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Questo è l’ultimo numero de “Il
Commercialista Veneto” che esce
sotto la mia direzione; sono oramai
trascorsi tre anni da quando ho as-
sunto tale incarico e ritengo sia
giunto il momento di passare la
mano. Nuovo direttore è stato no-

minato il Collega di Padova Lucia-
no Berzè, che molti già conoscono
e che si è distinto per le sue grandi
capacità. A lui e a tutta la redazione
auguro buon lavoro, sicuro che il
loro impegno sarà foriero di ottimi
risultati.

Da parte mia corre l’obbligo di rin-
graziare tutti i redattori che duran-
te questo periodo mi hanno aiutato
nel tentativo di rendere il Giornale
sempre più vivo, interessante e at-
tuale, con i loro suggerimenti e la
loro partecipazione. Anche a nome

loro ringrazio i lettori, per gli ap-
prezzamenti ricevuti sulla qualità
della rivista. A titolo personale,
inoltre, un  particolare  ringrazia-

Il tema della credibilità dell’informazione finanziaria è
divenuto centrale per garantire la fiducia degli operatori
e assicurare l’affidabilità dei sistemi sociali. Il ruolo de-

cisivo è dei professionisti, ai quali è deputato il controllo legale
dei conti, che devono raccogliere quattro sfide: preparazione, com-

petenza, obiettività e integrità.  L’obiettività è    essenziale per il
revisore contabile il cui parere professionale è destinato a incidere su

diritti e aspettative di una comunità allargata di portatori di interessi che va
ben oltre il primo destinatario della prestazione resa.     L’indipendenza è il
principale mezzo di cui dispone la professione economico-giuridico-conta-
bile per dimostrare alla collettività che i soggetti preposti al controllo
legale dei conti sono in grado di svolgere le loro funzioni secondo principi
generalmente riconosciuti. Questo è il tema del giorno. Ampiamente illu-
strato in questo numero da CLAUDIO SICILIOTTI alle pagine 3 e 4.

Il mio saluto e il mio grazie affettuoso

GENTILEZZA
E FERMEZZA

Veri e falsi problemi per la
credibilità dell'informazione

finanziaria

Carlo Molaro
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Carlo Molaro conclude con
questo numero l'incarico di
Direttore del nostro giornale. Nel
ringraziarlo per il suo operato la
Segreteria e il Comitato di
Redazione desiderano ricordare
con affetto il suo grande
impegno a favore de
"IlCommercialista Veneto".
Abbiamo in particolare
apprezzato la gentilezza
dei modi, la diplomazia e il
costante understatement
ma anche la grande fermez-
za nel propugnare
gli ideali del nostro giorna-
le nel solco della tradizione
e di quanto stabilito
dall'Editore e nel difender-
lo a spada tratta da ogni
indebita ingerenza.
Un autentico, rarissimo
primus inter pares che ha
saputo guidarci aiutandoci
a interpretare le novità del
momento e rinnovare il
giornale mantenendone
comunque elevatissima la
qualità editoriale e la
reputazione. Grazie Carlo,
ti siamo riconoscenti.

            La Redazione



2 IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 156  - NOVEMBRE / DICEMBRE 2003

PATTI CHIARI:
i valori di fondo

di un progetto doveroso
e vincente

Tutte le banche ne sono consapevoli: la sem-
plicità d’uso dei servizi bancari non è
sempre stata il loro primo obiettivo. Con la
conseguenza di rendere più complicata la

vita dei cittadini e di escludere una parte della popola-
zione dalla fruizione dei servizi bancari.

Dalla consapevolezza ai fatti. In due anni, per iniziati-
va e con il coordinamento dell’Associazione Bancaria
Italiana (ABI), gli istituti di credito italiani hanno
studiato le cause e le possibili soluzioni al problema.
È stata l’occasione per ripensare in profondità la
qualità delle relazioni che le banche possono coltivare
con i cittadini, nei loro vari ruoli di clienti, risparmia-
tori, imprenditori. Ne è venuta fuori una vera e pro-
pria nuova linea strategica per le banche. Che si sinte-
tizza nel progetto “Patti Chiari”: iniziative a cadenza
mensile per riprogettare i servizi più utilizzati, dal
bancomat ai conti correnti, dai prestiti e all’investi-
mento in titoli.

A"Patti Chiari" Veneto Banca ha dato il suo
sostegno. La semplicità e la trasparenza
del servizio bancario è un obiettivo fon-
damentale che si raggiunge con una

pratica quotidiana tesa al miglioramento continuo
della qualità. E si conquista con un’informazione
sulle proposte della banca che sia sempre più chiara,
comprensibile e soprattutto comparabile con quella
offerta dalla concorrenza.

Veneto Banca lavora in questa direzione con tutto il
suo impegno.
Nell’immediato le prime iniziative del progetto “Patti

Chiari” sono concentrate su alcuni temi concreti come
l’accesso al credito e ai servizi bancari di base e il
risparmio, per arrivare ad avere regole del gioco più
trasparenti.

Sono temi sui quali Veneto Banca, per valori di fondo
e per cultura, ha iniziato da tempo il suo cammino con
il conforto concreto e fattivo dell’ABI e del sistema
bancario italiano nel suo complesso, per arrivare
davvero a semplificare la vita di tutti.

In questo momento, in particolare, Veneto Banca
sta lavorando con grande attenzione sulle ini-
ziative di Patti Chiari connesse all’erogazione
del credito alle aziende ed ai privati, per rendere

non solo convenienti ma sempre più trasparenti e certi
i tempi ed i criteri di concessione di prestiti e di
finanziamenti.
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un cliente troppo influente o
prepotente).
La Commissione Europea ri-
chiede che, in tali ipotesi, il
revisore contabile valuti at-
tentamente “l’accettabilità
del livello di rischio di man-
canza di indipendenza che
deriva da specifiche attività,

Su questo aspetto emerge l’unica reale non coinciden-
za tra i due documenti citati.
Secondo la FEE infatti “la dimensione della minaccia
e le possibili misure cautelative possono variare ma il
revisore deve rendersi conto che la percezione nel pub-
blico della propria obiettività sarà verosimilmente po-
sta a rischio qualora i redditi provenienti da un solo
cliente o gruppo di clienti collegati (tutte le entità che
ricadono nell’ambito del consolidamento) eccedono una
certa percentuale del reddito annuale medio complessi-
vo degli ultimi cinque anni. Tale percentuale dovrebbe
stabilirsi tra il 5% ed il 15%. Il revisore deve essere in
grado di dimostrare che sporadici superamenti di tale
limite percentuale non ne pregiudicano l’obiettività”.
Diversamente dalla FEE, la Commissione Europea non
indica un riferimento percentuale preciso, limitandosi
ad evidenziare che “la percezione pubblica di questa
soglia dipenderà da vari fattori facenti parte del conte-
sto in cui si svolge la revisione. Per esempio, la soglia
potrà variare in funzione delle dimensioni della società
di revisione, del fatto che abbia una presenza consoli-
data o sia stata appena costituita, del fatto che operi su
scala locale, nazionale o internazionale e della situazio-
ne economica dei mercati sui quali opera”.
“Se permangono dei dubbi” – prosegue la Commis-
sione Europea – “il revisore legale deve chiedere il
parere dell’organo di regolamentazione della profes-
sione”.
Aldilà dell’aspetto che nell’un caso si fa riferimento a
ricavi (Commissione Europea) e nell’altro a redditi
(FEE) – differenza da ritenersi più formale che sostan-
ziale – l’elemento di maggiore rilevanza che merita
segnalazione è quindi il diverso approccio alla defini-
zione della “soglia”.
Una diversità che però, a ben vedere, sottolinea sem-
plicemente una differenza di ruoli.
La Commissione Europea non si discosta doverosamente
dall’elencazione di principi guida, facendo comunque
esplicito riferimento al necessario parere delle istituzioni
professionali. La FEE, che è appunto un organismo pro-
fessionale sovranazionale, altrettanto giustamente, entra
più nel merito della questione, fissando degli elementi di
riferimento più operativi e concreti per gli istituti aderen-
ti la cui prevista variabilità andrà vista in funzione delle
indicazioni  che la stessa Commissione Europea suggeri-
sce al riguardo.

VIII. Due ulteriori aspetti prima di trarre le con-
clusioni finali.
Un breve commento sul tema del rischio di “auto-
riesame” e su quello degli studi  associati, entrambi
molto vicini alla realtà professionale del nostro paese
e pertanto molto sentiti dai nostri colleghi.
In ordine al primo aspetto, la FEE evidenzia che “in
linea di principio, le operazioni di tenuta della conta-
bilità e la redazione di un bilancio di un cliente sottopo-
sto a revisione implicano auto-revisione e benché ciò
non danneggi intrinsecamente l’obiettività della revisio-
ne, rappresenta per la stessa una grave minaccia, spe-
cialmente in termini di indipendenza in apparenza”.
Tuttavia, è bene sottolinearlo, sempre la FEE prose-
gue evidenziando che “con riguardo alle PMI e spe-
cialmente nel caso di società minori, si è valutato che
il rischio sia ampiamente compensato dalla conve-
nienza e dal risparmio di costi che un maggiore grado
di coinvolgimento da parte del revisore contabile com-
porta”.
In ogni caso, conclude la FEE “è pur sempre necessa-
rio cautelarsi per cui il revisore contabile deve in modo
particolare assicurarsi di non trovarsi nella posizio-
ne di prendere alcuna decisione per conto della socie-
tà cliente sottoposta a revisione”.
L’ultimo aspetto che merita commento - quello degli
studi associati - prescinde dai documenti citati che
non affrontano la materia.
Sul punto non può quindi che continuarsi a fare auto-
revole riferimento alla nota del Ministero della Giusti-
zia del 9 ottobre 1998 che ritiene perfettamente com-
patibile la posizione di un sindaco-revisore, associato

di uno studio professionale, qualora un altro profes-
sionista, associato dello stesso studio, presti servizi
di consulenza a favore dello stesso cliente.
La nota sancisce al riguardo “la piena autonomia di
professione” dei due soggetti e si deve ritenere che tale
interpretazione non possa risultare contraddetta dal
nuovo art. 2399 c.c. anche per la semplice considera-
zione che la materia era così ampiamente conosciuta e
dibattuta che il legislatore della riforma, ove si fosse
trovato di diverso avviso, non avrebbe certo mancato
di intervenire al riguardo. E così, è appena il caso di
ricordarlo, non è stato.

IX. Ora, necessariamente, le conclusioni di sin-
tesi. Una sorta di “decalogo” con il quale affrontare e
risolvere efficacemente il problema.

1) L’indipendenza è il principale mezzo di cui
dispone la professione economico-giuridico-contabile
per dimostrare alla collettività che i soggetti preposti
al controllo legale dei conti sono in grado di svolgere le
loro funzioni con obiettività, oltrechè con competen-
za, in modo tale da assicurare la credibilità dell’infor-
mazione finanziaria. E’ per questo che spetta in primo
luogo alle istituzioni professionali salvaguardare la
propria indipendenza come valore fondante
dell’affidabilità dell’attività dei propri iscritti.
2) L’indipendenza del revisore contabile è un
requisito etico soggettivo che non può essere agevol-
mente assoggettato a verifica ed, in quanto tale, deve
essere valutato alla luce di principi di base piuttosto
che attraverso regole dettagliate.
3) L’indipendenza deve essere giudicata in pun-
to di fatto ma anche di apparenza, secondo la ragione-
vole percezione che può avere, al riguardo, un sogget-
to terzo informato.
4) L’indipendenza non è un requisito che il re-
visore debba soddisfare in maniera assoluta, mante-
nendosi libero da qualsiasi relazione economica, finan-
ziaria o di altro genere che possa apparire come impli-
cante una qualche forma di indipendenza.
5) Minacce all’indipendenza del revisore pos-
sono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di
natura generale ed altre connesse alle condizioni speci-
fiche dell’incarico (conflitto d’interessi, auto-riesame,
patrocinio legale, familiarità, intimidazione).
6) Il revisore deve sottoporre a periodico
monitoraggio l’accettabilità del livello di rischio di
mancanza di indipendenza che possa derivare da spe-
cifiche attività, relazioni ed altre circostanze in que-
stione.
7) Il pericolo di conflitto di interessi di natura
economico-patrimoniale – anche con riferimento alla
nuova formulazione dell’art. 2399, lettera c), c.c. –
può considerarsi effettivo ove il totale dei compensi
ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e
non, oltrepassi una soglia critica dei compensi totali.
8) La misura di tale soglia critica può variare a
seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in
cui si svolge la revisione ma non dovrebbe comunque
eccedere il 15% della media dei compensi degli ultimi
cinque anni. Eventuali sporadici superamenti di tale
limite devono essere giustificati dal revisore. I casi
dubbi debbono essere sottoposti al vaglio degli organi-
smi professionali competenti.
9) Le attività di tenuta della contabilità e la
redazione dei bilanci di un cliente sottoposto a revi-
sione implicano, in linea di principio, auto-revisione.
Tuttavia, con riguardo alle PMI e in specie le società
minori, tale rischio è ampiamente compensato dalla
convenienza e dal risparmio di costi che un maggiore
grado di coinvolgimento da parte del revisore contabi-
le comporta.
10) Il revisore, associato di uno studio pro-
fessionale, non versa in situazione di incompati-
bilità  qualora un altro professionista, associato
dello stesso studio, presti servizi di consulenza a
favore del medesimo cliente assoggettato a revi-
sione.

