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Regolamento CE dell’11 gennaio 2006, n. 108/2006 (pubblicato sulla G.U.U.E. del 27 gennaio
2006, n. L 24 )
Regolamento CE dell’8 maggio 2006, n. 708/2006 (pubblicato sulla G.U.U.E. 9 maggio 2006,
n. L 122) La Commissione UE ha emanato due distinti regolamenti di modifica degli Ias.
Regolamento 11 gennaio 2006, n. 108/2006
Con il regolamento 11 gennaio 2006, n. 108/2006 (pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 24 del 27 gennaio
2006) è stato modificato il regolamento che recepisce gli Ias (Reg. CE n. 1725/2003), con riguardo
agli Ifrs 1, 4, 6 e 7, agli Ias 1, 14, 17, 32, 33, e 39, e all'interpretazione Ifric 6. L’Ifrs 1 Prima
adozione degli International Financial Reporting Standard viene modificato in conformità alle
modifiche all’Ifrs 1 e alla Basis for Conclusions (motivazioni per le conclusioni) dell’Ifrs 6
(Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie). Lo IAS 30 (Informazioni richieste nel bilancio
delle banche e degli istituti finanziari) viene sostituito dall’Ifrs 7 (Strumenti finanziari: informazioni
integrative). L’adozione dell’Ifrs 7 comporta modifiche agli Ifrs 1 e 4 e agli Ias 14, 17, 32, 33 e 39
conformemente all’Appendice C dell’Ifrs 7. Allo Ias 1 (Presentazione del bilancio - Informazioni
relative al capitale) sono aggiunti un titolo ed i due paragrafi 124A e 124C. Lo Ias 39 (Strumenti
finanziari: rilevazione e valutazione e l’Ifrs 4 Contratti assicurativi) vengono modificati in
conseguenza dell'adozione dell'Ifrs 7. L'applicazione decorre: per la modifica all’Ifrs 1 e le
modifiche allo Ias 39 e all’Ifrs 4, e l'Ifric 6 al più tardi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario
2006; per l’Ifrs 7 e la modifica allo Ias 1 al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio
finanziario 2007. Le imprese il cui esercizio finanziario ha inizio in dicembre applicano l’Ifric 6 al
più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2005.
Regolamento 8 maggio 2006, n. 708/2006
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Successivamente, con il regolamento CE 8 maggio 2006, n. 708/2006, (pubblicato sulla G.U.U.E. 9
maggio 2006, n. L 122) la Commissione ha modificato nuovamente il regolamento CE n.
1725/2003, per quanto riguarda il principio contabile internazionale Ias 21 e l’interpretazione Ifric
7. Le modifiche principali hanno interessato il principio contabile internazionale Ias 21 che è stato
adattato in conformità alle modifiche allo Ias 21 (Effetti delle variazioni dei cambi delle valute
estere - Investimento netto in una gestione estera) pubblicate il 15 dicembre 2005 per chiarire le
disposizioni dello Ias 21 riguardanti gli investimenti di un’entità in gestioni estere. Infatti le
imprese avevano espresso preoccupazione in ordine al trattamento dei finanziamenti che fanno
parte di un investimento di un’entità in una gestione estera, poiché lo Ias 21 contiene disposizioni
che prevedono che tali finanziamenti devono essere denominati nella valuta funzionale dell’entità
o della gestione estera, in modo tale che le differenze di cambio derivanti possano essere rilevate
nel patrimonio netto del bilancio consolidato. Su tale aspetto, lo Iasb è giunto alla conclusione che
non aveva inteso imporre tale restrizione e ha pubblicato le citate modifiche, per consentire che
tali finanziamenti siano denominati in una terza valuta. Le predette modifiche allo Ias 21 trovano
applicazione al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2006.Il Regolamento
n. 708/2006 ha inoltre inserito l’interpretazione Ifric 7 - Applicazione del metodo della
rideterminazione ai sensi dello Ias 29 (Informazioni contabili in economie iperinflazionate)
pubblicata il 24 novembre 2005 per chiarire le disposizioni dello Ias 29 riguardanti il modo in cui le
imprese devono rideterminare i propri valori di bilancio il primo anno in cui individuano l'esistenza
di un'iperinflazione nell'economia della loro valuta funzionale. Le imprese sono tenute ad applicare
l’Ifric 7 al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2006, salvo se l’esercizio
comincia in gennaio o febbraio. In tale ultimo caso applicano l’Ifric 7 al più tardi a partire dalla data
di inizio dell’esercizio finanziario 2007.
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