OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Newsletter

OTTOBRE 2020
Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all’indirizzo
staffoic@fondazioneoic.it

OIC – Newsletter

SOMMARIO
Premessa ...............................................................................................................................................................................1
IFRS Foundation ...............................................................................................................................................................2
Riunione IASB ................................................................................................................................................................. 2
EFRAG.....................................................................................................................................................................................2
Riunioni Board ............................................................................................................................................................... 2
Riunioni TEG ................................................................................................................................................................... 2
Documenti pubblicati .................................................................................................................................................. 3
Unione europea ................................................................................................................................................................3
OIC............................................................................................................................................................................................3
Attività internazionale ................................................................................................................................................ 3

Ottobre 2020

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 ottobre 2020 lo IASB (IASB Update) ha trattato di:
− Board work plan
− 2020 Agenda Consultation
− Equity Method
− IFRS Taxonomy
− Maintenance and consistent application
− Dynamic Risk Management
− Extractive Activities
− Disclosure Initiative—Subsidiaries that are SMEs
− Management Commentary

EFRAG
Riunioni Board
1.2 Nella riunione dell’8 ottobre 2020 (EFRAG Update) il Board dell’EFRAG ha discusso,
tra l’altro, di:
− IASB Project Primary Financial Statements

1.3 Nella riunione del 30 ottobre 2020 (EFRAG Update) il Board dell’EFRAG ha discusso
di:
− IASB Project Primary Financial Statements

Riunioni TEG
1.4 Nella riunione del 15 ottobre 2020 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha discusso di:
− IASB Project Primary Financial Statements

1.5 Nella riunione del 21-22 ottobre 2020 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha discusso
di:
− IASB Project Primary Financial Statements
− IASB Project Rate Regulated Activities
− IASB Research Project Business Combinations under Common Control
− IASB Due Process Handbook
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Documenti pubblicati
1.6 Nel corso del mese di ottobre l’EFRAG ha pubblicato:
− Final endorsement advice on the IASB Amendments to IAS 37 Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent Assets, Onerous Contracts — Cost of Fulfilling
a Contract
− Final endorsement advice on the IASB Amendments to IFRS 3 Business
Combinations, Reference to the Conceptual Framework
− Final endorsement advice on the IASB Amendments to IAS 16 Property, Plant and
Equipment, Proceeds before Intended Use
− Final endorsement advice on the IASB Annual Improvements to IFRS Standards
2018–2020

Unione europea
1.7 Nel mese di ottobre è stato pubblicato:
− Regolamento (UE) 2020/1434 della Commissione del 9 ottobre 2020 che adotta
“Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all’IFRS 16)”
La modifica all’IFRS 16 prevede un sostegno operativo connesso al COVID-19,
facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di sospensioni dei
pagamenti dovuti per il leasing. In particolare, si concede ai locatari la facoltà di
contabilizzare le Rent Concession connesse al Covid-19 senza dover valutare se è
rispettata la definizione di lease modification dell’IFRS 16.
Le società applicano le modifiche a partire dal 1° giugno 2020.

OIC
Attività internazionale
1.8 Nel corso del mese di ottobre 2020 l’OIC ha pubblicato
− Commenti OIC su EFRAG draft comment letter su IASB ED General
Presentation and Disclosures
L’ED ha l’obiettivo di migliorare le attuali disposizioni sulla presentazione degli
schemi di bilancio e sull’informativa da rendere in nota integrativa, con una
particolare attenzione al prospetto di conto economico.
Nella sua lettera di commento l’OIC supporta l’impegno dello IASB a migliorare le
modalità con cui fornire le informazioni nel bilancio. Formula, tuttavia, alcuni
commenti sulle sezioni dell’ED relative a (i) nuovi sub-totali e categorie di conto
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economico, (ii) informativa da fornire in nota integrativa sulle Management
Performance Measures, (iii) la distinzione tra “integral” e “non integral” collegate e
join venture.
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