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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 19-20 febbraio 2014 (IASB Update) lo IASB ha trattato, tra 

l’altro, i seguenti temi: 

 Rate-regulated Activities: research project 

 IFRIC Update 

 Equity Method: Share of Other Net Asset Changes 

 Narrow-scope amendments—IFRS 2 Share-based Payment 

 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint 

Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) 

 Agriculture: Bearer plants 

 Fair Value Measurement: Unit of Account 

 Financial Instruments: Impairment 

 Financial Instruments: Classification and Measurement 

EFRAG	

1.2 Nella conference call del 7 febbraio 2014 l’EFRAG ha approvato la final comment 

letter all’ED dello IASB Equity Method in Separate Financial Statements – 

Proposed amendments to IAS 27 mentre in quella del 18 febbraio 2014 ha 

discusso il tema del Long-Term Investment Business Models. (EFRAG Update) 

1.3 Nella riunione trimestrale del Consultative Forum of Standard Setters (CFSS) 

tenutasi il 26-27 febbraio 2014 si è discusso di: 

 IASB Project Rate Regulation  

 IASB Project Leases  

 IASB Project Disclosure Initiative  

 IASB Discussion Paper A Review of the Conceptual Framework for Financial 

Reporting  

 EFRAG Project Accounting for Interests in Joint Operations structured through 

a separate vehicle in separate financial statements  

 IASB Project Accounting for Macro Hedging  

http://media.ifrs.org/2014/IASB/February/IASB-Update-February-2014.pdf
http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/EFRAG%20Updates/2014/EFRAG_Update_February_2014.pdf
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Altri	aggiornamenti	

1.4 Gli standard setters di Francia, Germania, Italia e UK unitamente all’EFRAG hanno 

pubblicato il Bulletin Complexity per stimolare il dibattito ed assicurare che il punto 

di vista europeo sia considerato nella revisione del progetto IFRS Conceptual 

Framework. 

Nonostante la preoccupazione diffusa sulla complessità del bilancio nel suo 

insieme e la critica che gli IFRS sono troppo complessi, né l’attuale IASB 

Conceptual Framework, né il Discussion Paper sul Conceptual Framework trattano 

in maniera approfondita il tema della complessità. 

Il Bulletin esamina le cause di complessità nell’accounting e suggerisce che un 

approfondimento nel Conceptual Framework potrebbe essere utile per minimizzare 

tale complessità. 

Il termine per inviare osservazioni è il 30 aprile 2014. I commenti ricevuti saranno 

considerati al fine di esprimere al meglio le posizioni europee nella fase di 

consultazione dello IASB. 

1.5 Gli standard setters di Francia, Germania, Italia e UK (di seguito, NSS) unitamente 

all’EFRAG invitano le imprese a condividere l’esperienza acquisita in merito 

all’applicazione dell’IFRS 3 Business Combinations. L’obiettivo dell’outreach è di 

capire se ci sono aree dell’IFRS 3 per cui si sono riscontrate criticità applicative e 

se sono stati sostenuti costi non previsti a seguito dell’applicazione dello standard. 

L’outreach mira ad ottenere informazioni più dettagliate su questi aspetti, sui quali 

è incentrata anche la Request for Information Post-implementation Review: 

IFRS 3 Business Combinations pubblicata dallo IASB il 30 gennaio 2014. 

L’outreach è condotto sulla base di un questionario che andrà compilato e 

restituito entro il prossimo 15 aprile. Gli input ricevuti saranno utilizzati dai NSS 

sopra citati e dall’EFRAG per preparare la risposta alla Request fo rInformation 

dello IASB. 

Maggiori informazioni sull’outreach e su come partecipare sono disponibili nel 

press release pubblicato sul sito dell’EFRAG. 

http://www.efrag.org/files/Conceptual%20Framework%202013/140210_CF_Bulletin_Complexity.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/PIR/PIR-IFRS-3/Request-for-Information-January-2014/Documents/RfI_PIR_IFRS3-Business-Combinations.pdf
https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/Final-Questionnaire-Post-implementation-Review-of.pdf
http://www.efrag.org/Front/n1-1278/Call-for-Evidence--EFRAG-and-the-National-Standard-Setters-ANC--ASCG--FRC-and-OIC-invite-companies-to-share-their-experiences-with-IFRS-3---Business-Combinations-.aspx

