
 

 

Prot. 2014/214      Spett.le 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento del Tesoro 

Direzione IV – Ufficio IV 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

 

Roma, 12 settembre 2014 

 

Oggetto: Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU 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 

 

La scrivente Associazione, rappresentante le società che esercitano attività di locazione 

finanziaria, accoglie con favore la presente consultazione in quanto si tratta di un’utile e preziosa 

opportunità per manifestare il proprio indirizzo nella materia contabile delle piccole e medie 

imprese. 

Assilea si è resa sostenitrice di una precisa riforma attuata dal legislatore con la Legge di 

Stabilità 2014 grazie alla quale sono state eliminate alcune complicazioni nella gestione del leasing, 

ma soprattutto, è stato sostanzialmente reintrodotto per i nuovi contratti di leasing finanziario il 

regime fiscale che nei primi anni del 2000 lo aveva portato ad essere lo strumento di finanziamento 

"privilegiato" delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti. 

Questa riforma interessa direttamente le PMI italiane che adottano i principi contabili 

nazionali le quali, se dovesse passare una riforma volta ad assimilarle agli IAS adopters, vedrebbero 

svanire le attuali semplificazioni contabili e fiscali. 

Attualmente il 75,4 % del portafoglio leasing è rappresentato da PMI. 

Con riferimento alla contabilizzazione del leasing finanziario, Assilea auspica un 

mantenimento del regime contabile così come disciplinato dal combinato disposto delle norme del 

codice civile con i principi contabili nazionali, anche in considerazione del fatto che a livello 

internazionale è in atto una lunga e controversa riformulazione dello IAS 17, lungi dal trovare una 

risoluzione in tempi brevi. 

In particolare, il nuovo approccio contabile che si sta delineando punta a introdurre un unico 

metodo di contabilizzazione del leasing, abbandonando l’attuale criterio dei “risks and rewards” 

essenzialmente per due motivi: le incertezze, la discrezionalità e la farraginosità applicative 

dell’attuale IAS 17. Il nuovo IAS 17 si fonderebbe sull’adozione di un unico criterio dei c.d. “rights 

and obligations”, vale a dire dei diritti e delle obbligazioni connessi all’operazione di leasing e 

conseguirebbe l’obiettivo di riflettere nella contabilità le differenze fra “leasing and ownership” che 

l’attuale versione dello IAS 17 per contro confonde. 

Non si comprendono quindi i motivi sottostanti ad un recepimento nel codice civile di un 

principio contabile in corso di revisione. 

Allo stato attuale, appare pertanto assolutamente controproducente qualsiasi iniziativa volta 

ad uniformare gli schemi di bilancio delle società quotate a quelli delle PMI le quali subirebbero un 

evidente aggravio in termini di costi di compliance. 

Nel confidare che codesta spettabile Direzione voglia esaminare le questioni prospettate alla 

luce delle considerazioni riportate nel presente documento, l’occasione è gradita per porgere distinti 

saluti. 

Il Direttore Generale 

Dott. Gianluca De Candia  
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I. Principi di bilancio e ammodernamento della legislazione. 

1. Principi generali di bilancio. 
 

D1: quale si ritiene dovrebbe essere la portata da attribuire al principio di rilevanza (materiality) 

nell’ordinamento nazionale in fase di recepimento della direttiva? Quali le motivazioni che 

dovrebbero indurre a considerare/non considerare la possibilità di esercitare l’opzione che 

consente di limitarne l’ambito di applicazione soltanto alla presentazione e all’informativa di 

bilancio? 

R1: Siamo d’accordo con l’indicazione del considerando n. 17 della Direttiva in argomento e cioè 

che si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio 

di rilevanza alla presentazione e all’informativa (quindi in disclosure) senza pregiudicare 

eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni 

commerciali e la situazione finanziaria. In altre parole una diversa formulazione che riprenda in 

maniera puntuale quanto dettato dalla recente revisione della definizione inserita nella “A review of 

the conceptual frame work for financial reporting” del 2013 in tema di prevalenza della sostanza 

sulla forma appare condivisibile. Viceversa l’introduzione di un principio generale di materialità, se 

appare condivisibile in tema di rappresentazione bilancistica e di informativa di bilancio (già oggi 

presente), non appare opportuno quando si tratti di registrazioni contabili, pena una incertezza sulla 

completezza e veridicità delle registrazioni contabili che potrebbe avere effetti di non facile 

ponderazione su tutte le problematiche legate ai rapporti con i terzi in sede di contenzioso civile e 

penale. 

