Crediti d’imposta: documento congiunto Banca d’Italia-Consob-IVASS

In data 5 gennaio è stato pubblicato il documento congiunto Banca d’Italia, IVASS e Consob
“Trattamento contabile dei crediti d’imposta connessi con i Decreti Legge “Cura Italia” e

“Rilancio” acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti
acquirenti”. L’obiettivo è fornire chiarimenti sul trattamento contabile e sulla rappresentazione

in bilancio dei crediti di imposta, introdotti dai Decreti Legge sopra citati, da parte dell’ente
che li acquista. Il documento è rivolto ai soggetti vigilati dalle tre Autorità con l’obiettivo di
assicurare che il trattamento contabile applicato a questi crediti d’imposta oggetto di
acquisizione sia definito nel rispetto delle disposizioni dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS.

Proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al
2023

Lo scorso 16 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
Regolamento UE 2020/2097, che modifica il principio contabile internazionale IFRS 4,
prorogando la scadenza dell’esenzione temporanea prevista per il settore assicurativo
dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al 2023, al fine di allineare la data di entrata in vigore dell’IFRS
9 al nuovo IFRS 17.

Posticipo di un anno dell’entrata in vigore del Regolamento ESEF

La Commissione europea ha annunciato, lo scorso 11 dicembre, l’accordo raggiunto tra il
Parlamento e il Consiglio europeo, che hanno approvato l’emendamento alla Direttiva
Transparency che consente agli Stati Membri di posticipare di un anno l’applicazione dei
requisiti ESEF per le relazioni finanziarie annuali delle società quotate, a condizione che
notifichino alla Commissione europea la propria intenzione e i giustificati motivi alla base di
tale decisione.
Sarà, comunque, consentita l’applicazione delle disposizioni ESEF sulle relazioni finanziarie
annuali al 31 dicembre 2020, per le società quotate che volessero procedere in tal senso.

Nuova Tassonomia XBRL ESEF
Si segnala che la European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato, in data 7

dicembre, l’aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di
regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) per la
predisposizione, da parte delle società quotate europee, delle relazioni finanziarie annuali nel
formato Inline XBRL a partire dal 2021. Tale Tassonomia è stata aggiornata per riflettere le
modifiche apportate, a marzo 2020, alla Tassonomia della IFRS Foundation.
Il corrispondente Regolamento delegato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea il 18 dicembre.
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