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L'IFRS IC (IFRS Interpretations Committee) dovrebbe intervenire con una rejection1 soltanto nel 
caso in cui un approccio contabile è palesemente contrario agli standard internazionali. 
Diversamente sarebbe preferibile un’interpretazione o una modifica dei principi. Lo ha osservato 
il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), riunito sotto la presidenza 
di Angelo Casò, commentando recenti indicazioni del Comitato che supporta l’International 
Accounting Standard Board (Iasb), per l'applicazione dei principi contabili suggerendone la 
corretta interpretazione. L’IFRS IC si era in particolare soffermato su due questioni: 
l’acquisizione di una Spac (Special Purpose Acquisition Company) che ha emesso dei warrant; e 
l’applicazione dell'IFRS 17 in merito alla rilevazione dei ricavi per particolari portafogli di 
polizze vita in uso soprattutto nel mercato inglese e spagnolo. 
In entrambi i casi il Comitato ha opposto una rejection alle richieste di chiarimento pervenute da 
operatori sostenendo che gli standard chiamati in causa non avevano bisogno di ulteriori 
chiarimenti. Diversamente l’OIC, ritenendo che in casi come questi non vi sia una palese 
disapplicazione degli standard oppure non sia rinvenibile una regola ad hoc nei principi, sottolinea 
che l’IFRS IC dovrebbe intervenire con interpretazioni formali o modifiche dei principi così da 
ridurre al minimo le incertezze di chi è chiamato a redigere i bilanci o di chi deve prestare i relativi 
giudizi di conformità.  

Nella stessa riunione il Consiglio di Gestione ha deciso inoltre di costituire uno specifico gruppo 
di lavoro per risolvere i problemi applicativi emersi in occasione della post-implementation 
review del principio contabile nazionale n. 32 sui contratti derivati. Uno degli aspetti più rilevanti 
che sarà all’attenzione del Gruppo di lavoro riguarda l’applicazione del principio contabile ai casi 
di coperture dinamiche (macrohedging). 
Infine il Consiglio ha fatto il punto sugli approfondimenti in corso sulla bozza del principio 
contabile OIC 34 sui ricavi, in relazione all’esito della consultazione, e sull’aggiornamento del 
progetto di revisione dell’OIC 5 (Bilanci di liquidazione). 
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1 Per rejection si intende la decisione di non assumere iniziative di modifica degli standard IFRS o di non intervenire in 
via interpretativa. 