 

D2: si ritiene condivisibile l’opportunità di intervenire, in fase di recepimento della direttiva, sulla 

declinazione codicistica del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma? si 

condivide l’approccio di precisare che il riferimento alla funzione economica non riguarda tanto 

gli elementi dell’attivo e del passivo ma piuttosto le operazioni e i contratti dai quali tali elementi 

scaturiscono? 

R2: Nel premettere che ad oggi, nella declinazione dell’art. 2423 bis, comma 1, n. 1del codice civile 

è già presente una genesi del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma (cfr: “la 

valutazione delle voci deve essere fatta […] tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato”), riteniamo che questa indicazione codicistica - 

decisamente più light rispetto a quella rigida del passaggio dei rischi e benefici tipica dei 

principi contabili internazionali - vada mantenuta a salvaguardia del modello contabile 

nazionale. Ricordiamo altresì che il criterio dei rischi/benefici è in via di ripensamento anche 

a livello internazionale. Potrebbe essere di una certa utilità - invece – chiarire più nel dettaglio il 

concetto di “funzione economica” citato poc’anzi specificando che la funzione economica si 

riferisce non tanto alle attività/passività quanto a “le operazioni e i contratti dai quali tali elementi 

scaturiscono”. In particolar modo, nell’ambito della contabilizzazione della locazione finanziaria in 

capo a soggetti utilizzatori che adottano i principi contabili nazionali, le registrazioni avvengono 

attualmente secondo il principio patrimoniale per cui i canoni di leasing andranno imputati tra i 

costi per godimento beni di terzi nella voce B.8 di Conto Economico. Terminato il leasing, nel caso 

avvenga il riscatto, il bene sarà iscritto tra le immobilizzazioni materiali al prezzo di riscatto e 

inizierà il relativo ammortamento. L’adozione del metodo finanziario in sede di registrazione delle 

operazioni – invece – procurerebbe un notevole aggravio in termini di compliance a danno delle 

amministrazioni estremamente semplificate delle PMI. 
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2. Innovazione del quadro contabile nazionale. 
 

D3: le disposizioni finalizzate ad avvicinare il quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS 

dovrebbero riguardare solo le imprese classificate come “grandi” (vedasi, al riguardo, la sezione 

del presente documento dedicata alla classificazione dimensionale delle imprese)?quali le 

motivazioni a supporto o contrarie a tale ipotesi? l’adozione di un approccio proporzionale, che 

tenga conto delle dimensioni dei soggetti interessati, sarebbe giustificata dalle caratteristiche e 

dalle esigenze delle imprese nazionali? 

R3: Non riteniamo utile allo stato attuale che le disposizioni del codice civile recepiscano tout court 

disposizioni contenute nei Principi contabili internazionali. L’osservazione del contesto economico 

attuale mette chiaramente in luce che una bassa percentuale di società – tra quelle ovviamente 

aventi la facoltà di adottare i principi contabili internazionali - li ha poi effettivamente adottati; non 

si vede come possa -quindi - trovare giustificazione l’introduzione a livello codicistico di un 

approccio che potremmo definire “IAS oriented”. Non ultimo, sono da considerare anche le 

importanti ricadute dal punto di vista fiscale che un approccio IAS avrebbe in Italia ove 

l’Amministrazione Finanziaria - da sempre alla ricerca di certezza dei valori di bilancio attraverso 

l’aggancio alle norme del codice civile e ai corretti principi contabili – si troverebbe a dover gestire 

“valori di mercato” per loro stessa natura aleatori. L’adozione di un approccio proporzionale 

potrebbe dare luogo a fenomeni distorsivi indesiderati dovuti alla diversa impostazione fiscale 

prevista per i diversi soggetti economici in relazione alla loro dimensione Al contrario una 

uniformità nei principi contabili adottati sgraverebbe le imprese dei costi oggi esistenti derivanti 

dagli approfondimenti spesso necessari per analizzare la stessa fattispecie contrattuale (per esempio 

leasing) dal punto di vista di un IAS adopter e di un non IAS adopter. 

