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PREMESSA
IMPATTO CONTABILE

Lo IAS 29, Financial reporting in hyperinflationary economies si applica
nei casi in cui la valuta funzionale di un’entità è ‘iperinflazionata’.
Lo IAS 29 richiede che il bilancio (inclusi i dati corrispondenti riferiti al
periodo comparativo) sia esposto nell'unità di misura corrente alla data di
chiusura dell'esercizio. ciò in quanto la moneta in una economia
iperinflazionata perde significativamente valore d’acquisto da un
esercizio all’altro cosicchè la presentazione del bilancio su valori storici,
anche se di pochi mesi, non fornisce informazioni pertinenti agli
utilizzatori del bilancio.

Il termine ‘iperinflazione’ non è definito nello IAS 29, è un problema di
giudizio. Lo IAS 29 descrive che le situazioni indicative di iperinflazione vi
sono le seguenti (IAS 29.3):

Con l'aumento dei tassi di
inflazione e il calo delle
condizioni economiche nel
mondo, sempre più paesi
stanno diventando
iperinflazionistici.
Questo è un aggiornamento al
nostro 31 Bollettino di
dicembre 2021 e include le
economie che sono state
aggiunte alla lista di
controllo e dovrebbero
adottare lo IAS 29 presto.

(a)

la collettività preferisce impiegare la propria ricchezza in attività non monetarie o in una valuta
estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta viene investita immediatamente per
conservare il potere di acquisto;

(b)

la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, bensì rispetto a
una valuta estera relativamente stabile. I prezzi possono essere espressi in tale valuta;

(c)

le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite attese di potere
di acquisto durante il periodo della dilazione, anche se breve;

(d)

i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi; e

(e)

il tasso cumulativo di inflazione nell’arco di un triennio si avvicina, o supera, il 100 %.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) pubblica dati storici e prospettici sull’inflazione per paese.
Nel primo trimestre del 2022, l'elenco delle economie iperinflazionistiche ha continuato a evolversi
rapidamente a causa del deterioramento delle condizioni economiche e l'elevata inflazione in diversi
paesi. Alcuni di questi potrebbero dover applicare lo IAS 29 nel 2022, e di conseguenza dover
rideterminare il bilancio (sia dell'esercizio corrente che del periodo comparativo) per riflettere i tassi di
inflazione correnti.
Sulla base delle ultime previsioni del FMI (disponibili qui), insieme ai dati sull'inflazione osservati
localmente, di seguito è riportata un'istantanea aggiornata dei paesi iperinflazionati al 31 dicembre 2021
insieme a paesi che sono stati o sono destinati a diventare iperinflazionati nel 2022. Sono inclusi anche i
paesi che sono sulla lista di sorveglianza per il 2022.
Per ulteriori dettagli, BDO pubblica una lista aggiornata dei paesi in iperinflazione a dicembre.
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Economie che erano
iperinflazionate a
dicembre 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina
Iran
Lebanon
South Sudan
Sudan
Suriname
Venezuela
Yemen
Zimbabwe

Economie che ci si
aspetta diventino
iperinflazionate nel
2022
•
Turchia: per i periodi
chiusi dal 30 Giugno 2022
in poi*
•
Etiopia: attesa dal 31
dicembre 2022 in avanti**

Economie che rischiano di diventare
iperinflazionate- watch list 2022
•
•
•

Angola
Haiti
Liberia

* I tassi di inflazione in Turchia sono stati elevati per tutto il 2021, tuttavia, i tassi sono aumentati

notevolmente all'inizio del 2022. FMI World Economic Outlook ad aprile 2022 prevede tre anni di
inflazione cumulativa in Turchia che superano il 138% entro il 31 dicembre 2022.
** L'inflazione cumulativa triennale in Etiopia si avvicinava al 100% al 31 marzo 2022, pertanto, è
prevedibile che l'Etiopia diventerà iperinflazionistica entro il 31 dicembre 2022.
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