PUBBLICA CONSULTAZIONE
PER IL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEI
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
L’OIC - Organismo Italiano di Contabilità intende avviare un progetto finalizzato alla revisione dei vigenti Principi contabili nazionali per il loro aggiornamento ed implementazione.
Tale progetto si è reso necessario per tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall’ultima revisione di detti Principi, sviluppi conseguenti all’evoluzione normativa nonché all’evolversi della prassi contabile nazionale e per tener
conto degli sviluppi dottrinali e dell’evoluzione della regolamentazione contabile internazionale.
Allo scopo di massimizzare l’efficienza del progetto in questione, l’OIC promuove la presente pubblica consultazione che intende raccogliere le osservazioni ed i suggerimenti delle parti interessate all’applicazione dei Principi contabili ed ha, a tal fine, predisposto l’allegato questionario per raccogliere in maniera efficiente le indicazioni che perverranno dagli interessati.
I contributi così raccolti verranno sottoposti alla verifica di merito da parte del Comitato
Tecnico Scientifico dell’OIC ed il progetto di aggiornamento seguirà il due process previsto
dallo Statuto dell’OIC; la loro approvazione costituirà la base delle modifiche ed integrazioni
che si renderanno eventualmente necessarie.
Data la complessità del progetto, per l’OIC è di fondamentale importanza che nel fornire
i propri contributi i rispondenti:
• compilino una scheda per ogni Documento in merito al quale intendono proporre interventi;
• indichino il riferimento allo[agli] specifico[i] paragrafo[i] oggetto di intervento;
• propongano una o più soluzioni alternative;
• argomentino i propri suggerimenti con gli opportuni riferimenti e/o motivazioni;
 forniscano eventuali esempi esplicativi da inserire all’interno dei Documenti esistenti.
È stata inoltre predisposta un’apposita scheda su cui indicare le tematiche non affrontate
dai vigenti Principi che le parti interessate ritengono rilevanti al fine di proporre l’emissione
di appositi nuovi documenti (nuovi Principi e/o Interpretazioni).
Per esigenze organizzative, saranno prese in considerazione le risposte pervenute entro e
non oltre il giorno 31 luglio 2010. Lo staff inizierà ad esaminare le risposte pervenute a partire dal 1° luglio p.v.
Lo staff dell’OIC è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti che dovessero occorrere in merito alla presente consultazione.
***

Si prega di trasmettere l’allegato questionario, compilato negli appositi spazi, preferibilmente: via posta elettronica all’indirizzo staff@fondazioneoic.it, precisando nell’oggetto
“Progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali”
o, in alternativa:
per posta a:
OIC- Organismo italiano di Contabilità
via Poli 29 - 00187 Roma

via fax a:
OIC- Organismo italiano di Contabilità
06.69766830

Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.
OIC - Organismo Italiano di Contabilità

