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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.

OIC – Newsletter

IFRS Foundation
Riunione IASB
1.1 Nella riunione del 19 e 20 gennaio 2016 (IASB Update) lo IASB ha trattato, tra l’altro, i
seguenti temi:
 Insurance Contracts
 Discount rates research
 Fair value Measurement
 Revenue from Contracts with Customers

Riunione IFRS Interpretation Committee
1.2 Nella riunione dell’IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) del 12 gennaio 2016
(IFRS IC Update) i principali temi oggetto di discussione hanno riguardato:
 Items on the current agenda: IAS 32 — Classification of liability for prepaid card in the
issuer’s financial statements
 Tentative agenda decisions: IFRIC 12 — Payments made by an operator to a grantor in a
service concession arrangement
 Agenda Decisions: IFRS 5 — To what extent can an impairment loss be allocated to noncurrent assets within a disposal group?, How to present intragroup transactions between
continuing and discontinued operations, Other various IFRS 5-related issues; IFRS 9 —
Transition issues relating to hedging; IFRS 11 — Remeasurement of previously held
interests; IAS 12 — Recognition of deferred taxes for the effect of exchange rate
changes; IAS 39 — Separation of an embedded floor from a floating rate host contract in
a negative interest rate environment

Riunione Trustee
1.3 Nella riunione dei Trustees dell’IFRS Foundation nei giorni 26-28 gennaio 2016
(meeting summary), si è discusso, tra l’altro, di:
 Review of structure and effectiveness of the IFRS Foundation: i Trustee hanno
iniziato ad esaminare i feedback ricevuti dalla consultazione pubblica. Dalla
discussione è emerso quanto segue:


hanno deciso di non estendere l’attività dello IASB anche ai principi contabili
per il settore pubblico;
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hanno incaricato lo staff di effettuare ulteriori analisi sull’opportunità di
estendere l’attività dello IASB ai principi contabili per il settore non-profit, alla
luce anche delle risorse e delle altre priorità, in quanto una consistente
minoranza di coloro che hanno risposto alla consultazione supporta tale
ampliamento di attività;



hanno confermato la strategia relativa all’IFRS Taxonomy;



hanno incaricato lo staff di approfondire la proposta di creare un network di
esperti che dovrebbe fornire input sugli sviluppi tecnologici e sul loro ptenziale
impatto sugli standards.

Nessuna decisione è stata presa con riferimento ai tema di consistent application e
governance and financing. Alla prossima riunione dei Trustee, in maggio, lo staff
presenterà un’analisi più dettagliata delle questioni e proposte di risposta ai
feedback ricevuti.
 Working with National Standard-Setters and regional bodies: i Trustee hanno
discusso come collaborare con i National Standard-Setters (NSS) e gli organismi
regionali, riconoscendo che sono partners importanti per l’IFRS Foundation e per lo
IASB. Hanno convenuto sui seguenti obiettivi:


mantenere rapporti e comunicazione con loro efficaci;



incoraggiare NSS e organismi regionali a favorire l’applicazione uniforme degli
IFRs;



lo IASB operi in collaborazione con NSS e organismi regionali sul piano di
lavoro tecnico.

Hanno inoltre discusso dell’importanza di conservare un efficace rapporto con il
FASB al fine di mantenere la convergenza e di come questo possa essere
raggiunto.
 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 nonché da parte degli altri Comitati dei Trustees, quali
l’Audit and Finance Committee, Human Capital Committee e il Nominating
Committee;

Documenti pubblicati
1.4 Nel corso del mese di gennaio lo IASB ha pubblicato:
 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Amendments to
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IAS 12)
L’emendamento mira a chiarire come contabilizzare le attività fiscali differite relative
a strumenti di debito misurati al fair value.
Le modifiche si applicano a partire dal 1 gennaio 2017. E’ consentita
un’applicazione anticipata.
 IFRS 16 Leases
Il nuovo standard sostituisce lo IAS 17.
L’IFRS 16 si applica a partire dal 1 gennaio 2019. E’ consentita un’applicazione
anticipata per le entità che applicano anche l’IFRS 15 Revenue from Contracts with
Customers.
 Disclosure Initiative (Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows)
L’emendamento è volto a migliorare l’informativa, richiedendo alle entità di fornire
informazioni sulle variazioni delle loro passività inerenti l’attività di finanziamento.
Le modifiche si applicano a partire dal 1 gennaio 2017. E’ consentita
un’applicazione anticipata.

EFRAG
Riunione Board
1.5 Nella riunione del 14 gennaio 2016, il Board dell’EFRAG ha discusso di:
 IASB Exposure Draft ED /2015/11 Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS
4 Insurance Contracts (Proposed amendments to IFRS 4)
 IASB Request for Views 2015 Agenda Consultation

 IFRS 16 Leases
 IASB Project Disclosure Initiative
 EFRAG Work plan

Riunioni TEG
1.6 Nella riunione del 27 e 28 gennaio 2016, il TEG dell’EFRAG ha discusso, tra l’altro, di:
 IFRS 9 Financial Instruments
 IFRS 16 Leases
 IASB Exposure Draft ED/2015/11 Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS
4 Insurance Contracts
 IASB Exposure Draft ED/2015/3 Conceptual Framework for Financial Reporting
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 EFRAG 2015 Agenda Consultation
 IASB Publications: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its
Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) and Effective Date
of Amendments to IFRS 10 and IAS 28
 IFRS Interpretations Committee DI/2015/1 Accounting for Uncertainties in Income Taxes
 IFRS Interpretations Committee DI/2015/2 Foreign Currency Transactions and
Advance Consideration
 IASB Project Definition of a Business
 IASB Project Rate-regulated Activities
 EFRAG Proactive work on Goodwill, impairment and amortisation
 EFRAG Proactive work on a Measurement Bulletin

1.7 Nella conference call del 7 gennaio 2016 il TEG dell’EFRAG ha discusso, tra l’altro, di:
 IASB Request for Views 2015 Agenda Consultation (EFRAG Update)

Documenti pubblicati
1.8 Nel corso del mese di gennaio è stato pubblicato il seguente documento:
 EFRAG final comment letter in response to the IASB’s Request for Views: 2015
Agenda Consultation.

OIC
1.9 Nel corso del mese di gennaio sono stati pubblicati i documenti:
 Commenti OIC su IASB ED Conceptual Framework for Financial Reporting
 Commenti OIC sull’EFRAG draft comment letter su Draft IFRIC Interpretation
Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
 Commenti OIC sull’EFRAG draft comment letter su Draft IFRIC Interpretation
Uncertainty over Income Tax Treatments
 Commenti OIC sull’EFRAG draft comment letter su IASB ED Applying IFRS 9
Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts
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