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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 24 e 25 ottobre 2017 lo IASB (IASB Update ) ha trattato, tra l’altro, i 

seguenti temi: 

− Goodwill and Impairment 

− IFRS Implementation issues 

− Rate-regulated Activities 

− IFRS Taxonomy Update 

− Definition of a Business 

− Business Combinations under common control 

− Conceptual Framework 

Documenti pubblicati 

1.2 Nel corso del mese di ottobre lo IASB ha pubblicato i seguenti documenti: 

− Prepayment Features with Negative Compensation (Ame ndments to IFRS 9)  

Le modifiche all’IFRS 9 sono volte a consentire la misurazione al costo 

ammortizzato o al fair value through other comprehensive income (OCI) di attività 

finanziarie caratterizzate da un’opzione di estinzione anticipata con la cosiddetta 

“negative compensation“. 

Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2019, ma è consentita l’applicazione 

anticipata. 

− Long-term Interests in Associates and Joint Venture s (Amendments to IAS 28)  

Le modifiche allo IAS 28 sono volte a chiarire che ai crediti a lungo termine verso 

una società collegata o joint venture che, nella sostanza, fanno parte 

dell’investimento netto nella società collegata o joint venture si applicano anche le 

disposizioni dell’IFRS 9, ivi incluse quelle in tema di impairment. 

Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2019, ma è consentita l’applicazione 

anticipata. 

Lo IASB ha anche pubblicato un esempio che illustra come le previsioni dell’IFRS 9 e 

dello IAS 28 si applicano a tali crediti. 

http://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/october-2017/
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EFRAG 

Riunione Board 

1.3 Nella riunione del 10 ottobre 2017 il Board dell’EFRAG ha discusso, tra l’altro, di: 

− IFRS 17 Insurance Contracts   

− IASB Discussion Paper DP/2017/1 Disclosure Initiative – Principles of Disclosure 

− EFRAG research programme 

− EFRAG work plan 

Riunione TEG 

1.4 Nella conference call del 17 ottobre 2017 il TEG dell’EFRAG ha discusso tra l’altro di:  

− IASB Publication Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments 

to IFRS 9) 

1.5 Nella riunione del 25 e 26 ottobre 2017 il TEG dell’EFRAG ha discusso, tra l’altro, di: 

− IFRS 17 Insurance Contracts 

−  IASB Publication Long-term interests in associates and joint ventures (Amendments 

to IAS 28) 

−  IFRIC Interpretation 23 Uncertainty over Income Tax Treatments  

−  IASB Exposure Draft ED/2017/4 Property, Plant and Equipment: Proceeds before 

Intended Use (Proposed Amendments to IAS 16) 

− IASB Publication Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments 

to IFRS 9) – Modification of financial liabilities 

−  IASB Project Rate-regulated Activities 

−  EFRAG Research Project Equity Instruments - Impairment and Recycling  (EFRAG 

Update ) 

Documenti pubblicati 

1.6 Nel corso del mese di ottobre l’EFRAG ha pubblicato i seguenti documenti: 

− Draft endorsement advice on IASB’s Publication Prepayment Features with 

Negative Compensation (Amendments to IFRS 9) 

− Comment letter in response to the IASB's Discussion Paper DP/2017/1 Disclosure 

Initiative - Principles of Disclosure 

− Draft comment letter in response to the IASB's Exposure Draft ED/2017/6 Definition 

of Material 

https://www.efrag.org/News/Public-128/EFRAG-Update-October-2017?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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− Feedback statement following the publication of its final comment letter on the 

IASB's Exposure Draft ED/2017/2 Improvements to IFRS 8 Operating Segments 

(Proposed amendments to IFRS 8 and IAS 34) 

− Summary report on the academic workshop it hosted on 5 September 2017 

− Summary report on the joint user outreach event organised together with EFFAS, 

the IASB, the AIAF and the OIC in Milan on 18 September 2017 

− Summary report on the joint stakeholder conference organised together with the 

OIC in Rome on 9 October 2017 

OIC 

Documenti pubblicati da OIC 

1.7 Nel corso del mese di ottobre, il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato la 

pubblicazione in consultazione: 

− della bozza di OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d’esercizio , 

− di proposte di emendamenti ad alcuni principi contabil i pubblicati nel 2016 . 

Il termine per inviare eventuali osservazioni è il 13 novembre 2017. 

1.8 Commenti OIC  all’EFRAG sulla draft comment letter  su IASB ED Property, Plant 

and Equipment – Proceeds before Intended Use (Propo sed amendments to IAS 

16) 

Lo IASB a giugno 2017 ha pubblicato l’ED Proceeds before Intended Use (Proposed 

amendments to IAS 16) che introduce il divieto di portare in deduzione del valore del 

cespite i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti realizzati nella fase necessaria a 

rendere il cespite disponibile per l’uso.  Le modifiche proposte prevedono la rilevazione 

a conto economico dei proventi derivanti dalla vendita di questi prodotti e dei costi 

sostenuti per realizzarli, che dovranno quindi essere distinti dai costi necessari per 

rendere l’asset disponibile per l’uso.   

L’OIC nella sua lettera di risposta si è espresso a favore di tale proposta dello IASB, 

facendo tuttavia presente che la distinzione tra i costi che devono essere capitalizzati 

sul cespite e quelli che devono essere spesati a conto economico, perché relativi ai 

prodotti venduti durante la fase di test, potrebbe essere difficoltosa dal punto di vista 

operativo. 

 

 

 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/10/OIC-11-BOZZA-PER-LA-CONSULTAZIONE1.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/10/Emendamenti-OIC-BOZZA-PER-LA-CONSULTAZIONE.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/10/181_2017-10-13-OIC-Comment-Letter-on-EFRAG-DCL-ED-Amendments-to-IAS-16.pdf

	(IASB Update)

