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Principi Contabili
Aggiornamento dei principi contabili nazionali - Pubblicazione definitiva da parte
dell'OIC
Il 22.12.2016, l'OIC ha pubblicato le versioni definitive dei nuovi principi contabili, che
troveranno applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a
partire dall'1.1.2016 (bilanci 2016, per i soggetti "solari").
Si è, quindi, concluso il procedimento di aggiornamento dei principi contabili nazionali,
realizzato dall'OIC al fine di recepire le disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015.
Bilancio - Comparabilità dei dati - Impossibilità - Segnalazione nella Nota integrativa
A seguito delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015, in sede di predisposizione del bilancio
2016 è necessario rideterminare, ai fini comparativi, i dati dell'esercizio precedente, così
come richiesto dall'art. 2423-ter.
Indicazioni in tale ambito sono fornite anche dall'OIC 29, dove viene precisato che
"l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi,
la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da
sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile". Qualora sia impossibile la
comparabilità dei dati con l’esercizio precedente, apposita indicazione deve essere riportata
in nota integrativa.
Bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
Assirevi ha pubblicato, nella nuova sezione dedicata del proprio sito Internet, le liste di
controllo delle informazioni integrative da fornire nelle Note ai bilanci redatti secondo i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati dall'Unione europea. È
possibile scaricare le check list in formato word direttamente dal sito di Assirevi e gli
utilizzatori potranno compilarle digitalmente, ponendo la spunta per ogni domanda ivi
presente.
Strumenti finanziari - Nuovo principio contabile internazionale IFRS 9
È stato pubblicato sulla G.U.U.E. L 323 del 29.11.2016 il regolamento UE 2016/2067, che
modifica anche l'IFRS 9.
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Revisione Legale
Contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali
E' stato fissato in 26,85 euro il contributo per il 2017 a carico degli iscritti nel Registro dei
revisori legali, da versare in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2017.
Le operazioni con parti correlate nella revisione contabile
Al revisore viene richiesto di innalzare il proprio livello di attenzione e di scetticismo
professionale nel corso della revisione contabile, perché potrebbe trovare traccia di
rapporti o di operazioni che non gli sono state evidenziate come relative a parti correlate.
Il revisore deve prestare attenzione, nel corso delle proprie attività di ispezione dei
documenti e delle registrazioni contabili, ad accordi o altre informazioni che potrebbero
rivelare l'esistenza di rapporti o di operazioni con parti correlate che la direzione non ha
precedentemente identificato o presentato al revisore come tali.

