti". [Rif: Finan c - Data di scadenza 1.1.2021
ziamenti e crediti]

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhichPer
mittedLenderToDemandAcceler
atedRepayment

X instant,
credit

Finanziamenti passivi
oggetto di violazione che
hanno permesso al finan
ziatore di richiedere antici
patamente il rimborso

L'ammontare dei finanziamenti passivi oggetto di viola informazioni integrative: IFRS 7 19
zione delle clausole che hanno permesso al finanziatore
di richiedere anticipatamente il rimborso.

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Finanziamenti passivi
oggetto di inadempienza

L'ammontare dei finanziamenti passivi oggetto di
inadempienza.

informazioni integrative: IFRS 7
18 b

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Prestiti ricevuti

L'ammontare dei prestiti ricevuti.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Finanziamenti a ammini
strazioni pubbliche

L'ammontare dei finanziamenti concessi dall'entità
a amministrazioni pubbliche.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Finanziamenti a ammini
strazioni pubbliche
[member]

Questo membro indica i finanziamenti concessi
a amministrazioni pubbliche.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Parte non corrente dei
finanziamenti non correnti

La parte non corrente dei finanziamenti non correnti.
[Rif: Finanziamenti]

prassi comune: IAS 1 55

L 326/785

member
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LoansAndReceivablesCatego
ryMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Finanziamenti a lungo ter
mine [member]

Questo membro indica i finanziamenti a lungo ter
mine. [Rif: Finanziamenti]

esempio: IAS 7 C Riconciliazioni
delle passività derivanti dalle attività
di finanziamento, esempio:
IAS 7 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Contratti a lungo termine
[member]

Questo membro indica i contratti a lungo termine con
i clienti.

esempio: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Depositi a lungo termine

L'ammontare dei depositi a lungo termine detenuti
dall'entità.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

LongtermLegalProceedingsProvi
sion

X instant,
credit

Accantonamenti non cor
renti per procedimenti
legali

L'ammontare degli accantonamenti non correnti per
procedimenti legali. [Rif: Accantonamenti per procedi
menti legali]

esempio: IAS 37 esempio 10 Un
caso giudiziario, esempio:
IAS 37 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOtherPro X instant,
visions
credit

Varie - Altri accantona
menti non correnti

L'ammontare degli altri accantonamenti vari non cor
renti. [Rif: Varie - Altri accantonamenti]

prassi comune: IAS 1 78 d

ifrs-full

LongtermOnerousContractsProvi X instant,
sion
credit

Accantonamenti non cor
renti per contratti onerosi

L'ammontare degli accantonamenti non correnti per
contratti onerosi. [Rif: Accantonamenti per contratti
onerosi]

esempio: IAS 37 66

ifrs-full

LongtermProvisionForDecommis X instant,
sioningRestorationAndRehabilita credit
tionCosts

Accantonamenti non cor
L'ammontare degli accantonamenti non correnti per
renti per costi di smantella i costi di smantellamento, di ripristino e di bonifica.
mento, ripristino e bonifica [Rif: Accantonamenti per costi di smantellamento,
ripristino e bonifica]

esempio: IAS 37 D esempi:
Informazioni integrative, esempio:
IAS 37 87

ifrs-full

LongtermRestructuringProvision

Accantonamenti non cor
renti per ristrutturazione

esempio: IAS 37 70

X instant,
credit

L'ammontare degli accantonamenti non correnti per
ristrutturazione. [Rif: Accantonamenti per ristruttura
zione]

16.12.2019

member
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LongtermBorrowingsMember

IT

ifrs-full

L 326/786

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Accantonamenti non cor
renti per garanzie

L'ammontare degli accantonamenti non correnti per
garanzie. [Rif: Accantonamenti per garanzie]

ifrs-full

LossComponentMember

member

Componente di perdita
[member]

Questo membro indica la componente di perdita della informazioni integrative: IFRS 17
passività per copertura restante. L'entità deve determi 100 b - Data di entrata in vigore
nare (o aumentare) la componente di perdita della pas 1.1.2021
sività per copertura restante per il gruppo oneroso in
modo da rispecchiare le perdite rilevate applicando
i paragrafi 47-48 dell'IFRS 17. La componente di per
dita determina gli importi presentati nell'utile (perdita)
d'esercizio come storni di perdite sui gruppi onerosi e,
di conseguenza, esclusi dalla determinazione dei ricavi
assicurativi. [Rif: Contratti assicurativi [member]; Passi
vità o attività nette per copertura restante ad esclusione
della componente di perdita [member]]

ifrs-full

LossesArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasure
dAtAmortisedCost

X duration,
debit

Perdite derivanti dall'elimi
nazione contabile di attività
finanziarie valutate al costo
ammortizzato

La perdita rilevata nel prospetto di conto economico
informazioni integrative:
complessivo derivante dall'eliminazione contabile di
IFRS 7 20A
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. [Rif:
Attività finanziarie al costo ammortizzato]

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToInter
estsInStructuredEntities

X duration,
debit

Perdite subite in relazione
a partecipazioni in entità
strutturate

L'ammontare delle perdite subite dall'entità in relazione esempio: IFRS 12 B26 b
alle sue partecipazioni in entità strutturate. [Rif: Entità
strutturate non consolidate [member]]

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
debit

Perdite derivanti dalla varia Le perdite derivanti dalla variazione del fair value
zione del fair value (valore (valore equo) dei derivati rilevate nell'utile (perdita)
equo) dei derivati
d'esercizio. [Rif: Derivati [member]]

esempio: IAS 37 esempio 1
Garanzie, esempio: IAS 37 87
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LongtermWarrantyProvision

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 85
L 326/787

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvestment X duration,
Properties
debit

Perdite derivanti dalla
dismissione di investimenti
immobiliari

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvestments X duration,
debit

Perdite derivanti dalla
Le perdite derivanti dalla dismissione di investimenti.
dismissione di investimenti.

informazioni integrative: IAS 1
98 d

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
debit

Minusvalenze patrimoniali
derivanti dalla dismissione
di attività non correnti

Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla dismis
sione di attività non correnti. [Rif: Attività non
correnti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Perdite derivanti dalla
dismissione di immobili,
impianti e macchinari

Le perdite derivanti dalla dismissione di immobili,
impianti e macchinari. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

informazioni integrative: IAS 1 98 c

ifrs-full

LossesOnLitigationSettlements

X duration,
debit

Perdite derivanti dalla defi
nizione di contenziosi

Le perdite derivanti dalla definizione di contenziosi.

informazioni integrative: IAS 1 98 f

ifrs-full

LTELicencesMember

member

Licenze LTE [member]

Questo membro indica le licenze Long Term Evolution. prassi comune: IAS 38 119
[Rif: Licenze e diritti di franchising]

ifrs-full

Machinery

X instant,
debit

Macchinari

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
rappresentano i macchinari di lunga durata ammortiz
zabili utilizzati nelle attività. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

prassi comune: IAS 1 112 c
IT

Le perdite derivanti dalla dismissione di investimenti
immobiliari. [Rif: Investimenti immobiliari]

L 326/788

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

esempio: IAS 16 37 c
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

MachineryMember

ifrs-full

member

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Macchinari [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 c
e macchinari che rappresenta i macchinari di lunga
durata ammortizzabili utilizzati nelle attività. [Rif:
Immobili, impianti e macchinari]

MajorBusinessCombinationMem member
ber

Importante aggregazione
aziendale [member]

Questo membro indica importanti aggregazioni azien
dali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxExpen
seIncomeAbstract

Principali componenti degli
oneri (proventi) fiscali
[abstract]

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

Principali clienti [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 8 34
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Clienti [member]

Questo membro indica i clienti. Esso rappresenta inol
tre il valore standard per l'asse "Principali clienti" se
non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransactions member
Member

Importanti operazioni su
azioni ordinarie [member]

Questo membro indica importanti operazioni su azioni esempio: IAS 10 22 f
ordinarie. [Rif: Azioni ordinarie [member]]

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMember

Importanti acquisti di atti
vità [member]

Questo membro indica importanti acquisti di attività.

esempio: IAS 10 22 a
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informazioni integrative: IFRS 8 34

esempio: IAS 10 22 c

L 326/789

member

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ManagementConclusionOnFairP
resentationAsConsequenceOfDe
parture

text

Decisione della direzione
aziendale sull'attendibilità
della rappresentazione
a seguito di una deroga

La decisione della direzione aziendale che il bilancio
informazioni integrative: IAS 1 20 a
rappresenta attendibilmente la situazione patrimonialefinanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari
dell'entità, quando l'entità ha derogato ad una disposi
zione di un IFRS.

ifrs-full

MandatoryReserveDepositsAt
CentralBanks

X instant,
debit

Riserve obbligatorie presso
le banche centrali

L'ammontare delle riserve depositate presso una banca
centrale in ottemperanza agli obblighi normativi in
materia di riserve.

ifrs-full

MarketApproachMember

member

Metodo basato sulla valuta Questo membro indica una tecnica di valutazione che esempio: IFRS 13 62
zione di mercato [member] utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti gene
rati da operazioni di mercato riguardanti attività, passi
vità o un gruppo di attività e passività (come un'attività
aziendale), identiche o comparabili (ossia similari).

ifrs-full

MarketComparableCompanies
Member

member

Società comparabili sul
mercato [member]

ifrs-full

MarketComparablePricesMember

member

Prezzi comparabili sul mer Questo membro indica una specifica tecnica di valuta esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
zione coerente con il metodo basato sulla valutazione
IFRS 13 B5
cato [member]
di mercato che prevede l'analisi di input di prezzi com
parabili (ad esempio, il prezzo al metro quadro) nel
mercato attuale. [Rif: Metodo basato sulla valutazione
di mercato [member]]

IT

ifrs-full

L 326/790

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 112 c
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Questo membro indica una specifica tecnica di valuta esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
zione coerente con il metodo basato sulla valutazione
IFRS 13 B5
di mercato che prevede l'analisi di input di entità com
parabili (ad esempio, un multiplo dell'EBITDA, un mul
tiplo dei ricavi, lo sconto per mancanza di commercia
bilità, il premio di controllo) nel mercato attuale. [Rif:
Metodo basato sulla valutazione di mercato [member]]

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
128 a ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021, esempio: IFRS 7 32

member

Rischio di mercato
[member]

Questo membro indica il rischio che il fair value
(valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno stru
mento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei
prezzi sul mercato. Il rischio di mercato comprende tre
tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso
d'interesse e altro rischio di prezzo. [Rif: Rischio di
valuta [member]; Rischio di tasso di interesse [mem
ber]; Altro rischio di prezzo [member] Strumenti finan
ziari, classe [member]]

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Mercati dei clienti [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 15 B89 c
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Mercati dei clienti
[member]

Questo membro indica tutti i mercati dei clienti. Esso
esempio: IFRS 15 B89 c
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Mercati
dei clienti" se non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles

X instant,
debit

Testate giornalistiche e titoli L'ammontare delle attività immateriali che rappresen
editoriali
tano i diritti, acquisiti mediante registrazione, di uti
lizzo di testate giornalistiche e titoli editoriali. [Rif:
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTi
tlesMember

member

Testate giornalistiche e titoli Questo membro indica una classe di attività immate
esempio: IAS 38 119 b
editoriali [member]
riali che rappresenta i diritti, acquisiti mediante regi
strazione, di utilizzo di testate giornalistiche e titoli edi
toriali. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avvia
mento]

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpenseAb
stract

Ricavi e costi rilevanti
[abstract]

esempio: IAS 38 119 b

L 326/791

MarketRiskMember
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ifrs-full

IT

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

MaterialReconcilingItemsMember member

Elementi di riconciliazione
rilevanti [member]

Questo membro indica le rettifiche rilevanti utilizzate
per riconciliare le voci del bilancio dell'entità.

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Determinazione di prezzi
a matrice [member]

Questo membro indica una specifica tecnica di valuta esempio: IFRS 13 B7
zione matematica coerente con il metodo basato sulla
valutazione di mercato e utilizzata principalmente per
valutare alcuni tipi di strumenti finanziari, come gli
strumenti di debito, non basandosi esclusivamente sui
prezzi quotati per i titoli specifici ma, piuttosto, basan
dosi sulla relazione tra quei titoli e altri titoli quotati di
riferimento. [Rif: Metodo basato sulla valutazione di
mercato [member] Strumenti finanziari, classe
[member]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMember

member

Attività biologiche mature
[member]

Questo membro indica le attività biologiche mature. Le esempio: IAS 41 43
attività biologiche mature sono quelle che hanno rag
giunto le caratteristiche necessarie per essere raccolte
(per le attività biologiche consumabili) oppure che
sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le atti
vità biologiche fruttifere). [Rif: Attività biologiche]

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivativeFi
nancialLiabilities

text block

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie
derivate [text block]

Le informazioni integrative sull'analisi delle scadenze
informazioni integrative: IFRS 7
per le passività finanziarie derivate, comprese le sca
39 b
denze contrattuali residue di quelle passività finanziarie
derivate per le quali le scadenze contrattuali sono
essenziali per comprendere la tempistica dei flussi
finanziari. [Rif: Passività finanziarie derivate]

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderiva
tiveFinancialLiabilities

text block

Informazioni integrative
sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie
diverse dai derivati [text
block]

Le informazioni integrative sull'analisi delle scadenze
per le passività finanziarie diverse dai derivati (com
presi i contratti di garanzia finanziaria emessi) che illu
stri le scadenze contrattuali residue. [Rif: Passività
finanziarie derivate]

L 326/792

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 8 28
IT
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informazioni integrative: IFRS 7
39 a
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Scadenza [axis]

informazioni integrative: IAS 1 61,
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le informazioni integrative: IFRS 15
voci o i concetti che completano la tabella.
120 b i, informazioni integrative:
IFRS 16 97, informazioni
integrative: IFRS 16 94,
informazioni integrative: IFRS 17
109 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 120 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 132 b - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
esempio: IFRS 7 B11, informazioni
integrative: IFRS 7 42E e,
informazioni integrative: IFRS 7
23B a

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk

X instant

Massima esposizione al
rischio di credito

L'ammontare che meglio rappresenta la massima espo
sizione al rischio di credito, senza considerare eventuali
garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione
del rischio di credito (per esempio, accordi di compen
sazione che non soddisfano le condizioni per la com
pensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). [Rif:
Rischio di credito [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
35K a, informazioni integrative:
IFRS 7 36 a - Data di scadenza
1.1.2021

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk X instant
FinancialInstrumentsToWhichIm
pairmentRequire
mentsInIFRS9AreNotApplied

Massima esposizione al
rischio di credito, strumenti
finanziari ai quali non si
applicano le disposizioni in
materia di riduzione di
valore di cui all'IFRS 9

L'ammontare che meglio rappresenta la massima espo
sizione al rischio di credito in relazione agli strumenti
finanziari ai quali non si applicano le disposizioni in
materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. [Rif:
Massima esposizione al rischio di credito]

informazioni integrative: IFRS 7
36 a

L 326/793

axis
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MaturityAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant

Massima esposizione al
rischio di credito per le atti
vità finanziarie designate
come valutate al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

La massima esposizione al rischio di credito per le atti informazioni integrative: IFRS 7 9 a
vità finanziarie designate come valutate al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif:
Rischio di credito [member]; Massima esposizione al
rischio di credito]

ifrs-full

MaximumExposureToCred
itRiskOfLoansOrReceivables

X instant

Massima esposizione al
rischio di credito di finan
ziamenti e crediti

La massima esposizione al rischio di credito di finan
ziamenti e crediti. [Rif: Finanziamenti e crediti; Rischio
di credito [member]; Massima esposizione al rischio di
credito]

informazioni integrative: IFRS 7 9
a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

MaximumExposureToCreditRisk X instant
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17

Massima esposizione al
rischio di credito derivante
dai contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17

L'importo che alla fine del periodo di riferimento rap
presenta meglio la massima esposizione al rischio di
credito derivante dai contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17. [Rif: Rischio di credito
[member]]

informazioni integrative: IFRS 17
131 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

MaximumExposureToLossFrom
ContinuingInvolvement

X instant

Massima esposizione al
rischio di perdita derivante
dal coinvolgimento residuo

L'ammontare che meglio rappresenta l'esposizione mas informazioni integrative: IFRS 7
sima dell'entità al rischio di perdita derivante dal pro
42E c
prio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie
eliminate.

ifrs-full

X instant
MaximumExposureToLoss
FromInterestsInStructuredEntities

Massima esposizione al
rischio di perdita derivante
da interessenze in entità
strutturate

L'ammontare che meglio rappresenta la massima espo
sizione dell'entità al rischio di perdita derivante dalle
sue interessenze in entità strutturate. [Rif: Entità strut
turate non consolidate [member]]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

MaximumExposureToCred
itRiskOfFinancialAssets

IT

ifrs-full

L 326/794

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 12
29 c
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

MaximumLimitOfLossesOfStruc
turedEntitiesWhichEntityIsRe
quiredToAbsorbBeforeOtherPar
ties

X instant,
credit

Limite massimo delle per
Il limite massimo delle perdite di entità strutturate che
dite di entità strutturate che l'entità deve assorbire prima di altre parti. [Rif: Entità
l'entità deve assorbire
strutturate non consolidate [member]]
prima di altre parti

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Valutazione [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 40
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 32A, informazioni integrative: IAS
voci o i concetti che completano la tabella.
41 50, informazioni integrative:
IFRS 13 93 a

ifrs-full

MeasurementBasesPropertyPlan
tAndEquipment

text

Criteri di determinazione,
immobili, impianti
e macchinari

I criteri impiegati nella determinazione del valore con
tabile lordo di una classe di immobili, impianti
e macchinari. [Rif: Valore contabile lordo [member];
Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

MeasurementPeriodAdjust
X duration
mentsRecognisedForParticularAs
setsLiabilitiesNoncontrollingInter
estsOrItemsOfConsideration

Rettifiche di competenza
del periodo di valutazione
rilevate per particolari atti
vità, passività, partecipa
zioni di minoranza
o elementi di corrispettivo

L'ammontare delle rettifiche di competenza del periodo informazioni integrative: IFRS 3
di valutazione rilevate per particolari attività, passività, B67 a iii
partecipazioni di minoranza o elementi di corrispettivo
se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione
aziendale è incompleta. Il periodo di valutazione è il
periodo successivo alla data di acquisizione, durante il
quale l'acquirente può rettificare gli importi provvisori
rilevati per una aggregazione aziendale. [Rif: Partecipa
zioni di minoranza; Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Costi per la produzione di
media

L'ammontare dei costi per la produzione di media.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Merci correnti

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta
l'ammontare delle merci acquistate per la rivendita.
[Rif: Rimanenze]

esempio: IAS 1 78 c, prassi
comune: IAS 2 37

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IFRS 12 B26 d
IT
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informazioni integrative: IAS 16
73 a

L 326/795

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

MergerReserve

X instant,
credit

Riserva per fusioni

Una componente del patrimonio netto che può risul
tare in relazione a una aggregazione aziendale che non
rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Riserva per fusioni
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che può risultare in relazione a una aggrega
zione aziendale che non rientra nell'ambito di applica
zione dell'IFRS 3.

prassi comune: IAS 1 108

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpect
edCreditLossesAxis

axis

Metodo di valutazione delle Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
perdite attese su crediti
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 7 35H, esempio: IFRS 7 35I
[axis]
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfExpect
edCreditLossesMember

member

Metodo di valutazione delle Questo membro indica tutti i metodi di valutazione
esempio: IFRS 7 IG20B, esempio:
perdite attese su crediti
delle perdite attese su crediti. Le perdite attese su crediti IFRS 7 35H, esempio: IFRS 7 35I
[member]
sono pari alla media delle perdite su crediti ponderata
per i rispettivi rischi di inadempimento. Esso rappre
senta inoltre il valore standard per l'asse "Metodo di
valutazione delle perdite attese su crediti" se non sono
utilizzati altri membri.

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairValue
OfInstrumentsOrInterests

text

Descrizione del metodo di
valutazione del fair value
(valore equo) di strumenti
o interessenze

La descrizione del metodo di valutazione del fair value informazioni integrative: IFRS 3
(valore equo) delle interessenze dell'acquirente trasferite B64 f iv
come corrispettivo in un'aggregazione aziendale. [Rif:
Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

MethodsAndAssumptionsUsedIn text
PreparingSensitivityAnalysis

Descrizione dei metodi
e delle ipotesi utilizzati per
la preparazione dell'analisi
di sensitività

La descrizione dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la informazioni integrative: IFRS 7
preparazione dell'analisi di sensitività per i tipi di
40 b
rischio di mercato ai quali l'entità è esposta. [Rif:
Rischio di mercato [member]]

IT

ifrs-full

L 326/796

Prefis-so
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16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

MethodsOfGenerationAxis

axis

Metodi di generazione
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IAS 38 118
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

MethodsOfGenerationMember

member

Metodi di generazione
[member]

Questo membro indica tutti i metodi di generazione.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Metodi di generazione" se non sono utilizzati altri
membri.

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsedToDe text
termineSupplementaryInforma
tion

Descrizione dei metodi di
conversione utilizzati per
determinare l'informativa
supplementare

La descrizione del metodo di conversione utilizzato per informazioni integrative: IAS 21
determinare l'informativa supplementare dell'entità
57 c
quando l'entità espone l'informazione in una valuta che
è differente dalla valuta funzionale o dalla moneta di
presentazione.

ifrs-full

text
MethodsToDeter
mineAmountOfChangesInFairVal
ueOfFinancialAssetsAndFinan
cialLiabilitiesAttributableToChan
gesInCreditRisk

Descrizione dei metodi di
determinazione
dell'ammontare delle varia
zioni del fair value (valore
equo) delle attività finanzia
rie e delle passività finan
ziarie attribuibile alle varia
zioni del rischio di credito

La descrizione dei metodi utilizzati per determinare
informazioni integrative: IFRS 7
l'ammontare delle variazioni del fair value (valore equo) 11 a
delle attività finanziarie e delle passività finanziarie
attribuibile alle variazioni del rischio di credito, ivi
compresa la spiegazione del perché il metodo è appro
priato. [Rif: Rischio di credito [member]; Attività finan
ziarie; Passività finanziarie]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSensitiv text
ityAnalysisReflectingInterdepen
denciesBetweenRiskVariables

Descrizione del metodo, dei
parametri e delle ipotesi
utilizzati nella preparazione
di un'analisi di sensitività
che riflette le interdipen
denze tra variabili di
rischio

La descrizione del metodo, dei parametri e delle ipotesi informazioni integrative: IFRS 7
utilizzati nella preparazione di un'analisi di sensitività, 41 a
come nel caso dell'analisi del valore a rischio, che
riflette le interdipendenze tra variabili di rischio (per
esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) ed è utiliz
zata per gestire i rischi finanziari.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative:
IAS 38 118
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L 326/797

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Metodi utilizzati per valu
tare i contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 117 a - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScope
OfIFRS17Member

member

Metodi utilizzati per valu
tare i contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 [member]

Questo membro indica i metodi utilizzati per valutare informazioni integrative: IFRS 17
i contratti rientranti nell'ambito di applicazione
117 a - Data di entrata in vigore
dell'IFRS 17. Esso rappresenta inoltre il valore standard 1.1.2021
per l'asse "Metodi utilizzati per valutare i contratti rien
tranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17" se non
sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Metodi utilizzati per valu
tare i rischi

La descrizione dei metodi utilizzati per valutare i rischi
derivanti dagli strumenti finanziari. [Rif: Strumenti
finanziari, classe [member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest text
mentsInAssociates

Criterio adottato per conta La descrizione del criterio adottato per contabilizzare le informazioni integrative: IAS 27 16
bilizzare le partecipazioni
partecipazioni in società collegate. [Rif: Società colle
c, informazioni integrative: IAS 27
in società collegate
gate [member]]
17 c

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest text
mentsInJointVentures

Criterio adottato per conta La descrizione del criterio adottato per contabilizzare le informazioni integrative: IAS 27 16
bilizzare le partecipazioni
partecipazioni in joint venture. [Rif: Joint venture
c, informazioni integrative: IAS 27
in joint venture
[member]]
17 c

ifrs-full

MethodUsedToAccountForInvest text
mentsInSubsidiaries

Criterio adottato per conta La descrizione del criterio adottato per contabilizzare le informazioni integrative: IAS 27 16
bilizzare le partecipazioni
partecipazioni in controllate. [Rif: Controllate
c, informazioni integrative: IAS 27
in controllate
[member]]
17 c

informazioni integrative: IFRS 7
33 b

16.12.2019

axis
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MethodsUsedToMeasureCon
tractsWithinScopeOfIFRS17Axis

IT

ifrs-full

L 326/798

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

MethodUsedToDetermineSettle
mentAmountForPreexistingRela
tionshipForTransactionRecog
nisedSeparatelyFromAcquisi
tionOfAssetsAndAssump
tionOfLiabilitiesInBusinessCom
bination

text

Metodo utilizzato per deter
minare l'ammontare
dell'estinzione di un rap
porto preesistente per ope
razioni rilevate separata
mente dall'acquisizione di
attività e dall'assunzione di
passività nelle aggregazioni
aziendali

La descrizione del metodo utilizzato per determinare
l'ammontare dell'estinzione di rapporti preesistenti per
operazioni rilevate separatamente dall'acquisizione di
attività e dall'assunzione di passività nelle aggregazioni
aziendali. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 l iv

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Attività minerarie

L'ammontare delle attività relative alle operazioni
estrattive dell'entità.

prassi comune: IAS 16 37

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Attività minerarie
[member]

Questo membro indica le attività minerarie. [Rif: Atti
vità minerarie]

prassi comune: IAS 16 37

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Immobili per attività mine
rarie [member]

Questo membro indica gli immobili inerenti alle opera prassi comune: IAS 16 37
zioni estrattive.

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Diritti minerari [member]

Questo membro indica i diritti inerenti alle operazioni
estrattive.

ifrs-full

MiscellaneousAssetsAbstract

Varie - Attività [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsOfE
quityAbstract

Varie - Componenti del
patrimonio netto [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAssetsAb
stract

Varie - Attività correnti
[abstract]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IAS 38 119

L 326/799

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

MiscellaneousCurrentLiabili
tiesAbstract

Varie - Passività correnti
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Varie - Patrimonio netto
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAbstract

Varie - Passività [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAs
setsAbstract

Varie - Attività non correnti
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLiabili
tiesAbstract

Varie - Passività non cor
renti [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Varie - Altre componenti di
conto economico comples
sivo [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingEx
pense

X duration,
debit

Varie - Altri costi operativi

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatingIn
come

X duration,
credit

Varie - Altri ricavi operativi L'ammontare degli altri ricavi operativi vari. [Rif: Altri
ricavi (costi) operativi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

Varie - Altri
accantonamenti

prassi comune: IAS 1 78 d

IT

ifrs-full

L 326/800

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L'ammontare degli altri costi operativi vari. [Rif: Altri
ricavi (costi) operativi]

16.12.2019

L'ammontare degli altri accantonamenti vari. [Rif: Altri
accantonamenti]

prassi comune: IAS 1 112 c

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

Varie - Altri accantona
menti [abstract]

MiscellaneousOtherProvisionsAb
stract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions
Member

member

Varie - Altri accantona
menti [member]

Questo membro indica gli altri accantonamenti vari.
[Rif: Altri accantonamenti [member]]

informazioni integrative: IAS 37 84

ifrs-full

MiscellaneousOtherReserves
Member

member

Varie - Altre riserve
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta le riserve varie che l'entità
non presenta separatamente nella stessa dichiarazione
o nota. [Rif: Altre riserve [member]]

prassi comune: IAS 1 108

ifrs-full

MiscellaneousTimeBandsAbstract

Varie - Fasce temporali
[abstract]

ifrs-full

ModelUsedToMeasureInvestment text
Property

Spiegazione indicante se
l'entità applica il modello
del fair value (valore equo)
o il modello del costo per
valutare gli investimenti
immobiliari

La spiegazione che indica se l'entità applica il modello
del fair value (valore equo) o il modello del costo per
valutare gli investimenti immobiliari. [Rif: Modello del
fair value (valore equo) [member]; Al costo [member];
Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40
75 a

ifrs-full

MortgagesMember

member

Mutui [member]

Questo membro indica una classe di attività finanziarie esempio: IFRS 7 IG40B, esempio:
che rappresenta prestiti per finanziare l'acquisto di atti IFRS 7 6, esempio: IFRS 7 IG20B
vità in cui l'attività funge da garanzia reale che assiste il
prestito.

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Autoveicoli

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
rappresentano i veicoli terrestri semoventi utilizzati
nell'attività dell'entità. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

IT

ifrs-full
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esempio: IAS 16 37 f
L 326/801

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Autoveicoli [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 f
e macchinari che rappresenta i veicoli terrestri semo
venti utilizzati nell'attività dell'entità. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

MultiemployerDefinedBenefit
PlansMember

member

informazioni integrative: IAS 19 33
Piani a benefici definiti rela Questo membro indica i piani a benefici definiti
(diversi dai piani statali) che: a) mettono insieme le atti b, informazioni integrative: IAS 19
tivi a più datori di lavoro
[member]
vità conferite da diverse entità non soggette a controllo 34 b
comune; e b) utilizzano tali attività per erogare benefici
ai dipendenti di diverse entità determinando i livelli di
contributi e benefici indipendentemente dall'identità
dell'entità che impiega i dipendenti. [Rif: Piani a bene
fici definiti [member]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarn
ingsMethodMember

member

Metodo degli utili in
Questo membro indica una specifica tecnica di valuta esempio: IFRS 13 B11 c
eccesso per esercizi multipli zione coerente con il metodo reddituale che contempla
[member]
l'analisi degli utili in eccesso per periodi di tempo ed
è utilizzata per valutare il fair value (valore equo) di
alcune attività immateriali. [Rif: Metodo reddituale
[member]]

ifrs-full

NameOfAcquiree

text

Ragione sociale
dell'acquisita

La ragione sociale dell'attività aziendale o delle attività
aziendali di cui l'acquirente acquisisce il controllo in
una aggregazione aziendale. [Rif: Aggregazioni azien
dali [member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 a

ifrs-full

NameOfAssociate

text

Ragione sociale della
società collegata

La ragione sociale della società collegata. [Rif: Società
collegate [member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b i, informazioni integrative: IAS
27 16 b i, informazioni integrative:
IFRS 12 21 a i

16.12.2019
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MotorVehiclesMember

IT

ifrs-full

L 326/802

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ragione sociale dell'entità
che ha provveduto alla
redazione del bilancio con
solidato ad uso pubblico

La ragione sociale della capogruppo o di una control informazioni integrative: IAS 27
lante intermedia dell'entità che ha provveduto alla reda 16 a
zione del bilancio consolidato ad uso pubblico in con
formità agli IFRS. [Rif: Consolidato [member]; IFRS
[member]]

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNature
OfRelationshipWithGovernment

text

Denominazione dell'ente
governativo e natura del
rapporto con l'ente
governativo

La denominazione dell'ente governativo e la natura del
proprio rapporto con l'entità che redige il bilancio
(ossia controllo, controllo congiunto o influenza note
vole). [Rif: Pubblico [member]]

informazioni integrative: IAS 24
26 a

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Ragione sociale
dell'accordo a controllo
congiunto

La ragione sociale dell'accordo a controllo congiunto.
[Rif: Attività a controllo congiunto [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 a i

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Ragione sociale della joint
venture

La ragione sociale della joint venture. [Rif: Joint venture informazioni integrative: IAS 27 17
[member]]
b i, informazioni integrative: IAS
27 16 b i, informazioni integrative:
IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEnti
tyProducingPubliclyAvailableFi
nancialStatements

text

Ragione sociale dell'entità
La ragione sociale dell'entità controllante di livello
controllante di livello supe superiore che redige un bilancio ad uso pubblico.
riore che redige un bilancio
ad uso pubblico

informazioni integrative: IAS 24 13

ifrs-full

NameOfParentEntity

text

Ragione sociale dell'entità
controllante

informazioni integrative: IAS 1 138
c, informazioni integrative:
IAS 24 13

La ragione sociale della controllante dell'entità. [Rif:
Controllante [member]]

L 326/803

text
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NameOfEntityWhoseConsolidat
edFinancialStatementsHaveBeen
ProducedForPublicUse

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NameOfReportingEntityOrOther text
MeansOfIdentification

Denominazione dell'entità
che redige il bilancio
o altro mezzo di
identificazione

La denominazione dell'entità che redige il bilancio
o altro mezzo di identificazione.

informazioni integrative: IAS 1 51 a

ifrs-full

NameOfSubsidiary

text

Ragione sociale della
controllata

La ragione sociale della controllata. [Rif: Controllate
[member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b i, informazioni integrative: IAS
27 16 b i, informazioni integrative:
IFRS 12 12 a, informazioni
integrative: IFRS 12 19 B a

ifrs-full

NameOfUltimateParentOfGroup

text

Ragione sociale della
capogruppo

La ragione sociale della capogruppo.

informazioni integrative: IAS 1 138
c, informazioni integrative:
IAS 24 13

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEmploy
eeGroupsCovered

text

Nomi dei datori di lavoro
e dei gruppi di dipendenti
partecipanti al piano

I nomi dei datori di lavoro e dei gruppi di dipendenti
partecipanti al fondo pensione.

informazioni integrative: IAS 26
36 a

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsTrans
ferredDuringPeriodWhich
DoNotQualifyForDerecognition

text

Descrizione della natura
delle attività finanziarie tra
sferite non eliminate conta
bilmente nella loro
integralità

La descrizione della natura delle attività finanziarie tra
sferite non eliminate contabilmente nella loro integra
lità. [Rif: Attività finanziarie trasferite non eliminate
contabilmente nella loro integralità [member]; Attività
finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42D a

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsO
fOwnershipToWhichEntityRe
mainsExposed

text

Descrizione della natura dei
rischi e dei benefici della
proprietà ai quali l'entità
è esposta

La descrizione della natura dei rischi e dei benefici della informazioni integrative: IFRS 7
proprietà di attività finanziarie trasferite non eliminate 42D b
contabilmente nella loro integralità ai quali l'entità
è esposta. [Rif: Attività finanziarie]

IT

ifrs-full

L 326/804

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Importo netto derivante da
contratti assicurativi
[member]

Questo membro indica l'importo netto derivante da
contratti assicurativi. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Importi derivanti da contratti assi
curativi" se non sono utilizzati altri membri. [Rif: Tipi
di contratti assicurativi [member]]

prassi comune: IFRS 4 Informazioni
integrative - Data di scadenza
1.1.2021

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRe
ceivefixedInterestRateSwapsFor
WhichNetCashFlowsAreEx
changed

X instant,
credit

Importi netti per swap su
tassi di interesse in cui si
paga il tasso variabile (e si
riceve il tasso fisso) per
i quali vengono scambiati
flussi finanziari netti.

L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con
trattuali relativi agli importi netti per swap su tassi di
interesse in cui si paga il tasso variabile (e si riceve il
tasso fisso) per i quali vengono scambiati flussi finan
ziari netti. [Rif: Contratto swap [member]]

esempio: IFRS 7 B11D c

ifrs-full

NetAssetsLiabilities

X instant,
debit

Attività (passività)

L'ammontare delle attività al netto dell'ammontare delle prassi comune: IAS 1 112 c,
passività.
esempio: IFRS 1 IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitiesAb
stract

ifrs-full

NetDebt

Attività (passività) nette
[abstract]

member

Valore delle attività nette
[member]

Questo membro indica una tecnica di valutazione che
raffronta i valori delle attività e delle passività.

esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
IFRS 13 93 d

L'ammontare del debito netto dell'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

NetAmountArisingFromInsur
anceContractsMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Attività (passività) nette
correnti [abstract]

Debito netto

L 326/805

X instant,
credit

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
debit

Etichetta

Etichetta della documentazione

prassi comune: IAS 12 81 g i

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Passività fiscali differite
nette

L'ammontare delle passività fiscali differite al netto
prassi comune: IAS 12 81 g i
delle attività fiscali differite, quando l'ammontare in
valore assoluto delle passività fiscali differite
è maggiore dell'ammontare in valore assoluto delle atti
vità fiscali differite. [Rif: Attività fiscali differite; Passi
vità fiscali differite]

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAsse
tAxis

axis

Passività (attività) netta per
benefici definiti [axis]

informazioni integrative: IAS 19
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 140 a
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAsset
Member

member

Passività (attività) netta per
benefici definiti [member]

Questo membro indica la passività (attività) netta per
piani a benefici definiti. Esso rappresenta inoltre il
valore standard per l'asse "Passività (attività) netta per
benefici definiti" se non sono utilizzati altri membri.
[Rif: Passività (attività) netta per benefici definiti]

informazioni integrative: IAS 19
140 a

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Premio netto percepito

L'ammontare dei premi percepiti relativi a contratti
assicurativi al netto dei premi di riassicurazione. [Rif:
Tipi di contratti assicurativi [member]]

prassi comune: IAS 1 85

IT

Attività fiscali differite nette L'ammontare delle attività fiscali differite al netto delle
passività fiscali differite, quando l'ammontare in valore
assoluto delle attività fiscali differite è maggiore
dell'ammontare in valore assoluto delle passività fiscali
differite. [Rif: Attività fiscali differite; Passività fiscali
differite]

Riferimenti

L 326/806

Prefis-so

Attività e passività fiscali
differite nette [abstract]
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsAbstract

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPo
sition

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
mentsInStatementOfFinancialPo
sitionAbstract

X instant,
debit

Attività finanziarie nette
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare rimanente dopo aver dedotto gli importi informazioni integrative: IFRS 7
soggetti a un accordo quadro di compensazione esecu 13C e
tivo o un accordo similare che non sono stati compen
sati con attività finanziarie dall'importo netto delle atti
vità finanziarie soggette a compensazione, ad accordi
quadro di compensazione esecutivi o ad accordi simi
lari presentate nel prospetto della situazione patrimo
niale e finanziaria.

Attività finanziarie nette
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari [abstract]

X instant,
debit

Attività finanziarie nette
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari nel pro
spetto della situazione
patrimoniale e finanziaria

informazioni integrative: IFRS 7
13C c

L 326/807

Attività finanziarie nette
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari nel pro
spetto della situazione
patrimoniale e finanziaria
[abstract]

L'ammontare netto delle attività finanziarie soggette
a compensazione o a un accordo quadro di compensa
zione esecutivo o a un accordo similare, presentate nel
prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria.
[Rif: Attività finanziarie]
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NetFinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNettin
gArrangementsOrSimilarAgree
ments

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greementsAbstract

Passività finanziarie nette
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari [abstract]

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
X instant,
ToOffsettingEnforceableMaster
credit
NettingArrangementsOrSimilarA
greementsInStatementOfFinan
cialPosition

Passività finanziarie nette
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari nel pro
spetto della situazione
patrimoniale e finanziaria

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimilarA
greementsInStatementOfFinan
cialPositionAbstract

Passività finanziarie nette
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari nel pro
spetto della situazione
patrimoniale e finanziaria
[abstract]

L'ammontare rimanente dopo aver dedotto gli importi informazioni integrative: IFRS 7
soggetti a un accordo quadro di compensazione esecu 13C e
tivo o un accordo similare che non sono stati compen
sati con passività finanziarie dall'importo netto delle
passività finanziarie soggette a compensazione, ad
accordi quadro di compensazione esecutivi o ad
accordi similari presentato nel prospetto della situa
zione patrimoniale e finanziaria.

L'ammontare netto delle passività finanziarie soggette
a compensazione o a un accordo quadro di compensa
zione esecutivo o a un accordo similare, presentato nel
prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria.
[Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
13C c

16.12.2019

Passività finanziarie nette
soggette a compensazione,
ad accordi quadro di com
pensazione esecutivi o ad
accordi similari
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NetFinancialLiabilitiesSubject
X instant,
ToOffsettingEnforceableMaster
credit
NettingArrangementsOrSimilarA
greements

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/808

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

NetForeignExchangeGain

X duration,
credit

Utile netto su cambi

L'utile netto derivante da differenze di cambio. [Rif:
Utile (perdita) su cambi]

ifrs-full

NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Perdita netta su cambi

La perdita netta derivante da differenze di cambio. [Rif: prassi comune: IAS 21 52 a
Utile (perdita) su cambi]

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Investimento netto in un
leasing finanziario

L'investimento lordo nel leasing finanziario attualizzato informazioni integrative:
al tasso di interesse implicito del leasing. Il leasing
IFRS 16 94
finanziario è un leasing che trasferisce sostanzialmente
tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà
dell'attività sottostante. L'investimento lordo nel leasing
finanziario è la somma di: a) i pagamenti dovuti per il
leasing esigibili dal locatore nel contesto di un leasing
finanziario; e b) di qualsiasi valore residuo non garan
tito spettante al locatore. Il tasso di interesse implicito
del leasing è il tasso di interesse che fa sì che il valore
attuale a) dei pagamenti dovuti per il leasing e b) del
valore residuo non garantito sia uguale alla somma
i) del fair value (valore equo) dell'attività sottostante
e ii) dei costi diretti iniziali del locatore.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRemain member
ingCoverageExcludingLossCom
ponentMember

Passività o attività nette per
copertura restante ad esclu
sione della componente di
perdita [member]

Questo membro indica le passività o attività nette per
informazioni integrative: IFRS 17
la componente della copertura restante, escludendo la 100 a - Data di entrata in vigore
componente di perdita. La passività per copertura
1.1.2021
restante è l'obbligazione dell'entità di accertare e di
pagare richieste valide di indennizzo ai sensi di con
tratti assicurativi in essere per eventi assicurati che non
si sono ancora verificati (ossia l'obbligazione riferita
alla parte non ancora scaduta del periodo di coper
tura). [Rif: Contratti assicurativi [member]; Compo
nente di perdita [member]]

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 21 52 a
IT
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L 326/809

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Variazioni nette delle impo
ste differite derivanti dai
saldi dei regulatory deferral
account relative a utili
o perdite

L'ammontare delle variazioni nette delle imposte diffe
rite derivanti dai saldi dei regulatory deferral account
relative a utili o perdite. [Rif: Attività fiscale differita
associata a saldi dei regulatory deferral account; Passi
vità fiscale differita associata a saldi dei regulatory
deferral account; Utile (perdita)]

ifrs-full

NetMovementInOtherRegulatory X duration,
DeferralAccountBalancesRelated credit
ToProfitOrLoss

Variazioni nette di altri
saldi dei regulatory deferral
account relative a utili
o perdite

L'ammontare delle variazioni nette dei saldi dei regula prassi comune: IFRS 14 IE5, prassi
tory deferral account relative a utili o perdite che
comune: IFRS 14 25
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Variazioni nette dei saldi dei regula
tory deferral account relative a utili o perdite]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelated
ToOtherComprehensiveIncome
Abstract

Variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral
account relative ad altre
componenti di conto eco
nomico complessivo
[abstract]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer X duration,
credit
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLoss

Variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral
account relative a utili
o perdite

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLossAbstract

Variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral
account relative a utili
o perdite [abstract]

L'ammontare delle variazioni nette dei saldi dei regula
tory deferral account relative a utili o perdite. [Rif:
Saldi dei regulatory deferral account [member]; Utile
(perdita)]

informazioni integrative: IFRS 14
24, informazioni integrative: IFRS
14 B12 b
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NetMovementInDeferredTaxAris X duration,
ingFromRegulatoryDeferralAc
credit
countBalancesRelatedToProfitOr
Loss

IT

ifrs-full

L 326/810

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 14
23, informazioni integrative:
IFRS 14 35

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle variazioni nette dei saldi dei regula informazioni integrative: IFRS 14
tory deferral account relative a utili o perdite e delle
24, informazioni integrative: IFRS
variazioni nette delle imposte differite correlate. [Rif:
14 B12 a
Variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral
account relative a utili o perdite; Variazioni nette delle
imposte differite derivanti dai saldi dei regulatory defer
ral account relative a utili o perdite]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer
ralAccountBalancesRelatedTo
ProfitOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTaxAbstract

Variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral
account relative a utili
o perdite e variazioni nette
delle imposte differite cor
relate [abstract]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer X duration,
ralAccountBalancesRelatedTo
credit
ProfitOrLossAttributableToNon
controllingInterests

Variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral
account relative a utili
o perdite, attribuibili
a partecipazioni di
minoranza

L'ammontare delle variazioni nette dei saldi dei regula
tory deferral account relative a utili o perdite che sono
attribuibili a partecipazioni di minoranza. [Rif: Varia
zioni nette dei saldi dei regulatory deferral account
relative a utili o perdite; Partecipazioni di minoranza]

ifrs-full

NetMovementInRegulatoryDefer X duration,
ralAccountBalancesRelatedTo
credit
ProfitOrLossDirectlyAssociated
WithDiscontinuedOperation

Variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral
account relative a utili
o perdite associate diretta
mente ad attività operative
cessate

L'ammontare delle variazioni nette dei saldi dei regula informazioni integrative:
tory deferral account relative a utili o perdite che sono IFRS 14 25
associate direttamente ad attività operative cessate. [Rif:
Variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral
account relative a utili o perdite; Attività operative ces
sate [member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 B25

L 326/811

Variazioni nette dei saldi
dei regulatory deferral
account relative a utili
o perdite e variazioni nette
delle imposte differite
correlate
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NetMovementInRegulatoryDefer X duration,
ralAccountBalancesRelatedTo
credit
ProfitOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTax

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Infrastruttura di rete
[member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti prassi comune: IAS 16 37
e macchinari che rappresenta l'infrastruttura di rete.
[Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Nuovi IFRS [axis]

informazioni integrative: IAS 8
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 30 b
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Nuovi IFRS [member]

informazioni integrative: IAS 8
Questo membro indica gli IFRS che sono stati emessi
ma non sono ancora in vigore. Esso rappresenta inoltre 30 b
il valore standard per l'asse "Nuovi IFRS" se non sono
utilizzati altri membri. [Rif: IFRS [member]]

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLiabili
tiesRecognisedInBusinessCombi
nation

X duration,
credit

Nuove passività, passività
potenziali rilevate in
un'aggregazione aziendale

L'ammontare rilevato per le nuove passività potenziali
rilevate in un'aggregazione aziendale. [Rif: Passività
potenziali rilevate in un'aggregazione aziendale]

prassi comune: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisions

X duration,
credit

Nuovi accantonamenti, altri L'ammontare rilevato degli altri accantonamenti nuovi.
accantonamenti
[Rif: Altri accantonamenti]

prassi comune: IAS 37 84 b

ifrs-full

NineYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Nove anni prima dell'eserci Questo membro indica l'anno terminato nove anni
zio di riferimento
prima della fine dell'esercizio di riferimento.
[member]

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

NominalAmountOfHedgingIn
strument

X.XX instant Importo nominale dello
strumento di copertura

L'importo nominale di uno strumento di copertura.
[Rif: Strumenti di copertura [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
23B a, informazioni integrative:
IFRS 7 24A d

16.12.2019

member
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NetworkInfrastructureMember

IT

ifrs-full

L 326/812

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Valore nominale o importo
del capitale dello strumento
finanziario alla data in cui
cessa la valutazione al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio perché viene utilizzato
un derivato su crediti per
gestire il rischio di credito

Il valore nominale o l'importo del capitale di uno stru
mento finanziario alla data in cui cessa la sua valuta
zione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio perché viene utilizzato un derivato su
crediti per gestire il rischio di credito di tale strumento
finanziario. [Rif: Rischio di credito [member]; Derivati
[member]; Strumenti finanziari, classe [member]]

informazioni integrative: IFRS 7
24G c

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterReport
ingPeriodAxis

axis

Fatti intervenuti dopo la
data di chiusura dell'eserci
zio che non comportano
una rettifica [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 10 21
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

Fatti intervenuti dopo la
data di chiusura dell'eserci
zio che non comportano
una rettifica [member]

informazioni integrative: IAS 10 21
Questo membro indica i fatti che si verificano tra la
data di chiusura dell'esercizio e la data in cui viene
autorizzata la pubblicazione del bilancio e sono indica
tivi di situazioni sorte dopo la data chiusura dell'eserci
zio. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Fatti intervenuti dopo la data di chiusura
dell'esercizio che non comportano una rettifica" se non
sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredForDistri X instant,
butionToOwnersBeforeFinancial debit
StatementsAuthorisedForIssue

Attività non rappresentate
da disponibilità liquide
dichiarate per la distribu
zione ai soci prima
dell'autorizzazione alla
pubblicazione dei bilanci

L'ammontare delle attività non rappresentate da dispo
nibilità liquide dichiarate per la distribuzione come
dividendi quando la data della dichiarazione è succes
siva alla chiusura dell'esercizio ma anteriore all'autoriz
zazione alla pubblicazione dei bilanci.
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NominalOrPrincipalAmountOfFi X instant
nancialInstrumentOnDiscontinu
ationOfMeasurementAtFairVal
ueThroughProfitOrLossBecause
CreditDerivativeIsUsedToManage
CreditRisk

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRIC 17
17 b

L 326/813

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il fair value (valore equo) delle attività non rappresen
informazioni integrative: IFRIC 17
tate da disponibilità liquide dichiarate per la distribu
17 c
zione come dividendi quando la data della dichiara
zione è successiva alla chiusura dell'esercizio ma ante
riore all'autorizzazione alla pubblicazione dei bilanci.
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]; Attività non
rappresentate da disponibilità liquide dichiarate per la
distribuzione ai soci prima dell'autorizzazione alla pub
blicazione dei bilanci]

ifrs-full

NoncashAssetsPledgedAsCollater X instant,
debit
alForWhichTransfereeHasRight
ByContractOrCustomToSellOrRe
pledgeCollateral

Attività non rappresentate
da disponibilità liquide pre
state come garanzia reale
per le quali il cessionario
ha il diritto per contratto
o per consuetudine di ven
dere o impegnare a sua
volta la garanzia reale

L'ammontare delle garanzie reali non rappresentate da
disponibilità liquide (quali strumenti di debito o rappre
sentativi di capitale) fornite al cessionario, per le quali
il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetu
dine di vendere o impegnare a sua volta la garanzia
reale.

informazioni integrative: IFRS 9
3.2.23 a, informazioni integrative:
IAS 39 37 a - Data di scadenza
1.1.2021

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisition
Date

X instant,
credit

Partecipazioni di mino
ranza nell'acquisita rilevate
alla data di acquisizione

L'ammontare delle partecipazioni di minoranza
nell'acquisita rilevato alla data di acquisizione per le
aggregazioni aziendali in cui, alla data di acquisizione,
l'acquirente detiene meno del 100 per cento delle inte
ressenze nell'acquisita. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 o i

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Partecipazioni di
minoranza

L'ammontare del patrimonio netto di una controllata
non attribuibile, direttamente o indirettamente, a una
controllante. [Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative: IAS 1 54
q, informazioni integrative: IFRS 10
22, informazioni integrative: IFRS
12 12 f

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMember

member

Partecipazioni di mino
ranza [member]

Questo membro indica il patrimonio netto di una con informazioni integrative: IAS 1 106
trollata non attribuibile, direttamente o indirettamente,
alla controllante.

