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        A tutti i Clienti 
 
        Loro Sedi 
 
 
 
Circolare n° 19 - 2014 
Poggio a Caiano, agosto 2014 
 
Modifica principi contabili OIC   
L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato ieri molti dei principi contabili revisionati che si 
applicheranno dal bilancio che chiuderà al 311214. 
 
l’OIC aggiorna altri 16 principi contabili  
All’appello manca soltanto l’OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali 

Procede la pubblicazione definitiva  dei nuovi principi contabili nazionali , revisionati nell’ambito del 
progetto di aggiornamento realizzato dall’OIC a partire dal 2010. 

Dopo la pubblicazione, lo scorso giugno, degli OIC 15, 20 e 21, relativi, rispettivamente, a Crediti, Titoli di 
debito e Partecipazioni e azioni proprie, sono stati, infatti, resi disponibili nella giornata di ieri altri 16 
principi contabili , revisionati e approvati in via definitiva dagli Organi dell’OIC. 

Si tratta, più in particolare, dell’OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli  di valore delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali, dell’OIC 10 – Rendiconto finanziario , dell’OIC 12 – Composizione e schemi  del 
bilancio  d’esercizio, dell’OIC 13 – Rimanenze , dell’OIC 14 – Disponibilità liquide , dell’OIC 16 – 
Immobilizzazioni materiali , dell’OIC 17 – Bilancio consolidato  e metodo del patrimonio netto, dell’OIC 18 
– Ratei e risconti , dell’OIC 19 – Debiti , dell’OIC 22 – Conti d’ordine , dell’OIC 23 – Lavori in corso su 
ordinazione , dell’OIC 25 – Imposte sul reddito , dell’OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta 
estera , dell’OIC 28 – Patrimonio netto , dell’OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di 
stime contabili, correzione  di errori , eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio, nonché dell’OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, contenente le 
indicazioni precedentemente inserite nell’OIC 19 nella versione del 30 maggio 2005. 

All’appello manca soltanto l’OIC 24, dedicato alle immobilizzazioni immateriali , pubblicato nella forma di 
bozza a febbraio 2013 e sottoposto a consultazione fino a luglio 2013 (si veda “Avviamento e marchi: 
ammortamento massimo in 10 anni” del 14 febbraio 2013), che sembrerebbe ancora in fase di 
aggiornamento. 

Non  sono stati revisionati , invece, l’OIC 11 – Bilancio d’esercizio, finalità e postulati, l’OIC 30 – I bilanci 
intermedi, l’OIC 1 – I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio 
d’esercizio, l’OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, l’OIC 3 – Le informazioni 
sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 
2428, comma 2, n. 6-bis c.c. ), l’OIC 4 – Fusione e scissione, l’OIC 5 – Bilanci di liquidazione, l’OIC 6 – 
Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio, l’OIC 7 – I certificati verdi  e l’OIC 8 – Le quote  di 
emissione  di gas ad effetto serra . 

I documenti revisionati sono stati rivisti, prima di tutto, nella struttura , all’interno della quale sono ora 
facilmente rintracciabili ambito di applicazione, principali definizioni, criteri di classificazione e rilevazione, 
nonché informazioni da presentare in Nota integrativa. 
I riferimenti normativi , finora riportati nella parte iniziale di ciascun principio, sono stati inseriti nelle 
appendici , mentre il contenuto delle note  è stato inserito nel testo , se ritenuto rilevante, oppure eliminato . 
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In questo modo, viene resa più semplice  la lettura e vengono facilitati gli aggiornamenti e le integrazioni 
che in futuro si renderanno necessari. 
Alle modifiche formali, si aggiungono, poi, numerose modifiche contenutistiche , che vanno ad impattare 
sul trattamento contabile applicabile alle singole fattispecie. 

Infine, si evidenzia che anche il nuovo gruppo di principi contabili pubblicati ieri si applicherà ai bilanci 
chiusi  a partire dal 31 dicembre 2014 . 
Si presume, quindi, che l’intero set di principi revisionati entrerà in vigore in occasione della campagna 
bilanci 2015 . 

Per accedere alla visione dei principi contabili occorre visitare il sito web dell’Organismo Italiano di 
Contabilità all’indirizzo www.fondazioneoic.eu. 
 
Cordiali saluti 
     Silvano Nieri 


