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BOZZA PER LA CONSULTAZIONE  
Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 31 dicembre 2012 all’indirizzo 
e-mail staffoic@fondazioneoic.it

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.  

 o via fax al numero 06.67766830.  

Nel documento di consultazione sono poste alcune domande specifiche sulle quali è particolarmente 
importante ricevere commenti. Saranno comunque presi in considerazione anche commenti che 
riguardano parti non espressamente riconducibili alle domande poste nel documento.  

Tale bozza di principio contabile potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito 
della consultazione. La versione definitiva del principio contabile sarà pubblicata solo dopo le 
deliberazioni successive alla fase di consultazione.  

 



 
OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali: RICHIESTE DI COMMENTO  

IN1.  L’OIC XX disciplina il passaggio ai principi contabili nazionali richiedendo, come regola 

generale, la loro applicazione retroattiva. Si è dunque scartata l’ipotesi di consentire alle 

società di riaprire i saldi contabili del nuovo esercizio utilizzando i valori riportati nei bilanci 

redatti secondo il precedente set di regole contabili. Ciò avrebbe implicato la rilevazione di 

una posta correttiva di conto economico e non di patrimonio netto su tutte le differenze di 

principio. Le ragioni che hanno spinto i board dell’OIC alla scelta di un modello retroattivo 

sono illustrate nelle basis for conclusions (BC 5-BC 8)  

Rilevazione e valutazione iniziale (parr. 9 -14)  

Q1.  Siete d’accordo con la scelta dell’OIC di richiedere, fatte salve le eccezioni tassativamente 

individuate nel principio, l’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali?  

Si, concordiamo con la scelta dell’OIC con riferimento all’applicazione retroattiva dei principi 

contabili nazionali. 

Q2.  Ritenete, così come previsto dal principio contabile, che la ricostruzione dei saldi di apertura 

debba essere fatta con riferimento alla data di apertura del bilancio comparativo, in modo da 

avere un conto economico comparativo redatto con gli stessi principi contabili, oppure, per 

rendere meno onerosa la ricostruzione dei saldi, si potrebbe prevedere che gli effetti della 

transizione siano determinati con riferimento alla data di apertura del bilancio di passaggio ai 

principi contabili nazionali?  
 

E’ preferibile la prima alternativa, in quanto più coerente con l’impostazione generale del 

documento. Inoltre la comparabilità dei dati è fondamentale per una adeguata 

comprensione del bilancio. 



IN2.  Il paragrafo 14 del principio contabile fornisce indicazioni circa la disponibilità delle riserve 

da prima applicazione dei principi contabili nazionali. L’OIC ha notato che l’obiettivo 

dell’applicazione retroattiva è proprio quello di ricostruire i saldi iniziali come se da sempre si 

fossero applicati i principi contabili nazionali. Per le riserve che emergono dall’applicazione 

di questo processo di ricostruzione, quindi, potrebbe essere agevole determinarne la 

disponibilità, in quanto determinate in conformità alle regole del codice civile. Il problema 

riguarderebbe le riserve che sono mantenute in bilancio per effetto dell’applicazione di 

eccezioni al principio generale di ricostruzione dei saldi in maniera retroattiva. In questi casi, 

andrebbe chiarito se tali riserve continuano a seguire il regime fissato precedentemente o un 

regime diverso.  

Q3. Si concorda con le indicazioni fornite dall’OIC al paragrafo 14 in merito alle riserve di prima 

applicazione?                                                                        

Si. Sarebbe peraltro opportuno precisare che la possibilità di utilizzo fa riferimento 

alle riserve di prima applicazione iscritte alla data di apertura del primo bilancio 

redatto in accordo con i nuovi principi contabili nazionali (e non alla riserve iscritte 

alla data di transizione).  

 
 
 
 
 

IN3.  L’appendice A prevede una serie di regole di prima applicazione che consentono di derogare 

in determinate circostanze all’applicazione retroattiva, in quanto risulterebbe 

eccessivamente onerosa.  

Eccezioni al principio generale (parr. A1 -A14)  



Q4.  Si concorda con le eccezioni previste nel principio contabile?  

