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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 18-20 febbraio 2015 (IASB Update) lo IASB ha trattato, tra l’altro, i
seguenti temi:
 Comprehensive review of the IFRS for SMEs
 Rate-regulated Activities
 Revenue from Contracts with Customers—Issues emerging from TRG discussions
 Insurance Contracts
 Disclosure Initiative—Principles of Disclosure
 Accounting for Dynamic Risk Management: a Portfolio Revaluation Approach to
Macro Hedging
 Leases
 IFRS implementation issues
 Post-implementation Review of IFRS 3 Business Combination

Riunione Trustees
1.2 Nella riunione dei Trustees dell’IFRS Foundation nei giorni 2-3 febbraio 2015 (meeting
summary), si è discusso, tra l’altro, di:
 Strategic Plan 2015-17. Al riguardo, i Trustees hanno convenuto che l’attività debba
focalizzarsi sui seguenti quattro obiettivi:
 sviluppare nell’interesse pubblico un set unico di principi contabili di alta qualità,
comprensibili, enforceable e accettati a livello globale predisposti sulla base di
principi chiaramente articolati;
 perseguire l’obiettivo dell’adozione globale degli IFRS. Ciò è in linea con la
raccomandazione dei Trustees, in occasione della Strategy Review del febbraio
2012, secondo la quale l’obiettivo di lungo periodo da raggiungere è l’adozione
globale degli IFRS;
 supportare l’uniforme applicazione e implementazione degli IFRS a livello
globale;
 assicurare l’indipendenza, continuità e accountability dell’IFRS Foundation;
 Review of the Accounting Standards Advisory Forum (ASAF). I Trustees sono stati
aggiornati in merito all’esito della consultazione relativa alla revisione dell’ASAF.
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Dalla consultazione è emersa la generale condivisione da parte dei rispondenti
sull’obiettivo e sull’attività dell’ASAF, mentre differenti view sono registrate con
riferimento alla composizione del gruppo (membership e numerosità) e in tema di
comunicazione tra i membri dell’ASAF e gli altri NSS della loro regione. Saranno
pertanto approfonditi alcuni aspetti sui quali si acquisiranno le view dello IASB e
dell’Advisory Council. Alla luce di tali ulteriori indagini, un draft report sarà
presentato ai Trustees in aprile unitamente alla call per nuovi membri. L’obiettivo è
che l’ASAF nella nuova composizione possa già riunirsi nel luglio 2015;
 Reports: i Trustees hanno ricevuto un aggiornamento da parte del Chair dello IASB
sui progetti in corso e da parte del Chair del Due Process Oversight Committee sulle
recenti attività del Comitato.
I Trustees hanno poi aggiornato il Monitoring Board su alcuni aspetti. In particolare,
sugli obiettivi che guideranno l’attività per il periodo 2015-17, su aspetti di governance,
sull’utilizzo degli IFRS nel mondo, sul funding e sulla situazione finanziaria.

Documenti pubblicati
1.3 Nel corso del mese di febbraio lo IASB ha pubblicato:
 ED Classification of Liabilities (Proposed amendments to IAS 1)
L’emendamento proposto ha l’obiettivo di chiarire i criteri di classificazione di una
passività corrente e non corrente. La consultazione termina il 10 giugno 2015.

EFRAG
Riunione Board
1.4 Nella riunione del 10 febbraio 2015, il Board dell’EFRAG ha discusso di:
 IFRS 9 Financial Instruments;
 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers;
 IASB Publication Investment Entities: Applying the Consolidation Exemption;
 IASB Project The Conceptual Framework; and
 EFRAG work plan.
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Riunione TEG
1.5 Nella riunione del 26-27 febbraio 2015, il TEG dell’EFRAG ha discusso, tra l’altro, di:
 IFRS 9 Financial Instruments;
 IASB Publication Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
(Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28);
 IASB Exposure Draft Classification of Liabilities (Amendments to IAS 1);
 IASB Project The Conceptual Framework;
 IASB Project Insurance Contracts;
 IASB Project Leases; and
 EFRAG Research Project Statements of Cash Flows for Financial Institutions
(EFRAG Update)

Documenti pubblicati
1.6 Nel corso del mese di febbraio sono stati pubblicati i seguenti documenti:
 EFRAG draft comment letter on the IASB´s ED/2014/6 Disclosure Initiative
(Proposed amendments to IAS 7);
 EFRAG Invitation to Comment relating to the endorsement for use in the EU of
Disclosure Initiative - Amendments to IAS 1.

OIC
1.7 Nel mese di febbraio, l’OIC, l’EFRAG e l’ASBJ (lo standard setter giapponese) hanno
pubblicato il feedback statement che riepiloga l’esito della consultazione sul Discussion
Paper Should Goodwill Still Not Be Amortised? – Accounting and Disclosure for
Goodwill
L’OIC, l’EFRAG e l’ASBJ pubblicarono nel luglio 2014 un Discussion Paper per
stimolare il dibattito sulla contabilizzazione del goodwill e sulla relativa informativa,
prima che lo IASB considerasse una qualche attività di standard-setting. Al fine di
indagare sui possibili approcci al tema, venne creato un Research Group composto da
board member e staff dell’ASBJ, dell’EFRAG e dell’OIC. A seguito dell’analisi condotta,
il Research Group arrivò alla conclusione che sarebbe stato opportuno reintrodurre
l’ammortamento del goodwill.
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In risposta al Discussion Paper, sono state ricevute 29 lettere di commento. La
maggior parte dei commentatori supportano la reintroduzione dell’ammortamento del
goodwill, evidenziando anche che ci sono margini per migliorare l’impairment test.
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