 

D4: quali sarebbero le aree di intervento per le quali è maggiormente ravvisata l’esigenza di 

procedere ad un ammodernamento del quadro contabile nazionale in modo da avvicinarlo al 

framework degli IAS/IFRS? 

R4: Come anticipato nella risposta R2 il metodo patrimoniale rappresenta attualmente la soluzione 

più ragionevole di contabilizzazione del leasing in capo agli utilizzatori PMI. La ragione riposa sul 

fatto che lungo la decorrenza del contratto di leasing il soggetto utilizzatore non è proprietario del 

bene sottostante. Ma v’è di più: non sarebbe neanche corretto considerarlo tale adducendo una 

ipotetica prevalenza della sostanza sulla forma per due ordini decisivi di motivi che sono i seguenti. 

In primo luogo il soggetto utilizzatore nel decorrere del contratto non ha potere di disposizione del 

bene che quindi in nessun caso può essere ceduto; tutt’al più – previo consenso della società di 

leasing concedente - sarebbe possibile cedere il contratto a terzi e – come è evidente – si tratterebbe 

di ben altra circostanza rispetto alla cessione di beni. 

In secondo luogo, la procedura di ammortamento del bene da parte del soggetto utilizzatore – 

operazione incontrovertibilmente segnaletica della acquisizione del diritto di proprietà - avviene 

solo ed esclusivamente nella misura in cui il medesimo decide di esercitare l’opzione finale di 

acquisto contenuta in contratto; fattispecie, quest’ultima, tutt’altro che scontata e oggetto di 

valutazioni estremamente eterogenee. Aggiungasi altresì l’elevato indice di default contrattuale che 

si registra soprattutto nel comparto immobiliare e ci si rende conto di come la contabilizzazione 

secondo il metodo finanziario appaia tutt’altro che veritiera e corretta. 

Tanto premesso, riteniamo auspicabile che tra le aree di intervento di cui al quesito in argomento, 

sia esclusa la locazione finanziaria anche in ragione del fatto che – lo ribadiamo anche se 

ampiamente descritto in sede introduttiva – il dibattito internazionale sulla riforma dello IAS 17 
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stagna dal 2010 in acque torbide, non riuscendosi a trovare uniformità di vedute tra i due Boards 

internazionali chiamati a formalizzare il nuovo principio. La sensazione, frutto anche della assidua 

partecipazione ai tavoli di lavoro competenti, è che difficilmente in tempi brevi possa essere trovata 

una convergenza. Di talché, appare quanto meno imprudente almeno allo stato attuale recare “in 

casa” tematiche irrisolte dall’esterno. 

 

D5: sarebbe condivisibile la scelta di prevedere che, per le varie fattispecie, l’adeguamento 

avvenga mediante meccanismi opzionali, accettando quindi una maggiore eterogeneità 

nell’informativa ma garantendo, nel contempo, un’adeguata flessibilità alle imprese in ragione 

della loro situazione complessiva e dei bisogni informativi che essi percepiscono dai propri 

stakeholders? Quali, invece, le motivazioni a supporto di un regime improntato ad un maggior 

grado di omogeneità nell’informativa fornita? 

R5: Sebbene la ricerca di flessibilità possa essere giudicata operativamente corretta, tuttavia lasciare 

opzionali alcuni regimi contabili potrebbe scoprire il fianco a politiche di bilancio poco trasparenti, 

nonché scarsa omogeneità nelle analisi comparative. E’ probabile – quindi - che i vantaggi di una 

maggiore omogeneità superino quelli dati da una supposta flessibilità. A livello complessivo, sia a 

livello di comprensibilità dei dati nazionali, che di comparabilità europea, l’adozione di principi 

contabili uniformi permetterebbe da un lato una più facile ed efficace azione pubblica di indirizzo di 

politica economica e fiscale e dall’altro la riduzione (se non l’azzeramento) dei costi indotti dalla 

attuale complessità di principi. 