16.12.2019

Attività non rappresentate
da disponibilità liquide
dichiarate per la distribu
zione ai soci prima
dell'autorizzazione alla
pubblicazione dei bilanci, al
fair value (valore equo)
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NoncashAssetsDeclaredForDistri X instant,
butionToOwnersBeforeFinancial debit
StatementsAuthorisedForIssueAt
FairValue

IT

ifrs-full

L 326/814

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Ratei attivi non correnti

L'ammontare dei ratei attivi non correnti. [Rif: Ratei
attivi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Anticipazioni ricevute non
correnti

L'ammontare non corrente dei pagamenti ricevuti per
i beni o i servizi da fornire in futuro. [Rif: Anticipa
zioni ricevute]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Attività non correnti

L'ammontare delle attività che non soddisfano la defini informazioni integrative: IAS 1 66,
informazioni integrative: IFRS 12
zione di attività correnti. [Rif: Attività correnti]
B12 b ii, esempio: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSale
Member

ifrs-full

X instant,
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForDistri debit
butionToOwners

Attività non correnti
o gruppi in dismissione
classificati come posseduti
per la distribuzione ai soci

L'ammontare delle attività non correnti o dei gruppi in informazioni integrative: IFRS 5 38,
dismissione classificati come posseduti per la distribu informazioni integrative: IFRS 5 5A
zione ai soci. [Rif: Attività non correnti]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant,
debit

Attività non correnti
o gruppi in dismissione
classificati come posseduti
per la vendita

L'ammontare delle attività non correnti o dei gruppi in informazioni integrative: IFRS 5 38
dismissione classificati come posseduti per la vendita.
[Rif: Gruppi in dismissione classificati come posseduti
per la vendita [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

member

esempio: IFRS 13 IE60, esempio:
Attività non correnti posse Questo membro indica le attività non correnti che
sono disponibili per la vendita immediata nella loro
IFRS 13 94, prassi comune:
dute per la vendita
[member]
condizione attuale, unicamente alle condizioni che
IFRS 5 38
sono d'uso e consuetudine per la vendita di tali attività,
e la cui vendita è altamente probabile. [Rif: Attività non
correnti]
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Attività non correnti
[abstract]

L 326/815

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Attività non correnti
o gruppi in dismissione
classificati come posseduti
per la vendita o come pos
seduti per la distribuzione
ai soci

L'ammontare delle attività non correnti o dei gruppi in informazioni integrative: IAS 1 54 j
dismissione classificati come posseduti per la vendita
o come posseduti per la distribuzione ai soci. [Rif: Atti
vità non correnti o gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la distribuzione ai soci; Attività
non correnti o gruppi in dismissione classificati come
posseduti per la vendita]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSaleO
rAsHeldForDistributionToOwn
ersAbstract

Attività non correnti
o gruppi in dismissione
classificati come posseduti
per la vendita o come pos
seduti per la distribuzione
ai soci [abstract]

ifrs-full

X instant,
NoncurrentAssetsOtherThanFi
nancialInstrumentsDeferredTax debit
AssetsPostemploymentBenefitAs
setsAndRightsArisingUnderInsur
anceContracts

Attività non correnti
diverse da strumenti finan
ziari, attività fiscali differite,
attività relative a benefici
successivi alla fine del rap
porto di lavoro e diritti
derivanti da contratti
assicurativi

L'ammontare delle attività non correnti diverse da stru informazioni integrative: IFRS 8
menti finanziari, attività fiscali differite, attività relative 33 b
a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
e diritti derivanti da contratti assicurativi. [Rif: Attività
fiscali differite; Strumenti finanziari, classe [member];
Attività non correnti; Tipi di contratti assicurativi
[member]]

16.12.2019

X instant,
NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSaleO debit
rAsHeldForDistributionToOwners

ifrs-full

prassi comune: IAS 36 127
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Questo membro indica le attività non correnti
o i gruppi in dismissione classificati come posseduti
per la vendita. [Rif: Gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la vendita [member]; Attività non
correnti possedute per la vendita [member]]

NoncurrentAssetsOrDisposal
GroupsClassifiedAsHeldForSale
Member

IT

Attività non correnti
o gruppi in dismissione
classificati come posseduti
per la vendita [member]

ifrs-full

member

Etichetta

L 326/816

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Attività non correnti rile
vate alla data di
acquisizione

L'ammontare rilevato alla data di acquisizione per le
prassi comune: IFRS 3 B64 i
attività non correnti acquisite in un'aggregazione azien
dale. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Attività biologiche non
correnti

L'ammontare delle attività biologiche non correnti. [Rif: informazioni integrative: IAS 1 54 f
Attività biologiche]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssetsMem member
ber

Attività biologiche non cor Questo membro indica le attività biologiche non cor
renti [member]
renti. [Rif: Attività biologiche]

prassi comune: IAS 41 50

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Attività derivanti da con
tratto non correnti

L'ammontare delle attività derivanti da contratto non
correnti. [Rif: Attività derivanti da contratto]

informazioni integrative:
IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Passività derivanti da con
tratto non correnti

L'ammontare delle passività derivanti da contratto non
correnti. [Rif: Passività derivanti da contratto]

informazioni integrative:
IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrumentsIs
sued

X instant,
credit

Strumenti di debito emessi
non correnti

L'ammontare degli strumenti di debito emessi non cor prassi comune: IAS 1 55
renti. [Rif: Strumenti di debito emessi]

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCus
tomers

X instant,
credit

Depositi di clienti non
correnti

L'ammontare dei depositi non correnti dei clienti. [Rif:
Depositi di clienti]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinan
cialAssets

X instant,
debit

Attività finanziarie derivate
non correnti

L'ammontare delle attività finanziarie derivate non cor prassi comune: IAS 1 55
renti. [Rif: Attività finanziarie derivate]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinancialLi X instant,
abilities
credit

Passività finanziarie deri
vate non correnti

L'ammontare delle passività finanziarie derivate non
correnti. [Rif: Passività finanziarie derivate]
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NoncurrentAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 55

L 326/817

prassi comune: IAS 1 55

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Dividendi da pagare non
correnti

L'ammontare dei dividendi da pagare non correnti. [Rif: prassi comune: IAS 1 55
Dividendi da pagare]

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Accise da pagare non
correnti

L'ammontare delle accise da pagare non correnti. [Rif:
Accise da pagare]

ifrs-full

NoncurrentFinanceLeaseReceiv
ables

X instant,
debit

Crediti impliciti nei con
tratti di leasing finanziario
non correnti

L'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di leasing prassi comune: IAS 1 55
finanziario non correnti. [Rif: Crediti impliciti nei con
tratti di leasing finanziario]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Attività finanziarie non
correnti

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti.
[Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Attività finanziarie non
correnti al costo
ammortizzato

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti
informazioni integrative: IFRS 7 8 f
valutate al costo ammortizzato. [Rif: Attività finanziarie
al costo ammortizzato]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughOtherComprehen debit
siveIncome

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo. [Rif: Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherComprehen
siveIncomeAbstract

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo
[abstract]

IT

ifrs-full

L 326/818

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 78
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informazioni integrative: IFRS 7 25

informazioni integrative: IFRS 7 8 h

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLoss
debit

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossAb
stract

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossClassi debit
fiedAsHeldForTrading

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossDesig debit
natedUponInitialRecognition

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 7 8 a

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, classifi
cate come possedute per
negoziazione

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti che
sono valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio e che sono classificate
come possedute per negoziazione. [Rif: Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio, classificate come possedute per
negoziazione]

prassi comune: IAS 1 55,
informazioni integrative: IFRS 7 8
a - Data di scadenza 1.1.2021

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, desi
gnate al momento della
rilevazione iniziale
o successivamente

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti
informazioni integrative: IFRS 7 8 a
valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio che sono state designate come tali
al momento della rilevazione iniziale o successiva
mente. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, designate al
momento della rilevazione iniziale o successivamente]

IT

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti
valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Attività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]
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ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

L 326/819

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
debit
ValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFairValue

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, obbli
gatoriamente valutate al fair
value (valore equo)

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti
obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, in conformità
all'IFRS 9. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, obbligato
riamente valutate al fair value (valore equo)]

informazioni integrative: IFRS 7 8 a

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossMea
debit
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, valu
tate come tali in applica
zione dell'eccezione per
i riacquisti di strumenti
rappresentativi di capitale
proprio

L'importo delle attività finanziarie non correnti al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in applicazione dell'eccezione
per i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale
proprio. [Rif: Attività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, valutate
come tali in applicazione dell'eccezione per i riacquisti
di strumenti rappresentativi di capitale proprio]

informazioni integrative: IFRS 7 8
a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
debit
ValueThroughProfitOrLossMea
suredAsSuchInAccordanceWith
ExemptionForRepurchaseOfOwn
FinancialLiabilities

Attività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, valu
tate come tali in applica
zione dell'eccezione per il
riacquisto di passività
finanziarie proprie

L'importo delle attività finanziarie non correnti al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio, valutate come tali in applicazione dell'eccezione
per il riacquisto di passività finanziarie proprie. [Rif:
Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, valutate come tali in
applicazione dell'eccezione per il riacquisto di passività
finanziarie proprie]

informazioni integrative: IFRS 7 8
a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAvail
ableforsale

Attività finanziarie non
correnti disponibili per la
vendita

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti
disponibili per la vendita. [Rif: Attività finanziarie
disponibili per la vendita; Attività finanziarie non
correnti]

informazioni integrative: IFRS 7 8
d - Data di scadenza 1.1.2021
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NoncurrentFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Attività finanziarie non
correnti valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti
valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo. [Rif:
Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7 8 h

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Passività finanziarie non
correnti

L'ammontare delle passività finanziarie non correnti.
[Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7 25

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesA
tAmortisedCost

X instant,
credit

Passività finanziarie non
correnti al costo
ammortizzato

L'ammontare delle passività finanziarie non correnti
valutate al costo ammortizzato. [Rif: Passività finanzia
rie al costo ammortizzato]

informazioni integrative: IFRS 7
8 g, informazioni integrative: IFRS
7 8 f - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Passività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'ammontare delle passività finanziarie non correnti
valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio. [Rif: Passività finanziarie al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7 8 e

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
Abstract
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Passività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
[abstract]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 7 8 e

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
ClassifiedAsHeldForTrading

X instant,
credit

Passività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, classifi
cate come possedute per
negoziazione

L'ammontare delle passività finanziarie non correnti al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio che rientrano nella definizione di possedute
per negoziazione. [Rif: Passività finanziarie non cor
renti al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLoss
DesignatedUponInitialRecogni
tion

X instant,
credit

Passività finanziarie non
correnti al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, desi
gnate al momento della
rilevazione iniziale
o successivamente

L'ammontare delle passività finanziarie non correnti
informazioni integrative: IFRS 7 8 e
valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio che sono state designate come tali
al momento della rilevazione iniziale o successiva
mente. [Rif: Passività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, designate al
momento della rilevazione iniziale o successivamente]

ifrs-full

NoncurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Contributi pubblici non
correnti

L'ammontare dei contributi pubblici non correnti rile
vati nel prospetto della situazione patrimoniale-finan
ziaria come ricavi differiti. [Rif: Pubblico [member];
Ricavi differiti (risconti passivi); Contributi pubblici]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityInvest X instant,
ments
debit

Investimenti posseduti sino
a scadenza non correnti

L'ammontare degli investimenti posseduti sino alla sca
denza non correnti. [Rif: Investimenti posseduti sino
a scadenza]

informazioni integrative: IFRS 7 8
b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Interessi da versare non
correnti

L'ammontare degli interessi da versare non correnti.
[Rif: Interessi da versare]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

NoncurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Crediti per interessi non
correnti

L'ammontare dei crediti per interessi non correnti. [Rif: prassi comune: IAS 1 112 c
Crediti per interessi]

IT

ifrs-full

L 326/822

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

NoncurrentInventories

X instant,
debit

ifrs-full

NoncurrentInventoriesAris
ingFromExtractiveActivitiesAb
stract

ifrs-full

NoncurrentInvest
mentsInEquityInstrumentsDesig
natedAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

ifrs-full

NoncurrentInvest
mentsOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod

ifrs-full

ifrs-full

Rimanenze non correnti

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle rimanenze non correnti. [Rif:
Rimanenze]

informazioni integrative: IAS 1
54 g

Investimenti non correnti
in strumenti rappresentativi
di capitale designati al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare degli investimenti non correnti in stru
menti rappresentativi di capitale che l'entità ha desi
gnato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo. [Rif:
Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale
designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7 8 h

X instant,
debit

Partecipazioni non correnti
diverse dalle partecipazioni
contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto

L'ammontare delle partecipazioni non correnti diverse
dalle partecipazioni contabilizzate con il metodo del
patrimonio netto. [Rif: Partecipazioni contabilizzate
con il metodo del patrimonio netto; Attività non cor
renti; Partecipazioni diverse dalle partecipazioni conta
bilizzate con il metodo del patrimonio netto]

prassi comune: IAS 1 55

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Passività dei leasing non
correnti

L'ammontare delle passività dei leasing non correnti.
[Rif: Passività del leasing]

informazioni integrative: IFRS 16
47 b

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Pagamenti anticipati non
correnti per i leasing

L'ammontare dei pagamenti anticipati non correnti per
i leasing. [Rif: Pagamenti anticipati non correnti]

prassi comune: IAS 1 55

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

Rimanenze non correnti
derivanti da operazioni
estrattive [abstract]
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Passività non correnti

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle passività che non soddisfano la defi informazioni integrative: IAS 1 69,
informazioni integrative: IFRS 12
nizione di passività correnti. [Rif: Passività correnti]
B12 b iv, esempio: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

ifrs-full

NoncurrentLoansAndReceivables X instant,
debit

Finanziamenti e crediti non L'ammontare dei finanziamenti e dei crediti non cor
correnti
renti. [Rif: Finanziamenti e crediti]

informazioni integrative: IFRS 7 8
c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentNoncashAsset
sPledgedAsCollateralForWhich
TransfereeHasRightByContrac
tOrCustomToSellOrRepledgeCol
lateral

X instant,
debit

Attività non correnti non
rappresentate da disponibi
lità liquide prestate come
garanzia reale per le quali il
cessionario ha il diritto per
contratto o per consuetu
dine di vendere o impe
gnare a sua volta la garan
zia reale

L'ammontare delle garanzie reali non correnti non rap
presentate da disponibilità liquide (quali strumenti di
debito o rappresentativi di capitale) fornite al cessiona
rio, per le quali il cessionario ha il diritto per contratto
o per consuetudine di vendere o impegnare a sua volta
la garanzia reale.

informazioni integrative: IFRS 9
3.2.23 a, informazioni integrative:
IAS 39 37 a - Data di scadenza
1.1.2021

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Riserve di minerali non
correnti

Una classe di rimanenze non correnti che rappresenta
l'ammontare dello stock di minerali. [Rif: Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

IT

X instant,
credit

Etichetta

L 326/824

Prefis-so

Passività non correnti
[abstract]

Passività non correnti rile
vate alla data di
acquisizione

L'ammontare rilevato alla data di acquisizione per le
prassi comune: IFRS 3 B64 i
passività non correnti assunte in un'aggregazione azien
dale. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

NoncurrentPayables

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurchase
OfEnergy

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocialSe
curityAndTaxesOtherThanIn
comeTax

ifrs-full

ifrs-full

Etichetta

Debiti commerciali e altri
debiti non correnti

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1
54 k

Debiti non correnti per
l'acquisto di energia

L'ammontare dei debiti non correnti per l'acquisto di
energia. [Rif: Debiti per l'acquisto di energia]

prassi comune: IAS 1 78

X instant,
credit

Debiti non correnti per
l'acquisto di attività non
correnti

L'ammontare dei debiti non correnti per l'acquisto di
attività non correnti. [Rif: Debiti per l'acquisto di atti
vità non correnti]

prassi comune: IAS 1 78

X instant,
credit

Debiti non correnti su pre
stazioni assistenziali
e imposte diverse dalle
imposte sul reddito

L'ammontare dei debiti non correnti su prestazioni
prassi comune: IAS 1 78
assistenziali e imposte diverse dalle imposte sul reddito.
[Rif: Debiti su prestazioni assistenziali e imposte
diverse dalle imposte sul reddito]

NoncurrentPayablesToRelatedPar X instant,
ties
credit

Debiti non correnti verso
parti correlate

L'ammontare dei debiti non correnti verso le parti cor
relate. [Rif: Parti correlate [member]; Debiti verso parti
correlate]

prassi comune: IAS 1 78

NoncurrentPayablesToTradeSup
pliers

Debiti commerciali non
correnti

L'ammontare non corrente del pagamento dovuto ai
fornitori di beni e servizi utilizzati nell'attività
dell'entità. [Rif: Debiti commerciali]

prassi comune: IAS 1 78

IT

L'ammontare dei debiti commerciali non correnti
e degli altri debiti non correnti. [Rif: Altri debiti non
correnti; Debiti commerciali non correnti]

16.12.2019

Prefis-so

Debiti commerciali e altri
debiti non correnti
[abstract]
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X instant,
credit

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

ifrs-full

Etichetta

Parte non corrente delle
obbligazioni emesse non
correnti

Etichetta della documentazione

Riferimenti

prassi comune: IAS 1 112 c

Parte non corrente delle
carte commerciali emesse
non correnti

La parte non corrente delle carte commerciali emesse
non correnti. [Rif: Carte commerciali emesse]

prassi comune: IAS 1 112 c

X instant,
credit

Parte non corrente dei pre
stiti ricevuti non correnti

La parte non corrente dei prestiti ricevuti non correnti. prassi comune: IAS 1 112 c
[Rif: Prestiti ricevuti]

NoncurrentPortionOfNoncur
rentNotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Parte non corrente delle
cambiali e delle obbliga
zioni emesse non correnti

La parte non corrente delle cambiali e delle obbliga
prassi comune: IAS 1 112 c
zioni emesse non correnti. [Rif: Cambiali e obbligazioni
emesse]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentSecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Parte non corrente dei pre
stiti bancari garantiti rice
vuti non correnti

La parte non corrente dei prestiti bancari garantiti rice prassi comune: IAS 1 112 c
vuti non correnti. [Rif: Prestiti bancari garantiti
ricevuti]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncurren X instant,
tUnsecuredBankLoansReceived
credit

Parte non corrente dei pre
stiti bancari non garantiti
ricevuti non correnti

La parte non corrente dei prestiti bancari non garantiti prassi comune: IAS 1 112 c
ricevuti non correnti. [Rif: Prestiti bancari non garantiti
ricevuti]

IT

La parte non corrente delle obbligazioni emesse non
correnti. [Rif: Obbligazioni emesse]

L 326/826

Prefis-so

Parte non corrente dei
finanziamenti non correnti,
per tipo [abstract]
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NoncurrentPortionOfOtherNon
currentBorrowings

X instant,
credit

Parte non corrente degli
altri finanziamenti non
correnti

La parte non corrente degli altri finanziamenti non cor prassi comune: IAS 1 112 c
renti. [Rif: Altri finanziamenti]

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Pagamenti anticipati non
correnti

L'ammontare dei pagamenti anticipati non correnti.
[Rif: Pagamenti anticipati]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNon X instant,
currentAccruedIncome
debit

Pagamenti anticipati non
correnti e ratei attivi non
correnti

L'ammontare dei pagamenti anticipati non correnti
prassi comune: IAS 1 112 c
e dei ratei attivi non correnti. [Rif: Pagamenti anticipati;
Ratei attivi]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAndNon
currentAccruedIncomeAbstract

Pagamenti anticipati non
correnti e ratei attivi non
correnti [abstract]

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Attività relative alla pro
grammazione non correnti

L'ammontare delle attività relative alla programmazione prassi comune: IAS 1 55
non correnti. [Rif: Attività relative alla
programmazione]

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Accantonamenti non
correnti

L'ammontare degli accantonamenti non correnti. [Rif:
Accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 1 54 l

ifrs-full

NoncurrentProvisionsAbstract

Accantonamenti non cor
renti [abstract]

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEmploy X instant,
eeBenefits
credit

Accantonamenti non cor
renti per i benefici per
i dipendenti

L'ammontare degli accantonamenti non correnti per
i benefici per i dipendenti. [Rif: Accantonamenti per
benefici per i dipendenti]

informazioni integrative: IAS 1
78 d

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 1 78 b
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
debit

Etichetta

Crediti commerciali e altri
crediti non correnti

Etichetta della documentazione

informazioni integrative: IAS 1 54
h, informazioni integrative: IAS 1
78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivables

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Crediti non correnti nei
confronti di società
collegate

L'ammontare dei crediti non correnti nei confronti
prassi comune: IAS 1 78 b
delle società collegate. [Rif: Società collegate [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDue
FromJointVentures

X instant,
debit

Crediti non correnti nei
confronti di joint venture

L'ammontare dei crediti non correnti nei confronti
delle joint venture. [Rif: Joint venture [member]]

prassi comune: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueFrom X instant,
RelatedParties
debit

Crediti non correnti nei
confronti di parti correlate

L'ammontare dei crediti non correnti nei confronti
delle parti correlate. [Rif: Parti correlate [member]]

esempio: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromCon X instant,
tractsWithCustomers
debit

Crediti non correnti da
contratti con i clienti

L'ammontare dei crediti non correnti da contratti con
i clienti. [Rif: Crediti da contratti con i clienti]

informazioni integrative:
IFRS 15 105

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X instant,
debit

Crediti non correnti da
locazione di immobili

L'ammontare dei crediti non correnti da locazione di
immobili. [Rif: Crediti da locazione di immobili]

prassi comune: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFromSale
OfProperties

X instant,
debit

Crediti non correnti da
vendita di immobili

L'ammontare dei crediti non correnti da vendita di
immobili. [Rif: Crediti da vendita di immobili]

prassi comune: IAS 1 78 b

IT

L'ammontare dei crediti commerciali non correnti
e degli altri crediti non correnti. [Rif: Crediti commer
ciali non correnti; Altri crediti non correnti]

Riferimenti

L 326/828

Prefis-so

Crediti commerciali e altri
crediti non correnti
[abstract]
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NoncurrentReceivablesFromTaxe X instant,
debit
sOtherThanIncomeTax

Crediti non correnti da
L'ammontare dei crediti non correnti da imposte
imposte diverse dalle impo diverse dalle imposte sul reddito. [Rif: Crediti da impo
ste sul reddito
ste diverse dalle imposte sul reddito]

prassi comune: IAS 1 78 b

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssetsDe
finedBenefitPlan

X instant,
debit

Attività netta per benefici
definiti non corrente

L'ammontare dell'attività netta per benefici definiti non prassi comune: IAS 1 55
corrente. [Rif: Attività netta per benefici definiti]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabilities
DefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Passività netta per benefici
definiti non corrente

L'ammontare della passività netta per benefici definiti
non corrente. [Rif: Passività netta per benefici definiti]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentRefundsProvision

X instant,
credit

Accantonamenti non cor
renti per rimborsi

L'ammontare degli accantonamenti non correnti per
rimborsi. [Rif: Accantonamenti per rimborsi]

esempio: IAS 37 Esempio 4 Politica
dei rimborsi, esempio: IAS 37 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti con
restrizioni non correnti

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi
equivalenti con restrizioni non correnti. [Rif: Disponi
bilità liquide e mezzi equivalenti con restrizioni]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Debiti su ritenute a garan
zia non correnti

L'ammontare dei debiti su ritenute a garanzia non cor
renti. [Rif: Debiti su ritenute a garanzia]

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Crediti commerciali non
correnti

L'ammontare dei crediti commerciali non correnti. [Rif: esempio: IAS 1 78 b
Crediti commerciali]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax
Payables

X instant,
credit

Debiti su imposta sul
valore aggiunto non
correnti

L'ammontare dei debiti sull'imposta sul valore aggiunto prassi comune: IAS 1 78
non correnti. [Rif: Debiti su imposta sul valore
aggiunto]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTaxRe
ceivables

X instant,
debit

Crediti su imposta sul
valore aggiunto non
correnti

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Passività finanziarie diverse L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con
dai derivati, flussi finanziari trattuali relativi a passività finanziarie diverse dai
non attualizzati
derivati.

informazioni integrative: IFRS 7
39 a

ifrs-full

NonderivativeInvestmentCon
X instant,
tractLiabilitiesMeasuredAtFairVal credit
ueThroughProfitOrLossApplyin
gIAS39

Passività da contratti di
investimento non derivati
valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio in
applicazione dello IAS 39

L'ammontare delle passività derivanti da contratti di
investimento non derivati valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in applica
zione dello IAS 39. [Rif: Derivati [member]]

informazioni integrative: IFRS 4
39C a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

NongovernmentCustomersMem
ber

member

Clienti del settore privato
[member]

Questo membro indica i clienti del settore privato. [Rif: esempio: IFRS 15 B89 c
Pubblico [member]]

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquired
ByExercisingRightsToRecoveries

X instant,
credit

Attività non assicurative
acquisite esercitando diritti
di recupero

L'ammontare delle attività non assicurative acquisite
esercitando diritti di recupero.

ifrs-full

NonlifeInsuranceContractsMem
ber

member

Contratti assicurativi non
vita [member]

Questo membro indica i contratti assicurativi diversi da prassi comune: IFRS 4 Informazioni
quelli sulla vita. [Rif: Tipi di contratti assicurativi
integrative - Data di scadenza
[member]]
1.1.2021

prassi comune: IAS 1 78 b
IT

L'ammontare dei crediti sull'imposta sul valore
aggiunto non correnti. [Rif: Crediti su imposta sul
valore aggiunto]

L 326/830

Prefis-so
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esempio: IFRS 4 IG22 h - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 b - Data di scadenza 1.1.2021

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NonrecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Valutazione del fair value
(valore equo) non ricor
rente [member]

Questo membro indica valutazioni del fair value (valore informazioni integrative: IFRS 13
equo) che altri IFRS richiedono o permettono nel pro 93 a
spetto della situazione patrimoniale-finanziaria in parti
colari circostanze. [Rif: IFRS [member]]

ifrs-full

NonsubscriptionCirculationRev
enue

X duration,
credit

Ricavi da circolazione non
da sottoscrizioni

L'ammontare dei ricavi da circolazione che non deri
vano da sottoscrizioni. [Rif: Ricavi; Ricavi da tiratura]

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAnd
MandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Cambiali e obbligazioni
emesse

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMember

member

Non generato internamente Questo membro indica gli elementi che non sono stati
[member]
generati internamente dall'entità.

informazioni integrative:
IAS 38 118

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Importo nozionale

prassi comune: IAS 1 112 c

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 112 c
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Segnaposto delle note, dei
criteri contabili e degli ele
menti obbligatori della tas
sonomia di base – questa
voce DEVE essere utilizzata
come punto di partenza
per i markup delle informa
zioni integrative nelle note
ai bilanci

L'ammontare delle cambiali e delle obbligazioni emesse prassi comune: IAS 1 112 c
dall'entità.

L 326/831

Il valore nominale o facciale di uno strumento finan
ziario, utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati su
tale strumento.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Fino a un mese [member]

Questo membro indica una fascia temporale fino a un
mese.

esempio: IFRS 7 B11 a, esempio:
IFRS 7 B35 a, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanOneYearMember

member

Entro un anno [member]

Questo membro indica una fascia temporale fino a un
anno.

informazioni integrative: IAS 1 61
a, informazioni integrative: IFRS 16
97, informazioni integrative: IFRS
16 94, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, esempio: IFRS 7
B11, esempio: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Fino a tre mesi [member]

Questo membro indica una fascia temporale fino a tre
mesi.

prassi comune: IAS 1 112 c,
esempio: IFRS 7 IG28 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
37 a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueInState
mentOfFinancialPositionButFor
WhichFairValueIsDisclosedMem
ber

member

Non valutato al fair value
(valore equo) nel prospetto
della situazione patrimo
niale-finanziaria, ma per il
quale il fair value (valore
equo) è indicato [member]

Questo membro indica gli elementi non valutati al fair informazioni integrative:
value (valore equo) nel prospetto della situazione patri IFRS 13 97
moniale-finanziaria, ma per i quali il fair value (valore
equo) è indicato. [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]]

ifrs-full

NumberAndAverageNumberO
fEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees
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NotLaterThanOneMonthMember

IT

ifrs-full

L 326/832

Prefis-so

Numero e numero medio
di dipendenti [abstract]

Il numero di dipendenti presso l'entità ad una data.

prassi comune: IAS 1 112 c

16.12.2019

X.XX instant Numero di dipendenti

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Il numero degli strumenti assegnati in accordi di paga
mento basato su azioni.

Riferimenti

NumberOfInstrumentsGrantedIn X.XX
SharebasedPaymentArrangement duration

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInterest X.XX instant Numero di strumenti
Il numero di strumenti o interessenze emessi o che
informazioni integrative: IFRS 3
sIssuedOrIssuable
o interessenze emessi o che possono essere emessi alla data di acquisizione per le
B64 f iv
possono essere emessi
interessenze dell'acquirente trasferite come corrispettivo
in un'aggregazione aziendale.

ifrs-full

NumberOfInstru
mentsOtherEquityInstruments
Granted

X.XX
duration

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX instant Numero di animali vivi

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInSharebased
PaymentArrangement

X.XX instant Numero di altri strumenti
Il numero di altri strumenti rappresentativi di capitale
rappresentativi di capitale
(ossia diversi dalle opzioni su azioni) esercitabili in
esercitabili in accordi di
accordi di pagamento basato su azioni.
pagamento basato su azioni

prassi comune: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVestedInShare
basedPaymentArrangement

X.XX
duration

prassi comune: IFRS 2 45

Numero di altri strumenti
Il numero di altri strumenti rappresentativi di capitale
rappresentativi di capitale
(ossia diversi dalle opzioni su azioni) assegnati in
assegnati in accordi di
accordi di pagamento basato su azioni.
pagamento basato su azioni

Il numero di altri strumenti rappresentativi di capitale
(ossia diversi dalle opzioni su azioni) esercitati o matu
rati in accordi di pagamento basato su azioni.

informazioni integrative: IFRS 2 47
b, prassi comune: IFRS 2 45

prassi comune: IAS 41 46 b i

L 326/833

Numero di altri strumenti
rappresentativi di capitale
esercitati o maturati in
accordi di pagamento
basato su azioni

Il numero di animali vivi dell'entità.

esempio: IFRS 2 IG23, esempio:
IFRS 2 45 a
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ifrs-full

IT

Numero di strumenti asse
gnati in accordi di paga
mento basato su azioni

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
duration

Numero di altri strumenti
rappresentativi di capitale
scaduti in accordi di paga
mento basato su azioni

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebasedPay
mentArrangement

X.XX
duration

Numero di altri strumenti
Il numero di altri strumenti rappresentativi di capitale
rappresentativi di capitale
(ossia diversi dalle opzioni su azioni) annullati in
annullati in accordi di
accordi di pagamento basato su azioni.
pagamento basato su azioni

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInSharebased
PaymentArrangement

X.XX instant Numero di altri strumenti
Il numero di altri strumenti rappresentativi di capitale
rappresentativi di capitale
(ossia diversi dalle opzioni su azioni) in circolazione in
in circolazione in accordi di accordi di pagamento basato su azioni.
pagamento basato su azioni

prassi comune: IFRS 2 45

ifrs-full

NumberOfOtherPartici
pantsOfRetirementBenefitPlan

X.XX
duration

Il numero degli altri partecipanti a un fondo pensione.

informazioni integrative: IAS 26
36 b

ifrs-full

NumberOfOutstandingShareOp
tions

X.XX instant Numero di opzioni su
azioni in circolazione in
accordi di pagamento
basato su azioni

Il numero di opzioni su azioni in circolazione in
accordi di pagamento basato su azioni.

informazioni integrative: IFRS 2 45
d, informazioni integrative: IFRS 2
45 b i, informazioni integrative:
IFRS 2 45 b vi

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfRetire
X.XX
mentBenefitPlanReceivingBenefits duration

Il numero di partecipanti a un fondo pensione che rice informazioni integrative: IAS 26
vono benefici.
36 b

16.12.2019

Numero di partecipanti al
fondo pensione che rice
vono benefici

prassi comune: IFRS 2 45
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Numero degli altri parteci
panti al fondo pensione

Il numero di altri strumenti rappresentativi di capitale prassi comune: IFRS 2 45
(ossia diversi dalle opzioni su azioni) scaduti in accordi
di pagamento basato su azioni.

IT

ifrs-full

L 326/834

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NumberOfShareOptionsExercis
ableInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX instant Numero di opzioni su
Il numero di opzioni su azioni esercitabili in accordi di informazioni integrative: IFRS 2 45
azioni esercitabili in accordi pagamento basato su azioni.
b vii
di pagamento basato su
azioni

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExer
cisedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
duration

Numero di opzioni su
azioni esercitate in accordi
di pagamento basato su
azioni

ifrs-full

NumberOfShareOptionsEx
piredInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX
duration

Numero di opzioni su
Il numero di opzioni su azioni scadute in accordi di
azioni scadute in accordi di pagamento basato su azioni.
pagamento basato su azioni

informazioni integrative: IFRS 2 45
bv

ifrs-full

NumberOfShareOptionsForfeite
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Numero di opzioni su
azioni annullate in accordi
di pagamento basato su
azioni

Il numero di opzioni su azioni annullate in accordi di
pagamento basato su azioni.

informazioni integrative: IFRS 2 45
b iii

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment

X.XX
duration

Numero di opzioni su
azioni assegnate in accordi
di pagamento basato su
azioni

Il numero di opzioni su azioni assegnate in accordi di
pagamento basato su azioni.

informazioni integrative: IFRS 2 45
b ii

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Numero delle azioni
autorizzate

Il numero delle azioni autorizzate.

informazioni integrative: IAS 1
79 a i

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Numero delle azioni emesse Il numero delle azioni emesse dall'entità.

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbstract

informazioni integrative: IFRS 2 45
b iv
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prassi comune: IAS 1 106 d

L 326/835

Numero delle azioni emesse
[abstract]

Il numero di opzioni su azioni esercitate in accordi di
pagamento basato su azioni.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

NumberOfSharesIssuedAndFully shares
Paid

Numero delle azioni emesse Il numero delle azioni emesse dall'entità per le quali
e interamente versate
è stato ricevuto l'intero pagamento.

informazioni integrative: IAS 1 79
a ii

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedButNot
FullyPaid

shares

Numero delle azioni emesse Il numero delle azioni emesse dall'entità per le quali
e non interamente versate
non è stato ricevuto l'intero pagamento.

informazioni integrative: IAS 1 79
a ii

ifrs-full

NumberOfSharesOutstanding

shares

Numero delle azioni in
circolazione

Il numero delle azioni che sono state autorizzate ed
emesse, ridotto delle azioni proprie possedute. [Rif:
Azioni proprie]

informazioni integrative: IAS 1 79
a iv

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Costi di occupazione

L'ammontare dei costi derivanti dai servizi connessi
all'occupazione ricevuti dall'entità.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Attrezzature da ufficio

L'ammontare degli immobili, degli impianti e dei mac esempio: IAS 16 37 h
chinari che rappresentano i macchinari utilizzati
a supporto del lavoro d'ufficio non utilizzati specifica
mente nel processo produttivo. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Attrezzature da ufficio
[member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 h
e macchinari che rappresenta i macchinari utilizzati
a supporto del lavoro d'ufficio non utilizzati specifica
mente nel processo produttivo. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Attività relative a petrolio
e gas

L'ammontare delle attività connesse all'esplorazione,
alla valutazione, allo sviluppo e alla produzione di
petrolio e gas.

prassi comune: IAS 16 37

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Attività relative a petrolio
e gas [member]

Questo membro indica le attività relative a petrolio
e gas. [Rif: Attività relative a petrolio e gas]

prassi comune: IAS 16 37

IT

ifrs-full

L 326/836

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OnDemandMember

member

Su richiesta [member]

Questo membro indica una fascia temporale su
richiesta.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

OnerousContractsContingentLia
bilityMember

member

Passività potenziale, con
tratti onerosi [member]

Questo membro indica una passività potenziale per
contratti onerosi. Il contratto oneroso è un contratto
nel quale i costi non discrezionali necessari per adem
piere alle obbligazioni assunte sono superiori ai bene
fici economici che si suppone siano ottenibili dal con
tratto. [Rif: Passività potenziali [member]]

esempio: IAS 37 88

ifrs-full

OnerousContractsProvision

X instant,
credit

Accantonamenti per con
tratti onerosi

L'ammontare degli accantonamenti per contratti one
rosi. Il contratto oneroso è un contratto nel quale
i costi non discrezionali necessari per adempiere alle
obbligazioni assunte sono superiori ai benefici econo
mici che si suppone siano ottenibili dal contratto. [Rif:
Altri accantonamenti]

esempio: IAS 37 66

ifrs-full

OnerousContractsProvisionAb
stract

Accantonamenti per con
tratti onerosi [abstract]

ifrs-full

OnerousContractsProvisionMem member
ber

Accantonamenti per con
tratti onerosi [member]

Questo membro indica gli accantonamenti per contratti esempio: IAS 37 66
onerosi. [Rif: Accantonamenti per contratti onerosi]

ifrs-full

OneYearBeforeReport
ingYearMember

Un anno prima dell'eserci
zio di riferimento
[member]

Questo membro indica l'anno terminato un anno
prima della fine dell'esercizio di riferimento.

L 326/837

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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member

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OperatingExpense

X duration,
debit

Costi operativi

L'ammontare dei costi operativi totali.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

OperatingExpenseExcluding
CostOfSales

X duration,
debit

Costi operativi escluso il
costo del venduto

L'ammontare dei costi operativi escluso il costo del
venduto. [Rif: Costo del venduto]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Proventi del leasing
operativo

L'ammontare dei proventi dei leasing operativi. Il lea
sing operativo è un leasing che non trasferisce sostan
zialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla pro
prietà dell'attività sottostante.

informazioni integrative: IFRS 16
90 b

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Settori operativi [member]

Questo membro indica i settore operativi. Un settore
informazioni integrative: IFRS 8 28
operativo è una componente di un'entità: a) che intra
prende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di
costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni
con altre componenti della medesima entità); b) i cui
risultati operativi sono rivisti periodicamente al più
alto livello decisionale operativo dell'entità ai fini
dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allo
care al settore e della valutazione dei risultati; e c) per
la quale sono disponibili informazioni di bilancio sepa
rate. [Rif: Ricavi]

ifrs-full

OptionContractMember

member

Contratto di opzione
[member]

Questo membro indica uno strumento finanziario deri prassi comune: IAS 1 112 c
vato che dà al titolare il diritto, ma non gli impone
l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività sottostante
a un determinato prezzo precedentemente stabilito.
[Rif: Derivati [member]]

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Modello di misurazione
delle opzioni [member]

Questo membro indica una specifica tecnica di valuta esempio: IFRS 13 B11 b, esempio:
zione coerente con il metodo reddituale che prevede
IFRS 13 IE63
l'analisi degli importi futuri con modelli di misurazione
delle opzioni, quali la formula di Black-Scholes-Merton
o il modello degli alberi binomiali, che incorporano
tecniche di calcolo del valore attuale e riflettono sia il
valore temporale, sia il valore intrinseco di un'opzione.
[Rif: Metodo reddituale [member]]

IT

ifrs-full

L 326/838

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OrdinarySharesMember

member

Azioni ordinarie [member]

Questo membro indica strumenti rappresentativi di
prassi comune: IAS 1 79 a,
capitale subordinati a tutte le altre categorie di stru
informazioni integrative: IAS 33 66
menti rappresentativi di capitale. Esso rappresenta inol
tre il valore standard per l'asse "Classi di azioni ordina
rie" se non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Attività originarie prima
del trasferimento

L'ammontare delle attività originarie prima del trasferi
mento per le attività trasferite che l'entità continua
a rilevare nella misura del proprio coinvolgimento
residuo.

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNon
cashItems

X duration,
debit

Altre rettifiche per elementi Rettifiche per elementi non monetari per riconciliare
non monetari
l'utile o la perdita ai flussi finanziari netti derivanti
dalle (utilizzati nelle) attività operative che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Utile (perdita)]

prassi comune: IAS 7 20 b

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhichCash X duration,
EffectsAreInvestingOrFinancing debit
CashFlow

Altre rettifiche per le quali
gli effetti monetari sono
flussi finanziari da attività
di investimento o di
finanziamento

Rettifiche per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative per le quali gli effetti monetari sono flussi
finanziari da attività di investimento o di finanzia
mento che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Utile (perdita)]

prassi comune: IAS 7 20 c

ifrs-full

OtherAdjustmentsToRecon
cileProfitLoss

X duration,
debit

Altre rettifiche per riconci
liare l'utile o la perdita

Rettifiche per riconciliare l'utile o la perdita ai flussi
finanziari netti derivanti dalle (utilizzati nelle) attività
operative che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Rettifiche per riconciliare
l'utile o la perdita]

informazioni integrative: IAS 7 20

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 7
42D f
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L 326/839

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherAssets

X instant,
debit

Altre attività

L'ammontare delle attività che l'entità non presenta
separatamente nello stesso prospetto o nota.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherAssetsAmountContribut
edToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Altre attività, importo con
ferito al fair value (valore
equo) delle attività a servi
zio del piano

L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
prassi comune: IAS 19 142
a servizio del piano a benefici definiti costituito da altri
tipi di attività non presentate separatamente. [Rif: Atti
vità a servizio del piano, al fair value (valore equo);
Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Altre attività [member]

Questo membro indica le attività che l'entità non pre
senta separatamente nello stesso prospetto o nota.

ifrs-full

OtherBorrowings

X instant,
credit

Altri finanziamenti

L'ammontare dei finanziamenti che l'entità non pre
prassi comune: IAS 1 112 c
senta separatamente nello stesso prospetto o nota. [Rif:
Finanziamenti]

ifrs-full

OtherCashAndCashEquivalents

X instant,
debit

Altre disponibilità liquide
e mezzi equivalenti

prassi comune: IAS 7 45
L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi
equivalenti che l'entità non presenta separatamente
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti]

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOper
atingActivities

X duration,
credit

Altri pagamenti derivanti
da attività operative

I flussi finanziari in uscita generati dalle attività opera
tive che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota.

esempio: IAS 7 14

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcquireE X duration,
quityOrDebtInstrumentsOfOther credit
EntitiesClassifiedAsInvestingAc
tivities

Altri pagamenti per l'acqui
sizione di strumenti rappre
sentativi di capitale o di
debito di altre entità, classi
ficati come attività di
investimento

II flussi finanziari in uscita per l'acquisizione di stru
menti rappresentativi di capitale o di debito di altre
entità (diversi dai pagamenti per i titoli assimilati alle
disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo
commerciale o di negoziazione), classificati come atti
vità di investimento.

esempio: IAS 7 16 c

IT

ifrs-full

L 326/840

Prefis-so
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esempio: IFRS 16 53

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

I flussi finanziari in uscita per l'acquisizione di parteci esempio: IAS 7 16 c
pazioni in joint venture (diversi dai pagamenti per
i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti
o posseduti a scopo commerciale o di negoziazione),
classificati come attività di investimento. [Rif: Joint ven
ture [member]]

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOperatin X duration,
debit
gActivities

Altri incassi da attività
operative

I flussi finanziari in entrata generati dalle attività opera esempio: IAS 7 14
tive che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota.

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSalesOfE X duration,
quityOrDebtInstrumentsOfOther debit
EntitiesClassifiedAsInvestingAc
tivities

Altri incassi dalla vendita di
strumenti rappresentativi di
capitale o di debito di altre
entità, classificati come atti
vità di investimento

II flussi finanziari in entrata generati dalla vendita di
esempio: IAS 7 16 d
strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre
entità (diversi dagli incassi per i titoli assimilati alle
disponibilità liquide equivalenti e i titoli posseduti
a scopo commerciale o di negoziazione), classificati
come attività di investimento.

ifrs-full

X duration,
OtherCashReceiptsFromSale
sOfInterestsInJointVenturesClassi debit
fiedAsInvestingActivities

Altri incassi dalla vendita di
partecipazioni in joint ven
ture, classificati come atti
vità di investimento

I flussi finanziari in entrata generati dalla vendita di
partecipazioni in joint venture (diversi dagli incassi per
i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti
e i titoli posseduti a scopo commerciale o di negozia
zione), classificati come attività di investimento. [Rif:
Joint venture [member]]

esempio: IAS 7 16 d

ifrs-full

OtherComponentsOfDeferred
TaxExpenseIncome

Altre componenti degli
oneri (proventi) fiscali
differiti

L'ammontare delle componenti degli oneri (proventi)
fiscali differiti che l'entità non presenta separatamente
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Oneri (proventi)
fiscali differiti]

prassi comune: IAS 12 80

X duration,
debit

L 326/841

Altri pagamenti per l'acqui
sizione di partecipazioni in
joint venture, classificati
come attività di
investimento
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OtherCashPaymentsToAcquireIn X duration,
terestsInJointVenturesClassi
credit
fiedAsInvestingActivities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Altre componenti di conto
economico complessivo

L'ammontare dei ricavi e dei costi (incluse le rettifiche
da riclassificazione) che non sono rilevati nell'utile (per
dita) d'esercizio come richiesto o consentito dagli IFRS.
[Rif: IFRS [member]]

informazioni integrative: IAS 1 106
d ii, informazioni integrative: IAS 1
81A b, informazioni integrative:
IAS 1 91 a, informazioni
integrative: IFRS 12 B12 b viii

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/842

Prefis-so

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAb
stract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt
tributableToNoncontrollingInter
ests

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo,
attribuibili alle partecipa
zioni di minoranza

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo attribuibili alle partecipazioni di
minoranza. [Rif: Partecipazioni di minoranza; Altre
componenti di conto economico complessivo]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeAt
tributableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo,
attribuibili ai soci della
controllante

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo attribuibili ai soci della controllante.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTax

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte. [Rif: Altre
componenti di conto economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1
91 b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxApplicationOfOverlayAp credit
proach

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, appli
cazione dell'overlay
approach

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
all'applicazione dell'overlay approach. [Rif: Altre com
ponenti di conto economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 4
35D b - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

Altre componenti di conto
economico complessivo
[abstract]
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxApplicationOfOverlayAp
proachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxAvailableforsaleFinan
cialAssets

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, attività
finanziarie disponibili per
la vendita

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alle attività finanziarie disponibili per la vendita. [Rif:
Attività finanziarie disponibili per la vendita; Altre
componenti di conto economico complessivo, al lordo
delle imposte]

informazioni integrative: IAS 1 91
b - Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 1 7 Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, coper
ture dei flussi finanziari

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alle coperture dei flussi finanziari. [Rif: Coperture dei
flussi finanziari [member]; Altre componenti di conto
economico complessivo, al lordo delle imposte]

informazioni integrative: IAS 1 91
b, informazioni integrative: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInFairValueOfFi
nancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiability

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, varia
zione del fair value (valore
equo) della passività finan
ziaria attribuibile alla varia
zione del rischio di credito
della passività

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
informazioni integrative: IAS 1 7,
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione informazioni integrative: IAS 1
alla variazione del fair value (valore equo) della passi
91 b
vità finanziaria attribuibile alla variazione del rischio di
credito della passività. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo, al lordo delle imposte; Rischio
di credito [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfForeign
CurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, varia
zione del valore dei diffe
renziali dovuti alla valuta
estera

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alla variazione del valore dei differenziali dovuti alla
valuta estera. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte]

IT

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, appli
cazione dell'overlay
approach [abstract]

16.12.2019

Prefis-so
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informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1
91 b
L 326/843

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, varia
zione del valore degli ele
menti forward dei contratti
forward

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alla variazione del valore degli elementi forward dei
contratti forward. [Rif: Altre componenti di conto eco
nomico complessivo, al lordo delle imposte]

informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1
91 b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxChangeInValueOfTimeVal credit
ueOfOptions

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, varia
zione del valore associato al
valore temporale delle
opzioni

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alla variazione del valore associato al valore temporale
delle opzioni. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte]

informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1
91 b

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxExchangeDifferencesOn
Translation

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, diffe
renze di cambio alla
conversione

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alle differenze di cambio alla conversione di bilanci di
gestioni estere. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte]

informazioni integrative: IAS 1 91
b, informazioni integrative: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxFinanceIncomeExpenses
FromReinsuranceContract
sHeldExcludedFromProfitOrLoss

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, ricavi
(costi) finanziari derivanti
da contratti di riassicura
zione detenuti che sono
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
ai ricavi (costi) finanziari derivanti da contratti di riassi
curazione detenuti. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assi
curazione; Contratti di riassicurazione detenuti
[member]]

informazioni integrative: IAS 1 7 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 1 91
b - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 82 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOtherCom
prehensiveIncome

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, attività
finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alle attività finanziarie valutate al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo. [Rif: Attività finanziarie valutate al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo; Altre componenti di
conto economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1 91
b, informazioni integrative: IFRS 7
20 a viii
16.12.2019

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tracts
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ifrs-full

IT

Etichetta

L 326/844

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, utili
(perdite) da investimenti in
strumenti rappresentativi di
capitale

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
agli utili (perdite) derivanti da variazioni del fair value
(valore equo) degli investimenti in strumenti rappresen
tativi di capitale che l'entità ha designato al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo, al lordo delle imposte]

Riferimenti

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesFromInvest
mentsInEquityInstruments

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxGainsLossesOnHedgingIn credit
strumentsThatHedgeInvest
mentsInEquityInstruments

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, utili
(perdite) sugli strumenti di
copertura che coprono
investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
informazioni integrative: IAS 1 7,
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione informazioni integrative: IAS 1 91
agli utili (perdite) sugli strumenti di copertura che
b
coprono investimenti in strumenti rappresentativi di
capitale che l'entità ha designato al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo. [Rif: Altre componenti di conto eco
nomico complessivo, al lordo delle imposte]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnRemea
surementsOfDefinedBenefitPlans

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, utili
(perdite) da rivalutazioni
dei piani a benefici definiti

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
agli utili (perdite) derivanti dalle rivalutazioni dei piani
a benefici definiti, che comprendono gli utili e le per
dite attuariali; il rendimento delle attività a servizio del
piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti
sulla passività (attività) netta per benefici definiti;
e qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di atti
vità, esclusi gli importi compresi negli interessi netti
sulla passività (attività) netta per benefici definiti. [Rif:
Altre componenti di conto economico complessivo, al
lordo delle imposte; Piani a benefici definiti [member];
Attività a servizio del piano [member]; Passività (atti
vità) netta per benefici definiti]

X duration,
credit

informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1 91
b, informazioni integrative: IFRS 7
20 a vii
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ifrs-full

IT

X duration,
credit

Etichetta
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Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 91
b, informazioni integrative: IAS 1 7

L 326/845

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, utili
(perdite) da rivalutazione

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
informazioni integrative: IAS 1 91
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione b, informazioni integrative: IAS 1 7
agli utili (perdite) derivanti da variazioni della riserva di
rivalutazione. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte; Riserva di
rivalutazione]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, coper
ture degli investimenti netti
nelle gestioni estere

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alle coperture degli investimenti netti nelle gestioni
estere. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo, al lordo delle imposte]

informazioni integrative: IAS 39
102 a, informazioni integrative: IAS
1 91 b, informazioni integrative:
IFRS 9 06/05/2013 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxInsuranceFinanceIncome credit
ExpensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, ricavi
(costi) finanziari di assicu
razione derivanti da con
tratti assicurativi emessi
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio che saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
ai proventi (costi) finanziari di assicurazione derivanti
da contratti assicurativi emessi che saranno riclassificati
successivamente nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif:
Ricavi (costi) finanziari di assicurazione; Contratti assi
curativi emessi [member]]

informazioni integrative: IAS 1 7 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 1 91
b - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxInsuranceFinanceIncome credit
ExpensesFromInsuranceContract
sIssuedExcludedFromProfitOr
LossThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, ricavi
(costi) finanziari di assicu
razione derivanti da con
tratti assicurativi emessi
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio che non saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
ai proventi (costi) finanziari di assicurazione derivanti
da contratti assicurativi emessi che non saranno riclas
sificati successivamente nell'utile (perdita) d'esercizio.
[Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicurazione; Contratti
assicurativi emessi [member]]

informazioni integrative: IAS 1 7 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 1 91
b - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021
16.12.2019

X duration,
credit
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OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxGainsLossesOnRevalua
tion

IT

ifrs-full

L 326/846

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alle variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral
account relative a elementi che saranno riclassificati
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Saldi dei regulatory
deferral account [member]; Altre componenti di conto
economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 14
22 b

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxNetMovementInRegulato credit
ryDeferralAccountBalancesRelat
edToItemsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a elementi che
saranno riclassificati
nell'utile (perdita)
d'esercizio

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe
foreTaxNetMovementInRegulato
ryDeferralAccountBalancesRelat
edToItemsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLossAbstract

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a elementi che
saranno riclassificati
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncomeBe X duration,
foreTaxNetMovementInRegulato credit
ryDeferralAccountBalancesRelat
edToItemsThatWillNotBeReclassi
fiedToProfitOrLoss

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte, varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a elementi che non
saranno riclassificati
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al lordo delle imposte, in relazione
alle variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral
account relative a elementi che non saranno riclassifi
cati nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Saldi dei regula
tory deferral account [member]; Altre componenti di
conto economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 14
22 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproach

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, appli
cazione dell'overlay
approach

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
all'applicazione dell'overlay approach. [Rif: Altre com
ponenti di conto economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 4
35D b - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9
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X duration,
credit
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ifrs-full
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Prefis-so

L 326/847

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxApplicationO
fOverlayApproachAbstract

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, appli
cazione dell'overlay
approach [abstract]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxAvailableforsaleFi credit
nancialAssets

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, attività
finanziarie disponibili per
la vendita

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alle attività finanziarie disponibili per la vendita. [Rif:
Attività finanziarie disponibili per la vendita; Altre
componenti di conto economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1
91 a - Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 1 7 Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, coper
ture dei flussi finanziari

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alle coperture dei flussi finanziari. [Rif: Coperture dei
flussi finanziari [member]; Altre componenti di conto
economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 91
a, informazioni integrative: IAS 1 7

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInFairVal
ueOfFinancialLiabilityAt
tributableToChangeInCred
itRiskOfLiability

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del fair value (valore
equo) della passività finan
ziaria attribuibile alla varia
zione del rischio di credito
della passività

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
informazioni integrative: IAS 1 7,
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
informazioni integrative: IAS 1 91 a
alle variazioni del fair value (valore equo) delle passività
finanziarie attribuibili alle variazioni del rischio di cre
dito di tali passività. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo; Rischio di credito [member];
Passività finanziarie]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
ForeignCurrencyBasisSpreads

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore dei diffe
renziali dovuti alla valuta
estera

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore dei differenziali dovuti alla
valuta estera. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

IT

ifrs-full

L 326/848

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1 91 a
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 7
L'ammontare delle altre componenti di conto econo
24E c
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore dei differenziali dovuti alla
valuta estera che coprono elementi coperti relativi a un
periodo. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
ForeignCurrencyBasisSpread
sThatHedgeTransactionRelated
HedgedItems

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore dei diffe
renziali dovuti alla valuta
estera che coprono ele
menti coperti relativi
a un'operazione

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore dei differenziali dovuti alla
valuta estera che coprono elementi coperti relativi
a un'operazione. [Rif: Altre componenti di conto eco
nomico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7
24E c

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
ForwardElementsOfForwardCon
tracts

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore degli ele
menti forward dei contratti
forward

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore degli elementi forward dei
contratti forward. [Rif: Altre componenti di conto eco
nomico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1 91 a

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
ForwardElementsOfForwardCon
tractsThatHedgeTimeperiodRelat
edHedgedItems

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore degli ele
menti forward dei contratti
forward che coprono ele
menti coperti relativi a un
periodo

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore degli elementi forward dei
contratti forward che coprono elementi coperti relativi
a un periodo. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7
24E c

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
ForwardElementsOfForwardCon
tractsThatHedgeTransactionRelat
edHedgedItems

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore degli ele
menti forward dei contratti
forward che coprono ele
menti coperti relativi
a un'operazione

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore degli elementi forward dei
contratti forward che coprono elementi coperti relativi
a un'operazione. [Rif: Altre componenti di conto eco
nomico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7
24E c

L 326/849

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore dei diffe
renziali dovuti alla valuta
estera che coprono ele
menti coperti relativi a un
periodo
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X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
ForeignCurrencyBasisSpread
sThatHedgeTimeperiodRelated
HedgedItems

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore associato al valore temporale
delle opzioni. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1 91 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
TimeValueOfOptionsThatHed
geTimeperiodRelated
HedgedItems

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore associato al
valore temporale delle
opzioni che coprono ele
menti coperti relativi a un
periodo

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore associato al valore temporale
delle opzioni che coprono elementi coperti relativi
a un periodo. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7
24E b

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
TimeValueOfOptionsThatHed
geTransactionRelated
HedgedItems

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore associato al
valore temporale delle
opzioni che coprono ele
menti coperti relativi
a un'operazione

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alla variazione del valore associato al valore temporale
delle opzioni che coprono elementi coperti relativi
a un'operazione. [Rif: Altre componenti di conto eco
nomico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 7
24E b

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxExchangeDiffer
encesOnTranslation

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, diffe
renze di cambio alla
conversione

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alle differenze di cambio alla conversione di bilanci di
gestioni estere. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 91
a, informazioni integrative: IAS 1 7

X duration,
credit

16.12.2019

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zione del valore associato al
valore temporale delle
opzioni

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxChangeInValueOf credit
TimeValueOfOptions

IT

ifrs-full

L 326/850

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
ai ricavi (costi) finanziari derivanti da contratti di riassi
curazione detenuti. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assi
curazione; Contratti di riassicurazione detenuti
[member]]

informazioni integrative: IAS 1 7 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 1 91
a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 82 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, attività
finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alle attività finanziarie valutate al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo. [Rif: Attività finanziarie valutate al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo; Altre componenti di
conto economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 7,
informazioni integrative: IAS 1 91 a

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLosses
FromInvestmentsInEquityInstru
ments

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, utili
(perdite) da investimenti in
strumenti rappresentativi di
capitale

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
informazioni integrative: IAS 1 7,
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
informazioni integrative: IAS 1 91 a
agli utili (perdite) derivanti da variazioni del fair value
(valore equo) degli investimenti in strumenti rappresen
tativi di capitale che l'entità ha designato al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

X duration,
OtherComprehensiveIn
credit
comeNetOfTaxGainsLossesOn
HedgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, utili
(perdite) sugli strumenti di
copertura che coprono
investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
informazioni integrative: IAS 1 7,
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
informazioni integrative: IAS 1 91 a
agli utili (perdite) sugli strumenti di copertura che
coprono investimenti in strumenti rappresentativi di
capitale che l'entità ha designato al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo. [Rif: Altre componenti di conto eco
nomico complessivo]

L 326/851

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, ricavi
(costi) finanziari derivanti
da contratti di riassicura
zione detenuti che sono
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio
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X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxFinanceIncomeEx credit
pensesFromReinsuranceContract
sHeldExcludedFromProfitOrLoss

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 91
a, informazioni integrative: IAS 1 7

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/852

Prefis-so

X duration,
OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLossesOnRe credit
measurementsOfDefinedBenefit
Plans

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, utili
(perdite) da rivalutazioni
dei piani a benefici definiti

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
agli utili (perdite) derivanti dalle rivalutazioni dei piani
a benefici definiti, che comprendono gli utili e le per
dite attuariali; il rendimento delle attività a servizio del
piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti
sulla passività (attività) netta per benefici definiti;
e qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di atti
vità, esclusi gli importi compresi negli interessi netti
sulla passività (attività) netta per benefici definiti. [Rif:
Altre componenti di conto economico complessivo;
Piani a benefici definiti [member]; Attività a servizio
del piano [member]; Passività (attività) netta per bene
fici definiti]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxGainsLossesOn
Revaluation

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, utili
(perdite) da rivalutazione

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
informazioni integrative: IAS 1 91
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
a, informazioni integrative: IAS 1 7
agli utili (perdite) derivanti da variazioni della riserva di
rivalutazione. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo; Riserva di rivalutazione]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxHedgesOfNet
InvestmentsInForeignOperations

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, coper
ture degli investimenti netti
nelle gestioni estere

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alle coperture degli investimenti netti nelle gestioni
estere. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]
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ifrs-full

informazioni integrative: IAS 39
102 a, informazioni integrative: IAS
1 91 a, informazioni integrative:
IFRS 9 6.5.13 a
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, ricavi
(costi) finanziari di assicu
razione derivanti da con
tratti assicurativi emessi
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio che saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
ai proventi (costi) finanziari di assicurazione derivanti
da contratti assicurativi emessi che saranno riclassificati
successivamente nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif:
Ricavi (costi) finanziari di assicurazione; Contratti assi
curativi emessi [member]]

informazioni integrative: IAS 1 7 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 1 91
a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxInsuranceFinan
ceIncomeExpensesFromInsur
anceContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, ricavi
(costi) finanziari di assicu
razione derivanti da con
tratti assicurativi emessi
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio che non saranno
riclassificati nell'utile (per
dita) d'esercizio

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
ai proventi (costi) finanziari di assicurazione derivanti
da contratti assicurativi emessi che non saranno riclas
sificati successivamente nell'utile (perdita) d'esercizio.
[Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicurazione; Contratti
assicurativi emessi [member]]

informazioni integrative: IAS 1 7 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IAS 1 91 a
- Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 90 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a elementi che
saranno riclassificati
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alle variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral
account relative a elementi che saranno riclassificati
nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Saldi dei regulatory
deferral account [member]; Altre componenti di conto
economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 14
22 b, informazioni integrative:
IFRS 14 35

L 326/853

X duration,
credit
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OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxInsuranceFinan
ceIncomeExpensesFromInsur
anceContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLoss

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherComprehensiveIn
comeNetOfTaxNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWill
BeReclassifiedToProfitOrLossAb
stract

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a elementi che
saranno riclassificati
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [abstract]

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
X duration,
comeNetOfTaxNetMovementIn credit
RegulatoryDeferralAccountBal
ancesRelatedToItemsThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte, varia
zioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a elementi che non
saranno riclassificati
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte, in relazione
alle variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral
account relative a elementi che non saranno riclassifi
cati nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Saldi dei regula
tory deferral account [member]; Altre componenti di
conto economico complessivo]

informazioni integrative: IFRS 14
22 a, informazioni integrative:
IFRS 14 35

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo che
saranno riclassificate
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo che saranno riclassificate nell'utile
(perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte. [Rif: Altre
componenti di conto economico complessivo]

prassi comune: IAS 1 IG6, prassi
comune: IAS 1 82 A

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo che
saranno riclassificate
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo che saranno riclassificate nell'utile
(perdita) d'esercizio, al netto delle imposte. [Rif: Altre
componenti di conto economico complessivo]

esempio: IAS 1 IG6, esempio: IAS 1
82 A

IT

ifrs-full

L 326/854

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo che
non saranno riclassificate
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo che non saranno riclassificate
nell'utile (perdita) d'esercizio, al lordo delle imposte.
[Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

prassi comune: IAS 1 IG6, prassi
comune: IAS 1 82 A

ifrs-full

OtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Altre componenti di conto
economico complessivo che
non saranno riclassificate
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte

L'ammontare delle altre componenti di conto econo
mico complessivo che non saranno riclassificate
nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto delle imposte.
[Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

esempio: IAS 1 IG6, esempio: IAS 1
82 A

ifrs-full

OtherContingentLiabilitiesMem
ber

member

Altre passività potenziali
[member]

Questo membro indica le passività potenziali che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Passività potenziali [member]]

esempio: IAS 37 88

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Altre attività correnti

L'ammontare delle attività correnti che l'entità non pre prassi comune: IAS 1 55
senta separatamente nello stesso prospetto o nota. [Rif:
Attività correnti]

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAndCur X instant,
rentPortionOfOtherNoncurrent credit
Borrowings

Altri finanziamenti correnti L'ammontare degli altri finanziamenti correnti e della
e parte corrente degli altri parte corrente degli altri finanziamenti non correnti.
finanziamenti non correnti [Rif: Altri finanziamenti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

Altre attività finanziarie
correnti

informazioni integrative: IAS 1
54 d

X instant,
debit

L 326/855

L'ammontare delle attività finanziarie correnti che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Altre attività finanziarie; Attività
finanziarie correnti]
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OtherComprehensiveIn
comeThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Altre passività finanziarie
correnti

L'ammontare delle passività finanziarie correnti che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Altre passività finanziarie; Passività
finanziarie correnti]

informazioni integrative: IAS 1
54 m, informazioni integrative:
IFRS 12 B13 b

ifrs-full

OtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Altre passività correnti

L'ammontare delle passività correnti che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Passività correnti]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAssets

X instant,
debit

Altre attività non finanzia
rie correnti

L'ammontare delle attività non finanziarie correnti che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Attività finanziarie]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLiabili X instant,
ties
credit

Altre passività non finan
ziarie correnti

L'ammontare delle passività non finanziarie correnti
che l'entità non presenta separatamente nello stesso
prospetto o nota. [Rif: Altre passività finanziarie]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Altri debiti correnti

L'ammontare dei debiti correnti che l'entità non pre
senta separatamente nello stesso prospetto o nota.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Altri crediti correnti

L'ammontare degli altri crediti correnti. [Rif: Altri
crediti]

esempio: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Altri strumenti di debito
posseduti

L'ammontare degli strumenti di debito posseduti
dall'entità che essa non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Strumenti di debito
posseduti]

prassi comune: IAS 1 112 c
16.12.2019

X instant,
credit
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OtherCurrentFinancialLiabilities

IT

ifrs-full

L 326/856

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration

Altre diminuzioni, diffe
renza complessiva tra il fair
value (valore equo) al
momento della rilevazione
iniziale e il prezzo dell'ope
razione ancora da rilevare
nell'utile (perdita)
d'esercizio

La diminuzione della differenza complessiva tra il fair
esempio: IFRS 7 IG14, esempio:
value (valore equo) al momento della rilevazione ini
IFRS 7 28 b
ziale e il prezzo dell'operazione per gli strumenti finan
ziari ancora da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio
che l'entità non presenta separatamente nello stesso
prospetto o nota. [Rif: Differenza complessiva tra il fair
value (valore equo) al momento della rilevazione ini
ziale e il prezzo dell'operazione ancora da rilevare
nell'utile (perdita) d'esercizio; Strumenti finanziari,
classe [member]]

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAnd
CashEquivalentsInStatementOf
CashFlows

X instant,
credit

Altre differenze nelle dispo
nibilità liquide e mezzi
equivalenti nel rendiconto
finanziario

L'ammontare delle differenze tra le disponibilità liquide prassi comune: IAS 7 45
e mezzi equivalenti nel rendiconto finanziario e nel
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti]

ifrs-full

OtherDisposalsOfAssetsMember

member

Altre dismissioni di attività
[member]

Questo membro indica le dismissioni di attività che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota.

esempio: IAS 10 22 c

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Altri costi per i dipendenti

L'ammontare dei costi per i dipendenti che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.

prassi comune: IAS 19 5

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedContin member
gentLiabilityMember

Altre passività potenziali
connesse all'ambiente
[member]

Questo membro indica le passività potenziali connesse
all'ambiente che l'entità non presenta separatamente
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Passività potenziali
[member]]

prassi comune: IAS 37 88

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedProvi
sionMember

Altri accantonamenti con Questo membro indica gli accantonamenti connessi
nessi all'ambiente [member] all'ambiente che l'entità non presenta separatamente
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Altri accantona
menti [member]]

member
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OtherDecreasesAggregateDiffer
enceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 37 84
L 326/857

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Altre interessenze

L'ammontare delle interessenze di un'entità senza capi
tale sociale che l'entità non presenta separatamente
nello stesso prospetto o nota.

esempio: IAS 1 78 e

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Altre interessenze
[member]

Questo membro indica le interessenze di un'entità
senza capitale sociale che l'entità non presenta separa
tamente nello stesso prospetto o nota.

informazioni integrative: IAS 1 106

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

member

Altri titoli rappresentativi
di capitale [member]

Questo membro indica gli strumenti rappresentativi di
capitale che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota.

esempio: IFRS 13 IE60, esempio:
IFRS 13 94

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Altri costi, per destinazione L'ammontare dei costi che l'entità non presenta separa esempio: IAS 1 103, informazioni
tamente nello stesso prospetto o nota quando per l'ana integrative: IAS 1 99, informazioni
lisi dei costi l'entità utilizza il metodo dei "costi per
integrative: IAS 26 35 b vii
destinazione".

ifrs-full

OtherExpenseByNature

X duration,
debit

Altri costi, per natura

L'ammontare dei costi che l'entità non presenta separa esempio: IAS 1 102, informazioni
tamente nello stesso prospetto o nota quando per l'ana integrative: IAS 1 99
lisi dei costi l'entità utilizza il metodo dei "costi per
natura". [Rif: Costi, per natura]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionEx
pense

X duration,
debit

Altri costi da commissioni
e compensi

L'ammontare dei costi da commissioni e compensi che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Costi da commissioni e compensi]

IT

ifrs-full

L 326/858

Prefis-so
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prassi comune: IAS 1 112 c
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Altri oneri finanziari

L'ammontare degli oneri finanziari che l'entità non pre prassi comune: IAS 1 112 c
senta separatamente nello stesso prospetto o nota. [Rif:
Oneri finanziari]

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Altri proventi finanziari

L'ammontare dei proventi finanziari che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Proventi finanziari]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Altri proventi (oneri)
finanziari

L'ammontare dei proventi o degli oneri finanziari che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Proventi (oneri) finanziari]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Altre attività finanziarie

L'ammontare delle attività finanziarie che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IAS 1
54 d

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Altre passività finanziarie

L'ammontare delle passività finanziarie che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Passività finanziarie]

informazioni integrative: IAS 1
54 m
L 326/859

Altri ricavi da commissioni L'ammontare dei ricavi da commissioni e compensi che prassi comune: IAS 1 112 c
e compensi
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Ricavi da commissioni e compensi]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

OtherFeeAndCommissionIncome X duration,
credit

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Altri utili (perdite)

Gli utili (perdite) che l'entità non presenta separata
mente nello stesso prospetto o nota.