Indipendenza del Revisore Contabile
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relazioni ed altre circostanze in questione” ponendo
in essere, in caso di necessità, le opportune
contromisure ed estendendo la sua valutazione anche
all’idoneità delle attività di salvaguardia ad eliminare o
comunque a ridurre significativamente i rischi in que-
stione.
Si tratta dunque di fattispecie molto chiare che il revi-
sore contabile deve quindi sottoporre a periodico
monitoraggio per valutare se egli abbia relazioni od
interessi che abbiano attinenza con il suo incarico tali
da “indurre un terzo ragionevole ed informato, che
conosca tutte le circostanze, a concludere che il revi-
sore legale è indipendente, vale a dire che è in grado di
esercitare la sua capacità di giudizio in modo obietti-
vo ed imparziale su tutti gli aspetti coperti dall’incari-
co di revisione”.

VI. In questo contesto, merita un particolare ap-
profondimento la prima ipotesi di possibile minaccia
all’obiettività del revisore: quella del conflitto d’inte-
ressi. Quella che sottende la verifica che vi possa essere
un interesse personale del revisore ad assumere una
posizione che, in assenza di tale interesse, non avrebbe
ragionevolmente assunto o avrebbe assunto in maniera
diversa.
L’approfondimento è anche giustificato nella conside-
razione che tale ipotesi è, a ben vedere, proprio quella
che il legislatore italiano ha ritenuto centrale per quanto
attiene proprio alle cause di ineleggibilità e di decadenza
del sindaco/revisore nella nuova versione dell’art. 2399,
lettera c), del Codice Civile in vigore dal prossimo 2004.
Nel caso di specie, infatti, si fa proprio riferimento ad
una serie di “rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza”.
Con molta chiarezza la FEE evidenzia al riguardo che
“un’eccessiva dipendenza da compensi derivanti da
un unico cliente sottoposto a revisione fa chiaramente
sorgere una minaccia di interesse personale e può
dare luogo ad una mancanza, reale o avvertita, di
obiettività”.
Sulla stessa linea la Commissione Europea ammonisce il
revisore contabile “non solo ad evitare che si instauri
una simile dipendenza finanziaria, ma a considerare at-
tentamente anche se  l’apparenza di una simile dipenden-
za possa dar luogo ad una significativa minaccia per
l’indipendenza”.
Chiaramente, prosegue ancora la FEE, “la minaccia
avvertita cresce proporzionalmente all’entità dei com-
pensi ed aumenta con la quantità di lavoro o di servizi
supplementari alla revisione. Una dimensione parti-
colarmente significativa di ogni minaccia, reale o av-
vertita,  risiede verosimilmente nella misura dei com-
pensi totali riscossi da un cliente in relazione ai com-
pensi complessivi del revisore”.
Analogamente, la Commissione Europea sottolinea che
“un revisore legale, una società di revisione o una
rete possono essere visti come finanziariamente di-
pendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando
il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non,
che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o
gruppo di clienti oltrepassa una soglia critica dei loro
ricavi totali”.

VII. Arriviamo così al punto centrale del proble-
ma: qual’è questa “soglia critica” idonea a configurare
un eccessivo riferimento ad un unico cliente tale da
causare un rischio inaccettabile, reale o avvertito, di
perdita del requisito di obiettività del revisore?
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 MASSIMO LANFRANCHI
Ordine di Venezia

1) Premessa; 2) le regole sul documento di rendi-
conto; 3) il presupposto del rendiconto – l’inven-
tario; 4) il rendiconto “in prosa”;  5) il documento
contabile;  6) la documentazione di supporto al
rendiconto

1.    Premessa
E’ mio desiderio, con questa breve relazione, riprende-
re le fila di un discorso appena abbozzato durante
l’incontro di studio tra avvocati e magistrati sul tema
della prassi fallimentare tenutosi il 28 novembre 2001
e 7 dicembre 2001 a Venezia. In quell’occasione, chia-
mato ad esprimere una qualche conclusione sulla
rappresentatività dei rendiconti formulati dai curatori
fallimentari avevo affermato che, secondo me, i cura-
tori non sapevano fare dei buoni rendiconti. Io ritene-
vo di essere tra quei curatori, ma non avevo osato
confessarlo.
Mi sembra, che sia giusto contrappasso ora, dare indi-
cazioni sulla prassi da seguire per presentare un buon
rendiconto.
Preciso che, oggetto della presente relazione non è il
rendiconto sotto il profilo della procedura fallimenta-
re, ma il documento di rendiconto in sè. In sostanza
vorrei proporre qualche regola per la sua formazione e
vorrei individuare, almeno, il contenuto minimo che
tale documento dovrebbe avere.

2.  La normativa sul documento di rendiconto
La ricerca di elementi normativi su come il curatore
fallimentare debba redigere il rendiconto (che la legge
denomina semplicemente conto) porta a nulla. Non
esiste, dopo l’art. 116 della l.f.,  una qualche norma
che illustri le modalità  di redazione del richiesto docu-
mento. Libertà assoluta, parrebbe, dunque. Ma, come
sempre accade in natura, anche nelle curatele accade di
soffrire per una specie di horror vacui. Ecco, allora, i
tentativi di colmare le lacune della legge.
In effetti l’obbligo di redigere il rendiconto  non sussi-
ste solo per il curatore fallimentare: esiste anche per il
mandatario (art. 1713 c.c.) ed  esiste per gli ammini-
stratori delle società di persone (che non devono fare il
bilancio, ma il rendiconto art. 2262 c.c.).
 Il rendiconto è previsto, inoltre, dalla normativa sugli
intermediari finanziari, è previsto per le Fondazioni  e
per i partiti politici. Esiste in linea totalmente diffe-
rente nel settore della Pubblica Amministrazione. Esso
esisterà per i patrimoni separati delle società per azio-
ni. Esiste un  rendiconto anche per gli enti non profit.
Mutuare una qualche regola  per la redazione del ren-
diconto del curatore fallimentare dalle normative indi-
cate per ultime sembra assai arduo. Per moltissime
ragioni.
Ma anche la figura del mandatario, con la presa diretta
del potere contrattuale del mandante sul mandatario,
non sembra conciliarsi con la funzione pubblica che la
dottrina, anche sotto questo profilo, individua nel cu-
ratore (Provinciali).
Il rendiconto delle società personali, poi, ha funzione
di mostrare il risultato del periodo, compresi i consu-
mi stimati dei beni di durata protratta nel tempo. Con-
cetti, questi assenti del tutto nel fallimento.
Forse le scarne norme relative agli enti non profit con
le correlate discussioni dottrinali, potrebbero essere di
qualche utilità per individuare il contenuto del rendi-
conto fallimentare. Ma in  tali scarne norme  e discus-
sioni di dottrina ci si scontra con la necessità di dare
evidenza delle donazioni e dei contributi  ricevuti e
con altre ipotesi che a nulla soccorrono nella nostra
fattispecie.
I commercialisti parrebbero favoriti da un certo punto
di vista. La loro consuetudine alla redazione dei bilan-
ci, con la nota integrativa e con la relazione sulla ge-

In assenza di norme specifiche di riferimento, la prima
regola per rendere il conto deve venire dal buon senso,
dalla diligenza che normalmente deve accompagnare
ogni lavoro e quindi si deve avere riguardo al fatto che
l’obbligo della rendicontazione deriva dal fatto di am-
ministrare  beni altrui.  Deriva dal fatto di poter
scegliere, tra più opzioni, quella che giudichiamo la
migliore o la più opportuna nell’interesse di  alcuni
soggetti.
Le scelte così operate incidono in modo profondo e
differente sul patrimonio di cui, temporaneamente, il
fallito è spossessato.
Da tali elementari considerazioni discende la necessità
di rendere il conto non solo in termini quantitativi di
attivo realizzato e di spese sostenute per la sua realiz-
zazione, ma anche in termini di illustrazione delle scel-
te operate.

3.  Il presupposto del rendiconto – l’inventario
Presupposto necessario per giungere alla formazione
del rendiconto è quello dell’inventario. I contabili san-
no bene che per chiudere i conti in modo significativo
è necessario trattare delle disponibilità iniziali.
Si comincia a vedere, dunque, che uno degli elementi
da inserire nel rendiconto per dare dignità di contenuto
al documento in questione è il riferimento agli elementi
dell’attivo. Questi vanno intesi non solo come attivo
realizzato a posteriori, ma  anche come prospettive
iniziali di realizzo. In parole più chiare pare necessario
far comprendere al lettore del  rendiconto quali fossero
le aspettative iniziali di realizzo e le ragioni per le quali
ci si è discostati in più o in meno da tali aspettative.
Il tenere conto del patrimonio iniziale non deve signi-
ficare, tuttavia, che il prospetto contabile debba spin-
gersi fino alla sistematica determinazione degli
scostamenti tra quanto acquisito inizialmente dalla
curatela e quanto realizzato alla fine. In primo luogo
perchè una tale determinazione sistematica non avreb-
be utilità alcuna (se si volesse misurare, per esempio,
la capacità del curatore a vendere bene, occorrerebbe,
almeno, trovare gli opportuni temperamenti per con-
siderare l’effetto delle aste o l’effetto delle stime sulle
quali poco o nulla può la capacità del curatore).
 In secondo luogo perchè una tale sistematica determi-
nazione presuppone la tenuta, da parte del curatore,
di scritture contabili non previste dalla legge.

4. Il rendiconto in prosa
Abbiamo visto che una illustrazione dell’attività della
curatela deve muovere dall’inventario, dall’attività di
acquisizione della massa attiva, cioè, per consentire al
destinatario della comunicazione di comprendere qua-
li fossero i dati significativi assunti dal curatore per le
prime sue decisioni.
Particolare riguardo va poi riservato alle transazioni e
all’attività di recupero dei crediti.
Non possono essere trascurate le azioni revocatorie.
Si tratta di elementi che normalmente formano oggetto
di apposite relazioni al G.D. e al comitato dei creditori.
A maggior ragione non possono essere ignorate nel
rendiconto. Tanto più che transazioni, recupero credi-
ti e azioni revocatorie sono questioni che non possono
essere conosciute dalla maggior parte dei creditori e
dal fallito, per cui sembra necessario esplicitare nel
rendiconto l’attività che il curatore ha svolto in con-
nessione ad esse.
Ovviamente, in caso di estensione del fallimento si
dovrà illustrare l’attività di ricerca e l’esito delle even-
tuali cause di opposizione.
Dal lato delle uscite va ricordato che è prassi allegare al