 

 

II. Regimi informativi e dimensioni delle imprese. 

1. Regime semplificato per le micro-imprese. 
 

D6: si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la categoria delle micro imprese 

dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale? Quali tra le possibili esenzioni dovrebbero 

essere previste nel definirne lo schema di bilancio? 

R6: Riteniamo che l’introduzione delle microimprese rappresenti più una complicazione che non 

una soluzione. Se di semplificazione si deve parlare questa sarebbe auspicabile a livello di criteri di 

valutazione per le piccole imprese rispetto alle medio-grandi. 

 

D7: quali sono i vantaggi che ne deriverebbero in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento 

dell’onere amministrativo (se possibile fornire esempi, anche di natura quantitativa)? 

R7: -  

 

D8: qualora non si ritenga opportuna l’introduzione delle micro imprese e del relativo schema 

semplificato di bilancio, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali 

sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potenzialmente interessate dal regime semplificato 

potrebbero andare incontro? potrebbero sorgere difficoltà per l’accesso al credito? 

R8: Ridurre drasticamente l’informativa appare poco utile e dal punto di vista delle istruttorie di 

fido comunque gli istituti di credito richiederebbero informazioni che ad oggi sono presenti in Nota 

integrativa. 

 

D9:l’eliminazione dell’obbligo di presentare la voci relative a ratei e risconti sia attivi sia passivi 

potrebbero generare effettivi risparmi di spesa per le micro imprese? il recepimento di tale 
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disposizione non comporterebbe, comunque, la necessità – per fini gestionali interni – di procedere 

comunque al calcolo delle suddette voci? 

R9: L’eliminazione dell’obbligo di presentare le voci relative a ratei e risconti sia attivi che passivi 

per le cosiddette microimprese va nella direzione di permettere loro una impostazione bilancistica 

per cassa invece che per competenza. La dimensione indicata per le microimprese (meno di 10 

dipendenti, in particolare) induce a qualche prudenza, che sarebbe minore (o assente) nel caso di 

imprese familiari o uni personali. 

 

 

D10:quali sarebbero i vantaggi, in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento dell’onere 

amministrativo, qualora fosse prevista l’esenzione dall’obbligo di redazione della nota integrativa? 

tenuto conto delle caratteristiche di fondo delle micro imprese, caratterizzate dal ricorso quasi 

esclusivo al finanziamento bancario e da una struttura in cui proprietà e organi di amministrazione 

e direzione tendono a coincidere, si ravvisano particolari criticità derivanti dalla possibile 

esenzione in questione? 

R10: Nel ribadire quanto chiarito nella risposta R8, non condividiamo l’idea di esentare dalla 

redazione della Nota Integrativa utile strumento per la conoscenza degli equilibri economico 

finanziari, nonché patrimoniali. L’eliminazione degli obblighi di redazione della nota integrativa e 

la previsione della redazione di uno stato patrimoniale e conto economico estremamente snello, 

certamente ridurrebbe l’onere a carico delle micro imprese, ma dato il preponderante peso del 

finanziamento bancario presumibilmente evidenzierebbe la necessità di una informativa prodotta su 

basi privatistiche il cui costo e la cui attendibilità (e comparabilità) andrebbero attentamente 

valutate. 

 

D11: La redazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico in forma semplificata così 

come sopra descritti, comporterebbe effettivi risparmi rispetto agli oneri che attualmente gravano 

le micro imprese? Quali sarebbero, nel caso, gli svantaggi, in particolare in termini di qualità 

dell’informativa? Quali le conseguenze possibili (se possibile fornire esempi, anche di natura 

quantitativa)? 

R11:vedi R8 R10  

 

2. Regime per le piccole imprese. 
 

D12: Considerato quello che sarà il contenuto informativo della nota integrativa per le piccole 

imprese, quali si ritiene che possano essere le soglie, in termini di totali dell’attivo patrimoniale e 

dei ricavi da vendite e prestazioni, maggiormente idonee a definirle? 