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Altre attività che hanno
subito una riduzione di
valore [member]

Questo membro indica le attività che hanno subito una esempio: IAS 36 127
riduzione di valore che l'entità non presenta separata
mente nello stesso prospetto o nota.

ifrs-full

OtherIncome

X duration,
credit

Altri ricavi

L'ammontare dei ricavi operativi che l'entità non pre
senta separatamente nello stesso prospetto o nota.

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFromSub
sidiariesJointlyControlledEnti
tiesAndAssociates

X duration,
credit

Altri ricavi (costi) da società
controllate, entità
a controllo congiunto
e società collegate

prassi comune: IAS 1 85
L'ammontare dei ricavi o dei costi da società control
late, entità a controllo congiunto e società collegate che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Società collegate [member]; Con
trollate [member]]

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDiffer
enceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

X duration

Altri aumenti, differenza
complessiva tra il fair value
(valore equo) al momento
della rilevazione iniziale e il
prezzo dell'operazione
ancora da rilevare nell'utile
(perdita) d'esercizio

L'aumento della differenza complessiva tra il fair value
(valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il
prezzo dell'operazione per gli strumenti finanziari
ancora da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Differenza complessiva tra il fair
value (valore equo) al momento della rilevazione ini
ziale e il prezzo dell'operazione ancora da rilevare
nell'utile (perdita) d'esercizio; Strumenti finanziari,
classe [member]]

prassi comune: IAS 1 102, prassi
comune: IAS 1 103

esempio: IAS 1 103, esempio: IAS
1 102, informazioni integrative:
IAS 26 35 b iv
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OtherGainsLosses

IT

ifrs-full

L 326/860

Prefis-so

esempio: IFRS 7 IG14, esempio:
IFRS 7 28 b

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherIndividuallyImmaterial
X duration,
ComponentsOfOtherComprehen credit
siveIncomeBeforeTax

Altre componenti di conto
economico complessivo
singolarmente irrilevanti, al
lordo delle imposte

L'ammontare delle componenti di conto economico
complessivo singolarmente irrilevanti, al lordo delle
imposte, che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo, al lordo delle imposte]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
X duration,
ComponentsOfOtherComprehen credit
siveIncomeNetOfTax

Altre componenti di conto
economico complessivo
singolarmente irrilevanti, al
netto delle imposte

L'ammontare delle componenti di conto economico
complessivo singolarmente irrilevanti, al netto delle
imposte, che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Altre componenti di
conto economico complessivo]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Altri flussi finanziari in
entrata (in uscita), classifi
cati come attività di
finanziamento

I flussi finanziari in entrata (in uscita), classificati come
attività di finanziamento, che l'entità non presenta
separatamente nello stesso prospetto o nota.

informazioni integrative: IAS 7 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Altri flussi finanziari in
entrata (in uscita), classifi
cati come attività di
investimento

I flussi finanziari in entrata (in uscita), classificati come
attività di investimento, che l'entità non presenta sepa
ratamente nello stesso prospetto o nota.

informazioni integrative: IAS 7 21

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOfCash
ClassifiedAsOperatingActivities

X duration,
debit

Altri flussi finanziari in
entrata (in uscita), classifi
cati come attività operative

I flussi finanziari in entrata (in uscita), classificati come
attività operative, che l'entità non presenta separata
mente nello stesso prospetto o nota.

informazioni integrative: IAS 7 14

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Altre attività immateriali

L'ammontare delle attività immateriali che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Attività immateriali diverse dall'avviamento]

prassi comune: IAS 38 119

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherIntangibleAssetsMember

member

Altre attività immateriali
[member]

Questo membro indica una classe di attività immate
riali che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

prassi comune: IAS 38 119

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Altre rimanenze correnti

L'ammontare delle rimanenze che l'entità non presenta
separatamente nello stesso prospetto o nota. [Rif:
Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

OtherLiabilities

X instant,
credit

Altre passività

L'ammontare delle passività che l'entità non presenta
separatamente nello stesso prospetto o nota.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsuranceCon
tractsIssued

X instant,
credit

Altre passività derivanti da
contratti assicurativi
e contratti di riassicura
zione emessi

L'ammontare delle passività derivanti da contratti assi esempio: IFRS 4 IG22 - Data di
curativi e contratti di riassicurazione emessi che l'entità scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
non presenta separatamente nello stesso prospetto
37 b - Data di scadenza 1.1.2021
o nota. [Rif: Passività derivanti da contratti assicurativi
e contratti di riassicurazione emessi]

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Altri benefici a lungo ter
mine per i dipendenti

L'ammontare dei benefici a lungo termine per i dipen
denti diversi dai benefici successivi alla fine del rap
porto di lavoro e dai benefici dovuti ai dipendenti per
la cessazione del rapporto di lavoro. Tali benefici pos
sono comprendere assenze a lungo termine retribuite,
anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servi
zio, benefici per invalidità permanente, compartecipa
zione agli utili e incentivazioni a lungo termine e retri
buzioni differite a lungo termine. [Rif: Costi per bene
fici per i dipendenti]

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Altri accantonamenti non
correnti

L'ammontare degli accantonamenti non correnti diversi informazioni integrative: IAS 1
dagli accantonamenti per i benefici per i dipendenti.
78 d
[Rif: Accantonamenti non correnti]

IT

ifrs-full

L 326/862

Prefis-so
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prassi comune: IAS 19 158

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ogni altra ipotesi rilevante utilizzata come ipotesi
prassi comune: IAS 19 144
attuariale rilevante per determinare il valore attuale di
un'obbligazione per benefici definiti. [Rif: Ipotesi attua
riali [member]; Obbligazione per benefici definiti, al
valore attuale]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAssump
tionsMember

member

Altre ipotesi attuariali rile
vanti [member]

Questo membro indica le ipotesi attuariali rilevanti che prassi comune: IAS 19 145
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Ipotesi attuariali [member]]

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
debit

Altri elementi non mone
tari rilevanti

L'ammontare degli elementi non monetari rilevanti
diversi da svalutazioni e ammortamenti.

ifrs-full

OtherNoncurrentAssets

X instant,
debit

Altre attività non correnti

L'ammontare delle attività non correnti che l'entità non prassi comune: IAS 1 55
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.
[Rif: Attività non correnti]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Altre attività finanziarie
non correnti

L'ammontare delle attività finanziarie non correnti che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Altre attività finanziarie]

informazioni integrative: IAS 1
54 d

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLiabili X instant,
ties
credit

Altre passività finanziarie
non correnti

L'ammontare delle passività finanziarie non correnti
che l'entità non presenta separatamente nello stesso
prospetto o nota. [Rif: Altre passività finanziarie]

informazioni integrative: IAS 1
54 m, informazioni integrative:
IFRS 12 B13 c

informazioni integrative: IFRS 8 23
i, informazioni integrative: IFRS 8
28 e

L 326/863

X.XX instant Altre ipotesi attuariali
rilevanti
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OtherMaterialActuarialAssump
tions

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Altre passività non correnti L'ammontare delle passività non correnti che l'entità
non presenta separatamente nello stesso prospetto
o nota. [Rif: Passività non correnti]

Riferimenti

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancialAs X instant,
sets
debit

Altre attività non finanzia
rie non correnti

L'ammontare delle attività non finanziarie non correnti prassi comune: IAS 1 55
che l'entità non presenta separatamente nello stesso
prospetto o nota. [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancialLi
abilities

X instant,
credit

Altre passività non finan
ziarie non correnti

L'ammontare delle passività non finanziarie non cor
prassi comune: IAS 1 55
renti che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Altre passività finanziarie]

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Altri debiti non correnti

L'ammontare dei debiti non correnti che l'entità non
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Altri crediti non correnti

L'ammontare degli altri crediti non correnti. [Rif: Altri
crediti]

esempio: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherNonfinancialAssets

X instant,
debit

Altre attività non
finanziarie

L'ammontare delle attività non finanziarie che l'entità
non presenta separatamente nello stesso prospetto
o nota. [Rif: Attività finanziarie]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Altre passività non
finanziarie

L'ammontare delle passività non finanziarie che l'entità
non presenta separatamente nello stesso prospetto
o nota. [Rif: Altre passività finanziarie]

prassi comune: IAS 1 55

prassi comune: IAS 1 55
IT

X instant,
credit

Etichetta

L 326/864

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherOperatingIncomeExpense

X duration,
credit

Altri ricavi (costi) operativi

L'ammontare dei ricavi (costi) operativi che l'entità non prassi comune: IAS 1 85
presenta separatamente nello stesso prospetto o nota.

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Altri debiti

Gli importi dovuti che l'entità non presenta separata
mente nello stesso prospetto o nota.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Altro rischio di prezzo
[member]

Questo membro indica il tipo di rischio di mercato che
rappresenta il rischio che il fair value o i flussi finan
ziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in
seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle
variazioni determinate dal rischio di tasso d'interesse
o dal rischio di valuta), sia che le variazioni siano
determinate da fattori specifici del singolo strumento
finanziario o del suo emittente, sia che esse siano
dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti
finanziari similari negoziati sul mercato. [Rif: Rischio di
valuta [member]; Rischio di tasso di interesse [mem
ber]; Strumenti finanziari, classe [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
124 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
128 a ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 7 Definizione dei termini

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
ment

X instant,
debit

Altri immobili, impianti
e macchinari

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

prassi comune: IAS 16 37

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Altri immobili, impianti
e macchinari [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti prassi comune: IAS 16 37
e macchinari che rappresenta immobili, impianti
e macchinari che l'entità non presenta separatamente
nello stesso prospetto o nota. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

ifrs-full

OtherProvisions

X instant,
credit

Altri accantonamenti

L'ammontare degli accantonamenti diversi dagli accan
tonamenti per i benefici per i dipendenti. [Rif:
Accantonamenti]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 326/865

informazioni integrative: IAS 1 78
d, informazioni integrative: IAS 37
84 a

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherProvisionsAbstract

Altri accantonamenti
[abstract]

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Altri accantonamenti
[member]

Questo membro indica gli accantonamenti diversi dagli informazioni integrative: IAS 37 84
accantonamenti per i benefici per i dipendenti. Esso
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Classi
di altri accantonamenti" se non sono utilizzati altri
membri. [Rif: Accantonamenti]

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Altri crediti

L'ammontare riscuotibile dall'entità che essa non pre
senta separatamente nello stesso prospetto o nota.

esempio: IAS 1 78 b

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAccount X instant,
CreditBalances
credit

Altri saldi a credito dei
regulatory deferral account

L'ammontare dei saldi a credito dei regulatory deferral
account che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Saldi a credito dei regula
tory deferral account]

esempio: IFRS 14 IE5, esempio:
IFRS 14 25

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAccount X instant,
DebitBalances
debit

Altri saldi a debito dei
regulatory deferral account

L'ammontare dei saldi a debito dei regulatory deferral
account che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Saldi a debito dei regula
tory deferral account]

esempio: IFRS 14 IE5, esempio:
IFRS 14 25

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

Altre parti correlate
[member]

Questo membro indica le parti correlate che l'entità
non presenta separatamente nello stesso prospetto
o nota. [Rif: Parti correlate [member]]

informazioni integrative: IAS 24
19 g
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member

IT
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L 326/866

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
credit

Etichetta

Altre riserve

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherReserves

Una componente del patrimonio netto che rappresenta esempio: IAS 1 78 e
le riserve incluse nel patrimonio netto, ad esclusione
degli utili portati a nuovo. [Rif: Utili portati a nuovo]

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

member

Altre riserve [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
informazioni integrative: IAS 1
nio netto che rappresenta le riserve incluse nel patri
106, informazioni integrative: IAS
monio netto, ad esclusione degli utili portati a nuovo. 1 79 b
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Riserve incluse nel patrimonio netto" se non sono uti
lizzati altri membri. [Rif: Utili portati a nuovo]

ifrs-full

OtherRevenue

X duration,
credit

Altri ricavi

L'ammontare dei ricavi derivanti da fonti che l'entità
non presenta separatamente nello stesso prospetto
o nota. [Rif: Ricavi]

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Altri storni di
accantonamenti

L'ammontare degli storni di accantonamenti che l'entità informazioni integrative: IAS 1
non presenta separatamente nello stesso prospetto
98 g
o nota. [Rif: Accantonamenti]

ifrs-full

OtherShorttermEmployeeBenefits X duration,
debit

Altri benefici a breve ter
mine per i dipendenti

L'ammontare dei costi per i benefici per i dipendenti
prassi comune: IAS 19 9
(diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessa
zione del rapporto di lavoro), che saranno regolati inte
ramente entro i dodici mesi successivi al termine
dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno svolto la
relativa attività lavorativa, che l'entità non presenta
separatamente nello stesso prospetto o nota. [Rif: Costi
per benefici per i dipendenti]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Altre riserve [abstract]
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prassi comune: IAS 1 112 c

L 326/867

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Altri accantonamenti
correnti

L'ammontare degli accantonamenti correnti diversi
dagli accantonamenti per i benefici per i dipendenti.
[Rif: Accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 1
78 d

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAsset
sTransferred

X instant,
credit

Altre attività materiali
o immateriali trasferite

Il fair value (valore equo), alla data di acquisizione,
delle altre attività materiali o immateriali (incluse
un'attività aziendale o una controllata dell'acquirente)
trasferite come corrispettivo in un'aggregazione azien
dale, che l'entità non presenta separatamente nella
stessa nota. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avvia
mento; Aggregazioni aziendali [member]; Controllate
[member]]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 f ii

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Altri effetti fiscali per la
riconciliazione fra l'utile
contabile e gli oneri (pro
venti) fiscali

L'ammontare che rappresenta la differenza tra gli oneri
(proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile per
l'aliquota (o le aliquote) fiscale applicabile che l'entità
non presenta separatamente nello stesso prospetto
o nota. [Rif: Utile contabile; Aliquota fiscale
applicabile]

informazioni integrative: IAS 12
81 c i

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForReconcili X.XX
ationBetweenAccountingProfi
duration
tAndTaxExpenseIncome

Altri effetti delle aliquote
fiscali per la riconciliazione
fra l'utile contabile e gli
oneri (proventi) fiscali

Gli effetti delle aliquote fiscali, in aggregato, sulla ricon informazioni integrative: IAS 12 81
ciliazione fra l'aliquota fiscale media effettiva
c ii
e l'aliquota fiscale applicabile che l'entità non presenta
separatamente nella riconciliazione. [Rif: Aliquota
fiscale media effettiva; Aliquota fiscale applicabile]

ifrs-full

OtherTemporaryDifferencesMem member
ber

Altre differenze temporanee Questo membro indica le differenze temporanee che
[member];
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota. [Rif: Differenze temporanee [member]]

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

Altri ricavi (costi) da atti
vità di negoziazione
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prassi comune: IAS 12 81 g

L'ammontare dei ricavi (costi) da attività di negozia
prassi comune: IAS 1 112 c
zione che l'entità non presenta separatamente nello
stesso prospetto o nota. [Rif: Ricavi (costi) da attività di
negoziazione]

16.12.2019

X duration,
credit

IT

ifrs-full

L 326/868

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Altro lavoro svolto
dall'entità e capitalizzato

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
credit

Flussi finanziari in uscita da I flussi finanziari in uscita per attività di investimento.
attività di investimento

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

X.XX
duration

Produzione agricola

prassi comune: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

OutstandingBalancesForRelated
PartyTransactionsAbstract

Saldi in essere per le opera
zioni con le parti correlate
[abstract]

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMade X instant,
ByEntityRelatedPartyTransactions credit

Impegni in essere assunti
dall'entità, operazioni con
le parti correlate

ifrs-full

OutstandingCommitments
MadeOnBehalfOfEntityRelated
PartyTransactions

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMeasure X instant,
debit
dUsingInvestmentPropertyFair
ValueModel

X instant,
credit

L'ammontare del lavoro proprio dell'entità capitalizzato esempio: IAS 1 IG6, prassi comune:
da elementi originariamente classificati come costi che IAS 1 85
l'entità non presenta separatamente nello stesso pro
spetto o nota.

La produzione agricola dell'entità.

L'ammontare degli impegni in essere assunti dall'entità informazioni integrative: IAS 24
in operazioni con le parti correlate. [Rif: Parti correlate 18 b
[member]]

Impegni in essere assunti
L'ammontare degli impegni in essere assunti per conto
per conto dell'entità, opera dell'entità in operazioni con le parti correlate. [Rif:
zioni con le parti correlate Parti correlate [member]]

informazioni integrative: IAS 24
18 b

L'ammontare degli immobili, impianti e macchinari che informazioni integrative: IAS 16
rappresentano immobili a uso del proprietario valutati 29B - Data di entrata in vigore
utilizzando il modello del fair value (valore equo) appli 1.1.2021
cabile agli investimenti immobiliari in applicazione del
paragrafo 29A dello IAS 16. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

L 326/869

Immobili a uso del proprie
tario valutati utilizzando il
modello del fair value
(valore equo) applicabile
agli investimenti
immobiliari
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OtherWorkPerformedByEn
tityAndCapitalised

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

OwneroccupiedPropertyMeasure member
dUsingInvestmentPropertyFair
ValueModelMember

Immobili a uso del proprie
tario valutati utilizzando il
modello del fair value
(valore equo) applicabile
agli investimenti immobi
liari [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti informazioni integrative: IAS 16
e macchinari che rappresenta gli immobili a uso del
29B - Data di entrata in vigore
proprietario valutati utilizzando il modello del fair
1.1.2021
value (valore equo) applicabile agli investimenti immo
biliari in applicazione del paragrafo 29A dello IAS
16. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

ParentMember

member

Controllante [member]

Questo membro indica un'entità che controlla una
o più entità.

ifrs-full

ParticipationInDefinedBenefit
PlanThatSharesRisksBetween
GroupEntitiesRelatedPartyTrans
actions

X duration

Partecipazione in un piano
a benefici definiti che con
divide i rischi tra entità del
gruppo, operazioni con le
parti correlate

L'ammontare della partecipazione dell'entità in un
esempio: IAS 24 22
piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità
del gruppo. [Rif: Piani a benefici definiti [member];
Parti correlate [member]]

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX instant Valore nominale per azione Il valore nominale per azione.

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Livello dello scaduto [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 7 35N, prassi
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le comune: IFRS 7 37 - Data di
voci o i concetti che completano la tabella.
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Livello dello scaduto
[member]

Questo membro indica tutti i livelli dello scaduto. Esso
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Livello
dello scaduto" se non sono utilizzati altri membri.

IT

ifrs-full

L 326/870

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 24
19 a

16.12.2019

esempio: IFRS 7 35N, prassi
comune: IFRS 7 37 - Data di
scadenza 1.1.2021

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

informazioni integrative: IAS 1 79
a iii

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

X duration,
PastServiceCostAndGainsLoss
esArisingFromSettlementsNetDe credit
finedBenefitLiabilityAsset

Costo relativo alle presta
zioni di lavoro passate
e utili (perdite) al momento
dell'estinzione, passività
(attività) netta per benefici
definiti

informazioni integrative: IAS 19
141 d

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLoss
esArisingFromSettlementsNetDe
finedBenefitLiabilityAssetAbstract

Costo relativo alle presta
zioni di lavoro passate
e utili (perdite) al momento
dell'estinzione, passività
(attività) netta per benefici
definiti [abstract]

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBene
fitLiabilityAsset

X duration,
credit

Costo relativo alle presta
zioni di lavoro passate, pas
sività (attività) netta per
benefici definiti

L'aumento (diminuzione) della passività (attività) netta informazioni integrative: IAS 19
141 d
per benefici definiti risultante dal costo relativo alle
prestazioni di lavoro passate. Il costo relativo alle pre
stazioni di lavoro passate è la variazione del valore
attuale dell'obbligazione per benefici definiti relativa
all'attività lavorativa svolta dal dipendente negli esercizi
precedenti, derivante da una modifica del piano (l'intro
duzione o il ritiro di un piano a benefici definiti o sue
modifiche) o da una sua riduzione (una riduzione
significativa apportata dall'entità nel numero di dipen
denti compresi nel piano). [Rif: Passività (attività) netta
per benefici definiti; Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X instant,
credit

Debiti per l'acquisto di
energia

L'ammontare dei debiti per l'acquisto di energia.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ifrs-full

IT

L'aumento (diminuzione) della passività (attività) netta
per benefici definiti risultante dal costo relativo alle
prestazioni di lavoro passate e dagli utili (perdite) al
momento dell'estinzione. [Rif: Utili (perdite) al
momento dell'estinzione, passività (attività) netta per
benefici definiti; Passività (attività) netta per benefici
definiti]

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 78
L 326/871

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfNoncur
rentAssets

X instant,
credit

Debiti per l'acquisto di atti L'ammontare dei debiti per l'acquisto di attività non
vità non correnti
correnti. [Rif: Attività non correnti]

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAnd
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
credit

Debiti su prestazioni assi
stenziali e imposte diverse
dalle imposte sul reddito

prassi comune: IAS 1 78
L'ammontare del pagamento dovuto per prestazioni
assistenziali e imposte diverse dalle imposte sul reddito.
Le imposte sul reddito comprendono tutte le imposte
nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponi
bili. Le imposte sul reddito comprendono anche impo
ste, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una
società controllata o collegata o da un accordo a con
trollo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che
redige il bilancio.

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

X duration,
credit

Pagamenti per costi di
emissione del debito

I flussi finanziari in uscita per i costi di emissione del
debito.

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentProject X duration,
Expenditure
credit

Pagamenti per costi per
progetti di sviluppo

I flussi finanziari in uscita per costi relativi a progetti di prassi comune: IAS 7 16
sviluppo.

ifrs-full

PaymentsForExplorationAndEval X duration,
uationExpenses
credit

Pagamenti per costi di
esplorazione e di
valutazione

I flussi finanziari in uscita per i costi sostenuti da
prassi comune: IAS 7 14
un'entità in relazione all'esplorazione e valutazione di
risorse minerarie prima che la fattibilità tecnica e la
realizzabilità commerciale dell'estrazione di una risorsa
mineraria siano dimostrabili.

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAndClaim X duration,
sAnnuitiesAndOtherPolicyBene credit
fits

Pagamenti per premi
e risarcimenti, annualità
e altre indennità previste
dalla polizza

I flussi finanziari in uscita per premi e risarcimenti,
annualità e altre indennità previste dalla polizza.

L 326/872

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 78
IT
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prassi comune: IAS 7 17

esempio: IAS 7 14 e - Data di
scadenza 1.1.2021
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Pagamenti per costi di
emissione delle azioni

I flussi finanziari in uscita per i costi di emissione delle prassi comune: IAS 7 17
azioni.

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Pagamenti dovuti a modifi
che nelle interessenze par
tecipative nelle controllate
che non comportano una
perdita del controllo

I flussi finanziari in uscita per modifiche nelle interes
senze partecipative nelle controllate che non compor
tano una perdita del controllo. [Rif: Controllate
[member]]

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Pagamenti derivanti da con I flussi finanziari in uscita per contratti stipulati
tratti stipulati a scopo com a scopo commerciale o di negoziazione.
merciale o di negoziazione

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefined
BenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Pagamenti previsti dal
piano, passività (attività)
netta per benefici definiti

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabil
ityAsset

X duration,
debit

Pagamenti per le estinzioni, La diminuzione (l'aumento) della passività (attività)
passività (attività) netta per netta per benefici definiti derivante dai pagamenti pre
benefici definiti
visti dal piano per le estinzioni. [Rif: Utili (perdite) al
momento dell'estinzione, passività (attività) netta per
benefici definiti; Passività (attività) netta per benefici
definiti; Piani a benefici definiti [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 7 42
A, informazioni integrative:
IAS 7 42B

La diminuzione (l'aumento) della passività (attività)
informazioni integrative: IAS
netta per benefici definiti derivante dai pagamenti pre 19 141 g
visti dal piano. [Rif: Passività (attività) netta per benefici
definiti]
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esempio: IAS 7 14 g

informazioni integrative: IAS
19 141 g

L 326/873

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PaymentsInRespectOfSettle
mentsReimbursementRights

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilitiesClassi X duration,
credit
fiedAsFinancingActivities

Pagamenti delle passività
I flussi finanziari in uscita per i pagamenti delle passi
dei leasing, classificati come vità dei leasing, classificati come attività di finanzia
attività di finanziamento
mento. [Rif: Passività del leasing]

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInstru
ments

Pagamenti di altri strumenti I flussi finanziari in uscita per i pagamenti di strumenti prassi comune: IAS 7 17
rappresentativi di capitale che l'entità non presenta
rappresentativi di capitale
separatamente nello stesso prospetto o nella stessa
nota.

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedeemEn X duration,
titysShares
credit

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfOfEm
ployees

X duration,
credit

Pagamenti a, e per conto di, I flussi finanziari in uscita per pagamenti a, e per conto esempio: IAS 7 14 d
lavoratori dipendenti
di, lavoratori dipendenti.

ifrs-full

PaymentsToManufactureOrAc
quireAssetsHeldForRental
ToOthersAndSubsequentlyHeld
ForSale

X duration,
credit

Pagamenti per produrre
I flussi finanziari in uscita per produrre o acquisire atti esempio: IAS 7 14
o acquisire attività posse
vità possedute per la locazione ad altri e successiva
dute per la locazione ad
mente possedute per la vendita.
altri e successivamente pos
sedute per la vendita

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGood
sAndServices

X duration,
credit

Pagamenti a fornitori di
merci e servizi

Pagamenti per acquistare
o liberare le azioni
dell'entità

I flussi finanziari in uscita per acquistare o liberare le
azioni dell'entità.

esempio: IAS 7 17 e

esempio: IAS 7 17 b

16.12.2019

I flussi finanziari in uscita a fornitori di merci e servizi. esempio: IAS 7 14 c
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X duration,
credit

IT

informazioni integrative: IAS
Pagamenti per le estinzioni, La diminuzione (l'aumento) dei diritti a ricevere un
19 141 g
diritti a ricevere un
indennizzo derivante dai pagamenti per le estinzioni.
indennizzo
[Rif: Utili (perdite) al momento dell'estinzione, passività
(attività) netta per benefici definiti; Piani a benefici defi
niti [member]]

ifrs-full

L 326/874

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PaymentsToSuppliersForGood
X duration,
sAndServicesAndToAndOnBehal credit
fOfEmployees

Pagamenti a fornitori di
merci e servizi e a, e per
conto di, lavoratori
dipendenti

I flussi finanziari in uscita a fornitori di merci e servizi
e a, e per conto di, lavoratori dipendenti.

prassi comune: IAS 7 14

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlansMem member
ber

Piani pensionistici a bene
fici definiti [member]

Questo membro indica i piani pensionistici a benefici
definiti. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

prassi comune: IAS 19 138 b

ifrs-full

PercentageOfEntitysRevenue

X.XX
duration

Percentuale dei ricavi
dell'entità

La percentuale dei ricavi dell'entità. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IFRS 8 34

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInActuarialAssump
tion

X.XX instant Percentuale di diminuzione
ragionevolmente possibile
dell'ipotesi attuariale

La percentuale ragionevolmente possibile di diminu
zione dell'ipotesi attuariale utilizzata per determinare il
valore attuale di un'obbligazione per benefici definiti.
[Rif: Ipotesi attuariali [member]]

informazioni integrative: IAS 19
145 a

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInRiskExpo
sureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX instant Percentuale di diminuzione
ragionevolmente possibile
dell'esposizione al rischio
derivante da contratti che
rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17

La percentuale della diminuzione ragionevolmente pos informazioni integrative: IFRS 17
sibile dell'esposizione al rischio derivante da contratti
128 a - Data di entrata in vigore
che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. 1.1.2021

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleDecreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX instant Percentuale di diminuzione
ragionevolmente possibile
di un input non osserva
bile, attività

La percentuale di diminuzione ragionevolmente possi
bile di un input non osservabile utilizzato nella valuta
zione del fair value (valore equo) delle attività.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IFRS 13 93 h ii
L 326/875

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PercentageOfReasonablyPossi
X.XX instant Percentuale di diminuzione
bleDecreaseInUnobservableIn
ragionevolmente possibile
putEntitysOwnEquityInstruments
di un input non osserva
bile, strumenti rappresenta
tivi di capitale dell'entità

La percentuale di diminuzione ragionevolmente possi
bile di un input non osservabile utilizzato nella valuta
zione del fair value (valore equo) degli strumenti rap
presentativi di capitale dell'entità.

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

X.XX instant Percentuale di diminuzione
PercentageOfReasonablyPossi
ragionevolmente possibile
bleDecreaseInUnobservableInput
Liabilities
di un input non osserva
bile, passività

La percentuale di diminuzione ragionevolmente possi
bile di un input non osservabile utilizzato nella valuta
zione del fair value (valore equo) delle passività.

prassi comune: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInActuarialAssump
tion

X.XX instant Percentuale di incremento
ragionevolmente possibile
dell'ipotesi attuariale

La percentuale ragionevolmente possibile di incremento informazioni integrative: IAS 19
dell'ipotesi attuariale utilizzata per determinare il valore 145 a
attuale di un'obbligazione per benefici definiti. [Rif:
Ipotesi attuariali [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInRiskExpo
sureThatArisesFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS17

X.XX instant Percentuale di aumento
ragionevolmente possibile
dell'esposizione al rischio
derivante da contratti che
rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17

La percentuale dell'aumento ragionevolmente possibile
dell'esposizione al rischio derivante da contratti che
rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableIn
putAssets

X.XX instant Percentuale di aumento
ragionevolmente possibile
di un input non osserva
bile, attività

La percentuale di aumento ragionevolmente possibile di prassi comune: IFRS 13 93 h ii
un input non osservabile utilizzato nella valutazione
del fair value (valore equo) delle attività.

IT

ifrs-full

L 326/876

Prefis-so
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informazioni integrative: IFRS 17
128 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PercentageOfReasonablyPossi
bleIncreaseInUnobservableInput
Liabilities

X.XX instant Percentuale di aumento
ragionevolmente possibile
di un input non osserva
bile, passività

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityInter
estsAcquired

X.XX instant Percentuale di interessenze La percentuale di interessenze con diritto di voto acqui informazioni integrative: IFRS 3
con diritto di voto acquisite site in un'aggregazione aziendale. [Rif: Aggregazioni
B64 c
aziendali [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Obbligazioni di fare [axis]

informazioni integrative:
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 15 119
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

PerformanceObligationsMember

member

Obbligazioni di fare
[member]

informazioni integrative:
Questo membro indica tutte le obbligazioni di fare.
Un'obbligazione di fare è la promessa nel contratto con IFRS 15 119
il cliente di trasferire al cliente: a) un bene o un servi
zio (o una combinazione di beni e servizi) distinto o b)
una serie di beni o servizi distinti che sono sostanzial
mente simili e che seguono lo stesso modello di trasfe
rimento al cliente. Questo membro indica inoltre il
valore standard per l'asse "Obbligazioni di fare" se non
sono utilizzati altri membri.

La percentuale di aumento ragionevolmente possibile di prassi comune: IFRS 13 93 h ii
un input non osservabile utilizzato nella valutazione
del fair value (valore equo) delle passività.

L 326/877

ifrs-full

La percentuale di aumento ragionevolmente possibile di prassi comune: IFRS 13 93 h ii
un input non osservabile utilizzato nella valutazione
del fair value (valore equo) degli strumenti rappresenta
tivi di capitale dell'entità.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

PercentageOfReasonablyPossi
X.XX instant Percentuale di aumento
bleIncreaseInUnobservableIn
ragionevolmente possibile
putEntitysOwnEquityInstruments
di un input non osserva
bile, strumenti rappresenta
tivi di capitale dell'entità

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

PerformanceObligationsSatis
fiedAtPointInTimeMember

member

Obbligazioni di fare adem
piute in un determinato
momento [member]

Questo membro indica le obbligazioni di fare adem
piute in un determinato momento. Un'entità adempie
l'obbligazione di fare in un determinato momento se
l'obbligazione di fare non è adempiuta nel corso del
tempo. [Rif: Obbligazioni di fare [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsSatis
fiedOverTimeMember

member

Obbligazioni di fare adem
piute nel corso del tempo
[member]

Questo membro indica le obbligazioni di fare adem
informazioni integrative:
piute nel corso del tempo. Un'entità adempie l'obbliga IFRS 15 124
zione di fare nel corso del tempo se è soddisfatto uno
dei seguenti criteri: a) il cliente simultaneamente riceve
e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione
dell'entità man mano che quest'ultima la effettua; b) la
prestazione dell'entità crea o migliora l'attività (per
esempio, lavori in corso) che il cliente controlla man
mano che l'attività è creata o migliorata o c) la presta
zione dell'entità non crea un'attività che presenta un
uso alternativo per l'entità e l'entità ha il diritto esigi
bile al pagamento della prestazione completata fino alla
data considerata. [Rif: Obbligazioni di fare [member]]

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialState
ments

text

Esercizio coperto dal
bilancio

La descrizione dell'esercizio coperto dal bilancio o dalle informazioni integrative: IAS 1 51 c
note.

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Attività a servizio del
piano, al fair value (valore
equo)

Il fair value (valore equo) delle attività a servizio del
prassi comune: IAS 19 57 a
piano a benefici definiti. Le attività a servizio del piano
includono attività detenute da un fondo di benefici
a lungo termine per i dipendenti e polizze assicurative
che soddisfano i requisiti richiesti. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]]

ifrs-full

PlanAssetsMember

member

Attività a servizio del piano Questo membro indica le attività a servizio del piano
[member]
a benefici definiti. Le attività a servizio del piano com
prendono: a) attività detenute da un fondo di benefici
a lungo termine per i dipendenti; e b) polizze d'assicu
razione che soddisfano i requisiti richiesti.

L 326/878

Prefis-so

informazioni integrative:
IFRS 15 125
IT
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informazioni integrative: IAS 19
140 a i
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Questo membro indica le piante.

Riferimenti

PlantsMember

member

Piante [member]

prassi comune: IAS 41 41

ifrs-full

PortfolioAndOtherManagement
FeeIncome

X duration,
credit

Ricavi derivanti da commis L'ammontare dei ricavi rilevati da commissioni sul por prassi comune: IAS 1 112 c
sioni sul portafoglio e altre tafoglio e altre commissioni di gestione.
commissioni di gestione

ifrs-full

PortionOfConsidera
tionPaidReceivedConsistingOf
CashAndCashEquivalents

X duration,
credit

Parte del corrispettivo ver
sato (ricevuto) consistente
in disponibilità liquide
e mezzi equivalenti

La parte del corrispettivo versato o ricevuto, consi
stente in disponibilità liquide e mezzi equivalenti, con
riferimento all'ottenimento e alla perdita del controllo
di controllate o di altre aziende. [Rif: Controllate
[member]; Disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
Corrispettivo versato (ricevuto)]

informazioni integrative: IAS 7
40 b

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlOfSubsidiary
IsLostAttributableToDerecognis
ingRegulatoryDeferralAccount
BalancesInFormerSubsidiary

X duration,
credit

Parte degli utili (perdite)
rilevati in caso di perdita
del controllo della control
lata, attribuibile all'elimina
zione contabile dei saldi dei
regulatory deferral account
nella ex controllata

La parte degli utili (perdite) derivanti dalla perdita del
controllo di una controllata che è attribuibile all'elimi
nazione contabile dei saldi dei regulatory deferral
account nella ex controllata. [Rif: Utili (perdite) rile
vati(e) in caso di perdita del controllo della controllata;
Saldi dei regulatory deferral account [member]; Con
trollate [member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 B28

ifrs-full

X duration,
PortionOfGainsLossesRecog
nisedWhenControlOfSubsidiary credit
IsLostAttributableToRecognising
InvestmentRetainedInFormerSub
sidiary

Parte degli utili (perdite)
rilevati in caso di perdita
del controllo della control
lata, attribuibile alla rileva
zione della partecipazione
mantenuta nella ex
controllata

La parte degli utili (perdite) derivanti dalla perdita del
controllo di una controllata che è attribuibile alla rile
vazione di qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex
controllata al rispettivo fair value (valore equo) alla
data della perdita del controllo. [Rif: Utili (perdite) rile
vati(e) in caso di perdita del controllo della controllata;
Controllate [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
19 a

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 326/879

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

X duration,
debit

Costi per benefici successivi L'ammontare dei costi per benefici successivi alla fine
alla fine del rapporto di
del rapporto di lavoro in relazione a piani a benefici
lavoro; piani a benefici
definiti. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]
definiti

prassi comune: IAS 19 5

ifrs-full

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContributionPlans

X duration,
debit

Costi per benefici successivi
alla fine del rapporto di
lavoro; piani a contribu
zione definita

informazioni integrative: IAS 19 53

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefined
BenefitPlansMember

member

Piani a benefici medici defi Questo membro indica i piani a benefici medici definiti esempio: IAS 19 138 b
niti successivi alla fine del
successivi alla fine del rapporto di lavoro. [Rif: Piani
rapporto di lavoro
a benefici definiti [member]]
[member]

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTransac
tionsMember

member

Possibili operazioni su
azioni ordinarie [member]

Questo membro indica possibili operazioni su azioni
ordinarie. [Rif: Azioni ordinarie [member]]

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMember

member

Attività che producono
energia [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti prassi comune: IAS 16 37
e macchinari che rappresenta le attività che producono
energia. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]
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L'ammontare dei costi per benefici successivi alla fine
del rapporto di lavoro in relazione a piani a contribu
zione definita. I piani a contribuzione definita sono
piani per benefici successivi alla fine del rapporto di
lavoro in base a cui l'entità versa dei contributi fissati
a un'entità distinta (un fondo) e non avrà un'obbliga
zione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se
il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare
tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavo
rativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli
precedenti.

IT

ifrs-full

L 326/880

Prefis-so

esempio: IAS 10 22 f

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PrecontractCostsMember

member

Costi anteriori alla conclu
sione del contratto
[member];

Questo membro indica la categoria di attività, rilevate
a titolo dei costi di ottenimento o dei costi di esecu
zione dei contratti con i clienti, che rappresenta i costi
anteriori alla conclusione del contratto. [Rif: Attività
rilevate a titolo dei costi sostenuti per l'ottenimento
o per l'esecuzione dei contratti con i clienti]

esempio: IFRS 15 128 a

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Azioni privilegiate
[member]

Questo membro indica gli strumenti rappresentativi di
capitale che sono senior per alcuni aspetti rispetto alle
azioni ordinarie, ma subordinati agli strumenti di
debito in termini di diritti. [Rif: Azioni ordinarie
[member]]

prassi comune: IAS 1 79 a

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfReinsur
ance

X duration,
credit

Premi contabilizzati, al
netto dei premi di
riassicurazione

L'ammontare dei premi contabilizzati, al netto delle
somme riassicurate con terzi.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

PrepaymentRiskMember

member

Rischio di pagamento anti
cipato [member]

Questo membro indica il rischio che una delle parti di
un'attività finanziaria subisca una perdita finanziaria
perché l'altra parte paga prima o dopo rispetto
a quando previsto. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

esempio: IFRS 7 IG32, esempio:
IFRS 7 40 a

ifrs-full

Prepayments

X instant,
debit

Pagamenti anticipati

Crediti che rappresentano le somme pagate per beni
e servizi prima della loro consegna.

esempio: IAS 1 78 b

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome

X instant,
debit

Pagamenti anticipati e ratei
attivi

L'ammontare dei pagamenti anticipati e dei ratei attivi.
[Rif: Pagamenti anticipati; Ratei attivi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIncome
Abstract
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L 326/881

Pagamenti anticipati e ratei
attivi [abstract]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PresentationOfLeasesForLessee
Abstract

Esposizione delle opera
zioni di leasing per il loca
tario [abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayApproach
Abstract

Esposizione dell'overlay
approach [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefitO
bligationMember

member

Valore attuale dell'obbliga
zione per benefici definiti
[member]

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Precedenti Principi contabili Questo membro indica la base contabile che l'entità
[member]
usava immediatamente prima del passaggio agli IFRS.
[Rif: IFRS [member]]

informazioni integrative: IFRS 1 24,
prassi comune: IFRS 1 30,
informazioni integrative: IFRS 1 29

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Precedentemente esposto
[member]

Questo membro indica le informazioni esposte in
bilancio in precedenza (ossia prima dell'applicazione
retroattiva o della determinazione retroattiva dei
valori).

informazioni integrative: IAS 1 106
b, informazioni integrative: IAS 8
28 f i, informazioni integrative: IAS
8 29 c i, informazioni integrative:
IAS 8 49 b i

ifrs-full

PriceIndexMovements

X.XX
duration

Variazioni dell'indice dei
prezzi

Le variazioni dell'indice generale dei prezzi utilizzato
informazioni integrative: IAS 29
per rideterminare le informazioni del bilancio di
39 c
un'entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'eco
nomia iperinflazionata.

IT

ifrs-full

L 326/882

Prefis-so
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Questo membro indica il valore attuale di un'obbliga
informazioni integrative: IAS 19
zione per benefici definiti. Il valore attuale di un'obbli 140 a ii
gazione per benefici definiti è il valore attuale, senza
deduzione di alcuna attività a servizio del piano, dei
pagamenti futuri previsti come necessari per estinguere
l'obbligazione derivante dall'attività lavorativa svolta dal
dipendente nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

I prezzi specificati nei contratti a termine per l'acquisto esempio: IFRS 7 B11D b
di attività finanziarie in contante.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Principale luogo di attività

Il luogo in cui l'entità conduce principalmente le sue
operazioni.

informazioni integrative: IAS 1
138 a

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfAsso
ciate

text

Principale luogo di attività
di una società collegata

Il principale luogo di attività di una società collegata.
[Rif: Principale luogo di attività; Società collegate
[member]]

informazioni integrative: IAS 27 16
b ii, informazioni integrative: IAS
27 17 b ii, informazioni integrative:
IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfEnti
tyWhoseConsolidatedFinancial
StatementsHaveBeenProduced
ForPublicUse

text

Principale luogo di attività
dell'entità che ha provve
duto alla redazione del
bilancio consolidato ad uso
pubblico

Il principale luogo di attività della capogruppo o di una informazioni integrative: IAS 27
controllante intermedia dell'entità che ha provveduto
16 a
alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico
in conformità agli IFRS. [Rif: Consolidato [member];
IFRS [member]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJoint
Operation

text

Principale luogo di attività
di un'attività a controllo
congiunto

Il principale luogo di attività di un'attività a controllo
congiunto. [Rif: Attività a controllo congiunto [mem
ber]; Principale luogo di attività]

informazioni integrative: IFRS 12
21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusines
sOfJointVenture

text

Principale luogo di attività
di una joint venture

Il principale luogo di attività di una joint venture. [Rif:
Principale luogo di attività; Joint venture [member]]

informazioni integrative: IAS 27 16
b ii, informazioni integrative: IAS
27 17 b ii, informazioni integrative:
IFRS 12 21 a iii

L 326/883

Prezzi specificati nei con
tratti a termine per l'acqui
sto di attività finanziarie in
contante
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PricesSpecifiedInForwardAgree
X instant,
mentsToPurchaseFinancialAssets credit
ForCash

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Principale luogo di attività
di una società controllata

Il principale luogo di attività di una società controllata. informazioni integrative: IAS 27 16
[Rif: Principale luogo di attività; Controllate [member]] b ii, informazioni integrative: IAS
27 17 b ii, informazioni integrative:
IFRS 12 12 b, informazioni
integrative: IFRS 12 19B b

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultAxis

axis

Probabilità di inadempi
mento [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 7 35M
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasure
mentInputMember

member

Probabilità di inadempi
Questo membro indica la probabilità di inadempi
mento, input di valutazione mento utilizzata come input di valutazione.
[member]

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Probabilità di inadempi
mento [member]

Questo membro indica tutte le probabilità di
inadempimento.

esempio: IFRS 7 IG20C, esempio:
IFRS 7 35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
debit

Incassi da finanziamenti,
classificati come attività di
finanziamento

I flussi finanziari in entrata derivanti dai finanziamenti
ottenuti. [Rif: Finanziamenti]

esempio: IAS 7 17 c

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOwner
shipInterestsInSubsidiaries

X duration,
debit

Incassi dovuti a modifiche
nelle interessenze partecipa
tive nelle controllate che
non comportano una per
dita del controllo

I flussi finanziari in entrata dovuti a modifiche nelle
informazioni integrative: IAS 7 42
interessenze partecipative nelle controllate che non
A, informazioni integrative:
comportano una perdita del controllo. [Rif: Controllate IAS 7 42B
[member]]

ifrs-full

ProceedsFromContribution
sOfNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Incassi derivanti da contri
buti di partecipazioni di
minoranza

I flussi finanziari in entrata dovuti a incassi derivanti da prassi comune: IAS 7 17
contributi di partecipazioni di minoranza. [Rif: Parteci
pazioni di minoranza]

esempio: IFRS 13 93 d, esempio:
IFRS 13 IE63

16.12.2019

text
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PrincipalPlaceOfBusinessOfSub
sidiary

IT

ifrs-full

L 326/884

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

I flussi finanziari in entrata derivanti dai finanziamenti
correnti ottenuti. [Rif: Finanziamenti correnti]

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 7 17

ProceedsFromCurrentBorrowings X duration,
debit

Incassi da finanziamenti
correnti

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfExplo
rationAndEvaluationAssets

X duration,
debit

Incassi da dismissione delle I flussi finanziari in entrata derivanti dalla dismissione prassi comune: IAS 7 16
attività di esplorazione e di delle attività di esplorazione e di valutazione. [Rif: Atti
valutazione
vità di esplorazione e di valutazione [member]]

ifrs-full

ProceedsFromDisposa
lOfMiningAssets

X duration,
debit

Incassi da dismissione delle I flussi finanziari in entrata derivanti dalla dismissione
attività minerarie
delle attività minerarie. [Rif: Attività minerarie]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNoncur X duration,
rentAssetsOrDisposalGroupsClas debit
sifiedAsHeldForSaleAndDiscon
tinuedOperations

Incassi da dismissione di
attività non correnti
o gruppi in dismissione
classificati come posseduti
per la vendita e come atti
vità operative cessate

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfOi
lAndGasAssets

X duration,
debit

Incassi da dismissione delle I flussi finanziari in entrata derivanti dalla dismissione
attività relative a petrolio
delle attività relative a petrolio e gas. [Rif: Attività rela
e gas
tive a petrolio e gas]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMaturi
tyOfAvailableforsaleFinancialAs
sets

X duration,
debit

Incassi da dismissione
o scadenza di attività finan
ziarie disponibili per la
vendita

IT

ifrs-full

I flussi finanziari in entrata derivanti dalla dismissione prassi comune: IAS 7 16
di attività non correnti o gruppi in dismissione classifi
cati come posseduti per la vendita e come attività ope
rative cessate. [Rif: Attività operative cessate [member];
Gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita [member]; Attività non correnti o gruppi in
dismissione classificati come posseduti per la vendita]
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prassi comune: IAS 7 16

prassi comune: IAS 7 16

L 326/885

I flussi finanziari in entrata derivanti dalla dismissione prassi comune: IAS 7 16 - Data di
o dalla scadenza di attività finanziarie disponibili per la scadenza 1.1.2021
vendita. [Rif: Attività finanziarie disponibili per la
vendita]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

I flussi finanziari in entrata derivanti dalla dismissione prassi comune: IAS 7 16
di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali
diverse dall'avviamento, investimenti immobiliari e altre
attività non correnti. [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento; Investimenti immobiliari; Altre attività
non correnti; Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOptions

X duration,
debit

Incassi derivanti dall'eserci
zio di opzioni

I flussi finanziari in entrata derivanti dall'esercizio di
opzioni.

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinancingAc
tivities

X duration,
debit

Incassi da contributi pub
blici, classificati come atti
vità di finanziamento

I flussi finanziari in entrata derivanti da interessi rice
vuti, classificati come attività di finanziamento. [Rif:
Pubblico [member]; Contributi pubblici]

prassi comune: IAS 20 28

ifrs-full

X duration,
ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvestingActiv debit
ities

Incassi da contributi pub
blici, classificati come atti
vità di investimento

I flussi finanziari in entrata derivanti da interessi rice
prassi comune: IAS 20 28
vuti, classificati come attività di investimento. [Rif: Pub
blico [member]; Contributi pubblici]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBondsNote X duration,
sAndDebentures
debit

Incassi da emissione di
titoli a reddito fisso, cam
biali e obbligazioni

I flussi finanziari in entrata derivanti dall'emissione di
titoli a reddito fisso, cambiali e obbligazioni.

