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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 18 novembre 2020 lo IASB (IASB Update) ha trattato di:
− Board work plan—Post-implementation Reviews and Agenda Consultation
− Maintenance and consistent application
− Disclosure Initiative—Subsidiaries that are SMEs
− Management Commentary
− Post-implementation Review of IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12

1.2 Nella riunione congiunta con il Financial Accounting Standards Board (FASB) del 19
novembre 2020, i temi trattati sono stati:
− Goodwill and Impairment
− Leases other than covid-19
− Covid-19
− Supply chain financing

Documenti pubblicati
1.3 Nel corso del mese di novembre lo IASB ha pubblicato:
− Exposure Draft Lease Liability in a Sale and Leaseback (Proposed
amendments to IFRS 16 Leases)
Le modifiche proposte all’IFRS 16 hanno l’obiettivo di specificare come una società
misura la passività per leasing in un’operazione di sale and leaseback
Il termine per rispondere è il 29 marzo 2021.
− Discussion Paper Business Combinations under Common Control
Il documento affronta la contabilizzazione di fusioni e acquisizioni che coinvolgono
società appartenenti allo stesso gruppo.
Il termine per rispondere è il 1° settembre 2021.

EFRAG
Riunione TEG
1.4 Nella riunione del 10 novembre 2020 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha discusso
di:
− IASB Research Project Goodwill and Impairment
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− IASB Research Project Post-implementation Review of IFRS 10, IFRS 11 and IFRS
− EFRAG Research Project Better Information on Intangibles

Documenti pubblicati
1.5 Nel corso del mese di novembre l’EFRAG ha pubblicato:
− Draft endorsement advice letter and separate invitation to comment relating to the
endorsement for use in the EU of Classification of Liabilities as Current or Noncurrent and Deferral of Effective Date (Amendments to IAS 1)
− Final comment letter in response to the IASB's Exposure Draft 2019/7 General
Presentation and Disclosures
− Feedback statement on the draft comment letter to the IASB's ED/2020/1 Interest
Rate Benchmark Reform – Phase 2: Proposed Amendments to IFRS 9, IAS 39,
IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16.
− Feedback statement that summarises the main comments received by EFRAG on
its draft comment letter to the IASB ED/2019/7 General Presentation and
Disclosures

OIC
Attività nazionale
1.6 Nel corso del mese di novembre 2020 l’OIC ha pubblicato in consultazione:
− la bozza del documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n.77
“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”
Il termine per inviare eventuali osservazioni è stato il 30 novembre 2020.
− la bozza di risposta ad un quesito in merito all’OIC 21
Il termine per inviare eventuali osservazioni è stato il 15 novembre 2020.
− la bozza del documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126
“Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”
Il termine per inviare eventuali osservazioni è stato il 30 novembre 2020.
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