SI. Tuttavia, il paragrafo A.7 limita la possibilità di utilizzare il valore di libro delle 

immobilizzazioni materiali rilevato in conformità ai precedenti principi contabili, anche se 

diverso dal costo storico ammortizzato, solo laddove fosse eccessivamente oneroso 

ricostruire quest’ultimo. Tale limitazione appare eccessivamente restrittiva ed inoltre 

comporterebbe un giudizio soggettivo circa le sussistenza di una eccessiva onerosità o 

meno, rendendo la deroga di difficoltosa applicazione. Sarebbe inoltre utile indicare le 

regole da seguire nel caso di capitalizzazione, secondo i precedenti principi contabili, nel 

costo dell’immobilizzazione di eventuali costi di manutenzione cicliche. 

Nelle BC si dovrebbe inoltre precisare che l’onerosità non dovrebbe mai emergere quando 

nella valutazione delle immobilizzazioni materiali è stato utilizzato il modello del fair value 

previsto da IAS 40 (in quanto tutti gli elementi per la ricostruzione del costo dovrebbero in 

questo caso risultare disponibili nella contabilità o comunque ricostruibili senza eccessiva 

onerosità). 

 

Q5. Ci sono degli altri casi in cui, a vostro avviso, si rende opportuno prevedere eccezioni al principio 

generale di applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali?  
 

No. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN4.  Il principio fornisce indicazioni di carattere contabile ai soggetti che passano ai principi 

contabili nazionali, senza distinguere tra soggetti che provengono dal sistema IAS/IFRS e altri 

soggetti. Ancorché non rientri nell’ambito del principio contabile, si è ritenuto opportuno, 

anche in vista di un eventuale aggiornamento delle regole contenute nel d.lgs. 38/05, 

raccogliere in questa fase di pubblica consultazione osservazioni sui problemi relativi 

all’applicazione del d.lgs. 38/05 in merito alle circostanze in cui una società deve o può 

tornare ad applicare i principi contabili nazionali.  

Applicazione d.lgs. 38/2005  

Q6. Esistono dei problemi di carattere applicativo del d.lgs. 38/05 che si intendono segnalare in 

relazione alla determinazione delle circostanze in cui una società non sia più tenuta ad applicare i 

principi contabili internazionali ovvero possa liberamente scegliere di applicare nuovamente i 

principi contabili nazionali?  
 

Premesso che l’appendice è stata eliminata nella bozza in consultazione,  la problematica 

risulta superata alla luce dell’ultima modifica del D.Lgs. 38/2005, in particolare col nuovo 

comma 6-bis dell’art. 4 che prevede che i soggetti non più obbligati hanno la facoltà di 

continuare ad utilizzare gli IFRS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Altri aspetti  

Q7. Ci sono altri aspetti su cui si ritiene opportuno fornire delle osservazioni? Se sì, quali?  
 

1) Si potrebbe operare una distinzione chiara tra eccezioni all’obbligo di 

applicazione retroattiva (par. A13) e esenzioni da tale obbligo, sulla falsariga 

dell’IFRS 1. 

2) A nostro avviso il principio potrebbe disciplinare anche ulteriori tematiche 

quali:  

- i conti d’ordine,  

- i contratti derivati,  

- la fiscalità nella “detransition”, 

- il trattamento dei costi “spesati” in base agli IFRS (sarebbe opportuno 

enunciare il principio generale), 

- le azioni proprie. 

3) Il principio potrebbe inoltre fornire la guida da seguire nel caso di 

presentazione di situazioni interinali di periodi intermedi nel corso del primo 

esercizio in cui il bilancio viene redatto in accordo ai principi contabili 

nazionali. 

4) L’ultimo capoverso del paragrafo B6 andrebbe rivisto, tenuto conto 

dell’assenza di un principio italiano sull’argomento e dei cambiamenti che si 

sono succeduti nel tempo in capo al principio contabile IFRS 3. A nostro 

avviso, sarebbe opportuno individuare un principio contabile per la 

rilevazione iniziale e la misurazione successiva del corrispettivo potenziale nel 

bilancio d’esercizio (separato) redatto secondo principi contabili italiani, 

tenuto conto dell’assenza di un  principio internazionale applicabile nel 

separato nel caso dell’acquisizione di una partecipazione di controllo. 

 
 

 