R12: Non ravvisiamo particolari criticità ad accogliere quanto la direttiva dispone in materia e cioè 

definire piccole imprese, in particolare, quelle che non superano almeno due tra le seguenti soglie 

dimensionali: 

- numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio:50; 

- totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (elevabili dallo Stato membro fino a 6) 

- ricavi da vendite e prestazioni: 8 milioni di euro (elevabili fino a 12 dallo Stato membro). 

 

D13: Nel definire il contenuto della nota integrativa, si ritiene opportuno esercitare l’opzione che 

consente di richiedere alle imprese una o più delle informazioni aggiuntive di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettere a), m), p), q) ed r)5? quali sarebbero le esigenze a fondamento i vantaggi che ne 

deriverebbero per le imprese e/o loro stakeholders (se possibile fornire esempi)? 
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R13: Si , riteniamo opportuno nella misura in cui la piccola impresa faccia parte comunque di un 

gruppo cross-boarder e con apertura al mercato dei capitali 

 

D14: Si condivide la possibilità di prevedere schemi di stato patrimoniale e conto economico 

abbreviati così come descritti in precedenza? Qualora non si concordi, è possibile illustrare quali 

sarebbero le conseguenze in termini di qualità dell’informazione in caso di esercizio delle opzioni? 

R14: Condividiamo parzialmente e cioè nella misura in cui la semplificazione non sia estrema. 

Aggiungiamo altresì che il documento relativo alla relazione sulla gestione – di sicura utilità nel 

caso di grandi realtà aziendali – appare spesso inutile e per certi versi ridondante per le realtà 

medio/piccole nelle quali il ruolo informativo è ampiamente soddisfatto dal combinato disposto di 

Stato Patrimoniale; Conto Economico e Nota Integrativa. 

 

3. Regime per le medie e le grandi imprese. 
 

D15: Con riferimento alla categoria delle medie imprese, nel caso in cui si ritenga opportuno 

prevedere un regime specifico per questo segmento, appare congruo e sufficiente il contenuto 

minimo prescritto dalla direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le voci e 

informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? L’ulteriore 

richiesta delle voci di cui all’articolo 18, comma 1 lettere a) e b) (richieste obbligatoriamente alle 

sole grandi imprese) contribuirebbe a migliorare l’informativa fornita da queste imprese? Quali 

sarebbero i costi connessi in termini monetari e di onere amministrativo? 

R15: Come anticipato per le micro-imprese siamo dell’avviso che l’eccessiva frammentazione in 

fasce sarebbe di poca utilità, ma piuttosto complicherebbe. Si è dell’avviso tuttavia che potrebbe 

essere opportuno ipotizzare- nella misura in cui il contesto in cui si trova ad operare ciascuna 

singola entità lo richiedesse - un sistema modulare che, proporzionatamente alla dimensione delle 

imprese detti obblighi di trasparenza di redazione del bilancio e di governance. 

 

 

D16: Con riferimento alla categoria delle grandi imprese, si ritiene congruo e sufficiente il 

contenuto minimo prescritto dalla direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le voci e 

le informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? 

deriverebbero particolari oneri a carico delle imprese nel fornire le informazioni ulteriori 

suggerite? È possibile quantificarne il costo? 

R16: Si, ma sempre in lettura combinata con quanto previsto dai principi contabili nazionali. 

 

III. Bilancio consolidato. 
 

D17: considerate quelle che sono le attuali soglie di esenzione previste dal decreto legislativo 9 

aprile 1991, n. 127, si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consente agli Stati membri di 

esentare dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni? Quali, 

eventualmente, le motivazioni che dovrebbero indurre a non prevedere tale esenzione?  

R17: Nell’ottica della semplificazione riteniamo sarebbe ragionevole adottare un criterio “all in- all 

out” nella scelta di quali enti far rientrare nel perimetro di consolidamento. Sarebbe foriero di inutili 

complicazioni invece qualsivoglia discrezionalità nella scelta di quali aziende del gruppo far 

rientrare ovvero no. 

