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ALLEGATO 

RETTIFICA 

della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai 

bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, 

recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione 

delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio 

(GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19) 

Pagina 21, considerando 19  

Anziché: 

“Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli 

Stati membri di consentire l'applicazione di un criterio di valutazione al valore netto per certi 

strumenti finanziari. La valutazione al valore netto, inoltre, fornisce informazioni che per gli 

utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisto o 

sul costo di produzione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o a 

talune categorie di imprese, diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste 

dalla presente direttiva, di applicare un criterio di valutazione al valore netto tanto ai bilanci 

d’esercizio quanto ai bilanci consolidati oppure, ove così decida uno Stato membro, ai soli bilanci 

consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la 

contabilizzazione al valore netto per le attività diverse dagli strumenti finanziari.” 
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leggasi: 

“Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli 

Stati membri di consentire l'applicazione di un criterio di valutazione al valore equo per certi 

strumenti finanziari. La valutazione al valore equo, inoltre, fornisce informazioni che per gli 

utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisto o 

sul costo di produzione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o a 

talune categorie di imprese, diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste 

dalla presente direttiva, di applicare un criterio di valutazione al valore equo tanto ai bilanci 

d’esercizio quanto ai bilanci consolidati oppure, ove così decida uno Stato membro, ai soli bilanci 

consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la 

contabilizzazione al valore equo per le attività diverse dagli strumenti finanziari.”  

Pagina 31, articolo 8, titolo  

Anziché: 

“Valutazione alternativa basata sul valore netto” 

leggasi: 

“Valutazione alternativa basata sul valore equo” 

Pagina 31, articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) 

Anziché: 

“a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di 

imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari 

derivati; e 

 

b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di 

imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad 

importi determinati facendo riferimento al valore netto.” 
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leggasi: 

“a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di 

imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari 

derivati; e 

 

b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di 

imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad 

importi determinati facendo riferimento al valore equo.” 

Pagina 31, articolo 8, paragrafo 5  

Anziché: 

“5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le 

attività e le passività oggetto di copertura secondo un’operazione di copertura del valore netto o per 

determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito 

di tale sistema.” 

leggasi: 

“5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le 

attività e le passività oggetto di copertura secondo un’operazione di copertura del valore equo o per 

determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito 

di tale sistema.” 

Pagina 31, articolo 8, paragrafo 7  

Anziché: 

“7. Il valore netto a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti 

valori: …” 

leggasi: 

“7. Il valore equo a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti 

valori: …” 
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Pagina 32, articolo 8, paragrafi 8 e 9  

Anziché: 

“8. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore 

netto, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui 

tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di valore netto: 

 

a) lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un’operazione di 

copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del 

valore; o 

 

b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è 

parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera. 

 

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività 

finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata 

direttamente a una riserva intestata di valore netto. Tale riserva di valore netto è rettificata qualora 

gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo 

comma. 

 

9. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, 

per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno 

strumento finanziario è valutata al valore netto, una variazione del valore sia imputata nel conto 

economico.” 



 

 

12725/13     5 
ALLEGATO JUR IT 
 

leggasi: 

“8. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore 

equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui 

tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di valore equo: 

 

a) lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un’operazione di 

copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del 

valore; o 

 

b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è 

parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera. 

 

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività 

finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata 

direttamente a una riserva intestata di valore equo. Tale riserva di valore equo è rettificata qualora 

gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo 

comma. 

 

9. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, 

per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno 

strumento finanziario è valutata al valore equo, una variazione del valore sia imputata nel conto 

economico.” 
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Pagina 35, articolo 16, paragrafo 1, lettera c)  

Anziché: 

“c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al 

valore netto: 

 

i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore 

netto sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b); 

 

ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il 

valore netto, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle 

imputate a riserve di valore netto; 

 

iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura 

degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le 

scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 

 

iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore netto avvenuti nell'esercizio;” 
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leggasi: 

“c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al 

valore equo: 

 

i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore 

equo sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b); 

 

ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il 

valore equo, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle 

imputate a riserve di valore equo; 

 

iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura 

degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le 

scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 

 

iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore equo avvenuti nell'esercizio;” 

Pagina 36, articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i) 

Anziché: 

“i) il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di 

valutazione alternativo, il valore netto o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;” 

leggasi: 

“i) il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di 

valutazione alternativo, il valore equo o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;” 
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Pagina 36, articolo 17, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii) 

Anziché: 

“i) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 

 

— il valore netto degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di 

cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché 

 

— informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; 

 

ii) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore netto: 

 

— il valore contabile e il valore netto delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali 

attività; nonché 

 

…” 

leggasi: 

“i) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 

 

— il valore equo degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di 

cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché 

 

— informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti; 

 

ii) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore equo: 

 

— il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali 

attività; nonché 

 

…” 
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Pagina 61, allegato III, rubrica “Patrimonio netto e passività”, parte A, punto IV.4  

Anziché: 

“4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto.” 

leggasi: 

“4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore equo.” 

Pagina 65, allegato IV, parte L “Patrimonio netto”, punto IV.4  

Anziché: 

“4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto.” 

leggasi: 

“4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore equo.” 

 