Conto della gestione ex art. 116 l.f.
Il rendiconto del curatore fallimentare

stione sembrerebbero costituire un idoneo addestra-
mento alla redazione dei rendiconti.
Se poi il rendiconto, anche quello previsto per le so-
cietà di persone, sia un quid pluris rispetto al bilancio
(Schlesinger) ovvero se sia un minus  rispetto ad esso
(Rordoff); o se, infine, possano essere considerati, i
due documenti, la stessa cosa (Ferri),  è altra questione
che fa comprendere quale cautela si debba adottare nel
tracciare parallelismi.
Tale addestramento dei commercialisti sembra risol-
versi, dunque, solo nella capacità di redigere un docu-
mento più elegante, ma solo dal punto di vista euristico.
Troppo differenti sono i principi che ispirano la reda-
zione del bilancio e quelli che paiono disponibili per la
redazione del rendiconto.
Il rendiconto fallimentare è un documento nel quale il
concetto della competenza è estraneo. E’ un documen-
to che va redatto tenendo conto dei movimenti di cas-
sa, dei movimenti effettivi di danaro.
Il bilancio ha la primaria funzione di accertare l’effi-
cienza degli amministratori, la funzione di misurare la
creazione del valore. Accertamenti e misurazioni, que-
sti,  che nel fallimento non sembrano necessari.
La dottrina e la giurisprudenza individuano solo alcuni
elementi costitutivi essenziali del rendiconto. La ter-
minologia adottata è varia e ciò non contribuisce a fare
chiarezza dell’argomento.
Alcuni contrappongono il rendiconto di cassa al ren-
diconto di gestione individuando nel primo il prospet-
to numerico (che talvolta viene denominato anche ren-
diconto tabellare) e nel secondo una relazione in prosa
di carattere illustrativo. Altri, forse con maggior finez-
za, contrappongono  il concetto di rendiconto a quello
di resoconto (Minervini). I termini rendiconto e rendi-
conto di cassa sembrano sovrapponibili tra di loro
come pure  sembrano sovrapponibili quello di rendi-
conto di gestione e resoconto.
In ogni caso pare esservi assoluto accordo almeno sul
fatto che il rendiconto del curatore debba essere costi-
tuito da due documenti, uno in prosa e uno contabile
(Quatraro) e che quindi sia esclusa la correttezza di un
documento esclusivamente tabellare, privo di com-
menti illustrativi circa l’attività svolta.
Nel campo societario, quello che risulta essere stato
maggiormente investigato dagli studiosi, il rendiconto
è oggetto di esame parallelo tra obbligo dell’ammini-
stratore (a presentare il rendiconto) e obbligo del man-
datario (a rendere il conto).
Ogni parallelo ulteriore che si volesse tracciare tra la
figura dell’amministratore della società di persone e il
curatore fallimentare è pericoloso date le differenze di
funzione e, soprattutto, “di missione”.  In ogni caso la
dottrina descrive il rendiconto degli amministratori come
un prospetto ragionato delle operazioni compiute nel
periodo  e delle entrate e uscite corrispondenti e con i
relativi documenti giustificativi (Schlesinger). Il tutto
finalizzato “a permettere l’accertamento della con-
formità dell’attività gestoria alle finalità in funzione
delle quali il mandato è stato conferito verificando di
conseguenza se esso è stato eseguito bene” (Minervini).
La giurisprudenza (con riguardo al mandato), ha stabi-
lito che il rendiconto deve contenere la prova non
soltanto  delle somme incassate e dell’entità e causale
degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto
sulle modalità di esecuzione dell’incarico, utili per la
valutazione dell’operato del mandatario stesso, in re-
lazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai
criteri di buona amministrazione  e di condotta pre-
scritti dagli artt. 1710-1716 c.c. SEGUE A PAGINA 6
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rendiconto il giornale del fallimento per consentire un
disamina critica efficace. É consuetudine, in relazione
all’esistenza di tale allegato, sintetizzare al massimo i
raggruppamenti delle voci di uscita (spese di procedu-
ra, spese legali e di amministrazione, spese di manu-
tenzione, imposte, riparti ai creditori).
La formazione dello stato passivo apparentemente
non incide sui dati numerici del rendiconto in quanto i
connessi pagamenti ai creditori di solito compaiono in
voce indistinta tra le uscite. Qualche cenno sulla con-
sistenza del passivo e sulla sua composizione risulta
utile, quantomeno, per comprendere la complessità
che talvolta caratterizza l’attività del curatore.
Se vengono coltivate opposizioni alle domande di
ammissione, non vi saranno pagamenti a quei creditori.
Si ritiene, dunque, opportuno illustrare anche questa
attività, quanto meno per dare giustificazione delle
connesse spese legali.
Un rendiconto deve contenere inoltre l’illustrazione
delle singole voci di cui si compone il documento con-
tabile che, a questo punto per quanto detto in prece-
denza, assume il contenuto minimo che è facile defini-
re e che dipende in larga misura dalla specificità del-
l’attivo realizzato, dalla specificità delle spese  che
sono state sostenute essendo evidente, ad esempio,
che in alcune procedure le spese legali essendo
ridottissime non saranno meritevoli nemmeno di com-
mento, mentre per altre procedure, la rilevanza delle
spese in questione imporrà una separata ed evidenziata
indicazione di esse.
In conclusione illustrare il contenuto e la genesi delle
singole voci del rendiconto numerico appare indispen-
sabile.
Il contenuto in prosa del rendiconto, quando sono
state operate scelte, dovrà illustrare le ragioni delle
scelte operate. Non importa che esse, ormai, siano
divenute definitive (si pensi alla transazione autoriz-
zata e perfezionata con la controparte). Il giudizio cui
viene sottoposto l’agire del curatore è un giudizio com-
plessivo che investe tutta l’attività svolta e per con-
sentire ai destinatari di esprimere un tale giudizio è
necessario, compatibilmente con la natura sintetica
del documento, illustrare anche le ragioni delle scelte
operate.
Fino ad ora, in assenza di giurisprudenza specifica
sull’argomento, si è fatto ricorso, per formulare le scar-
ne indicazioni che precedono, solo al buon senso.
Occorre verificare se almeno la dottrina offre un qual-
che conforto alle conclusioni raggiunte.
Per quanto attiene il fallimento la dottrina (Capocchi
commento a SC 28-3-2000 n. 3696 in il Fallimento)
ritiene che: “il rendiconto consiste in una relazione
analitica e chiara, oltre che documentata, dell’attività
compiuta e si compone di due parti distinte, di cui una
descrittiva e l’altra tabellare (o numerica).
Nella parte descrittiva il curatore  deve illustrare i
punti salienti della propria amministrazione, le moti-
vazioni che lo hanno indotto ad iniziare eventuali azioni
legali, ad abbandonare crediti irrealizzabili, a vendere
le attività a determinati prezzi e con determinate mo-
dalità, a subentrare nei contratti, a sostenere determi-
nati costi, ecc.....”  Il che parrebbe proprio una confer-
ma delle conclusioni raggiunte.

5. Il documento contabile
Per quanto detto in precedenza e nell’assunto che,
come normalmente accade, al rendiconto sia allegata
anche (almeno) una copia del registro del fallimento
tenuto cronologicamente ex art. 38 l.f.,  il prospetto
numerico di rendiconto potrà assumere la sintetica
veste che segue:

ENTRATE
Vendite immobiliari
Fitti attivi
Vendite beni mobili
Recuperi crediti
Revocatorie e transizioni

Interessi attivi

TOTALE ENTRATE

USCITE

Spese di procedura
Spese di amministrazione
Spese legali
Manutenzioni
Imposte
Riparti ai creditori

TOTALE USCITE
Disponibilità di conto

Le singole voci potranno anche essere raggruppate o
sviluppate a piacere, con l’unico vincolo di mantenere
la significatività di ciascun raggruppamento.
La mancata allegazione del registro cronologico (o di
una sua equivalente trascrizione su opportuno sup-
porto), non pare consentire la sintesi sopra proposta.
Anche per il rendiconto propriamente detto, in assen-
za di giurisprudenza sul punto, va cercato almeno il
conforto della dottrina.  Con particolare riferimento al
prospetto numerico, la dottrina ha messo in risalto
(ma per il conto reso dal mandatario), come “il nume-
ro e l’articolazione delle voci, nonchè l’utilizzo dei
criteri contabili per la sua redazione, dipenderà
invitabilmente dalla maggiore o minore complessità
dell’attività anche il relazione alla sua durata, in as-
senza di una previsione legislativa che ne determini la
struttura”. Considerazioni di carattere generale, que-
ste, che sembrano trovare applicazione anche nel falli-
mento.
Il saldo indicato nella riga “disponibilità nel conto”
deve necessariamente corrispondere con la giacenza
che risulta dal libretto o dall’estratto del conto vinco-
lato che la procedura intrattiene con la banca designa-
ta. Corre l’obbligo di fare questa precisazione poichè
risulta che, in sede di ispezione ministeriale, a carico di
qualche curatore, siano state riscontrate differenze tra
saldo del rendiconto e saldo di deposito bancario. D’al-
tronde la dottrina citata in precedenza (Capocchi) con-
cludeva: “Nella parte  tabellare (o numerica) il
curatore deve, diversamente, evidenziare i flussi
in entrata e i flussi in uscita per effetto delle
operazioni di gestione compiute; il saldo tra i flussi
in entrata e flussi in uscita  deve coincidere con
quello del conto intestato all’ufficio fallimentare
e rappresenta quanto il curatore....”.
E’ opportuno, pertanto, allegare al rendiconto la copia
della pagina dell’estratto conto bancario con l’eviden-
za del saldo riferito alla data di rendiconto.
Nella voce recupero crediti secondo una prassi sugge-
rita in dottrina va considerato anche il recupero del
credito IVA. Si tratta del credito sorto ante procedura
che si riduce per effetto delle operazioni di vendita
effettuate nel corso della procedura.
Preciso che faccio parte della schiera di coloro che
ritengono tale recupero una attività “mobiliare” di cui
devono godere i creditori privilegiati sui beni mobili e
i chirografari anche se il recupero fosse conseguito, in
ipotesi, dalla vendita di un immobile.
Tale forma di recupero non dà luogo a movimentazioni
di danaro in entrata e non dovrebbe comparire, per tale
motivo, sul registro delle operazioni cronologiche.
Eccezion fatta per tale operazione, che viene inserita nel
prospetto di rendiconto (in entrata alla voce recupero
crediti e in uscita alla voce imposte) senza avere una
corrispondente movimentazione sul registro, tutte le al-
tre operazioni annotate nel registro ex art. 38 ed affluite
nel prospetto di rendiconto, devono trovare una corri-
spondente annotazione (eventualmente riepilogativa)
anche sul deposito bancario della procedura.
La rendicontazione nel fallimento, come nelle altre ipo-
tesi di gestione di altrui beni e patrimoni, è retta dal
principio della cassa.
Le operazioni vengono registrate con la data in cui
esse si manifestano attraverso i loro effetti numerari.

Non rilevano il momento del sorgere del debito e del
credito, ma solo, ai fini del conto della gestione, l’av-
venuto  pagamento e l’avvenuto incasso.
L’avere posto, il legislatore del fallimento, il conto
della gestione alla fine della liquidazione e prima  del
riparto finale, parrebbe escludere la possibilità che
possano sussistere, come nella contabilità pubblica,
residui attivi e passivi.
Le spese da sostenere per la distribuzione dell’attivo e
quelle di chiusura non si possono manifestare prima
che il conto sia presentato.  Il compenso del curatore
non può essere liquidato prima dell’approvazione del
conto e allora appare inevitabile che il conto della ge-
stione sia un conto incompleto. Sembra proprio im-
porlo la legge.
La natura oggettiva del conto e il principio della sua
redazione (la cassa) vietano, ad avviso di chi scrive,
che nel rendiconto propriamente inteso, nel prospetto
contabile, cioè, appaiano spese stimate. L’unico tem-
peramento consentito al principio della cassa pare es-
sere quello di menzionare le stime eseguite nella parte
in prosa del rendiconto.
In ogni caso la trasparenza della gestione della proce-
dura può essere assicurata altrimenti. Anche senza
inquinare il rendiconto con stime e congetture.
Al rendiconto fa seguito, se non ricorre l’eccezionale
caso di cui all’art. 118 n. 2 l.f., il riparto finale. Tra
l’uno e l’altro documento contabile vi sono delle
movimentazioni di danaro: sono sostenute le spese
per dare pubblicità al rendiconto (art. 116 u.c. l.f.) ed
è stato pagato il curatore. Per questo il creditore che,
sulla base del rendiconto si apprestasse a stimare la
quota di sua spettanza, sbaglierebbe il calcolo.
Il riparto finale, come quelli parziali, sotto forma di
progetto, deve essere preceduto da un prospetto delle
somme disponibili (110 l.f.). Il prospetto delle somme
disponibili, se opportunamente raccordato con il sal-
do esposto nel conto della gestione assicura la neces-
saria trasparenza. Nel prospetto delle somme dispo-
nibili (che ha una natura differente e non è soggetto al
vincolo del criterio della cassa) trovano spazio anche
le stime sulle spese future.

