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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 dal 14 al 16 dicembre 2020 lo IASB (IASB Update) ha trattato di:
− Maintenance and consistent application
− Second Comprehensive Review of the IFRS for SMEs Standard
− Disclosure Initiative—Accounting Policies
− Primary Financial Statements
− Post-implementation Review of IFRS 9—Classification and Measurement
− Disclosure Initiative—Subsidiaries that are SMEs
− Financial Instruments with Characteristics of Equity
− Pension Benefits that Vary with Asset Returns

Riunione IFRS Interpretation Committee
1.2 Nella riunione dell’IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) del 1° e 2 dicembre 2020
(IFRS IC Update) i principali temi oggetto di discussione hanno riguardato:
Committee’s Tentative Agenda Decisions:
− Classification of Debt with Covenants as Current or Non-current (IAS 1 Presentation
of Financial Statements)
− Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19 Employee Benefits)
− Configuration or Customisation Costs in a Cloud Computing Arrangement (IAS 38
Intangible Assets)
− Hedging Variability in Cash Flows due to Real Interest Rates (IFRS 9 Financial
Instruments)
Committee’s Tentative Agenda Decisions:
− Supply Chain Financing Arrangements—Reverse Factoring
Other matters
− Work in Progress

Documenti pubblicati
1.3 Nel corso del mese di dicembre lo IASB ha pubblicato:
− Request for information - Post-implementation Review of IFRS 10, IFRS 11 and
IFRS 12
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La Post-implementation Review (PIR) ha l’obiettivo di valutare gli effetti di un nuovo
standard dopo che è stato applicato per un certo periodo di tempo. Lo IASB terrà
conto dei feedback ricevuti alla Request for Information per valutare la necessità di
eventuali interventi sui principi contabili.
Il termine per rispondere è il 10 maggio 2021.

EFRAG
Riunione Board
1.4 Nella riunione del 17 dicembre 2020 (EFRAG Update) il Board dell’EFRAG ha
discusso di:
− IASB Research Project Goodwill and Impairment
− IASB Project Rate-regulated Activities
− IASB Research Project Post-implementation Review of IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12

Riunioni TEG
1.5 Nella riunione del 2 e 3 dicembre 2020 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha
discusso di:
− IASB Project Lease Liability in a Sale and Leaseback (Amendments to IFRS 16)
− IASB Research Project Business Combinations under Common Control
− IASB Research Project Goodwill and Impairment
− IASB Research Project Post-implementation Review of IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12

1.6 Nella riunione del 16 dicembre 2020 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha discusso
di:
− IASB Research Project Goodwill and Impairment

1.7 Nella riunione del 2 dicembre 2020 (EFRAG Update) il CFSS/TEG dell’EFRAG ha
discusso, tra l’altro, di:
− IASB Project Rate-regulated Activities
− IASB Project Lack of Exchangeability (Amendments to IAS 21)
− IASB Research Project Financial Instruments with Characteristics of Equity
− The IASB Agenda Consultation 2021
− EFRAG Research Project Crypto-Assets
− Update on projects
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Documenti pubblicati
1.8 Nel corso del mese di dicembre 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)
− Draft comment letter in response to the IASB Exposure Draft ED/2020/4 Lease
Liability in a Sale and Leaseback (Proposed Amendments to IFRS 16)

OIC
Attività nazionale
1.9 Nel corso del mese di dicembre 2020 l’OIC ha pubblicato:
− Risposta definitiva al quesito in merito all’OIC 21

Attività internazionale
1.10 Nel corso del mese di dicembre 2020 l’OIC ha pubblicato
− Commenti OIC all’IFRS Foundation sul Consultation Paper on Sustainability
Reporting
La consultazione ha l’obiettivo di raccogliere input sulla possibile estensione
dell’attività dell’IFRS Foundation anche alle tematiche di sostenibilità.
Nella sua lettera di commento l’OIC ritiene che l’ormai consolidato due process di
sviluppo dei principi contabili internazionali che caratterizza la ventennale
esperienza dell’IFRS Foundation nella materia contabile rappresenta un valido
presupposto perché analoga funzione di standard setter globale possa essere
riconosciuta anche in materia di sostenibilità.
In ragione delle sinergie che nell’ambito dell’IFRS Foundation potranno realizzarsi, il
necessario coordinamento tra regole tecniche finanziarie e non, sarà più
agevolmente conseguito.
Le modalità con cui si darà attuazione in termini operativi e di governance al
progetto rappresenteranno, ad avviso dell’OIC, un aspetto importante per la
generale accettazione dell’iniziativa. Infatti per la sua concreta realizzazione sono
fondamentali: l’acquisizione della necessaria expertise tecnica e la particolare
attenzione da porre, nella struttura di governance ai rapporti con gli stakeholder.
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− Commenti OIC sulla draft comment letter dell’EFRAG sullo IASB Discussion
Paper Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment
Il DP ha l’obiettivo di esplorare se le società possono dare, a costi ragionevoli,
informazioni più utili riguardo le acquisizioni. Tali miglioramenti delle informazioni
aiuterebbero gli users a capire le performance delle società che hanno effettuato
un’acquisizione e anche a valutare meglio la stewardship.
Nella sua lettera di commento l’OIC, pur apprezzando il tentativo dello IASB di
rispondere ai feedback ricevuti dalla Post-implementation review (PIR) dell’IFRS 3,
osserva che le proposte dello IASB sono eccessivamente incentrate sull’informativa
da fornire in nota integrativa e non affrontano in modo adeguato il tema della reintroduzione dell’ammortamento del goodwill.
− Commenti OIC sul draft endorsement advice dell’EFRAG sul documento IASB
Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1)
L’OIC esprime parere favorevole all’endorsement.
− Commenti

OIC

sul

draft

endorsement

advice

dell’EFRAG

su

IASB

Classification of Liabilities as Current or Non-current: Deferral of Effective
Date
L’OIC esprime parere favorevole all’endorsement.
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