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13. APPENDICE ALLA TASSONOMIA

In questa appendice forniamo una checklist che contiene tutti gli obblighi informativi a corredo dei Key Performance 
Indicator (“KPI”) delle imprese non finanziarie ex art. 1.2 dell’Allegato I all’art. 8 dell’Atto delegato, per mostrare quali di 
questi requisiti sono in linea di principio applicabili per il periodo di riferimento 2021.
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero per il periodo di riferimento 2021, le imprese non finanziarie 
comunicano esclusivamente le informazioni qualitative di cui alla Sez. 1.2 dell’Allegato I all’art. 8 dell’Atto Delegato. Abbiamo 
contrassegnato nella colonna di destra tutte le informazioni che in linea di principio sono idonee all’adempimento di tali 
obblighi di segnalazione semplificata ai sensi dell’art. 10, comma 2, dell’art. 8 Atto Delegato.

Legenda

 CHECK-CIRCLE Applicabile secondo il reporting semplificato (esercizio 2021)

n.d. Non applicabile secondo il reporting semplificato (es. perché si tratta di un'informativa quantitativa o perché l'informativa è 
finalizzata all'allineamento della tassonomia o richiede un confronto con l'anno precedente)

I riferimenti di cui sotto rimandano all’Allegato I all’art. 8 dell’Atto delegato

Checklist Applicabile per il reporting semplificato (esercizio 2021)

1.2.1 Politica di contabilità

Le imprese non finanziarie descrivono

1 (a) come è stato determinato e allocato al numeratore il Ricavi CHECK-CIRCLE

(b) la base su cui è stato calcolato il Ricavi, compresa l’eventuale valutazione nell’allocazione di entrate o spese 
alle diverse attività economiche.

2 (a) come è stata determinata e allocata al numeratore la spesa in conto capitale; CHECK-CIRCLE

(b) la base su cui è stata calcolata la spesa in conto capitale, compresa l’eventuale valutazione nell’allocazione 
delle entrate o delle spese alle diverse attività economiche.

3 (a) come sono state determinate e allocate al numeratore le spese operative; CHECK-CIRCLE

(b) la base su cui sono state calcolate le spese operative, compresa l’eventuale valutazione nell’allocazione 
delle entrate o delle spese alle diverse attività economiche.

4 Per i Ricavi, le imprese non finanziarie devono includere i riferimenti alle relative voci di bilancio; CHECK-CIRCLE

5 Per le spese in conto capitale, le imprese non finanziarie devono includere i riferimenti alle relative voci di bilancio; CHECK-CIRCLE

6 Se l'applicazione di qualsiasi calcolo è cambiata rispetto al periodo di riferimento precedente, le imprese non 
finanziarie spiegano perché tali modifiche producono informazioni più affidabili e pertinenti e forniscono dati 
comparativi rideterminati.

n.d.

Le imprese non finanziarie devono comunicare eventuali modifiche sostanziali intervenute durante il periodo di rendicontazione in 
relazione all’attuazione dei piani CapEx come divulgato in conformità al punto 1.1.2 del presente allegato. Le imprese non finanziarie 
comunicano quanto segue:

7 (a) Le variazioni sostanziali avvenute nel piano di spese in conto capitale (CapEx) e le ragioni di tali variazioni n.d.

8 (b) l'impatto di tali variazioni sulla possibilità che le attività economiche dell'impresa diventino allineate alla 
tassonomia e sul periodo di tempo in cui si prevede che tale modifica abbia luogo; 

n.d.

9 (c) la rideterminazione del CapEx per ogni anno di rendicontazione passato coperto dal piano ogni volta che le 
modifiche al piano hanno avuto un impatto su tali KPI

n.d.

10 (c) la rideterminazione dell'OpEx KPI per ogni anno di rendicontazione passato coperto dal piano, ogni volta 
che le modifiche al piano hanno avuto un impatto su tali KPI

n.d.
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1.2.2. Valutazione dell’allineamento con i requisiti del Regolamento (UE) 2020/852

1.2.2.1.	Informazioni	sulla	valutazione	del	rispetto	dei	requisiti	ex	Regolamento	(UE)	2020/852

Le imprese non finanziarie devono:

11 (a) descrivere la natura delle loro attività economiche ammissibili per la tassonomia, facendo riferimento 
agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 
12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e Articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2020/852;

CHECK-CIRCLE

12 (a) descrivere la natura delle loro attività economiche allineate alla tassonomia, facendo riferimento agli atti 
delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 
2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2020/852;

n.d.

13 (a) spiegare come hanno valutato la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 e 
ai criteri di vaglio tecnico associati inclusi negli atti delegati di cui alla lettera a)

n.d.

14 (a) spiegare come hanno evitato qualsiasi conteggio doppio nell'allocazione nel numeratore di Ricavi, CapEx e 
OpEx KPI tra le attività economiche.

CHECK-CIRCLE

1.2.2.2. Contributi per obiettivi molteplici

Se un’attività economica contribuisce a più obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie devono:

15 (a) dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in particolare ai criteri 
di vaglio tecnico rispetto a diversi obiettivi ambientali;

n.d.

16 (b) dare evidenza che il Ricavi di tale attività contribuisca a diversi obiettivi ambientali; n.d.

17 (b) dare evidenza del CapEx di tale attività come contributo a diversi obiettivi ambientali; n.d.

18 (b) rivelare l'OpEx di tale attività come contributo a diversi obiettivi ambientali; n.d.

19 (c) contare solo una volta il Ricavi di tale attività nel numeratore dei KPI di cui al punto 1.1 del presente allegato 
per evitare doppi conteggi.

