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Premessa	
 

Attraverso la pubblicazione della Newsletter, l’OIC – Organismo Italiano di Contabilità - 

intende fornire mensilmente un’informativa sulle novità che attengono alla materia 

contabile. 

 

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, 

identificate in rosso. All’interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e 

sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono 

inseriti nel testo link ai documenti citati. 

 

La newsletter è predisposta dallo staff dell’OIC e non è oggetto di formale approvazione 

da parte degli Organi tecnici dell’Organismo. 
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IFRS	Foundation	

Riunione	IASB	

1.1 Nella riunione del 28 ottobre-1° novembre 2013 (IASB Update) lo IASB ha trattato 

i seguenti temi: 

 Revenue Recognition; 

 Redeliberation of three proposed amendments related to joint arrangements; 

 IAS 19 Employee Benefits; 

 Rate-regulated Activities: Interim IFRS; 

 IFRIC Update; 

 IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets Exposure 

Draft “Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation”; 

 Annual Improvements—IFRS 5 Non-current Assets held for Sale and 

Discontinued Operations—change of disposal method; IAS 19 Employee 

Benefits—Discount rate: regional market issue; IFRS 7 Financial Instruments: 

Disclosures: applicability of the amendments to IFRS 7 to condensed interim 

financial statements; IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures—Servicing 

contracts; 

 IFRS 2 Share-based Payment—definition of performance condition: 

performance target achieved after the service period; 

 Separate Financial Instruments (Equity Method); 

 Rate-regulated Activities: research project; 

 Accounting for Macro Hedging; 

 Impairment; e 

 Amendments to IAS 1. 

Riunione	dei	Trustees	

1.2 Nella riunione dei Trustees dell’IFRS Foundation, tenutasi a Francoforte nei giorni 

15-17 ottobre 2013 (meeting summary), si è discusso, tra l’altro, di: 

 aspetti inerenti l’operatività della Fondazione. Al riguardo, i Trustee hanno 

discusso come assicurare che la Fondazione possa disporre di risorse 

sufficienti per svolgere la sua missione. C’è necessità che la Fondazione 

gestisca le risorse disponibili in modo più efficiente e, a tal fine, si sono già 

http://media.ifrs.org/2013/IASB/October/IASB-Update-October-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/Trustees/2013/October/Trustees-meeting-summary-October-2013.pdf
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ridotte le spese di viaggio di oltre il 20%. Si continuerà nella direzione di 

realizzare ulteriori efficienze. 

 Constitution Review: è stata considerata la tempistica della prossima revisione 

della Constitution, che dovrebbe avvenire ogni cinque anni, e quindi completarsi 

nel 2015. Nel corso del 2011 i Trustee hanno condotto una Strategy Review e 

una revisione sulla governance della Fondazione è stata condotta dal 

Monitoring Board. I report finali di tali iniziative sono stati pubblicati nel febbraio 

2012. Nel corso della riunione, i Trustee hanno discusso l’opportunità di 

effettuare un’ulteriore revisione della Constitution a così breve distanza dalla 

pubblicazione di tali reports, alla luce anche del fatto che tali revisioni hanno 

riguardato diverse parti della Constitution e le raccomandazioni sono ancora in 

corso di implementazione. I Trustee hanno convenuto di rinviare l’inizio della 

prossima review fino al 2015, allineandola in tal modo a quella che condurrà il 

Monitoring Board sulla governance.  

 Evoluzione degli IFRS nel mondo: i Trustees hanno ricevuto un aggiornamento 

sugli sviluppi in Europa, con particolare riferimento all’attività di Philippe 

Maystadt in merito alla revisione della governance degli organismi contabili 

europei, e sul finanziamento che la Fondazione riceve dall’Unione Europea, 

oltre che sugli sviluppi in USA, ed in particolare sull’incontro con il Chair della 

SEC, Mary-Jo White. 

 Funding: i Trustee hanno sottolineato l’importanza di stabilizzare il 

finanziamento nel lungo periodo e di trovare iI giusto equilibrio tra risorse 

pubbliche e altre fonti. 

 Reports: i Trustees hanno ricevuto un aggiornamento da parte del Chair del 

Monitoring Board (MB), in particolare sulle proposte di espandere la 

membership  del MB e sulla valutazione degli attuali membri, da parte del Chair 

dello IASB sui progetti in corso, da parte del Chair dell’Advisory Council e da 

parte del Chair del Due Process Oversight Committee sulle recenti attività del 

Comitato. 

Sono stati inoltre informati della firma dello ‘Statement of Protocols’ tra l’IFRS 

Foundation e  l’International Organisation of Securities Commissions (IOSCO).	

Documenti	pubblicati	

1.3 Lo IASB nel mese di ottobre 2013 ha pubblicato: 
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 ED Proposed amendments to IFRS for SMEs 

Le proposte di modifica tengono conto dell’esito della review sull’IFRS for 

SMEs, avviata dopo tre anni di applicazione dello standard e conclusasi nel 

2012. La maggior parte delle proposte sono chiarimenti delle attuali previsioni o 

ulteriori guidance, piuttosto che modifiche allo standard. 

La consultazione termina il 3 marzo 2014. 

Unione	europea	

1.4 È stata adottata il 17 ottobre 2013 dal Consiglio dell’Unione Europea la direttiva 

che aggiorna le disposizioni contenute nella c.d. direttiva Transparency per gli 

emittenti quotati sui mercati regolamentati, già approvata dal Parlamento Europeo 

nel giugno 2013 (comunicato stampa). Le modifiche riguardano: 

 la semplificazione di alcuni obblighi affinché anche gli emittenti di piccole e 

medie dimensioni ricorrano di più ai mercati regolamentati per la raccolta di 

capitali (ad esempio, l’eliminazione della previsione di pubblicare la relazione 

trimestrale); 

 la maggiore chiarezza ed efficacia dell’informativa, principalmente con 

riferimento a quella relativa alle partecipazioni societarie; 

 la previsione di misure e sanzioni amministrative in caso di violazione delle 

disposizioni della direttiva. 

La direttiva include inoltre la disposizione riferita alle società quotate che operano 

nel settore petrolifero, del gas, minerario e forestale di dare informativa sui 

pagamenti effettuati a favore dei governi dei Paesi in cui operano (country-by-

country reporting).   

La direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 6 

novembre 2013 ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua 

pubblicazione. Gli Stati Membri dovranno recepirla entro 24 mesi dalla data della 

sua entrata in vigore. 

EFRAG	

1.5 Nella riunione del 9-11 ottobre 2013 (EFRAG Update), il TEG dell’EFRAG ha 

discusso, tra l’altro, di: 

http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-October-2013/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/139037.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0013:0027:IT:PDF
http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/EFRAG%20Updates/2013/EFRAG_Update_October_2013.pdf
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 IASB Discussion Paper A Review of the Conceptual Framework for Financial 

Reporting  

 IASB Exposure Draft Leases  

 IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures  

 IASB Project Accounting for Macro Hedging  

 IASB Exposure Draft Insurance Contracts  

 EFRAG Public Consultation “Is there a need for specific financial reporting for 

long-term investing activities business models?”  

 Korean Accounting Standards Board Paper “Rate-regulated Activities – A 

Possible Basis for Recognition of Regulatory Assets”  

 IASB Project Revenue from Contracts with Customers  

 EFRAG Comment Paper “Emission Trading Schemes”  

1.6 Nella conference call del 17 settembre 2013 si è discusso il Discussion Paper  

dello IASB A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting mentre 

nella conference call del 30 settembre 2013 si è discusso l’ED dello IASB Leases. 


