Segnalazione di questioni applicative dei Principi contabili
nazionali da parte di singoli operatori
La legge 116/2014 ha riconosciuto l’OIC quale Standard Setter nazionale ed ha, tra l’altro,
previsto, tra i suoi compiti, quello di emanare i principi contabili nazionali.
Lo Statuto dell’OIC prevede che l’Organismo fornisca “interpretazioni dei principi contabili
nazionali, nonché, su richiesta, pareri nei casi in cui non vi siano principi contabili da
applicare” (art. 3, co. 1, lettera d)).
Recentemente il D.lgs. 139/15 ha introdotto rilevanti novità in materia di bilancio d’esercizio
e l’OIC, adeguandosi ad una specifica previsione normativa del medesimo decreto, ha
provveduto ad emanare una nuova versione di principi contabili nazionali introducendo
nuovi modelli contabili necessari a dare concreta applicazione alle modifiche legislative.
Ciò premesso, l’OIC, in linea con le previsioni normative e statutarie richiamate, ha deciso
di sviluppare un canale di comunicazione diretta con gli operatori i quali attraverso il modulo
allegato potranno rappresentare le problematiche riscontrate nell’applicazione dei principi
contabili attualmente in vigore.
L’OIC darà corso alla richiesta qualora il Consiglio di Gestione riscontri che un proprio
pronunciamento, al di là del caso specifico, sia strumentale al perseguimento della propria
funzione di standard setter nazionale e quindi l’affrontare la questione consenta il
soddisfacimento di un interesse generale.

Ai fini della valutazione dell’interesse generale assumono rilevanza i seguenti elementi:
(i)

la diffusione della problematica e l’impatto che ha o potrebbe avere sugli operatori
interessati,

(ii)

il miglioramento dell’informazione di bilancio derivante dall’eliminazione o riduzione
dei diversi trattamenti contabili.

L’OIC informerà il richiedente dell’esito di tale preliminare valutazione e del successivo iter
necessario ad affrontare la problematica rappresentata.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI QUESTIONI APPLICATIVE SUI PRINCIPI CONTABILI
NAZIONALI DA PARTE DI SINGOLI OPERATORI

SEGNALAZIONE DI QUESTIONI APPLICATIVE SUI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
DA PARTE DI SINGOLI OPERATORI*
Problematica: fornire una descrizione della questione che si sottopone

Prassi corrente: fornire una breve descrizione delle prassi contabili, facendo riferimento ai Principi
Contabili OIC

La questione sottoposta deve essere descritta in termini di fattispecie generali.
L’OIC darà corso alla richiesta qualora siano verificati i seguenti criteri:
a) la problematica è diffusa e l’impatto che ha o potrebbe avere sugli operatori interessati è importante
b) ci sarebbe un miglioramento dell’informazione di bilancio derivante dall’eliminazione o riduzione
dei diversi trattamenti contabili
Coloro che sottopongono le questioni applicative forniranno informazioni utili a tale verifica.

Riferimenti di chi sottopone la questione:
Nominativo:
Organizzazione:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
Persona da contattare:

Si prega di inviare il presente modulo all’indirizzo e-mail oic@fondazioneoic.it
Si comunica che la richiesta può essere resa pubblica, in via anonima.

* Il presente modulo non deve essere compilato dalle Istituzioni pubbliche, alle quali l’OIC risponde ai sensi
dell’art. 9-bis, co.1, lettera b) del D.lgs 38/05, e dalle Associazioni di categoria.