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdi
naryShares

X duration,
debit

Incassi da emissione di
azioni ordinarie

I flussi finanziari in entrata derivanti dall'emissione di
azioni ordinarie. [Rif: Azioni ordinarie [member]]

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreference
Shares

X duration,
debit

Incassi da emissione di
azioni privilegiate

I flussi finanziari in entrata derivanti dall'emissione di
azioni privilegiate. [Rif: Azioni privilegiate [member]]

prassi comune: IAS 7 17

16.12.2019

Incassi da dismissione di
immobili, impianti
e macchinari, attività
immateriali diverse
dall'avviamento, investi
menti immobiliari e altre
attività non correnti
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ProceedsFromDisposalsOfProper X duration,
tyPlantAndEquipmentIntangible debit
AssetsOtherThanGoodwillInvest
mentPropertyAndOtherNoncur
rentAssets

IT

ifrs-full

L 326/886

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ProceedsFromIssueOfSubordinat X duration,
edLiabilities
debit

Incassi da emissione di pas I flussi finanziari in entrata derivanti dall'emissione di
sività subordinate
passività subordinate. [Rif: Passività subordinate]

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromIssuin
gOtherEquityInstruments

X duration,
debit

Incassi da emissione di altri I flussi finanziari in entrata generati dall'emissione di
strumenti rappresentativi di altri strumenti rappresentativi di capitale che l'entità
capitale
non presenta separatamente nello stesso prospetto
o nella stessa nota.

esempio: IAS 7 17 a

ifrs-full

ProceedsFromIssuingShares

X duration,
debit

Incassi da emissione di
azioni

I flussi finanziari in entrata derivanti dall'emissione di
azioni.

esempio: IAS 7 17 a

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBorrow X duration,
ings
debit

Incassi da finanziamenti
non correnti

I flussi finanziari in entrata derivanti dai finanziamenti
non correnti ottenuti. [Rif: Finanziamenti]

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongtermAs X duration,
setsClassifiedAsInvestingActivities debit

Incassi da vendite di altre
attività a lungo termine,
classificati come attività di
investimento

I flussi finanziari in entrata generati dalle vendite di
attività a lungo termine che l'entità non presenta sepa
ratamente nello stesso prospetto o nella stessa nota,
classificati come attività di investimento. [Rif: Attività]

esempio: IAS 7 16 b

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOfTrea X duration,
suryShares
debit

Incassi da vendita o emis
sione di azioni proprie

I flussi finanziari in entrata derivanti dalla vendita
prassi comune: IAS 7 17
o dall'emissione di azioni proprie. [Rif: Vendita o emis
sione di azioni proprie; Azioni proprie]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologi
calAssets

Incassi da vendite di attività I flussi finanziari in entrata derivanti dalle vendite di
biologiche
attività biologiche. [Rif: Attività biologiche]

L 326/887

prassi comune: IAS 7 16
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X duration,
debit

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ProceedsFromSalesOfIntangible X duration,
AssetsClassifiedAsInvestingActivi debit
ties

Incassi da vendite di attività
immateriali, classificati
come attività di
investimento

I flussi finanziari in entrata derivanti dalle vendite di
attività immateriali, classificati come attività di investi
mento. [Rif: Attività immateriali diverse dall'avvia
mento]

esempio: IAS 7 16 b

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterestsI
nAssociates

Incassi da vendite di parte
cipazioni in società
collegate

I flussi finanziari in entrata derivanti dalle vendite di
partecipazioni in società collegate. [Rif: Società colle
gate [member]]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvestment X duration,
Property
debit

Incassi da vendite di inve
stimenti immobiliari

I flussi finanziari in entrata derivanti dalle vendite di
investimenti immobiliari. [Rif: Investimenti
immobiliari]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
debit

Incassi da vendite di parte
cipazioni contabilizzate con
il metodo del patrimonio
netto

I flussi finanziari in entrata derivanti dalle vendite di
partecipazioni contabilizzate con il metodo del patri
monio netto. [Rif: Partecipazioni contabilizzate con il
metodo del patrimonio netto]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod

X duration,
debit

Incassi da vendite di parte
cipazioni diverse dalle par
tecipazioni contabilizzate
con il metodo del patrimo
nio netto

I flussi finanziari in entrata derivanti dalle vendite di
prassi comune: IAS 7 16
partecipazioni diverse dalle partecipazioni contabiliz
zate con il metodo del patrimonio netto. [Rif: Parteci
pazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto; Partecipazioni diverse dalle partecipazioni conta
bilizzate con il metodo del patrimonio netto]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfProperty
PlantAndEquipmentClassifiedAs
InvestingActivities

X duration,
debit

Incassi da vendite di immo
bili, impianti e macchinari,
classificati come attività di
investimento

I flussi finanziari in entrata derivanti dalle vendite di
immobili, impianti e macchinari, classificati come atti
vità di investimento. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

X duration,
debit

IT

ifrs-full

L 326/888

Prefis-so
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esempio: IAS 7 16 b
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

I flussi finanziari in entrata derivanti dalle vendite
prassi comune: IAS 7 16
o dalla scadenza di strumenti finanziari, classificati
come attività di investimento. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]]

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
debit

Incassi derivanti dall'attività
di trasferimento durante
l'esercizio che rappresenta
la maggior parte dell'attività
di trasferimento

L'ammontare degli incassi rilevati derivanti dal trasferi informazioni integrative: IFRS 7
mento di attività finanziarie durante la parte dell'eserci 42G c iii
zio in cui si è verificata la maggior parte dell'attività di
trasferimento quando l'ammontare complessivo dei
proventi rivenienti dal trasferimento (che si qualifica
per l'eliminazione contabile) non è distribuito unifor
memente nel corso dell'intero esercizio. [Rif: Attività
finanziarie]

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Beni per la produzione
correnti

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta
esempio: IAS 1 78 c, prassi
l'ammontare dei beni da utilizzare nel processo produt comune: IAS 2 37
tivo. [Rif: Rimanenze]

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Prodotti e servizi [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 15 B89 a,
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le informazioni integrative: IFRS 8 32
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ProductsAndServicesMember

member

Prodotti e servizi [member] Questo membro indica i prodotti e i servizi dell'entità.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Prodotti e servizi" se non sono utilizzati altri membri.

esempio: IFRS 15 B89 a,
informazioni integrative: IFRS 8 32

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Spese connesse a compensi L'ammontare dei compensi pagati o dovuti per servizi
professionali
professionali.

prassi comune: IAS 1 112 c

L 326/889

Incassi da vendite
o scadenza di strumenti
finanziari, classificati come
attività di investimento
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ProceedsFromSalesOrMaturityOf X duration,
FinancialInstrumentsClassifiedAs debit
InvestingActivities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Utile (perdita)

Riferimenti

Il totale dei ricavi meno i costi derivanti dalle attività
operative in esercizio e cessate, escluse le voci del pro
spetto delle altre componenti di conto economico com
plessivo. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 106
d i, informazioni integrative: IAS 1
81A a, informazioni integrative:
IAS 7 18 b, informazioni
integrative: IFRS 1 24 b,
informazioni integrative: IFRS 1 32
a ii, esempio: IFRS 12 B10 b,
esempio: IFRS 17 113 b - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
esempio: IFRS 4 39L e - In vigore
dalla prima applicazione dell'IFRS
9, informazioni integrative: IFRS 8
28 b, informazioni integrative:
IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLoss

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Utile (perdita) [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAbstract

Utile (perdita), attribuibile
a [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNoncon X duration,
credit
trollingInterests

Utile (perdita), attribuibile
alle partecipazioni di
minoranza

L'utile (perdita) derivante dalle attività operative in eser informazioni integrative: IAS 1 81B
cizio e cessate attribuibile alle partecipazioni di mino a i, informazioni integrative: IFRS
ranza. [Rif: Utile (perdita); Partecipazioni di minoranza] 12 12 e

ifrs-full

X duration,
ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEntity credit

Utile (perdita), attribuibile
ai possessori di strumenti
ordinari di capitale
dell'entità capogruppo

L'utile (perdita) attribuibile ai possessori di strumenti
ordinari di capitale dell'entità capogruppo. [Rif: Utile
(perdita)]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Etichetta della documentazione

IT

X duration,
credit

Etichetta

L 326/890

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 33
70 a
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEn
tityAbstract

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParentEnti
tyIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Utile (perdita), attribuibile
ai possessori di strumenti
ordinari di capitale
dell'entità capogruppo
compresi gli effetti diluitivi

L'utile (perdita) attribuibile ai possessori di strumenti
informazioni integrative: IAS 33
ordinari di capitale dell'entità capogruppo, rettificato(a) 70 a
per tenere conto degli effetti di tutte le potenziali azioni
ordinarie con effetto diluitivo. [Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Utile (perdita), attribuibile
ai soci della controllante

L'utile (perdita) derivante dalle attività operative in eser informazioni integrative: IAS 1 81B
cizio e cessate attribuibile ai soci della controllante.
a ii
[Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Utile (perdita) prima delle
imposte

L'utile (perdita) ante oneri o proventi fiscali. [Rif: Utile
(perdita)]

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera X duration,
tions
credit

Utile (perdita) derivante da
attività operative in
esercizio

L'utile (perdita) derivante da attività operative in eserci informazioni integrative: IAS 1 81A
zio. [Rif: Attività operative in esercizio [member]; Utile a, informazioni integrative: IFRS 12
(perdita)]
B12 b vi, informazioni integrative:
IFRS 8 28 b, informazioni
integrative: IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera X duration,
tionsAttributableToNoncontrol credit
lingInterests

Utile (perdita) derivante da
attività operative in eserci
zio attribuibile alle parteci
pazioni di minoranza

L'utile (perdita) derivante da attività operative in eserci
zio attribuibile alle partecipazioni di minoranza. [Rif:
Utile (perdita) derivante da attività operative in eserci
zio; Partecipazioni di minoranza]

IT

Utile (perdita), attribuibile
ai possessori di strumenti
ordinari di capitale
dell'entità capogruppo
[abstract]

16.12.2019

Prefis-so
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esempio: IAS 1 103, esempio: IAS
1 102, informazioni integrative:
IFRS 5 33 b i, esempio: IFRS 8 28
b, esempio: IFRS 8 23

esempio: IFRS 5 esempio 11,
esempio: IFRS 5 33 d
L 326/891

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ProfitLossFromContinuingOpera X duration,
tionsAttributableToOrdinaryE
credit
quityHoldersOfParentEntity

Utile (perdita) derivante da
attività operative in eserci
zio attribuibile ai possessori
di strumenti ordinari di
capitale dell'entità
capogruppo

L'utile (perdita) derivante da attività operative in eserci
zio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di
capitale dell'entità capogruppo. [Rif: Attività operative
in esercizio [member]; Utile (perdita) derivante da atti
vità operative in esercizio]

informazioni integrative: IAS 33
70 a

ifrs-full

ProfitLossFromContinuingOpera X duration,
credit
tionsAttributableToOrdinaryE
quityHoldersOfParentEntityIn
cludingDilutiveEffects

Utile (perdita) derivante da
attività operative in eserci
zio attribuibile ai possessori
di strumenti ordinari di
capitale dell'entità capo
gruppo compresi gli effetti
diluitivi

L'utile (perdita) derivante da attività operative in eserci
zio attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di
capitale dell'entità capogruppo, rettificato(a) per tenere
conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie
con effetto diluitivo. [Rif: Utile (perdita) derivante da
attività operative in esercizio]

informazioni integrative: IAS 33
70 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOp
erations

X duration,
credit

Plusvalenza (minusvalenza)
delle attività operative
cessate

La plusvalenza(minusvalenza) delle attività operative
cessate. [Rif: Attività operative cessate [member]; Utile
(perdita)]

informazioni integrative: IAS 1 82
ea, informazioni integrative: IAS 1
98 e, informazioni integrative: IFRS
12 B12 b vii, informazioni
integrative: IFRS 5 33 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOp
erationsAttributableToNoncon
trollingInterests

X duration,
credit

Plusvalenza (minusvalenza)
delle attività operative ces
sate attribuibile alle parteci
pazioni di minoranza

La plusvalenza(minusvalenza) delle attività operative
cessate attribuibile alle partecipazioni di minoranza.
[Rif: Plusvalenza (minusvalenza) delle attività operative
cessate; Partecipazioni di minoranza]

esempio: IFRS 5 esempio 11,
esempio: IFRS 5 33 d

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinuedOp X duration,
erationsAttributableToOrdinaryE credit
quityHoldersOfParentEntity

Plusvalenza (minusvalenza)
delle attività operative ces
sate attribuibile ai posses
sori di strumenti ordinari
di capitale dell'entità
capogruppo

La plusvalenza (minusvalenza) delle attività operative
cessate attribuibile ai possessori di strumenti ordinari
di capitale dell'entità capogruppo. [Rif: Plusvalenza
(minusvalenza) delle attività operative cessate]

informazioni integrative: IAS 33
70 a

IT

ifrs-full

L 326/892

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La plusvalenza (minusvalenza) delle attività operative
cessate attribuibile ai possessori di strumenti ordinari
di capitale dell'entità capogruppo, rettificati per tenere
conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie
con effetto diluitivo. [Rif: Plusvalenza (minusvalenza)
delle attività operative cessate]

informazioni integrative: IAS 33
70 a

ifrs-full

ProfitLossFromOperatingActivi
ties

X duration,
credit

Utile (perdita) derivante da
attività operative

L'utile (perdita) derivante dalle attività operative
dell'entità. [Rif: Utile (perdita)]

esempio: IAS 32 IE33, prassi
comune: IAS 1 85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfitOr
LossAndNetMovementInRelated
DeferredTax

X duration,
credit

Utile (perdita), comprese le
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a utili o perdite e le
variazioni nette delle impo
ste differite correlate

informazioni integrative:
L'utile (perdita) che comprende le variazioni nette dei
IFRS 14 23
saldi dei regulatory deferral account relative a utili
o perdite e le variazioni nette delle imposte differite
correlate. [Rif: Variazioni nette dei saldi dei regulatory
deferral account relative a utili o perdite; Variazioni
nette delle imposte differite derivanti dai saldi dei regu
latory deferral account relative a utili o perdite; Utile
(perdita)]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfitOr
LossAndNetMovementInRelated
DeferredTaxAttributableToNon
controllingInterests

X duration,
credit

Utile (perdita), comprese le
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a utili o perdite e le
variazioni nette delle impo
ste differite correlate, attri
buibile alle partecipazioni
di minoranza

L'utile (perdita), attribuibile alle partecipazioni di mino esempio: IFRS 14 IE1, esempio:
ranza, che comprende le variazioni nette dei saldi dei
IFRS 14 23
regulatory deferral account relative a utili o perdite e le
variazioni nette delle imposte differite correlate. [Rif:
Utile (perdita), comprese le variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account relative a utili o perdite e le
variazioni nette delle imposte differite correlate; Parteci
pazioni di minoranza]

L 326/893

Plusvalenza (minusvalenza)
delle attività operative ces
sate attribuibile ai posses
sori di strumenti ordinari
di capitale dell'entità capo
gruppo compresi gli effetti
diluitivi
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ProfitLossFromDiscontinuedOp X duration,
erationsAttributableToOrdinaryE credit
quityHoldersOfParentEntityIn
cludingDilutiveEffects

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Utile (perdita), comprese le
variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account
relative a utili o perdite e le
variazioni nette delle impo
ste differite correlate, attri
buibile ai soci della
controllante

L'utile (perdita), attribuibile ai soci della controllante,
esempio: IFRS 14 IE1, esempio:
che comprende le variazioni nette dei saldi dei regula IFRS 14 23
tory deferral account relative a utili o perdite e le varia
zioni nette delle imposte differite correlate. [Rif: Utile
(perdita), comprese le variazioni nette dei saldi dei
regulatory deferral account relative a utili o perdite e le
variazioni nette delle imposte differite correlate]

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Utile (perdita) dell'acquisita
dalla data di acquisizione

L'utile (perdita) dell'acquisita, dalla data di acquisizione, informazioni integrative: IFRS 3
incluso nel conto economico complessivo consolidato. B64 q i
[Rif: Utile (perdita)]

ifrs-full

ProfitLossOfCombinedEntity

X duration,
credit

Utile (perdita) dell'entità
risultante dall'aggregazione
assumendo che l'aggrega
zione si sia verificata all'ini
zio dell'esercizio

L'utile (perdita) d'esercizio dell'entità risultante
informazioni integrative: IFRS 3
dall'aggregazione assumendo che la data di acquisizione B64 q ii
di tutte le aggregazioni aziendali verificatesi durante
l'anno coincida con l'inizio di quell'esercizio. [Rif:
Aggregazioni aziendali [member]; Utile (perdita)]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchang X duration,
ingConstructionServicesForFinan credit
cialAsset2011

Utile (perdita) rilevato
a seguito dello scambio di
servizi di costruzione per
un'attività finanziaria

L'utile (perdita) rilevato a seguito dello scambio di ser
vizi di costruzione per un'attività finanziaria negli
accordi per servizi in concessione. [Rif: Accordi per
servizi in concessione [member]; Utile (perdita)]

informazioni integrative: SIC 29 6A

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExchang X duration,
ingConstructionServicesForIntan credit
gibleAsset2011

Utile (perdita) rilevato
a seguito dello scambio di
servizi di costruzione per
un'attività immateriale

L'utile (perdita) rilevato a seguito dello scambio di ser
vizi di costruzione per un'attività immateriale negli
accordi per servizi in concessione. [Rif: Accordi per
servizi in concessione [member]; Utile (perdita)]

informazioni integrative: SIC 29 6A
16.12.2019

X duration,
credit
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ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfitOr
LossAndNetMovementInRelated
DeferredTaxAttributableToOwn
ersOfParent

IT

ifrs-full

L 326/894

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ProfitsLossesOnDisposalOfInvest X duration,
mentsAndChangesInValueOfIn
credit
vestments

Utile (perdita) derivante
L'utile (perdita) derivante dalla dismissione di investi
dalla dismissione di investi menti e dalle variazioni nel valore degli investimenti.
menti e dalle variazioni nel [Rif: Utile (perdita)]
valore degli investimenti

informazioni integrative: IAS 26 35
b ix

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Attività relative alla
programmazione

L'ammontare delle attività relative alla programma
zione. [Rif: Attività]

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

PropertyAmountContributedTo
FairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Immobili, importo confe
rito al fair value (valore
equo) delle attività a servi
zio del piano

L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
a servizio del piano a benefici definiti costituito da
immobili. [Rif: Attività a servizio del piano, al fair
value (valore equo); Piani a benefici definiti [member]]

esempio: IAS 19 142 d

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndProject X duration,
ManagementExpense
debit

Costi da sviluppo immobi
liare e gestione dei progetti

L'ammontare dei costi derivanti dallo sviluppo immobi prassi comune: IAS 1 85
liare e dalla gestione dei progetti.

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndProject X duration,
credit
ManagementIncome

Ricavi da sviluppo immobi L'ammontare dei ricavi derivanti dallo sviluppo immo
liare e gestione dei progetti biliare e dalla gestione dei progetti.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

PropertyIntendedForSaleInOrdi
naryCourseOfBusiness

X instant,
debit

Immobili destinati alla ven
dita nel corso del normale
svolgimento dell'attività
imprenditoriale

L'ammontare degli immobili destinati alla vendita nel
corso del normale svolgimento dell'attività imprendito
riale dell'entità. La proprietà è costituita da terreni
o fabbricati - o parte di un fabbricato - o da entrambi.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

PropertyManagementExpense

X duration,
debit

Costi di gestione
immobiliare

L'ammontare dei costi relativi alla gestione immobi
liare. La proprietà è costituita da terreni o fabbricati o parte di un fabbricato - o da entrambi.

prassi comune: IAS 1 112 c

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X instant,
debit

Etichetta

Immobili, impianti
e macchinari

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PropertyPlantAndEquipment

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentAb
stract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentBy
OperatingLeaseStatusAxis

axis

Immobili, impianti
e macchinari per stato del
leasing operativo [axis]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentBy
OperatingLeaseStatusMember

member

Immobili, impianti
informazioni integrative:
Questo membro indica tutti gli immobili, impianti
e macchinari per stato del e macchinari disaggregati per stato del leasing opera
IFRS 16 95
leasing operativo [member] tivo dal locatore. Esso rappresenta inoltre il valore stan
dard per l'asse "Immobili, impianti e macchinari per
stato del leasing operativo" se non sono utilizzati altri
membri. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountAtCostOfReval
uedAssets

X instant,
debit

Immobili, impianti
e macchinari, attività riva
lutate, al costo

L'ammontare degli immobili, impianti e macchinari che informazioni integrative: IAS 16 77
sarebbe stato rilevato se le attività rivalutate fossero
e
state valutate secondo il modello del costo. [Rif: Immo
bili, impianti e macchinari]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentCar X instant,
ryingAmountOfAssetsRetiredFro debit
mActiveUse

Immobili, impianti
e macchinari, attività riti
rate dall'uso attivo e non
classificate come possedute
per la vendita

L'ammontare degli immobili, impianti e macchinari riti esempio: IAS 16 79 c
rati dall'uso attivo e non classificati come posseduti per
la vendita in conformità all'IFRS 5. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

IT

L'ammontare delle attività materiali che: a) sono posse informazioni integrative: IAS 1 54
dute per essere utilizzate nella produzione o nella for a, informazioni integrative: IAS 16
nitura di beni o servizi, per affittarle ad altri o per
73 e
scopi amministrativi; e b) ci si attende che siano utiliz
zate per più di un esercizio.

ifrs-full

L 326/896

Prefis-so

Immobili, impianti
e macchinari [abstract]
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 16 95
voci o i concetti che completano la tabella.

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Immobili, impianti
e macchinari, attività
rivalutate

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentEx
pendituresRecognisedForCon
structions

X instant,
debit

Immobili, impianti
L'ammontare delle spese rilevate nel valore contabile di informazioni integrative: IAS 16 74
e macchinari, spese rilevate un elemento di immobili, impianti e macchinari nel
b
nel corso della costruzione corso della sua costruzione. [Rif: Valore contabile
[member]; Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentFair X instant,
ValueUsedAsDeemedCost
debit

Fair value (valore equo) di
immobili, impianti
e macchinari usato come
sostituto del costo

L'ammontare degli immobili, impianti e macchinari per informazioni integrative: IFRS 1 30
cui il fair value (valore equo) è stato utilizzato come
sostituto del costo nel prospetto della situazione patri
moniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità
agli IFRS. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
GrossCarryingAmountFullyDe
preciated

X instant,
debit

Immobili, impianti
e macchinari, valore conta
bile lordo di attività com
pletamente ammortizzate
ancora in uso

I valore contabile lordo di immobili, impianti e macchi esempio: IAS 16 79 b
nari completamente ammortizzati ancora in uso. [Rif:
Valore contabile lordo [member]; Immobili, impianti
e macchinari]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
Member

member

Immobili, impianti
e macchinari [member]

Questo membro indica immobili, impianti e macchi
nari. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Classi di immobili, impianti e macchinari" se
non sono utilizzati altri membri. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentNot member
SubjectToOperatingLeasesMem
ber

Immobili, impianti
e macchinari non oggetto
di leasing operativi
[member]

Questo membro indica gli immobili, impianti
informazioni integrative:
e macchinari che non sono oggetto di leasing operativi. IFRS 16 95
Il leasing operativo è un leasing che non trasferisce
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla
proprietà dell'attività sottostante. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari iscritti informazioni integrative: IAS 16 77
a valori rideterminati. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

PropertyPlantAndEquipmentCar
ryingAmountOfRevaluedAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 16
73, esempio: IAS 36 127, esempio:
IFRS 16 53

L 326/897

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PropertyPlantAndEquipment
PledgedAsSecurity

X instant,
debit

Immobili, impianti
e macchinari, impegnati
a garanzia

L'ammontare degli immobili, impianti e macchinari
impegnati a garanzia di passività. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 74
a

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
X instant,
tRecognisedAsOfAcquisitionDate debit

Immobili, impianti
e macchinari rilevati alla
data di acquisizione

L'ammontare rilevato alla data di acquisizione per gli
immobili, impianti e macchinari acquisiti in un'aggre
gazione aziendale. [Rif: Immobili, impianti e macchi
nari; Aggregazioni aziendali [member]]

esempio: IFRS 3 B64 i, esempio:
IFRS 3 IE72

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentRe
strictionsOnTitle

Immobili, impianti
e macchinari, restrizioni
sulla titolarità

L'ammontare degli immobili, impianti e macchinari
oggetto di restrizioni sulla titolarità. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

informazioni integrative: IAS 16 74
a

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRevaluationAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tRevaluationSurplus

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentSub member
jectToOperatingLeasesMember

Immobili, impianti
Questo membro indica gli immobili, impianti
e macchinari oggetto di lea e macchinari che sono oggetto di leasing operativi. Il
sing operativi [member]
leasing operativo è un leasing che non trasferisce
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla
proprietà dell'attività sottostante. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmentTem X instant,
porarilyIdle
debit

Immobili, impianti
e macchinari, temporanea
mente inattivi

Immobili, impianti
e macchinari, rivalutazione
[abstract]

X instant,
credit

Immobili, impianti
e macchinari, riserva di
rivalutazione

L'ammontare della riserva di rivalutazione che fa riferi informazioni integrative: IAS 16 77
mento a immobili, impianti e macchinari. [Rif: Immo f
bili, impianti e macchinari; Riserva di rivalutazione]

informazioni integrative:
IFRS 16 95

esempio: IAS 16 79 a

16.12.2019

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari tem
poraneamente inattivi. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]
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X instant,
debit

IT

ifrs-full

L 326/898

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

PropertyServiceChargeExpense

X duration,
debit

Costi per oneri di manuten L'ammontare dei costi derivanti dagli oneri di manu
zione degli immobili
tenzione degli immobili.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Ricavi per oneri di manu
tenzione degli immobili

L'ammontare dei ricavi derivanti dagli oneri di manu
tenzione degli immobili.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncomeEx X duration,
pense
credit

Ricavi (costi) per oneri di
manutenzione degli
immobili

L'ammontare dei ricavi o dei costi derivanti dagli oneri
di manutenzione degli immobili. [Rif: Costi per oneri
di manutenzione degli immobili; Ricavi per oneri di
manutenzione degli immobili]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncomeEx
penseAbstract

Ricavi (costi) per oneri di
manutenzione degli immo
bili [abstract]

ifrs-full

PropertyTaxExpense

Costi per tassazione sugli
immobili

L'ammontare degli oneri dovuti alla tassazione appli
cata agli immobili. La proprietà è costituita da terreni
o fabbricati - o parte di un fabbricato - o da entrambi.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterestI X.XX
duration
nAssociate

Quota di interessenza par
tecipativa in una società
collegata

La quota di interessenza partecipativa in una società
collegata attribuibile all'entità. [Rif: Società collegate
[member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b iii, informazioni integrative: IAS
27 16 b iii, informazioni
integrative: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInJointOperation

X.XX
duration

Quota di interessenza par
tecipativa in un'attività
a controllo congiunto

La quota di interessenza partecipativa in un'attività
a controllo congiunto attribuibile all'entità. [Rif: Atti
vità a controllo congiunto [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 a iv

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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X duration,
debit

L 326/899

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La quota di interessenza partecipativa in una joint ven
ture attribuibile all'entità. [Rif: Joint venture [member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b iii, informazioni integrative: IAS
27 16 b iii, informazioni
integrative: IFRS 12 21 a iv

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/900

Prefis-so

X.XX
duration

Quota di interessenza par
tecipativa in una joint
venture

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInter
estInSubsidiary

X.XX
duration

Quota di interessenza par La quota di interessenza partecipativa in una società
tecipativa in una controllata controllata attribuibile all'entità. [Rif: Controllate
[member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b iii, informazioni integrative: IAS
27 16 b iii, informazioni
integrative: IFRS 12 19B c

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInterest
sHeldByNoncontrollingInterests

X.XX
duration

Quota delle interessenze
partecipative detenuta dalle
partecipazioni di
minoranza

La quota delle interessenze partecipative detenuta dalle
partecipazioni di minoranza in una società controllata.
[Rif: Controllate [member]; Partecipazioni di
minoranza]

informazioni integrative: IFRS 12
12 c

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeld
InAssociate

X.XX
duration

Quota parte dei diritti di
voto detenuta in una
collegata

La quota parte dei diritti di voto detenuta dall'entità in
una società collegata. [Rif: Società collegate [member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b iii, informazioni integrative: IAS
27 16 b iii, informazioni
integrative: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHeldIn X.XX
Subsidiary
duration

Quota parte dei diritti di
voto detenuta in una
controllata

La quota parte dei diritti di voto detenuta dall'entità in
una società controllata. [Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b iii, informazioni integrative: IAS
27 16 b iii, informazioni
integrative: IFRS 12 19B c

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeld
ByNoncontrollingInterests

Quota parte dei diritti di
La quota parte dei diritti di voto detenuta dalle parteci informazioni integrative: IFRS 12
voto detenuta dalle parteci pazioni di minoranza in una società controllata. [Rif:
12 d
pazioni di minoranza
Controllate [member]; Partecipazioni di minoranza]

X.XX
duration

16.12.2019

ProportionOfOwnershipInter
estInJointVenture
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La quota parte dei diritti di voto detenuta dall'entità in
un'attività a controllo congiunto. [Rif: Attività
a controllo congiunto [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingRightsHeldIn X.XX
JointVenture
duration

Quota parte dei diritti di
voto detenuta in una joint
venture

La quota parte dei diritti di voto detenuta dall'entità in
una joint venture. [Rif: Joint venture [member]]

informazioni integrative: IAS 27 17
b iii, informazioni integrative: IAS
27 16 b iii, informazioni
integrative: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProvisionForCreditCommit
mentsMember

Accantonamenti per impe
gni di credito [member]

Questo membro indica gli accantonamenti per gli
impegni di credito assunti dall'entità. [Rif: Altri accan
tonamenti [member]]

prassi comune: IAS 37 84

ifrs-full

ProvisionForDecommission
X instant,
ingRestorationAndRehabilitation credit
Costs

Accantonamenti per costi
di smantellamento, ripri
stino e bonifica

L'ammontare degli accantonamenti per costi di sman
tellamento, ripristino e bonifica. [Rif: Altri
accantonamenti]

esempio: IAS 37 D esempi:
Informazioni integrative, esempio:
IAS 37 87

ifrs-full

ProvisionForDecommission
ingRestorationAndRehabilitation
CostsAbstract

Accantonamenti per costi
di smantellamento, ripri
stino e bonifica [abstract]

ifrs-full

ProvisionForDecommission
member
ingRestorationAndRehabilitation
CostsMember

Accantonamenti per costi
di smantellamento, ripri
stino e bonifica [member]

Questo membro indica gli accantonamenti per costi di
smantellamento, ripristino e bonifica. [Rif: Altri accan
tonamenti [member]]

esempio: IAS 37 D esempi:
Informazioni integrative, esempio:
IAS 37 87

member

L 326/901

Quota parte dei diritti di
voto detenuta in un'attività
a controllo congiunto
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ProportionOfVotingRightsHeldIn X.XX
duration
JointOperation

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Accantonamenti per impo Questo membro indica gli accantonamenti per imposte prassi comune: IAS 37 84
ste diverse dalle imposte sul diverse dalle imposte sul reddito. Le imposte sul reddito
reddito [member]
comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che
si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul red
dito comprendono anche imposte, quali le ritenute
fiscali alla fonte, che sono pagate da una società con
trollata, da una collegata o da accordi a controllo con
giunto a seguito delle distribuzioni all'entità che redige
il bilancio. [Rif: Altri accantonamenti [member]]

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCollat
eralByEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Clausole di garanzia
esempio: IAS 24 21 h
L'ammontare delle garanzie o dei pegni forniti
o pegno da parte dell'entità, dall'entità in operazioni con le parti correlate. [Rif:
operazioni con le parti
Garanzie personali [member]; Parti correlate [member]]
correlate

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCollat
eralToEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Clausole di garanzia
o pegno nei confronti
dell'entità, operazioni con
le parti correlate

L'ammontare delle garanzie o dei pegni forniti nei con esempio: IAS 24 21 h
fronti dell'entità in operazioni con le parti correlate.
[Rif: Garanzie personali [member]; Parti correlate
[member]]

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Accantonamenti

L'ammontare delle passività di scadenza o importo
incerti.

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabil
ityAdequacyTests

informazioni integrative: IAS 1 54 l

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ProvisionForTaxesOtherThanIn
comeTaxMember

IT

ifrs-full

L 326/902

Prefis-so

Accantonamenti [abstract]

X instant,
credit

Accantonamenti derivanti
da verifiche di congruità
delle passività

16.12.2019

L'ammontare degli accantonamenti derivanti da una
esempio: IFRS 4 IG22 d - Data di
valutazione eseguita al fine di stabilire se sia necessario scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
incrementare il valore contabile di una passività assicu 37 b - Data di scadenza 1.1.2021
rativa (o ridurre il valore contabile dei relativi costi di
acquisizione differiti o delle relative attività immate
riali), in base all'analisi dei futuri flussi finanziari. [Rif:
Valore contabile [member]; Accantonamenti]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Accantonamenti per crediti
dubbi relativi ai saldi in
essere delle operazioni con
le parti correlate

L'ammontare degli accantonamenti per crediti dubbi
relativi all'ammontare dei saldi in essere delle opera
zioni con le parti correlate. [Rif: Accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 24
18 c

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBenefits

X instant,
credit

Accantonamenti per bene
fici per i dipendenti

L'ammontare degli accantonamenti per i benefici per
i dipendenti. [Rif: Costi per benefici per i dipendenti;
Accantonamenti]

informazioni integrative: IAS 1
78 d

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonpartici
patingBenefits

X instant,
credit

Accantonamenti per bene
fici non partecipativi futuri

L'ammontare degli accantonamenti per i benefici non
partecipativi futuri. [Rif: Accantonamenti]

esempio: IFRS 4 IG22 e - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions

X duration,
debit

Accantonamenti utilizzati,
altri accantonamenti

Gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati
informazioni integrative: IAS 37
all'accantonamento) per altri accantonamenti. [Rif: Altri 84 c
accantonamenti]

ifrs-full

PurchasedCallOptionsMember

member

Opzioni call acquistate
[member]

Questo membro indica i contratti finanziari derivati
esempio: IFRS 7 IG40B, esempio:
acquistati che danno all'entità il diritto, ma non le
IFRS 7 B33
impongono l'obbligo, di acquistare un'attività sotto
stante a un prezzo di esercizio specificato. [Rif: Derivati
[member]]

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFinan X duration,
cialAssets
credit

Acquisto di attività finan
ziarie disponibili per la
vendita

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di attività
finanziarie disponibili per la vendita. [Rif: Attività
finanziarie disponibili per la vendita]

prassi comune: IAS 7 16 - Data di
scadenza 1.1.2021

L 326/903

X instant,
credit
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ProvisionsForDoubtfulDebtsRe
latedToOutstandingBalance
sOfRelatedPartyTransaction

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

PurchaseOfBiologicalAssets

ifrs-full

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Acquisto di attività
biologiche

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di attività bio
logiche. [Rif: Attività biologiche]

prassi comune: IAS 7 16

PurchaseOfExplorationAndEvalu X duration,
ationAssets
credit

Acquisto di attività di
esplorazione e di
valutazione

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di attività di
esplorazione e di valutazione. [Rif: Attività di esplora
zione e di valutazione [member]]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstru
X duration,
mentsClassifiedAsInvestingActivi credit
ties

Acquisto di strumenti
I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di strumenti
finanziari, classificato come finanziari. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]
attività di investimento.

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssetsClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Acquisto di attività immate I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di attività
riali, classificato come atti immateriali, classificati come attività di investimento.
vità di investimento
[Rif: Attività immateriali diverse dall'avviamento]

esempio: IAS 7 16 a

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssociates

X duration,
credit

Acquisto di partecipazioni
in società collegate

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di partecipa
zioni in società collegate. [Rif: Società collegate
[member]]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
credit

Acquisto di partecipazioni
contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di partecipa
zioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto. [Rif: Partecipazioni contabilizzate con il metodo
del patrimonio netto]

prassi comune: IAS 7 16

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/904

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Acquisto di investimenti
immobiliari

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di investimenti prassi comune: IAS 7 16
immobiliari. [Rif: Investimenti immobiliari]

ifrs-full

PurchaseOfInvest
mentsOtherThanInvestmentsAc
countedForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Acquisto di partecipazioni
diverse dalle partecipazioni
contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di partecipa
zioni diverse dalle partecipazioni contabilizzate con il
metodo del patrimonio netto. [Rif: Partecipazioni con
tabilizzate con il metodo del patrimonio netto; Parteci
pazioni diverse dalle partecipazioni contabilizzate con
il metodo del patrimonio netto]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Acquisto di attività
minerarie

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di attività
minerarie. [Rif: Attività minerarie]

prassi comune: IAS 7 16

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Acquisto di attività relative
a petrolio e gas

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di attività rela prassi comune: IAS 7 16
tive a petrolio e gas. [Rif: Attività relative a petrolio
e gas]

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAs
X duration,
setsClassifiedAsInvestingActivities credit

Acquisto di altre attività
a lungo termine, classificato
come attività di
investimento

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di attività
a lungo termine che l'entità non presenta separata
mente nello stesso prospetto o nella stessa nota, classi
ficati come attività di investimento. [Rif: Attività]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAndE
quipmentClassifiedAsInvestin
gActivities

Acquisto di immobili,
I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di immobili,
esempio: IAS 7 16 a
impianti e macchinari, clas impianti e macchinari, classificati come attività di inve
sificato come attività di
stimento. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]
investimento

X duration,
credit
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PurchaseOfInvestmentProperty

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 7 16 a

L 326/905

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
PurchaseOfPropertyPlantAndE
credit
quipmentIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillInvestment
PropertyAndOtherNoncurrentAs
sets

Acquisto di immobili,
impianti e macchinari, atti
vità immateriali diverse
dall'avviamento, investi
menti immobiliari e altre
attività non correnti

I flussi finanziari in uscita per l'acquisto di immobili,
prassi comune: IAS 7 16
impianti e macchinari, attività immateriali diverse
dall'avviamento, investimenti immobiliari e altre attività
non correnti. [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento; Investimenti immobiliari; Altre attività
non correnti; Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Acquisto di azioni proprie

La diminuzione del patrimonio netto derivante
dall'acquisto di azioni proprie. [Rif: Azioni proprie]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
debit

Acquisti, valutazione del
fair value (valore equo),
attività

L'aumento della valutazione del fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 13
delle attività derivante dagli acquisti di tali attività. [Rif: 93 e iii
Al fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
credit

Acquisti, valutazione del
L'aumento della valutazione del fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 13
fair value (valore equo),
degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
93 e iii
strumenti rappresentativi di derivante dagli acquisti di tali strumenti rappresentativi
capitale dell'entità
di capitale. [Rif: Al fair value (valore equo) [member];
Strumenti rappresentativi di capitale dell'entità
[member]]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
credit

Acquisti, valutazione del
fair value (valore equo),
passività

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Acquisti di beni, operazioni L'ammontare dei beni acquistati dall'entità in opera
con le parti correlate
zioni con le parti correlate. [Rif: Parti correlate
[member]]

IT

ifrs-full

L 326/906

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 106 d
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L'aumento della valutazione del fair value (valore equo) informazioni integrative: IFRS 13
delle passività derivante dagli acquisti di tali passività.
93 e iii
[Rif: Al fair value (valore equo) [member]]

esempio: IAS 24 21 a
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

QualitativeAssessmentOfEstimat text
edEffectOfPracticalExpedi
entsUsedWhenAp
plyingIFRS15Retrospectively

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialState
mentsOfChangeInActivitiesThat
PermittedInsurerToReassess
WhetherItsActivitiesArePredomi
nantlyConnectedWithInsurance

ifrs-full

text
QualitativeDescriptionOfEffec
tOnFinancialState
mentsOfChangeInActivitiesTha
tResultedInInsurerNoLongerQual
ifyingToApplyTemporaryExemp
tionFromIFRS9

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

text

text

Acquisti di immobili e altre L'ammontare degli immobili e delle altre attività acqui esempio: IAS 24 21 b
attività, operazioni con le
stati dall'entità in operazioni con le parti correlate. [Rif:
parti correlate
Parti correlate [member]]

Valutazione qualitativa
dell'effetto stimato degli
espedienti pratici utilizzati
nell'applicare l'IFRS 15
retroattivamente

La valutazione qualitativa dell'effetto stimato degli espe informazioni integrative: IFRS 15
dienti pratici utilizzati nell'applicare l'IFRS 15 retroatti C6 b
vamente.

Descrizione qualitativa
dell'effetto sul bilancio del
cambiamento nelle attività
che ha permesso all'assicu
ratore di valutare nuova
mente se le proprie attività
siano prevalentemente con
nesse all'assicurazione

La descrizione qualitativa dell'effetto sul bilancio del
informazioni integrative: IFRS 4
cambiamento nelle attività che ha permesso all'assicura 39C c iii - Data di scadenza
tore di valutare nuovamente se le proprie attività siano 1.1.2021
prevalentemente connesse all'assicurazione.

Descrizione qualitativa
dell'effetto sul bilancio del
cambiamento nelle attività
in seguito al quale l'assicu
ratore non possiede più
i requisiti per beneficiare
dell'esenzione temporanea
dall'IFRS 9

La descrizione qualitativa dell'effetto sul bilancio del
informazioni integrative: IFRS 4
cambiamento nelle attività in seguito al quale l'assicura 39D c - Data di scadenza 1.1.2021
tore non possiede più i requisiti per beneficiare
dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9.

Informazioni qualitative sul Le informazioni qualitative sul coinvolgimento residuo
coinvolgimento residuo
dell'entità nelle attività finanziarie eliminate che illu
nelle attività finanziarie
strino e supportino le informazioni quantitative richie
eliminate
ste. [Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42E f
L 326/907

ifrs-full

X duration,
debit

Riferimenti
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PurchasesOfPropertyAn
dOtherAssetsRelatedPartyTrans
actions

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

text

Etichetta

Etichetta della documentazione

Informazioni qualitative su
obiettivi, politiche
e processi dell'entità per la
gestione del capitale

Le informazioni qualitative sugli obiettivi, le politiche
e i processi dell'entità per la gestione del capitale. Esse
dovrebbero comprendere una descrizione degli ele
menti gestiti come capitale, la natura dei parametri
patrimoniali imposti da terzi e il modo in cui questi
parametri sono gestiti, e il modo in cui l'entità sta sod
disfacendo gli obiettivi di gestione del capitale. [Rif:
Requisiti patrimoniali [member]]

Riferimenti

L 326/908

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1
135 a

QualitativeInformationAboutEn
titysObjectivesPoliciesAndPro
cessesForManagingCapital

ifrs-full

QualitativeInformationAboutSen text
sitivityAndInformationAbout
ThoseTermsAndConditionsOfIn
suranceContractsThatHaveMateri
alEffect

Informazioni qualitative
relative alla sensitività
e informazioni relative alle
clausole contrattuali e alle
condizioni generali dei con
tratti assicurativi che hanno
un effetto rilevante

Le informazioni qualitative relative alla sensitività al
informazioni integrative: IFRS 4
rischio assicurativo e informazioni relative alle clausole 39A b - Data di scadenza 1.1.2021
contrattuali e alle condizioni generali dei contratti assi
curativi che hanno un effetto rilevante sull'importo,
sulla tempistica e sul grado di incertezza dei futuri
flussi finanziari dell'assicuratore. [Rif: Tipi di contratti
assicurativi [member]]

ifrs-full

RangeAxis

axis

Intervallo [axis]

esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 13 B6, informazioni
integrative: IFRS 14 33 b,
voci o i concetti che completano la tabella.
informazioni integrative: IFRS 17
120 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 2 45 d, prassi comune:
IFRS 7 7

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForBiologi
calAssetsAtCost

text

Campo di stime entro cui
è probabile che si trovi il
fair value (valore equo) per
le attività biologiche, al
costo.

Il campo di stime entro cui è altamente probabile che
si trovi il fair value (valore equo) per le attività biologi
che quando il loro fair value (valore equo) non può
essere valutato attendibilmente e l'entità le valuta al
costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di
ogni perdita per riduzione di valore accumulata. [Rif:
Attività biologiche]

IT

ifrs-full
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informazioni integrative: IAS 41
54 c

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Intervallo di valori entro
cui è probabile che sia
compresa la stima del fair
value (valore equo) per gli
investimenti immobiliari, al
costo o in conformità
all'IFRS 16 nell'ambito del
modello del fair value
(valore equo)

L'intervallo di valori entro cui è altamente probabile
che sia compresa la stima del fair value (valore equo)
per gli investimenti immobiliari nel momento in cui
l'entità valuta un investimento immobiliare al costo
o secondo quanto previsto dall'IFRS 16 nell'ambito del
modello del fair value (valore equo) poiché il fair value
non è determinabile attendibilmente su base continua
tiva. [Rif: Al costo o in conformità all'IFRS 16
nell'ambito del modello del fair value (valore equo)
[member]; Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40
78 c

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInvest
mentPropertyCostModel

text

Intervallo di valori entro
cui è probabile che sia
compresa la stima del fair
value (valore equo) per gli
investimenti immobiliari,
modello del costo

L'intervallo di valori entro cui è altamente probabile
che sia compresa la stima del fair value (valore equo)
per gli investimenti immobiliari valutati utilizzando il
modello del costo. [Rif: Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 79
e iii

ifrs-full

RangesMember

member

Intervalli [member]

Questo membro indica gli intervalli aggregati. Esso rap esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
presenta inoltre il valore standard per l'asse "Intervallo" IFRS 13 B6, informazioni
se non sono utilizzati altri membri.
integrative: IFRS 14 33 b,
informazioni integrative: IFRS 17
120 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 2 45 d, prassi comune:
IFRS 7 7

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsAxis

axis

Intervalli dei valori dei
prezzi d'esercizio per le
opzioni su azioni in circo
lazione [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 2
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 45 d
voci o i concetti che completano la tabella.

L 326/909

text
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RangeOfEstimatesWithinWhich
FairValueIsLikelyToLieForInvest
mentPropertyAtCostOrInAccor
danceWithIFRS16WithinFairVal
ueModel

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Intervalli dei valori dei
prezzi d'esercizio per le
opzioni su azioni in circo
lazione [member]

Questo membro indica gli intervalli aggregati dei valori informazioni integrative: IFRS 2
dei prezzi d'esercizio per le opzioni su azioni in circo 45 d
lazione che sono significativi per poter valutare la
quantità e la tempistica di eventuali ulteriori emissioni
di azioni e la somma che può essere incassata all'atto
dell'esercizio di quelle opzioni. Esso rappresenta inoltre
il valore standard per l'asse "Intervalli dei valori dei
prezzi d'esercizio per le opzioni su azioni in circola
zione" se non sono utilizzati altri membri. [Rif: Inter
valli [member]]

ifrs-full

RatedCreditExposures

X instant

Esposizioni creditizie con
rating di credito

L'ammontare dell'esposizione creditizia che è stata
valutata da agenzie di rating esterne. [Rif: Esposizione
creditizia]

esempio: IFRS 7 IG24 c - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

RateOfReturnUsedToReflect
TimeValueOfMoneyRegulatory
DeferralAccountBalances

X.XX instant Rendimento utilizzato per
riflettere il valore temporale
del denaro, saldi dei regula
tory deferral account

Il rendimento utilizzato per riflettere il valore tempo
rale del denaro che è applicabile ai saldi dei regulatory
deferral account. [Rif: Saldi dei regulatory deferral
account [member]]

informazioni integrative: IFRS 14
33 b

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMember

member

informazioni integrative: IFRS 14
Attività a tariffe regolamen Questo membro indica le attività dell'entità che sono
soggette a regolamentazione delle tariffe. Esso rappre 30, informazioni integrative:
tate [axis]
senta inoltre il valore standard per l'asse "Tipi di attività IFRS 14 33
a tariffe regolamentate" se non sono utilizzati altri
membri.

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Materie prime correnti

esempio: IAS 1 78 c, prassi
Una classe di rimanenze correnti che rappresenta la
quantità di attività da impiegarsi nel processo di produ comune: IAS 2 37
zione o nella prestazione di servizi. [Rif: Rimanenze]

16.12.2019

member
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RangesOfExercisePricesForOut
standingShareOptionsMember

IT

ifrs-full

L 326/910

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Materie prime e materiali di L'ammontare delle materie prime e dei materiali di
consumo utilizzati
consumo utilizzati nel processo di produzione o nella
prestazione di servizi. [Rif: Materie prime correnti]

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
debit

I flussi finanziari in entrata derivanti da contratti stipu esempio: IAS 7 14 g
Incassi derivanti da con
tratti stipulati a scopo com lati a scopo commerciale o di negoziazione.
merciale o di negoziazione

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAnd
X duration,
ClaimsAnnuitiesAndOtherPolicy debit
Benefits

Incassi derivanti da premi
e risarcimenti, annualità
e altre indennità previste
dalla polizza

I flussi finanziari in entrata derivanti da premi e risarci esempio: IAS 7 14 e - Data di
menti, annualità e altre indennità previste dalla polizza. scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Incassi derivanti da loca
zioni e successive vendite di
attività possedute per la
locazione ad altri e succes
sivamente possedute per la
vendita

I flussi finanziari in entrata derivanti da locazioni
e successive vendite relative ad attività inizialmente
possedute per la locazione ad altri e successivamente
possedute per la vendita.

esempio: IAS 7 14

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFeesCom
missionsAndOtherRevenue

X duration,
debit

Incassi da royalties, com
pensi, commissioni e altri
ricavi

I flussi finanziari in entrata derivanti da royalties, com
pensi, commissioni e altri ricavi. [Rif: Altri ricavi]

esempio: IAS 7 14 b

ifrs-full

ReceiptsFromSalesOfGoodsAn
dRenderingOfServices

X duration,
debit

Incassi dalla vendita di pro I flussi finanziari in entrata derivanti dalla vendita di
dotti e dalla prestazione di prodotti e dalla prestazione di servizi.
servizi

esempio: IAS 1 102, informazioni
integrative: IAS 1 99
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RawMaterialsAndConsumable
sUsed

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 7 14 a
L 326/911

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Crediti e debiti relativi
a contratti assicurativi

L'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a contratti
assicurativi (somme attualmente dovute a e da agenti,
mediatori e assicurati per quanto concerne i contratti
assicurativi).

esempio: IFRS 4 IG22 g - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssociates

X instant,
debit

Crediti nei confronti di
società collegate

L'ammontare dei crediti nei confronti di società colle
gate. [Rif: Società collegate [member]]

prassi comune: IAS 1 78 b

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVen
tures

X instant,
debit

Crediti nei confronti di
joint venture

L'ammontare dei crediti nei confronti di joint venture.
[Rif: Joint venture [member]]

prassi comune: IAS 1 78 b

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWith
Customers

X instant,
debit

Crediti da contratti con
i clienti

L'ammontare del diritto incondizionato dell'entità di
ottenere il corrispettivo per beni o servizi da essa tra
sferiti al cliente. Il diritto al corrispettivo è incondizio
nato se per rendere dovuto il pagamento del corrispet
tivo è necessario solo il trascorrere del tempo.

informazioni integrative: IFRS 15
105, informazioni integrative: IFRS
15 116 a

ifrs-full

ReceivablesFromContractsWith
CustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfProper
ties

L'ammontare dei crediti derivanti dalla locazione di
immobili. La proprietà è costituita da terreni o fabbri
cati - o parte di un fabbricato - o da entrambi.

prassi comune: IAS 1 78 b
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ReceivablesAndPayablesRelated
ToInsuranceContracts

IT

ifrs-full

L 326/912

Prefis-so

Crediti da contratti con
i clienti [abstract]

Crediti da locazione di
immobili

16.12.2019

X instant,
debit

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

ReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

ifrs-full

Riferimenti

Crediti da vendita di
immobili

L'ammontare dei crediti derivanti dalla vendita di
immobili. La proprietà è costituita da terreni o fabbri
cati - o parte di un fabbricato - o da entrambi.

prassi comune: IAS 1 78 b

X instant,
debit

Crediti da imposte diverse
dalle imposte sul reddito

L'ammontare dei crediti derivanti da imposte diverse
dalle imposte sul reddito. Le imposte sul reddito com
prendono tutte le imposte nazionali ed estere che si
calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito
comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali,
che sono dovute da una società controllata o collegata
o da un accordo a controllo congiunto a seguito di
distribuzioni all'entità che redige il bilancio.

prassi comune: IAS 1 78 b

RecipesFormulaeModelsDesign
sAndPrototypes

X instant,
debit

Ricette, formule, modelli,
progettazioni e prototipi

L'ammontare delle attività immateriali che rappresen
esempio: IAS 38 119 f
tano ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi.
[Rif: Attività immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDesign
sAndPrototypesMember

member

Ricette, formule, modelli,
progettazioni e prototipi
[member]

Questo membro indica una classe di attività immate
esempio: IAS 38 119 f
riali che rappresenta ricette, formule, modelli, progetta
zioni e prototipi. [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ApplicationOfOverlayApproach
BeforeTax

X duration,
debit

Rettifiche da riclassifica
zione sull'applicazione
dell'overlay approach, al
lordo delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IFRS 4
35D b - In vigore dalla prima
all'applicazione dell'overlay approach, al lordo delle
imposte. Le rettifiche da riclassificazione sono gli
applicazione dell'IFRS 9
importi riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio cor
rente che sono stati rilevati nel prospetto delle altre
componenti di conto economico complessivo dell'eser
cizio corrente o di esercizi precedenti. [Rif: Altre com
ponenti di conto economico complessivo]
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ReceivablesFromSaleOfProperties X instant,
debit

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

L 326/913

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

X duration,
debit

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IFRS 4
all'applicazione dell'overlay approach, al netto delle
35D b - In vigore dalla prima
imposte. Le rettifiche da riclassificazione sono gli
applicazione dell'IFRS 9
importi riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio cor
rente che sono stati rilevati nel prospetto delle altre
componenti di conto economico complessivo dell'eser
cizio corrente o di esercizi precedenti. [Rif: Altre com
ponenti di conto economico complessivo]

X duration,
ReclassificationAdjustmentsOn
AvailableforsaleFinancialAssetsBe debit
foreTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle attività finanzia
rie disponibili per la ven
dita, al lordo delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
alle attività finanziarie disponibili per la vendita, al
lordo delle imposte. Le rettifiche da riclassificazione
sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita)
dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel pro
spetto delle altre componenti di conto economico com
plessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.
[Rif: Attività finanziarie disponibili per la vendita; Altre
componenti di conto economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 92 Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 7 20
a ii - Data di scadenza 1.1.2021

ReclassificationAdjustmentsOn
AvailableforsaleFinancialAsset
sNetOfTax

X duration,
debit

Rettifiche da riclassifica
zione sulle attività finanzia
rie disponibili per la ven
dita, al netto delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
alle attività finanziarie disponibili per la vendita, al
netto delle imposte. Le rettifiche da riclassificazione
sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita)
dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel pro
spetto delle altre componenti di conto economico com
plessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.
[Rif: Attività finanziarie disponibili per la vendita; Altre
componenti di conto economico complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 92 Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 7 20
a ii - Data di scadenza 1.1.2021

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesBeforeTax

X duration,
debit

Rettifiche da riclassifica
zione sulle coperture dei
flussi finanziari, al lordo
delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92,
alle coperture dei flussi finanziari, al lordo delle impo informazioni integrative: IFRS 7 23
ste. Le rettifiche da riclassificazione sono gli importi
d - Data di scadenza 1.1.2021
riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente
che sono stati rilevati nel prospetto delle altre compo
nenti di conto economico complessivo dell'esercizio
corrente o di esercizi precedenti. [Rif: Coperture dei
flussi finanziari [member]; Altre componenti di conto
economico complessivo]

16.12.2019

Rettifiche da riclassifica
zione sull'applicazione
dell'overlay approach, al
netto delle imposte
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ReclassificationAdjustmentsOn
ApplicationOfOverlayApproach
NetOfTax

Etichetta

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/914

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
ReclassificationAdjustmentsOn
debit
CashFlowHedgesForWhich
HedgedItemAffectedProfitOrLoss
NetOfTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle coperture dei
flussi finanziari per i quali
l'elemento coperto ha
inciso sull'utile o sulla per
dita al netto delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione sulle
informazioni integrative: IFRS 7
coperture dei flussi finanziari per i quali l'elemento
24C b iv, informazioni integrative:
coperto ha inciso sull'utile o sulla perdita, al netto delle IFRS 7 24E a
imposte. [Rif: Rettifiche da riclassificazione sulle coper
ture dei flussi finanziari, al netto delle imposte]

ifrs-full

X duration,
ReclassificationAdjustmentsOn
debit
CashFlowHedgesForWhichRe
serveOfCashFlowHedgesWillNot
BeRecoveredInOneOrMoreFu
turePeriodsNetOfTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle coperture dei
flussi finanziari per i quali
la riserva per le coperture
dei flussi finanziari non
sarà recuperata in un eser
cizio o in più esercizi
futuri, al netto delle
imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione sulle
informazioni integrative: IFRS 7
coperture dei flussi finanziari per i quali la riserva per 24E a
le coperture dei flussi finanziari non sarà recuperata in
un esercizio o in più esercizi futuri, al netto delle
imposte. [Rif: Rettifiche da riclassificazione sulle coper
ture dei flussi finanziari, al netto delle imposte]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesNetOfTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle coperture dei
flussi finanziari, al netto
delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
alle coperture dei flussi finanziari, al netto delle impo
ste. Le rettifiche da riclassificazione sono gli importi
riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente
che sono stati rilevati nel prospetto delle altre compo
nenti di conto economico complessivo dell'esercizio
corrente o di esercizi precedenti. [Rif: Coperture dei
flussi finanziari [member]; Altre componenti di conto
economico complessivo]

ifrs-full

X duration,
debit

X duration,
debit
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L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione sulle
informazioni integrative: IFRS 7
coperture dei flussi finanziari per i quali non sono più 24C b iv, informazioni integrative:
previsti futuri flussi finanziari coperti, al netto delle
IFRS 7 24E a
imposte. [Rif: Rettifiche da riclassificazione sulle coper
ture dei flussi finanziari, al netto delle imposte]

