
OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter	
 

 

 

 

 

 

APRILE 2014 

	
	

Eventuali	osservazioni	alla	newsletter	possono	essere	inviate	all’indirizzo	
staffoic@fondazioneoic.it



OIC – Newsletter     

 

Aprile 2014     2 | P a g e  

 

SOMMARIO	
Premessa ........................................................................................................................................ 1 

IFRS Foundation .............................................................................................................................. 2 

Riunione	IASB ..................................................................................................................................... 2 

Riunione	Trustees ............................................................................................................................... 2 

Documenti	pubblicati ......................................................................................................................... 3 

Unione europea .............................................................................................................................. 3 



 

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. 



OIC – Newsletter     

 

Aprile 2014     2 | P a g e  

 

IFRS	Foundation	

Riunione	IASB	

1.1 Nella riunione del 22-25 aprile 2014 (IASB Update) lo IASB ha trattato, tra l’altro, i 

seguenti temi: 

 Agriculture: Bearer plants  

 Rate-regulated Activities  

 Equity Method in Separate Financial Statements  

 Conceptual Framework 

 Disclosure Initiative  

 Insurance contracts 

 IFRS IC Issues 

Nella riunione congiunta con il FASB si è invece discusso il progetto sul Leases. 

Riunione	Trustees	

1.2 Nella riunione dei Trustees dell’IFRS Foundation, tenutasi a Sidney nei giorni 8-10 

2014 (meeting summary), si è discusso, tra l’altro, di: 

 la revisione della governance dell’IPSASB: si è esaminato il documento di 

consultazione pubblicato nel gennaio 2014 preparato dal gruppo di revisione 

costituito dall’Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) e da altri organismi internazionali. Una delle opzioni che il documento 

prevede per migliorare la governance dell’IPSASB è di estendere le attività 

dell’IFRS Foundation e del Monitoring Board fino a comprendere l’IPSASB. I 

Trustee, pur condividendo che la contabilità del settore pubblico necessita di un 

miglioramento, ritengono che l’ampliamento del mandato dell’IFRS Foundation 

non sia fattibile, almeno nel breve periodo. Supportano invece la creazione di 

un monitoring and oversight body, composto principalmente dalle 

organizzazioni presenti nel gruppo di revisione al quale si potrebbero 

aggiungere le Nazioni Unite. L’IPSASB rimarrebbe in tal modo sotto l’IFAC, 

conservando l’attuale sistema di funding. 

 Reports: i Trustees hanno ricevuto un aggiornamento da parte del Chair dello 

IASB sui progetti in corso e da parte del Chair del Due Process Oversight 

Committee sulle recenti attività del Comitato. 

http://media.ifrs.org/2014/IASB/April/IASB-Update-April-2014.pdf
http://www.ifrs.org/The-organisation/Trustees/Trustee-meetings/Documents/Trustees-meeting-summary-April-2014.pdf
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Documenti	pubblicati	

1.3 Lo IASB nel mese di aprile 2014 ha pubblicato: 

 DP Accounting for Dynamic Risk Management: a Portfolio Revaluation 

Approach to Macro Hedging 

Il Discussion Paper, rappresentante il primo step del progetto IASB sul macro 

hedging, propone un possibile approccio alla contabilizzazione della gestione 

dinamica del rischio, il “portfolio revaluation approach” (PRA). Tale approccio ha 

come obiettivo quello di rappresentare fedelmente in bilancio le modalità con cui le 

imprese effettuano le coperture sul rischio di tasso di interesse relativamente ad 

esposizioni che si evolvono nel tempo. Per raggiungere tale obiettivo, lo IASB 

propone la seguente contabilizzazione: 

 le esposizioni al rischio (elemento coperto) sono rivalutate a valori correnti con 

imputazione delle variazioni a conto economico; 

 le variazioni di fair value derivanti da strumenti di gestione del rischio (derivati) 

sono rilevati a conto economico; 

Il PRA risponde anche alle esigenze degli user fornendo maggiori informazioni sulle 

attività di gestione dinamica del rischio di un’entità. 

La consultazione termina il 17 ottobre 2014. 

Unione	europea	

1.4 Nel mese di aprile è stato pubblicato: 

 Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 

aprile 2014 che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività 

specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile 

per il periodo 2014-2020 

L’obiettivo del programma consiste nel migliorare le condizioni di efficienza 

operativa del mercato interno contribuendo a che i principi di informativa finanziaria 

e di revisione internazionali siano elaborati in modo trasparente e indipendente. 

La composizione indicativa della dotazione finanziaria per i beneficiari individuati dal 

programma è la seguente: 

a) nel settore dell’informativa finanziaria: 

 per l’EFRAG: 9.303.000 euro per il periodo 1° gennaio 2014/31 dicembre 

2016 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Macro-hedge-accounting/DP-April-2014/Documents/Discussion-Paper-Accounting-for-Dynamic-Risk-Management-April-2014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0258&from=IT
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 per l’IFRS Foundation: 31.632.000 euro per il periodo 1° gennaio 2014/31 

dicembre 2020 

b) nel settore della revisione contabile: 

 per il PIOB: 2.241.000 euro per il periodo 1° gennaio 2014/31 dicembre 2020. 

Il Regolamento prevede che entro il 31 marzo 2014 la Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sulle necessarie riforme 

della governance nel settore della contabilità e dell’informativa finanziaria con 

riferimento all’EFRAG, tenendo conto anche degli sviluppi seguiti alle 

raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale, Philippe 

Maystadt, e sulle iniziative già assunte dall’EFRAG per attuare le riforme.  

Inoltre, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenterà al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione sulle risultanze della valutazione del 

regolamento (CE) n. 1606/2002 operata dalla Commissione comprendente, 

all’occorrenza, proposte di migliorie operative di tale regolamento nonché sugli 

assetti di governance per tutte le istituzioni interessate.  

Dal 2015 la Commissione dovrà elaborare una relazione annuale avente per 

oggetto l’attività dell’IFRS Foundation, del PIOB e dell’EFRAG. 

In merito all’IFRS Foundation, la relazione tratterà le attività da essa condotte e in 

particolare i principi generali in base ai quali sono stati sviluppati nuovi principi. La 

relazione considererà anche se gli IFRS tengano debitamente conto dei vari 

business model, riflettano le reali conseguenze delle operazioni economiche, non 

risultino eccessivamente complessi e impediscano distorsioni artificiose legate al 

breve termine e alla volatilità. Dopo la pubblicazione del Conceptual Framework 

rivisto, la relazione riferirà in merito alle eventuali modifiche ivi introdotte, 

concentrandosi in particolare sui concetti di prudenza e affidabilità. 