6.  La documentazione di supporto al rendiconto
Il giudizio di rendiconto consente agli interessati di
entrare nel merito di ciascuna delle operazioni com-
piute dal curatore. Alcune di tali operazioni, come le
vendite, le transazioni e altre, sono cristallizzate e su
di esse nulla potrà fare il creditore o il fallito se non
criticarle con le sue osservazioni o contestazioni.
Sulle spese, anche se autorizzate, e su altre azioni
della curatela gli interessati hanno sempre diritto di
muovere osservazioni. Per assicurare tale diritto è in-
dispensabile che il conto della gestione sia supportato,
per ciascuna operazione, dai documenti relativi. Spes-
so, anche nei fallimenti di piccola dimensione, i docu-
menti in parola sono costituiti da una mole
intrasportabile, e per questo si ritiene che essi non
debbano essere materialmente allegati al conto della
gestione, ma che semplicemente essi siano posti a di-
sposizione, eventualmente presso lo studio del cura-
tore.
 Particolare attenzione dovrà essere posta ai decreti
autorizzativi delle spese e dei prelevamenti. Per le
spese anticipate di cui si chiede il rimborso durante il
fallimento va ricordato che il decreto che autorizza il
prelievo a ristoro non vale a sottrarre le spese in que-
stione dal giudizio di rendiconto il quale, pertanto, le
investe nuovamente di attenzione. A nulla rileva che se
su di esse si sia già espresso, in qualche modo, il Giu-
dice Delegato che ha consentito il ristoro del curatore.
Dal punto di vista pratico, operativo, mentre per le
uscite risulta semplice trovare i giustificativi perchè
sono di solito allegati all’istanza che autorizza l’usci-
ta, meno semplice può risultare la documentazione
afferente le entrate.
Per questo non c’è che adottare la regola del bravo con-
tabile che, a fronte di ciascuna annotazione sul registro
cronologico, conserva i documenti (fattura emessa, cor-
rispondenza intercorsa, contabile bancaria).

SEGUE DA PAGINA 5
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Riforma del diritto societario:
cosa cambia nei trasferimenti

di quote di srl
 MICHELE BOSSI

Registro delle Imprese - Trieste

La riforma del diritto societario oltre ad ap-
portare novità dal punto di vista
terminologico (da gennaio 2004 si  parlerà

infatti di partecipazioni e non più di quote) preve-
de rilevanti interventi sulla disciplina che ha rego-
lato sinora il trasferimento delle quote delle socie-
tà a responsabilità limitata.
Il primo di questi “interventi” lo si scopre già dall’art.
2463 c.c. (costituzione di s.r.l.) il quale, con una di-
sposizione conclusiva che rimanda alla disciplina
delle s.p.a., prevede che anche per le società a re-
sponsabilità limitata sparisca la sanzione che porta-
va alla nullità dei trasferimenti effettuati prima del-
l’iscrizione della società (art. 2331 c.c.).
Dal 1° gennaio sarà quindi consentito trasferire le
partecipazioni delle s.r.l. anche prima dell’iscrizio-
ne della società ed anche, di conseguenza, prima
dell’iscrizione della trasformazione della società. I
riflessi di ordine pratico, in questi casi, riguarde-
ranno soprattutto il Registro Imprese il quale si
potrà trovare in difficoltà nell’individuare le mo-
dalità per ricevere gli atti di trasferimento. Proba-
bilmente sarà il caso di richiedere, unitamente al-
l’atto del trasferimento, anche copia (semplice) del-
l’atto costitutivo della società in mancanza del
quale sarebbe impossibile poter determinare con
certezza la sua competenza territoriale.
Ulteriori problematiche di ordine pratico potreb-
bero derivare da quanto previsto dal nuovo 2468
che elimina dall’ordinamento il concetto di
divisibilità della quota (l’attuale 2482). La consi-
derazione che ne deriva sarà che le partecipazio-
ni delle s.r.l. non saranno trasferibili se non per il
loro intero ammontare. Una simile considerazione
deriva non solo da una interpretazione letterale
della norma ma anche dal principio che l’intera
disciplina tende a “personalizzare” l’ex-quota (si
pensi al termine partecipazione in luogo di quota o
l’impossibilità di recedere parzialmente).
Ritengo però che in virtù di una ampliata autono-
mia statutaria si possa prevedere all’interno dello
statuto quelle regole per permettere il trasferimen-
to anche di parte della partecipazione posseduta.
Ancora novità sono previste in caso di trasferi-
mento di partecipazioni quando queste siano sta-
te assegnate a quei soci che, in luogo del capitale,
si assumono la responsabilità di effettuare le co-
siddette prestazioni accessorie (es. soci d’opera).
Sinora il trasferimento delle quote riferite a que-
sti soggetti era subordinato al consenso dell’or-
gano amministrativo che aveva la possibilità di
negare il trasferimento ove questo venisse valu-
tato non vantaggioso per l’impianto societario.

Dal 1° gennaio, però, questa “tutela” sparisce e
quindi, nel caso in cui nell’atto costitutivo nulla
si preveda, l’eventuale socio d’opera potrà tra-
sferire liberamente la sua partecipazione senza
alcun tipo di controllo. Le novità non sembrano
finite visto che il nuovo ordinamento recepisce
quelle pronunce giurisprudenziali che si erano
espresse in più occasioni sull’iscrivibilità dei
“pesi” legati alle partecipazioni e, in particolare,
del pegno, dell’usufrutto e del sequestro.
Riguardo gli effetti nei confronti del Registro
Imprese, la difficoltà consisterà nella mancata
individuazione dei soggetti obbligati a richiede-
re l’iscrizione. Problema probabilmente facilmen-
te risolvibile quando il pegno e l’usufrutto ven-
gono formalizzati da un atto notarile mentre negli
altri casi, soprattutto di fronte ad un sequestro
giudiziale, l’assenza di un soggetto legittimato/
obbligato potrà portare a individuare di volta in
volta il soggetto che ha un qualche interesse
affinché sia eseguita l’iscrizione.

Ho lasciato per ultima forse la più grossa
novità che porterà il Registro  Imprese
ad essere arbitro in tutti quei casi in cui

una stessa quota (probabilmente il legislatore in-
tende partecipazione) viene alienata con succes-
sivi contratti a più persone. Infatti, anche qualo-
ra il titolo sia di data posteriore, colui che effet-
tuerà per primo l’iscrizione dell’atto nel Registro
Imprese (se in buona fede) renderà l’atto
opponibile sia verso i terzi che verso la società.
Sperando che in sede di “aggiustamento” del
provvedimento legislativo si provveda a rettifi-
care la terminologia utilizzata (visto che è solo il
Registro delle Imprese che effettua le iscrizioni1

e non il cessionario il quale nemmeno è legittima-
to a richiedere l’iscrizione quando c’è un atto tra
vivi) ritengo che dovrà essere assolutamente
garantito il rispetto, in sede di iscrizione, dell’or-
dine di protocollo delle domande presentate.
Tuttavia, in caso di richieste di regolarizzazione
con contestuale sospensione della pratica2  tale
ordine potrà, legittimamente, anche non essere
rispettato. I Conservatori quindi dovranno pen-
sarci bene prima di sospendere una pratica relati-
va a un trasferimento di partecipazioni ove non
vi siano le condizioni giuridiche per farlo.
Ai Conservatori, quindi, l’arduo compito di ga-
rantire all’intero sistema economico una tempe-
stiva pubblicità delle informazioni societarie per
non rischiare di penalizzare (o favorire) alcuni
soggetti in luogo di altri.

1 “L’iscrizione consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del
pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell’iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda” art.
11 comma 8 del D.P.R. 581/95
2 La richiesta  di regolarizzazione, tramite lettera raccomandata, comporta l’interruzione dei termini per l’iscrizione
(cinque giorni se la domanda è presentata su supporto informatico) di cui all’art. 11, comma 8, del D.P.R. 581/95

I professionisti
e le riforme

Le riforme sono sempre un for-
te stimolo per le aggregazioni
professionali.

         Così è successo con la riforma
          tributaria del 1972-1973, con

il rafforzamento degli studi allora già con-
solidati e con la contemporanea apertura di
molti nuovi studi, cresciuti di pari passo con
la riforma.
L’abbandono dell’IGE, dell’imposta di fami-
glia, della complementare, dell’imposta sul-
la ricchezza mobile è stato un fatto rilevan-
te, ma allora i tempi erano un po’ lenti, e c’è
stato il tempo per adeguarsi alle novità.
Oggi non è più così, e per di più siamo nel
mezzo di un riformismo che non ha prece-
denti, in Italia: riforma delle società di ca-
pitali, riforma del sistema fiscale, riforma
del diritto fallimentare, riforma della pro-
fessione.
Un effetto chiaro e netto di questa situazio-
ne è indubbiamente un ulteriore stimolo,
come detto, alle aggregazioni; solo unendo
le forze più professionisti assieme potran-
no affrontare nel complesso l’analisi e l’ap-
profondimento delle riforme, ed essere an-
che competitivi nel mercato delle aziende,
che, dal canto loro, hanno già problemi di
mercato.
Per potersi specializzare, i colleghi di ogni
studio devono essere sempre di più, ed ecco
appunto un ulteriore forte incentivo alle
aggregazioni. Chi non lo fa, fa solo fatica
inane, e alla fine è destinato a chiudere.
Poiché questa maggiore offerta di servizi è
già ciò che il mercato sta comunque da tem-
po chiedendo, è da valutare positivamente
questo ulteriore stimolo dato dalle riforme
in itinere. Sta ora solo ai colleghi rappor-
tarsi a questo mercato.
I grandi studi specializzeranno ancor più i
loro componenti; gli studi più piccoli do-
vranno ingrandirsi, per via interna o con
aggregazioni; gli studi singoli sono desti-
nati a scomparire.
In questa situazione si intravedono ottime
prospettive per i giovani; il mercato esige
sempre più specializzazione, e loro saran-
no pronti in questo senso. Dovranno solo
attentamente valutare le loro prospettive fu-
ture, al momento dell’inserimento in  uno
studio, grande, medio o piccolo. Per il re-
sto, il futuro è loro.

Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)
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GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

La cessione dei crediti fiscali infragruppo
alla luce dell'imminente riforma fiscale

 ADRIANO PIETROBON
Ordine di Treviso

Premesse
Con il presente lavoro si intende esaminare l’istituto
della cessione dei crediti fiscali infragruppo, discipli-
nato dall’art. 43 ter D.P.R. 602/73, e verificare la sua
utilizzabilità per ottimizzare la finanza dei “gruppi”,
con riferimento alla ormai prossima riforma fiscale.
L’aspetto peculiare di tale istituto è rappresentato,
per un “gruppo di società”, dalla circostanza che esso
può ottimizzare i flussi finanziari per il pagamento
delle imposte, trasferendo eccedenze di imposta esi-
stenti in capo ad una società ad altra società del “grup-
po”, evitando di avviare procedure di rimborso o la
nascita di un debito d’imposta con cui compensare
l’eccedenza stessa.

Ambito soggettivo
I soggetti interessati a tale disciplina sono le società e
gli enti soggetti all’IRPEG appartenenti ad un “grup-
po” come individuato dal comma quarto della norma
in esame. Rimangono pertanto esclusi i soggetti IRPEG
non appartenenti al “gruppo”, le società di persone e
le imprese individuali.
Si evidenzia che le condizioni per fruire dell’istituto in
esame, e cioè quella di appartenere ad un gruppo come
successivamente esplicitato, sono alternative; pertan-
to è sufficiente trovarsi in una sola delle condizioni di
“gruppo fiscale” o di “gruppo civile” per usufruire
dell’agevolazione.