ReclassificationAdjustmentsOn
CashFlowHedgesForWhich
HedgedFutureCashFlowsAreNo
LongerExpectedToOccurNetOf
Tax

IT

Rettifiche da riclassifica
zione sulle coperture dei
flussi finanziari per i quali
non sono più previsti futuri
flussi finanziari coperti, al
netto delle imposte

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 92,
informazioni integrative: IFRS 7
24C b iv, informazioni integrative:
IFRS 7 24E a, informazioni
integrative: IFRS 7 23 d - Data di
scadenza 1.1.2021
L 326/915

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Rettifiche da riclassifica
zione sulla variazione del
valore dei differenziali
dovuti alla valuta estera, al
lordo delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92
alla variazione del valore dei differenziali dovuti alla
valuta estera, al lordo delle imposte. Le rettifiche da
riclassificazione sono gli importi riclassificati nell'utile
(perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati
nel prospetto delle altre componenti di conto econo
mico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi
precedenti. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsNetOfTax

X duration,
debit

Rettifiche da riclassifica
zione sulla variazione del
valore dei differenziali
dovuti alla valuta estera, al
netto delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92
alla variazione del valore dei differenziali dovuti alla
valuta estera, al netto delle imposte. Le rettifiche da
riclassificazione sono gli importi riclassificati nell'utile
(perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati
nel prospetto delle altre componenti di conto econo
mico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi
precedenti. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X duration,
ChangeInValueOfForwardEle
debit
mentsOfForwardContractsBefore
Tax

Rettifiche da riclassifica
zione sulla variazione del
valore degli elementi
forward dei contratti
forward, al lordo delle
imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92
alla variazione del valore degli elementi forward dei
contratti forward, al lordo delle imposte. Le rettifiche
da riclassificazione sono gli importi riclassificati
nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo dell'esercizio corrente o di
esercizi precedenti. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X duration,
ChangeInValueOfForwardEle
debit
mentsOfForwardContractsNetOf
Tax

Rettifiche da riclassifica
zione sulla variazione del
valore degli elementi
forward dei contratti
forward, al netto delle
imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92
alla variazione del valore degli elementi forward dei
contratti forward, al netto delle imposte. Le rettifiche
da riclassificazione sono gli importi riclassificati
nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo dell'esercizio corrente o di
esercizi precedenti. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo]

16.12.2019

X duration,
debit
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ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfForeignCurren
cyBasisSpreadsBeforeTax

IT

ifrs-full

L 326/916

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Rettifiche da riclassifica
zione sulla variazione del
valore associato al valore
temporale delle opzioni, al
lordo delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92
alla variazione del valore associato al valore temporale
delle opzioni, al lordo delle imposte. Le rettifiche da
riclassificazione sono gli importi riclassificati nell'utile
(perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati
nel prospetto delle altre componenti di conto econo
mico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi
precedenti. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsNetOfTax

X duration,
debit

Rettifiche da riclassifica
zione sulla variazione del
valore associato al valore
temporale delle opzioni, al
netto delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92
alla variazione del valore associato al valore temporale
delle opzioni, al netto delle imposte. Le rettifiche da
riclassificazione sono gli importi riclassificati nell'utile
(perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati
nel prospetto delle altre componenti di conto econo
mico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi
precedenti. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjust
X duration,
mentsOnExchangeDifferencesOn debit
TranslationBeforeTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle differenze di
cambio alla conversione, al
lordo delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92,
alle differenze di cambio alla conversione di bilanci di informazioni integrative: IAS 21 48
gestioni estere, al lordo delle imposte. Le rettifiche da
riclassificazione sono gli importi riclassificati nell'utile
(perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati
nel prospetto delle altre componenti di conto econo
mico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi
precedenti. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjust
X duration,
mentsOnExchangeDifferencesOn debit
TranslationNetOfTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle differenze di
cambio alla conversione, al
netto delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92,
alle differenze di cambio alla conversione di bilanci di informazioni integrative: IAS 21 48
gestioni estere, al netto delle imposte. Le rettifiche da
riclassificazione sono gli importi riclassificati nell'utile
(perdita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati
nel prospetto delle altre componenti di conto econo
mico complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi
precedenti. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

L 326/917

X duration,
debit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ReclassificationAdjustmentsOn
ChangeInValueOfTimeValueO
fOptionsBeforeTax

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
ai ricavi (costi) finanziari derivanti da contratti di riassi
curazione detenuti, al lordo delle imposte. Le rettifiche
da riclassificazione sono gli importi riclassificati
nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo dell'esercizio corrente o di
esercizi precedenti. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assi
curazione; Contratti di riassicurazione detenuti
[member]]

informazioni integrative: IAS 1 92 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
91 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 B135 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 82 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
nanceIncomeExpensesFromRein debit
suranceContractsHeldExcluded
FromProfitOrLossNetOfTax

Rettifiche da riclassifica
zione sui ricavi (costi)
finanziari derivanti da con
tratti di riassicurazione
detenuti che sono esclusi
dall'utile (perdita) d'eserci
zio, al netto delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
ai ricavi (costi) finanziari derivanti da contratti di riassi
curazione detenuti, al netto delle imposte. Le rettifiche
da riclassificazione sono gli importi riclassificati
nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo dell'esercizio corrente o di
esercizi precedenti. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assi
curazione; Contratti di riassicurazione detenuti
[member]]

informazioni integrative: IAS 1 92 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
91 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 B135 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 82 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
nancialAssetsMeasuredAtFairVal debit
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeBeforeTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle attività finanzia
rie valutate al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo, al
lordo delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92,
alle attività finanziarie valutate al fair value (valore
informazioni integrative: IFRS 7 20
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
a viii
mico complessivo, al lordo delle imposte. Le rettifiche
da riclassificazione sono gli importi riclassificati
nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo dell'esercizio corrente o di
esercizi precedenti. [Rif: Attività finanziarie valutate al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo; Altre componenti di
conto economico complessivo]

16.12.2019

Rettifiche da riclassifica
zione sui ricavi (costi)
finanziari derivanti da con
tratti di riassicurazione
detenuti che sono esclusi
dall'utile (perdita) d'eserci
zio, al lordo delle imposte
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ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
nanceIncomeExpensesFromRein debit
suranceContractsHeldExcluded
FromProfitOrLossBeforeTax

IT

ifrs-full

L 326/918

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IAS 1 92
alle attività finanziarie valutate al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo, al netto delle imposte. Le rettifiche
da riclassificazione sono gli importi riclassificati
nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo dell'esercizio corrente o di
esercizi precedenti. [Rif: Attività finanziarie valutate al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo; Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
debit
nancialAssetsThatHaveBeenD
edesignatedFromOverlayAp
proachBeforeTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle attività finanzia
rie che sono state riclassifi
cate con cessazione della
designazione ai fini
dell'overlay approach, al
lordo delle tasse

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IFRS 4
alle attività finanziarie che sono state riclassificate con 39L f iii - In vigore dalla prima
cessazione della designazione ai fini dell'overlay
applicazione dell'IFRS 9
approach durante l'esercizio, al lordo delle tasse. Le ret
tifiche da riclassificazione sono gli importi riclassificati
nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo dell'esercizio corrente o di
esercizi precedenti. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
debit
nancialAssetsThatHaveBeenD
edesignatedFromOverlayAp
proachNetOfTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle attività finanzia
rie che sono state riclassifi
cate con cessazione della
designazione ai fini
dell'overlay approach, al
netto delle tasse

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IFRS 4
alle attività finanziarie che sono state riclassificate con 39L f iii - In vigore dalla prima
cessazione della designazione ai fini dell'overlay
applicazione dell'IFRS 9
approach durante l'esercizio, al netto delle tasse. Le ret
tifiche da riclassificazione sono gli importi riclassificati
nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono stati
rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto
economico complessivo dell'esercizio corrente o di
esercizi precedenti. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo]

L 326/919

Rettifiche da riclassifica
zione sulle attività finanzia
rie valutate al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo, al
netto delle imposte
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ReclassificationAdjustmentsOnFi X duration,
nancialAssetsMeasuredAtFairVal debit
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeNetOfTax

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Rettifiche da riclassifica
zione sulle coperture degli
investimenti netti nelle
gestioni estere, al lordo
delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
alle coperture degli investimenti netti nelle gestioni
estere, al lordo delle imposte. Le rettifiche da riclassifi
cazione sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita)
dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel pro
spetto delle altre componenti di conto economico com
plessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.
[Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 92,
informazioni integrative: IAS 39
102, informazioni integrative: IFRS
9 6.5.2014

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
HedgesOfNetInvestmentsInFor
eignOperationsNetOfTax

X duration,
debit

Rettifiche da riclassifica
zione sulle coperture degli
investimenti netti nelle
gestioni estere, al netto
delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
alle coperture degli investimenti netti nelle gestioni
estere, al netto delle imposte. Le rettifiche da riclassifi
cazione sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita)
dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel pro
spetto delle altre componenti di conto economico com
plessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.
[Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

informazioni integrative: IAS 1 92,
informazioni integrative: IAS 39
102, informazioni integrative: IFRS
9 6.5.14, informazioni integrative:
IFRS 7 24C b iv, informazioni
integrative: IFRS 7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOnIn X duration,
suranceFinanceIncomeExpenses debit
FromInsuranceContractsIssuedEx
cludedFromProfitOrLossBefore
Tax

Rettifiche da riclassifica
zione sui ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
derivanti da contratti assi
curativi emessi che sono
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio, al lordo delle
imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
ai ricavi (costi) finanziari di assicurazione derivanti da
contratti assicurativi emessi, al lordo delle imposte. Le
rettifiche da riclassificazione sono gli importi riclassifi
cati nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono
stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di
conto economico complessivo dell'esercizio corrente
o di esercizi precedenti. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di
assicurazione; Contratti assicurativi emessi [member]]

informazioni integrative: IAS 1 92 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
91 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 B135 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021
16.12.2019

X duration,
debit
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ReclassificationAdjustmentsOn
HedgesOfNetInvestmentsInFor
eignOperationsBeforeTax

IT

ifrs-full

L 326/920

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 92 Data di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
91 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 B135 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

Rettifiche da riclassifica
zione sui ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
derivanti da contratti assi
curativi emessi che sono
esclusi dall'utile (perdita)
d'esercizio, al netto delle
imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative
ai ricavi (costi) finanziari di assicurazione derivanti da
contratti assicurativi emessi, al netto delle imposte. Le
rettifiche da riclassificazione sono gli importi riclassifi
cati nell'utile (perdita) dell'esercizio corrente che sono
stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di
conto economico complessivo dell'esercizio corrente
o di esercizi precedenti. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di
assicurazione; Contratti assicurativi emessi [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X duration,
NetMovementInRegulatoryDefer debit
ralAccountBalancesBeforeTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle variazioni nette
dei saldi dei regulatory
deferral account, al lordo
delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IFRS 14
alle variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral
22 b
account, al lordo delle imposte. Le rettifiche da riclassi
ficazione sono gli importi riclassificati nell'utile (per
dita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel
prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi prece
denti. [Rif: Saldi dei regulatory deferral account [mem
ber]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsOn
X duration,
NetMovementInRegulatoryDefer debit
ralAccountBalancesNetOfTax

Rettifiche da riclassifica
zione sulle variazioni nette
dei saldi dei regulatory
deferral account, al netto
delle imposte

L'ammontare delle rettifiche da riclassificazione relative informazioni integrative: IFRS 14
alle variazioni nette dei saldi dei regulatory deferral
22 b
account, al netto delle imposte. Le rettifiche da riclassi
ficazione sono gli importi riclassificati nell'utile (per
dita) dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel
prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo dell'esercizio corrente o di esercizi prece
denti. [Rif: Saldi dei regulatory deferral account [mem
ber]; Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailablefor
saleFinancialAssets

Riclassificazione come atti
vità finanziarie disponibili
per la vendita

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
standole nella categoria "Disponibile per la vendita".
[Rif: Attività finanziarie disponibili per la vendita]

X duration,
debit

informazioni integrative: IFRS 7
12 - Data di scadenza 1.1.2021

L 326/921

ReclassificationAdjustmentsOnIn X duration,
suranceFinanceIncomeExpenses debit
FromInsuranceContractsIssuedEx
cludedFromProfitOrLossNetOf
Tax
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ifrs-full

IT

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtomaturi X duration,
debit
tyInvestments

ifrs-full

ReclassificationIntoLoansAn
dReceivables

ifrs-full

ifrs-full

X duration,
debit

Riclassificazione come atti
vità finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

Riferimenti

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo informazioni integrative: IFRS 7
standole nella categoria "Al fair value (valore equo) rile 12 - Data di scadenza 1.1.2021
vato nell'utile (perdita) d'esercizio". [Rif: Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
12 - Data di scadenza 1.1.2021

X duration,
debit

Riclassificazione come
finanziamenti e crediti

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
standole nella categoria "Finanziamenti e crediti". [Rif:
Finanziamenti e crediti; Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12 - Data di scadenza 1.1.2021

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtAmortised
CostIntoMeasuredAtFairValue

X duration

Riclassificazione di attività
finanziarie spostandole
dalla categoria "Al costo
ammortizzato" a quella "Al
fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita)
d'esercizio"

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
standole dalla categoria "Al costo ammortizzato"
a quella "Al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio". [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]; Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12B c

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtAmortised
CostIntoMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

X duration

Riclassificazione di attività
finanziarie spostandole
dalla categoria "Al costo
ammortizzato" a quella "Al
fair value (valore equo) rile
vato nelle altre componenti
di conto economico
complessivo"

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
standole dalla categoria "Al costo ammortizzato"
a quella "Al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo". [Rif:
Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12B c

16.12.2019

Riclassificazione come inve L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
stimenti posseduti sino
standole nella categoria "Investimenti posseduti sino
a scadenza
a scadenza". [Rif: Investimenti posseduti sino
a scadenza; Attività finanziarie]
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ReclassificationIntoFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfitOr
Loss

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/922

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Riclassificazione di attività
finanziarie spostandole
dalla categoria "Al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio" a quella "Al costo
ammortizzato"

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo informazioni integrative: IFRS 7
standole dalla categoria "Al fair value (valore equo) rile 12B c
vato nell'utile (perdita) d'esercizio" a quella "Al costo
ammortizzato". [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset X duration
sOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtAmor
tisedCost

Riclassificazione di attività
finanziarie spostandole
dalla categoria "Al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo" a quella "Al costo
ammortizzato"

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo informazioni integrative: IFRS 7
standole dalla categoria "Al fair value (valore equo) rile 12B c
vato nelle altre componenti di conto economico com
plessivo" a quella "Al costo ammortizzato". [Rif: Atti
vità finanziarie]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

X duration

Riclassificazione di attività
finanziarie spostandole
dalla categoria "Al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo" a quella "Al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio"

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo informazioni integrative: IFRS 7
standole dalla categoria "Al fair value (valore equo) rile 12B c
vato nelle altre componenti di conto economico com
plessivo" a quella "Al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio". [Rif: Attività finanziarie]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairVal
ueThroughProfitOrLossIntoMea
suredAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X duration

Riclassificazione di attività
finanziarie spostandole
dalla categoria "Al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio" a quella "Al fair value
(valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto
economico complessivo"

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo informazioni integrative: IFRS 7
standole dalla categoria "Al fair value (valore equo) rile 12B c
vato nell'utile (perdita) d'esercizio" a quella "Al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo". [Rif: Attività
finanziarie]
L 326/923

X duration

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ReclassificationOfFinancialAsset
sOutOfMeasuredAtFairValueIn
toMeasuredAtAmortisedCost

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Riclassificazione con spo
stamento dalle attività
finanziarie disponibili per
la vendita

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
standole dalla categoria "Disponibile per la vendita".
[Rif: Attività finanziarie disponibili per la vendita]

informazioni integrative: IFRS 7
12A a - Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 7
12 - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinan
cialAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Riclassificazione con spo
stamento dalle attività
finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
standole dalla categoria "Al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio". [Rif: Attività finan
ziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (per
dita) d'esercizio]

informazioni integrative: IFRS 7
12A a - Data di scadenza 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 7
12 - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldtoma
turityInvestments

X duration,
credit

Riclassificazione con spo
L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
stamento dagli investimenti standole dalla categoria "Investimenti posseduti sino
posseduti sino a scadenza
a scadenza". [Rif: Investimenti posseduti sino
a scadenza; Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12 - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoansAn
dReceivables

X duration,
credit

Riclassificazione con spo
stamento dai finanziamenti
e crediti

L'ammontare delle attività finanziare riclassificate spo
standole dalla categoria "Finanziamenti e crediti". [Rif:
Finanziamenti e crediti; Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
12 - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Elementi riclassificati [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 1 41
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Elementi riclassificati
[member]

Questo membro indica elementi che sono stati riclassi
ficati quando l'entità modifica la loro esposizione o la
loro classificazione nel bilancio. Esso rappresenta inol
tre il valore standard per l'asse "Elementi riclassificati"
se non sono utilizzati altri membri.
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ReclassificationOutOfAvailable
forsaleFinancialAssets

IT

ifrs-full

L 326/924

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 41
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
debit

Attività netta per benefici
definiti

L'ammontare dell'avanzo in un piano a benefici definiti, prassi comune: IAS 1 55
rettificato per l'effetto della limitazione di un'attività
netta per benefici definiti al massimale di attività. [Rif:
Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresenting
ContinuingInvolvementInDere
cognisedFinancialAssets

X instant,
debit

Attività rilevate che rappre
sentano il coinvolgimento
residuo nelle attività finan
ziarie eliminate
contabilmente

L'ammontare delle attività rilevate nel prospetto della
informazioni integrative: IFRS 7
situazione patrimoniale-finanziaria che rappresentano il 42E a
coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finan
ziarie eliminate contabilmente.

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefinedBen
efitPlan

X instant,
credit

Passività netta per benefici
definiti

L'ammontare del disavanzo in un piano a benefici defi prassi comune: IAS 1 55
niti. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresent
ingContinuingInvolvementIn
DerecognisedFinancialAssets

X instant,
credit

Passività rilevate che rap
presentano il coinvolgi
mento residuo nelle attività
finanziarie eliminate
contabilmente

L'ammontare delle passività rilevate nel prospetto della informazioni integrative: IFRS 7
situazione patrimoniale-finanziaria che rappresentano il 42E a
coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finan
ziarie eliminate contabilmente.

ifrs-full

ReconciliationOfAccountingProf
itMultipliedByApplicable
TaxRatesAbstract

L 326/925

Riconciliazione dell'utile
contabile moltiplicato per
l'aliquota fiscale applicabile
[abstract]
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RecognisedAssetsDefinedBenefit
Plan

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

ReconciliationOfAverageEffective
TaxRateAndApplicableTaxRate
Abstract

Riconciliazione dell'aliquota
fiscale effettiva media
e dell'aliquota fiscale appli
cabile [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAl
lowanceAccountForCreditLoss
esOfFinancialAssetsAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni nell'accantonamento
per perdite di realizzo delle
attività finanziarie
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBio
logicalAssetsAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni delle attività biologi
che [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInCon
tingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombinationAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni nelle passività poten
ziali rilevate nell'aggrega
zione aziendale [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInDe
ferredAcquisitionCostsAris
ingFromInsuranceContractsAb
stract

Riconciliazione delle varia
zioni nei costi di acquisi
zione differiti derivanti da
contratti assicurativi
[abstract]

16.12.2019

Riconciliazione della diffe
renza complessiva tra il fair
value (valore equo) al
momento della rilevazione
iniziale e il prezzo dell'ope
razione ancora da rilevare
nell'utile (perdita) d'eserci
zio [abstract]
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ReconciliationOfAggregateDiffer
enceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognisedAbstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/926

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementAssetsAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni nella valutazione del
fair value (valore equo),
attività [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstrumentsAb
stract

Riconciliazione delle varia
zioni nella valutazione del
fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFair
ValueMeasurementLiabilitiesAb
stract

Riconciliazione delle varia
zioni nella valutazione del
fair value (valore equo),
passività [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInGood
willAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni dell'avviamento
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsAndGoodwillAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni delle attività immate
riali e dell'avviamento
[abstract]

L 326/927

Riconciliazione delle varia
zioni nelle passività (atti
vità) fiscali differite
[abstract]
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ReconciliationOfChangesInDe
ferredTaxLiabilityAssetAbstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInInvest
mentPropertyAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni dell'investimento
immobiliare [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLiabil
itiesUnderInsuranceContractsAn
dReinsuranceContractsIssuedAb
stract

Riconciliazione delle varia
zioni delle passività deri
vanti da contratti assicura
tivi e contratti di riassicura
zione emessi [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
NetAssetsAvailableForBenefitsAb
stract

Riconciliazione delle varia
zioni dell'attivo netto
disponibile per i benefici da
erogare [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInOther
ProvisionsAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni di altri accantona
menti [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInProp
ertyPlantAndEquipmentAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni di immobili, impianti
e macchinari [abstract]

16.12.2019

Riconciliazione delle varia
zioni delle attività immate
riali diverse dall'avviamento
[abstract]
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ReconciliationOfChangesInIntan
gibleAssetsOtherThanGoodwill
Abstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/928

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

ReconciliationOfFairValueOf
CreditDerivativeAbstract

Riconciliazione delle varia
zioni nel fair value (valore
equo) del derivato su crediti
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNominalAm
ountOfCreditDerivativeAbstract

Riconciliazione
dell'ammontare nominale
del derivato su crediti
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfShare
sOutstandingAbstract

Riconciliazione del numero
di azioni in circolazione
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDefer
ralAccountCreditBalancesAb
stract

Riconciliazione dei saldi
a credito dei regulatory
deferral account [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatoryDefer
ralAccountDebitBalancesAbstract

Riconciliazione dei saldi
a debito dei regulatory
deferral account [abstract]

L 326/929

Riconciliazione delle varia
zioni delle attività riassicu
rative [abstract]
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ReconciliationOfChangesInRein
suranceAssetsAbstract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscount
edLeasePaymentsToNetInvest
mentInFinanceLeaseAbstract

Riconciliazione dei paga
menti dovuti per il leasing
non attualizzati con l'inve
stimento netto nel leasing
finanziario [abstract]

ifrs-full

RecoverableAmountOfAssetOr
CashgeneratingUnit

ifrs-full

ifrs-full

X instant,
debit

Valore recuperabile di
un'attività o di un'unità
generatrice di flussi
finanziari

Il maggiore tra il fair value (valore equo) di un'attività
(o di un'unità generatrice di flussi finanziari) al netto
dei costi di dismissione e il proprio valore d'uso. [Rif:
Unità generatrici di flussi finanziari [member]]

RecurringFairValueMeasurement member
Member

Valutazione del fair value
(valore equo) ricorrente
[member]

Questo membro indica valutazioni del fair value (valore informazioni integrative: IFRS 13
equo) che altri IFRS richiedono o permettono nel pro 93 a
spetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data
di chiusura di ciascun esercizio. [Rif: IFRS [member]]

RedesignatedAmountMember

Ammontare ridesignato
[member]

Questo membro indica l'ammontare che è stato ridesi
gnato nel passaggio agli IFRS.

member

informazioni integrative: IAS 36
130 e

prassi comune: IFRS 1 29

16.12.2019

Riconciliazione della riserva
di utili e perdite su attività
finanziarie valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di
conto economico comples
sivo in collegamento coi
contratti assicurativi ai
quali si sono applicati il
paragrafo C18, lettera b), il
paragrafo C19, lettera b),
e il paragrafo C24, lettere
b) e c), dell'IFRS 17
[abstract]
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ReconciliationOfReserveOfGain
sAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenAppliedAb
stract

Riferimenti

IT

ifrs-full

Etichetta della documentazione

L 326/930

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 1 29
- Data di scadenza 1.1.2021

X instant,
debit

Attività finanziarie ridesi
gnate come disponibili per
la vendita

L'ammontare delle attività finanziarie ridesignate come
disponibili per la vendita nel passaggio agli IFRS. [Rif:
IFRS [member]; Attività finanziarie]

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
debit

Attività finanziarie ridesi
gnate come al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle attività finanziare ridesignate per la informazioni integrative: IFRS 1 29
valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio nel passaggio agli IFRS. [Rif: Al fair
value (valore equo) [member]; IFRS [member]; Attività
finanziarie]

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabilityAt
FairValueThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

Passività finanziarie ridesi
gnate come al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare delle passività finanziare ridesignate come informazioni integrative: IFRS 1 29
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
A, informazioni integrative: IFRS 1
d'esercizio nel passaggio agli IFRS. [Rif: Al fair value
29 - Data di scadenza 1.1.2021
(valore equo) [member]; IFRS [member]; Passività
finanziarie]

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Ridesignato [member]

Questo membro indica gli strumenti finanziari ridesi
informazioni integrative: IFRS 1 29
gnati nel passaggio agli IFRS. Esso rappresenta inoltre il
valore standard per l'asse "Ridesignazione" se non sono
utilizzati altri membri.

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Ridesignazione [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 1 29
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

L 326/931

RedesignatedFinancialAsse
tAsAvailableforsale
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ifrs-full

IT

Etichetta della documentazione

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Riduzione del capitale
emesso

La diminuzione del patrimonio netto derivante da una
riduzione del capitale emesso. [Rif: Capitale emesso]

prassi comune: IAS 1 106 d

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Accantonamenti per
rimborsi

L'ammontare degli accantonamenti per rimborsi che
l'entità deve erogare ai suoi clienti. [Rif: Altri
accantonamenti]

esempio: IAS 37 Esempio 4 Politica
dei rimborsi, esempio: IAS 37 87

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

member

Accantonamenti per rim
borsi [member]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesAxis

axis

Saldi dei regulatory deferral Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
account [axis]
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 14 B22
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesClassifiedAsDisposal
GroupsMember

member

Saldi dei regulatory deferral
account classificati come
gruppi in dismissione
[member]

IT

ifrs-full

L 326/932

Prefis-so

Questo membro indica gli accantonamenti per rimborsi esempio: IAS 37 Esempio 4 Politica
che l'entità deve erogare ai suoi clienti. [Rif: Altri
dei rimborsi, esempio: IAS 37 87
accantonamenti [member]]

16.12.2019

Questo membro indica i saldi dei regulatory deferral
informazioni integrative:
account che sono classificati come gruppi in dismis
IFRS 14 B22
sione. [Rif: Gruppi in dismissione classificati come pos
seduti per la vendita [member]; Saldi dei regulatory
deferral account [member]]
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Accantonamenti per rim
borsi [abstract]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

informazioni integrative:
Saldi dei regulatory deferral Questo membro indica i saldi dei regulatory deferral
account. Il saldo dei regulatory deferral account è il
IFRS 14 B22
account [member]
saldo di ogni conto dei costi (o dei ricavi) che non
sarebbe rilevato come attività o passività conforme
mente ad altri Principi, ma che soddisfa i criteri di dif
ferimento perché è (o si ritiene che sarà) incluso
dall'autorità di regolamentazione delle tariffe ai fini
della determinazione delle tariffe che possono essere
applicate ai clienti. Questo membro rappresenta inoltre
il valore standard per l'asse "Saldi dei regulatory defer
ral account" se non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBal
ancesNotClassifiedAsDisposal
GroupsMember

member

Saldi dei regulatory deferral
account non classificati
come gruppi in dismissione
[member]

Questo membro indica i saldi dei regulatory deferral
account che non sono classificati come gruppi in
dismissione. [Rif: Gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la vendita [member]; Saldi dei
regulatory deferral account [member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 B22

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalances

X instant,
credit

saldi a credito dei regula
tory deferral account

L'ammontare dei saldi a credito dei regulatory deferral
account. [Rif: Saldi dei regulatory deferral account
[member]]

informazioni integrative: IFRS 14
20 b, informazioni integrative: IFRS
14 33 a, informazioni integrative:
IFRS 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalancesAbstract

L 326/933

saldi a credito dei regula
tory deferral account
[abstract]
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RegulatoryDeferralAccountBal
ancesMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalancesAndRelatedDeferred
TaxLiabilityAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalancesDirectlyRelatedToDis
posalGroup

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit X instant,
Balances
debit

saldi a debito dei regulatory L'ammontare dei saldi a debito dei regulatory deferral
deferral account
account. [Rif: Saldi dei regulatory deferral account
[member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAbstract

saldi a debito dei regulatory
deferral account [abstract]

saldi a credito dei regula
tory deferral account
e passività fiscale differita
correlata

L'ammontare dei saldi a credito dei regulatory deferral informazioni integrative: IFRS 14
account e della passività fiscale differita correlata. [Rif: 24, informazioni integrative: IFRS
Saldi a credito dei regulatory deferral account; Passività 14 B11 a
fiscale differita associata a saldi dei regulatory deferral
account]

saldi a credito dei regula
tory deferral account
e passività fiscale differita
correlata [abstract]

X instant,
credit

saldi a credito dei regula
tory deferral account diret
tamente correlati a un
gruppo in dismissione

L'ammontare dei saldi a credito dei regulatory deferral informazioni integrative:
account che sono direttamente correlati a un gruppo in IFRS 14 25
dismissione. [Rif: Saldi a credito dei regulatory deferral
account; Gruppi in dismissione classificati come posse
duti per la vendita [member]]

informazioni integrative: IFRS 14
20 a, informazioni integrative: IFRS
14 33 a, informazioni integrative:
IFRS 14 35

16.12.2019

ifrs-full

X instant,
credit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

RegulatoryDeferralAccountCred
itBalancesAndRelatedDeferred
TaxLiability

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/934

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

saldi a debito dei regulatory L'ammontare dei saldi a debito dei regulatory deferral
deferral account e attività
account e dell'attività fiscale differita correlata. [Rif:
fiscale differita correlata
Saldi a debito dei regulatory deferral account; Attività
fiscale differita associata a saldi dei regulatory deferral
account]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit
BalancesAndRelatedDeferredTax
AssetAbstract

saldi a debito dei regulatory
deferral account e attività
fiscale differita correlata
[abstract]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountDebit X instant,
BalancesDirectlyRelatedToDispos debit
alGroup

saldi a debito dei regulatory
deferral account diretta
mente correlati a un
gruppo in dismissione

L'ammontare dei saldi a debito dei regulatory deferral
informazioni integrative:
account che sono direttamente correlati a un gruppo in IFRS 14 25
dismissione. [Rif: Saldi a debito dei regulatory deferral
account; Gruppi in dismissione classificati come posse
duti per la vendita [member]]

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

axis

Contesti normativi [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IAS 19 138 c
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsMember

member

Contesti normativi
[member]

Questo membro indica tutti i contesti normativi. Esso
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Conte
sti normativi" se non sono utilizzati altri membri.

informazioni integrative: IFRS 14
24, informazioni integrative: IFRS
14 B11 a
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RegulatoryDeferralAccountDebit X instant,
BalancesAndRelatedDeferredTax debit
Asset

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 19 138 c
L 326/935

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ReimbursementRightsAtFairValue X instant,
debit

Diritti a ricevere un inden
nizzo, al fair value (valore
equo)

L'ammontare dei diritti dell'entità a ricevere un inden
nizzo da altro soggetto per alcuni o tutti i costi neces
sari per estinguere un'obbligazione per benefici definiti
riconosciuta come attività distinta e valutata al fair
value (valore equo). [Rif: Al fair value (valore equo)
[member]]

informazioni integrative: IAS 19
140 b

ifrs-full

ReinsuranceAssets

X instant,
debit

Attività riassicurative

L'ammontare dei diritti contrattuali netti del cedente ai
sensi di un contratto di riassicurazione.

informazioni integrative: IFRS 4 37
e - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldMem
ber

member

Contratti di riassicurazione
detenuti [member]

Questo membro indica i contratti di riassicurazione
detenuti. Il contratto di riassicurazione è un contratto
assicurativo emesso da un'entità (il riassicuratore) al
fine di indennizzare un'altra entità per le richieste di
indennizzo derivanti da uno o più contratti assicurativi
emessi da quest'ultima (contratti sottostanti). [Rif: Con
tratti assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
98 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 107 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 109 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
131 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 132 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContract
sHeldThatAreAssets

X instant,
debit

Contratti di riassicurazione
detenuti che sono attività

L'ammontare dei contratti di riassicurazione detenuti
che sono attività. [Rif: Attività; Contratti di riassicura
zione detenuti [member]]

informazioni integrative: IAS 1 54
da - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 78 c - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

ReinsuranceContract
sHeldThatAreLiabilities

X instant,
credit

Contratti di riassicurazione
detenuti che sono passività

L'ammontare dei contratti di riassicurazione detenuti
che sono passività. [Rif: Passività; Contratti di riassicu
razione detenuti [member]]

informazioni integrative: IAS 1 54
ma - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 78 d - Data di entrata in
vigore 1.1.2021

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountAris member
ingFromInsuranceContractsMem
ber

16.12.2019

prassi comune: IFRS 4 Informazioni
integrative - Data di scadenza
1.1.2021
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Quota spettante al riassicu Questo membro indica la quota spettante al riassicura
ratore dell'importo deri
tore dell'importo derivante da contratti assicurativi.
vante da contratti assicura [Rif: Tipi di contratti assicurativi [member]]
tivi [member]

IT

ifrs-full

L 326/936

Prefis-so

ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

RelatedPartiesMember

Tipo di
elemento
e attributi

member

Etichetta

Parti correlate [member]

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT
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L 326/937

Questo membro indica le parti correlate. Le parti cor informazioni integrative: IAS 24 19
relate sono persone o entità che sono correlate
all'entità che redige il bilancio. a) Una persona o uno
stretto familiare di quella persona sono correlati
a un'entità che redige il bilancio se tale persona: i) ha il
controllo o il controllo congiunto sull'entità che redige
il bilancio; ii) ha un'influenza notevole sull'entità che
redige il bilancio; o iii) è uno dei dirigenti con respon
sabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di
una sua controllante. b) Un'entità è correlata a un'entità
che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle
seguenti condizioni: i) l'entità e l'entità che redige il
bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che signi
fica che ciascuna controllante, controllata e società del
gruppo è correlata alle altre); ii) un'entità è una colle
gata o una joint venture dell'altra entità (o una colle
gata o una joint venture facente parte di un gruppo di
cui fa parte l'altra entità); iii) entrambe le entità sono
joint venture di una stessa terza controparte;
iv) un'entità è una joint venture di una terza entità
e l'altra entità è una collegata della terza entità;
v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici suc
cessivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei
dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di
un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il
bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche
i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati
all'entità che redige il bilancio; vi) l'entità è controllata
o controllata congiuntamente da una persona identifi
cata al punto (a); vii) una persona identificata al punto
(a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei
dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di
una sua controllante); viii) l'entità, o un qualsiasi mem
bro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi
di direzione con responsabilità strategiche all'entità che
redige il bilancio o alla controllante dell'entità che
redige il bilancio. [Rif: Joint venture [member]; Diri
genti con responsabilità strategiche dell'entità o della
controllante [member]]

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

RelatedPartyTransactionsAbstract

Operazioni con le parti
correlate [abstract]

ifrs-full

RemainingAmortisationPeriod
OfIntangibleAssetsMaterialToEn
tity2019

ifrs-full

RemainingContractualUndis
X instant,
countedCashOutflowsInflow
credit
sThatAriseFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17ThatAreLiabilities

Restanti flussi finanziari
contrattuali non attualizzati
in uscita (in entrata) deri
vanti da contratti rientranti
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17 che sono
passività

L'importo dei restanti flussi finanziari contrattuali non
attualizzati in uscita (in entrata) derivanti da contratti
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 che
sono passività.

informazioni integrative: IFRS 17
132 b i - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodOfReg DUR
ulatoryDeferralAccountDebitBal
ances2019

Periodo di recupero rima
nente dei saldi a debito dei
regulatory deferral account

Il periodo di recupero rimanente dei saldi a debito dei
regulatory deferral account. [Rif: Saldi a debito dei
regulatory deferral account]

informazioni integrative: IFRS 14
33 c

ifrs-full

RemainingReversalPeriodOfRegu DUR
latoryDeferralAccountCreditBal
ances2019

Periodo di annullamento
rimanente dei saldi
a credito dei regulatory
deferral account

Il periodo di annullamento rimanente dei saldi
a credito dei regulatory deferral account. [Rif: Saldi
a credito dei regulatory deferral account]

informazioni integrative: IFRS 14
33 c

ifrs-full

RemainingUnamortisedGain
sAndLossesArisingOnBuyin
gReinsurance

Plusvalenze (minusvalenze)
residue non ammortizzate
derivanti dalla riassicura
zione passiva

L'ammontare delle plusvalenze (minusvalenze) residue
non ammortizzate derivanti dalla riassicurazione
passiva.

informazioni integrative: IFRS 4 37
b ii - Data di scadenza 1.1.2021

IT

ifrs-full

L 326/938

Prefis-so

DUR
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X instant,
credit

Periodo di ammortamento Il periodo di ammortamento rimanente delle singole
informazioni integrative: IAS 38
rimanente delle attività
attività immateriali che sono significative per il bilancio 122 b
immateriali significative per dell'entità. [Rif: Svalutazioni e ammortamenti]
l'entità

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

RentalExpense

X duration,
debit

Costi di locazione

L'ammontare dei costi rilevati sulle attività di locazione. prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Ricavi per canoni di
locazione

L'ammontare dei ricavi rilevati derivanti dall'attività di
locazione.

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
Property

X duration,
credit

Ricavi per canoni da inve
stimenti immobiliari

L'ammontare dei ricavi per canoni derivanti da investi informazioni integrative: IAS 40 75
menti immobiliari rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. f i
[Rif: Investimenti immobiliari]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperating
Expense

X duration,
credit

Ricavi per canoni da inve
stimenti immobiliari, al
netto dei costi operativi
diretti

L'ammontare dei ricavi per canoni derivanti da investi prassi comune: IAS 1 112 c
menti immobiliari, al netto dei costi operativi diretti di
tali immobili. [Rif: Costi operativi diretti connessi
all'investimento immobiliare; Ricavi per canoni da inve
stimenti immobiliari]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvestment
PropertyNetOfDirectOperating
ExpenseAbstract

ifrs-full

RentDeferredIncome

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 112 c
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Ricavi per canoni da inve
stimenti immobiliari, al
netto dei costi operativi
diretti [abstract]

Ricavi differiti da locazione L'ammontare dei ricavi differiti derivanti dall'attività di
(risconti passivi)
locazione. [Rif: Ricavi differiti (risconti passivi)]

prassi comune: IAS 1 78
L 326/939

X instant,
credit

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

RentDeferredIncomeClassifiedAs X instant,
Current
credit

Ricavi differiti da locazione L'ammontare dei ricavi differiti da locazione classificati
(risconti passivi) classificati come correnti. [Rif: Ricavi differiti da locazione
come correnti
(risconti passivi)]

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifiedAs X instant,
Noncurrent
credit

Ricavi differiti da locazione L'ammontare dei ricavi differiti da locazione classificati
(risconti passivi) classificati come non correnti. [Rif: Ricavi differiti da locazione
come non correnti
(risconti passivi)]

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

RentMeasurementInputMember

member

Canone di locazione, input
di valutazione [member]

Questo membro indica il canone di locazione utilizzato prassi comune: IFRS 13 93 d
come input di valutazione.

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceExpense

X duration,
debit

Costi di riparazione
e manutenzione

L'ammontare dei costi sostenuti per la manutenzione
ordinaria delle attività, che può comprendere i costi di
manodopera, dei materiali di consumo o di piccoli
pezzi di ricambio.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNotesAnd
Debentures

X duration,
credit

Rimborsi di titoli a reddito
fisso, cambiali
e obbligazioni

I flussi finanziari in uscita per i rimborsi di titoli
a reddito fisso, cambiali e obbligazioni.

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsClassi
fiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Rimborsi di finanziamenti,
classificati come attività di
finanziamento

Il flussi finanziari in uscita per estinguere i finanzia
menti, classificati come attività di finanziamento. [Rif:
Finanziamenti]

esempio: IAS 7 17 d

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorrow
ings

X duration,
credit

Rimborsi di finanziamenti
correnti

I flussi finanziari in uscita per i rimborsi di finanzia
menti correnti. [Rif: Finanziamenti correnti]

prassi comune: IAS 7 17

IT

ifrs-full

L 326/940

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

RepaymentsOfNoncurrentBor
rowings

X duration,
credit

Rimborsi di finanziamenti
non correnti

I flussi finanziari in uscita per i rimborsi di finanzia
menti non correnti. [Rif: Finanziamenti]

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

RepaymentsOfSubordinatedLia
bilities

X duration,
credit

Rimborsi di passività
subordinate

I flussi finanziari in uscita per i rimborsi di passività
subordinate. [Rif: Passività subordinate]

prassi comune: IAS 7 17

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Settori oggetto di informa
tiva [member]

Questo membro indica i settori operativi per i quali
l'IFRS 8 impone che siano fornite informazioni. L'entità
deve fornire informazioni separate in merito ad un set
tore operativo che soddisfi una qualsiasi delle seguenti
soglie quantitative: a) i ricavi oggetto di informativa,
comprese sia le vendite a clienti terzi sia le vendite
o i trasferimenti tra settori, sono almeno il 10 % dei
ricavi complessivi, interni ed esterni, di tutti i settori
operativi; b) l'ammontare in valore assoluto del relativo
utile o perdita è almeno il 10 % del maggiore, in valore
assoluto, tra i seguenti importi: i) l'utile complessivo
relativo a tutti i settori operativi in utile e ii) la perdita
complessiva relativa a tutti i settori operativi in perdita;
o c) le sue attività sono almeno il 10 % delle attività
complessive di tutti i settori operativi. Inoltre i settori
operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quanti
tative possono essere considerati oggetto di informativa
separata se la direzione aziendale ritiene che le infor
mazioni relative al settore siano utili per gli utilizzatori
del bilancio. [Rif: Settori operativi [member]]

esempio: IAS 19 138 d,
informazioni integrative: IFRS 15
115, esempio: IFRS 17 96 c - Data
di entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 8 23

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWithRe
quirementOfIFRSMember

member

Presentato se in conformità Questo membro indica, nel caso in cui l'entità abbia
con la disposizione
derogato ad una disposizione di un IFRS, le informa
dell'IFRS [member]
zioni che l'entità avrebbe presentato in bilancio se
avesse rispettato detta disposizione.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IAS 1 20 d
L 326/941

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ReportingYearMember

ifrs-full

member

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

RepurchaseAgreementsAndCash X instant,
CollateralOnSecuritiesLent
credit

Accordi di riacquisto
e garanzie in disponibilità
liquide sui titoli dati in
prestito

L'ammontare degli strumenti venduti con intenzione di prassi comune: IAS 1 55
riacquisto con accordi di riacquisto e garanzie in dispo
nibilità liquide sui titoli dati in prestito.

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

X duration,
debit

Costi di ricerca e sviluppo

L'ammontare dei costi direttamente attribuibili ad atti
vità di ricerca o sviluppo, rilevati nell'utile (perdita)
d'esercizio.

informazioni integrative:
IAS 38 126

ifrs-full

ReserveForCatastrophe

X instant,
credit

Riserva catastrofale

Una componente del patrimonio netto che rappresenta
le risorse per fronteggiare perdite catastrofiche rare ma
gravi causate da eventi quali danni a impianti nucleari
o satelliti, o danni da terremoti.

esempio: IAS 1 78 e - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 IG58 - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReserveForCatastropheMember

member

Riserva catastrofale
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta le risorse per fronteggiare
perdite catastrofiche rare ma gravi causate da eventi
quali danni a impianti nucleari o satelliti, o danni da
terremoti.

esempio: IAS 1 108 - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 IG58 - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Riserva di perequazione

Una componente del patrimonio netto che rappresenta
le risorse per coprire fluttuazioni casuali dei costi per
risarcimenti a circa il valore atteso dei risarcimento per
alcuni tipi di contratti assicurativi.

esempio: IAS 1 78 e - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 IG58 - Data di
scadenza 1.1.2021

16.12.2019

Questo membro indica l'esercizio di riferimento.
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Esercizio di riferimento
[member]

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

L 326/942

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Riserva di perequazione
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta le risorse per coprire fluttua
zioni casuali dei costi per risarcimenti a circa il valore
atteso dei risarcimento per alcuni tipi di contratti assi
curativi (ad esempio, le assicurazioni grandine, credito,
garanzia e fedeltà) utilizzando una formula basata
sull'esperienza di un certo numero di anni.

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Riserva di copertura dei
flussi finanziari

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e,
la parte accumulata di utile (perdita) su uno strumento informazioni integrative: IFRS 9
di copertura che risulta essere una copertura efficace
6.5.2011
per le coperture dei flussi finanziari. [Rif: Coperture dei
flussi finanziari [member]]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesCon
tinuingHedges

X instant,
credit

Riserva di copertura dei
flussi finanziari, coperture
continue

Una componente del patrimonio netto che rappresenta informazioni integrative: IFRS 7
la riserva di copertura dei flussi finanziari in relazione 24B b ii
alle coperture continue. [Rif: Riserva di copertura dei
flussi finanziari]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesHedg
ingRelationshipsForWhich
HedgeAccountingIsNoLongerAp
plied

X instant,
credit

Riserva di copertura dei
flussi finanziari, relazioni di
copertura alle quali non si
applica più la contabilizza
zione delle operazioni di
copertura

Una componente del patrimonio netto che rappresenta informazioni integrative: IFRS 7
la riserva di copertura dei flussi finanziari relativa
24B b iii
mente alle relazioni di copertura alle quali non si
applica più la contabilizzazione delle operazioni di
copertura. [Rif: Riserva di copertura dei flussi
finanziari]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedgesMem
ber

member

Riserva di copertura dei
flussi finanziari [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
esempio: IAS 1 108, informazioni
nio netto che rappresenta la parte accumulata di utile
integrative: IFRS 9 6.5.2011
(perdita) su uno strumento di copertura che risulta
essere una copertura efficace per le coperture dei flussi
finanziari. [Rif: Coperture dei flussi finanziari
[member]]

esempio: IAS 1 108 - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 IG58 - Data di
scadenza 1.1.2021

L 326/943

member
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ReserveForEqualisationMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Riserva della variazione del
fair value (valore equo)
della passività finanziaria
attribuibile alla variazione
del rischio di credito della
passività

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e
la variazione accumulata del fair value (valore equo)
delle passività finanziarie attribuibile alla variazione del
rischio di credito delle passività. [Rif: Rischio di credito
[member]; Passività finanziarie]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValueOfFi member
nancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiabili
tyMember

Riserva della variazione del
fair value (valore equo)
della passività finanziaria
attribuibile alla variazione
del rischio di credito della
passività [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta la variazione accumulata del
fair value (valore equo) delle passività finanziarie attri
buibile alla variazione del rischio di credito delle passi
vità. [Rif: Rischio di credito [member]; Passività
finanziarie]

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
eignCurrencyBasisSpreads

X instant,
credit

Riserva della variazione del Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e,
valore dei differenziali
la variazione accumulata del valore dei differenziali
informazioni integrative:
dovuti alla valuta estera
dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari
IFRS 9 6.5.16
quando li si esclude dalla designazione degli strumenti
finanziari come strumenti di copertura.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
eignCurrencyBasisSpreadsMem
ber

member

Riserva della variazione del Questo membro indica una componente del patrimo
valore dei differenziali
nio netto che rappresenta la variazione accumulata del
dovuti alla valuta estera
valore dei differenziali dovuti alla valuta estera degli
[member]
strumenti finanziari quando li si esclude dalla designa
zione degli strumenti finanziari come strumenti di
copertura.

esempio: IAS 1 108
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ReserveOfChangeInFairValueOfFi X instant,
credit
nancialLiabilityAttributable
ToChangeInCreditRiskOfLiability

IT

ifrs-full

L 326/944

Prefis-so

esempio: IAS 1 108, informazioni
integrative: IFRS 9 6.5.16

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Riserva della variazione del Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e,
informazioni integrative:
valore degli elementi
la variazione accumulata del valore degli elementi
forward dei contratti
forward dei contratti forward quando l'elemento
IFRS 9 6.5.16
forward
forward è separato dall'elemento spot del contratto
forward e si designano come strumento di copertura
unicamente le variazioni del valore dell'elemento spot.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tractsMember

member

esempio: IAS 1 108, informazioni
Riserva della variazione del Questo membro indica una componente del patrimo
valore degli elementi
nio netto che rappresenta la variazione accumulata del integrative: IFRS 9 6.5.16
forward dei contratti
valore degli elementi forward dei contratti forward
forward [member]
quando l'elemento forward è separato dall'elemento
spot del contratto forward e si designano come stru
mento di copertura unicamente le variazioni del valore
dell'elemento spot.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptions

X instant,
credit

Riserva della variazione del Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e,
valore associato al valore
la variazione accumulata del valore associato al valore informazioni integrative: IFRS 9
temporale delle opzioni
temporale delle opzioni quando il valore intrinseco
6.5.2015
è separato dal valore temporale del contratto di
opzione e si designano come strumento di copertura
soltanto le variazioni del valore intrinseco.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
TimeValueOfOptionsMember

member

Riserva della variazione del
valore associato al valore
temporale delle opzioni
[member]

L 326/945

Questo membro indica una componente del patrimo
esempio: IAS 1 108, informazioni
nio netto che rappresenta la variazione accumulata del integrative: IFRS 9 6.5.2015
valore associato al valore temporale delle opzioni
quando il valore intrinseco è separato dal valore tem
porale del contratto di opzione e si designano come
strumento di copertura soltanto le variazioni del valore
intrinseco.
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ReserveOfChangeInValueOfFor
wardElementsOfForwardCon
tracts

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

esempio: IAS 1 78 e - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 IG22 f - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 34 b - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryParticipa member
tionFeaturesMember

Riserva degli elementi di
Questo membro indica una componente del patrimo
partecipazione discrezionali nio netto derivante da elementi di partecipazione
[member]
discrezionali. Gli elementi di partecipazione discrezio
nali sono diritti contrattuali a ricevere benefici aggiun
tivi, ad integrazione dei benefici garantiti: a) che rap
presentano, probabilmente, una quota significativa dei
benefici contrattuali totali; b) il cui importo o tempi
stica è, in base al contratto, a discrezione dell'emittente;
e c) definiti contrattualmente in base a: i) il rendimento
di uno specifico gruppo di contratti o di uno specifico
tipo di contratto; ii) il rendimento, realizzato e/o non
realizzato, del capitale investito su un gruppo specifico
di attività gestite dall'emittente; o iii) il risultato econo
mico della società, del fondo o di altra entità che
emette il contratto.

esempio: IAS 1 108 - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 IG22 f - Data di
scadenza 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 4 34 b - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstruments

X instant,
credit

Riserva della componente
del patrimonio netto di
strumenti convertibili

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 55
componenti di strumenti convertibili classificate come
patrimonio netto.

16.12.2019

Riserva degli elementi di
Una componente del patrimonio netto derivante da ele
partecipazione discrezionali menti di partecipazione discrezionali. Gli elementi di
partecipazione discrezionali sono diritti contrattuali
a ricevere benefici aggiuntivi, ad integrazione dei bene
fici garantiti: a) che rappresentano, probabilmente, una
quota significativa dei benefici contrattuali totali; b) il
cui importo o tempistica è, in base al contratto,
a discrezione dell'emittente; e c) definiti contrattual
mente in base a: i) il rendimento di uno specifico
gruppo di contratti o di uno specifico tipo di contratto;
ii) il rendimento, realizzato e/o non realizzato, del capi
tale investito su un gruppo specifico di attività gestite
dall'emittente; o iii) il risultato economico della società,
del fondo o di altra entità che emette il contratto.
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ReserveOfDiscretionaryParticipa X instant,
credit
tionFeatures

IT

ifrs-full

L 326/946

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

ReserveOfEquityComponentOf
ConvertibleInstrumentsMember

member

Riserva della componente
del patrimonio netto di
strumenti convertibili
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta componenti di strumenti
convertibili classificate come patrimonio netto.

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslation

X instant,
credit

Riserva per le differenze di
cambio alla conversione

Una componente del patrimonio netto che rappresenta informazioni integrative: IAS 21
le differenze di cambio alla conversione di bilanci di
52 b
gestioni estere rilevate nel prospetto delle altre compo
nenti di conto economico complessivo e accumulate
nel patrimonio netto. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslationContinu
ingHedges

X instant,
credit

Riserva per le differenze di
cambio alla conversione,
coperture continue

Una componente del patrimonio netto che rappresenta informazioni integrative: IFRS 7
la riserva per le differenze di cambio alla conversione
24B b ii
in relazione alle coperture continue. [Rif: Riserva per le
differenze di cambio alla conversione]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslationHedgingRela
tionshipsForWhichHedgeAc
countingIsNoLongerApplied

X instant,
credit

Riserva per le differenze di
cambio alla conversione,
relazioni di copertura alle
quali non si applica più la
contabilizzazione delle ope
razioni di copertura

Una componente del patrimonio netto che rappresenta informazioni integrative: IFRS 7
la riserva per le differenze di cambio alla conversione
24B b iii
relativamente alle relazioni di copertura alle quali non
si applica più la contabilizzazione delle operazioni di
copertura. [Rif: Riserva per le differenze di cambio alla
conversione]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDiffer
encesOnTranslationMember

member

Riserva per le differenze di
cambio alla conversione
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
esempio: IAS 1 108, informazioni
nio netto che rappresenta le differenze di cambio accu integrative: IAS 21 52 b
mulate alla conversione di bilanci di gestioni estere rile
vate nel prospetto delle altre componenti di conto eco
nomico complessivo. [Rif: Altre componenti di conto
economico complessivo]

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 108
IT
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L 326/947

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e - Data di
i ricavi (costi) finanziari accumulati derivanti da con
entrata in vigore 1.1.2021
tratti di riassicurazione detenuti che sono esclusi
dall'utile (perdita) d'esercizio. [Rif: Ricavi (costi) finan
ziari di assicurazione; Contratti di riassicurazione dete
nuti [member]]

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeExpens member
esFromReinsuranceContract
sHeldExcludedFromProfitOrLoss
Member

Riserva di ricavi (costi)
finanziari derivanti da con
tratti di riassicurazione
detenuti che sono esclusi
dall'utile (perdita) d'eserci
zio [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta i ricavi (costi) finanziari
accumulati derivanti da contratti di riassicurazione
detenuti che sono esclusi dall'utile (perdita) d'esercizio.
[Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicurazione; Contratti
di riassicurazione detenuti [member]]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquityInstru
ments

X instant,
credit

Riserva di utili e perdite da
investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e
gli utili e le perdite accumulati da investimenti in stru
menti rappresentativi di capitale che l'entità ha desi
gnato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLosses
FromInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

member

Riserva di utili e perdite da
investimenti in strumenti
rappresentativi di capitale
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
esempio: IAS 1 108
nio netto che rappresenta gli utili e le perdite accumu
lati da investimenti in strumenti rappresentativi di capi
tale che l'entità ha designato al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo.

esempio: IAS 1 108 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

16.12.2019

Riserva di ricavi (costi)
finanziari derivanti da con
tratti di riassicurazione
detenuti che sono esclusi
dall'utile (perdita)
d'esercizio
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ReserveOfFinanceIncomeExpens X instant,
credit
esFromReinsuranceContract
sHeldExcludedFromProfitOrLoss

IT

ifrs-full

L 326/948

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Riserva di utili e perdite su
attività finanziarie valutate
al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e
la riserva di utili e perdite su attività finanziarie valu
tate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre com
ponenti di conto economico complessivo. [Rif: Attività
finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico comples
sivo; Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeMember

member

Riserva di utili e perdite su
attività finanziarie valutate
al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta gli utili e le perdite accumu
lati su attività finanziarie valutate al fair value (valore
equo) rilevato nelle altre componenti di conto econo
mico complessivo. [Rif: Attività finanziarie valutate al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo; Altre componenti di
conto economico complessivo]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParagraph
sC18bC19bC24bAndC24
cOfIFRS17HaveBeenApplied

X instant,
credit

Riserva di utili e perdite su
attività finanziarie valutate
al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre compo
nenti di conto economico
complessivo in collega
mento coi contratti assicu
rativi ai quali si sono appli
cati il paragrafo C18, lettera
b), il paragrafo C19, lettera
b), e il paragrafo C24, let
tere b) e c), dell'IFRS 17

informazioni integrative: IFRS 17
L'importo cumulato incluso nelle altre componenti di
conto economico complessivo per le attività finanziarie 116 - Data di entrata in vigore
valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
1.1.2021
componenti di conto economico complessivo in colle
gamento coi contratti assicurativi ai quali si sono appli
cati il paragrafo C18, lettera b), il paragrafo C19, lettera
b), e il paragrafo C24, lettere b) e c), dell'IFRS 17 [Rif:
Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo]

esempio: IAS 1 108

L 326/949

X instant,
credit
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ReserveOfGainsAndLossesOnFi
nancialAssetsMeasuredAtFairVal
ueThroughOtherComprehen
siveIncome

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e
gli utili e le perdite accumulati sugli strumenti di coper
tura che coprono investimenti in strumenti rappresen
tativi di capitale che l'entità ha designato al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo.

ifrs-full

member
ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstru
mentsMember

Riserva di utili e perdite
sugli strumenti di copertura
che coprono investimenti
in strumenti rappresentativi
di capitale [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta gli utili e le perdite accumu
lati sugli strumenti di copertura che coprono investi
menti in strumenti rappresentativi di capitale che
l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico
complessivo.