CHECK-CIRCLE

1.2.2.3. Disaggregazione dei KPI

Laddove i KPI per un’attività economica debbano essere disaggregati, in particolare dove gli impianti di produzione sono utilizzati in 
maniera integrata, le imprese non finanziarie garantiscono che:

20 (a) L'eventuale disaggregazione è basata su criteri appropriati per la processo di produzione in corso di 
attuazione e riflette la tecnica specificità di tale processo;

n.d.

21 (a) engono fornite informazioni appropriate in accompagnamento ai KPI sulla base di tale disaggregazione. n.d.

1.2.3.	Informazioni	di	contesto

Le imprese non finanziarie devono spiegare gli importi di ciascun KPI e le ragioni di eventuali variazioni di tali cifre nel periodo di 
rendicontazione.

22 (a) Le imprese non finanziarie possono divulgare KPI aggiuntivi (basati su Ricavi, Capex, Opex), che includono 
gli investimenti in equity contabilizzati in joint venture, ai sensi dell'IFRS 11 o dello IAS 28, in proporzione 
corrispondente alla loro quota nel patrimonio netto della joint venture.

Disclosure 
opzionale

1.2.3.1.	Le	informazioni	di	contesto	riguardanti	KPI	di	Ricavi	per	le	imprese	non	finanziarie	devono	includere	tutti	i	punti	di	cui	sotto:

23 (a) una scomposizione quantitativa del numeratore per illustrare i fattori-chiave che comportano un 
cambiamento del KPI dei ricavi durante il periodo di rendicontazione, quali ricavi da contratti con i clienti, 
ricavi da locazione o altre fonti di reddito;

n.d.

24 (b) informazioni sugli importi relativi alle attività allineate alla tassonomia, svolte per il consumo interno delle 
imprese non finanziarie;

n.d.

25 (c) una spiegazione qualitativa degli elementi chiave della variazione del KPI dei ricavi durante il periodo di 
rendicontazione.

n.d.

26
Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni o titoli di debito sostenibili dal punto di vista ambientale 
allo scopo di finanziare specifiche attività identificate allineate alla tassonomia devono inoltre indicare il KPI dei 
ricavi rettificato per evitare doppi conteggi.

n.d.
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1.2.3.2.	Informazioni	di	contesto	relative	ai	KPI	di	CapEx

Le imprese non finanziarie devono fornire una ripartizione quantitativa a livello di attività economica aggregata degli importi inclusi nel 
numeratore insieme ad una spiegazione qualitativa degli elementi chiave che hanno comportato una variazione dei CapEx KPI durante il 
periodo di rendicontazione. Tale ripartizione deve indicare quanto segue:

27 (a) un'aggregazione degli incrementi di immobili, impianti e macchinari, di attività immateriali generate 
internamente, anche in un'aggregazione aziendale o acquisite, di investimenti immobiliari acquisiti o rilevati 
nel valore contabile e, ove applicabile, di attività per il diritto d'uso capitalizzate;

n.d.

28 (b) un'aggregazione di acquisizioni relative ad acquisizioni tramite aggregazioni aziendali; n.d.

29 (c) un'aggregazione delle spese sostenute in relazione alle attività economiche allineate alla tassonomia e delle 
spese sostenute nell'ambito di un piano CapEx di cui al punto 1.1.2. del presente allegato.

n.d.

Le imprese non finanziarie comunicano le informazioni chiave su ciascuno dei loro piani CapEx di cui al punto 1.1.2. del presente 
allegato, compresi tutti i seguenti:

30 (a) Gli obiettivi ambientali perseguiti n.d.

31 (b) Le attività economiche coinvolte n.d.

32 (c) Attività di ricerca, sviluppo e innovazione interessata, dove rilevante n.d.

33 (d) il periodo di tempo entro il quale si prevede che ciascuna attività economica allineata alla tassonomia venga 
ampliata o per cui si prevede che ciascuna attività economica diventi allineata alla tassonomia, compreso, 
se il periodo in cui si prevede che l'attività economica diventi allineata alla tassonomia supera i cinque anni, 
una giustificazione oggettiva di tale periodo più lungo, sulla base delle specificità dell'attività economica e 
dell'aggiornamento in questione;

n.d.

34 (e) la spesa totale in conto capitale che dovrebbe essere sostenuta durante il periodo di rendicontazione e 
durante il periodo di tempo dei piani CapEx

n.d.

35

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni o titoli di debito sostenibili dal punto di vista ambientale 
allo scopo di finanziare specifiche attività identificate allineate alla tassonomia devono inoltre indicare il CapEx 
KPI rettificato per la spesa in conto capitale allineata alla tassonomia finanziata da tali obbligazioni o titoli di 
debito.

n.d.

1.2.3.3.	Informazioni	di	contesto	relative	ai	KPI	di	OpEx

Le imprese non finanziarie forniscono quanto segue:

36 (a) una scomposizione quantitativa del numeratore (spese operative determinate in conformità al punto 
1.1.3.2 del presente allegato) per illustrare gli elementi chiave della modifica del KPI OpEx durante il periodo 
di rendicontazione;

n.d.

37 (b) una spiegazione qualitativa degli elementi chiave del cambiamento degli OpEx KPI durante il periodo di 
rendicontazione;

n.d.

38 (c) una spiegazione delle altre spese relative alla manutenzione ordinaria di elementi di immobili impianti e 
macchinari inclusi nel calcolo dell'OpEx sia per il numeratore che per il denominatore.

n.d.

39
Laddove le OpEx facciano parte di un piano di CapEx di cui ai punti 1.1.2.2. e 1.1.3.2. del presente allegato, le 
imprese non finanziarie comunicano le informazioni chiave su ciascuno dei loro piani CapEx in linea con i requisiti 
di cui al punto 1.2.3.2. del presente allegato.

n.d.


