
   OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 

 

 

 

 

 

 

LUGLIO/AGOSTO 2021 

 

Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all’indirizzo 

staffoic@fondazioneoic.it



OIC – Newsletter   

 

Luglio/ Agosto 2021   

SOMMARIO 

Premessa ............................................................................................................................................................................... 1 

IFRS Foundation ................................................................................................................................................................. 2 

Riunione IASB ................................................................................................................................................................. 2 

Documenti pubblicati .................................................................................................................................................. 2 

EFRAG ..................................................................................................................................................................................... 2 

Riunione Board .............................................................................................................................................................. 2 

Riunione TEG .................................................................................................................................................................. 3 

Documenti pubblicati .................................................................................................................................................. 3 

Unione europea ................................................................................................................................................................... 3 

OIC ............................................................................................................................................................................................ 4 

Attività nazionale .......................................................................................................................................................... 4 

Attività internazionale ................................................................................................................................................ 4 

 



Luglio/Agosto 2021 

 

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 20 e 21 luglio 2021 lo IASB (IASB Update) ha trattato di:  

− Post-implementation Review of IFRS 9—Classification and Measurement  

− Post-implementation Review of IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 

11 Joint Arrangements and IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities  

− Disclosure Initiative—Targeted Standards-level Review of Disclosures  

− Goodwill and Impairment  

− Primary Financial Statements  

− Maintenance and consistent application  

− IFRS Taxonomy  

Documenti pubblicati 

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

− Exposure Draft Initial Application of IFRS 17 and I FRS 9—Comparative 

Information  

Lo IASB propone una modifica alle disposizioni transitorie dell’IFRS 17 Insurance 

Contracts per le imprese di assicurazione che applicano per la prima volta l’IFRS 17 

e l’IFRS 9. 

Il termine per rispondere alla consultazione è il 27 settembre 2021. 

− Exposure Draft Subsidiaries without Public Accounta bility: Disclosures  

L’obiettivo dell’ED è di permettere alle società controllate, che non sono istituti 

finanziari o società quotate, la cui capogruppo redige il bilancio consolidato secondo 

gli IFRSs, di applicare gli IFRSs fornendo minori disclosure. 

Il termine per rispondere alla consultazione è il 31 gennaio 2022. 

EFRAG 

Riunione Board 

1.3 Nella riunione del 7 luglio 2021 (EFRAG Update) il Board dell’EFRAG ha discusso di: 

− IASB Project Disclosure Initiative – Subsidiaries that are SMEs 

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

to IAS 1) 

− EFRAG Research Project Better Information on Intangibles 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2021/iasb-update-july-2021/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/initial-application-of-ifrs-17-and-ifrs-9-comparative-information-amendment-to-ifrs-17/ed2021-8-initial-app-ifrs17-ifrs9-ci.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/subsidiaries-smes/ed2021-7-swpa-d.pdf
https://www.efrag.org/News/Public-305/EFRAG-Update-July-2021?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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− Update of workplan and any other matters 

Riunione TEG 

1.4 Nella riunione del 14 e 15 luglio 2021 (EFRAG Update) il TEG dell’EFRAG ha 

discusso di: 

− IASB Project Disclosure Initiative - Subsidiaries that are SMEs 

− IASB Project Business Combinations Under Common Control 

− IFRS Practice Statement 1 Management Commentary 

− IASB Project Rate-regulated Activities 

− IASB Project Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9―Comparative Information 

(Amendments to IFRS 17) 

− IASB Research Project Post-implementation Review of IFRS 9—Classification and 

Measurement 

− EFRAG Research Project Variable and Contingent Consideration 

Documenti pubblicati 

1.5 Nel corso del mese di luglio l’EFRAG ha pubblicato: 

− Final Endorsement Advice: Definition of Accounting Estimates (Amendments to IAS 8) 

− Final Endorsement Advice: Disclosure of Accounting Policies (Amendments to IAS 1 

and IFRS Practice Statement 2) 

− Draft endorsement advice letter and a separate invitation to comment on Deferred 

Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction (Amendments 

to IAS 12) 

− Draft comment letter in response to the IFRS Practice Statement Exposure Draft 

ED/2021/6 Management Commentary 

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

− Draft Comment Letter in response to the IASB's Exposure Draft Initial Application of 

IFRS 17 and IFRS 9 - Comparative Information (Proposed amendment to IFRS 17) 

− Discussion Paper Better information on intangibles – which is the best way to go? 