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnRe
measuringAvailableforsaleFinan
cialAssets

X instant,
credit

Riserva di utili e perdite
sulla rivalutazione delle
attività finanziarie disponi
bili per la vendita

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e - Data di
gli utili e perdite accumulati sulla rivalutazione delle
scadenza 1.1.2021
attività finanziarie disponibili per la vendita. [Rif: Atti
vità finanziarie disponibili per la vendita]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOnRe
measuringAvailableforsaleFinan
cialAssetsMember

member

Riserva di utili e perdite
sulla rivalutazione delle
attività finanziarie disponi
bili per la vendita
[member]

Una componente del patrimonio netto che rappresenta esempio: IAS 1 108 - Data di
gli utili e perdite accumulati sulla rivalutazione delle
scadenza 1.1.2021
attività finanziarie disponibili per la vendita. [Rif: Atti
vità finanziarie disponibili per la vendita]

esempio: IAS 1 108

16.12.2019

Riserva di utili e perdite
sugli strumenti di copertura
che coprono investimenti
in strumenti rappresentativi
di capitale
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X instant,
ReserveOfGainsAndLossesOn
HedgingInstrumentsThatHedgeIn credit
vestmentsInEquityInstruments

IT

ifrs-full

L 326/950

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X instant,
credit

Riserva di ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
derivanti da contratti assi
curativi emessi esclusi
dall'utile (perdita) d'eserci
zio che saranno riclassifi
cati nell'utile (perdita)
d'esercizio

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e - Data di
i ricavi (costi) finanziari di assicurazione accumulati
entrata in vigore 1.1.2021
derivanti da contratti assicurativi emessi esclusi
dall'utile (perdita) d'esercizio che saranno riclassificati
successivamente nell'utile (perdita) d'esercizio. [Rif:
Ricavi (costi) finanziari di assicurazione; Contratti assi
curativi emessi [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLossMember

member

Riserva di ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
derivanti da contratti assi
curativi emessi esclusi
dall'utile (perdita) d'eserci
zio che saranno riclassifi
cati nell'utile (perdita)
d'esercizio [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
esempio: IAS 1 108 - Data di
nio netto che rappresenta i ricavi (costi) finanziari di
entrata in vigore 1.1.2021
assicurazione accumulati derivanti da contratti assicura
tivi emessi esclusi dall'utile (perdita) d'esercizio che
saranno riclassificati successivamente nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicura
zione; Contratti assicurativi emessi [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Riserva di ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
derivanti da contratti assi
curativi emessi esclusi
dall'utile (perdita) d'eserci
zio che non saranno riclas
sificati nell'utile (perdita)
d'esercizio

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e - Data di
i ricavi (costi) finanziari di assicurazione accumulati
entrata in vigore 1.1.2021
derivanti da contratti assicurativi emessi esclusi
dall'utile (perdita) d'esercizio che non saranno riclassifi
cati successivamente nell'utile (perdita) d'esercizio [Rif:
Ricavi (costi) finanziari di assicurazione; Contratti assi
curativi emessi [member]]
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ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillBeRe
classifiedToProfitOrLoss

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

L 326/951

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Riserva di ricavi (costi)
finanziari di assicurazione
derivanti da contratti assi
curativi emessi esclusi
dall'utile (perdita) d'eserci
zio che non saranno riclas
sificati nell'utile (perdita)
d'esercizio [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
esempio: IAS 1 108 - Data di
nio netto che rappresenta i ricavi (costi) finanziari di
entrata in vigore 1.1.2021
assicurazione accumulati derivanti da contratti assicura
tivi emessi esclusi dall'utile (perdita) d'esercizio che non
saranno riclassificati successivamente nell'utile (perdita)
d'esercizio. [Rif: Ricavi (costi) finanziari di assicura
zione; Contratti assicurativi emessi [member]]

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Riserva dell'overlay
approach

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IFRS 4 35D b - In
le rettifiche accumulate dell'overlay approach.
vigore dalla prima applicazione
dell'IFRS 9

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproachMem member
ber

Riserva dell'overlay
approach [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta le rettifiche accumulate
dell'overlay approach.

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOfDe X instant,
finedBenefitPlans
credit

Riserva delle rivalutazioni
dei piani a benefici definiti

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 78 e
le rivalutazioni accumulate dei piani a benefici definiti.
[Rif: Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOfDe member
finedBenefitPlansMember

Riserva delle rivalutazioni
dei piani a benefici definiti
[member]

esempio: IAS 1 108
Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto derivante dalle rivalutazioni dei piani a bene
fici definiti. [Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo, al netto delle imposte, utili (perdite) da
rivalutazioni dei piani a benefici definiti]

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPayments

Riserva dei pagamenti
basati su azioni

Una componente del patrimonio netto derivante dai
pagamenti basati su azioni.

X instant,
credit

prassi comune: IFRS 4 35D b - In
vigore dalla prima applicazione
dell'IFRS 9

prassi comune: IAS 1 78 e

16.12.2019

member

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcluded
FromProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
Member

IT

ifrs-full

L 326/952

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto derivante dai pagamenti basati su azioni.

Riferimenti

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 1 108

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

member

Riserva dei pagamenti
basati su azioni [member]

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Riserve incluse nel patrimo Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 1 79
nio netto [axis]
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le b
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ResidualValueRiskMember

member

Rischio del valore residuo
[member]

Questo membro indica una componente di altro
rischio di prezzo che rappresenta il tipo di rischio per
cui il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri
di uno strumento finanziario fluttuino in ragione delle
variazioni dei valori residui. [Rif: Strumenti finanziari,
classe [member]]

esempio: IFRS 7 IG32, esempio:
IFRS 7 40 a

ifrs-full

RestatedMember

member

Attualmente esposto
[member]

Questo membro indica le informazioni attualmente
esposte in bilancio. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per gli assi "Applicazione retroattiva e deter
minazione retroattiva dei valori" e "Deroga a una
disposizione di un IFRS" se non sono utilizzati altri
membri.

prassi comune: IAS 1 20 d,
informazioni integrative: IAS 1 106
b, informazioni integrative: IAS 8
28 f i, informazioni integrative: IAS
8 29 c i, informazioni integrative:
IAS 8 49 b i, informazioni
integrative: IFRS 17 113 b - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti con
restrizioni

L'ammontare delle disponibilità liquide e mezzi equiva prassi comune: IAS 1 55
lenti il cui uso o ritiro è soggetto a restrizioni. [Rif:
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti]

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAssetsIn
Funds

text

Descrizione delle limita
zioni sull'accesso alle atti
vità dei fondi

La descrizione delle limitazioni sull'accesso alle attività
dei fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche
ambientali.

IT

ifrs-full

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 326/953

informazioni integrative:
IFRIC 5 11

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

informazioni integrative: IAS 40
75 g

ifrs-full

RestructuringContingentLiabili
tyMember

member

esempio: IAS 37 88
Passività potenziali inerenti Questo membro indica una passività potenziale per
a ristrutturazione [member] ristrutturazione, quale la vendita o la chiusura di una
linea di prodotto; la chiusura di stabilimenti aziendali
in un Paese o area geografica oppure il trasferimento di
attività da un Paese o area geografica a un altro; il cam
biamento nelle strutture dirigenziali; e le riorganizza
zioni significative che hanno un effetto rilevante sulla
natura e sugli indirizzi strategici delle attività dell'entità.
[Rif: Passività potenziali [member]]

ifrs-full

RestructuringProvision

X instant,
credit

Accantonamenti per ristrut L'ammontare degli accantonamenti per ristrutturazione, esempio: IAS 37 70
quale la vendita o la chiusura di una linea di prodotto;
turazione
la chiusura di stabilimenti aziendali in un Paese o area
geografica oppure il trasferimento di attività da un
Paese o area geografica a un altro; il cambiamento nelle
strutture dirigenziali; e le riorganizzazioni significative
che hanno un effetto rilevante sulla natura e sugli indi
rizzi strategici delle attività dell'entità. [Rif: Altri
accantonamenti]

ifrs-full

RestructuringProvisionAbstract

16.12.2019

Restrizioni sulla realizzabi
lità degli investimenti
immobiliari o sulla rimessa
dei proventi e incassi con
nessi alla dismissione degli
investimenti immobiliari
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RestrictionsOnRealisabilityOfIn X instant
vestmentPropertyOrRemittance
OfIncomeAndProceedsOfDispos
alOfInvestmentProperty

IT

ifrs-full

Accantonamenti per ristrut
turazione [abstract]

L'ammontare delle restrizioni sulla realizzabilità degli
investimenti immobiliari o sulla rimessa dei proventi
e incassi connessi alla dismissione. [Rif: Investimenti
immobiliari]

Riferimenti

L 326/954

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Accantonamenti per ristrut Questo membro indica gli accantonamenti per ristrut esempio: IAS 37 70
turazione [member]
turazione, quale la vendita o la chiusura di una linea di
prodotto; la chiusura di stabilimenti aziendali in un
Paese o area geografica oppure il trasferimento di atti
vità da un Paese o area geografica a un altro; il cambia
mento nelle strutture dirigenziali; e le riorganizzazioni
significative che hanno un effetto rilevante sulla natura
e sugli indirizzi strategici delle attività dell'entità. [Rif:
Altri accantonamenti [member]]

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Utili portati a nuovo

Una componente del patrimonio netto che rappresenta esempio: IAS 1 78 e, esempio:
gli utili non distribuiti o il deficit cumulati dell'entità.
IAS 1 IG6

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Utili portati a nuovo
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta gli utili non distribuiti o il
deficit cumulati dell'entità.

informazioni integrative: IAS 1
106, esempio: IAS 1 108

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Debiti su ritenute
a garanzia

L'ammontare dei pagamenti che è trattenuto dall'entità
in attesa dell'adempimento di una condizione.

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

RetirementsIntangibleAssetsAnd X duration,
Goodwill
credit

Cessazioni, attività immate La diminuzione delle attività immateriali
riali e avviamento
e dell'avviamento dovuta a cessazioni. [Rif: Attività
immateriali e avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

Cessazioni, attività immate La diminuzione delle attività immateriali diverse
riali diverse dall'avviamento dall'avviamento dovuta a cessazioni. [Rif: Attività
immateriali diverse dall'avviamento]

prassi comune: IAS 38 118 e

X duration,
credit

L 326/955

member
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RestructuringProvisionMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La diminuzione di immobili, impianti e macchinari
dovuta a cessazioni. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

Applicazione retroattiva
e determinazione retroat
tiva dei valori [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 1 106
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le b, informazioni integrative: IAS 8
voci o i concetti che completano la tabella.
28 f i, informazioni integrative: IAS
8 29 c i, informazioni integrative:
IAS 8 49 b i

X duration,
debit

Rendimento delle attività
a servizio del piano esclusi
gli interessi attivi o passivi,
passività (attività) netta per
benefici definiti

La diminuzione (l'aumento) della passività (attività)
netta per benefici definiti derivante dal rendimento
delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi
compresi negli interessi attivi o passivi. Il rendimento
delle attività a servizio del piano è dato dall'interesse,
dai dividendi e da altri ricavi derivanti dalle attività
a servizio del piano insieme a utili o perdite realizzati
o non realizzati sulle attività a servizio del piano,
dedotti i costi di gestione delle attività a servizio del
piano e qualsiasi imposta dovuta dal piano stesso,
diversa dalle imposte incluse nelle ipotesi attuariali uti
lizzate per determinare il valore attuale dell'obbliga
zione per benefici definiti. [Rif: Attività a servizio del
piano [member]; Passività (attività) netta per benefici
definiti; Ipotesi attuariali [member]; Interessi passivi
(attivi), passività (attività) netta per benefici definiti]

informazioni integrative: IAS 19
141 c i

X duration,
debit

Rendimento dei diritti
a ricevere un indennizzo
esclusi gli interessi attivi
o passivi

L'aumento (la diminuzione) dei diritti a ricevere un
indennizzo risultante dal rendimento di tali diritti,
esclusi gli importi compresi negli interessi attivi
o passivi. [Rif: Diritti a ricevere un indennizzo, al fair
value (valore equo); Interessi attivi, diritti a ricevere un
indennizzo]

informazioni integrative: IAS 19
141 c i

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAndRet axis
rospectiveRestatementAxis

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDefined
BenefitLiabilityAsset

ifrs-full

ReturnOnReimbursementRights

prassi comune: IAS 16 73 e

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

RetirementsPropertyPlantAndE
quipment

IT

Cessazioni, immobili,
impianti e macchinari

ifrs-full

L 326/956

Prefis-so

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
debit

Aumento (diminuzione) da
rivalutazione, attività
immateriali diverse
dall'avviamento

L'aumento (la diminuzione) delle attività immateriali
diverse dall'avviamento dovuto a rivalutazioni al fair
value (valore equo). [Rif: Attività immateriali diverse
dall'avviamento; Riserva di rivalutazione]

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecrease
PropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Aumento (diminuzione) da
rivalutazione, immobili,
impianti e macchinari

L'aumento (la diminuzione) di immobili, impianti
informazioni integrative: IAS 16 73
e macchinari dovuto a rivalutazioni al fair value (valore e iv, informazioni integrative: IAS
equo). [Rif: Immobili, impianti e macchinari; Riserva di 16 77 f
rivalutazione]

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAs
setsAbstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Riserva di rivalutazione

Una componente del patrimonio netto che rappresenta informazioni integrative: IAS 16
la riserva di rivalutazione accumulata sulla rivaluta
39, informazioni integrative:
zione di attività rilevata nel prospetto delle altre com IAS 38 85
ponenti di conto economico complessivo. [Rif: Altre
componenti di conto economico complessivo]

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Riserva di rivalutazione
[member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta la riserva di rivalutazione
accumulata sulla rivalutazione di attività rilevata nel
prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo. [Rif: Altre componenti di conto econo
mico complessivo]

informazioni integrative: IAS 38
118 e iii

Rivalutazione di attività
immateriali [abstract]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

RevaluationIncreaseDecreaseIn
tangibleAssetsOtherThanGood
will

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IAS 1 108, informazioni
integrative: IAS 16 39,
informazioni integrative:
IFRS 1 IG10
L 326/957

ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Revenue

Tipo di
elemento
e attributi

Ricavi

Riferimenti

Data di scadenza 1.1.2020: I proventi risultanti dalle
attività ordinarie dell'entità. I proventi sono incrementi
dei benefici economici che si manifestano nell'esercizio
sotto forma di flussi finanziari in entrata o incrementi
di attività o diminuzioni di passività che determinano
incrementi di patrimonio netto, diversi dai contributi
dei partecipanti al patrimonio netto.

informazioni integrative: IAS 1 82
a, esempio: IAS 1 103, esempio:
IAS 1 102, informazioni
integrative: IFRS 12 B12 b v,
esempio: IFRS 12 B10 b,
informazioni integrative: IFRS 5 33
b i, informazioni integrative: IFRS 8
28 a, informazioni integrative: IFRS
8 23 a, informazioni integrative:
IFRS 8 32, informazioni integrative:
IFRS 8 33 a, informazioni
integrative: IFRS 8 34

Data di entrata in vigore 1.1.2020: I proventi risultanti
dalle attività ordinarie dell'entità. I proventi sono incre
menti di attività o diminuzioni di passività che determi
nano incrementi di patrimonio netto, diversi dai contri
buti dei titolari di diritti patrimoniali.

RevenueAbstract

Ricavi [abstract]

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

X duration,
credit

Ricavi e altri ricavi
operativi

L'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri ricavi
operativi dell'entità. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

RevenueFromConstructionCon
tracts

X duration,
credit

Ricavi da lavori su
ordinazione

L'ammontare dei ricavi derivanti dai lavori su ordina
zione. I lavori su ordinazione sono contratti stipulati
specificamente per la costruzione di un bene o di una
combinazione di beni strettamente connessi o interdi
pendenti per ciò che riguarda la loro progettazione,
tecnologia e funzione o la loro destinazione o utilizza
zione finale. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

16.12.2019

ifrs-full

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Etichetta della documentazione

IT

X duration,
credit

Etichetta

L 326/958

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ricavi da contratti con
i clienti

L'ammontare dei ricavi provenienti da contratti con
informazioni integrative: IFRS 15
i clienti. Il cliente è la parte che ha stipulato il contratto 113 a, informazioni integrative:
con l'entità per ottenere in cambio di un corrispettivo IFRS 15 114
beni o servizi che sono il risultato delle attività ordina
rie dell'entità.

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Dividendi attivi

L'ammontare dei dividendi rilevati come proventi.
prassi comune: IAS 1 112 c
I dividendi sono le distribuzioni di utili ai possessori di
partecipazioni azionarie in proporzione alla loro quota
e al tipo di strumento posseduto.

ifrs-full

RevenueFromGovernmentGrants

X duration,
credit

Proventi da contributi
pubblici

L'ammontare dei proventi derivanti da contributi pub
blici. [Rif: Contributi pubblici]

prassi comune: IAS 20 39 b

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Ricavi da gestione
alberghiera

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione alber
ghiera. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromInsuranceContract
sIssuedWithoutReductionFor
ReinsuranceHeld

X duration,
credit

Ricavi da contratti assicura L'ammontare dei ricavi da contratti assicurativi emessi,
tivi emessi, senza riduzione senza alcuna riduzione per la riassicurazione detenuta.
per la riassicurazione
[Rif: Ricavi]
detenuta

esempio: IAS 1 85 - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
IG24 a - Data di scadenza
1.1.2021, esempio: IFRS 4 37 b Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Interessi attivi

prassi comune: IAS 1 112 c,
informazioni integrative: IFRS 12
B13 e, informazioni integrative:
IFRS 8 23 c, informazioni
integrative: IFRS 8 28 e

L'ammontare dei proventi dovuti ad interessi.

L 326/959

X duration,
credit

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

RevenueFromContractsWithCus
tomers

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare dei ricavi da obbligazioni di fare adem
informazioni integrative: IFRS 15
piute (o parzialmente adempiute) in esercizi precedenti. 116 c
[Rif: Obbligazioni di fare [member]; Ricavi da contratti
con i clienti]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAdver X duration,
tisingServices
credit

Ricavi da prestazione di
servizi pubblicitari

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi pubblicitari. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfCar
goAndMailTransportServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi di trasporto merci
e trasporto della posta

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
trasporto merci e di trasporto della posta. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
DataServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi dati

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi dati. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGam
ingServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi di gioco

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di gioco. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor X duration,
mationTechnologyConsultingSer credit
vices

Ricavi da prestazione di
servizi di consulenza
informatica

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di consulenza nel settore informatico. [Rif:
Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyMaintenance
AndSupportServices

Ricavi da prestazione di
servizi di manutenzione
e assistenza informatica

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di manutenzione e assistenza nel settore infor
matico. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

X duration,
credit

16.12.2019

Ricavi da obbligazioni di
fare adempiute o parzial
mente adempiute in esercizi
precedenti

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

RevenueFromPerformanceObliga X duration,
tionsSatisfiedOrPartiallySatisfied credit
InPreviousPeriods

IT

ifrs-full

L 326/960

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

RevenueFromRenderingOfInfor
mationTechnologyServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi informatici

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi informatici. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
connectionServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi di interconnessione

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di interconnessione per altri operatori. [Rif:
Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi internet e dati

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi internet e dati. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netAndDataServicesAbstract

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfInter
netServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi internet

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi internet. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfLand
LineTelephoneServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi di telefonia fissa

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di telefonia fissa. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfMo
bileTelephoneServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi di telefonia mobile

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di telefonia mobile. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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Ricavi da prestazione di
servizi internet e dati
[abstract]

L 326/961

URI del nome/del ruolo dell'elemento

ifrs-full

RevenueFromRenderingO
fOtherTelecommunicationSer
vices

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ricavi da prestazione di
altri servizi di telecomuni
cazioni

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di telecomunicazioni che l'entità non presenta
separatamente nello stesso prospetto o nella stessa
nota. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

RevenueFromRenderingOfPassen X duration,
gerTransportServices
credit

Ricavi da prestazione di
servizi di trasporto
passeggeri

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di trasporto passeggeri. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPrint
ingServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi di stampa

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di stampa. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer
vicesRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi, operazioni con le
parti correlate

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi in operazioni con le parti correlate. [Rif: Ricavi;
Parti correlate [member]]

esempio: IAS 24 21 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfT
elecommunicationServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di telecomunicazioni servizi di telecomunicazioni. [Rif: Ricavi]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfT
elecommunicationServicesAb
stract

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

prassi comune: IAS 1 112 c

16.12.2019

Ricavi da prestazione di
servizi di telecomunicazioni
[abstract]

IT

X duration,
credit

Etichetta

L 326/962

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

RevenueFromRenderingOfTele
phoneServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi telefonici

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi telefonici. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTrans
portServices

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi di trasporto

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla prestazione di
servizi di trasporto. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoomOccupancy
Services

X duration,
credit

Ricavi da prestazione di
servizi connessi all'occupa
zione delle camere

L'ammontare dei ricavi derivanti dai servizi connessi
all'occupazione delle camere. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Proventi da royalties

L'ammontare dei proventi derivanti da royalties.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultural
Produce

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di pro
dotti agricoli

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di pro
dotti agricoli. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoholAn
dAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di
alcool e bevande alcoliche

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di alcool prassi comune: IAS 1 112 c
e bevande alcoliche. [Rif: Ricavi]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di libri

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di libri.
[Rif: Ricavi]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di rame L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di rame.
[Rif: Ricavi]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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prassi comune: IAS 1 112 c

L 326/963

prassi comune: IAS 1 112 c

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ricavi dalla vendita di
petrolio greggio

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di ener L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di ener
gia elettrica. [Rif: Ricavi]
gia elettrica

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAndBev X duration,
erage
credit

Ricavi dalla vendita di cibo
e bevande

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di cibo
e bevande. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di oro

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di oro.
[Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di beni

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di beni.
[Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRelat
edPartyTransactions

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di beni, L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di beni
operazioni con le parti
in operazioni con le parti correlate. [Rif: Ricavi; Parti
correlate
correlate [member]]

esempio: IAS 24 21 a

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNaturalGas

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di gas
naturale

prassi comune: IAS 1 112 c

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di gas
naturale. [Rif: Gas naturale corrente; Ricavi]

16.12.2019

X duration,
credit
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RevenueFromSaleOfCrudeOil

IT

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di petro prassi comune: IAS 1 112 c
lio greggio. [Rif: Petrolio greggio corrente; Ricavi]

ifrs-full

L 326/964

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

RevenueFromSaleOfOi
lAndGasProducts

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di pro
dotti del petrolio e del gas

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di pro
dotti del petrolio e del gas. [Rif: Ricavi]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPetroleu
mAndPetrochemicalProducts

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di pro
dotti petroliferi
e petrolchimici

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di pro
prassi comune: IAS 1 112 c
dotti petroliferi e petrolchimici. [Rif: Prodotti petroliferi
e petrolchimici correnti; Ricavi]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublications

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di
pubblicazioni

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di pub
blicazioni. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di
argento

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di
argento. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di
zucchero

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di zuc
chero. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecommu
nicationEquipment

X duration,
credit

Ricavi dalla vendita di
apparecchiature per le tele
comunicazioni

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di appa
recchiature per le telecomunicazioni. [Rif: Ricavi]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

RevenueMultipleMeasurementIn
putMember

member

Multiplo dei ricavi, input di Questo membro indica il multiplo dei ricavi utilizzato
come input di valutazione.
valutazione [member]

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 112 c
IT
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L 326/965

esempio: IFRS 13 93 d, esempio:
IFRS 13 IE63

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ricavi dell'acquisita dalla
data di acquisizione

L'ammontare dei ricavi dell'acquisita dalla data di
acquisizione incluso nel conto economico complessivo
consolidato. [Rif: Ricavi]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 q i

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Ricavi dell'entità risultante
dall'aggregazione assu
mendo che l'aggregazione
si sia verificata all'inizio
dell'esercizio

I ricavi dell'entità risultante dall'aggregazione assu
mendo che la data di acquisizione di tutte le aggrega
zioni aziendali verificatesi durante l'anno coincida con
l'inizio di quell'esercizio. [Rif: Aggregazioni aziendali
[member]; Ricavi]

informazioni integrative: IFRS 3
B64 q ii

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchang X duration,
ingConstructionServicesForFinan credit
cialAsset

Ricavi rilevati a seguito
dello scambio di servizi di
costruzione per un'attività
finanziaria

L'ammontare dei ricavi rilevati a seguito dello scambio informazioni integrative: SIC 29 6A
di servizi di costruzione per un'attività finanziaria negli
accordi per servizi in concessione. [Rif: Accordi per
servizi in concessione [member]; Ricavi da contratti
con i clienti]

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExchang X duration,
ingConstructionServicesForIntan credit
gibleAsset

Ricavi rilevati a seguito
dello scambio di servizi di
costruzione per un'attività
immateriale

L'ammontare dei ricavi rilevati a seguito dello scambio informazioni integrative: SIC 29 6A
di servizi di costruzione per un'attività immateriale
negli accordi per servizi in concessione. [Rif: Accordi
per servizi in concessione [member]; Ricavi da contratti
con i clienti]

ifrs-full

RevenueThatWasIncludedInCon
tractLiabilityBalanceAtBegin
ningOfPeriod

Ricavi inclusi nel saldo di
apertura delle passività
derivanti da contratti all'ini
zio dell'esercizio

L'ammontare dei ricavi inclusi nel saldo di apertura
informazioni integrative: IFRS 15
delle passività derivanti da contratti all'inizio dell'eserci 116 b
zio. [Rif: Passività derivanti da contratto; Ricavi da con
tratti con i clienti]

X duration,
credit

16.12.2019

X duration,
credit
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RevenueOfAcquiree

IT

ifrs-full

L 326/966

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ripristino, accantonamento La diminuzione dell'accantonamento per perdite di rea prassi comune: IFRS 7 16 - Data di
per perdite di realizzo delle lizzo delle attività finanziarie derivante dal ripristino di scadenza 1.1.2021
attività finanziarie
valore. [Rif: Accantonamento per perdite di realizzo
delle attività finanziarie]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Ripristino di valore

L'ammontare rilevato come aumento del valore conta informazioni integrative: IAS 36
130 b, informazioni integrative: IAS
bile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi
finanziari rispetto al suo valore recuperabile quando
36 130 d ii
era stata rilevata precedentemente una perdita per ridu
zione di valore. [Rif: Perdita per riduzione di valore]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
credit
nisedInOtherComprehensiveIn
come

Ripristino di valore rilevato
nelle altre componenti di
conto economico
complessivo

L'ammontare del ripristino di valore rilevato nel pro
informazioni integrative: IAS 36
spetto delle altre componenti di conto economico com 126 d, informazioni integrative: IAS
plessivo. [Rif: Ripristino di valore; Perdita per riduzione 36 129 b
di valore rilevata nel prospetto delle altre componenti
di conto economico complessivo]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInOtherComprehensiveIn
comeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

Ripristino di valore rilevato
nel prospetto delle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo, atti
vità immateriali diverse
dall'avviamento

L'ammontare del ripristino di valore rilevato nel pro
informazioni integrative: IAS 38
spetto delle altre componenti di conto economico com 118 e iii
plessivo per le attività immateriali diverse dall'avvia
mento. [Rif: Ripristino di valore rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo; Attività
immateriali diverse dall'avviamento]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInOtherComprehensiveIn
comePropertyPlantAndEquip
ment

Ripristino di valore rilevato
nel prospetto delle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo,
immobili, impianti
e macchinari

L'ammontare del ripristino di valore rilevato nel pro
informazioni integrative: IAS 16 73
spetto delle altre componenti di conto economico com e iv
plessivo per immobili, impianti e macchinari. [Rif:
Ripristino di valore rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo; Immobili, impianti
e macchinari]

L 326/967

X duration
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ReversalAllowanceAccountFor
CreditLossesOfFinancialAssets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

L 326/968

Prefis-so

Ripristino di valore rilevato L'ammontare del ripristino di valore rilevato nell'utile
nell'utile (perdita)
(perdita) d'esercizio. [Rif: Ripristino di valore; Utile
d'esercizio
(perdita)]

informazioni integrative: IAS 36
126 b, informazioni integrative: IAS
36 129 b

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossBiologicalAs
sets

Ripristino di valore rilevato L'ammontare del ripristino di valore rilevato nell'utile
nell'utile (perdita) d'eserci (perdita) d'esercizio per le attività biologiche. [Rif:
zio, attività biologiche
Ripristino di valore rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio; Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
55 b

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

Ripristino di valore rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, attività immateriali
diverse dall'avviamento

L'ammontare del ripristino di valore rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio per le attività immateriali diverse
dall'avviamento. [Rif: Ripristino di valore rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio; Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 e v

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossInvestment
Property

Ripristino di valore rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, investimenti
immobiliari

L'ammontare del ripristino di valore rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio per gli investimenti immobiliari.
[Rif: Ripristino di valore rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio; Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40
76 g, informazioni integrative: IAS
40 79 d v

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossLoansAndAd
vances

Ripristino di valore rilevato L'ammontare del ripristino di valore rilevato nell'utile
prassi comune: IAS 1 85
nell'utile (perdita) d'eserci (perdita) d'esercizio per i prestiti e le anticipazioni. [Rif:
zio, prestiti e anticipazioni Ripristino di valore rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio]

16.12.2019

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
nisedInProfitOrLoss
credit
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Ripristino di valore rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio, immobili, impianti
e macchinari

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRecog X duration,
nisedInProfitOrLossTradeReceiv credit
ables

Ripristino di valore rilevato L'ammontare del ripristino di valore rilevato nell'utile
nell'utile (perdita) d'eserci (perdita) d'esercizio per i crediti commerciali. [Rif:
zio, crediti commerciali
Ripristino di valore rilevato nell'utile (perdita) d'eserci
zio; Crediti commerciali]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

ReversalOfInventoryWritedown

X duration

Storno di una svalutazione
di rimanenze

informazioni integrative: IAS 1 98
a, informazioni integrative: IAS 2
36 f

ifrs-full

ReversalOfProvisionsFor
CostOfRestructuring

X duration,
credit

Storni di accantonamenti
L'ammontare degli storni di accantonamenti per costi
per costi di ristrutturazione di ristrutturazione. [Rif: Accantonamenti per ristruttu
razione]

informazioni integrative: IAS 1
98 b

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilitiesCon
tingentLiabilitiesRecognisedIn
BusinessCombination

X duration,
debit

Passività non estinte elimi
nate, passività potenziali
rilevate in un'aggregazione
aziendale

informazioni integrative: IFRS 3
B67 c

L'ammontare del ripristino di valore rilevato nell'utile
informazioni integrative: IAS 1 98
(perdita) d'esercizio per immobili, impianti e macchi
a, informazioni integrative: IAS 16
nari. [Rif: Ripristino di valore rilevato nell'utile (perdita) 73 e vi
d'esercizio; Immobili, impianti e macchinari]

L'ammontare rilevato come riduzione dell'ammontare
delle rimanenze rilevato come costo a seguito dello
storno di qualsiasi svalutazione di rimanenze derivante
da un aumento del valore netto di realizzo. [Rif: Rima
nenze; Svalutazione di rimanenze]

L 326/969

L'ammontare delle passività potenziali rilevate in
un'aggregazione aziendale che non sono state estinte
e che successivamente sono state eliminate. [Rif: Passi
vità potenziali rilevate in un'aggregazione aziendale;
Aggregazioni aziendali [member]]
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ReversalOfImpairmentLossRecog X duration
nisedInProfitOrLossPropertyPlan
tAndEquipment

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare degli strumenti acquistati per la rivendita prassi comune: IAS 1 55
con pronti contro termine passivi e garanzie in dispo
nibilità liquide sui titoli presi in prestito. [Rif: Accordi
di riacquisto e garanzie in disponibilità liquide sui titoli
dati in prestito]

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueUsedAs X instant,
DeemedCost
debit

Fair value (valore equo)
delle attività consistenti nel
diritto di utilizzo utilizzato
come sostituto del costo

L'ammontare delle attività consistenti nel diritto di uti informazioni integrative: IFRS 1 30
lizzo per cui il fair value (valore equo) è stato utilizzato
come sostituto del costo nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in confor
mità agli IFRS. [Rif: Attività consistenti nel diritto di
utilizzo]

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Attività consistenti nel
diritto di utilizzo

L'ammontare delle attività che rappresentano il diritto
del locatore di utilizzare un'attività sottostante per la
durata del leasing. Un'attività sottostante è un'attività
che è oggetto di un leasing il cui diritto di utilizzo
è stato concesso dal locatore al locatario.

informazioni integrative: IFRS 16
53 j

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDecrea
seInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Attività consistenti nel
diritto di utilizzo, aumento
(diminuzione) della riserva
di rivalutazione

L'aumento (la diminuzione) della riserva di rivaluta
zione relativo alle attività consistenti nel diritto di uti
lizzo. [Rif: Riserva di rivalutazione; Attività consistenti
nel diritto di utilizzo]

informazioni integrative:
IFRS 16 57

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Attività consistenti nel
Questo membro indica le attività consistenti nel diritto
diritto di utilizzo [member] di utilizzo. [Rif: Attività consistenti nel diritto di
utilizzo]

informazioni integrative:
IFRS 16 33

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluationSur
plus

X instant,
credit

Attività consistenti nel
L'ammontare della riserva di rivalutazione relativo alle informazioni integrative:
diritto di utilizzo, riserva di attività consistenti nel diritto di utilizzo. [Rif: Riserva di IFRS 16 57
rivalutazione
rivalutazione; Attività consistenti nel diritto di utilizzo]

16.12.2019

Pronti contro termine pas
sivi e garanzie in disponibi
lità liquide sui titoli presi in
prestito
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ReverseRepurchaseAgree
X instant,
mentsAndCashCollateralOnSecu debit
ritiesBorrowed

IT

ifrs-full

L 326/970

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

RightofuseAssetsRevaluedAsset
sAtCost

ifrs-full

X instant,
debit

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

RightofuseAssetsThatDoNotMeet X instant,
DefinitionOfInvestmentProperty debit

Attività consistenti nel
diritto di utilizzo che non
soddisfano la definizione di
investimento immobiliare

L'ammontare delle attività consistenti nel diritto di uti informazioni integrative: IFRS 16
lizzo che non soddisfano la definizione di investimento 47 a
immobiliare. [Rif: Attività consistenti nel diritto di uti
lizzo; Investimenti immobiliari]

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestriction text
sAttachingToClassOfShareCapital

Diritti, privilegi e vincoli di La descrizione dei diritti, privilegi e vincoli di una
una classe di capitale
classe di capitale sociale, inclusi i vincoli nella distribu
zione dei dividendi e nel rimborso del capitale. [Rif:
sociale
Capitale sociale [member]]

informazioni integrative: IAS 1
79 a v

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinancial
RiskMember

member

Rettifica per il rischio non
finanziario [member]

informazioni integrative: IFRS 17
100 c ii - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 101 b - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 107 c - Data di
entrata in vigore 1.1.2021

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMember

member

Effetto della diversificazione Questo membro indica l'effetto della diversificazione
del rischio [member]
del rischio derivante da strumenti finanziari. [Rif: Stru
menti finanziari, classe [member]]

prassi comune: IFRS 7 32

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWithIn
strumentsSharingCharacteristic

X instant

Esposizione al rischio asso
ciato a strumenti che pre
sentano una stessa
caratteristica

informazioni integrative: IFRS 7
B8 c

Questo membro indica la remunerazione richiesta
dall'entità per sopportare l'incertezza relativa
all'importo e alla tempistica dei flussi finanziari deri
vante dal rischio non finanziario nel momento in cui
l'entità dà esecuzione a contratti assicurativi.

L'ammontare dell'esposizione al rischio associato
a strumenti finanziari che presentano una stessa carat
teristica che identifica una concentrazione di rischi.
[Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]

L 326/971

L'ammontare delle attività consistenti nel diritto di uti informazioni integrative:
lizzo che sarebbe stato rilevato se le attività rivalutate
IFRS 16 57
fossero state valutate secondo il modello del costo. [Rif:
Attività consistenti nel diritto di utilizzo]
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Attività consistenti nel
diritto di utilizzo, attività
rivalutate, al costo

IT

ifrs-full

Tipo di
elemento
e attributi

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

axis

Esposizioni al rischio [axis] Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 128 a - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Esposizioni al rischio
[member]

Questo membro indica le esposizioni al rischio. Esso
informazioni integrative: IFRS 17
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Esposi 128 a - Data di entrata in vigore
zioni al rischio" se non sono utilizzati altri membri.
1.1.2021

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Costi per royalties

L'ammontare dei costi derivanti da royalties.

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Vendita o emissione di
azioni proprie

L'aumento del patrimonio netto derivante dalla vendita prassi comune: IAS 1 106 d
o dall'emissione di azioni proprie. [Rif: Azioni proprie]

ifrs-full

SalesAndMarketingExpense

X duration,
debit

Costi di vendita
e marketing

L'ammontare dei costi relativi al marketing e alla ven
dita di beni e servizi.

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Canali di vendita [axis]

esempio: IFRS 15 B89 g
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Canali di vendita [member] Questo membro indica tutti i canali di vendita. Esso
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Canali
di vendita" se non sono utilizzati altri membri.

prassi comune: IAS 1 85

prassi comune: IAS 1 85
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RiskExposuresAxis

IT

ifrs-full

L 326/972

Prefis-so

esempio: IFRS 15 B89 g
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 13
93 e iii

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementEnti
tysOwnEquityInstruments

Vendite, valutazione del fair
value (valore equo), stru
menti rappresentativi di
capitale dell'entità

informazioni integrative: IFRS 13
93 e iii

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLiabil X duration,
ities
debit

Vendite, valutazione del fair La diminuzione della valutazione del fair value (valore informazioni integrative: IFRS 13
value (valore equo),
equo) delle passività derivante dalle vendite. [Rif: Al fair 93 e iii
passività
value (valore equo) [member]]

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAsset
sRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Vendite di immobili e altre
attività, operazioni con le
parti correlate

L'ammontare degli immobili e delle altre attività ven
esempio: IAS 24 21 b
duti dall'entità in operazioni con le parti correlate. [Rif:
Parti correlate [member]]

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Prestiti bancari garantiti
ricevuti

L'ammontare dei prestiti ricevuti da banche che sono
assistiti da garanzia reale. [Rif: Prestiti ricevuti]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Prestito di titoli [member]

Questo membro indica il prestito di titoli in cui il
finanziatore trasferisce titoli in cambio della garanzia
reale fornita dal debitore.

esempio: IFRS 7 IG40B, esempio:
IFRS 7 B33

X duration,
debit

La diminuzione della valutazione del fair value (valore
equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità derivante dalle vendite. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [member]]

L 326/973

Vendite, valutazione del fair La diminuzione della valutazione del fair value (valore
value (valore equo), attività equo) delle attività derivante dalle vendite. [Rif: Al fair
value (valore equo) [member]]
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SalesFairValueMeasurementAssets X duration,
credit

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

SecuritisationsMember

member

Cartolarizzazioni [member] Questo membro indica le cartolarizzazioni, con cui le esempio: IFRS 7 B33
singole attività sono aggregate e vendute a un'entità che
emette strumenti di debito garantiti dall'aggregato di
attività.

ifrs-full

SecuritisationVehiclesMember

member

Società veicolo per le carto Questo membro indica le società veicolo utilizzate per
il processo di cartolarizzazione, con cui le singole atti
larizzazioni [member]
vità sono aggregate e vendute a una società a destina
zione specifica che emette strumenti di debito garantiti
dall'aggregato di attività.

ifrs-full

SegmentConsolidationItemsAxis

axis

Consolidamento dei settori
[axis]

informazioni integrative: IFRS 8 23
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldFor
SaleIsPresented

text

Descrizione del settore in
cui sono presentati l'attività
non corrente o il gruppo in
dismissione posseduti per
la vendita

La descrizione del settore oggetto di informativa in cui
sono presentati le attività non correnti o i gruppi in
dismissione posseduti per la vendita. [Rif: Attività non
correnti o gruppi in dismissione classificati come pos
seduti per la vendita; Gruppi in dismissione classificati
come posseduti per la vendita [member]]

ifrs-full

SegmentsAxis

axis

Settori [axis]

esempio: IAS 19 138 d,
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le informazioni integrative: IAS 36
130 d ii, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 15 115, esempio: IFRS 17 96
c - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 8 23

IT

ifrs-full

L 326/974

Prefis-so

esempio: IFRS 12 B23 a
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informazioni integrative: IFRS 5
41 d

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Segmenti [member]

Questo membro indica tutti i segmenti di un'entità.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Segmenti" se non sono utilizzati altri membri.

esempio: IAS 19 138 d,
informazioni integrative: IAS 36
130 d ii, informazioni integrative:
IFRS 15 115, esempio: IFRS 17 96
c - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 8 28

ifrs-full

SellingExpense

X duration,
debit

Costi di vendita

L'ammontare dei costi relativi alle attività di vendita
dell'entità.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpense

X duration,
debit

Costi di vendita, generali
e amministrativi

L'ammontare dei costi relativi alle attività di vendita,
generali e amministrative dell'entità.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpenseAbstract

Costi di vendita, generali
e amministrativi [abstract]

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinanceLeases X duration,
credit

Utile (perdita) derivante
dalla vendita nei leasing
finanziari

L'utile (la perdita) derivante dalla vendita nei leasing
finanziari. Il leasing finanziario è un leasing che trasfe
risce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti
dalla proprietà dell'attività sottostante.

informazioni integrative: IFRS 16
90 a i

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachType
OfMarketRisk

Analisi di sensitività per
i tipi di rischio di mercato
[text block]

Informazioni sull'analisi di sensitività per i tipi di
informazioni integrative: IFRS 7
rischio di mercato al quale l'entità è esposta, mostrando 40 a
gli effetti che ci sarebbero stati sul prospetto di conto
economico complessivo e sul patrimonio netto
a seguito delle variazioni della variabile rilevante di
rischio ragionevolmente possibili alla predetta data.
[Rif: Rischio di mercato [member]]

text block

L 326/975

member
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SegmentsMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Analisi di sensitività al
rischio assicurativo

informazioni integrative: IFRS 4
La descrizione di un'analisi di sensitività che dimostri
quale sarebbe stato l'impatto sull'utile (perdita) d'eserci 39A a - Data di scadenza 1.1.2021
zio e sul patrimonio netto se si fossero verificati, alla
data di chiusura dell'esercizio, i cambiamenti ragione
volmente possibili della variabile rilevante di rischio
assicurativo, dei metodi e delle ipotesi utilizzati nel pre
disporre l'analisi di sensitività e di qualsiasi cambia
mento rispetto all'esercizio precedente nei metodi
e nelle ipotesi utilizzati.

ifrs-full

SeparateManagementEntitiesAxis

axis

Entità dirigenti separate
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IAS 24 18A
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

SeparateManagementEntities
Member

member

Entità dirigenti separate
[member]

Questo membro indica entità separate che prestano
informazioni integrative:
all'entità servizi di direzione con responsabilità strategi IAS 24 18A
che. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Entità dirigenti separate" se non sono utilizzati
altri membri. [Rif: Dirigenti con responsabilità strategi
che dell'entità o della controllante [member]]

ifrs-full

SeparateMember

member

Separato [member]

Questo membro indica il bilancio separato. Il bilancio informazioni integrative: IAS 27 4
separato è il bilancio presentato dall'entità, nel quale
questa può, fatte salve le disposizioni dello IAS 27,
decidere di rilevare le proprie partecipazioni in control
late, in joint venture e in società collegate al costo, in
conformità all'IFRS 9, oppure con il metodo del patri
monio netto descritto nello IAS 28.

16.12.2019

text
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SensitivityAnalysisToInsur
anceRisk

IT

ifrs-full

L 326/976

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Accordi per servizi in con
cessione [axis];

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: SIC 29 6
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsMember

member

Accordi per servizi in con
cessione [member]

Questo membro indica gli accordi in cui un'entità (con informazioni integrative: SIC 29 6
cessionaria) potrebbe stipulare un accordo con un'altra
entità (concedente) per l'erogazione di servizi che diano
pubblico accesso a importanti servizi economici
e sociali. Il concedente potrebbe essere un'entità del set
tore pubblico o privato, compreso un organismo
governativo. Esempi di accordi per servizi in conces
sione comprendono la depurazione dell'acqua e la for
nitura di servizi, autostrade, parcheggi, tunnel, ponti,
aeroporti e telecomunicazioni. Esempi di accordi che
non rappresentano accordi per servizi in concessione
includono entità che esternalizzano la gestione dei pro
pri servizi interni (per esempio, mensa per i dipendenti,
manutenzione dell'edificio e supporto contabile e infor
matico). Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Accordi per servizi in concessione" se non sono
utilizzati altri membri. [Rif: Pubblico [member]]

ifrs-full

ServiceConcessionRightsMember

member

Diritti di servizi in conces
sione [member]

Questo membro indica i diritti di servizi in conces
sione. [Rif: Accordi per servizi in concessione
[member]]

prassi comune: IAS 38 119

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Costi per servizi

L'ammontare dei costi dovuti a servizi.

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedParty
Transactions

X duration,
debit

Servizi ottenuti, operazioni
con le parti correlate

L'ammontare dei servizi ottenuti nelle operazioni con
le parti correlate. [Rif: Parti correlate [member]]

esempio: IAS 24 21 c

L 326/977

axis
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ServiceConcessionArrange
mentsAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEntity
OnBehalfOfRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X duration

Estinzione di passività da
L'ammontare delle passività estinte dall'entità per conto esempio: IAS 24 21 j
parte dell'entità per conto
della parte correlata in operazioni con parti correlate.
della parte correlata, opera [Rif: Parti correlate [member]]
zioni con parti correlate

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBehal
fOfEntityByRelatedPartyRelated
PartyTransactions

X duration

Estinzione di passività da
L'ammontare delle passività estinte da una parte corre
una parte correlata per
lata per conto dell'entità in operazioni con parti corre
conto dell'entità, operazioni late. [Rif: Parti correlate [member]]
con parti correlate

esempio: IAS 24 21 j

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
credit

Estinzioni, valutazione del
fair value (valore equo),
attività

La diminuzione della valutazione del fair value (valore
equo) delle attività derivante dalle estinzioni. [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e iii

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Estinzioni, valutazione del
fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La diminuzione della valutazione del fair value (valore
equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità derivante dalle estinzioni. [Rif: Al fair value
(valore equo) [member]; Strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e iii

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
debit

Estinzioni, valutazione del
fair value (valore equo),
passività

La diminuzione della valutazione del fair value (valore
equo) delle passività derivante dalle estinzioni. [Rif: Al
fair value (valore equo) [member]]

informazioni integrative: IFRS 13
93 e iii

L'ammontare delle passività potenziali rilevate in una
informazioni integrative: IFRS 3
aggregazione aziendale che sono state estinte. [Rif: Pas B67 c
sività potenziali rilevate in un'aggregazione aziendale]

16.12.2019

Passività estinte, passività
potenziali rilevate in una
aggregazione aziendale
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SettledLiabilitiesContingentLiabil X duration,
itiesRecognisedInBusinessCombi debit
nation

IT

ifrs-full

L 326/978

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

member

Costi di predisposizione del Questo membro indica una categoria di attività rilevate esempio: IFRS 15 128 a
a titolo dei costi di ottenimento o dei costi di esecu
contratto [member]
zione dei contratti con i clienti che rappresenta i costi
di predisposizione del contratto. [Rif: Attività rilevate
a titolo dei costi sostenuti per l'ottenimento o per l'ese
cuzione dei contratti con i clienti]

ifrs-full

SevenYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Sette anni prima dell'eserci Questo membro indica l'anno terminato sette anni
zio di riferimento
prima della fine dell'esercizio di riferimento.
[member]

ifrs-full

SharebasedPaymentArrange
mentsMember

member

Accordi di pagamento
basato su azioni [member]

Questo membro indica un accordo tra l'entità
informazioni integrative: IFRS 2 45
o un'altra entità del gruppo o qualsiasi azionista di
qualsiasi entità del gruppo e un terzo (incluso un
dipendente) che dà diritto al terzo di ricevere a) dispo
nibilità liquide o altre attività dell'entità per importi
basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresenta
tivi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni)
dell'entità o di un'altra entità del gruppo, o b) stru
menti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le
opzioni su azioni) dell'entità o di un'altra entità del
gruppo, a condizione che le condizioni di maturazione
specificate, se esistenti, siano soddisfatte. Esso rappre
senta inoltre il valore standard per l'asse "Tipi di
accordi di pagamento basato su azioni" se non sono
utilizzati altri membri.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
debit

Costi relativi all'emissione
di azioni

L'ammontare del costi relativi all'emissione di azioni.

informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021
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SetupCostsMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 106 d
L 326/979

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Quota dell'importo riclassi
ficato dall'utile (perdita)
d'esercizio verso altre com
ponenti di conto econo
mico complessivo secondo
l'overlay approach, nuove
attività finanziarie designate

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo riclassifi informazioni integrative: IFRS 4
cato dall'utile (perdita) d'esercizio verso altre compo
39M b - In vigore dalla prima
nenti di conto economico complessivo relativo a nuove applicazione dell'IFRS 9
attività finanziarie designate secondo l'overlay
approach.

ifrs-full

ShareOfAmountReportedInProfi X duration,
tOrLossApplyingIFRS9Finan
debit
cialAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

Quota dell'importo rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in applicazione
dell'IFRS 9, attività finan
ziarie cui si applica
l'overlay approach.

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo rilevato informazioni integrative: IFRS 4
nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione dell'IFRS 9 39M b - In vigore dalla prima
per le attività finanziarie cui si applica l'overlay
applicazione dell'IFRS 9
approach.

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave X duration,
debit
BeenReclassifiedFromProfitOr
LossToOtherComprehensiveIn
comeApplyingOverlayAp
proachIfFinancialAssetsHadNot
BeenDedesignated

Quota dell'importo che
sarebbe stato riclassificato
dall'utile (perdita) d'eserci
zio verso altre componenti
di conto economico com
plessivo secondo l'overlay
approach se le attività
finanziarie non fossero
state riclassificate con ces
sazione della designazione
ai fini di tale approccio

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo che
informazioni integrative: IFRS 4
sarebbe stato riclassificato dall'utile (perdita) d'esercizio 39M b - In vigore dalla prima
verso altre componenti di conto economico comples
applicazione dell'IFRS 9
sivo se le attività finanziarie non fossero state riclassifi
cate con cessazione della designazione ai fini
dell'overlay approach.

ifrs-full

ShareOfAmountThatWouldHave X duration,
debit
BeenReportedInProfitOrLossIfI
AS39HadBeenAppliedFinan
cialAssetsToWhichOverlayAp
proachIsApplied

Quota dell'importo che
sarebbe stato rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in caso di applicazione
dello IAS 39, attività finan
ziarie cui si applica
l'overlay approach

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo che
informazioni integrative: IFRS 4
sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per 39M b - In vigore dalla prima
le attività finanziarie cui si applica l'overlay approach se applicazione dell'IFRS 9
fosse stato applicato lo IAS 39.
16.12.2019

X duration,
debit
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ShareOfAmountReclassified
FromProfitOrLossToOtherCom
prehensiveIncomeApplyingOver
layApproachNewlyDesignatedFi
nancialAssets

IT

ifrs-full

L 326/980

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesIncurredJointly
WithOtherInvestors

ifrs-full

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 12
23 b

X instant,
credit

Quota delle passività poten
ziali di società collegate
condivise con altri
investitori

La quota di pertinenza dell'entità delle passività poten
ziali condivise con altri investitori aventi un'influenza
significativa sulle società collegate. [Rif: Società colle
gate [member]; Passività potenziali [member]]

informazioni integrative: IFRS 12
23 b

ShareOfContingentLiabilitiesO
fAssociatesMember

member

Quota di passività poten
ziali di società collegate
[member]

Questo membro indica la quota di passività potenziali
di società collegate. [Rif: Società collegate [member];
Passività potenziali [member]]

esempio: IAS 37 88

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIs
suedThatAreIncludedInInsur
ersRegulatoryCapital

X instant,
credit

Quota di strumenti di
debito emessi che sono
inclusi nel capitale regola
mentare dell'assicuratore

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo degli
esempio: IFRS 4 39J b - Data di
strumenti di debito emessi che sono inclusi nel capitale scadenza 1.1.2021
regolamentare dell'assicuratore.

ifrs-full

ShareOfDeferredTaxLiabilitiesOn X instant,
credit
LiabilitiesArisingFromCon
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

Quota di passività fiscali
differite su passività deri
vanti da contratti che rien
trano nell'ambito di appli
cazione dell'IFRS 4 e da
contratti di investimento
non derivati

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo delle pas esempio: IFRS 4 39J b - Data di
sività fiscali differite su passività derivanti da contratti scadenza 1.1.2021
che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4
e da contratti di investimento non derivati. [Rif: Passi
vità fiscali differite]
L 326/981

Quota delle passività poten La quota di pertinenza dell'entità delle passività poten
ziali di joint venture condi ziali condivise con altri investitori aventi il controllo
vise con altri investitori
congiunto delle joint venture. [Rif: Passività potenziali
[member]; Joint venture [member]]
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ShareOfContingentLiabilitiesIn
X instant,
curredJointlyWithOtherVenturers credit

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Quota di passività derivate
utilizzate per attenuare
i rischi derivanti dalle atti
vità di contropartita di con
tratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4 e di contratti di
investimento non derivati

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo delle pas esempio: IFRS 4 39J b - Data di
sività derivate utilizzate per attenuare i rischi derivanti scadenza 1.1.2021
dalle attività di contropartita di contratti che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 e di contratti di
investimento non derivati. [Rif: Derivati [member]]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesUsed X instant,
ToMitigateRisksArisingFromCon credit
tractsWithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestmentCon
tracts

Quota di passività derivate
utilizzate per attenuare
i rischi derivanti da con
tratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4 e da contratti di
investimento non derivati

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo delle pas esempio: IFRS 4 39J b - Data di
sività derivate utilizzate per attenuare i rischi derivanti scadenza 1.1.2021
da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4 e da contratti di investimento non derivati.
[Rif: Derivati [member]]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribed X instant,
InParagraph39EaOfIFRS4Car
debit
ryingAmountApplyingIAS39

Quota di attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E,
lettera a), dell'IFRS 4, valore
contabile in applicazione
dello IAS 39

La quota di pertinenza dell'entità del valore contabile
informazioni integrative: IFRS 4 39J
delle attività finanziarie descritte al paragrafo 39E, let b - Data di scadenza 1.1.2021
tera a), dell'IFRS 4, determinato in applicazione dello
IAS 39. Nel caso di attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato va indicato l'importo prima di qualsiasi
rettifica per riduzione di valore. [Rif: Attività finanzia
rie descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair
value (valore equo)]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribed X instant,
InParagraph39EaOfIFRS4Fair
debit
Value

Quota di attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E,
lettera a), dell'IFRS 4, fair
value (valore equo)

La quota di pertinenza dell'entità del fair value (valore
equo) delle attività finanziarie descritte al
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4. [Rif: Attività
finanziarie descritte al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, fair value (valore equo)]
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ShareOfDerivativeLiabilitiesUsed X instant,
ToMitigateRisksArisingFromAs
credit
setsBackingContractsWithin
ScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

IT

ifrs-full

L 326/982

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 4 39J
b - Data di scadenza 1.1.2021
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Quota di attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E,
lettera a), dell'IFRS 4 che
non hanno un basso
rischio di credito, valore
contabile in applicazione
dello IAS 39

La quota di pertinenza dell'entità del valore contabile,
informazioni integrative: IFRS 4 39J
determinato in applicazione dello IAS 39, delle attività b - Data di scadenza 1.1.2021
finanziarie descritte al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4 che non hanno un basso rischio di credito.
Nel caso di attività finanziarie valutate al costo ammor
tizzato va indicato l'importo prima di qualsiasi rettifica
per riduzione di valore. [Rif: Attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair
value (valore equo)]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescribed X instant,
debit
InParagraph39EaOfIFRS4That
DoNotHaveLowCreditRiskFair
Value

Quota di attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E,
lettera a), dell'IFRS 4 che
non hanno un basso
rischio di credito, fair value
(valore equo)

La quota di pertinenza dell'entità del fair value (valore informazioni integrative: IFRS 4 39J
b - Data di scadenza 1.1.2021
equo) delle attività finanziarie descritte al
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4 che non hanno un
basso rischio di credito. [Rif: Attività finanziarie
descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair
value (valore equo)]

ifrs-full

X instant,
ShareOfFinancialAsset
sOtherThanThoseSpecifiedInPara debit
graph39EaOfIFRS4FairValue

Quota di attività finanziarie
diverse da quelle specificate
al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, fair value
(valore equo)

La quota di pertinenza dell'entità del fair value (valore
equo) delle attività finanziarie diverse da quelle specifi
cate al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4. [Rif: Atti
vità finanziarie descritte al paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4, fair value (valore equo)]

ifrs-full

ShareOfFinancialAsset
sToWhichOverlayApproachIsAp
plied

ifrs-full

X duration,
ShareOfIncreaseDecreaseInFair
ValueOfFinancialAssetsDescribed debit
InParagraph39EaOfIFRS4

X instant,
debit

informazioni integrative: IFRS 4 39J
b - Data di scadenza 1.1.2021
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ShareOfFinancialAssetsDescribed X instant,
InParagraph39EaOfIFRS4That
debit
DoNotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Quota di attività finanziarie La quota di pertinenza dell'entità dell'importo delle atti informazioni integrative: IFRS 4
alle quali è applicato
vità finanziarie alle quali è applicato l'overlay approach. 39M b - In vigore dalla prima
l'overlay approach
[Rif: Attività finanziarie]
applicazione dell'IFRS 9

La quota di pertinenza dell'entità dell'aumento (diminu informazioni integrative: IFRS 4 39J
zione) del fair value (valore equo) delle attività finanzia b - Data di scadenza 1.1.2021
rie descritte al paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS
4. [Rif: Attività finanziarie descritte al paragrafo 39E,
lettera a), dell'IFRS 4, fair value (valore equo)]

L 326/983

Quota di aumento (diminu
zione) del fair value (valore
equo) delle attività finanzia
rie descritte al
paragrafo 39E, lettera a),
dell'IFRS 4

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Quota di aumento (diminu
zione) del fair value (valore
equo) delle attività finanzia
rie diverse da quelle specifi
cate al paragrafo 39E, let
tera a), dell'IFRS 4

La quota di pertinenza dell'entità dell'aumento (diminu informazioni integrative: IFRS 4 39J
zione) del fair value (valore equo) delle attività finanzia b - Data di scadenza 1.1.2021
rie diverse da quelle specificate al paragrafo 39E, lettera
a), dell'IFRS 4. [Rif: Attività finanziarie descritte al
paragrafo 39E, lettera a), dell'IFRS 4, fair value (valore
equo)]

ifrs-full

ShareOfLiabilitiesThatAriseBecau X instant,
seInsurerIssuesOrFulfilsObliga
credit
tionsArisingFromContractsWith
inScopeOfIFRS4AndNonderiva
tiveInvestmentContracts

Quota di passività conse
guenti al fatto che l'assicu
ratore emette o soddisfa
obbligazioni derivanti da
contratti che rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 4 e da contratti di
investimento non derivati

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo delle pas informazioni integrative: IFRS 4 39J
sività conseguenti al fatto che l'assicuratore emette
b - Data di scadenza 1.1.2021
o soddisfa obbligazioni derivanti da contratti che rien
trano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 e da con
tratti di investimento non derivati.