 



 

7 
 

D18: qualora non si ritenesse opportuno esercitare l’opzione che consente agli Stati membri di 

esonerare dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni si 

riterrebbe comunque opportuno adottare una definizione di piccoli gruppi, in termini di parametri 

dimensionali, che vada oltre i limiti minimi delle previste soglie per il totale dello stato 

patrimoniale e ricavi da vendite e prestazioni? si ravvisano particolare criticità nel prevedere limiti 

dimensionali che amplino, anche fino al massimo eventualmente consentito dalla direttiva, il 

numero dei gruppi ricompresi nel regime previsto per i “piccoli”? quali sarebbero, nel caso, 

esattamente le soglie ritenute più idonee che dovrebbero essere assunte come qualificanti un 

gruppo all’interno della categoria dei “piccoli”?  

R18: vedi R17 

 

IV. Revisione legale dei conti. 
 

D19: È possibile fornire una quantificazione, in termini sia monetari sia di onere amministrativo 

sopportato, del costo sostenuto dalle imprese che, a legislazione vigente, sono soggette all’obbligo 

di revisione legale dei propri conti pur soddisfacendo i criteri del Codice Civile che consentono la 

redazione del bilancio in forma abbreviata? Vi sono differenze a seconda che la revisione sia svolta 

dal collegio sindacale o da un revisore esterno? 

R19: -  

 

D20: Quali sono i benefici e, di conseguenza, le motivazioni che renderebbero opportuno ampliare 

l’ambito di applicazione dell’obbligo di revisione legale dei conti rispetto al minimo previsto dalla 

direttiva 2013/34/UE (medie e grandi imprese) in modo da ricomprendervi anche, come 

attualmente previsto, le S.p.A, (indipendentemente dalle dimensioni) e le S.r.l (se il capitale sociale 

non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, se la società è tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei 

conti), preservando di fatto l’attuale legislazione in materia? In particolare, si ravvisano possibili 

criticità per le società in oggetto in termini di capacità di accesso al credito e/o raccolta di capitale 

a titolo di equity?  

R20: -  

 

D21: Quali sarebbero, nel caso, le società che si riterrebbe opportuno attrarre, in sede di 

attuazione della direttiva, nell’ambito di applicazione della revisione legale obbligatoria dei conti? 

La forma giuridica (S.p.A. o S.r.l) dell’impresa avrebbe rilievo nell’eventuale estensione 

dell’obbligo di assoggettamento dei conti a revisione legale? Quali sarebbero i criteri dimensionali 

(fatturato, totale attivo, numero di dipendenti) più idonei a delimitare un ambito più ampio rispetto 

a quello minimo previsto dalla direttiva? se possibile fornire esempi. 

R21: Nel manifestare parere favorevole con riferimento all’obbligo di revisione per le società per 

azioni in ragione della loro apertura al mercato dei capitali, riteniamo che il medesimo obbligo per 

le Srl vada comunque valutato caso per caso e quindi assoggettato ad opzione nella misura in cui 

ciò sia possibile. 
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V. Enti di interesse pubblico. 
 

D22: si concorda con l’approccio secondo cui sia ai fini contabili sia a quelli attinenti la revisione 

legale dei conti la definizione di EIP dovrebbe essere univoca? Quali, in caso contrario, le 

motivazioni che indurrebbero a prendere in considerazione diverse definizioni e relativi elenchi 

(fornire esempi specifici)?  

R22: Si. 

 

D23: quali sono gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall’essere ricompresi nella definizione di 

EIP, designati come tali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39? È possibile fornire 

una quantificazione anche in termini monetari?  

R23: -  

 

D24: quali sarebbero gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall’essere ricompresi nella 

definizione di EIP, ove designati come tali dagli Stati membri, ai sensi della direttiva 2013/34/UE? 

È possibile ipotizzarne e fornire una quantificazione anche in termini monetari? 

R24: -  

 

D25: si ritiene che la qualifica di EIP, ove attribuita dagli Stati membri, debba essere attribuita ad 

un soggetto indipendentemente dalle dimensioni? nel caso si ipotizzasse un approccio stratificato, 

fondato sull’attribuzione della qualifica di EIP in virtù del superamento di particolari soglie 

dimensionali, questo potrebbe costituire un disincentivo alla crescita dei soggetti che, in prima 

applicazione, non le superassero qualora gli oneri connessi fossero ritenuti particolarmente 

gravosi? Si ravvisano, seguendo un tale approccio, possibili rischi di arbitraggi normativi? 

R25: -  

 


