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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 26 gennaio 2021 lo IASB (IASB Update) ha trattato di:  

− Board work plan update  

− Maintenance and consistent application  

− Disclosure Initiative—Subsidiaries that are SMEs  

− Primary Financial Statements 

Documenti pubblicati 

1.2 Nel corso del mese di gennaio lo IASB ha pubblicato: 

− Exposure Draft Regulatory Assets and Regulatory Liabilities 

Lo IASB propone un nuovo standard che sostituirà l’attuale IFRS 14 Regulatory 

Deferral Accounts, rivolto alle società soggette a tariffe regolamentate, con 

l’obiettivo di fornire migliori informazioni agli investitori sulla loro performance 

finanziaria. 

Il termine per rispondere è il 30 giugno 2021. 

EFRAG 

Riunione Board 

1.3 Nelle riunioni del 14 gennaio e del 26 gennaio 2021 (EFRAG Update) il Board 

dell’EFRAG ha discusso di: 

− IASB Project Goodwill and Impairment 

Riunione TEG 

1.4 Nella riunione del 13 gennaio 2021 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha discusso 

di: 

− IASB Research Project Business Combinations under Common Control 

1.5 Nella riunione del 19 gennaio 2021 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha discusso 

di: 

− IASB Publication Classification of Liabilities as Current or Non-current 

− IASB Project Management Commentary 

− IASB Research Project Pension Benefits that Depend on Asset Returns 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/january-2021/
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/rate-regulated-activities/published-documents/ed2021-rra.pdf?la=en
https://www.efrag.org/News/Public-277/EFRAG-Update-January-2021
https://www.efrag.org/News/Public-277/EFRAG-Update-January-2021
https://www.efrag.org/News/Public-277/EFRAG-Update-January-2021
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− IASB Research Project Post-implementation Review of IFRS 9 - Classification and 

Measurement 

Documenti pubblicati 

1.6 Nel corso del mese di gennaio l’EFRAG ha pubblicato: 

− Final comment letter in response to the IASB discussion paper DP 2020/1 Business 

Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment. 

Unione europea 

1.7 Nel mese di gennaio 2021 è stato pubblicato: 

− Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021 che adotta 

“Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 — Modifiche 

all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16” 

Il Regolamento adotta il documento Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2, 

emanato dallo IASB a seguito della riforma sui tassi di interesse interbancari. Sono 

stati modificati i seguenti standard: 

� IFRS 9 Financial Instruments; 

� IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement; 

� IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures; 

� IFRS 4 Insurance Contracts; e 

� IFRS 16 Leases. 

Le società applicano le modifiche a partire dal 1° gennaio 2021. 

OIC 

Attività nazionale 

1.8 Nel corso del mese di gennaio 2021 l’OIC ha pubblicato: 

− Bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali 

La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle 

Entrate avente ad oggetto le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del 

cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi. 

Il termine per inviare eventuali osservazioni è il 10 febbraio 2021. 

− Bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 

“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – 

sospensione ammortamenti” 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/2021-01-14_Regolamento-UE-2021_25-Modifiche-IAS-39-e-IFRS-4-7-9-e-16.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-consultazione-della-Comunicazione-sulle-modalit%C3%A0-di-contabilizzazione-dei-bonus-fiscali.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-la-consultazione-Documento-Interpretativo-9-Sospensione-ammortamenti.pdf
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Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni introdotte dai 

commi 7-bis–7-quinquies dell’articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 in 

tema di ammortamenti. 

Il termine per inviare eventuali osservazioni è il 10 febbraio 2021 

Attività internazionale 

1.9 Nel corso del mese di gennaio 2021 l’OIC ha pubblicato 

− Commenti OIC allo IASB sul 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 di aziende.  

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 re-

introduzione dell’ammortamento del goodwill. 

− Commenti OIC inviati al Presidente dell’EFRAG Jean-Paul Gauzés in merito al 

Consultation Document “On the ad personam mandate – on potential need for 

changes to the governance and funding of EFRAG” 

Il Vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ha 

conferito, nel giugno 2020, al Presidente dell’EFRAG, Jean-Paul Gauzès il mandato 

“ad personam basis” per fornire raccomandazioni sui potenziali cambiamenti alla 

governance e al finanziamento dell’EFRAG, qualora l’EFRAG dovesse essere 

incaricata, di sviluppare reporting standards europei in ambito non finanziario. Il 

documento in consultazione formula alcune proposte di riforma della governance e 

del funding dell’EFRAG. 

L’OIC vede favorevolmente l’eventuale estensione dell’attività dell’EFRAG agli 

standards non finanziari nella prospettiva che tale estensione rappresenti la naturale 

evoluzione dell’attività di standard setting verso un “comprehensive corporate 

reporting” dell’attività d’impresa, attraverso una progressiva interconnessione tra 

informazione finanziaria e non finanziaria. 

L’OIC, nella sua risposta, osserva anche che il quadro di riferimento globale della 

materia del reporting di sostenibilità, in corso di definizione, potrebbe subire 

importanti modificazioni tali da portare a riconsiderare l’appropriatezza della riforma 

stessa. In questa ottica, l’effettiva portata dell’incarico che la Commissione Europea 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/118_2021-01-19-OIC-comments-on-IASB-DP-Goodwill-and-impairment.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/219_2021-01-11-OIC-Comments-on-Consultation-Document-on-the-ad-personam-mandate.pdf
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potrà affidare all’EFRAG e l’evoluzione dell’iniziativa dell’IFRS Foundation sono 

aspetti rilevanti rispetto alle scelte di governance dell’EFRAG. 


