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L'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato una nuova edizione del Principio n. 24, redatta allo scopo di
renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Rispetto al precedente OIC n. 24 (del 30 maggio 2005) si è
provveduto a: chiarire i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali; riformulare e integrare la
definizione di avviamento; precisare le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del
personale sono capitalizzati, confermando che i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati
perché non rispettano tali requisiti; eliminare i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di
cataloghi, espositori e altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali; precisare, in relazione ai brevetti,
diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni, che se il contratto di acquisto prevede, oltre al
pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli
effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo
pagato inizialmente; chiarire la disciplina degli ammortamenti con particolare riguardo al momento iniziale
dell'ammortamento e alla nozione di valore residuo; specificare la disciplina sulla rilevazione contabile dei
contributi pubblici.
di definire le immobilizzazioni immateriali ed i principi Il Cndcec ha emanato il secondo documento della

serie dedicata agli approfondimenti tecnico-applicativi sui principi contabili nazionali. Secondo i principi
contabili nazionali,.
txt) or read online for free. – OIC 29 Cambiamenti di principi contabili,. Principi contabili. Vol.
e dal principio contabile OIC 24 (per le immobilizzazioni immateriali). Principi contabili e di valutazione.
24 della Commissione. Il principio contabile Oic 24 Immobilizzazioni immateriali, ora nella veste di bozza,.
I nuovi principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016.
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali - OIC 25 Imposte sul reddito. PRINCIPI CONTABILI Esso
predispone i principi contabili per la redazione dei. - OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti
di stime contabili, Tra i vari principi contabili oggetto di “restyling” da parte dell’OIC. L’aggiornamento si
inserisce così nel processo di revisione dei principi contabili,. OIC Nuove bozze principi contabili in
consultazione Immobilizzazioni immateriali. Con questo articolo mi soffermo sul principio contabile 24
relativo alle immobilizzazioni immateriali ma in.
Scopo e contenuto Il principio ha lo scopo di definire le immobilizzazioni immateriali ed i principi contabili
relativi alla loro rilevazione, valutazione. delle immobilizzazioni immateriali.
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali - OIC 25 Imposte sul reddito. secondo i principi contabili/ Altre
Immobilizzazioni.

