
469Rivista italiana di RagioneRia e di economia aziendale - ottobRe - novembRe - dicembRe 2015 
 

 
 

*** 

L’ attività della Commissione per lo studio dei principi contabili internazionali 

  
L’insediamento della Commissione sui principi contabili  internazionali è avvenuto il 12 

maggio 2015 ed in quella occasione si sono delineati i contenuti e l’approcccio  da utilizzare 
nella redazione dei documenti da emanare concernenti gli IFRS.  Tali documenti dovranno 
avere un taglio pratico ed operativo illustrando le best practice e puntando soprattutto sulle 
problematiche contabili, pur non trascurando le correlazioni esistenti con gli aspetti giuridici 
e fiscali . Inoltre, i lavori potranno fornire utili informazioni anche per le società che redi-
gono i loro bilanci secondo  le norme del codice civile.  

 
Tra gli argomenti concernenti gli IFRS,  oggetto di studio saranno due tematiche: 
 Operazioni con parti correlate 
 Valutazione delle partecipazioni al fair value. 
 
La Commissione ritiene utile  che il Consiglio nazionale- prima che i documenti emanati 

vengano diffusi - provveda a porli in consultazione  e in condivisione con altri Organismi 
ed Enti che si interessano di IFRS  o in cui i Commercialisti sono presenti. 

 
Si sono costituiti due gruppi di lavoro che, nell’esaminare ed analizzare tali argomenti, 

dovranno tenere conto che i principali destinatari e fruitori dei documenti emanati sono gli 
iscritti all’ Albo. 

 
Nella redazione del documento sulle parti correlate si è proceduto all’analisi 

dell’adozione dello IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”,  al 
fine di identificare i benchmark di riferimento finalizzati all’adempimento delle richieste di 
informativa dello IASB.     

 
Vengono considerati inoltre, la mappatura delle parti correlate e i pronunciamenti degli 

Organismi di sorveglianza per l’approvazione delle operazioni in oggetto da parte degli e-
mittenti quotati. 

 
Sulla base del contenuto dell’IFRS13 “Valutazioni al fair value”, il lavoro sulla valuta-

zione delle partecipazioni al fair value,  prende in esame gli  aspetti applicativi connessi 
all’adozione dello IAS 39, “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”, e dell’IFRS 9, 
destinato a sostituire a breve il richiamato IAS 39. 

 
Il documento - pur mantenendo un profilo di matrice contabile -  fornirà, oltre a un ri-

chiamo delle disposizioni di riferimento contenute nei Principi contabili internazionali, an-
che suggerimenti sui procedimenti di valutazione adottabili finalizzati alla determinazione 
del fair value. 
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