Unione europea 

1.7 Nel mese di agosto 2021 è stato pubblicato: 

− Regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione del 30  agosto 2021 che 

adotta “Concessioni sui canoni connesse alla COVID- 19 dopo il 30 giugno 

2021 (Modifica all’IFRS 16)” 

https://www.efrag.org/News/Public-305/EFRAG-Update-July-2021?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/09/2021-08-31-Regolamento-UE-2021_1421-Modifica-IFRS-161.pdf
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Il Regolamento adotta la modifica all’IFRS 16 Leasing relativa alle agevolazioni 

concesse, a causa del COVID-19, sui canoni di leasing dovuti dal 30 giugno 2021 al 

30 giugno 2022 incluso. 

Le società applicano la modifica a partire dal 1° aprile 2021. 

OIC 

Attività nazionale 

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

− Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione d ei bonus fiscali 

Al termine del due process statutariamente previsto, l’OIC pubblica la 

“Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”. 

La comunicazione trae origine da una richiesta di parere 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“. 

− Bozza per la consultazione del Principio contabile per gli enti del Terzo settore  

A seguito dell’incarico, ricevuto nel corso del 2020 dal Ministero dell’Economia e 

Finanze, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di valutare le 

problematiche contabili connesse al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo 

settore), concernente la disciplina del Terzo Settore, l’OIC pubblica in consultazione 

la bozza del principio contabile di riferimento per gli enti del terzo settore (ETS) “OIC 

X principio contabile ETS”. 

La bozza di principio contabile disciplina le specificità degli ETS, per le quali le 

regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non 

appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento 

prevista per i loro bilanci. 

Il termine per rispondere alla consultazione è il 30 settembre 2021. 

Attività internazionale 

1.9 Nel corso del mese di agosto l’OIC ha pubblicato: 

− Commenti OIC alla draft comment letter EFRAG su IAS B ED ED Regulatory 

Assets and Regulatory Liabilities 

Nella sua lettera di commento l’OIC esprime apprezzamento per le proposte dello 

IASB e segnala alcuni aspetti critici con riferimento in particolare alla misurazione e 

rilevazione delle attività e passività regolatorie. 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/07/Comunicazione-sulle-modalit%C3%A0-di-contabilizzazione-dei-bonus-fiscali.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/09/223_2021-08-02-OIC-DCL-on-ED-RRA-EFRAG.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/07/OIC-X-principio-contabile-ETS_bozza-per-la-consultazione.pdf
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− Commenti OIC alla draft comment letter sullo IASB E D Lack of 

Exchangeability (Proposed amendments to IAS 21) 

Nella sua lettera di commento, l’OIC esprime sostanziale condivisione con il 

contenuto dell’ED e con l’approccio principle-based proposto dallo IASB per la stima 

del tasso di cambio spot. 

− Commenti OIC alla draft comment letter EFRAG sullo IASB DP Business 

Combination under Common Control 

Nella sua lettera di commento l’OIC condivide in via generale il contenuto del DP e 

suggerisce allo IASB di includere nell’ambito di applicazione del DP la 

contabilizzazione nel bilancio separato dell’acquisizione di una partecipazione di 

controllo under common control. 

− Commenti  OIC sulle tentative agenda decisions dell’IFRS Interpretation 

Committee di giugno 2021  

L’OIC ha commentato le seguenti tentative agenda decision: 

a) Economic Benefits from Use of a Windfarm (IFRS 16) 

b) TLTRO III transactions (IFRS 9 and IAS 20) 

 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/09/224_2021-08-02-OIC-CL-on-EFRAG-DCL-BCUCC1.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/09/2021-08-31-OIC-CL-on-IFRIC-Update-June-2021.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/09/225_2021-08-02-OIC-CL-on-DCL-EFRAG-ED-IAS-21.pdf

