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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 24 e 25 aprile 2018 lo IASB (IASB Update) ha trattato, tra l’altro, i
seguenti temi:
− Primary Financial Statements
− Business Combinations under Common Control
− Goodwill and Impairment
− Dynamic Risk Management
− Disclosure Initiative
− Implementation

EFRAG
Riunione Board
1.2 Nella riunione del 23 aprile (EFRAG Update) il Board dell’EFRAG ha discusso, tra
l’altro, di:
− IASB

Publication

Long-term

Interests

in

Associates

and

Joint

Ventures

(Amendments to IAS 28)
− IASB

Exposure

Draft

ED/2018/1

Accounting

Policy

Changes

(Proposed

amendments to IAS 8)
− IFRS 17 Insurance Contracts
− EFRAG Research activities
− EFRAG Technical work plan

Riunioni CFSS - TEG
1.3 Nella riunione del 5 aprile 2018 il CFSS - TEG dell’EFRAG ha discusso, tra l’altro, di:
− IASB Exposure Draft ED/2017/5 Accounting Policies and Accounting Estimates
(Proposed amendments to IAS 8)
− IASB Research Project Disclosure Initiative—Principles of Disclosure
− IASB Research Project Rate-regulated Activities
− IASB Research Project Primary Financial Statements
− IASB Research Project Goodwill and Impairment
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− IASB Research Programme and Post-Implementation Review of IFRSs 10, 11 and
12
− Commodity loans and related transactions and ASBJ’s project Virtual Currencies
− IFRS Foundation Due Process Handbook Review
− AASB Paper Is Financial Reporting Still an Effective Tool for Equity Investors in
Australia?

1.4 Nella riunione del 6 aprile 2018 il TEG dell’EFRAG ha discusso, tra l’altro, di:
− IASB

Exposure

Draft

ED/2018/1

Accounting

Policy

Changes

(Proposed

amendments to IAS 8)
− IASB Research Project Business Combinations under Common Control
− IASB Research Project Financial Instruments with Characteristics of Equity
− EFRAG Research Project Transactions other than Exchanges of Equal Value
− UK FRC Research Project First Thoughts on Intangibles

Documenti pubblicati
1.5 Nel corso del mese di aprile l’EFRAG ha pubblicato i seguenti documenti:
− Endorsement Advice relating to the use in the European Union and European
Economic Area of the IASB’s Publication Long-term Interests in Associates and
Joint Ventures (Amendments to IAS 28)
− Draft Comment Letter in response to the IASB’s Exposure Draft ED/2018/1
Accounting Policy Changes (Proposed amendments to IAS 8)
− Research Agenda Consultation to seek public input on the strategic direction of its
research activities
− Invitation to users of the financial statements of insurance companies to participate
in an outreach on the effects of IFRS 17 Insurance Contracts

Unione europea
1.6 Nel mese di aprile è stato pubblicato:
− Regolamento (UE) 2018/519 della Commissione del 28 marzo 2018 che
adotta l’Interpretazione IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi
L’Interpretazione chiarisce la contabilizzazione di operazioni che comprendono la
ricezione o il pagamento di anticipi in valuta estera.
Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro
primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.
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OIC
1.7 Si è tenuto a Roma il 18 aprile un incontro tecnico tra l’OIC e l’Accounting Standards
Board of Japan (ASBJ).

L’incontro è stata l’occasione per avere uno scambio di

vedute sulle rispettive attività e possibilità di cooperazione. Si sono anche affrontati, dal
punto di vista tecnico, l’EFRAG Discussion Paper “Equity Instruments-Impairment and
Recycling” e questioni implementative relative ai ricavi, leasing, strumenti finanziari e
contratti assicurativi. Inoltre, sono stati discussi progetti di comune interesse quali quelli
sulla valuta virtuale e sull’applicazione degli IFRS al bilancio separato. (comunicato
stampa)

Documenti pubblicati da OIC
1.8 Nel corso del mese di aprile, l’OIC ha pubblicato:
− Commenti OIC su EFRAG DEA su IASB Plan Amendment, Curtailment or
Settlement (Amendments to IAS 19)
Lo IASB nel febbraio 2018 ha pubblicato il documento Amendments to IAS 19 Plan
Amendment, Curtailment or Settlement riguardante la contabilizzazione dei piani a
benefici definiti in presenza di una modifica, riduzione o estinzione del piano. In
particolare, il documento richiede di utilizzare, ai fini del calcolo del current service
cost e del net interest, per la restante parte dell’esercizio che intercorre tra la
modifica/riduzione del piano e la chiusura dell’esercizio corrente, le ipotesi attuariali
aggiornate in seguito alla modifica/riduzione del piano.
L’OIC, nella sua lettera di risposta alla DEA, si è espresso a favore
dell’endorsement.
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