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25 Giugno 2012 

Spettabile  
Organismo Italiano Contabilità 
Via Poli 29 
00187 Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettera inviata via e-mail all’indirizzo staffoic@fondazioneoic.it 
 
Oggetto: Osservazioni sul primo e sul secondo set 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 13 Rimanenze di magazzino 

A. Al paragrafo 16 (costi indiretti) sono indicati i costi afferenti l’amministrazione dello stabilimento. 
Tale inclusione può risultare in contrasto con i paragrafi 27 e 28, in cui è indicato che i costi 
amministrativi non devono essere imputati al valore delle rimanenze. 

B. Al paragrafo 31 (oneri finanziari) è indicato che la capitalizzazione è consentita qualora il 
periodo intercorrente tra il pagamento al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l’uso 
sia significativo. Nella versione attuale è indicato che tale periodo deve essere pluriennale (cioè 
superiore a 24 mesi). Nella sintesi dei principali interventi (e non nel testo del principio) è 
specificato che tale periodo deve essere ultrannuale; il che significa che deve essere superiore 
a 12 mesi e non più 24 mesi. Sarebbe opportuno che tale indicazione (periodo ultrannuale) 
fosse specificata all’interno del testo del principio. 

C. Al paragrafo 79, l’inizio (“Tale data…”) non è comprensibile, in quanto, presumibilmente, manca 
la frase precedente, di cui al par. D.VII.c della versione attuale (“Il valore netto di realizzo o il 
costo di sostituzione ai fini della determinazione del valore di mercato sono normalmente quelli 
esistenti alla data di bilancio.”). 

D. Al paragrafo 87 (rettifiche di valore), è indicato che la riduzione del costo storico al valore di 
mercato comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con i metodi LIFO o 
FIFO. Non è chiaro se gli strati riemergono in caso di ripristino di valore. 

E. All’Appendice A, si suggerisce di sostituire l’elenco riferito all’art. 2424 c.c. con quello di seguito 
indicato, al fine di correggere alcune imprecisioni: 

 I - Rimanenze: 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 

3) lavori in corso su ordinazione; 

4) prodotti finiti e merci; 
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5) acconti. 

F. A pag. 20 nella citazione dell’art. 2426 n. 9, la parola “calcolati” deve essere sostituita con la 
parola “calcolato”; inoltre la parola “realizzo” deve essere sostituita con la parola “realizzazione”. 

G. A pag. 21 nella citazione dell’art. 2435-bis comma 5, la parola “integrative” deve essere 
sostituita con la parola “integrativa”. 

H. All’Appendice B, nell’esempio di applicazione del principio del minore tra costo e mercato (terza 
tabella in fondo a pagina 23), a fianco del valore 450, occorre modificare la nota da (2) a (3). 

 
Documento OIC 14 Disponibilità liquide 

A. Nel paragrafo 3 ricorre due volte il termine “immobilizzazioni materiali” anziché “disponibilità 
liquide”. 

B. Nel paragrafo 9 si cita la voce “denaro e valori equivalenti in cassa” dell’articolo 2424; tale voce 
è in realtà “denaro e valori in cassa”. 

C. Al paragrafo 22, la frase “Se alla data di bilancio, si verificar che contabilmente appaiano fondi 
liquidi in realtà già utilizzati, essi sono rilevati effettuando le relative registrazioni contabili, 
patrimoniali o economiche.” andrebbe modificata. Si propone la seguente: “Alla data di bilancio 
tutti i fondi liquidi già utilizzati devono essere contabilmente rilevati, effettuando le relative 
registrazioni contabili, patrimoniali o economiche.” 

 
Documento OIC 15 I crediti 

A. È stato eliminato il paragrafo sulle compensazioni tra crediti e debiti (nella versione attuale è al 
paragrafo C.II.c). Si propone il suo ripristino. 

B. Il paragrafo 51 prevede che le rettifiche per resi siano da classificare a diretta riduzione dei 
crediti. Tale indicazione pare in contrasto con le indicazioni fornite ai paragrafi da 106 a 109 del 
documento in consultazione OIC 19, parte relativa ai Fondi e TFR. 

