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Premessa	
 

Attraverso la pubblicazione della Newsletter, l’OIC – Organismo Italiano di Contabilità - 

intende fornire mensilmente un’informativa sulle novità che attengono alla materia 

contabile. 

 

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, 

identificate in rosso. All’interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e 

sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono 

inseriti nel testo link ai documenti citati. 

 

La newsletter è predisposta dallo staff dell’OIC e non è oggetto di formale approvazione 

da parte degli Organi tecnici dell’Organismo. 
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IFRS	Foundation	

Riunione	IASB	

1.1 Nella riunione del 12 dicembre 2013 (IASB Update) lo IASB ha trattato i seguenti 

temi: 

 Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combinations 

 IFRIC Update 

 Equity Method: Share of Other Net Assets Changes (proposed amendment to 

IAS 28) 

 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Proposed 

amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible 

Assets) 

 Actuarial Assumptions: Discount Rate (Proposed amendments to IAS 19) 

 Annual Improvements—IFRS 1 First-time Adoption of International Financial 

Reporting Standards—Short term exemptions from IFRSs 

 Financial Instruments: Impairment 

 Financial Instruments: Classification and Measurement 

 Fair Value Measurement: Unit of Account 

Documenti	pubblicati	

1.2 Lo IASB nel mese di dicembre 2013 ha pubblicato: 

 ED Equity Method in Separate Financial Statements (Proposed 

amendments to IAS 27) 

La modifica proposta allo IAS 27 consentirebbe alle imprese di utilizzare l’equity 

method per contabilizzare le interessenze in controllate, collegate e joint 

ventures nel bilancio separato della controllante. 

La consultazione termina il 3 febbraio 2014. 

 ED Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle 

Nell’ambito del progetto di improvements annuali agli IFRSs, si propongono 

cinque modifiche a quattro standards internazionali, quali l’IFRS 5, l’IFRS 7, lo 

IAS 19 e lo IAS 34. 

L’ED propone che le modifiche si applichino a partire al 1° gennaio 2016, 

consentendone comunque l’applicazione anticipata. 

http://media.ifrs.org/2013/IASB/December/IASB-Update-December-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IAS-27-Separate-Financial-Statements/Exposure-Draft-December-2013/Documents/Equity-Method-in-Separate-Financial-Statements-December-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Annual-Improvements/Exposure-Draft-December-2013/Documents/Exposure-Draft-Annual-Improvements-2012-2014-December-2013.pdf
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La consultazione termina il 13 marzo 2014. 

 Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle e Annual Improvements 

to IFRSs 2011–2013 Cycle 

Le modifiche si applicano a partire dal 1° luglio 2014 ma è consentita 

un’applicazione anticipate. (comunicato stampa) 

Unione	europea	

1.3 Nel mese di dicembre sono stati pubblicati: 

 Regolamento (UE) 1374/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 che 

adotta Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non 

finanziarie (Modifica allo IAS 36) 

L’obiettivo delle modifiche è di chiarire che le informazioni da fornire circa il 

valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul fair value al netto 

dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una 

riduzione. 

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° 

gennaio 2014. 

 Regolamento (UE) 1375/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 che 

adotta Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di 

copertura (Modifica allo IAS 39)  

L’obiettivo delle modifiche è di disciplinare le situazioni in cui un derivato 

designato come strumento di copertura è oggetto di novazione da una 

controparte a una controparte centrale in conseguenza di normative o 

regolamenti. La contabilizzazione di copertura può così continuare a prescindere 

dalla novazione, cosa che senza la modifica non sarebbe consentita. 

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° 

gennaio 2014. 

1.4 Nel mese di dicembre la Commissione Europea e il suo directorate-general 

Eurostat hanno pubblicato in consultazione il paper Public consultation on 

future EPSAS governance principles and structures sul tema della possibile 

futura adozione nell’Unione Europea degli European Public Sector Accounting 

Standards (EPSAS). Tale report è incentrato sulle questioni di governance, in 

particolare sulla costituzione di un EPSAS Committee, sulla definizione di un due 

http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Documents/2013/PR-AI-2010-and-2011-issued-December-2013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0038:0041:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0042:0046:IT:PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/public_consultations/documents/EPSASG_consultation_paper.pdf
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process per l’adozione degli standard e sui principi base che potrebbero essere 

applicati nello sviluppo degli EPSAS. 

Il paper fa seguito ad una precedente consultazione sull’adeguatezza degli EPSAS 

per l’Europa, conclusasi con la pubblicazione di un report nel marzo 2013. 

La consultazione sul documento, sotto forma di questionario, terminerà il 27 

febbraio 2014. 

EFRAG	

1.5 Nella riunione del 17-18 dicembre 2013 (EFRAG Update), il TEG dell’EFRAG ha 

discusso, tra l’altro, di: 

 EFRAG Paper The equity method: Measurement basis or one-line 

consolidation?  

 IASB Project Insurance Contracts  

 Defined Benefit Plans: Employee Contributions – Amendments to IAS 19  

 IASB Project Accounting for Macro Hedging  

 IASB Project IFRS 9 Financial Instruments – Classification and Measurement: 

Limited Amendments to IFRS 9  

 Accounting for Long-Term Investment Business Models  

 IASB Exposure Draft Separate Financial Statements (Equity Method)  

 IASB Exposure Draft Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle  

 IFRS 11 Joint Arrangements  

1.6 Nella riunione del 28 novembre 2013, il Consultative Forum of Standard Setters 

(CFSS) ha discusso i temi all’ordine del giorno della riunione di dicembre 

dell’Accounting Standards Advisory Forum (ASAF), relativi a: 

 Profit and loss, other comprehensive income and recycling;  

 Stewardship;  

 Reliability;  

 Definition, recognition and measurement of liabilities;  

 IFRS 3 post implementation review; e  

 Rate regulation  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0114:FIN:EN:PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/public_consultations/documents/EPSAS_governance_EN_online_survey_final.pdf
http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/EFRAG%20Updates/2013/EFRAG_Update_December_2013.pdf
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OIC	

1.7 Nel mese di dicembre è stata messa in consultazione la bozza di Principio 

contabile OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio rivisto 

nell’ambito del progetto di aggiornamento degli stessi. L’OIC invita a far pervenire 

eventuali osservazioni preferibilmente entro il 28 febbraio 2014. 

Al fine di facilitare l’analisi del documento e stimolare le osservazioni, la bozza del 

Principio contabile è accompagnata da un documento descrittivo dei cambiamenti 

più rilevanti apportati rispetto al testo attualmente in vigore. 

Altri	aggiornamenti	

1.8 L’EFRAG insieme agli standard setter francese e inglese hanno pubblicato, 

nell’ambito dei progetti proactive, il documento di ricerca The Role of the 

Business Model in Financial Statements. 

La consultazione termina il 31 marzo 2014. 

http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=7209
http://www.efrag.org/files/EFRAG%20Output/131218_Business_Model_Research_Paper.pdf