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvestment X instant,
ContractLiabilitiesMeasuredAt
credit
FairValueThroughProfitOrLoss
ApplyingIAS39

Quota di passività da con
tratti di investimento non
derivati valutate al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'eserci
zio in applicazione dello
IAS 39

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo delle pas informazioni integrative: IFRS 4 39J
sività derivanti da contratti di investimento non deri
b - Data di scadenza 1.1.2021
vati valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio in applicazione dello IAS 39. [Rif:
Derivati [member]]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethod

Quota delle altre compo
nenti di conto economico
complessivo di società col
legate e joint venture conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto, al netto
delle tasse

La quota di pertinenza dell'entità delle altre compo
nenti di conto economico complessivo di società colle
gate e joint venture contabilizzate con il metodo del
patrimonio netto, al netto delle tasse. [Rif: Società col
legate [member]; Partecipazioni contabilizzate con il
metodo del patrimonio netto; Joint venture [member];
Altre componenti di conto economico complessivo]

X duration,
credit
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ShareOfIncreaseDecreaseInFair
X duration,
ValueOfFinancialAsset
debit
sOtherThanThoseSpecifiedInPara
graph39EaOfIFRS4

IT

ifrs-full

L 326/984

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 1 91
a, informazioni integrative: IFRS 12
B16 c, informazioni integrative:
IFRS 4 39M b - In vigore dalla
prima applicazione dell'IFRS 9
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
credit

Etichetta della documentazione

Quota delle altre compo
nenti di conto economico
complessivo di società col
legate e joint venture conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto, al lordo
delle tasse

La quota di pertinenza dell'entità delle altre compo
nenti di conto economico complessivo di società colle
gate e joint venture contabilizzate con il metodo del
patrimonio netto, al lordo delle tasse. [Rif: Società col
legate [member]; Partecipazioni contabilizzate con il
metodo del patrimonio netto; Joint venture [member];
Altre componenti di conto economico complessivo]

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodBeforeTax

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodBeforeTaxAbstract

Quota delle altre compo
nenti di conto economico
complessivo di società col
legate e joint venture conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto, al lordo
delle tasse [abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodNetOfTaxAbstract

Quota delle altre compo
nenti di conto economico
complessivo di società col
legate e joint venture conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto, al netto
delle tasse [abstract]

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

informazioni integrative: IAS 1
La quota delle altre componenti di conto economico
complessivo di società collegate e joint venture contabi 82 A
lizzate con il metodo del patrimonio netto che sarà
riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio, al lordo delle
tasse.

L 326/985

Quota delle altre compo
nenti di conto economico
complessivo di società col
legate e joint venture conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto che sarà
riclassificata nell'utile (per
dita) d'esercizio, al lordo
delle tasse

informazioni integrative: IAS 1 91
b, informazioni integrative: IFRS 4
39M b - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9
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ifrs-full

Riferimenti

IT

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Quota delle altre compo
nenti di conto economico
complessivo di società col
legate e joint venture conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto che sarà
riclassificata nell'utile (per
dita) d'esercizio, al netto
delle tasse

La quota delle altre componenti di conto economico
informazioni integrative: IAS 1
complessivo di società collegate e joint venture contabi 82 A
lizzate con il metodo del patrimonio netto che sarà
riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto delle
tasse.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn X duration,
comeOfAssociatesAndJointVen credit
turesAccountedForUsingE
quityMethodThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLossBeforeTax

Quota delle altre compo
nenti di conto economico
complessivo di società col
legate e joint venture conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto che non
sarà riclassificata nell'utile
(perdita) d'esercizio, al
lordo delle tasse

La quota delle altre componenti di conto economico
informazioni integrative: IAS 1
complessivo di società collegate e joint venture contabi 82 A
lizzate con il metodo del patrimonio netto che non
sarà riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio, al lordo
delle tasse.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensiveIn X duration,
comeOfAssociatesAndJointVen credit
turesAccountedForUsingE
quityMethodThatWillNotBeRe
classifiedToProfitOrLossNetOfTax

Quota delle altre compo
nenti di conto economico
complessivo di società col
legate e joint venture conta
bilizzate con il metodo del
patrimonio netto che non
sarà riclassificata nell'utile
(perdita) d'esercizio, al
netto delle tasse

La quota delle altre componenti di conto economico
informazioni integrative: IAS 1
complessivo di società collegate e joint venture contabi 82 A
lizzate con il metodo del patrimonio netto che non
sarà riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto
delle tasse.

16.12.2019

X duration,
credit
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ShareOfOtherComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethodThatWillBeReclassi
fiedToProfitOrLossNetOfTax

IT

ifrs-full

L 326/986

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X duration,
credit

Quota dell'utile (perdita) di
società collegate contabiliz
zate con il metodo del
patrimonio netto

La quota di pertinenza dell'entità dell'utile (perdita) di
prassi comune: IAS 1 85
società collegate contabilizzate con il metodo del patri
monio netto. [Rif: Società collegate [member]; Parteci
pazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto; Utile (perdita)]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Quota dell'utile (perdita) di
società collegate e joint
venture contabilizzate con
il metodo del patrimonio
netto

La quota di pertinenza dell'entità dell'utile (perdita) di
società collegate e joint venture contabilizzate con il
metodo del patrimonio netto. [Rif: Società collegate
[member]; Partecipazioni contabilizzate con il metodo
del patrimonio netto; Joint venture [member]; Utile
(perdita)]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethodAbstract

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfContinuing
OperationsOfAssociatesAnd
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

informazioni integrative: IAS 1 82
c, informazioni integrative: IFRS 4
39M b - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9,
informazioni integrative: IFRS 8
23 g, informazioni integrative: IFRS
8 28 e

Quota dell'utile (perdita) di
società collegate e joint
venture contabilizzate con
il metodo del patrimonio
netto [abstract]

X duration,
credit

Quota dell'utile (perdita)
derivante da attività opera
tive in esercizio di società
collegate e joint venture
contabilizzate con il
metodo del patrimonio
netto

L 326/987

La quota di pertinenza dell'entità dell'utile (perdita)
informazioni integrative: IFRS 12
B16 a
derivante da attività operative in esercizio di società
collegate e joint venture contabilizzate con il metodo
del patrimonio netto. [Rif: Società collegate [member];
Attività operative in esercizio [member]; Partecipazioni
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
Joint venture [member]; Utile (perdita) derivante da
attività operative in esercizio]
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ShareOfProfitLossOfAssociate
sAccountedForUsingE
quityMethod

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

La quota di pertinenza dell'entità della plusvalenza
informazioni integrative: IFRS 12
o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività B16 b
operative cessate di società collegate e joint venture
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. [Rif:
Società collegate [member]; Attività operative cessate
[member]; Partecipazioni contabilizzate con il metodo
del patrimonio netto; Joint venture [member]; Plusva
lenza (minusvalenza) delle attività operative cessate]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVenture X duration,
credit
sAccountedForUsingE
quityMethod

Quota dell'utile (perdita) di
joint venture contabilizzate
con il metodo del patrimo
nio netto

La quota di pertinenza dell'entità dell'utile (perdita) di
prassi comune: IAS 1 85
joint venture contabilizzate con il metodo del patrimo
nio netto. [Rif: Partecipazioni contabilizzate con il
metodo del patrimonio netto; Joint venture [member];
Utile (perdita)]

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAsset
sThatHaveBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachBeforeTax

X duration,
debit

Quota delle rettifiche da
riclassificazione relative alle
attività finanziarie che sono
state riclassificate con ces
sazione della designazione
ai fini dell'overlay
approach, al lordo delle
tasse

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo delle ret informazioni integrative: IFRS 4
tifiche da riclassificazione relative alle attività finanzia 39M b - In vigore dalla prima
rie che sono state riclassificate con cessazione della
applicazione dell'IFRS 9
designazione ai fini dell'overlay approach durante l'eser
cizio, al lordo delle tasse. Le rettifiche da riclassifica
zione sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita)
dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel pro
spetto delle altre componenti di conto economico com
plessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.
[Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust
mentsOnFinancialAsset
sThatHaveBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachNetOfTax

X duration,
debit

Quota delle rettifiche da
riclassificazione relative alle
attività finanziarie che sono
state riclassificate con ces
sazione della designazione
ai fini dell'overlay
approach, al netto delle
tasse

La quota di pertinenza dell'entità dell'importo delle ret informazioni integrative: IFRS 4
tifiche da riclassificazione relative alle attività finanzia 39M b - In vigore dalla prima
rie che sono state riclassificate con cessazione della
applicazione dell'IFRS 9
designazione ai fini dell'overlay approach durante l'eser
cizio, al netto delle tasse. Le rettifiche da riclassifica
zione sono gli importi riclassificati nell'utile (perdita)
dell'esercizio corrente che sono stati rilevati nel pro
spetto delle altre componenti di conto economico com
plessivo dell'esercizio corrente o di esercizi precedenti.
[Rif: Altre componenti di conto economico
complessivo]

16.12.2019

Quota della plusvalenza
o minusvalenza, al netto
degli oneri fiscali, delle atti
vità operative cessate di
società collegate e joint
venture contabilizzate con
il metodo del patrimonio
netto
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ShareOfProfitLossOfDiscontinue X duration,
dOperationsOfAssociatesAnd
credit
JointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

IT

ifrs-full

L 326/988

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Quota del totale conto eco
nomico complessivo di
società collegate e joint
venture contabilizzate con
il metodo del patrimonio
netto

La quota di pertinenza dell'entità del totale conto eco informazioni integrative: IFRS 12
nomico complessivo di società collegate e joint venture B16 d
contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. [Rif:
Società collegate [member]; Joint venture [member];
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patri
monio netto]

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Riserva sovrapprezzo
azioni

L'importo ricevuto o spettante per l'emissione di azioni esempio: IAS 1 78 e
dell'entità ad un valore superiore a quello nominale.

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Riserva sovrapprezzo
azioni [member]

Questo membro indica l'importo ricevuto o spettante
per l'emissione di azioni dell'entità ad un valore supe
riore a quello nominale.

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEntityOrBy shares
ItsSubsidiariesOrAssociates

Il numero di azioni proprie possedute dall'entità diret
Numero di azioni proprie
possedute dall'entità diretta tamente o tramite le sue controllate o collegate. [Rif:
mente o tramite le sue con Società collegate [member]; Controllate [member]]
trollate o collegate

informazioni integrative: IAS 1 79
a vi

ifrs-full

SharesReservedForIssueUnderOp shares
tionsAndContractsForSaleOf
Shares

Numero di azioni riservate
per l'emissione in base ad
opzioni e contratti di ven
dita di azioni

Il numero di azioni riservate per l'emissione in base ad
opzioni e contratti di vendita di azioni.

informazioni integrative: IAS 1 79
a vii

ifrs-full

Ships

Navi

L'ammontare di immobili, impianti e macchinari che
rappresentano navi o altre imbarcazioni marittime uti
lizzate nelle attività dell'entità. [Rif: Immobili, impianti
e macchinari]

esempio: IAS 16 37 d

X instant,
debit

informazioni integrative: IAS 1 106

L 326/989

X duration,
credit
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ShareOfTotalComprehensiveIn
comeOfAssociatesAndJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethod

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ShipsMember

member

Navi [member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti esempio: IAS 16 37 d
e macchinari che rappresenta le imbarcazioni marit
time utilizzate nelle attività dell'entità. [Rif: Immobili,
impianti e macchinari]

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Finanziamenti correnti

L'ammontare dei finanziamenti correnti. [Rif:
Finanziamenti]

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Finanziamenti a breve ter
mine [member]

Questo membro indica i finanziamenti a breve termine. esempio: IAS 7 C Riconciliazioni
[Rif: Finanziamenti]
delle passività derivanti dalle attività
di finanziamento, esempio:
IAS 7 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Contratti a breve termine
[member]

Questo membro indica i contratti a breve termine con
i clienti.

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifiedAs
CashEquivalents

X instant,
debit

Depositi a breve termine,
classificati come mezzi
equivalenti a disponibilità
liquide

Una classificazione dei mezzi equivalenti a disponibilità prassi comune: IAS 7 45
liquide che rappresenta i depositi a breve termine. [Rif:
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide]

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassi
fiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Depositi a breve termine,
non classificati come mezzi
equivalenti a disponibilità
liquide

L'ammontare dei depositi a breve termine posseduti
prassi comune: IAS 1 55
dall'entità che non sono classificati come mezzi equiva
lenti a disponibilità liquide. [Rif: Mezzi equivalenti
a disponibilità liquide]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsAc
cruals

X instant,
credit

Costi maturati (ratei) riferiti L'ammontare dei costi maturati (ratei) riferiti a benefici
a benefici a breve termine
per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipen
per i dipendenti
denti per la cessazione del rapporto di lavoro) che si
prevede siano liquidati interamente entro dodici mesi
dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno
prestato la relativa attività lavorativa. [Rif: Costi matu
rati (ratei passivi) classificati come correnti]

IT

ifrs-full

L 326/990

Prefis-so

prassi comune: IAS 1 55
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esempio: IFRS 15 B89 e

prassi comune: IAS 1 78

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

X duration,
debit

Etichetta

Costi per benefici a breve
termine per i dipendenti

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ShorttermEmployeeBenefitsEx
pense

L'ammontare dei costi per i benefici per i dipendenti
prassi comune: IAS 1 112 c
(diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessa
zione del rapporto di lavoro) che si prevede siano liqui
dati interamente entro dodici mesi dal termine dell'eser
cizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa
attività lavorativa.

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

ifrs-full

ShorttermInvestmentsClassi
fiedAsCashEquivalents

X instant,
debit

Investimenti a breve ter
mine, classificati come
mezzi equivalenti a dispo
nibilità liquide

Una classificazione dei mezzi equivalenti a disponibilità prassi comune: IAS 7 45
liquide che rappresenta gli investimenti a breve ter
mine. [Rif: Mezzi equivalenti a disponibilità liquide]

ifrs-full

ShorttermLegalProceedingsProvi
sion

X instant,
credit

Accantonamenti correnti
per procedimenti legali

L'ammontare degli accantonamenti correnti per proce
dimenti legali. [Rif: Accantonamenti per procedimenti
legali]

esempio: IAS 37 esempio 10 Un
caso giudiziario, esempio:
IAS 37 87

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Varie - Altri accantona
menti correnti

L'ammontare degli altri accantonamenti vari correnti.
[Rif: Varie - Altri accantonamenti]

prassi comune: IAS 1 78 d

ifrs-full

ShorttermOnerousContractsPro
vision

X instant,
credit

Accantonamenti correnti
per contratti onerosi

L'ammontare degli accantonamenti correnti per con
tratti onerosi. [Rif: Accantonamenti per contratti
onerosi]

esempio: IAS 37 66

ifrs-full

ShorttermProvisionForDecom
missioningRestorationAndReha
bilitationCosts

X instant,
credit

Accantonamenti correnti
L'ammontare degli accantonamenti correnti per costi di esempio: IAS 37 D esempi:
per costi di smantella
smantellamento, ripristino e bonifica. [Rif: Accantona Informazioni integrative, esempio:
mento, ripristino e bonifica menti per costi di smantellamento, ripristino
IAS 37 87
e bonifica]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

Costi per benefici a breve
termine per i dipendenti
[abstract]
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L 326/991

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ShorttermRestructuringProvision X instant,
credit

Accantonamenti correnti
per ristrutturazione

L'ammontare degli accantonamenti correnti per ristrut esempio: IAS 37 70
turazione. [Rif: Accantonamenti per ristrutturazione]

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Accantonamenti correnti
per garanzie

L'ammontare degli accantonamenti correnti per garan
zie. [Rif: Accantonamenti per garanzie]

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAssoci
atesAxis

axis

Società collegate [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 27 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le b, informazioni integrative: IAS 27
voci o i concetti che completano la tabella.
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 d, informazioni integrative:
IFRS 4 39M - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9,
informazioni integrative: IFRS 4
39J - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

SignificantInvestmentsInSub
sidiariesAxis

axis

Controllate [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 27 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le b, informazioni integrative: IAS 27
voci o i concetti che completano la tabella.
16 b, informazioni integrative: IFRS
12 B4 a

ifrs-full

SignificantUnobservableInputAs
sets

X.XX instant Input non osservabili signi Il valore degli input non osservabili significativi utiliz
ficativi, attività
zati nella valutazione del fair value (valore equo) delle
attività.

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

ifrs-full

SignificantUnobservableInputEn
titysOwnEquityInstruments

X.XX instant Input non osservabili signi Il valore degli input non osservabili significativi utiliz
ficativi, strumenti rappre
zati nella valutazione del fair value (valore equo) degli
sentativi di capitale
strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.
dell'entità

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

IT

ifrs-full

L 326/992

Prefis-so

esempio: IAS 37 esempio 1
Garanzie, esempio: IAS 37 87

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

SixYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Sei anni prima dell'esercizio Questo membro indica l'anno terminato sei anni prima informazioni integrative: IFRS 17
di riferimento [member]
della fine dell'esercizio di riferimento.
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Contributi per oneri sociali

Una classe di costi per benefici per i dipendenti che
rappresenta contributi per oneri sociali. [Rif: Costi per
benefici per i dipendenti]

prassi comune: IAS 19 9

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Pezzi di ricambio correnti

Una classificazione delle rimanenze correnti che rap
presenta l'ammontare dei pezzi di ricambio che sono
tenuti come rimanenze e sono utilizzati per la ripara
zione o la sostituzione di pezzi difettosi. [Rif:
Rimanenze]

prassi comune: IAS 2 37

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMember

member

Piani statali a benefici defi
niti [member]

Questo membro indica i piani statali a benefici definiti
che sono previsti dalla legislazione per tutte le entità
(o tutte le entità di una particolare categoria) e sono
gestiti da enti pubblici nazionali o locali o da un altro
organismo non sottoposti al controllo o all'influenza
dell'entità che redige il bilancio. [Rif: Piani a benefici
definiti [member]]

informazioni integrative: IAS 19 45

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbstract

L 326/993

ifrs-full

Rendiconto finanziario
[abstract]

informazioni integrative: IFRS 13
93 d

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

SignificantUnobservableInputLia X.XX instant Input non osservabili signi Il valore degli input non osservabili significativi utiliz
zati nella valutazione del fair value (valore equo) delle
bilities
ficativi, passività
passività.

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

StatementOfChangesInEquityAb
stract

Prospetto delle variazioni di
patrimonio netto [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEquity
LineItems

Prospetto delle variazioni di Le voci rappresentano concetti inclusi in una tabella.
patrimonio netto [line
Questi concetti sono utilizzati per comunicare informa
items]
zioni oggetto di informativa associate ai membri di un
dominio definiti in uno o più assi della tabella.

ifrs-full

StatementOfChan
gesInEquityTable

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAsset
sAvailableForBenefitsAbstract

Prospetto delle variazioni
dell'attivo netto disponibile
per i benefici da erogare
[abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensiveIn
comeAbstract

Prospetto di conto econo
mico complessivo [abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPositionAb
stract

Prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
[abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveIncomeAb
stract

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/994

Prefis-so

table

Attestazione di conformità
agli IFRS [text block]

informazioni integrative: IAS 1 16

16.12.2019

Prospetto dell'utile (perdita)
d'esercizio e delle altre
componenti di conto eco
nomico complessivo
[abstract]

Una dichiarazione di conformità esplicita e senza
riserve a tutte le disposizioni degli IFRS.

informazioni integrative: IAS 1 106
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

text block

Prospetto delle variazioni di Prospetto che riporta informazioni integrative relative
patrimonio netto [tabella]
alle variazioni del patrimonio netto.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 1
E2 b

StatementThatEntityAppliesPara text
graph20OfIFRS17InDetermining
GroupsOfInsuranceContracts

Dichiarazione che l'entità
applica il paragrafo 20
dell'IFRS 17 per determi
nare i gruppi di contratti
assicurativi

La dichiarazione che l'entità applica il paragrafo 20
dell'IFRS 17 per determinare i gruppi di contratti assi
curativi ai quali applicare le disposizioni in materia di
rilevazione e valutazione dell'IFRS 17. [Rif: Contratti
assicurativi [member]]

informazioni integrative: IFRS 17
126 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

StatementThatEntityDoesNotDis text
closePreviouslyUnpublishedInfor
mationAboutClaimsDevelop
mentThatOccurredEar
lierThanFiveYearsBeforeEndO
fAnnualReportingPeriodIn
WhichItFirstAppliesIFRS17

Dichiarazione che l'entità
non presenta informazioni
non pubblicate in prece
denza relative allo sviluppo
dei sinistri verificatisi oltre
cinque anni prima della
fine dell'esercizio nel quale
applica per la prima volta
l'IFRS 17

La dichiarazione che l'entità non presenta informazioni informazioni integrative: IFRS 17
non pubblicate in precedenza relative allo sviluppo dei C28 - Data di entrata in vigore
sinistri verificatisi oltre cinque anni prima della fine
1.1.2021
dell'esercizio nel quale applica per la prima volta
l'IFRS 17.

ifrs-full

text
StatementThatEntityElected
ToUseExemptionThatPermitsEnti
tyToRetainAccountingPoliciesFor
FinancialInstrumentsApplied
ByAssociateOrJointVen
tureWhenApplyingEquityMethod

Dichiarazione che l'entità
ha scelto di utilizzare
l'esenzione che le permette
di mantenere per gli stru
menti finanziari i principi
contabili applicati dalla col
legata o joint venture
quando applica il metodo
del patrimonio netto

La dichiarazione che l'entità ha scelto di utilizzare
l'esenzione che le permette di mantenere per gli stru
menti finanziari i principi contabili applicati dalla col
legata o joint venture quando applica il metodo del
patrimonio netto.

ifrs-full

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

La dichiarazione che le informazioni comparative non
sono conformi all'IFRS 7 e all'IFRS 9.

StatementThatComparativeInfor
mationDoesNotComplyWith
IFRS7AndIFRS9

IT

Dichiarazione che le infor
mazioni comparative non
sono conformi all'IFRS 7
e all'IFRS 9

ifrs-full

text

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 4 39I
- Data di scadenza 1.1.2021

L 326/995

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

StatementThatEntityHasChosen text
PracticalExpedientWhenAssess
ingWhetherContractIsOrCon
tainsLeaseAtDateOfInitialApplica
tionOfIFRS16

Dichiarazione che l'entità
ha scelto l'espediente pra
tico nel valutare se il con
tratto è o contiene un lea
sing alla data di prima
applicazione dell'IFRS 16

La dichiarazione che l'entità ha scelto l'espediente pra
tico di cui al paragrafo C3 dell'IFRS 16 nel valutare se
il contratto è o contiene un leasing alla data di prima
applicazione dell'IFRS 16.

informazioni integrative:
IFRS 16 C4

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApplyin
gOverlayApproach

text

Dichiarazione che l'assicu
ratore applica l'overlay
approach

La dichiarazione che l'assicuratore applica l'overlay
approach.

informazioni integrative: IFRS 4
39L a - In vigore dalla prima
applicazione dell'IFRS 9

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApply
ingTemporaryExemption
FromIFRS9

text

Dichiarazione che l'assicu
ratore applica l'esenzione
temporanea dall'IFRS 9

La dichiarazione che l'assicuratore applica l'esenzione
temporanea dall'IFRS 9.

informazioni integrative: IFRS 4
39C - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

StatementThatInsurerNo
LongerQualifiesToApplyTempo
raryExemptionFromIFRS9

text

Dichiarazione che l'assicu
ratore non possiede più
i requisiti per beneficiare
dell'esenzione temporanea
dall'IFRS 9

La dichiarazione che l'assicuratore non possiede più
i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea
dall'IFRS 9.

informazioni integrative: IFRS 4
39D a - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

StatementThatInvestmentEntityIs text
RequiredToApplyExceptionFrom
Consolidation

Dichiarazione che l'entità
d'investimento deve appli
care l'eccezione al
consolidamento

La dichiarazione che l'entità d'investimento deve appli
care l'eccezione al consolidamento. [Rif: Informazioni
integrative sulle entità d'investimento [text block]]

informazioni integrative:
IFRS 12 19A

ifrs-full

StatementThatInvestmentEnti
text
tyPreparesSeparateFinancialState
mentsAsItsOnlyFinancialState
ments

Dichiarazione che l'entità
d'investimento prepara
come proprio unico bilan
cio il bilancio separato

La dichiarazione che l'entità d'investimento prepara
come proprio unico bilancio il bilancio separato. [Rif:
Informazioni integrative sulle entità d'investimento
[text block]; Separato [member]]

informazioni integrative: IAS 27
16 A

IT

ifrs-full

L 326/996

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Dichiarazione che il locata La dichiarazione che il locatario contabilizza i leasing
informazioni integrative:
rio contabilizza i leasing di di attività di modesto valore applicando l'eccezione alla IFRS 16 60
attività di modesto valore
rilevazione di cui al paragrafo 6 dell'IFRS 16.
applicando l'eccezione alla
rilevazione

ifrs-full

StatementThatLesseeAccounts
ForShorttermLeasesUsingRecog
nitionExemption

text

Dichiarazione che il locata
rio contabilizza i leasing
a breve termine applicando
l'eccezione alla rilevazione

La dichiarazione che il locatario contabilizza i leasing
informazioni integrative:
a breve termine applicando l'eccezione alla rilevazione IFRS 16 60
di cui al paragrafo 6 dell'IFRS 16. Il leasing a breve ter
mine è un leasing che alla data di decorrenza ha una
durata del leasing pari o inferiore a 12 mesi. Un leasing
che contiene un'opzione di acquisto non è un leasing
a breve termine.

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPracti
calExpedientsWhenAp
plyingIFRS16Retrospectively
ToLeasesClassifiedAsOperatin
gLeasesApplyingIAS17

text

Dichiarazione che il locata
rio applica espedienti pra
tici nell'applicare l'IFRS 16
retroattivamente ai leasing
classificati come leasing
operativi in applicazione
dello IAS 17

La dichiarazione che il locatario applica uno o più degli informazioni integrative:
espedienti pratici specificati al paragrafo C10 dell'IFRS IFRS 16 C13
16 nell'applicare l'IFRS 16 retroattivamente, conforme
mente al paragrafo C5, lettera b), ai leasing classificati
come leasing operativi in applicazione dello IAS 17.

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedi
entAboutExistenceOfSignificant
FinancingComponentHas
BeenUsed

text

Dichiarazione che è stato
applicato l'espediente pra
tico relativo all'esistenza di
una componente di finan
ziamento significativa

La dichiarazione che è stato applicato l'espediente pra
tico relativo all'esistenza di una componente di finan
ziamento significativa nel contratto con un cliente.

informazioni integrative:
IFRS 15 129

ifrs-full

text
StatementThatPracticalExpedi
entAboutIncrementalCostsOfOb
tainingContractHasBeenUsed

Dichiarazione che è stato
applicato l'espediente pra
tico relativo ai costi incre
mentali per l'ottenimento
del contratto

La dichiarazione che è stato applicato l'espediente pra
tico relativo ai costi incrementali per l'ottenimento del
contratto con un cliente.

informazioni integrative:
IFRS 15 129
L 326/997

text
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StatementThatLesseeAccounts
ForLeasesOfLowvalueAssetsUsin
gRecognitionExemption

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

StatementThatRegulatoryDefer
ralAccountBalanceIsNoLonger
FullyRecoverableOrReversible

text

Dichiarazione che il saldo
dei regulatory deferral
account non è più piena
mente recuperabile
o reversibile

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierarchyAs
sets

text

Dichiarazione dell'assenza
La dichiarazione dell'assenza di trasferimenti tra il
di trasferimenti tra il Livello Livello 1 e il Livello 2 della gerarchia del fair value
1 e il Livello 2 della gerar (valore equo) delle attività nel corso dell'anno.
chia del fair value (valore
equo), attività

ifrs-full

text
StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

ifrs-full

StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1An
dLevel2OfFairValueHierarchyLia
bilities

text

Dichiarazione dell'assenza
di trasferimenti tra il Livello
1 e il Livello 2 della gerar
chia del fair value (valore
equo), strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità

La dichiarazione che il saldo dei regulatory deferral
account non è più pienamente recuperabile o reversi
bile. [Rif: Saldi dei regulatory deferral account
[member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 36

prassi comune: IFRS 13 93 c

La dichiarazione dell'assenza di trasferimenti tra il
prassi comune: IFRS 13 93 c
Livello 1 e il Livello 2 della gerarchia del fair value
(valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale
dell'entità nel corso dell'anno.

Dichiarazione dell'assenza
La dichiarazione dell'assenza di trasferimenti tra il
di trasferimenti tra il Livello Livello 1 e il Livello 2 della gerarchia del fair value
1 e il Livello 2 della gerar (valore equo) delle passività nel corso dell'anno.
chia del fair value (valore
equo), passività

prassi comune: IFRS 13 93 c

16.12.2019

ifrs-full

Dichiarazione che l'autorità La dichiarazione che l'autorità di regolamentazione
informazioni integrative: IFRS 14
di regolamentazione delle
delle tariffe è una parte correlata all'entità. [Rif: Descri 30 b
tariffe è parte correlata
zione dell'identità della o delle autorità di regolamenta
zione delle tariffe; Parti correlate [member]]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

StatementThatRateRegulatorIsRe text
latedParty

IT

ifrs-full

Riferimenti

L 326/998

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Dichiarazione dell'assenza
di trasferimenti tra i Livelli
1, 2 e 3 della gerarchia del
fair value (valore equo),
attività

La dichiarazione dell'assenza di trasferimenti tra i Livelli prassi comune: IFRS 13 93 c, prassi
1, 2 e 3 della gerarchia del fair value (valore equo) delle comune: IFRS 13 93 e iv
attività nel corso dell'anno.

ifrs-full

text
StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Level2Or
Level3OfFairValueHierarchyEnti
tysOwnEquityInstruments

Dichiarazione dell'assenza
di trasferimenti tra i Livelli
1, 2 e 3 della gerarchia del
fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità

La dichiarazione dell'assenza di trasferimenti tra i Livelli prassi comune: IFRS 13 93 c, prassi
1, 2 e 3 della gerarchia del fair value (valore equo) degli comune: IFRS 13 93 e iv
strumenti rappresentativi di capitale dell'entità nel
corso dell'anno.

ifrs-full

text
StatementThatThereWereNo
TransfersBetweenLevel1Level2Or
Level3OfFairValueHierarchyLia
bilities

Dichiarazione dell'assenza
di trasferimenti tra i Livelli
1, 2 e 3 della gerarchia del
fair value (valore equo),
passività

La dichiarazione dell'assenza di trasferimenti tra i Livelli prassi comune: IFRS 13 93 c, prassi
1, 2 e 3 della gerarchia del fair value (valore equo) delle comune: IFRS 13 93 e iv
passività nel corso dell'anno.

ifrs-full

StatementThatUnadjustedCom
parativeInformationHasBeenPre
paredOnDifferentBasis

text

Dichiarazione che informa La dichiarazione che le informazioni comparative non
zioni comparative non ret rettificate contenute nel bilancio sono state elaborate su
tificate sono state elaborate una base diversa.
su una base diversa

ifrs-full

StatutoryReserve

X instant,
credit

Riserva legale

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

StatementThatThereWereNo
text
TransfersBetweenLevel1Level2Or
Level3OfFairValueHierarchyAs
sets

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 10
C6B, informazioni integrative: IFRS
11 C13B, informazioni integrative:
IAS 16 80A, informazioni
integrative: IAS 27 18I,
informazioni integrative: IAS 38
130I, informazioni integrative: IFRS
17 C27 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

L 326/999

Una componente del patrimonio netto che rappresenta prassi comune: IAS 1 55
le riserve create sulla base di obblighi giuridici.

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

StatutoryReserveMember

member

Riserva legale [member]

Questo membro indica una componente del patrimo
nio netto che rappresenta le riserve create sulla base di
obblighi giuridici.

prassi comune: IAS 1 108

ifrs-full

StructuredDebtAmountCon
tributedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Titoli di debito strutturati,
importo conferito al fair
value (valore equo) delle
attività a servizio del piano

L'ammontare del fair value (valore equo) delle attività
a servizio del piano a benefici definiti costituito dal
debito che è stato strutturato per raggiungere un deter
minato obiettivo di investimento. [Rif: Attività a servi
zio del piano, al fair value (valore equo); Piani a bene
fici definiti [member]]

esempio: IAS 19 142 h

ifrs-full

SubclassificationsOfAssetsLiabili
tiesAndEquitiesAbstract

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

L'ammontare delle passività che sono subordinate ad
altre passività con riferimento ai diritti.

prassi comune: IAS 1 55

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbstract

ifrs-full

SubscriptionCirculationRevenue

X duration,
credit

Ricavi da tiratura relativi ad L'ammontare dei ricavi da circolazione che derivano da prassi comune: IAS 1 112 c
abbonamenti
sottoscrizioni. [Rif: Ricavi; Ricavi da tiratura]

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDe
ferredTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Rilevazione successiva di
attività fiscali differite,
avviamento

IT

ifrs-full

Passività subordinate

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Sotto-classificazioni di atti
vità, passività e patrimonio
netto [abstract]

X instant,
credit

L 326/1000

Prefis-so

Passività subordinate
[abstract]

16.12.2019

La riduzione dell'avviamento derivante dalla rilevazione informazioni integrative: IFRS 3
successiva di attività fiscali differite durante il periodo
B67 d iii
di valutazione per una aggregazione aziendale. [Rif:
Avviamento; Attività fiscali differite; Aggregazioni
aziendali [member]]

Tipo di
elemento
e attributi

SubsidiariesMember

member

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNoncon member
trollingInterestsMember

ifrs-full

SummaryOfQuantitative
DataAboutWhatEntityManage
sAsCapital

ifrs-full

ifrs-full

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Questo membro indica le entità che sono controllate
da un'altra entità.

informazioni integrative: IAS 24 19
c, informazioni integrative: IAS 27
17 b, informazioni integrative: IAS
27 16 b, informazioni integrative:
IFRS 12 B4 a

Controllate con partecipa
zioni di minoranza signifi
cative [member]

Questo membro indica le controllate che hanno parte
cipazioni di minoranza che sono significative per
l'entità che redige il bilancio. [Rif: Controllate [mem
ber]; Partecipazioni di minoranza]

informazioni integrative:
IFRS 12 12

Dati quantitativi sintetici
relativi agli elementi gestiti
dall'entità come capitale.

Dati quantitativi sintetici relativi agli elementi che
l'entità gestisce come capitale.

informazioni integrative: IAS 1
135 b

text block
SummaryQuantitative
DataAboutEntitysExposureToRisk

Dati quantitativi sintetici
sull'esposizione al rischio
dell'entità [text block]

L'indicazione dei dati quantitativi sintetici sull'esposi
informazioni integrative: IFRS 7
zione dell'entità ai rischi derivanti da strumenti finan 34 a
ziari. Queste informazioni si basano sulle informazioni
fornite internamente ai dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità, per esempio il consiglio di ammi
nistrazione o l'amministratore delegato. [Rif: Strumenti
finanziari, classe [member]; Dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità o della controllante [member]]

SummaryQuantitativeDataAbout text
PuttableFinancialInstrumentsClas
sifiedAsEquityInstruments

Dati quantitativi sintetici
circa gli strumenti finan
ziari con opzione a vendere
classificati come strumenti
rappresentativi di capitale

Dati quantitativi sintetici circa gli strumenti finanziari
informazioni integrative: IAS 1
con opzione a vendere classificati come strumenti rap 136A a
presentativi di capitale. [Rif: Strumenti finanziari, classe
[member]]

text

L 326/1001

Controllate [member]
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ifrs-full

Etichetta

IT

URI del nome/del ruolo dell'elemento

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Informazioni quantitative
L'esposizione di informazioni quantitative sintetiche
informazioni integrative: IFRS 17
sintetiche sull'esposizione al sull'esposizione dell'entità al rischio derivante dai con 125 a - Data di entrata in vigore
rischio derivante dai con
tratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. 1.1.2021
tratti rientranti nell'ambito
di applicazione dell'IFRS 17
[text block]

ifrs-full

SupportProvidedToStructuredEn X duration
tityWithoutHavingContractu
alObligationToDoSo

Sostegno fornito all'entità
strutturata senza obbliga
zione contrattuale

L'ammontare del sostegno finanziario o di altro tipo
informazioni integrative: IFRS 12
(per esempio acquisto di attività o di strumenti emessi 15 a, informazioni integrative: IFRS
dall'entità strutturata) fornito ad un'entità strutturata in 12 30 a
assenza di obbligazione contrattuale, compresa l'assi
stenza nell'ottenimento del sostegno finanziario. [Rif:
Controllate [member]; Entità strutturate non consoli
date [member]]

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary
WithoutHavingContractualObli
gationToDoSo

X duration

Sostegno fornito ad una
controllata dall'entità
d'investimento o da sue
controllate senza obbliga
zione contrattuale

L'ammontare del sostegno fornito ad una controllata
informazioni integrative: IFRS 12
dall'entità d'investimento o da sue controllate senza
19E a
obbligazione contrattuale. [Rif: Informazioni integrative
sulle entità d'investimento [text block]; Controllate
[member]]

ifrs-full

SurplusDeficitInPlan

X instant,
debit

Avanzo (disavanzo) del
piano

Il fair value (valore equo) delle attività a servizio del
piano, meno il valore attuale dell'obbligazione per
benefici definiti. [Rif: Attività a servizio del piano
[member]]

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

prassi comune: IAS 19 57 a

16.12.2019

Avanzo (disavanzo) del
piano [abstract]
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SummaryQuantitativeInforma
text block
tionAboutExposureToRisk
ThatArisesFromContractsWithin
ScopeOfIFRS17Explanatory

IT

ifrs-full

L 326/1002

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

SwapContractMember

member

Contratto swap [member]

Questo membro indica uno strumento finanziario deri prassi comune: IAS 1 112 c
vato che comporta lo scambio di flussi finanziari tra le
parti del contratto su un determinato periodo. [Rif:
Derivati [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssets

X instant,
debit

Attività materiali di esplo
razione e di valutazione

L'ammontare delle attività di esplorazione e di valuta
zione rilevate come attività materiali secondo il princi
pio contabile dell'entità. [Rif: Attività di esplorazione
e di valutazione [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEvalua
tionAssetsMember

member

Attività materiali di esplo
razione e di valutazione
[member]

Questo membro indica una classe di immobili, impianti informazioni integrative: IFRS 6 25
e macchinari che rappresenta attività materiali di esplo
razione e di valutazione. [Rif: Attività di esplorazione
e di valutazione [member]]

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDefer
ralAccountBalancesMember

member

Saldi dei regulatory deferral Questo membro indica una classe di saldi dei regula
account relativi alla tassa
tory deferral account che riguarda la tassazione. [Rif:
zione [member]
Classi di saldi dei regulatory deferral account
[member]]

informazioni integrative:
IFRS 14 34

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevious
lyUnrecognisedTaxLossTaxCredi
tOrTemporaryDifferenceOfPrior
PeriodUsedToReduceCurrentTax
Expense

X duration,
credit

Beneficio derivante da una
perdita fiscale, da un cre
dito d'imposta o da una dif
ferenza temporanea di un
esercizio precedente, non
rilevati in precedenza,
e utilizzati per ridurre
l'onere fiscale corrente

esempio: IAS 12 80 e

informazioni integrative: IFRS 6 25

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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L'ammontare del beneficio derivante da una perdita
fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza
temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in
precedenza, e utilizzati per ridurre l'onere fiscale cor
rente. [Rif: Differenze temporanee [member]; Perdite
fiscali non utilizzate [member]; Crediti d'imposta non
utilizzati [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

TaxBenefitArisingFromPrevious X duration,
lyUnrecognisedTaxLossTaxCredi credit
tOrTemporaryDifferenceOfPrior
PeriodUsedToReduceDeferredTax
Expense

Beneficio derivante da una
perdita fiscale, da un cre
dito d'imposta o da una dif
ferenza temporanea di un
esercizio precedente, non
rilevati in precedenza,
e utilizzati per ridurre
l'onere fiscale differito

L'ammontare del beneficio derivante da una perdita
fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza
temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in
precedenza, e utilizzati per ridurre l'onere fiscale diffe
rito. [Rif: Oneri (proventi) fiscali differiti; Differenze
temporanee [member]; Perdite fiscali non utilizzate
[member]; Crediti d'imposta non utilizzati [member]]

esempio: IAS 12 80 f

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMember

member

Passività potenziali inerenti
a imposte [member]

Questo membro indica una passività potenziale per
imposte. [Rif: Passività potenziali [member]]

prassi comune: IAS 37 88

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTaxRate

X duration,
debit

Effetti fiscali da modifiche
di aliquota

L'ammontare che rappresenta la differenza tra gli oneri
(proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile per
l'aliquota fiscale applicabile (le aliquote fiscali applica
bili) riguardante modifiche di aliquota. [Rif: Utile
contabile]

informazioni integrative: IAS 12
81 c i

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTax
ableProfitTaxLoss

X duration,
debit

Effetti fiscali di costi non
deducibili nella determina
zione del reddito imponi
bile (della perdita fiscale)

L'ammontare che rappresenta la differenza tra gli oneri
(proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile per
l'aliquota fiscale applicabile (le aliquote fiscali applica
bili) riguardante costi non deducibili nella determina
zione del reddito imponibile (della perdita fiscale). [Rif:
Utile contabile]

informazioni integrative: IAS 12
81 c i

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X duration,
debit

Effetti fiscali di aliquote
fiscali estere

L'ammontare che rappresenta la differenza tra gli oneri
(proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile per
l'aliquota fiscale applicabile (le aliquote fiscali applica
bili) riguardante aliquote fiscali estere. [Rif: Utile
contabile]

informazioni integrative: IAS 12
81 c i

IT

ifrs-full

L 326/1004

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

TaxEffectOfImpairmentOfGood
will

X duration,
debit

Effetti fiscali della riduzione L'ammontare che rappresenta la differenza tra gli oneri
di valore dell'avviamento
(proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile per
l'aliquota fiscale applicabile (le aliquote fiscali applica
bili) riguardante la riduzione di valore dell'avviamento.
[Rif: Utile contabile; Avviamento]

prassi comune: IAS 12 81 c i

ifrs-full

TaxEffectOfRevenuesExempt
FromTaxation2011

X duration,
credit

Effetti fiscali dei proventi
esenti da tassazione

L'ammontare che rappresenta la differenza tra gli oneri
(proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile per
l'aliquota fiscale applicabile (le aliquote fiscali applica
bili) riguardante proventi esenti da tassazione. [Rif:
Utile contabile]

informazioni integrative: IAS 12
81 c i

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Effetti di perdite fiscali

L'ammontare che rappresenta la differenza tra gli oneri
(proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile per
l'aliquota fiscale applicabile (le aliquote fiscali applica
bili) riguardante perdite fiscali. [Rif: Utile contabile]

informazioni integrative: IAS 12
81 c i

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtApplicable
TaxRate

X duration,
debit

Oneri (proventi) fiscali
all'aliquota fiscale
applicabile

Il prodotto dell'utile contabile per le aliquote fiscali
applicabili. [Rif: Utile contabile; Aliquota fiscale
applicabile]

informazioni integrative: IAS 12
81 c i

ifrs-full

X duration,
TaxExpenseIncomeRelating
debit
ToChangesInAccountingPoli
ciesAndErrorsIncludedInProfitOr
Loss

Oneri (proventi) fiscali rela
tivi a cambiamenti di prin
cipi contabili ed errori
inclusi nell'utile (perdita)
d'esercizio

L'ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei
cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi
nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto
dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere conta
bilizzati retroattivamente.

esempio: IAS 12 80 h

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

TaxExpenseOfDiscontinuedOper
ationAbstract

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanIn
comeTaxExpense

X duration,
debit

Oneri fiscali diversi da
imposte sul reddito

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGainLos
sOnDiscontinuance

X duration,
debit

Oneri (proventi) fiscali rela Gli oneri (proventi) fiscali relativi a plusvalenze (minu informazioni integrative: IAS 12 81
tivi a plusvalenze (minusva svalenze) derivanti dalla cessazione di attività operative. h i, informazioni integrative: IFRS 5
lenze) derivanti da cessa
[Rif: Attività operative cessate [member]]
33 b iv
zione di attività operative

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfitLoss
FromOrdinaryActivitiesOfDis
continuedOperations

X duration,
debit

Oneri (proventi) fiscali rela
tivi a profitti o perdite della
gestione ordinaria di atti
vità operative cessate

Gli oneri (proventi) fiscali relativi a profitti o perdite
derivanti dalla gestione ordinaria di attività operative
cessate. [Rif: Attività operative cessate [member]; Utile
(perdita)]

ifrs-full

TaxRateEffectFromChangeIn
TaxRate

X.XX
duration

Effetti derivanti da modifi
che di aliquota fiscale

Gli effetti sulla riconciliazione tra l'aliquota fiscale effet informazioni integrative: IAS 12 81
tiva media e l'aliquota fiscale applicabile derivante da
c ii
una modifica di aliquota fiscale. [Rif: Aliquota fiscale
media effettiva; Aliquota fiscale applicabile]

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustmentsFor
CurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX
duration

Effetti a livello di aliquote
fiscali derivanti da rettifiche
per imposte correnti rela
tive a esercizi precedenti

Gli effetti a livello di aliquote fiscali sulla riconcilia
zione tra l'aliquota fiscale effettiva media e l'aliquota
fiscale applicabile derivanti da rettifiche per imposte
correnti relative a esercizi precedenti. [Rif: Aliquota
fiscale media effettiva; Aliquota fiscale applicabile; Ret
tifiche per imposte correnti relative a esercizi
precedenti]

IT

Oneri (proventi) fiscali di
attività operative cessate
[abstract]

L 326/1006

Prefis-so

L'ammontare degli oneri fiscali esclusi quelli relativi alle prassi comune: IAS 1 85
imposte sul reddito.
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informazioni integrative: IAS 12 81
h ii, informazioni integrative: IFRS
5 33 b ii

prassi comune: IAS 12 81 c ii

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

X.XX
duration

Effetti a livello di aliquote
fiscali di costi non deduci
bili nella determinazione
del reddito imponibile
(della perdita fiscale)

Gli effetti a livello di aliquote fiscali sulla riconcilia
zione tra l'aliquota fiscale effettiva media e l'aliquota
fiscale applicabile derivante da costi non deducibili
nella determinazione del reddito imponibile. [Rif: Ali
quota fiscale media effettiva; Aliquota fiscale
applicabile]

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRates

X.XX
duration

Effetti a livello di aliquote
fiscali di aliquote fiscali
estere

Gli effetti a livello di aliquote fiscali sulla riconcilia
informazioni integrative: IAS 12 81
zione tra l'aliquota fiscale effettiva media e l'aliquota
c ii
fiscale applicabile derivante dall'applicazione di aliquote
fiscali estere. [Rif: Aliquota fiscale media effettiva; Ali
quota fiscale applicabile]

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmentOf
Goodwill

X.XX
duration

Effetti a livello di aliquote
fiscali della riduzione di
valore dell'avviamento

Gli effetti a livello di aliquote fiscali sulla riconcilia
zione tra l'aliquota fiscale effettiva media e l'aliquota
fiscale applicabile derivante dalla riduzione di valore
dell'avviamento. [Rif: Aliquota fiscale media effettiva;
Aliquota fiscale applicabile; Avviamento]

ifrs-full

TaxRateEffectOfRevenuesExempt X.XX
duration
FromTaxation

informazioni integrative: IAS 12 81
Effetti a livello di aliquote
Gli effetti a livello di aliquote fiscali sulla riconcilia
fiscali dei proventi esenti da zione tra l'aliquota fiscale effettiva media e l'aliquota
c ii
tassazione
fiscale applicabile derivante dai proventi esenti da tassa
zione. [Rif: Aliquota fiscale media effettiva; Aliquota
fiscale applicabile]

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

Effetti a livello di aliquote
fiscali di perdite fiscali

X.XX
duration

prassi comune: IAS 12 81 c ii

informazioni integrative: IAS 12 81
c ii
L 326/1007

Gli effetti a livello di aliquote fiscali sulla riconcilia
zione tra l'aliquota fiscale effettiva media e l'aliquota
fiscale applicabile derivante da perdite fiscali. [Rif: Ali
quota fiscale media effettiva; Aliquota fiscale
applicabile]

informazioni integrative: IAS 12 81
c ii

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

TaxRateEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTax
ableProfitTaxLoss

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Questo membro indica una classe di attività immate
riali che rappresenta attività basate su tecnologie. Tali
attività possono includere tecnologie brevettate e non
brevettate, database e segreti commerciali. [Rif: Attività
immateriali diverse dall'avviamento]

prassi comune: IAS 38 119

TechnologybasedIntangibleAsset X instant,
sRecognisedAsOfAcquisitionDate debit

Attività immateriali basate
su tecnologie rilevate alla
data di acquisizione

L'ammontare rilevato alla data di acquisizione per le
attività immateriali basate su tecnologie acquisite in
un'aggregazione aziendale. [Rif: Attività immateriali
basate su tecnologie [member]; Aggregazioni aziendali
[member]]

prassi comune: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

Differenze temporanee
[member]

Questo membro indica le differenze tra il valore conta informazioni integrative: IAS 12
bile di un'attività o di una passività nel prospetto della 81 g
situazione patrimoniale-finanziaria e il suo valore rico
nosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee pos
sono essere: a) differenze temporanee imponibili; o b)
differenze temporanee deducibili. [Rif: Valore contabile
[member]]

ifrs-full

TemporaryDifferencesAssociated X instant
WithInvestmentsInSubsidiaries
BranchesAndAssociatesAndInter
estsInJointVentures

Differenze temporanee rife
ribili a partecipazioni in
società controllate, filiali
e società collegate,
e a partecipazioni in
accordi a controllo con
giunto, per le quali non
è stata rilevata una passività
fiscale differita

L'ammontare complessivo delle differenze temporanee
riferibili a partecipazioni in società controllate, filiali
e società collegate, e a partecipazioni in accordi
a controllo congiunto, per le quali non è stata rilevata
una passività fiscale differita essendo soddisfatte
entrambe le seguenti condizioni: a) la controllante,
l'investitore, il partecipante alla joint venture o il
gestore congiunto sono in grado di controllare i tempi
dell'annullamento delle differenze temporanee; e b)
è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza
temporanea non si annullerà. [Rif: Società collegate
[member]; Controllate [member]; Differenze tempora
nee [member]; Partecipazioni in società controllate]

TechnologybasedIntangibleAs
setsMember

ifrs-full

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

member

IT

Attività immateriali basate
su tecnologie [member]

ifrs-full

member

Etichetta

L 326/1008

Prefis-so

informazioni integrative: IAS 12
81 f

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Differenze temporanee, per Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 12
dite fiscali non utilizzate
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 81 g
e crediti d'imposta non uti voci o i concetti che completano la tabella.
lizzati [axis]

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCred
itsMember

member

Differenze temporanee, per
dite fiscali non utilizzate
e crediti d'imposta non uti
lizzati [member]

Questo membro indica le differenze temporanee, le
informazioni integrative: IAS 12
perdite fiscali non utilizzate e i crediti d'imposta non
81 g
utilizzati. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Differenze temporanee, perdite fiscali non utiliz
zate e crediti d'imposta non utilizzati" se non sono uti
lizzati altri membri. [Rif: Differenze temporanee [mem
ber]; Crediti d'imposta non utilizzati [member]; Perdite
fiscali non utilizzate [member]]

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X duration,
debit

Costi relativi ai benefici
dovuti ai dipendenti per la
cessazione del rapporto di
lavoro

L'ammontare dei costi relativi ai benefici dovuti ai
dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del
rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti ero
gati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro
di un dipendente, quale risultato: a) della decisione
dell'entità di concludere il rapporto di lavoro con un
dipendente prima della normale data di pensiona
mento; o b) della decisione di un dipendente di accet
tare un'offerta di benefici in cambio della cessazione
del rapporto di lavoro. [Rif: Costi per benefici per
i dipendenti]

ifrs-full

ThreeYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Tre anni prima dell'eserci
zio di riferimento
[member]

Questo membro indica l'anno terminato tre anni prima informazioni integrative: IFRS 17
della fine dell'esercizio di riferimento.
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

ifrs-full

TimeandmaterialsContractsMem member
ber

Contratti time & materials
[member]

Questo membro indica i contratti time & materials con esempio: IFRS 15 B89 d
i clienti.

prassi comune: IAS 19 171

L 326/1009

axis
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TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCredit
sAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

TimingAndReasonForTransferBe text
tweenFinancialLiabilitiesAndE
quityAttributableToChangeInRe
demptionProhibition

Descrizione dei tempi
e della ragione del trasferi
mento tra le passività
finanziarie e il patrimonio
netto attribuibile alla varia
zione nell'ammontare di
rimborso vietato

La descrizione dei tempi e della ragione del trasferi
mento tra le passività finanziarie e il patrimonio netto
attribuibile alla variazione nell'ammontare di rimborso
vietato.

informazioni integrative:
IFRIC 2 13

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOrSer axis
vicesAxis

Tempi del trasferimento di
beni o servizi [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 15 B89 f
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOrSer member
vicesMember

Tempi del trasferimento di
beni o servizi [member]

Questo membro indica tutti i tempi del trasferimento
esempio: IFRS 15 B89 f
di beni o servizi nei contratti con i clienti. Esso rappre
senta inoltre il valore standard per l'asse "Tempi del tra
sferimento di beni o servizi" se non sono utilizzati altri
membri.