C. Al paragrafo 62, ultimo punto elenco, si propone di modificare “se significativamente la 
ripartizione…” in “se significativa la ripartizione…”. 

D. Si propone di eliminare il paragrafo 67, in quanto identico al paragrafo 66. 
 
Documento OIC 16 Immobilizzazioni materiali 

A. Al paragrafo 4, tra i rinvii ad altri principi per la trattazione di aspetti specifici, manca quello 
relativo ai beni in leasing (OIC 12). 

B. Al paragrafo 7, in fondo, è indicato che la destinazione economica dei beni può essere diversa 
per imprese appartenenti a diversi settori economici. Sarebbe opportuno indicare, come già 
indicato al paragrafo A.I.e della versione attuale dell’OIC 16, che la destinazione economica può 
essere diversa anche tra imprese appartenenti al medesimo settore economico. 

C. Ai paragrafi 26 e 27, relativi ai requisiti per la rilevazione, sarebbe opportuno indicare che le 
immobilizzazioni materiali sono iscrivibili se fisicamente esistenti, come già indicato al paragrafo 
A.II.a della versione attuale dell’OIC 16. 

D. Al paragrafo 31, sono trattati gli sconti incondizionati ottenuti dai fornitori e non gli sconti cassa, 
che invece erano trattati nel paragrafo D.II.a della versione attuale dell’OIC 16. 

E. Al paragrafo 39 b) si individua il periodo in cui gli interessi sono capitalizzabili, come “il periodo 
che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione materiale fino al 
momento in cui essa è pronta per l’uso”. Questa indicazione può essere in contrasto con 
l’indicazione al paragrafo 39 d) in cui dall’importo capitalizzabile deve essere “dedotto ogni 
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provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi”. Pare preferibile la 
prima impostazione che lega direttamente l’importo capitalizzabile ai flussi finanziari effettivi. 

F. Al paragrafo 39 e), nell’esempio relativo al calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili, è 
considerato l’intero importo del costo medio accumulato (270). Tale importo è riferito alle tre 
prime tranche di costo sostenuto per la costruzione (120 + 80 + 400 = 600), mentre i 
finanziamenti ottenuti ammontano solo a 550 (150 + 100 + 300 = 550). Pertanto, l’ultima 
tranche di costo sostenuto (400) andrebbe considerata solo in parte (350) e, di conseguenza, 
anche il costo medio accumulato dovrebbe essere considerato solo in parte (257,5 anziché 
270), determinando un importo inferiore di interessi capitalizzati (17,33 anziché 18,30). 

G. Al paragrafo 48 (righe 5 e 6), tra le caratteristiche delle immobilizzazioni materiali che 
beneficiano di incrementi significativi e tangibili per effetto delle manutenzioni straordinarie, 
sono citate la produttività e la vita utile. Sarebbe opportuno citare anche la capacità produttiva e 
la sicurezza, per omogeneità con il paragrafo 44 relativo agli ampliamenti, ammodernamenti, 
miglioramenti e rinnovamenti. 

H. Dalla lettura dei paragrafi 98 e 99, relativi alle svalutazioni per perdite di valore, pare che le 
svalutazioni debbano essere sempre rilevate. Sarebbe opportuno specificare, invece, che le 
svalutazioni sono da rilevare solo in caso di perdite durevoli. Sarebbe opportuno, inoltre, 
definire quando le perdite di valore sono da considerare durevoli, al fine di facilitare la 
distinzione tra perdite da contabilizzare e perdite da non contabilizzare. 

I. Al paragrafo 102, relativo alle informazioni complementari da inserire in nota integrativa, il 
penultimo punto elenco (“l’indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni 
precedentemente effettuate”) non è chiaro. Potrebbe essere eliminato, in quanto sembra che 
sia già compreso nel secondo punto elenco del paragrafo precedente (informazioni 
espressamente richieste dal codice civile). 

J. Sarebbe opportuno fornire un’indicazione analoga a quella indicata nel paragrafo D.II della 
versione attuale dell’OIC 16, in riferimento alla possibilità di stabilire dei minimi di costo affinché 
i beni possano essere capitalizzati (es. 516 euro in linea con la norma fiscale). 