* Gruppo fiscale
Il quarto comma dell’art. 43 ter del D.P.R. 602/73
prevede che “ agli effetti del presente articolo appar-
tengono al gruppo l’ente o società controllante e le
società da questo controllate; si considerano controlla-
te le società per azioni, in accomandita per azione e a
responsabilità limitata le cui azioni o quote sono posse-
dute dall’ente o dalla società controllante o tramite al-
tra società controllata da questa ai sensi del presente
articolo per una percentuale superiore al 50 per cento
del capitale sin dal periodo di imposta precedente a
quello cui si riferiscono i crediti d’imposta ceduti.”
Una prima considerazione riguarda la diversità tra sog-
getti controllanti e controllati. Tra i primi la norma fa
appartenere sia le società che gli enti, tra i secondi essa
precisa che vi possono rientrare solamente le società
di capitali, con esclusione pertanto degli enti commer-
ciali e non.
Una seconda considerazione riguarda il problema se la
disciplina in esame si renda applicabile ad un gruppo
in cui la controllante sia un soggetto non residente e
senza stabile organizzazione in Italia. In tali ipotesi si
ritiene non sussistano impedimenti purchè il soggetto
controllante sia una società di capitali (nota: Ris. 3
dicembre 1991, n. 475921 in tema di iva di gruppo).
Per quanto attiene al rapporto di controllo necessario
per la sussistenza del gruppo fiscale, le disposizioni
sopra riportate pongono due condizioni congiunte:
a) che il soggetto controllante abbia il possesso
delle azioni o quote della società controllata per oltre il
50 per cento del relativo capitale sociale;
b) che tale possesso qualificato sussista fin dal-
l’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui
si riferiscono le eccedenze che si intendono trasferire.
In merito alla condizione di cui al punto a) si evidenzia
che la nozione di controllo configura una partecipa-
zione al capitale sociale superiore al 50%, con esclu-
sione delle forme di controllo attraverso influenze do-
minanti o vincoli contrattuali.
In merito alla condizione di cui al punto b) si deve
precisare che la norma non chiarisce se, con il termine
“fin dall’inizio del periodo di imposta precedente”
essa voglia far riferimento ad una data “ideale” (esem-
pio: per eccedenze sorte nell’anno 2003 la partecipa-
zione deve essere detenuta fin dal 1/1/2002 ipotizzando
esercizi sociali coincidenti con l’anno solare) o se, al
contrario, essa faccia riferimento alla condizione sog-
gettiva della controllante.
Se per esempio, sempre considerando eccedenze sorte

nel 2003, la controllante si fosse costituita nel dicem-
bre 2002 mediante conferimento di una partecipazio-
ne con i requisiti previsti dalla norma, il trasferimento
delle eccedenze sarebbe lecito? O ancora se essa, nel
corso del 2002, avesse partecipato ad una operazione
di fusione o scissione con effetto contabile e fiscale al
1 luglio 2002 mediante la quale sia divenuta in posses-
so di una partecipazione di controllo “fiscale”, l’isti-
tuto sarebbe ad essa applicabile?
A sommesso parere di chi scrive una interpretazione
letterale della norma non dovrebbe opporre ostacoli alla
possibilità di trasferimento delle eccedenze, in quanto
negli esempi sopra riportati il possesso della partecipa-
zione è detenuto fin dall’inizio del periodo d’imposta
precedente a quello di formazione delle eccedenze.

* Gruppo civile
La nozione di gruppo civile è individuata dal secondo
periodo del comma 4 dell’art. 43 ter, per il quale” le
disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni
caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del
bilancio consolidato….” e alle società appartenenti
all’area di consolidamento. L’analisi dell’appartenen-
za al “gruppo civile” risulta più agevole della prece-
dente in quanto, facendo riferimento ai requisiti previ-
sti per la redazione del bilancio consolidato, la materia
è stata ormai completamente sviscerata.
Preme comunque evidenziare due aspetti particolari.
Il primo ha come riferimento la locuzione “in ogni
caso”. Tale locuzione indica che la norma risulta
applicabile alle società appartenenti all’area di conso-
lidamento, indipendentemente dai requisiti previsti per
il gruppo fiscale. Il solo fatto, cioè di appartenere ad un
gruppo obbligato alla redazione del bilancio consolida-
to, fa scattare la possibilità di utilizzo dell’istituto.
Un secondo aspetto riguarda il caso in cui una
capogruppo italiana, obbligata alla redazione del bi-
lancio consolidato ai sensi del D.Lgs: 127/91, ne sia
esonerata in quanto a sua volta controllata da una so-
cietà estera tenuta alla redazione del bilancio consoli-
dato. In questa fattispecie la società italiana non redi-
gerà il bilancio consolidato essendo questo onere cari-
co della controllante estera.
In questa situazione ci si chiede se la società italiana
possa usufruire dell’istituto della cessione dei crediti
infragruppo pur non redigendo il bilancio consolidato.
Tralasciando la considerazione che essa possa comun-
que usufruirne qualora fosse in possesso dei requisiti
previsti dal “gruppo fiscale”, a mio parere non dovrebbe-
ro sussistere particolari impedimenti, in quanto, nel caso
specifico, la società italiana ha l’obbligo della redazione
del bilancio consolidato, ma usufruisce di un esonero
dettato unicamente dall’esigenza di evitare inutili
duplicazioni di consolidamento. Tanto è vero che essa ha
comunque l’obbligo di depositare in Italia copia del  bi-
lancio consolidato redatto dalla controllante estera.
Non si segnalano pronunce dell’Amministrazione fi-
nanziaria in merito, se non un parere del Comitato
Consultivo per le norme antielusive (nota PAR 21/07/
99 n. 18) per il quale la fattispecie in esame  potrebbe
rientrare tra le operazioni elusive di cui all’art. 37 bis
D.P.R. 600/73.

Ambito oggettivo
Le eccedenze trasferibili sono quelle relative all’IRPEG
e alla soppressa ILOR. La società detentrice delle ec-
cedenze le può trasferire per intero o solo una parte,
ad una unica o a più società del gruppo.
L’eccedenza non trasferita può essere riportata a cre-
dito per gli anni successivi, può essere usata in com-
pensazione verticale od orizzontale, o può essere chie-
sta a rimborso.
Nei confronti dell’Amministrazione finanziaria l’effi-
cacia del trasferimento è subordinata alla compilazione

del quadro RK del Modello Unico sia da parte del ce-
dente che da parte del o dei cessionario/i, non essendo
necessaria la redazione di un atto pubblico o di una
scrittura privata autenticata e la relativa notifica.
Preme segnalare che il cessionario può utilizzare l’ec-
cedenza sin dal primo giorno del periodo di imposta
nel quale si presenterà la dichiarazione dei redditi con
la compilazione del quadro RK, e cioè anche prima di
detta presentazione.
Il credito ricevuto può essere utilizzato dal cessionario
sia in compensazione verticale, sia in compensazione
orizzontale ai sensi del D. Lgs. 241/97 ma nei limiti ad
esso riferiti di • 516.456,90.

Riforma fiscale
L’introduzione della ormai prossima riforma fiscale
potrebbe comportare una consistente riduzione del-
l’utilizzo di tale istituto.
Infatti la razionalizzazione e ottimizzazione dei flussi
finanziari per il pagamento di imposte all’interno di
un gruppo potrà essere attuata mediante l’utilizzo di
nuovi strumenti quali il consolidato fiscale e la tassa-
zione per trasparenza.
A tal riguardo, una prima lettura delle norme che disci-
plinano il consolidato fiscale e la tassazione per tra-
sparenza evidenzia una certa rigidità di manovra, es-
sendo condizione necessaria per l’utilizzo del consoli-
dato che tutte le società ad esso partecipanti abbiano
lo stesso esercizio sociale, mentre per la tassazione
per trasparenza un cambio di compagine sociale o di
percentuale di partecipazione potrebbe far perdere i
vantaggi acquisiti.
Per entrambi, una volta esercitata l’opzione, essa ha
durata triennale, ingessando pertanto la struttura del
gruppo. La cessione dei crediti infragruppo, al contra-
rio, non necessità di opzioni triennali, di esercizi so-
ciali coincidenti tra società del gruppo e di rigidità nel
possesso delle partecipazioni.
Verificato che i nuovi istituti del consolidato fiscale e
della tassazione per trasparenza non sono così miglio-
rativi rispetto alla cessione dei crediti fiscali infragruppo,
ciò che invece rappresenta una vero ostacolo al futuro
utilizzo di quest’ultimo mi sembra venga rappresenta-
to dalla soppressione dei crediti d’imposta sui dividen-
di. Infatti, nella maggioranza dei casi l’eccedenza da
trasferire si formava in capo alla società controllante
(holding) che riceveva dividendi muniti di credito d’im-
posta dalle società controllate operative.
La holding, che normalmente chiudeva la gestione in
perdita a seguito del sostenimento dei costi generali
del gruppo, ricevendo i dividendi dalle controllate com-
pensava in tutto o in parte tali redditi con le perdite di
gestione e, per effetto dei crediti d’imposta, risultava
a credito in sede di dichiarazione dei redditi. Credito
che poi ribaltava alle controllate tramite la cessione
esaminata.
La previsione della soppressione dei crediti d’impo-
sta sui dividendi comporterà, a mio giudizio, una note-
vole diminuzione dei casi di utilizzo dell’istituto della
cessione dei crediti fiscali infragruppo abrogando “de
facto” tale istituto, a meno che non venga previsto un
periodo transitorio per il loro utilizzo.
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Il federalismo fiscale
Il ruolo delle regioni e degli enti locali

FILIPPO CARLIN
Ordine di RovigoIn questi ultimi anni, il Federalismo è diventa-

to l’argomento più dibattuto in ogni sede, del
termine si è abusato sia nelle discussioni po-

litiche che in quelle accademiche.
Non solamente in Italia, ma in molti altri Paesi,
europei e non, la quantità di informazioni che in
questi anni sono state diffuse hanno dato la pos-
sibilità anche al cittadino comune, poco avvezzo
ai tortuosi sentieri della politica, di potersi creare
un’opinione e di poter dire la sua sul tema del
Federalismo.
Ricordiamoci, però, che quando parliamo di
Federalismo ricomprendiamo tante cose: il
Federalismo Fiscale ne è solamente un aspetto,
anche se il più importante e bisognoso di appro-
fondimento.
Anche noi commercialisti ne abbiamo dibattuto
nel convegno del 23 maggio scorso organizzato in
collaborazione con la Fondazione Nord Est, ma in
questi ultimi mesi, tutti presi da questioni contin-
genti, di federalismo fiscale se ne sente parlare
poco, sia a livello politico che economico.
Con alcune brevi e sintetiche considerazioni, sen-
za per questo voler mettere a confronto le mie
opinioni con quelle degli illustri accademici che
hanno affrontato il problema, vorrei riprendere il
discorso.

Tanto per iniziare, a mio personale avviso,
in un sistema compiuto di federalismo fi-
scale, il potere di imporre tributi e di spen-

derne il gettito derivante deve essere la parte più
importante del “patto” tra i diversi livelli di Go-
verno (nazionale e locali).
Non è da oggi che la cosiddetta Costituzione
Finanziaria di un Paese ne definisce il profilo del-
l’effettivo federalismo o, al contrario, del concre-
to centralismo, esistente nel suo ordinamento.
Siamo tutti d’accordo sul fatto che finché in Ita-
lia la finanza pubblica non avrà dei chiari e tra-
sparenti criteri ispiratori rimarrà sempre e comun-
que una Finanza di tipo statalista, perché questo
ne è stato il suo sviluppo.
Negli ultimi anni le cose sono cambiate di molto,
anche se la Legge Costituzionale che ha modifi-
cato il titolo V della Costituzione non ci ha fatto
fare dei grandissimi passi in avanti. Essa lascia
infatti nel vago molti aspetti fondamentali del si-
stema tributario e di spesa: il pericolo è che la
genericità e la scarsa chiarezza e coerenza degli
articoli relativi all’autonomia finanziaria e alla
potestà fiscale delle Regioni e degli Enti Locali
faccia rimanere tutto com’è, impedendo così la
realizzazione di un vero Stato federale.
Quando parliamo di autonomia finanziaria dob-
biamo però anche parlare di autonomia politica, di
cui è uno degli elementi principali, ed uno dei pre-
supposti per la concreta responsabilizzazione dei
livelli di governo regionale e locale. È quindi di
fondamentale importanza avere risorse adeguate
a coprire le spese di propria competenza. Il testo
costituzionale su questo punto dà qualche flebile
segnale all’articolo 119, in cui si afferma che:
“Le risorse (…) consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Re-

gioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite”.
C’è pero da dire che manca la definizione, chiara,
precisa e inequivocabile, dell’Autonomia Finanzia-
ria delle Regioni e degli Enti Locali. E, purtroppo,
essa manca anche nel “ddl La Loggia” che reca le
disposizioni che adeguano l’ordinamento legislati-
vo esistente al nuovo testo costituzionale.
Restano, quindi, moltissimi problemi aperti che
evidenziano con grande chiarezza che vale la pena
ancora di poter e dover riflettere.
Un altro esempio di questo tipo di comportamen-
ti si ha proprio nel già citato ddl
La Loggia, il quale rinvia ad un
futuro Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da ema-
narsi entro un anno dall’entrata
in vigore del ddl stesso, il trasfe-
rimento dei beni e delle risorse
strumentali, finanziarie, umane e
organizzative necessarie per
l’esercizio delle funzioni delle
Regioni, Province, Città metropo-
litane, Comuni e Comunità mon-
tane, da quantificarsi tenendo
conto delle previsioni di spesa
risultanti dal bilancio dello Stato
per l’anno 2002.
E’ quindi necessario ricorrere ad
una leale concertazione tra Sta-
to, Regioni ed Enti Locali sia sul-
le manovre finanziarie che quelle
fiscali. Questo, in effetti, comin-
cia ad avvenire in maniera sem-
pre più puntuale anche se molto
c’è ancora da fare. In questo senso la Camera
delle Regioni, della quale da molto si discute,
potrebbe rappresentare la soluzione per coinvol-
gere i diversi livelli di governo nell’approvazione
delle norme che riguardano tutti i diritti.

