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REGOLAMENTO (UE) N. 407/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2013
che rettifica le versioni in lingua spagnola e svedese del regolamento (UE) n. 475/2012 recante
modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali
conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 1 e il principio contabile
internazionale (IAS) 19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

(4)

Dato che le società sono tenute ad applicare le modifiche
stabilite nell’articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento (UE)
n. 475/2012 al più tardi a partire dalla data di inizio del
loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o luglio
2012 o in data successiva, il presente regolamento deve
essere applicato retroattivamente dal 1o luglio 2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di regolamentazione contabile,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di
principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Le versioni in lingua spagnola e svedese del regolamento
(UE) n. 475/2012 della Commissione (2) e più precisa
mente il suo articolo 2 contengono un errore riguardante
la data di applicazione delle modifiche apportate da tale
regolamento al regolamento (CE) n. 1126/2008 della
Commissione (3).

(2)

La versione in lingua svedese di detto regolamento con
tiene inoltre alcuni errori di stampa.

(3)

È quindi necessario rettificare di conseguenza il regola
mento (UE) n. 475/2012.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
[Riguarda solamente le versioni in lingua spagnola e svedese.]
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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