K. Sarebbe opportuno fornire un’indicazione analoga a quella indicata nel paragrafo D.XI della 
versione attuale dell’OIC 16, in riferimento al fatto che l’ammortamento è un costo ricorrente da 
rilevare nella sua interezza anche se l’impresa è in perdita o se il cespite non è stato utilizzato 
nei volumi previsti. 

 
Documento OIC 18 Ratei e risconti 

A. Al paragrafo 35, seconda frase, si propone di inserire all’inizio “Per quanti riguarda il disaggio, 
…” e di eliminare “o del provento”. 

 
Documento OIC 19 Debiti 

A. Al paragrafo 69, relativo all’adeguamento del debito per obbligazioni indicizzate a seconda della 
tipologia di parametro, la distinzione tra parametri “oggettivi” e parametri “volatili e aleatori” non 
pare del tutto chiara. L’indice di borsa, indicato come esempio di parametro volatile e aleatorio, 
potrebbe essere considerato anche come parametro oggettivo. 

B. Al paragrafo 97, si suggerisce di sostituire la frase “se un acquirente vende un immobile” con la 
frase “se viene venduto un immobile”. 

 
Documento OIC 19 Fondi e TFR 

A. Dalla lettura del paragrafo 55 relativo ai fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, 
non risulta chiaro che in tale indennità complessiva è compresa, oltre al FIRR, anche l’indennità 
suppletiva di clientela descritta nei paragrafi precedenti. 
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B. Al paragrafo 64, pare che si voglia distinguere tra passività potenziali e fondi rischi, in relazione 
all’esistenza di una situazione di incertezza che sarebbe caratteristica delle prime e non dei 
secondi. Tuttavia sia nel paragrafo 63 che nel paragrafo 7, è indicata quale caratteristica dei 
fondi rischi proprio la presenza di uno stato di incertezza. 

 
Documento OIC 20 Titoli di debito 

A. Al terzo punto elenco della sintesi dei principali interventi è indicato che: “si stabilisce che ai fini 
del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di 
cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico 
che prevede il divieto di compenso di perdite.”. Tale indicazione pare in contrasto con il 
contenuto del par. 20. 

B. Al par. 16, nella prima riga dopo le parole “in bilancio” presumibilmente mancano le parole “dei 
titoli strutturati”. 

C. Al par. 57, terzo punto elenco, dopo le parole <<delle voci “proventi straordinari”>>, 
presumibilmente, mancano le parole <<“oneri straordinari”>>. 

 
Documento OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di 
errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

A. Al paragrafo 53, che tratta delle informazioni da fornire in nota integrativa relative alle correzioni 
degli errori, al terzo punto elenco è stabilito che: “per ogni voce dello stato patrimoniale e del 
conto economico deve essere indicato l’importo “corretto” della voce corrispondente del 
precedente esercizio, ovvero, se la correzione dell’errore non è significativa ai fini delle 
informazioni comparative con i precedenti esercizi, l’indicazione che i dati e le informazioni 
comparative non sono stati oggetto di correzione e le ragioni di tale omissione”. La seconda 
parte di tale frase (a partire da “ovvero”) non pare chiara, in quanto se la correzione è stata 
contabilizzata non si capisce per quale motivo tali informazioni possano essere omesse; a 
meno che si voglia indicare che esistono casi in cui è possibile non contabilizzare la correzione 
dell’errore. Tale possibilità, però, non è indicata nei paragrafi precedenti e pare in contrasto con 
i postulati di bilancio. 

B. Al paragrafo 23 a) è richiesta l’informativa sugli “effetti ordinari” derivanti dal cambiamento di 
principio (ad es. passaggio da LIFO a FIFO nella valorizzazione delle rimanenze di magazzino). 
Tale informativa rende di fatto obbligatorio, e pertanto molto oneroso, il mantenimento dei due 
principi o criteri sia nelle valorizzazioni a inizio esercizio che nelle valorizzazioni a fine esercizio. 
Pare sufficiente, invece, l’indicazione dell’effetto di riallineamento iniziale classificato negli oneri 
o proventi straordinari. 

 
 
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 
(socio) 
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