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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 27-29 aprile 2015 (IASB Update) lo IASB ha trattato, tra l’altro, i 

seguenti temi: 

 Fair value measurement 

 Revenue Recognition 

 IFRS Implementation Issues 

 Disclosure Initiative 

 High inflation 

Riunione	Trustees	

1.2 Nella riunione dei Trustees dell’IFRS Foundation nei giorni 14-16 aprile 2015 (meeting 

summary), si è discusso, tra l’altro, di: 

 Review of structure and effectiveness of the IFRS Foundation: I Trustees sono stati 

aggiornati in merito ai lavori sulla revisione della struttura e dell’efficienza dell’IFRS 

Foundation ed hanno fornito indicazioni sugli step successivi, inclusa una bozza di 

documento da utilizzare per la consultazione pubblica. L’Advisory Council discuterà 

una bozza di tale documento alla riunione di giugno 2015 in vista della sua 

approvazione, sempre nel mese di giugno, da parte dei Trustee. 

 Review of the Accounting Standards Advisory Forum (ASAF). I Trustees sono stati 

aggiornati in merito all’esito della consultazione relativa alla revisione dell’ASAF. 

Dalla consultazione è emersa la generale condivisione da parte dei rispondenti 

sull’obiettivo e sull’attività dell’ASAF. Alla luce dell’esito della consultazione, i 

Trustee hanno convenuto che l’ASAF potrebbe facilitare la discussione anche di 

questioni tecniche emerse a livello giurisdizionale e non solo attinenti l’agenda di 

lavoro dello IASB. Sulla membership ritengono che l’attuale composizione sia 

adeguata (12 membri) e che debba rimanere l’attuale ripartizione geografica dei 

componenti. Al fine di avere una maggiore stabilità della membership, hanno 

approvato di modificare il periodo di mandato da due a tre anni. Hanno inoltre 

convenuto di non prevedere la consultazione con l’ASAF come uno step obbligatorio 

del due process dello IASB. 

 I Trustees hanno approvato il Feedback Statement che riepiloga l’esito della 

http://media.ifrs.org/2015/IASB/April/IASB-Update-Apil-2015.pdf
http://www.ifrs.org/About-us/IFRS-Foundation/Oversight/Trustees/Trustee-meetings/Documents/Trustees-meeting-summary-Apr-2015.pdf
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revisione condotta sull’ASAF e le conseguenti decisioni assunte. Sara pubblicata a 

breve la call per ricercare nuovi membri, con l’obiettivo 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. 

EFRAG	

Riunione	Board	

1.3 Nella riunione del 22 aprile 2015, il Board dell’EFRAG ha discusso di: 

 IFRS 9 Financial Instruments  

 IASB Publication Investment Entities: Applying the Consolidation Exception 

 IASB Project The Conceptual Framework 

 EFRAG Work Plan. 

1.4 Nella conference call del 9 aprile, il Board ha discusso di: 

 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers  

 IFRS 9 Financial Instruments  

Riunione	TEG	

1.5 Nelle conference call tenutesi il 23 aprile 2015, il TEG dell’EFRAG ha discusso di: 

 IASB’s Exposure Draft Disclosure Initiative – Amendment to IAS 7;  

 IASB Project The Conceptual Framework. (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 ED “Classification and Measurement of 

Share-based Payment Transactions (Proposed amendments to IFRS 2)” 

 EFRAG feedback statement of the responses to the Discussion Paper 

EFRAG/OIC/ICAC/RJ “Separate Financial Statements” 

http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/EFRAG%20Updates/2015/EFRAG_Update_April_2015_Final.pdf
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 EFRAG feedback statement of the responses to the draft comment letter on the 

IASB ED “Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions - 

Proposed amendments to IFRS 2” 

 EFRAG feedback statement of the responses to the draft comment letter on the 

IASB DP “Reporting the Financial Effects of Rate Regulation” 

OIC	

1.7 Nel corso del mese di aprile sono stati pubblicati i seguenti documenti: 

 Commenti OIC sull’EFRAG draft endorsement advice su IASB Amendments to 

IAS 1 – Disclosure Initiative 

 Commenti OIC sull’EFRAG draft comment letter su IASB ED Disclosure 

Initiative (Proposed amendments to IAS 7) 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/04/152_2015-04-17-OIC-Comments-on-DEA-EFRAG-Amendment-IAS-1-Disclosure-Iniatiative.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/04/153_2015-04-22-OIC-Comments-on-EFRAG-DCL-on-ED-Disclosure-Initiative-Proposed-amendments-to-IAS-7.pdf

