
                          

 

 

 

OUTREACH SUI DISCUSSION PAPERS IN TEMA DI BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON 

CONTROL E DI INCOME TAX PREDISPOSTI DALL’EFRAG IN COLLABORAZIONE CON L’OIC E L’ASB 

 

Nell’ottobre e nel dicembre 2011 l’EFRAG ha pubblicato due Discussion Papers, ‘Accounting for Business 

Combination under Common Control’ e ‘Improving the Financial Reporting of Income Tax’ in 

collaborazione, rispettivamente, con lo standard setter italiano - Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

e lo standard setter inglese - Accounting Standards Board (ASB). 

Il Discussion Paper sul tema Accounting for Business Combination under Common Control costituisce un 

primo passo in risposta alla diversità di trattamento contabile esistente nella prassi in merito alle 

operazioni straordinarie tra entità sotto comune controllo.  

L’obiettivo del progetto è di stimolare il dibattito sulla tematica fornendo l’inquadramento concettuale 

dell’operazione alla luce della letteratura IFRS rilevante. Inoltre, il discussion paper non indica 

un’impostazione contabile ´ideale´ ma sviluppa tre diversi approcci di analisi evidenziandone i pro e 

contro di ciascuno di essi. 

Il Discussion Paper sull’Income Tax costituisce il primo passo per valutare l’opportunità di migliorare 

l’attuale versione dello IAS 12 oppure di avviare una riesame completo della tematica in base ad una 

nuova impostazione. Taluni, infatti, ritengono che lo IAS 12 sia un principio di difficile comprensione e 

applicazione e che gli utilizzatori del bilancio non trovano utili le informazioni fornite in bilancio in 

riferimento all’area, in considerazione del fatto che tale voce rappresenta ancora uno dei costi più 

rilevanti per la maggioranza delle imprese. 

L’EFRAG e i National Standard Setters coinvolti sarebbero lieti di raccogliere input dai propri constituents 

su tali argomenti.  

Tali input saranno utili per l’EFRAG, l’OIC e l’ASB nelle loro deliberazioni sui Discussion Papers e per il 

lavoro futuro dello IASB in merito ai suoi progetti che riguardano Income Taxes e Accounting for 

Business Combination under Common Control.  



Feedback statements dell’evento che riepilogano i messaggi chiave ricevuti, saranno predisposti dallo 

staff dell’EFRAG e valutati da parte dell’EFRAG, l’OIC e l’ASB in fase di esame dei commenti raccolti in 

sede di consultazione.  

 

L’evento si terrà il 15 marzo 2012, dalle ore 14.00 alle ore 18 presso la sede di Milano della 

PricewaterhouseCoopers, in Via Monte Rosa 91 e sarà seguito, al termine dei lavori, da un cocktail. 

Vi saremo grati se voleste confermare la Vostra partecipazione direttamente a 

presidenza@fondazioneoic.it preferibilmente entro il 6 marzo 2012. 

 

In caso di eventuali domande o richieste di informazione, siete pregati di contattare Giorgio Acunzo 

all’indirizzo e-mail Giorgio.Acunzo@efrag.org o Katia Pilli all’indirizzo e-mail kpilli@fondazioneoic.it o al 

numero +39.06.69766840]. 

 

Grazie per la collaborazione.  

 

Distinti saluti, 

 

Françoise Flores                               Angelo Caso’ 

EFRAG Presidente                              OIC Presidente 

 

 

 


