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REVISIONE DEI CONTI  

  

  

 

 

Annuncio sulla riforma della normativa per la revisione dei conti 
del commissario Mairead McGuinness 
  
Durante una conferenza intercorsa alla fine di maggio presso il EPC (European Policy 
Center), il commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'unione 
dei mercati per i capitali pronunciò un discorso in cui annunciava una consultazione 
sulla riforma della normativa sulla revisione dei conti dopo l'estate, e di una riforma 
prima della fine del 2022. I punti salienti comprendevano proposte che non trattavano 
unicamente la revisione dei conti, ma anche il governo societario e la supervisione. La 
revisione, la qualità e la concentrazione del mercato sono aspetti considerati ancora 
non risolti, e verranno quindi affrontati. Ci si attende anche uno studio sull'applicazione 
della direttiva e del regolamento dopo l'estate. 

  
  

 

 

Novità nell'iter della proposta di regolamento in materia di 
resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA) 
  
Sono state presentate alcune proposte di emendamento per la relazione sulla proposta 
di regolamento COM (2020) 595) e sulla proposta della direttiva COM (2020) 596. Per 
quanto riguarda il regolamento, Markus Ferber (PPE), Egin Eroglu (Renew) e Bogdan 
Rzońca (Conservatori e Riformisti) propongono di eliminare i revisori dal campo di 
applicazione della norma. Othmar Karas (PPE) afferma che non deve essere applicata 
alle società e ai revisori di micro, piccole o medie imprese. Per quanto riguarda gli 
emendamenti proposti alla direttiva, nessuno include questo punto. Durante la 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/mcguinness/announcements/speech-european-policy-centre-corporate-reporting-capital-markets-union-after-wirecard_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0266(COD)
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)596&lang=en
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


riunione del comitato intercorsa il 14 giugno, erano state presentate la relazione e le 
proposte di emendamento. Si prevede di potere chiudere la procedura nel mese di 
settembre di quest'anno. 

  
  

 

 

Novità sulle proposte di riforma della Direttiva sulle informazioni 
non finanziarie (adesso Direttiva sulle informazioni in materia di 
sostenibilità) 
  
Pascal Durand (Gruppo Renew) è stato nominato relatore della procedura nella 
commissione ECON del Parlamento europeo. In aggiunta, verranno pubblicate le 
osservazioni rivolte da alcuni organismi alla Commissione europea nel quadro della 
procedura di consultazione aperta fino al 14 luglio. 

  
  

 

 

Approvata la legge per la riforma della revisione dei conti (legge 
contro la frode e il falso in bilancio) in Germania 
  
La norma, che modifica aspetti legati alla rotazione, alla separazione dei servizi e alla 
responsabilità del revisore, è stata criticata dai professionisti tedeschi. L'IDW (istituto 
dei revisori) e il WPK (ordine dei revisori) hanno pubblicato altrettante osservazioni su 
questa legge, che entrerà in vigore. 

  
  

 

 
  

 

 

Altri documenti di interesse 
  

 

 

 CEAOB risponde alla consultazione sulla convergenza in materia di supervisione 
e sul single rulebook. 

 IOSCO emette una relazione sui progressi compiuti in merito alle riforme negli 
enti di normalizzazione dell'IFAC. 

 IAASB: nuovi webinar sulla gestione della qualità e guide utili per 
l'implementazione, per la prima volta, delle norme internazionali sulla gestione 
della qualità 1 e 2. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Corporate-Sustainability-Reporting_en
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-10-FISG/0-Gesetz.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210519-ceaob-reply-consultation-supervisory-convergence_en.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS606.pdf
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/upcoming-events-iaasb-quality-management-webinar-series-collaboration-ifac
https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management
https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management


INFORMAZIONI AZIENDALI 
  

  

 

 

Norme per le informazioni in materia di sostenibilità 
  
Alcune risposte alla Consultazione sul regolamento delegato della tassonomia, che 
completa il regolamento (EU) 2020/852 e specifica il contenuto e la presentazione delle 
informazioni che devono mostrare gli enti soggetti agli art. 19a o 29a della direttiva 
2013/34/EU. Tra le 162 ricevute, sono incluse la risposta dell’Accountancy Europe, che 
evidenzia la necessità di un quadro solido delle informazioni, per fornire la massima 
sicurezza in termini di informazioni. Se ne prevede l'adozione in questo secondo 
semestre del 2021. 
È da sottolineare l'importanza anche dei movimenti negli enti di normalizzazione sulle 
informazioni in materia di sostenibilità. La Commissione europea ha invitato EFRAG ad 
avviare il lavoro tecnico per preparare alcune norme europee e realizzare le riforme 
necessarie a tale scopo nella sua struttura. Dal canto suo, anche la Fondazione IFRS sta 
procedendo verso la creazione di un secondo ente di normalizzazione (ISSB – 
International Sustainability Standards Board), sostenuto da altri organismi, tra cui 
IOSCO e il G7, che in un comunicato incoraggia la fondazione IFRS a creare un quadro 
internazionale di riferimento. 
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 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE, con cui si completa 
il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e con cui 
vengono stabiliti i criteri tecnici di selezione volti a determinare le condizioni 
necessarie per considerare se un'attività economica contribuisce in modo 
sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico o all'adattamento allo 
stesso, e per determinare se tale attività economica non causa danni significativi 
agli obiettivi ambientali. (in spagnolo) C(2021)2800. In attesa di entrare in vigore. 

