L’OIC pubblica in consultazione il primo set di principi
contabili nazionali oggetto di aggiornamento
Come già annunciato, l’OIC ha avviato nel maggio 2010 un progetto di aggiornamento dei principi
contabili nazionali con l’obiettivo di tenere conto degli sviluppi della materia contabile registrati nel
periodo trascorso dalla loro ultima revisione.
L’evoluzione della normativa, i più recenti orientamenti dottrinali nonché l’evoluzione della prassi
contabile, sollecitati anche dallo sviluppo della regolamentazione contabile internazionale, sono
stati gli elementi che hanno sollecitato questo impegnativo lavoro di rivisitazione.
L’OIC intende migliorare la struttura dei principi contabili nazionali al fine di renderne più semplice
la lettura e facilitare nel contempo gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno
necessari.
Il format utilizzato è simile a quelli più diffusi a livello internazionale. Infatti, si presenta con un
maggior focus sui profili prettamente contabili e una particolare attenzione è dedicata alla
chiarezza espositiva e all’omogeneità dell’intero corpus di principi contabili.
A tal fine, i principi contabili nazionali sono stati rivisti secondo un’impostazione uniforme
caratterizzata dalla distinzione tra: ambito di applicazione, principali definizioni, classificazione,
rilevazione iniziale, valutazione e rilevazione successiva, informazioni in nota integrativa. Nelle
appendici sono inseriti i riferimenti normativi.
L’OIC, tenuto conto che il progetto coinvolge ben 24 principi contabili, ha deciso di suddividere la
fase di consultazione in almeno 5 blocchi di principi. La consultazione, pertanto, si svilupperà in un
arco temporale di circa 12 mesi.
Con questa procedura si intende agevolare sia la consultazione, in quanto gli operatori sono
chiamati a fornire il proprio contributo su un numero limitato di principi contabili e sia a rendere più
veloce l’esame delle osservazioni pervenute e la conseguente finalizzazione del principio
contabile.
I nuovi principi contabili saranno definitivamente emanati entro il primo trimestre del 2013.
Il necessario coordinamento tra i diversi principi contabili potrebbe comportare che alcune
decisioni relative a principi contabili che saranno messi in consultazione nei prossimi mesi,
possano riverberare effetti anche sulle bozze di quelli già in consultazione. L’OIC assicurerà il
corretto e trasparente due process anche con riferimento a tali eventuali integrazioni e/o
modificazioni.
Inoltre, l’OIC intende rendere particolarmente interattiva la fase di consultazione. Pertanto, oltre al
due process usuale, che prevede l’utilizzo del sito dell’Organismo per la diffusione delle bozze di
principi contabili, l’OIC organizzerà incontri con gli operatori al fine di presentare i documenti,
stimolare il dibattito e raccogliere utili contributi per migliorare i testi proposti.
Al riguardo, gli stakeholders dell’OIC ed ogni altra organizzazione se interessati a queste iniziative
sono pregati di segnalarlo.
Il primo gruppo di principi contabili che viene posto in consultazione è composto dai seguenti
documenti:

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

OIC 18 Ratei e risconti





OIC 19 parte Debiti
OIC 19 parte Fondi per rischi e oneri e TFR
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di
errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti interventi dopo la data di chiusura
dell’esercizio.

Onde facilitare l’analisi dei documenti e stimolare le osservazioni, si è deciso che ogni principio
contabile sia accompagnato da un documento descrittivo dei cambiamenti più rilevanti apportati
rispetto al testo attualmente in vigore.
Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il 30 giugno 2012 all’indirizzo
e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.
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