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Principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio
d'esercizio
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC) ha pubblicato, lo scorso 25 ottobre, il documento
Oic 1

«Principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio» con cui illustra
tutte le modifiche da apportare ai Principi contabili emanati a cura del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri al fine di renderli coerenti con le disposizioni
contenute nel dlgs n. 6/2003.L'aggiornamento è riferito anche alle novità intervenute sul fronte fiscale.Il
documento è consultabile sul sito internet www.fondazioneoic.it.I Principi Contabili che sono stati oggetto di
revisione sono quelli interessati in modo significativo dalle novellate disposizioni; essi sono i seguenti:n. 11
Bilancio d'esercizio - finalità e postulati - emesso nel Gennaio 1994n. 12 Composizione e schemi del
bilancio di esercizio - emesso nel Gennaio 1994n. 19 I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato, i debiti - emesso nel Settembre 1996n. 22 Conti d'ordine - emesso nel
Luglio 1997n. 24 Le immobilizzazioni immateriali - emesso nel Marzo 1999n. 25 Il trattamento contabile
delle imposte sul reddito - emesso nel Marzo 1999n. 26 Operazioni e partite in moneta estera - emesso nel
Giugno 1999n. 28 Il patrimonio netto - emesso nell'Ottobre 2000L'ORGANISMO ITALIANO DI
CONTABILITÀ (OIC) ha lo scopo di predisporre i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e
consolidati delle imprese, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle
amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard
setters" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce inoltre il supporto tecnico
in relazione all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive comunitarie in
materia contabile.
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