Ma un problema ancora più rilevante, in
tema di Autonomia Finanziaria, è quel
lo relativo alla modalità attraverso la

quale le risorse sono prelevate. Le Regioni a sta-
tuto ordinario stanno attraversando un periodo
di lenti, ma profondi cambiamenti del loro assetto
finanziario, che porteranno ad una maggiore auto-
nomia del sistema del finanziamento, riducendo i
trasferimenti vincolati dal bilancio dello Stato.
Come noto, alle Regioni, in sostituzione dei con-
tributi sanitari, sono state attribuite l’IRAP e l’ad-
dizionale IRPEF. Tra questi due tributi l’IRAP
dovrebbe svolgere il ruolo di tributo regionale
per eccellenza, ma, a conti fatti, non risulta sem-
pre di facilissima gestione. Innanzitutto per i ri-
tardi nella comunicazione di dati sulla base impo-
nibile da parte del Ministero dell’Economia. La
disponibilità di un flusso di informazioni curate,
sistemizzate e tempestive dovrebbe essere una
componente irrinunciabile del potere decisiona-

le: purtroppo manca. In secondo luogo questo
tributo colpisce le unità produttive e finanzia,
per lo più, servizi regionali orientati alla persona
ed a prevalente consumo individuale, come la
sanità. Quindi, concettualmente, non sono coe-
renti le modalità di prelievo con quelle di utilizzo.
Un’altra serie di problemi è costituita dal perico-
lo che le varie normative tributarie regionali, ma
anche comunali e provinciali, si vadano ad ag-
giungere alla già intricata matassa di disciplina
fiscale esistente, complicando la vita al singolo
contribuente, soprattutto se imprenditore.

Governare gli spazi di autonomia fiscale in
futuro dovrà significare non aumentare i
costi amministrativi dei contribuenti, sem-

plificare il rapporto tra fisco e
gli stessi contribuenti. Questo
lo si potrà fare dotandosi di
strumenti informativi analitici di
supporto alla politica tributaria.
La prima sfida riguarda, quindi,
la necessità di semplificare il
rapporto tra fisco e contribuen-
te, evitando a quest’ultimo
duplicazioni, necessità di con-
fronto con più soggetti, ed as-
sicurando certezza e comodità
negli adempimenti.
La seconda esigenza è quella
di ridurre al minimo i costi com-
plessivi di gestione del siste-
ma tributario, ed in particolare i
costi di esazione. In tale ambi-
to va ricondotta l’opportunità di
una maggiore collaborazione tra
Stato e Regioni per migliorare l’ac-
certamento della materia evasa, e
tra le singole Regioni, al fine di

uniformare la disciplina di accertamento tribu-
tario, onde non creare aree di blando controllo e
aree di rigida verifica, le quali porterebbero sia a
sperequazioni interregionali in termini di equità
tributaria, sia a distorsioni economiche di mer-
cato. La riforma del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la istituzione dell’Agenzia
Fiscale, può costituire un importante elemento
per raggiungere risultati di buona sinergia e di
efficienza tra le varie regioni.
La terza esigenza, infine, riguarda la
predisposizione di strumenti di previsione degli
effetti di politiche fiscali sul bilancio regionale e
sul tessuto economico e sociale della Regione.

In conclusione, credo che nella prospettiva
dell’essenzialità, le Regioni siamo assoluta
mente consapevoli che è necessario, prima di

tutto, quantificare le proprie esigenze finanziarie in
rapporto alle competenze che sono loro assegnate.
La Regione, quindi, potrà e dovrà svolgere un
ruolo primario nella battaglia per il conseguimen-
to di un nuovo e armonico federalismo fiscale,
per un fisco più equo e semplice che sia alla por-
tata dei cittadini, i primi interessati alla crescita e
allo sviluppo del proprio territorio.
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Il terzo comma dell'articolo 117 l.f.
Il comma citato recita: "Per i creditori che

non si presentano o sono irreperibili, la
somma dovuta è depositata presso un

istituto di credito. Il certificato di deposito vale
quietanza."
La prassi seguita è oggi di norma la seguente:
il G..D. dispone che la somma spettante al
creditore irreperibile sia depositata dal curatore
in un libretto a risparmio vincolato a nome del
creditore, aperto presso un istituto di credito,
che rilascia un certificato di deposito.
Il curatore consegna al cancelliere il libretto,
e conserva il certificato di avvenuto deposito.
Che fine fa il libretto di risparmio?
Se si presenta il creditore irreperibile prima
che siano decorsi dieci anni, il cancelliere gli
consegna il libretto e tutto è risolto. L'ipotesi
non è realistica, essendo la irreperibilità
risultata tale e documentata dalle tante comuni-
cazioni fatte dal curatore a norma degli articoli
116 (deposito rendiconto), 117 (invio progetto
riparto), 117 terzo comma (comunicazione agli
irreperibili del deposito somma sul libretto),
118 (pubblicazione sul foglio annunci legali
e affissione all'Albo del decreto di chiusura).
Se, come molto più realisticamente si può
ipotizzare e quasi sempre si verifica, il creditore
irreperibile rimane sempre tale, decorsi i dieci
anni unico ente che ne beneficia, chissà per
quali meriti, è l'istituto bancario presso il quale
fu aperto il deposito. Inoltre, la procedura
attuale fa sorgere altri due problemi:
- la custodia di tanti libretti di deposito per

un tempo piuttosto lungo;
- la responsabilità che ne può derivare,
in caso di furto o di incendio o comunque
di smarrimento.
Altri meglio di me potrà dire a chi farebbero
capo tali responsabilità. La modifica dell'artico-
lo 117, terzo comma, dovrebbe disporre che le
somme dovute ai creditori irreperibili siano
versate in un conto o in un libretto aperti
presso un Istituto bancario, intestato al
Tribunale fallimentare (al presidente o al
cancelliere capo).
A detto conto o libretto, unico per tutte le
procedure fallimentari di quel tribunale,
verrebbero versate tutte le somme dovute per il
titolo in esame.
Quanti siano ora i libretti di custodia dell'ufficio
fallimentare di Venezia può saperlo solo il
cancelliere capo: immagino peraltro che siano
molto numerosi, e per cifre piuttosto considere-
voli, dato il numero delle procedure e la durata
della giacenza.
Si tenga inoltre conto che, considerato il
modestissimo tasso di interesse oggi corrispo-
sto su depositi del genere, e le elevate spese
annuali su di essi caricate, per la maggior parte
di tali depositi, quelli di più modesto ammonta-
re, si verifica che le spese superano gli interessi
e mangiano il capitale prima ancora del decorso
del decennio.
Sulla Cancelleria rimarrebbe il carico della
tenuta di un registro sul quale annotare,
procedura per procedura, l'elenco dei creditori

irreperibili e il credito di ciascuno.
Su un siffatto libretto unico sarebbe possibile
spuntare dalla banca depositaria un tasso
di interesse annuo meno irrisorio, dato che
il deposito totale sommerebbe a cifre
prevedibilmente notevoli; e in ogni caso le
spese sarebbero quelle di un unico deposito
anziché delle migliaia (?) di depositi attuali.
Il decorso del decennio non produrrebbe più,
come ora, l'incameramento delle somme da parte
della banca. Dette somme, non più vincolate,
sarebbero invece a libera disposizione del
Tribunale fallimentare, e utilizzate per la copertu-
ra delle spese e il pagamento dei compensi ai
curatori delle procedure che si chiudono senza
attivo o con attivo insufficiente.

Federico Schiavon
Ordine di Venezia
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Contratto di leasing: cessione
Aspetti contabili relativi al soggetto subentrante

CARLOTTA PILOTTO
Praticante Ordine di Vicenza

INTRODUZIONE

Nell’esercizio dell’attività d’impresa può accadere che un soggetto suben-
tri in un contratto di leasing già in corso. Ciò può verificarsi per ragioni
diverse quali, ad esempio, essere una possibile alternativa all’acquisto del
bene o alla stipula di un contratto di leasing ex novo, derivare
dall’acquisizione di un’azienda, da operazioni di fusione o di scissione.
Il soggetto subentrante, in tali situazioni, si assume l’obbligo di pagare i
canoni residui ed eventualmente il riscatto a fronte del diritto di utilizzo del
bene e di esercitare il riscatto al termine del contratto.
Questa operazione, da un punto di vista contabile, implica la soluzione di
alcune problematiche. Non risulta infatti semplice trovare un metodo per
imputare, per competenza, il costo sostenuto.
Inoltre, in assenza di una specifica normativa fiscale e dovendo quindi
applicare anche ai fini impositivi i corretti principi contabili, tale problema
assume maggiore rilevanza.
A tale proposito è intervenuta, nel settembre 2000, la Norma di Comporta-
mento n. 141 dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, la
quale ha prospettato una soluzione che, se a livello teorico risulta essere
appagante, da un punto di vista pratico non sembra essere soddisfacente,
in quanto richiede calcoli di non immediata risoluzione che non vengono
mai effettuati.

LA  NORMA  DI  COMPORTAMENTO N. 141 DELL’ASSOCIAZIONE
DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  DI  MILANO

La Norma di Comportamento n. 141 dell’Associazione dei Dottori Commer-
cialisti di Milano considera il subentro nel contratto di leasing sotto un
duplice aspetto:
1 – godimento del bene;
2 – opzione d’acquisto della proprietà.
In relazione a tale suddivisione viene proposto di scomporre il valore cor-
risposto per il subentro nel contratto di leasing in due parti. La prima viene
riscontata per la durata residua del contratto mentre la seconda viene
capitalizzata. A questa seconda parte viene sommato l’eventuale valore del
riscatto e, a seguito dell’acquisto della proprietà del bene, si procede con il
normale processo d’ammortamento.
Per calcolare i due valori la Norma di Comportamento n. 141 considera i
seguenti elementi:

1 – godimento del bene:
a – canoni residui;
b – quota di maxicanone non ancora maturato;
c – differenziale tra il tasso d’interesse utilizzato dalle parti per
l’attualizzazione dei canoni residui e il tasso d’interesse implicito
nel leasing;
d – rateo del canone di leasing in corso di maturazione;
e – maggiorazione di prezzo pagata per l’opportunità di usare subito
il bene.

2 – opzione d’acquisto della proprietà:
a – prezzo del riscatto;
b – differenziale tra il valore economico del bene al momento della
cessione con quello al momento della sottoscrizione del contratto
con la società di leasing;
c – quota capitale implicita nei canoni già pagati.

Tale soluzione lascia  perplesso colui che si trova a subentrare nel contrat-
to di leasing. Nella pratica, infatti, i contraenti determinano un valore
onnicomprensivo. I due elementi proposti dalla Norma di Comportamento
n. 141 che sollevano maggiori dubbi e che non vengono mai calcolati sono
quelli relativi ai punti “1c” e “1e” e cioè quelli che si riferiscono al differen-
ziale tra il tasso di interesse utilizzato dalle parti per l’attualizzazione dei
canoni residui e il tasso di interesse implicito nel leasing e la maggiorazione

di prezzo pagata per l’opportunità di utilizzare subito il bene. La loro deter-
minazione comporterebbe uno sforzo inutile e non giustificato da parte del
soggetto subentrante.
Per i motivi appena esposti si ritiene opportuno cercare una soluzione
alternativa.

