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Ottobre 2018 

 

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 2018 lo IASB (IASB Update ) ha trattato, tra l’altro, i 

seguenti temi: 

− Disclosure Initiative: Accounting Policies 

− Goodwill and Impairment 

− Implementation: Deferred tax—tax base of assets and liabilities 

− Insurance Contracts 

− Management Commentary 

− Rate-regulated Activities 

− Updating the Preface to IFRS Standards 

− Primary Financial Statements 

Documenti pubblicati 

1.2 Nel corso del mese di ottobre, lo IASB ha pubblicato: 

− Definition of a Business (Amendments to IFRS 3) 

L’emendamento ha l’obiettivo di aiutare a determinare se una transazione è 

un’acquisizione di un business o di un gruppo di attività che non soddisfa la 

definizione di business dell’IFR 3. 

Le modifiche si applicheranno alle acquisizioni successive al 1° gennaio 2020. È 

tuttavia consentita l’applicazione anticipata. 

− Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS  8) 

L’emendamento ha l’obiettivo di chiarire la definizione di “materiale” al fine di aiutare 

le società a valutare se un’informazione è da includere in bilancio. 

Le modifiche si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2020. È tuttavia consentita 

l’applicazione anticipata. 

EFRAG 

Riunione Board 

1.3 Nella riunione del 18 ottobre 2018 (EFRAG Update ) il Board dell’EFRAG ha discusso, 

tra l’altro, di: 

− EFRAG Research Project Transactions other than Exchanges of Equal Value 

− EFRAG Research Project Equity Instruments – Impairment and Recycling 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/october-2018/
https://www.efrag.org/Decisions#subtitle1
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− 2018 EFRAG Research agenda consultation 

− EFRAG Technical work plan 

Documenti pubblicati 

1.4 Nel corso del mese di ottobre, l’EFRAG ha pubblicato: 

− Endorsement advice relating to Amendments to References to the Conceptual 

Framework in IFRS Standards ('the Amendments') 

− Letter to the ESAs to clarify certain steps taken in the endorsement advice process 

of IFRS 17 Insurance Contracts 

− Surveys for preparers and users of financial statements to on the expected impact of 

the proposals in the IASB’s Discussion Paper Financial Instruments with 

Characteristics of Equity 

Unione europea 

1.5 Nel mese di ottobre è stato pubblicato: 

− Regolamento (UE) 2018/1595 della Commissione del 23  ottobre 2018 che 

adotta l’Interpretazione IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta 

sul reddito  

L’Interpretazione precisa come riflettere l’incertezza nella contabilizzazione delle 

imposte sul reddito. 

Le società applicano le modifiche a partire dal 1° gennaio 2019. 

OIC 

Documenti pubblicati da OIC 

1.6 Nel corso del mese di ottobre, l’OIC ha pubblicato: 

− Commenti all’IFRS Foundation sull’ED Amending the T erms of Appointment 

for the IFRS Foundation Trustee Chair and Vice-Chai rs 

I Trustee dell’IFRS Foundation nel giugno 2018 hanno pubblicato l’Exposure Draft 

Amending the Terms of Appointment for the IFRS Foundation Trustee Chair and 

Vice-Chairs, che contiene limitate proposte di modifica all’IFRS Constitution. In 

particolare, le modifiche proposte sono volte a (i) chiarire che il Chair dei Trustee 

può essere scelto sia all’interno dei Trustee che reclutato all’esterno, (ii) chiarire che 

in entrambi i casi, il periodo massimo di mandato è di tre anni, rinnovabile due volte 

(considerando eventualmente anche il servizio come membro dei Trustee), e (iii) 

prevedere che un ex Trustee, che ha già compiuto il periodo massimo di mandato, 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/10/105_2018-09-28-OIC-Comments-ED-Amend.-Constitution1.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/10/Reg_1595_2018.pdf
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possa essere rinominato, trascorsi sei anni dalla cessazione dall’incarico, per 

massimo altri sei anni (due mandati). 

L’OIC, nella sua lettera di risposta all’IFRS Foundation ha espresso condivisione per 

le proposte sub (i) e sub (ii) in quanto riflettono l’attuale situazione. In merito alla 

proposta sub (iii), si chiede perché si avverte l’esigenza di introdurre tale previsione 

quando, come si afferma nell’ED, nessun ex Trustee ha mai avanzato una simile 

richiesta. 

− Commenti all’EFRAG in risposta al draft endorsement  advice su IASB 

Amendments to References to the Conceptual Framewor k in IFRS  

Lo IASB nel marzo 2018 ha pubblicato il nuovo Conceptual Framework for Financial 

Reporting. Contestualmente, ha approvato gli Amendments to References to the 

Conceptual Framework in IFRS Standards al fine di aggiornare riferimenti e citazioni 

presenti in alcuni IFRS affinché richiamino la nuova versione del Conceptual 

Framework e non più, salvo eccezioni, quella approvata nel 2010. 

L’OIC, nel rispondere al draft endorsement advice dell’EFRAG, ha espresso parere 

favorevole all’omologazione dell’emendamento. 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2018/10/192_2018-09-20-OIC-comment-on-EFRAG-DEA-on-IASB-Amend-References-to-CF-in-IFRS1.pdf
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