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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 16 dicembre 2014 (IASB Update) lo IASB ha trattato, tra l’altro, i
seguenti temi:
 IFRS for SMEs: Comprehensive Review 2012-2014
 Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations
 IAS 40 Investment Property: Accounting for a structure that lacks the physical
characteristics of a building
 IFRIC Update
 Leases



Disclosure Initiative

Documenti pubblicati
1.2 Lo IASB ha pubblicato:
 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (Amendments to
IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28)
L’emendamento ha l’obiettivo di chiarire tre questioni legate al consolidamento di
una investment entity. Più in particolare:

 modifica l’IFRS 10 per confermare l’esenzione dalla redazione del bilancio
consolidato per una intermediate parent (che non è una investment entity) che è
controllata da una investment entity;

 modifica l’IFRS 10 per chiarire che la regola secondo cui una investment entity
consolida una controllata, invece che valutarla al fair value, si applica solo a
quelle controllate che: i) agiscono “as an extension of the operations of the
investment entity parent” e ii) non sono delle investment entities.

 modifica lo IAS 28 sull’applicazione del metodo del patrimonio netto daparte di un
investitore non-investment entity con partecipazioni in investment entity collegate
o joint venture
Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. (comunicato stampa)
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EFRAG
Riunione Board
1.3 Nella riunione del 17 dicembre 2014, il Board dell’EFRAG ha discusso di:
 IFRS 9 Financial Instruments
 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
 IASB Publication Equity Method in Separate Financial Statements
 IASB Exposure Draft Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures
and Associates at Fair Value
 EFRAG/ASBJ/OIC Discussion Paper Should Goodwill Still Not Be Amortised?
 IASB Discussion Paper Rate-Regulated Activities
 EFRAG workplan

Riunione TEG
1.4 Nella riunione del 2-3 dicembre 2014, il TEG dell’EFRAG ha discusso, tra l’altro, di:
 The Conceptual Framework for Financial Reporting
 IFRS 9 Financial Instruments
 IFRS 11 Joint Arrangements
 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
 IASB Publication Equity Method in Separate Financial Statements
 IASB Exposure Draft Classification and Measurement of Share-based Payment
Transactions
 IASB Project Insurance Contracts
 IASB Project Disclosure Initiative
 EFRAG Research Project Cash Flow Statements for Financial Institutions (EFRAG
Update)

OIC
1.5 Lo IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors fa una
distinzione tra come una entità dovrebbe presentare e comunicare in bilancio i diversi
tipi di cambiamenti contabili. Le disposizioni per la presentazione e la disclosure di un
cambiamento di principio contabile sono molto più rigorose che per un cambiamento di
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stima contabile. Inoltre, non è sempre facile distinguere tra cambiamenti di principi
contabili e stime contabili (che vengono contabilizzati prospetticamente).
Al riguardo, l’OIC sta aiutando lo IASB a capire il punto di vista degli investitori sui
cambiamenti contabili attraverso un breve questionario, da compilarsi entro il 15
febbraio 2015.

1.6 Lo IASB sta avviando il progetto Principle of Disclosure con l’obiettivo di riunire in un
unico standard le disposizioni contenute nello IAS 1 Presentation of Financial
Statements, IAS 7 Statement of Cash Flows e IAS 8 Accounting policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors. Nell’ambito di tale progetto, l'obiettivo del lavoro
intrapreso dall’OIC è quello di verificare se ci sono aspetti dello IAS 8 che dovrebbero
essere modificati nel momento in cui saranno portati in questo nuovo standard. La
revisione è stata intrapresa con particolare attenzione alle questioni relative alla
presentazione, concentrandosi in particolare sulla contabilizzazione e disclosure da
parte di un'entità dei cambiamenti di principi contabili e dei cambiamenti di stime
contabili.
Al riguardo, l'OIC sta aiutando lo IASB capire il punto di vista dei preparers sui
cambiamenti contabili attraverso un breve questionario, da compilarsi entro il 20
febbraio 2015.
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