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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 23 gennaio 2019 lo IASB (IASB Update) ha trattato, tra l’altro, i
seguenti temi:
− Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts
− Extractive Activities
− Rate Regulated Activities
− Implementation

Riunione IFRS Interpretation Committee
1.2 Nella riunione dell’IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) del 16 gennaio 2019
(IFRS IC Update) i principali temi oggetto di discussione hanno riguardato:
Committee’s agenda decisions:
− Deposits relating to taxes other than income tax (IAS 37 Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets)
− Assessment of promised goods or services (IFRS 15 Revenue from Contracts with
Customers)
− Investment in a subsidiary accounted for at cost: Partial disposal (IAS 27 Separate
Financial Statements)
− Investment in a subsidiary accounted for at cost: Step acquisition (IAS 27 Separate
Financial Statements)
Other matters:
− Committee work in progress

EFRAG
Riunione Board
1.3 Nella riunione del 29 gennaio 2019 (EFRAG Update) il Board dell’EFRAG ha discusso,
tra l’altro, di:
− IFRS 17 Insurance Contracts
− IASB Research Project Financial Instruments with Characteristics of Equity
− Update of work plan and any other mattes
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Riunione TEG
1.4 Nella riunione del 16 e 17 gennaio 2019 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha
discusso, tra l’altro, di:
− IFRS 17 Insurance Contracts
− IASB Project Rate Regulated Activities
− IASB Exposure Draft ED/2018/2 Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract
(Proposed amendments to IAS 37)
− Draft Endorsement Advice on the IASB’s Definition of a Business (Amendments to
IFRS 3)EFRAG Research Project Equity Instruments – Research on Measurement
− EFRAG Research Project Pensions

Documenti pubblicati
1.5 Nel corso del mese di gennaio, l’EFRAG ha pubblicato:
− Draft Endorsement Advice on the IASB’s Definition of a Business (Amendments to
IFRS 3)
− Draft Comment Letter in response to the IASB's Exposure Draft 2018/2 Onerous
Contracts - Cost of Fulfilling a Contract (Proposed amendments to IAS 37)
− Summary report on the joint outreach event held in Milan on 7 November 2018 on
the IASB's Discussion Paper Financial Instruments with Characteristics of Equity.

OIC
Attività nazionale
1.6 Nel corso del mese di gennaio, l’OIC ha pubblicato:
− Emendamenti ai principi contabili nazionali
Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato in via definitiva il testo degli
emendamenti che riguardano i seguenti principi contabili:
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.
Nel contesto degli emendamenti, l’OIC 7 I certificati verdi è stato abrogato.
Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1°
gennaio 2018 o da data successiva.

Attività internazionale
1.7 Nel corso del mese di gennaio, l’OIC ha pubblicato:
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− Commenti OIC su IASB Discussion Paper Financial Instruments with
Characteristics of Equity
Lo IASB ha pubblicato nel giugno 2018 il Discussion Paper Financial Instruments
with Characteristics of Equity, con lo scopo di fornire un razionale chiaro per la
classificazione tra debito e patrimonio netto degli strumenti finanziari, rispetto
all’attuale IAS 32 che ha un’impostazione rule-based. Inoltre, il DP fa alcune
proposte in merito alla presentazione negli schemi di bilancio e all’informativa su
questi strumenti finanziari.
L’OIC nella sua lettera di commento, nel complesso, ha supportato il progetto IASB,
a condizione che dall’analisi d’impatto non emergano cambiamenti inattesi nella
classificazione tra debito e patrimonio netto degli strumenti finanziari. L’OIC ha però
evidenziato diverse problematiche specifiche. In particolare, si è fatto presente che
l’approccio proposto, oltre a dover essere testato con un’adeguata analisi di impatto,
richiede un’attenta review da parte dello IASB volta a meglio declinare l’amount
feature ritenuto difficile da applicare e non intuitivo.
− Commenti OIC su EFRAG draft endorsement advice su IASB Definition of
Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)
Lo IASB nell’ottobre 2018 ha pubblicato il documento Definition of Materiality
(Amendments to IAS 1 and IAS 8) contenente modifiche alla definizione di
materialità nell’ambito dello IAS 1 e dello IAS 8 volte ad uniformare e chiarire le
definizioni oggi contenute negli standards e nel Conceptual Framework. Lo IASB ha
anche chiarito la guidance che accompagna tale definizione.
L’OIC, nella sua lettera di risposta alla DEA, si è espresso a favore
dell’endorsement.
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