 IASB: proposta di un nuovo quadro per la relazione di esercizio alla luce dei 
cambiamenti nell'ambito delle informazioni aziendali. 

  

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12440-Finanzas-sostenibles-obligacion-para-determinadas-empresas-de-publicar-informacion-no-financiera_es
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/feedback-statement-eu-taxonomy-article-8-delegated-act/
https://www.efrag.org/News/Public-292/Commissioner-McGuinness-invites-EFRAG-to-start-technical-work-on-draft
https://www.gov.uk/government/publications/g7-finance-ministers-meeting-june-2021-communique/g7-finance-ministers-and-central-bank-governors-communique
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)2800&lang=es
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/05/iasb-consults-on-a-new-framework-for-management-commentary/


ALTRI ARGOMENTI 
  

  

 

 

Iniziativa per redigere una direttiva che impedisca agli enti senza alcuna presenza 
imprenditoriale sostanziale di ricevere sgravi fiscali. 

  

Comunicazione della commissione su una tassazione per il XXI secolo che 
comprenda diversi interventi da realizzare: 

 Una proposta legislativa sulle aliquote fiscali effettive per le grandi 
imprese. 

 Una proposta legislativa per neutralizzare l'uso di società di copertura con 
fini fiscali. 

 Una raccomandazione sul trattamento fiscale delle perdite nell'ambito 
nazionale. 

 Una proposta legislativa mediante la quale possa essere creato un sussidio 
per correggere la riduzione della distorsione fiscale, che vede favorito 
l'indebitamento. 

 La proposta "Imprese in Europa: quadro per l'imposta sulle società" che dia 
impulso a un codice normativo comune in materia fiscale, e che faciliti 
un'assegnazione più giusta dei diritti d'imposizione tra gli Stati membri. 

Si suggerisce di abbandonare il progetto della CCCTB (base imponibile 
consolidata comune) e creare un nuovo quadro per la tassazione delle imprese 
(Business in Europe Framework for Income Taxation – BEFIT) che, in base a una 
specifica formula, riconoscerà gli utili delle imprese di ogni Paese. Tutto ciò 
comporterà l'assenza di barriere fiscali per operare negli Stati membri, e farà sì che 
le differenze presenti non impediscano loro di aumentare le entrate per finanziare 
i loro progetti. Alcune delle questioni comprese nella CCCTB saranno mantenute, 
anche se verrà creato un regolamento comune per determinare la base imponibile 
di un gruppo assegnato a ognuno dei Paesi in cui opera l'ente, in base a una formula 
specifica. 

  

Il Consiglio della UE e il Parlamento raggiungono un accordo sul Country by 
Country reporting (comunicato stampa del Consiglio). Il testo concordato esige alle 
aziende multinazionali o imprese indipendenti, con entrate consolidate totali 
maggiori di 750 milioni di euro in ognuno dei due ultimi esercizi fiscali consecutivi, 
indipendentemente dal fatto che abbiano la loro sede all’interno o al di fuori della 
UE, di divulgare pubblicamente le informazioni sull'imposta sulle società in ogni 
Stato membro, e in ogni Paese terzo elencato nell'allegato I delle Conclusioni del 
Consiglio sulla lista della UE dei Paesi e territori non cooperativi ai fini fiscali, o che 
figurino per due anni consecutivi nell'allegato II di tali conclusioni del Consiglio. Tali 
informazioni verranno ottenute mediante un modello comune della UE e in formati 
elettronici leggibili a macchina. 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12999-Elusion-fiscal-lucha-contra-el-uso-de-entidades-o-instrumentos-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0251
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/01/public-country-by-country-reporting-by-big-multinationals-eu-co-legislators-reach-political-agreement/


Your Europe è un portale che funge da sportello unico per ottenere le informazioni 
necessarie per viaggiare, studiare, lavorare e fare business nella UE. Inoltre, 
permette agli utenti di accedere alla normativa e ai servizi di assistenza nazionale 
e comunitari. Nella seguente presentazione si riportano tutte le risorse attuali, che 
verranno completate e incrementate fino a ottenere un vero e proprio sportello 
unico per i cittadini europei. 
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