POSSIBILE  SOLUZIONE: SEMPLIFICAZIONE  DELLA  NORMA
DI  COMPORTAMENTO  N. 141

Per cercare di trovare una soluzione che non incontri i limiti presenti nella
Norma di Comportamento n. 141 dell’Associazione dei Dottori Commercia-
listi di Milano, prendiamo come punto di partenza la determinazione del
valore della cessione del contratto di leasing, così come viene effettuata
dalle controparti.
Innanzitutto si sottolinea come, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, il
contratto di leasing possa essere equiparato ad un contratto di mutuo. Di
conseguenza, per determinare il valore del contratto di leasing in un certo
momento, basta detrarre dal valore del bene, a quella data, il debito residuo.
A tal fine risulta sufficiente disporre di una stima del valore del bene e del
piano d’ammortamento del contratto di leasing.
Al valore così determinato possono essere apportate delle rettifiche dovu-
te alla diversa forza contrattuale delle parti. Ovviamente, le controparti,
avendo a disposizione anche altri dati, possono concordare un diverso
valore di cessione.
Determinato il valore del contratto di leasing si  deve risolvere il problema
di come rilevare contabilmente il costo sostenuto.
Non sembra corretto ritenere né che tutto il costo debba essere riscontato
per la durata residua del contratto né che debba essere capitalizzato, ed
imputato a costo attraverso le quote d’ammortamento solo dopo aver ri-
scattato  il bene. Infatti, anche se si volesse ritenere corretto (cosa che in
realtà non è) riscontare il valore quando la cessione avviene in prossimità
dell’inizio del contratto di leasing e capitalizzare il costo sostenuto quando
la cessione avviene in prossimità della scadenza del contratto di leasing,
rimarrebbero comunque irrisolte tutte le situazioni intermedie.
Pertanto, considerando sempre quali sono i dati che le controparti hanno a
disposizione, si ritiene corretto procedere come segue:
* quota da riscontare: maxicanone non ancora maturato, differenza tra il
prezzo concordato e il valore del contratto al momento della cessione (de-
terminato come differenza tra il valore del bene a quella data e il debito
residuo);
* quota da capitalizzare: variazione del valore del bene dall’inizio del
contratto di leasing alla sua cessione, quota di maxicanone già maturato,
quota capitale dei canoni pagati.
Il valore capitalizzato viene imputato a costo, a partire dal momento in cui
viene effettuato il riscatto, attraverso la rilevazione in conto economico
delle relative quote d’ammortamento.
Si sottolinea come tutti gli elementi indicati siano facilmente determinabili
dal soggetto subentrante.
Nel caso in cui il soggetto subentrante decida di riscattare il bene appena
dopo il subentro tali calcoli risultano superflui in quanto si procede a
capitalizzare l’intero importo. Il subentro è infatti solo funzionale all’acqui
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sto della proprietà del bene.
Di seguito si propone una esemplificazione chiarificatrice.
Esemplificazione: Si considera un contratto di leasing stipulato per un
impianto del valore di • 1.000.000,00. Il maxicanone iniziale è fissato nella
misura del 10%. Il valore di riscatto è calcolato nella percentuale del 10%
del valore del bene. Il tasso annuo applicato è pari al 4%. Il contratto
prevede il pagamento di 10 rate semestrali posticipate del valore di •
90.950,26.
Si ipotizza che il subentro avvenga dopo il pagamento, da parte del ceden-
te, della quinta rata. Il valore dell’impianto in tale data è di • 700.000,00.

Piano d’ammortamento:

Il valore di cessione risulta quindi essere pari a • 180.405,34 ottenuto come
differenza tra il valore del bene (• 700.000,00) e il debito residuo dopo il
pagamento della quinta rata (• 519.594,66).

Si procede quindi a suddividere tale valore (• 180.405,34) come segue:

- importo da riscontare

- quota maxicanone non maturato (100.000*5/10)                •     50.000,00
- differenziale tra corrispettivo e valore determinato
   (valore bene – debito residuo)                       •              0,00

TOTALE        •     50.000,00

- importo da capitalizzare

- quota maxicanone maturato (100.000*5/10)       •     50.000,00
- quota capitale canoni pagati       •   380.405,34
- variazione valore bene                                     (•   300.000,00)

TOTALE      •    130.405,34

ALTERNATIVA  PER  IL  FUTURO:  IAS  17

Il recepimento dello IAS 17, e la conseguente introduzione della possibilità
di rilevare il contratto di leasing con il metodo finanziario, potrebbe rappre-
sentare, per futuro, la via migliore per una corretta rilevazione del subentro
nel contratto. Tale metodologia prevede infatti che venga rilevato, tra le
attività dello stato patrimoniale il valore del bene al momento del subentro
e tra le passività il debito residuo e l’uscita di banca (o di cassa).
In conto economico si rileva la quota d’ammortamento e la quota interessi
implicita nei canoni di competenza.
Contabilizzando il bene come se fosse stato acquisito in proprietà, non ci si
pone più il problema di come suddividere il corrispettivo pagato per il
subentro nel contratto di leasing. Il valore del bene viene iscritto tra le
immobilizzazioni, in relazione alla sua natura. I costi vengono imputati per
competenza in base al normale processo d’ammortamento.

Esemplificazione (si riprendono i dati dell’esemplificazione precedente):

Nello stato patrimoniale si dovrà rilevare il valore dell’impianto al momento
del subentro, il debito residuo, che verrà ridotto a mano a mano che si

procederà a corrispondere i canoni alla società di leasing, e l’uscita di
banca.

                                              Stato patrimoniale

Immobilizzazioni:                                                Debiti                               519.594,66
macchinari                         700.000,00

                                                         Banca                               180.405,34

In conto economico, verrà imputata la quota d’ammortamento di compe-
tenza di ogni esercizio e la quota di interessi compresa nei canoni, sempre
per competenza. La quota capitale dei canoni corrisposti non viene rilevata
in conto economico in quanto si contabilizzano gli ammortamenti del bene
oggetto del contratto di leasing.

Conto economico

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione
Ammortamento                                                               (XXX)

C)           Proventi ed oneri finanziari
Interessi passivi             (XXX)

Per quanto riguarda l’applicabilità ai fini fiscali di tale metodo, la Corte di
Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 8292 del 26/05/2003 ha rite-
nuto possibile contabilizzare il bene tra le immobilizzazioni materiali ma ha
escluso la possibilità di dedurre le quote d’ammortamento, in quanto l’art.
67 primo comma del TUIR (nuovo art. 102 primo comma TUIR), consente
tale facoltà solo in relazione al costo dei beni strumentali appartenenti
all’impresa.
Il legislatore tributario dovrebbe quindi recepire l’adozione dello IAS 17 al
fine di ridurre le rettifiche da apportare, in sede di dichiarazione dei redditi,
al reddito d’esercizio.

CONCLUSIONI

La Norma di Comportamento n. 141 dell’Associazione dei Dottori Commer-
cialisti di Milano ha proposto una soluzione alla problematica collegata alla
cessione del contratto di leasing che non risulta essere del tutto convin-
cente. Infatti, anche se a livello teorico nulla può essere eccepito, in pratica
richiede vengano effettuati alcuni calcoli che nella prassi non si eseguono
e comporterebbero un’inutile complicazione per il soggetto subentrante.
Le controparti stabiliscono, in linea di massima, un prezzo che deriva dalla
differenza tra il valore di mercato del bene e il debito residuo, entrambi
considerati al momento della cessione del contratto. Alcuni aggiustamenti,
sulla base dei dati a disposizione delle parti, possono essere apportati ai
fini della determinazione del corrispettivo.
Sulla base dei dati disponibili, si è proposta una soluzione semplificata che
prevede di suddividere il costo sostenuto in due parti, attraverso semplici
calcoli. La prima viene riscontata per la durata residua del contratto mentre
la seconda viene capitalizzata. Il processo d’ammortamento su tale quota
inizia dal momento in cui si acquista la proprietà del bene e quindi dopo
averlo riscattato.
Nel caso in cui, a seguito del recepimento dello IAS 17, il contratto di
leasing venisse rilevato con il metodo finanziario, il bene verrebbe subito
iscritto tra le immobilizzazioni come se fosse acquistato in proprietà e quin-
di non esisterebbe più il problema della suddivisione del corrispettivo pa-
gato in due quote.

SEMESTRALE                 Q. CAPITALE                   Q. INTERESSI                  DEB. RESIDUO
POSTICIPATA

           0              100.000,00           0               900.000,00

           1                73.126,75    17.823,51               826.873,25

           2                74.574,94    16.375,32               752.298,31

           3                76.051,82    14.898,44               676.246,49

           4                77.557,94    13.392,32               598.688,55

           5                79.093,89    11.856,37               519.594,66

           6                80.660,25    10.290,01               438.934,41

           7                82.257,65      8.692,61               356.676,76

           8                83.886,67      7.063,59               272.790,09

           9                85.547,95      5.402,31               187.242,14

         10                87.242,14      3.708,12               100.000,00
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Da strumento per la gestione di patrimoni
a istituto per la gestione dell'impresa

Il trust operativo
 PIERGIOCONDO BERTOLASO

Ordine di Padova
Premessa
Il Trust è conosciuto ed utilizzato in Italia da quando
il nostro paese ha ratificato ed è entrata in vigore, nel
1992, la Convenzione dell’Aja; possono, pertanto,
essere riconosciuti effetti giuridici in Italia al Trust
istituito secondo la legge di uno Stato che lo preveda
nel proprio ordinamento quale strumento giuridico ti-
pico. Nel corso del decennio trascorso si sono altresì
sedimentati un insieme di orientamenti
giurisprudenziali e fiscali che consentono l’utilizzo di
tale istituto con una certa tranquillità, anche in ambito
nazionale, in quanto la regolamentazione del "Trust
interno" 1  può essere effettuata anche in paesi come
l’Italia2  in cui la legislazione non disciplini espressa-
mente tale istituto.
Purtuttavia, il Trust non viene appieno utilizzato3

nella pratica perché talvolta non vengono
compiutamente evidenziate le potenzialità e gli obiet-
tivi che si possono perseguire con tale strumento giu-
ridico sia nel campo della pianificazione patrimoniale,
specificatamente nella tutela dei patrimoni immobilia-
ri e mobiliari, sia alternativamente e con la stessa effi-
cacia nel settore dell’impresa e delle gestione di opera-
zioni straordinarie.

1. Trust e compartimentazione patrimoniale
(immobiliare e mobiliare)
Procediamo, pertanto, secondo l’iter argomentativo
prospettato in premessa, illustrando alcuni casi signi-
ficativi attuabili nella pratica professionale per illu-
strare le fattispecie dove, concretamente, meglio si
attaglia l’impiego di tale strumento.
Quanto alla pianificazione patrimoniale immobiliare
possiamo ribadire che rappresenta la forma più classica
di tutela giuridica, in quanto i beni vengono "secretati"
dal disponente,  a mezzo del Trust, e in tal modo vengo-
no sterilizzate possibili azioni di rivendica, sui beni
immobiliari stessi, da parte di chicchessia.
Peraltro, la normativa fiscale ha ulteriormente agevo-
lato la costituzione di Trust anche di natura immobi-
liare, in quanto l’abrogazione dell’imposta sulle dona-
zioni, ad opera dell’art. 13 della legge 383/2001, ha
definitivamente decretato la fine di un’interpretazio-
ne, circa il trattamento fiscale dell’istituto, avanzata
nel 1998 dall’Amministrazione finanziaria, attraverso
il Se.c.i.t., che ipotizzava, in modo assai azzardato, si
originasse un’ obbligazione tributaria - assoggettabile
a imposta di donazione - con il trasferimento dei beni
dal settlor (disponente) al trustee (gestore).
Quanto alla seconda fattispecie applicativa, relativa
alla pianificazione patrimoniale mobiliare, possiamo
affermare che è molto meno praticata della preceden-
te; spesso, infatti, anche nelle impostazioni effettuate
professionalmente si annida, talvolta, un fuorviante
errore concettuale, in quanto si ipotizza che difficil-
mente partecipazioni in società di capitale possano
essere oggetto di manifestazioni pregiudizievoli, ri-
correndo allo schermo offerto dalle società fiduciarie.
La pratica professionale ha insegnato esattamente il
contrario, nel senso che creditore a titolo personale
non è solo il creditore in senso stretto ma può divenirlo,
ad esempio, il fisco o talvolta il coniuge dell’imprendi-
tore in forza di provvedimenti giudiziari a seguito di

separazione.
Ed è proprio per questa esigenza di sicurezza, quale
ricerca di una schermatura giuridica a fronte di possi-
bili azioni di rivendica, che molte partecipazioni di
controllo in società operative italiane sono ancora de-
tenute all’estero (non solo e semplicemente per otte-
nere un più vantaggioso trattamento fiscale).

