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1 Giugno 2016 

Spettabile  
Organismo Italiano Contabilità 
Via Poli 29 
00187 Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettera inviata via e-mail all’indirizzo staffoic@fondazioneoic.it 
 
Oggetto: Osservazioni sui documenti OIC 24, 16 e 31 dei principi contabili nazionali posti in 

consultazione 
 
 
Nella presente lettera desideriamo sottoporre alla vostra attenzione le seguenti osservazioni in merito 
ai documenti in oggetto. 
 
Documento OIC 24 Immobilizzazioni immateriali 

A. Nel paragrafo 11 si propone di sostituire “del bene” con “dell’immobilizzazione immateriale”, al 
fine di comprendere anche la fattispecie degli oneri pluriennali. 

B. Nel capitolo VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE – Ammortamento, si propone di 
indicare che l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali può essere rilevato 
alternativamente “in conto”, cioè a diretta riduzione del costo, oppure in un apposito fondo 
ammortamento, anche allo scopo di poter fornire le indicazioni obbligatorie in nota integrativa 
(movimentazione del costo e del fondo). Tuttavia, relativamente agli oneri pluriennali e 
all’avviamento, si propone di disporre che al termine del processo di ammortamento, occorre 
eliminare la posta contabile, stornando il costo e il fondo, in modo da escluderla in seguito 
dalla suddetta informativa in nota integrativa. 

C. Nel paragrafo 99, relativamente ai debiti sorti prima del 1° gennaio 2016 e facoltativamente 
esclusi dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato, si prevede di continuare a 
classificare i costi accessori sui finanziamenti tra le altre immobilizzazioni finanziarie. Si 
propone di prevedere la medesima facoltà, sempre per i debiti sorti prima del 1° gennaio 
2016, anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. 

 
 
Documento OIC 16 Immobilizzazioni materiali 

A. Nei paragrafi da 20 a 23, proponiamo di sostituire “può comprendere” con “comprende”, in 
linea con il paragrafo 24. 

B. Nel paragrafo 89, si propone di modificare “nella nota integrativa del bilancio le seguenti 
informazioni” con “nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le 
seguenti informazioni. 
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Documento OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e TFR 

A. Relativamente all’attualizzazione dei fondi per rischi ed oneri, è nostro parere che 
l’attualizzazione sarebbe coerente con l’applicazione del metodo del costo ammortizzato ai 
debiti. Sarebbe pertanto opportuno prevedere regole contabili omogenee tra le due fattispecie, 
indicando che l’attualizzazione debba essere rilevata solo per la parte di fondi di cui è previsto 
l’utilizzo oltre l’esercizio successivo. Sarebbe altresì opportuno prevedere la facoltà di esonero 
per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese. 

 
Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente lettera, e vi 
inviamo i nostri migliori saluti. 
 
AXIS S.r.l. 
 
 
Andrea Redeghieri - Presidente 