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Titolo dell'IFRS applicato
per la prima volta

Il titolo di un IFRS applicato per la prima volta. [Rif:
IFRS [member]]

informazioni integrative: IAS 8 28 a

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Titolo del nuovo IFRS

Il titolo di un nuovo IFRS che è stato emesso ma non
è ancora in vigore.

esempio: IAS 8 31 a

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Massimo dell'intervallo
[member]

Questo membro indica il massimo dell'intervallo.

esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
IFRS 13 B6, informazioni
integrative: IFRS 14 33 b,
informazioni integrative: IFRS 17
120 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 2 45 d, prassi comune:
IFRS 7 7

IT

ifrs-full

L 326/1010

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Debiti commerciali e altri
debiti correnti

Etichetta della documentazione

L'ammontare dei debiti commerciali correnti e degli
altri debiti correnti. [Rif: Debiti commerciali correnti;
Altri debiti correnti]

Riferimenti

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayables

informazioni integrative: IAS 1
54 k

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayable
sToRelatedParties

X instant,
credit

Debiti correnti verso parti
correlate

ifrs-full

TradeAndOtherCurrent
PayablesToTradeSuppliers

X instant,
credit

Debiti commerciali correnti L'ammontare corrente del pagamento dovuto ai forni
tori di beni e servizi utilizzati nell'attività dell'entità.
[Rif: Passività correnti; Debiti commerciali]

prassi comune: IAS 1 78, esempio:
IAS 1 70

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ables

X instant,
debit

Crediti commerciali e altri
crediti correnti

L'ammontare dei crediti commerciali correnti e degli
altri crediti correnti. [Rif: Crediti commerciali correnti;
Altri crediti correnti]

informazioni integrative: IAS 1 54
h, informazioni integrative: IAS 1
78 b

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentReceiv
ablesDueFromRelatedParties

L'ammontare dei crediti correnti nei confronti delle
parti correlate. [Rif: Parti correlate [member]]

esempio: IAS 1 78 b

IT

X instant,
credit

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

Debiti commerciali e altri
debiti correnti [abstract]
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L'ammontare dei debiti correnti verso le parti correlate. prassi comune: IAS 1 78
[Rif: Parti correlate [member]; Debiti verso parti
correlate]

Crediti commerciali e altri
crediti correnti [abstract]

Crediti correnti nei con
fronti di parti correlate

L 326/1011

X instant,
debit

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare dei debiti commerciali e degli altri debiti.
[Rif: Debiti commerciali; Altri debiti]

informazioni integrative: IAS 1
54 k

Debiti commerciali e altri
debiti rilevati alla data di
acquisizione

L'ammontare rilevato alla data di acquisizione per
i debiti commerciali e altri debiti assunti in una aggre
gazione aziendale. [Rif: Debiti commerciali e altri
debiti; Aggregazioni aziendali [member]]

prassi comune: IFRS 3 B64 i

X instant,
credit

Debiti verso parti correlate

L'ammontare dei debiti verso parti correlate. [Rif: Parti
correlate [member]]

prassi comune: IAS 1 78

TradeAndOtherPayablesTo
TradeSuppliers

X instant,
credit

Debiti commerciali

L'ammontare del pagamento dovuto ai fornitori di beni prassi comune: IAS 1 78
e servizi utilizzati nell'attività dell'entità.

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUndis
countedCashFlows

X instant,
credit

Debiti commerciali e altri
debiti, flussi finanziari non
attualizzati

L'ammontare dei flussi finanziari non attualizzati con
trattuali relativi a debiti commerciali e altri debiti. [Rif:
Debiti commerciali e altri debiti]

esempio: IFRS 7 B11D, esempio:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Crediti commerciali e altri
crediti

L'ammontare dei crediti commerciali e degli altri cre
diti. [Rif: Crediti commerciali; Altri crediti]

informazioni integrative: IAS 1 54
h, informazioni integrative: IAS 1
78 b

ifrs-full

TradeAndOtherReceivablesAb
stract

TradeAndOtherPayables

X instant,
credit

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRelat
edParties

ifrs-full

Debiti commerciali e altri
debiti

IT

ifrs-full

L 326/1012

Prefis-so

Debiti commerciali e altri
debiti [abstract]
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16.12.2019

Crediti commerciali e altri
crediti [abstract]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

TradeAndOtherReceivablesDue
FromRelatedParties

X instant,
debit

Crediti nei confronti di
parti correlate

L'ammontare dei crediti nei confronti delle parti corre
late. [Rif: Parti correlate [member]]

esempio: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Crediti commerciali

L'ammontare dovuto dai clienti per i beni e i servizi
venduti.

esempio: IAS 1 78 b

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Crediti commerciali
[member]

Questo membro indica i crediti commerciali. [Rif: Cre
diti commerciali]

prassi comune: IAS 1 112 c,
informazioni integrative: IFRS 7
35H b iii, informazioni integrative:
IFRS 7 35M b iii, esempio:
IFRS 7 35N

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMember

member

Strumenti rappresentativi di Questo membro indica gli strumenti rappresentativi di
capitale posseduti per nego capitale che a) sono acquisiti o sostenuti principal
ziazione [member]
mente al fine di venderli o riacquistarli a breve; o b) in
sede di prima rilevazione sono parte di un portafoglio
di strumenti finanziari identificati che sono gestiti
insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed
effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto
nel breve periodo.

esempio: IFRS 13 IE60, esempio:
IFRS 13 94

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Ricavi (costi) da attività di
negoziazione

L'ammontare dei ricavi (costi) relativi alla negoziazione
di attività e passività

prassi comune: IAS 1 85

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbstract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

L'ammontare dei ricavi (costi) da attività di negozia
zione relativa a strumenti di debito. [Rif: Strumenti di
debito posseduti; Ricavi (costi) da attività di
negoziazione]

prassi comune: IAS 1 112 c

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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Ricavi (costi) da attività di
negoziazione [abstract]

Ricavi (costi) da attività di
negoziazione relativa
a strumenti di debito

L 326/1013

X duration,
credit

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

ifrs-full

TradingIncomeEx
penseOnEquityInstruments

ifrs-full

Riferimenti

L'ammontare dei ricavi (costi) da attività di negozia
prassi comune: IAS 1 112 c
zione relativa a strumenti finanziari derivati. [Rif: Deri
vati [member]; Ricavi (costi) da attività di
negoziazione]

X duration,
credit

Ricavi (costi) da attività di
negoziazione relativa
a strumenti rappresentativi
di capitale

L'ammontare dei ricavi (costi) da attività di negozia
zione relativa a strumenti rappresentativi di capitale.
[Rif: Strumenti rappresentativi di capitale posseduti;
Ricavi (costi) da attività di negoziazione]

prassi comune: IAS 1 112 c

TradingIncomeExpenseOnFor
eignExchangeContracts

X duration,
credit

Ricavi (costi) da attività di
negoziazione relativa
a contratti su cambi

L'ammontare dei ricavi (costi) da attività di negozia
zione relativa a contratti su cambi. [Rif: Ricavi (costi)
da attività di negoziazione]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Titoli posseduti per nego
ziazione [member]

Questo membro indica gli strumenti finanziari che
a) sono acquisiti o sostenuti principalmente al fine di
venderli o riacquistarli a breve; o b) in sede di prima
rilevazione sono parte di un portafoglio di strumenti
finanziari identificati che sono gestiti insieme, per
i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strate
gia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve
periodo. [Rif: Strumenti finanziari, classe [member]]

esempio: IFRS 7 IG40B, esempio:
IFRS 7 6

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedToRe
mainingPerformanceObligations

X instant,
credit

Prezzo dell'operazione asse L'ammontare del prezzo dell'operazione assegnato alle informazioni integrative: IFRS 15
120 a
gnato alle rimanenti obbli obbligazioni di fare non adempiute (o parzialmente
gazioni di fare
adempiute) alla fine dell'esercizio. Il prezzo dell'opera
zione è l'ammontare del corrispettivo a cui l'entità
ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento al
cliente dei beni o servizi promessi, esclusi gli importi
riscossi per conto terzi (per esempio, imposte sulle ven
dite). [Rif: Obbligazioni di fare [member]]

16.12.2019

Ricavi (costi) da attività di
negoziazione relativa
a strumenti finanziari
derivati
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TradingIncomeExpenseOnDeriva X duration,
tiveFinancialInstruments
credit

Etichetta della documentazione

IT

ifrs-full

Etichetta

L 326/1014

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationAxis

axis

Operazioni rilevate separa Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 3
tamente dall'acquisizione di i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le B64 l
attività e dall'assunzione di voci o i concetti che completano la tabella.
passività nelle aggregazioni
aziendali [axis]

ifrs-full

TransactionsRecognisedSeparate
lyFromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationMember

member

Operazioni rilevate separa
tamente dall'acquisizione di
attività e dall'assunzione di
passività nelle aggregazioni
aziendali [member]

ifrs-full

TransferBetweenFinancialLiabili
tiesAndEquityAttributable
ToChangeInRedemptionProhibi
tion

X duration

L'ammontare trasferito tra le passività finanziarie e il
Trasferimento tra le passi
patrimonio netto attribuibile alla variazione
vità finanziarie e il patri
monio netto attribuibile
nell'ammontare di rimborso vietato.
alla variazione nell'ammon
tare di rimborso vietato

informazioni integrative:
IFRIC 2 13

ifrs-full

TransferFromInvestmentProper
tyUnderConstructionOrDevelop
mentInvestmentProperty

X duration,
debit

Trasferimento da investi
menti immobiliari in
costruzione o sviluppo
a investimenti immobiliari

prassi comune: IAS 40 76, prassi
comune: IAS 40 79 d

ifrs-full

X duration,
TransferFromToInvento
riesAndOwnerOccupiedProperty debit
InvestmentProperty

L'ammontare trasferito da investimenti immobiliari in
costruzione o sviluppo a investimenti immobiliari
completati. [Rif: Investimenti immobiliari]

informazioni integrative: IAS 40 76
f, informazioni integrative: IAS 40
79 d vii

L 326/1015

Trasferimento da (a) rima L'ammontare trasferito da (a) rimanenze e immobili
nenze e immobili a uso del a uso del proprietario a (da) investimenti immobiliari.
proprietario a (da) investi [Rif: Rimanenze; Investimenti immobiliari]
menti immobiliari

informazioni integrative: IFRS 3
B64 l
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Questo membro indica le operazioni che sono rilevate
separatamente dall'acquisizione di attività
e dall'assunzione di passività nelle aggregazioni azien
dali. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Operazioni rilevate separatamente dall'acquisi
zione di attività e dall'assunzione di passività nelle
aggregazioni aziendali" se non sono utilizzati altri
membri. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Trasferimenti da (a) altri
fondi pensione

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyAssets

X duration,
debit

Trasferimenti al Livello 3
L'ammontare dei trasferimenti di attività al Livello 3
informazioni integrative: IFRS 13
della gerarchia del fair value della gerarchia del fair value (valore equo). [Rif: Livello 93 e iv
(valore equo), attività
3 della gerarchia del fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
credit

Trasferimenti al Livello 3
della gerarchia del fair value
(valore equo), strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairValue
HierarchyLiabilities

X duration,
credit

Trasferimenti al Livello 3
L'ammontare dei trasferimenti di passività al Livello 3
informazioni integrative: IFRS 13
della gerarchia del fair value della gerarchia del fair value (valore equo). [Rif: Livello 93 e iv
(valore equo), passività
3 della gerarchia del fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGainLoss
WithinEquity

X duration

Trasferimenti di utile (per
dita) cumulato nell'ambito
del patrimonio netto
quando le variazioni del
rischio di credito della pas
sività sono presentate nelle
altre componenti di conto
economico complessivo

L'aumento (la diminuzione) dell'attivo netto disponibile informazioni integrative: IAS 26 35
per i benefici da erogare derivante da trasferimenti da
bx
(a) altri fondi pensione. [Rif: Attività (passività) del
piano a benefici]

L'ammontare dei trasferimenti degli strumenti rappre informazioni integrative: IFRS 13
sentativi di capitale dell'entità al Livello 3 della gerar
93 e iv
chia del fair value (valore equo). [Rif: Strumenti rappre
sentativi di capitale dell'entità [member]; Livello 3 della
gerarchia del fair value (valore equo) [member]]

L'ammontare dei trasferimenti nell'ambito del patrimo informazioni integrative: IFRS 7
nio netto dell'utile (perdita) cumulato sulle passività
10 c
finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio per cui le variazioni del
rischio di credito della passività sono presentate nelle
altre componenti di conto economico complessivo.
[Rif: Passività finanziarie al fair value (valore equo) rile
vato nell'utile (perdita) d'esercizio]

16.12.2019

X duration,
credit
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TransfersFromToOtherRetire
mentBenefitPlans

IT

ifrs-full

L 326/1016

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

TransfersOfResearchAndDevelop X duration
mentFromEntityRelatedParty
Transactions

Trasferimenti di ricerca
e sviluppo dall'entità, ope
razioni con le parti
correlate

L'ammontare dei trasferimenti di ricerca e sviluppo
dall'entità in operazioni con le parti correlate. [Rif:
Parti correlate [member]]

esempio: IAS 24 21 e

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDevelop X duration
mentToEntityRelatedPartyTrans
actions

Trasferimenti di ricerca
e sviluppo all'entità, opera
zioni con le parti correlate

L'ammontare dei trasferimenti di ricerca e sviluppo
all'entità in operazioni con le parti correlate. [Rif: Parti
correlate [member]]

esempio: IAS 24 21 e

ifrs-full

X duration
TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierarchyAs
sets

Trasferimenti dal Livello 1
al Livello 2 della gerarchia
del fair value (valore equo),
attività possedute alla data
di chiusura dell'esercizio

L'ammontare dei trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2 informazioni integrative: IFRS 13
della gerarchia del fair value (valore equo) delle attività 93 c
possedute alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif:
Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]; Livello 2 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

X duration
TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierarchyEn
titysOwnEquityInstruments

Trasferimenti dal Livello 1
al Livello 2 della gerarchia
del fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità posseduti
alla data di chiusura
dell'esercizio

L'ammontare dei trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2
della gerarchia del fair value (valore equo) degli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità posseduti
alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif: Strumenti rap
presentativi di capitale dell'entità [member]; Livello 1
della gerarchia del fair value (valore equo) [member];
Livello 2 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]]

ifrs-full

X duration
TransfersOutOfLevel1In
toLevel2OfFairValueHierarchyLia
bilities

Trasferimenti dal Livello 1
al Livello 2 della gerarchia
del fair value (valore equo),
passività possedute alla data
di chiusura dell'esercizio

L'ammontare dei trasferimenti dal Livello 1 al Livello 2 informazioni integrative: IFRS 13
della gerarchia del fair value (valore equo) delle passi
93 c
vità possedute alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif:
Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]; Livello 2 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so
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informazioni integrative: IFRS 13
93 c

L 326/1017

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

TransfersOutOfLevel2In
X duration
toLevel1OfFairValueHierarchyAs
sets

Trasferimenti dal Livello 2
al Livello 1 della gerarchia
del fair value (valore equo),
attività possedute alla data
di chiusura dell'esercizio

L'ammontare dei trasferimenti dal Livello 2 al Livello 1 informazioni integrative: IFRS 13
della gerarchia del fair value (valore equo) delle attività 93 c
possedute alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif:
Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]; Livello 2 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

X duration
TransfersOutOfLevel2In
toLevel1OfFairValueHierarchyEn
titysOwnEquityInstruments

Trasferimenti dal Livello 2
al Livello 1 della gerarchia
del fair value (valore equo),
strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità posseduti
alla data di chiusura
dell'esercizio

L'ammontare dei trasferimenti dal Livello 2 al Livello 1
della gerarchia del fair value (valore equo) degli stru
menti rappresentativi di capitale dell'entità posseduti
alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif: Strumenti rap
presentativi di capitale dell'entità [member]; Livello 1
della gerarchia del fair value (valore equo) [member];
Livello 2 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]]

ifrs-full

X duration
TransfersOutOfLevel2In
toLevel1OfFairValueHierarchyLia
bilities

Trasferimenti dal Livello 2
al Livello 1 della gerarchia
del fair value (valore equo),
passività possedute alla data
di chiusura dell'esercizio

L'ammontare dei trasferimenti dal Livello 2 al Livello 1 informazioni integrative: IFRS 13
della gerarchia del fair value (valore equo) delle passi
93 c
vità possedute alla data di chiusura dell'esercizio. [Rif:
Livello 1 della gerarchia del fair value (valore equo)
[member]; Livello 2 della gerarchia del fair value (valore
equo) [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVal
ueHierarchyAssets

X duration,
credit

Trasferimenti dal Livello 3 L'ammontare dei trasferimenti di attività dal Livello 3
informazioni integrative: IFRS 13
della gerarchia del fair value della gerarchia del fair value (valore equo). [Rif: Livello 93 e iv
(valore equo), attività
3 della gerarchia del fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFairVal
ueHierarchyEntitysOwnEquityIn
struments

X duration,
debit

Trasferimenti dal Livello 3
della gerarchia del fair value
(valore equo), strumenti
rappresentativi di capitale
dell'entità

IT

ifrs-full

L 326/1018

Prefis-so

informazioni integrative: IFRS 13
93 c
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L'ammontare dei trasferimenti degli strumenti rappre informazioni integrative: IFRS 13
sentativi di capitale dell'entità dal Livello 3 della gerar 93 e iv
chia del fair value (valore equo). [Rif: Strumenti rappre
sentativi di capitale dell'entità [member]; Livello 3 della
gerarchia del fair value (valore equo) [member]]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Trasferimenti dal Livello 3 L'ammontare dei trasferimenti di passività dal Livello 3 informazioni integrative: IFRS 13
della gerarchia del fair value della gerarchia del fair value (valore equo). [Rif: Livello 93 e iv
(valore equo), passività
3 della gerarchia del fair value (valore equo) [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Trasferimenti nel quadro di
accordi di finanziamento
dall'entità, operazioni con
le parti correlate

L'ammontare dei trasferimenti nel quadro di accordi di esempio: IAS 24 21 g
finanziamento dall'entità in operazioni con le parti cor
relate, inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in
denaro o in natura. [Rif: Parti correlate [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsToEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Trasferimenti nel quadro di
accordi di finanziamento
all'entità, operazioni con le
parti correlate

L'ammontare dei trasferimenti nel quadro di accordi di
finanziamento all'entità in operazioni con le parti cor
relate, inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in
denaro o in natura. [Rif: Parti correlate [member]]

esempio: IAS 24 21 g

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsFromEntityRelatedParty
Transactions

X duration

Trasferimenti nel quadro di
accordi di licenza
dall'entità, operazioni con
le parti correlate

L'ammontare dei trasferimenti nel quadro di accordi di
licenza dall'entità in operazioni con le parti correlate.
[Rif: Parti correlate [member]]

esempio: IAS 24 21 f

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsToEntityRelatedPartyTrans
actions

X duration

Trasferimenti nel quadro di
accordi di licenza all'entità,
operazioni con le parti
correlate

L'ammontare dei trasferimenti nel quadro di accordi di
licenza all'entità in operazioni con le parti correlate.
[Rif: Parti correlate [member]]

esempio: IAS 24 21 f

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Costi di trasporto

L'ammontare dei costi dovuti a servizi di trasporto.

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Costi di viaggio

L'ammontare dei costi dovuti a viaggi.

prassi comune: IAS 1 112 c

L 326/1019

X duration,
debit
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TransfersOutOfLevel3OfFairVal
ueHierarchyLiabilities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L 326/1020

Prefis-so

esempio: IAS 1 78 e, informazioni
integrative: IAS 32 34

TreasuryShares

X instant,
debit

Azioni proprie

Gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità,
detenuti dall'entità o da altri componenti del gruppo
consolidato.

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Azioni proprie [member]

Questo membro indica gli strumenti rappresentativi di informazioni integrative: IAS 1 106
capitale dell'entità, detenuti dall'entità o da altri compo
nenti del gruppo consolidato.

ifrs-full

TwelvemonthExpectedCreditLoss member
esMember

Perdite attese su crediti nei
12 mesi successivi
[member]

Questo membro indica la quota di perdite attese lungo informazioni integrative: IFRS 7
tutta la vita del credito che rappresenta le perdite attese 35H a, informazioni integrative:
su crediti risultanti da inadempimenti su uno stru
IFRS 7 35M a
mento finanziario che possono verificarsi entro
i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilan
cio. [Rif: Tipo di valutazione delle perdite attese su cre
diti [member]; Perdite attese lungo tutta la vita del cre
dito [member]]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReport
ingYearMember

member

Due anni prima dell'eserci
zio di riferimento
[member]

Questo membro indica l'anno terminato due anni
prima della fine dell'esercizio di riferimento.

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpected
CreditLossesAxis

axis

Tipo di valutazione delle
perdite attese su crediti
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 35H, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 7 35M

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpected
CreditLossesMember

member

Tipo di valutazione delle
perdite attese su crediti
[member]

Questo membro indica tutti i tipi di valutazione delle
perdite attese su crediti. Le perdite attese su crediti
sono pari alla media delle perdite su crediti ponderata
per i rispettivi rischi di inadempimento. Questo mem
bro rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Tipo di valutazione delle perdite attese su crediti" se
non sono utilizzati altri membri.

IT

ifrs-full
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informazioni integrative: IFRS 17
130 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

informazioni integrative: IFRS 7
35H, informazioni integrative:
IFRS 7 35M
16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

TypesOfContractsAxis

axis

Tipi di contratti [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 15 B89 d, esempio:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 17 96 a - Data di entrata in
voci o i concetti che completano la tabella.
vigore 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Tipi di contratti [member]

Questo membro indica tutti i tipi di contratti con
i clienti. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Tipi di contratti" se non sono utilizzati altri
membri.

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Tipi di clienti [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
esempio: IFRS 15 B89 c
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Tipi di clienti [member]

Questo membro indica tutti i tipi di clienti. Esso rap
presenta inoltre il valore standard per l'asse "Tipi di
clienti" se non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Tipi di attività finanziarie
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le B52, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 7 B51

ifrs-full

TypesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Tipi di passività finanziarie
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 7
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le B52, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 7 B51

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Tipi di coperture [axis]

informazioni integrative: IFRS 7
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 24A, informazioni integrative: IFRS
7 24B, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 7 24C, informazioni
integrative: IFRS 7 22 - Data di
scadenza 1.1.2021

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

esempio: IFRS 15 B89 d, esempio:
IFRS 17 96 a - Data di entrata in
vigore 1.1.2021
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esempio: IFRS 15 B89 c

L 326/1021

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Riferimenti

Questo membro indica tutti i tipi di coperture. Esso
rappresenta inoltre il valore standard per l'asse "Tipi di
coperture" se non sono utilizzati altri membri.

informazioni integrative: IFRS 7
24A, informazioni integrative: IFRS
7 24B, informazioni integrative:
IFRS 7 24C, informazioni
integrative: IFRS 7 22 - Data di
scadenza 1.1.2021

ifrs-full

TypesOfHedgesMember

member

Coperture [member]

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Tipi di strumenti [member] Questo membro indica tutti i tipi di strumenti finan
ziari. Esso rappresenta inoltre il valore standard per
l'asse "Coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie
eliminate contabilmente per tipo di strumento" se non
sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsAxis

axis

Tipi di contratti assicurativi Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
prassi comune: IFRS 4 Informazioni
[axis]
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le integrative - Data di scadenza
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Tipi di tassi di interesse
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
prassi comune: IFRS 7 39
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

TypesOfInvestmentPropertyAxis

axis

Tipi di investimenti immo
biliari [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
prassi comune: IAS 1 112 c
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

TypesOfRateregulatedActivi
tiesAxis

axis

Tipi di attività a tariffe
regolamentate [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 14
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 30, informazioni integrative:
voci o i concetti che completano la tabella.
IFRS 14 33

IT

Etichetta della documentazione
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Prefis-so

esempio: IFRS 7 B33
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Tipi di rischi [axis]

informazioni integrative: IFRS 17
Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 124 - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
128 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 7 33, informazioni integrative:
IFRS 7 34, informazioni integrative:
IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Rischi [member]

Questo membro indica tutti i tipi di rischi. Esso rappre informazioni integrative: IFRS 17
senta inoltre il valore standard per l'asse "Tipi di rischi" 124 - Data di entrata in vigore
se non sono utilizzati altri membri.
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 17 125 - Data di entrata in
vigore 1.1.2021, informazioni
integrative: IFRS 17 127 - Data di
entrata in vigore 1.1.2021,
informazioni integrative: IFRS 17
128 a - Data di entrata in vigore
1.1.2021, informazioni integrative:
IFRS 7 33, informazioni integrative:
IFRS 7 34, informazioni integrative:
IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymentAr
rangementsAxis

axis

Tipi di accordi di paga
mento basato su azioni
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 2 45
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

TypesOfTransferMember

member

Tipi di trasferimento
[member]

Questo membro indica tutti i tipi di trasferimenti di
esempio: IFRS 7 B33
strumenti finanziari. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Coinvolgimento residuo nelle atti
vità finanziarie eliminate contabilmente per tipo di tra
sferimento" se non sono utilizzati altri membri.

L 326/1023

axis
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TypesOfRisksAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

UMTSLicencesMember

member

Licenze UMTS [member]

Questo membro indica le licenze per lo Universal
Mobile Telecommunications System. [Rif: Licenze
e diritti di franchising]

prassi comune: IAS 38 119

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Importi non allocati
[member]

Questo membro indica gli elementi che non sono stati
allocati ai settori operativi.

esempio: IFRS 8 IG4, esempio:
IFRS 8 28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Avviamento non allocato

L'ammontare dell'avviamento acquisito in un'aggrega
zione aziendale che non è stato allocato a un'unità
(gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari. [Rif:
Avviamento; Unità generatrici di flussi finanziari
[member]; Aggregazioni aziendali [member]]

informazioni integrative:
IAS 36 133

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEnti
tiesAxis

axis

Entità strutturate non con
solidate [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 12
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le B4 e
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEn
tityAxis

axis

Entità strutturate non con
solidate controllate
dall'entità d'investimento
[axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 12 19F
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEntiti
esControlledByInvestmentEnti
tyMember

member

Entità strutturate non con
solidate controllate
dall'entità d'investimento
[member]

Questo membro indica le entità strutturate non conso informazioni integrative:
lidate controllate da un'entità d'investimento. Esso rap IFRS 12 19F
presenta inoltre il valore standard per l'asse "Entità
strutturate non consolidate controllate da un'entità
d'investimento" se non sono utilizzati altri membri.
[Rif: Informazioni integrative sulle entità d'investimento
[text block]; Entità strutturate non consolidate
[member]]

IT

ifrs-full

L 326/1024

Prefis-so
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Entità strutturate non con
solidate [member]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesAxis

axis

Controllate non consolidate Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative:
[axis]
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le IFRS 12 19B
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesCon
trolledBySubsidiariesOfInvest
mentEntityMember

member

Controllate non consolidate
soggette al controllo di
controllate di entità d'inve
stimento [member]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesMem member
ber

Controllate non consolidate Questo membro indica le controllate non consolidate.
[member]
[Rif: Controllate [member]]

informazioni integrative:
IFRS 12 19B

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesThat
InvestmentEntityControlsDirect
lyMember

Controllate non consolidate
che l'entità d'investimento
controlla direttamente
[member]

informazioni integrative:
IFRS 12 19B

member

Questo membro indica le entità strutturate non conso informazioni integrative: IFRS 12
lidate. Un'entità strutturata è un'entità configurata in
B4 e
modo tale che i diritti di voto o diritti similari non rap
presentano il fattore preponderante per stabilire chi
controlla l'entità, come nel caso in cui i diritti di voto
facciano soltanto riferimento ad attività amministrative
e le attività rilevanti siano condotte attraverso accordi
contrattuali. [Rif: Consolidato [member]]

Questo membro indica le controllate non consolidate
informazioni integrative:
soggette al controllo di controllate dell'entità d'investi IFRS 12 19C
mento. [Rif: Informazioni integrative sulle entità d'inve
stimento [text block]; Controllate [member]]

Questo membro indica le controllate non consolidate
che l'entità d'investimento controlla direttamente. [Rif:
Informazioni integrative sulle entità d'investimento
[text block]; Controllate [member]]

L 326/1025
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UnconsolidatedStructuredEnti
tiesMember

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

UndatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Passività subordinate senza
data

L'ammontare delle passività subordinate per le quali
non è indicata una data di rimborso. [Rif: Passività
subordinate]

prassi comune: IAS 1 112 c

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRe
quiredToRepurchaseDerecog
nisedFinancialAssets

X instant,
credit

Flussi finanziari in uscita
non attualizzati necessari
per riacquistare attività
finanziarie eliminate
contabilmente

I flussi finanziari in uscita non attualizzati che sareb
bero o potrebbero essere necessari per riacquistare le
attività finanziarie eliminate contabilmente (per esem
pio il prezzo di esercizio in un contratto di opzione).
[Rif: Attività finanziarie]

informazioni integrative: IFRS 7
42E d

ifrs-full

UndiscountedExpectedCreditLoss X duration,
credit
esAtInitialRecognitionOnPur
chasedOrOriginatedCreditim
pairedFinancialAssetsInitial
lyRecognised

Perdite attese su crediti non
attualizzate al momento
della rilevazione iniziale
delle attività finanziarie ini
zialmente rilevate

L'ammontare delle perdite attese su crediti non attualiz informazioni integrative: IFRS 7
zate al momento della rilevazione iniziale delle attività 35H c
finanziarie inizialmente rilevate nel corso dell'esercizio
come attività finanziarie deteriorate acquistate
o originate.

ifrs-full

UndiscountedFinanceLeasePay
mentsToBeReceived

X instant,
debit

Pagamenti dovuti per il lea L'ammontare dei pagamenti dovuti per il leasing finan informazioni integrative:
sing finanziario non attua ziario non attualizzati da ricevere. Il leasing finanziario IFRS 16 94
lizzati da ricevere
è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi
e i benefici derivanti dalla proprietà dell'attività
sottostante.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLeasePay X instant,
debit
mentsToBeReceived

Pagamenti dovuti per il lea L'ammontare dei pagamenti dovuti per il leasing opera informazioni integrative:
sing operativo non attualiz tivo non attualizzati da ricevere. Il leasing operativo
IFRS 16 97
zati da ricevere
è un leasing che non trasferisce sostanzialmente tutti
i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà dell'attività
sottostante.

IT

ifrs-full
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Aperture di credito non
utilizzate

L'importo delle aperture di credito che possono essere esempio: IAS 7 50 a
disponibili per future attività operative e per estinguere
impegni di capitale. [Rif: Impegni di capitale]

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRelat
ingToFinanceLeasePaymentsRe
ceivable

X instant,
credit

Utile finanziario non matu
rato relativo ai pagamenti
dovuti per il leasing finan
ziario da ricevere

L'ammontare dell'utile finanziario non maturato rela
tivo ai pagamenti dovuti per il leasing finanziario da
ricevere. Il leasing finanziario è un leasing che trasferi
sce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti
dalla proprietà dell'attività sottostante. [Rif: Proventi
finanziari]

informazioni integrative:
IFRS 16 94

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Premi non percepiti

L'ammontare della passività per premi contabilizzati
relativi a contratti assicurativi che non sono ancora
stati percepiti. [Rif: Tipi di contratti assicurativi
[member]]

esempio: IFRS 4 IG22 a - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 4
37 b - Data di scadenza 1.1.2021

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Input non osservabili [axis] Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 13
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 93 d, prassi comune: IFRS 13 93 h
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Input non osservabili
[member]

Questo membro indica tutti gli input non osservabili.
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Input non osservabili" se non sono utilizzati altri
membri.

informazioni integrative: IFRS 13
93 d, prassi comune: IFRS 13 93 h

ifrs-full

UnratedCreditExposures

X instant

Esposizioni creditizie prive
di rating di credito

L'ammontare dell'esposizione creditizia che non è stata
valutata da agenzie di rating esterne. [Rif: Esposizione
creditizia]

esempio: IFRS 7 IG24 c - Data di
scadenza 1.1.2021, esempio: IFRS 7
36 c - Data di scadenza 1.1.2021

L 326/1027

X instant,
credit
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UndrawnBorrowingFacilities

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

UnrealisedForeignExchange
GainsLossesMember

member

Utili (perdite) su cambi non Questo membro indica gli utili (le perdite) derivanti da
realizzati [member]
variazioni dei tassi di cambio che non sono stati
realizzati.

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLossesO
fAssociates

X duration,
debit

Quota non rilevata delle
perdite di società collegate

L'ammontare della quota non rilevata di perdite di
informazioni integrative: IFRS 12
società collegate se l'entità ha cessato di rilevare la pro 22 c
pria quota di perdite quando applica il metodo del
patrimonio netto. [Rif: Società collegate [member]]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLoss
esOfJointVentures

X duration,
debit

Quota non rilevata delle
perdite di joint venture

L'ammontare della quota non rilevata di perdite di joint informazioni integrative: IFRS 12
venture se l'entità ha cessato di rilevare la propria
22 c
quota di perdite quando applica il metodo del patrimo
nio netto. [Rif: Joint venture [member]]

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Prestiti bancari non garan
titi ricevuti

L'ammontare dei prestiti ricevuti da banche che non
sono assistiti da garanzia reale. [Rif: Prestiti ricevuti]

ifrs-full

UnusedProvisionReversedOther
Provisions

X duration,
debit

Accantonamenti non utiliz L'ammontare stornato degli altri accantonamenti non
zati e stornati, altri
utilizzati. [Rif: Altri accantonamenti]
accantonamenti

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhichN
oDeferredTaxAssetRecognised

X instant

Crediti d'imposta non uti
lizzati per i quali non sono
state rilevate attività fiscali
differite

L 326/1028

Prefis-so

prassi comune: IAS 12 81 g
IT
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prassi comune: IAS 1 112 c

informazioni integrative: IAS 37
84 d

16.12.2019

L'ammontare dei crediti d'imposta non utilizzati per
informazioni integrative: IAS 12
i quali non sono state rilevate attività fiscali differite nel 81 e
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. [Rif:
Crediti d'imposta non utilizzati [member]]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

UnusedTaxLossesForWhichNoDe X instant
ferredTaxAssetRecognised

Perdite fiscali non utilizzate
per le quali non sono state
rilevate attività fiscali
differite

L'ammontare delle perdite fiscali non utilizzate per le
informazioni integrative: IAS 12
quali non sono state rilevate attività fiscali differite nel 81 e
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. [Rif:
Perdite fiscali non utilizzate [member]]

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

Perdite fiscali non utilizzate Questo membro indica le perdite fiscali che sono state
[member]
sostenute e sono portate a nuovo a fini di utilizzo
a fronte del reddito imponibile futuro.

informazioni integrative: IAS 12
81 g

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeBiologicalAssetsAtCost

DUR

Vita utile valutata in
periodo di tempo, attività
biologiche, al costo

La vita utile, valutata in periodo di tempo, utilizzata
per le attività biologiche. [Rif: Attività biologiche]

informazioni integrative: IAS 41
54 e

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

DUR

Vita utile valutata in
periodo di tempo, attività
immateriali diverse
dall'avviamento

La vita utile, valutata in periodo di tempo, utilizzata
per le attività immateriali diverse dall'avviamento. [Rif:
Attività immateriali diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 a

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimeInvestmentPropertyCost
Model

DUR

Vita utile valutata in
La vita utile, valutata in periodo di tempo, utilizzata
periodo di tempo, investi
per gli investimenti immobiliari. [Rif: Investimenti
menti immobiliari, modello immobiliari]
del costo

ifrs-full

DUR
UsefulLifeMeasuredAsPeriodOf
TimePropertyPlantAndEquipment

ifrs-full

member

informazioni integrative: IAS 40
79 b

La vita utile, valutata in periodo di tempo, utilizzata
informazioni integrative: IAS 16
per gli immobili, impianti e macchinari. [Rif: Immobili, 73 c
impianti e macchinari]

L 326/1029

Vita utile valutata in
periodo di tempo, immo
bili, impianti e macchinari
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Questo membro indica i crediti d'imposta che sono
informazioni integrative: IAS 12
stati ricevuti e portati a nuovo a fini di utilizzo a fronte 81 g
del reddito imponibile futuro.

UnusedTaxCreditsMember

IT

Crediti d'imposta non uti
lizzati [member]

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsBiologi
calAssetsAtCost

X.XX
duration

Vita utile valutata in produ La vita utile, valutata in produzione o altra unità di
zione o altra unità di
misura analoga, utilizzata per le attività biologiche.
misura analoga, attività bio [Rif: Attività biologiche]
logiche, al costo

informazioni integrative: IAS 41
54 e

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsIntangi
bleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX
duration

Vita utile valutata in produ
zione o altra unità di
misura analoga, attività
immateriali diverse
dall'avviamento

La vita utile, valutata in produzione o altra unità di
misura analoga, utilizzata per le attività immateriali
diverse dall'avviamento. [Rif: Attività immateriali
diverse dall'avviamento]

informazioni integrative: IAS 38
118 a

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProduc
tionOrOtherSimilarUnitsProper
tyPlantAndEquipment

X.XX
duration

Vita utile valutata in produ La vita utile, valutata in produzione o altra unità di
zione o altra unità di
misura analoga, utilizzata per gli immobili, impianti
misura analoga, immobili, e macchinari. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]
impianti e macchinari

informazioni integrative: IAS 16
73 c

ifrs-full

UtilisationAllowanceAccountFor X duration,
CreditLossesOfFinancialAssets
debit

Utilizzazione, accantona
mento per perdite di rea
lizzo delle attività
finanziarie

La diminuzione dell'accantonamento per perdite di rea prassi comune: IFRS 7 16 - Data di
lizzo delle attività finanziarie derivante dall'utilizza
scadenza 1.1.2021
zione dell'accantonamento. [Rif: Accantonamento per
perdite di realizzo delle attività finanziarie]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Oneri per servizi pubblici

L'ammontare degli oneri dovuti all'acquisto di servizi
pubblici.

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Tecniche di valutazione
[member];

Questo membro indica le tecniche di valutazione utiliz informazioni integrative: IFRS 13
zate dall'entità per valutare il fair value (valore equo).
93 d
Esso rappresenta inoltre il valore standard per l'asse
"Tecniche utilizzate nella valutazione del fair value
(valore equo)" se non sono utilizzati altri membri. [Rif:
Al fair value (valore equo) [member]]

IT

ifrs-full

L 326/1030

Prefis-so

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

prassi comune: IAS 1 112 c

16.12.2019

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Tecniche utilizzate nella
valutazione del fair value
(valore equo) [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 13
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 93 d
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Debiti su imposta sul
valore aggiunto

L'ammontare dei debiti relativi all'imposta sul valore
aggiunto.

prassi comune: IAS 1 78

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Crediti su imposta sul
valore aggiunto

L'ammontare dei crediti relativi all'imposta sul valore
aggiunto.

prassi comune: IAS 1 78 b

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Valore a rischio

La valutazione di un'esposizione a perdite potenziali
prassi comune: IFRS 7 41
a seguito di future oscillazioni del mercato sulla base di
uno specifico intervallo di confidenza e di uno speci
fico orizzonte di valutazione.

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredMember member

Valore di attività acquisita
[member]

Questo membro indica una classe di attività immate
prassi comune: IAS 38 119
riali che rappresentano la differenza tra a) il fair value
(valore equo) dei diritti assicurativi acquisiti contrattual
mente e delle obbligazioni assicurative assunte contrat
tualmente in un'aggregazione aziendale; e b) l'ammon
tare della passività valutata in base ai principi contabili
adottati dall'assicuratore per i contratti assicurativi che
emette. [Rif: Aggregazioni aziendali [member]]

ifrs-full

Vehicles

Veicoli

L'ammontare degli immobili, degli impianti e dei mac prassi comune: IAS 16 37
chinari che rappresentano veicoli utilizzati nelle attività
dell'entità, compresi in particolare aerei, autoveicoli
e navi. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

X instant,
debit

L 326/1031

axis
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ValuationTechniquesUsedInFair
ValueMeasurementAxis

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

VehiclesAbstract

Veicoli [abstract]

ifrs-full

VehiclesMember

member

Veicoli [member]

Questo membro indica la classe di immobili, impianti
e macchinari che rappresentano veicoli utilizzati nelle
attività dell'entità, compresi in particolare aerei, auto
veicoli e navi. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting
PolicyAxis

axis

Cambiamenti volontari di
principio contabile [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IAS 8 29
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le
voci o i concetti che completano la tabella.

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccounting
PolicyMember

member

Cambiamenti volontari di
principio contabile
[member]

Questo membro indica cambiamenti di principi conta informazioni integrative: IAS 8 29
bili che fanno sì che il bilancio fornisca informazioni
attendibili e più rilevanti in merito agli effetti di opera
zioni, altri eventi o condizioni sulla situazione patrimo
niale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi
finanziari dell'entità. L'applicazione anticipata di un
IFRS non è considerata un cambiamento volontario di
principio contabile. Esso rappresenta inoltre il valore
standard per l'asse "Cambiamenti volontari di principio
contabile" se non sono utilizzati altri membri.

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Salari e stipendi

Una classe di costi per benefici per i dipendenti che
prassi comune: IAS 19 9
rappresenta salari e stipendi. [Rif: Costi per benefici per
i dipendenti]

ifrs-full

WarrantyContingentLiabili
tyMember

member

Passività potenziali inerenti
a garanzie [member];

Questo membro indica una passività potenziale per
esempio: IAS 37 88
costi stimati di risarcimenti a titolo di garanzie per pro
dotti venduti. [Rif: Passività potenziali [member]]

IT

ifrs-full

L 326/1032

Prefis-so

prassi comune: IAS 16 37
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URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Accantonamenti per
garanzie

Etichetta della documentazione

Riferimenti

L'ammontare dell'accantonamento per i costi stimati di
risarcimenti a titolo di garanzie per prodotti venduti.
[Rif: Accantonamenti]

esempio: IAS 37 esempio 1
Garanzie, esempio: IAS 37 87

Questo membro indica un accantonamento per costi
stimati di risarcimenti a titolo di garanzie per prodotti
venduti. [Rif: Altri accantonamenti [member]]

esempio: IAS 37 87, esempio: IAS
37 Esempio 1 Garanzie

ifrs-full

WarrantyProvision

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

member

Accantonamenti per garan
zie [member]

ifrs-full

WeightedAverageCostOfCapi
talMeasurementInputMember

member

Costo medio ponderato del Questo membro indica il costo medio ponderato del
capitale, input di valuta
capitale utilizzato come input di valutazione.
zione [member]

esempio: IFRS 13 93 d, esempio:
IFRS 13 IE63

ifrs-full

WeightedAverageDurationOfDe
finedBenefitObligation2019

DUR

Durata media ponderata
dell'obbligazione per bene
fici definiti

informazioni integrative: IAS 19
147 c

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsExercis
ableInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX instant Prezzo medio ponderato
d'esercizio di altri strumenti
rappresentativi di capitale
esercitabili in accordi di
pagamento basato su azioni

IT

X instant,
credit

Etichetta

16.12.2019

Prefis-so

Accantonamenti per garan
zie [abstract]

L 326/1033

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di altri strumenti prassi comune: IFRS 2 45
rappresentativi di capitale (ossia diversi dalle opzioni su
azioni) esercitabili in accordi di pagamento basato su
azioni. [Rif: Media ponderata [member]]
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La durata media ponderata dell'obbligazione per bene
fici definiti. [Rif: Media ponderata [member]]

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di altri strumenti prassi comune: IFRS 2 45
rappresentativi di capitale (ossia diversi dalle opzioni su
azioni) esercitati o maturati in accordi di pagamento
basato su azioni. [Rif: Media ponderata [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsEx
piredInSharebasedPaymentAr
rangement2019

X.XX
duration

Prezzo medio ponderato
d'esercizio di altri strumenti
rappresentativi di capitale
giunti a scadenza in accordi
di pagamento basato su
azioni

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di altri strumenti prassi comune: IFRS 2 45
rappresentativi di capitale (ossia diversi dalle opzioni su
azioni) giunti a scadenza in accordi di pagamento
basato su azioni. [Rif: Media ponderata [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO X.XX
fOtherEquityInstrumentsForfeite duration
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

Prezzo medio ponderato
d'esercizio di altri strumenti
rappresentativi di capitale
annullati in accordi di
pagamento basato su azioni

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di altri strumenti prassi comune: IFRS 2 45
rappresentativi di capitale (ossia diversi dalle opzioni su
azioni) annullati in accordi di pagamento basato su
azioni. [Rif: Media ponderata [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceO
fOtherEquityInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX
duration

Prezzo medio ponderato
d'esercizio di altri strumenti
rappresentativi di capitale
assegnati in accordi di
pagamento basato su azioni

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di altri strumenti prassi comune: IFRS 2 45
rappresentativi di capitale (ossia diversi dalle opzioni su
azioni) assegnati in accordi di pagamento basato su
azioni. [Rif: Media ponderata [member]]
16.12.2019

Prezzo medio ponderato
d'esercizio di altri strumenti
rappresentativi di capitale
esercitati o maturati in
accordi di pagamento
basato su azioni
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WeightedAverageExercisePriceO X.XX
fOtherEquityInstrumentsExercise duration
dOrVestedInSharebasedPaymen
tArrangement2019

IT

ifrs-full

L 326/1034

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Prezzo medio ponderato d'esercizio di opzioni su
WeightedAverageExercisePriceOf X.XX instant Prezzo medio ponderato
d'esercizio di opzioni su
azioni esercitabili in accordi di pagamento basato su
ShareOptionsExercisableInShare
basedPaymentArrangement2019
azioni esercitabili in accordi azioni. [Rif: Media ponderata [member]]
di pagamento basato su
azioni

informazioni integrative: IFRS 2 45
b vii

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
duration
ShareOptionsExercisedInShare
basedPaymentArrangement2019

Prezzo medio ponderato
d'esercizio di opzioni su
azioni esercitate in accordi
di pagamento basato su
azioni

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di opzioni su
azioni esercitate in accordi di pagamento basato su
azioni. [Rif: Media ponderata [member]]

informazioni integrative: IFRS 2 45
b iv

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
duration
ShareOptionsExpiredInShare
basedPaymentArrangement2019

Prezzo medio ponderato
d'esercizio di opzioni su
azioni giunte a scadenza in
accordi di pagamento
basato su azioni

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di opzioni su
azioni giunte a scadenza in accordi di pagamento
basato su azioni. [Rif: Media ponderata [member]]

informazioni integrative: IFRS 2 45
bv

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
duration
ShareOptionsForfeitedInShare
basedPaymentArrangement2019

Prezzo medio ponderato
d'esercizio di opzioni su
azioni annullate in accordi
di pagamento basato su
azioni

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di opzioni su
azioni annullate in accordi di pagamento basato su
azioni. [Rif: Media ponderata [member]]

informazioni integrative: IFRS 2 45
b iii
L 326/1035

ifrs-full

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di altri strumenti prassi comune: IFRS 2 45
rappresentativi di capitale (ossia diversi dalle opzioni su
azioni) in circolazione in accordi di pagamento basato
su azioni. [Rif: Media ponderata [member]]
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WeightedAverageExercisePriceO X.XX instant Prezzo medio ponderato
fOtherEquityInstrumentsOut
d'esercizio di altri strumenti
standingInSharebasedPaymentAr
rappresentativi di capitale
rangement2019
in circolazione in accordi di
pagamento basato su azioni

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

Il prezzo medio ponderato d'esercizio di opzioni su
azioni assegnate in accordi di pagamento basato su
azioni. [Rif: Media ponderata [member]]

informazioni integrative: IFRS 2 45
b ii

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
duration
ShareOptionsInSharebasedPay
mentArrangementExercisedDur
ingPeriodAtDateOfExercise2019

Prezzo medio ponderato
delle azioni alla data di
esercizio per le opzioni su
azioni in accordi di paga
mento basato su azioni
esercitate durante l'esercizio

Il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di
esercizio per le opzioni su azioni esercitate in accordi
di pagamento basato su azioni. [Rif: Accordi di paga
mento basato su azioni [member]; Media ponderata
[member]]

informazioni integrative: IFRS 2
45 c

ifrs-full

WeightedAverageExercisePriceOf X.XX instant Prezzo medio ponderato
d'esercizio delle opzioni su
ShareOptionsOutstandingIn
SharebasedPaymentArrangemen
azioni in circolazione in
t2019
accordi di pagamento
basato su azioni

Il prezzo medio ponderato d'esercizio delle opzioni su
azioni in circolazione in accordi di pagamento basato
su azioni. [Rif: Media ponderata [member]]

informazioni integrative: IFRS 2 45
b i, informazioni integrative: IFRS 2
45 b vi

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAtMea X instant,
surementDateOtherEquityInstru credit
mentsGranted

Fair value (valore equo)
medio ponderato alla data
di misurazione, altri stru
menti rappresentativi di
capitale assegnati

Il fair value (valore equo) medio ponderato alla data di
misurazione di strumenti rappresentativi di capitale
assegnati diversi dalle opzioni su azioni. [Rif: Media
ponderata [member]]

informazioni integrative: IFRS 2
47 b

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAtMea X instant,
credit
surementDateShareOptions
Granted

Fair value (valore equo)
medio ponderato alla data
di misurazione, opzioni su
azioni assegnate

Il fair value (valore equo) medio ponderato delle
informazioni integrative: IFRS 2
opzioni su azioni assegnate durante l'esercizio alla data 47 a
di misurazione. [Rif: Media ponderata [member]]

16.12.2019

Prezzo medio ponderato
d'esercizio di opzioni su
azioni assegnate in accordi
di pagamento basato su
azioni
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WeightedAverageExercisePriceOf X.XX
ShareOptionsGrantedInShare
duration
basedPaymentArrangement2019

IT

ifrs-full

L 326/1036

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Etichetta della documentazione

Riferimenti

ifrs-full

WeightedAverageMember

member

Media ponderata [member] Questo membro indica la media in cui ciascuna quan
tità di cui va calcolata la media riceve una pondera
zione che determina l'effetto relativo di ciascuna quan
tità sulla media.

ifrs-full

WeightedAverageRemainingCon
tractualLifeOfOutstandingShare
Options2019

DUR

Media ponderata della resi
dua vita contrattuale delle
opzioni su azioni in
circolazione

La media ponderata della residua vita contrattuale delle informazioni integrative: IFRS 2
opzioni su azioni in circolazione [Rif: Media ponderata 45 d
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePrice2019 X.XX
duration

Prezzo medio ponderato
delle azioni

Il prezzo medio ponderato delle azioni. [Rif: Media
ponderata [member]]

informazioni integrative: IFRS 2
45 c

ifrs-full

WeightedAverageSharePrice
ShareOptionsGranted2019

X.XX
duration

Prezzo medio ponderato
delle azioni, opzioni su
azioni assegnate

Il prezzo medio ponderato delle azioni utilizzato come
dato di base da inserire in un modello di misurazione
delle opzioni per calcolare il fair value (valore equo)
delle opzioni su azioni assegnate. [Rif: Modello di
misurazione delle opzioni [member]; Media ponderata
[member]]

informazioni integrative: IFRS 2
47 a i

La media ponderata del tasso di finanziamento margi informazioni integrative: IFRS 16
nale del locatario applicato alle passività del leasing
C12 a
rilevate nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria alla data dell'applicazione iniziale dell'IFRS
16. Il tasso di finanziamento marginale è il tasso di
interesse che il locatario dovrebbe pagare per un pre
stito, con una durata e con garanzie simili, necessario
per ottenere un'attività di valore simile all'attività consi
stente nel diritto di utilizzo in un contesto economico
simile.

esempio: IFRS 13 IE63, esempio:
IFRS 13 B6, informazioni
integrative: IFRS 14 33 b,
informazioni integrative: IFRS 17
120 - Data di entrata in vigore
1.1.2021, prassi comune: IFRS 7 7

L 326/1037

X.XX instant Media ponderata del tasso
di finanziamento marginale
medio del locatario appli
cato alle passività del lea
sing rilevate alla data
dell'applicazione iniziale
dell'IFRS 16
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WeightedAverageLesseesIncre
mentalBorrowingRateApplied
ToLeaseLiabilitiesRecognisedAt
DateOfInitialApplica
tionOfIFRS16

IT

ifrs-full

16.12.2019

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

shares

Etichetta

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 33
70 b

Questo membro indica i piani a benefici definiti finan
ziati interamente o parzialmente. [Rif: Piani a benefici
definiti [member]]

esempio: IAS 19 138 e

ifrs-full

WeightedAverageSharesAndAd
justedWeightedAverageSharesAb
stract

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefined
BenefitPlansMember

member

Piani a benefici definiti
finanziati interamente
o parzialmente [member]

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBenefit
PlansMember

member

Piani a benefici definiti non Questo membro indica i piani a benefici definiti non
finanziati [member]
finanziati. [Rif: Piani a benefici definiti [member]]

ifrs-full

WorkInProgress

X instant,
debit

Prodotti in corso di
lavorazione

Una classe di rimanenze correnti che rappresenta
esempio: IAS 1 78 c, prassi
l'ammontare delle attività attualmente in produzione
comune: IAS 2 37
che richiedono ulteriori processi di lavorazione prima
di essere convertite in prodotti finiti o servizi. [Rif: Pro
dotti finiti correnti; Rimanenze]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfInvento
ries

X duration,
debit

Svalutazioni (storni di sva
lutazioni) di rimanenze

informazioni integrative: IAS 1 98 a
L'ammontare contabilizzato per la svalutazione di
rimanenze al valore netto realizzabile o lo storno di tali
svalutazioni e il conseguente ripristino di valore. [Rif:
Rimanenze]

Media ponderata delle
azioni ordinarie e media
ponderata rettificata delle
azioni ordinarie [abstract]

esempio: IAS 19 138 e

16.12.2019

WeightedAverageShares
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Essa corrisponde al numero di azioni ordinarie in cir
colazione all'inizio dell'esercizio, rettificato dal numero
delle azioni ordinarie riacquistate o emesse durante
l'esercizio, moltiplicato per un fattore di ponderazione
temporale.

ifrs-full

IT

Media ponderata delle
azioni ordinarie in
circolazione

Etichetta della documentazione

L 326/1038

Prefis-so

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

ifrs-full

WritedownsReversalsOfProperty X duration
PlantAndEquipment

Svalutazioni (storni di sva
lutazioni) di immobili,
impianti e macchinari

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Svalutazioni (storni di sva
lutazioni) di rimanenze
[abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndEquip
mentAbstract

Svalutazioni (storni di sva
lutazioni) di immobili,
impianti e macchinari
[abstract]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

member

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

Etichetta della documentazione

Riferimenti

informazioni integrative: IAS 1 98 a

Opzioni put emesse
[member]

Questo membro indica i contratti finanziari derivati
venduti che obbligano l'entità ad acquistare l'attività
sottostante ad un prezzo di esercizio specificato se
l'altra parte esercita l'opzione. [Rif: Derivati [member]]

esempio: IFRS 7 IG40B, esempio:
IFRS 7 B33

Anni di sinistri [axis]

Questo asse di una tabella definisce la relazione tra
informazioni integrative: IFRS 17
i membri di un dominio o le categorie nella tabella e le 130 - Data di entrata in vigore
voci o i concetti che completano la tabella.
1.1.2021

IT

L'ammontare contabilizzato per la svalutazione di
immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile
o lo storno di tali svalutazioni e il conseguente ripri
stino di valore. [Rif: Immobili, impianti e macchinari]

16.12.2019

Prefis-so
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ifrs-full

URI del nome/del ruolo dell'elemento

Tipo di
elemento
e attributi

Etichetta

Il rendimento utilizzato, in applicazione del
paragrafo 36 dell'IFRS 17, per attualizzare i flussi
finanziari che non variano in base ai rendimenti degli
elementi sottostanti. Gli elementi sottostanti sono ele
menti che determinano una parte degli importi da
pagare all'assicurato. Gli elementi sottostanti possono
essere di qualunque tipo, ad esempio un portafoglio di
attività di riferimento, le attività nette dell'entità o un
dato sottoinsieme delle attività nette dell'entità.

Riferimenti

informazioni integrative: IFRS 17
120 - Data di entrata in vigore
1.1.2021

IT

YieldUsedToDiscountCashFlow
X.XX instant Rendimento utilizzato per
sThatDoNotVaryBasedOnReturn
attualizzare i flussi finan
sOnUnderlyingItems
ziari che non variano in
base ai rendimenti degli ele
menti sottostanti

Etichetta della documentazione

L 326/1040

Prefis-so
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