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NEWS DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA
BANCA D’ITALIA
1. La Banca d’Italia ha comunicato i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento
relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di settembre
2021:
https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/202102/cs_operazioni_credito_agevolato_31082021.pdf

GEPD
2. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato il suo parere sulla
proposta di direttiva della Commissione europea sui crediti al consumo, recante alcune
modifiche volte a modernizzare le norme esistenti in materia di credito al consumo per
far fronte ai cambiamenti indotti dalla digitalizzazione e da altre tendenze di mercato:
https://edps.europa.eu/system/files/2021-08/opinion_consumercredit-final_en.pdf

COMMISSIONE EUROPEA
3. La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Direttiva che
andrebbe a modificare la Direttiva 2009/65/CE (sugli organismi d’investimento collettivo
in valori mobiliari - OICVM) per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le
informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari. La consultazione avrà termine il 9 settembre 2021:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0399&from=IT
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4. La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di
Regolamento volto ad istituire un’autorità europea per il contrasto al riciclaggio e al
finanziamento del Terrorismo. La consultazione avrà termine il 27 ottobre 2021:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce0c29bb-ead1-11eb-93a801aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

5. La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Direttiva sui
meccanismi che gli Stati membri devono mettere in atto per la prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la
Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio). La Direttiva in commento è altresì
volta a regolare taluni aspetti relativi agli adempimenti antiriciclaggio collegati ai
trasferimenti di crypto-assets. La consultazione avrà termine il 28 ottobre 2021:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:05758242-ead6-11eb-93a801aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

6. La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di
Regolamento sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del
terrorismo con riferimento alla tracciabilità dei trasferimenti di crypto-assets. La
consultazione avrà termine il 28 ottobre 2021:
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft_en.pdf

7. La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Direttiva
sull’accesso delle forze di polizia ai registri interconnessi dei conti bancari. La
consultazione avrà termine il 21 settembre 2021:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0429&from=EN

8. La Commissione europea ha proposto una revisione della Direttiva 2008/48/CE in materia
di credito al consumo. In particolare, la revisione è volta a rafforzare l’adeguatezza delle
informazioni fornite sul web per l’accesso al credito per rendere più consapevoli i
consumatori rispetto agli impegni finanziari assunti:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10382-2021-INIT/it/pdf

NEWS NORMATIVE
REGOLAMENTO (UE) 2021/1421 DEL 30 AGOSTO 2021
1. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 agosto 2021, il

Regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione del 30 agosto 2021 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali per
quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 (Leasing). Le modifiche si
sono rese necessarie alla luce della pubblicazione, da parte dello IASB, del documento
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«Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021 (Modifica all’IFRS
16)», avvenuta il 31 marzo 2021, il quale ha apportato, per l’appunto, alcune modifiche al
principio contabile IFRS 16. Il citato documento rappresenta l’ultimo step di un complesso
iter iniziato a maggio 2020, finalizzato alla semplificazione degli oneri contabili a carico
degli operatori in conseguenza della pandemia da COVID-19, e ultimato con l’introduzione
di un espediente pratico (si veda al riguardo il paragrafo 46A) che consente al locatario cui
siano state accordate riduzioni e/o cancellazioni dei canoni di leasing relativi al periodo
interessato dalla pandemia, di rilevare esclusivamente a conto economico dette variazioni
(come “canone variabile positivo”) tra i proventi operativi a diretta riduzione della
passività del leasing. In particolare, la modifica in commento ha prorogato di un anno (fino
al 30 giugno 2022) l’applicazione di tale approccio semplificato. L’espediente risulta quindi
ora applicabile ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni (cfr. paragrafo 46B):
(i) il totale dei pagamenti dovuti è sostanzialmente uguale o inferiore a quello
originariamente previsto nel contratto; (ii) la concessione si riferisce esclusivamente a
pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2022; (iii) non vi siano
cambiamenti sostanziali negli altri termini e condizioni del contratto. Pertanto, in
presenza di tali condizioni, non sarà necessaria alcuna variazione delle passività da leasing
e del correlato right of use (ROU). Tali modifiche si rendono applicabili, con effetto
retroattivo, a decorrere dagli esercizi che hanno inizio il 1° aprile 2021 ovvero in data
successiva; pertanto, il locatario deve rilevare l’effetto cumulativo della prima
applicazione di tale modifica come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo
all’inizio dell’esercizio in cui applica per la prima volta la modifica:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1421&from=IT

DECISIONE (UE) 2021/1438 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA DEL 3 AGOSTO
2021
2. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 settembre 2021 la
decisione (UE) 2021/1438 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021 che modifica la
decisione (UE) 2017/935 sulla delega del potere ai capi delle unità operative della stessa
BCE per l’adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica
dei requisiti di professionalità e onorabilità:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1438&from=IT

DECISIONE (UE) 2021/1437 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA DEL 3 AGOSTO
2021
3. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 settembre 2021 la
decisione (UE) 2021/1437 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021 che modifica la
decisione (UE) 2017/934 sulla delega delle decisioni ai capi delle unità operative della
stessa BCE per l’adozione di decisioni relative alla significatività dei soggetti vigilati:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1437&from=IT
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_______________________________________________________________________
LO STUDIO
LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati
e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a
disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le
necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente
imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame
esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle
singole fattispecie.
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