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10 Agosto 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 12, 13 e 28 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 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio 

A. Proponiamo di aggiungere, in coda al paragrafo 54, “e del paragrafo 38 dell’OIC 24 
“Immobilizzazioni immateriali””. 

B. Nel paragrafo 65 viene indicato che nei costi del personale è incluso il costo per l’utilizzo del 
lavoro interinale. Si propone che vengano specificati i seguenti aspetti: 

a. se debba essere incluso anche il costo per il corrispettivo spettante all’agenzia 
interinale, oppure se esso debba essere classificato nella voce B7; 

b. in quale sottovoce o in quali sottovoci occorre classificare il costo del lavoro interinale; 

c. se il costo debba essere suddiviso nelle sue componenti figurative (salario, oneri 
sociali, TFR). 

C. Proponiamo di omogeneizzare il contenuto del paragrafo 90 (proventi da titoli immobilizzati) 
rispetto al contenuto del paragrafo 91 (proventi da titoli dell’attivo circolante), nel senso che 
quest’ultimo correttamente prevede in generale l’iscrizione degli interessi maturati secondo il 
tasso effettivo d’interesse, invece di indicare il dettaglio delle tipologie di proventi su titoli 
(come viene fatto nel paragrafo 90), che al contrario possono essere specificate nel paragrafo 
98 dedicato alle società che non applicano il costo ammortizzato. 

D. Si propone di ripristinare il contenuto del paragrafo 140 della versione attuale del documento 
(necessità di non limitarsi ad indicare in nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2427 n. 4, le 
variazioni delle voci, ma di indicarne i motivi). 

E. Nel paragrafo 122, ultimo capoverso, seconda riga, proponiamo di inserire “o” dopo “prestata”. 

F. Nei paragrafi 123 – 125 viene trattata l’informativa degli accordi fuori bilancio. Tra gli accordi 
fuori bilancio vengono citate le disposizioni di leasing operativo. Alla luce del nuovo IFRS 16, 
riteniamo che sarebbe opportuno prevedere l’indicazione di un’informativa analoga a quella 
che viene richiesta per le locazioni finanziarie. 
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G. Nello schema di conto economico indicato nel paragrafo 140, proponiamo di modificare “D) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie” in “D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie”. 

 
 
Documento OIC 13 Rimanenze 

A. Nel paragrafo 15 viene indicato che “la voce “acconti” comprende le somme corrisposte ai 
fornitori …”. Per coerenza con le indicazioni fornite nei documenti OIC 16 (par. 31) e OIC 24 
(par. 59), proponiamo di modificare la frase nel modo seguente: “la voce “acconti” comprende 
gli acconti ai fornitori di rimanenze, da rilevare nel momento in cui sorge l’obbligo al 
pagamento di tali importi”. 

B. Nel paragrafo 45, secondo punto elenco, proponiamo di sostituire “le rimanenza iniziali” con 
“le rimanenze iniziali”. 

C. Rispetto alla versione attuale del documento è stato eliminato il capitolo “Determinazione del 
valore di realizzazione nel caso di materiali obsoleti o di lento movimento”. Riteniamo 
indispensabile ripristinare il testo del capitolo suddetto, al fine di esplicitare la necessità di 
stimare l’eventuale svalutazione a fronte di tali tipologie di rimanenze e di mantenere le 
indicazioni per effettuare tale stima. 

D. Nel paragrafo 66 vengono fornite indicazioni per la prima applicazione delle nuove 
disposizioni per la determinazione del presumibile valore di realizzazione delle materie prime 
e sussidiarie, prevedendo che si applichino alle rimanenze “esistenti nel primo bilancio” in cui 
trovano applicazione. Riteniamo che tale indicazione non sia sufficientemente chiara; 
occorrerebbe in pratica esplicitare se ci si riferisce alle rimanenze “finali” esistenti in tale 
bilancio. 

E. Essendo state modificate le disposizioni per la determinazione del presumibile valore di 
realizzazione delle materie prime e sussidiarie, riteniamo indispensabile che venga reinserito 
l’esempio numerico di applicazione del principio del minore tra costo e valore di realizzazione 
desumibile dal mercato, opportunamente adattato alle nuove disposizioni. 

F. Rispetto alla versione attuale del documento, sono state eliminate le considerazioni relative 
all’andamento del mercato nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di 
predisposizione del bilancio al fine di determinare il valore presumibile di realizzo (par. 75-78 
della versione attuale). Tale eliminazione potrebbe essere interpretata alternativamente come 
totale ininfluenza del suddetto andamento, oppure come rinvio implicito alle considerazioni 
svolte nel principio OIC 29, che richiamano le considerazioni eliminate, ma in modo meno 
puntuale e circostanziato. Proponiamo quindi di esplicitare le ragioni di tale eliminazione nel 
capitolo “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”. 

 
 
Documento OIC 28 Patrimonio netto 

A. Nel paragrafo 21 viene accennato alla distinzione tra finanziamenti soci e versamenti in conto 
capitale. Riteniamo necessario indicare come qualificare un versamento per il quale non viene 
esplicitato se debba essere restituito (nella versione attuale viene indicato che, in assenza di 
specifica pattuizione, si tratterebbe di finanziamento). 

B. Nel titolo del paragrafo 32, proponiamo di inserire “di” tra “caso” e “morosità”. 

C. Nel paragrafo 32, prima riga, proponiamo di sostituire “il pagamento dovuti” con “il pagamento 
dovuto”. 

D. Nel paragrafo 38 viene descritto il trattamento contabile della differenza derivante 
dall’alienazione delle azioni proprie. Proponiamo di specificare se l’importo della 
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plus/minusvalenza da rilevare ad incremento/decremento del patrimonio netto debba essere 
considerata al lordo o al netto dell’eventuale effetto fiscale. 

 
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 