2. Il Trust d’impresa nella pratica professionale
Una volta esaminate le possibilità di impiego del Trust
nella sfera immobiliare e mobiliare ana-
lizziamo ora brevemente la possibilità
di applicazione del Trust nell’ambito
dell’impresa e per comodità esplicati-
va faremo riferimento, per rappresen-
tare tali casi, ai "Trust d’impresa".4

L’ampia categoria riconducibili a tali
situazioni giuridiche, cioè di Trust nel-
l’ambito dell’impresa, si realizza quan-
do l’imprenditore adotta tale istituto
per finalità organizzative, di
ristrutturazione aziendale oppure per
realizzare, con altri azionisti, accordi
e patti parasociali.5 Tali tipi di Trust,
riscontrabili in Italia nella pratica pro-
fessionale più evoluta, vanno dalla
protezione dei piccoli azionisti di una
società, all’acquisto di  una  parteci-
pazione per opera di più soggetti che vogliono restare
coesi, al finanziamento di operazioni mediante stru-
menti finanziari mutevoli nel tempo, alla migliore at-
tuazione di interventi di cartolarizzazione, alla realiz-
zazione di operazioni di lease-back immobiliare e  al-
tri ancora.
Non potendo affrontare, per economia di tempo e spa-
zio, tutti i casi rappresentati restringiamo la nostra at-
tenzione all’utilizzo del Trust in ambito aziendale rela-
tivamente alle operazioni di sale and lease-back e negli
interventi di cartolarizzazione poiché tali "strumenti
operativi" potrebbero trovare sempre più spazio, se
ben impostati, anche nella piccola e media impresa che
attualmente non pratica tali tecniche innovative.
Quanto alle operazioni di lease-back immobiliare - a
mente del fatto che con tale pratica viene ceduto un
immobile aziendale e successivamente riacquistato
mediante il pagamento dei relativi canoni  a una società
di leasing - potremo dire che l’inserimento del Trust,
nello schema operativo prospettato, consente di otte-
nere degli evidenti vantaggi.
La triangolazione "impresa – Trust - società di leasing"
applicata allo schema operativo tradizionale consente,
infatti, di ottenere degli indubbi benefici: sarà il trustee
stesso che locherà il bene all’impresa e trasferirà ogni
canone ricevuto alla società di leasing essendo quest’ul-
tima - nella struttura di questo "Trust di garanzia"-
beneficiaria del reddito del Trust.
Il vantaggio più consistente per l’impresa che, per
ottenere un finanziamento,  attua la convenzionale
triangolazione del sale and lease-back, deriva dal fatto

che l’istituzione e l’interposizione del Trust (tra im-
presa cedente e società di leasing) consente di salva-
guardare l’impresa stessa a fronte di possibili
inadempimenti poiché il bene immobile rimane "segre-
gato" in Trust.
In caso di fallimento della società di leasing - qualora si
ritenga che in tale circostanza l’opzione di acquisto
non sia esercitabile - l’impresa utilizzatrice non per-
derà il bene immobile , in quanto sarà il trustee stesso
a disporre del bene.
Diversamente opinando, nel caso in cui si verificasse
l’inadempienza dell’impresa utilizzatrice, originaria
proprietaria del bene, il trustee sarebbe legittimato a
contrarre un mutuo soddisfacendo in tal modo gli im-

pegni finanziari connessi al pagamen-
to dei canoni di leasing e garantendo
successivamente, in capo all’impre-
sa utilizzatrice, la restituzione del
bene che altrimenti sarebbe andato
irrimediabilmente perduto.
Oltre alle operazioni di lease-back il
Trust può trovare - coerentemente
all’ordine di trattazione proposto -
proficua applicazione, in ambito
aziendale, attraverso gli interventi di
cartolarizzazione.
La cartolarizzazione o securitisation
è uno strumento evoluto utilizzato
nei paesi anglosassoni per
smobilizzare i crediti; tale tecnica,
regolata in Italia dalla legge 130/1999,
consiste nella cessione da parte di un

impresa  di un pacchetto di crediti ad un soggetto
terzo che ne paga il valore ed emette obbligazioni da
collocare sul mercato per rientrare immediatamente dal-
l’investimento.
Generalmente tali obbligazioni vengono a loro volte
collocate presso i sottoscrittori, usualmente piccoli ri-
sparmiatori, che ne pagano il controvalore; al realizzo
dei crediti, da parte della società cessionaria, i singoli
sottoscrittori del prestito obbligazionario vengono rim-
borsati delle loro somme e degli interessi. L’utilizzo del
Trust in tali circostanze potrebbe giustificarsi per il
fatto che l’impresa cessionaria continua a gestire il por-
tafoglio clienti incassando le somme derivanti dallo
smobilizzo dei crediti.
Di qui l’opportunità di istituire un Trust al fine di
garantire,  e le recenti cronache dimostrano che la pru-
denza non sia mai troppa, la destinazione delle somme
predette al soddisfacimento delle aspettative dei ri-
sparmiatori sottoscrittori del prestito obbligazionario.

Conclusivamente, dopo aver illustrato alcune
fattispecie applicative del Trust, de iure con-
dito,  riteniamo di poter ribadire che gli spazi

per un’applicazione dell’istituto in ambito professio-
nale sono molto ampi sicché ne sarebbe auspicabile un
più diffuso sviluppo.
La duttilità funzionale del Trust ben si presta alla sua
utilizzazione per le più svariate finalità, facendo dello
stesso strumento un volano idoneo per fornire adeguata
risposta alle istanze di certezza particolarmente sentite
in settori quali quello imprenditoriale e finanziario.

1 Lupoi, M., Trusts, Giuffrè Ed., 2001, p. 551 e seg..
2 AA.VV, Il Trust nell’ordinamento giuridico italiano, Ipsoa, 2002, p. 17 e seg.. 3 AA.VV, Introduzione ai Trust e profili applicativi, a cura di S. Buttà, Ipsoa, 2002.
4 Zanazzi, M., Il Trust operativo,Fag Ed.,2001, p. 150 e seg.. 5 Bartoli, S., Il Trust, Giuffrè Ed., 2001, p. 693 e seg.
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La questione, come ampiamente dimostrano gli studi
sino ad oggi condotti, è articolata e
complessa. Può quindi essere utile
procedere per gradi successivi e parti-
re da un semplice esempio.
Supponiamo di considerare due im-
prese A e B. Supponiamo che il bilan-
cio della prima chiuda con un utile net-
to di 100 euro e che il bilancio della
seconda chiuda con un utile netto di
1.000 euro. Alla domanda “quale delle
due imprese ha reso di più per gli azio-
nisti?” nessun imprenditore che sia tale
potrà mai rispondere subito: “l’impre-
sa B”. La sua “aritmetica morale” in-
consciamente gli ricorda che l’utile
netto altro non è che la remunerazione
ottenuta sul capitale che ha investito
ed è, quindi, in rapporto a questo che
deve essere data la risposta al quesito
posto. Se, per ipotesi, il capitale netto
di A è pari a 1.000 euro ed il capitale
netto di B è pari a 20.000 euro, sarebbe
evidente che l’impresa A rappresenta un affare migliore
per i suoi azionisti rispetto all’impresa B: il ritorno sui
capitali investiti in A, infatti, è del 10% contro il 5%
offerto da B.
Queste banali considerazioni economiche sono sinte-
ticamente racchiuse ed espresse da un indicatore: il
ROE (return on equity) ovvero il quoziente del rap-
porto tra capitale netto e risultato netto dell’esercizio.

I primi due elementi: il reddito e il capitale investito
Il ROE, la cui importanza è stata (ed è tuttora) forse
eccessivamente enfatizzata sia dalla stampa specializ-
zata sia soprattutto dalle stesse imprese che formula-
no spesso i loro programmi di sviluppo ponendosi
obiettivi proprio in termini di ROE, permette di foca-
lizzare l’attenzione su due elementi comuque fonda-
mentali nell’ambito della teoria del valore: il reddito ed
il capitale investito. Essi da soli però non bastano.
Supponiamo infatti che l’impresa A dell’esempio pre-
cedente operi in un mercato caratterizzato da una for-
te pressione competitiva, da una domanda assai vola-
tile e che la sua struttura produttiva sia fortemente
internalizzata e caratterizzata da una elevata presenza
di costi fissi. Immaginiamo, al contrario, che l’impresa
B si muova in un’arena competitiva più tranquilla,
meno esposta alle dinamiche della congiuntura di mer-
cato (quindi con una domanda più stabile) e la cui
produzione sia largamente affidata a terzi: ciò le con-
sente di essere dotata di una struttura organizzativa
più leggera e con costi fissi contenuti. Non è necessa-
rio procedere nell’esempio con l’esplicitazione di dati
numerici per comprendere come, in termini di rischio,
l’impresa A sia più esposta rispetto a B.
Il rischio, quindi, è il terzo elemento, insieme al reddi-
to e al capitale investito, a dover essere considerato
nella teoria del valore.

Il terzo elemento: il rischio
Il rischio indicato nell’esempio proposto fa riferimen-
to esclusivamente alla configurazione operativa e pro-
duttiva delle imprese (rischio operativo). Oltre a que-
sto, però, deve essere esaminata un’altra tipologia di
rischio: quello legato alla diversa struttura delle fonti
di finanziamento. Ipotizziamo, in altri termini, che
l’impresa A finanzi i suoi investimenti facendo largo
ricorso all’indebitamento finanziario, mentre B impie-

ghi quasi solo capitale di rischio; la struttura del Conto
Economico di quest’ultima, non essendo praticamen-
te gravato da interessi finanziari passivi, permette (non
considerando la gestione straordinaria e patrimoniale),
di non fare distinzioni tra risultato operativo (che nel-

la letteratura anglosassone viene indi-
cato con il termine “ebit” acronimo di
“earning before interests and taxes”) e
risultato ante-imposte (r.a.i.) che po-
niamo essere, per ipotesi, pari a 2.000
euro. Immaginiamo invece che l’ebit del-
l’impresa A sia pari a 400 euro e che il
peso in valore assoluto degli oneri e
degli interessi passivi di natura finan-
ziaria sia pari a 200 euro; il risultato
prima delle imposte sarà, in questo
caso, pari a 200 euro (400-200). Fatte
queste premesse è abbastanza sempli-
ce valutare l’impatto sul reddito netto
di una variazione dell’ebit: se, ad esem-
pio, ipotizzato un carico fiscale del
50%, l’ebit diminuisse del 10% sia in A
che in B, il reddito netto di B subirebbe
una flessione del 10% mentre quello di
A addirittura del 20% a causa dell’in-
fluenza, in quest’ultima, del costo
dell’indebitamento sul risultato ante-

imposte. Sintetizzando, si può quindi affermare che le
scelte di struttura finanziaria hanno contribuito a ren-
dere la redditività degli azionisti dell’impresa A più
volatile. Alla componente operativa del rischio si è
aggiunta quella finanziaria.
Da questi semplici esempi si può ricavare una consi-
derazione di portata generale: un investimento è real-
mente vantaggioso solo se la redditività che se ne trae
è tale da compensare il rischio ad esso associato.
Il fattore rischio (operativo e finanziario) accresce
quindi il costo del capitale.

Il ROE non aiuta a misurare la capacità
di creare valore di un'azienda
Applicando un principio noto già dalla fine del secolo
scorso secondo cui solo quanto rimane dal reddito
netto detratti gli interessi sul capitale investito calco-
lati al tasso corrente può essere definito “profitto”, e
facendo ricorso ancora una volta all’esempio propo-
sto in apertura del presente lavoro, possiamo dimo-
strare che, ipotizzato il costo del capitale di A pari al
12% e quello di B pari al 4%, il percorso logico da
seguire per esprimere un giudizio sulla capacità di creare
valore per gli azionisti è il seguente:

· A: 100 – (1.000 x 12%) = -20;
· B: 1.000 – (20.000 x 4%) = +200

In altri termini: A, pur avendo una redditività in termi-
ni di ROE, più elevata di B distrugge valore per i suoi
azionisti.

Il problema: come determinare il costo del capitale
Da un punto di vista operativo, la questione-chiave a
questo punto è quella di individuare un meccanismo
per quantificare, in modo sufficientemente attendibi-
le, il costo del capitale che, nell’esempio sopra ripor-
tato, viene per semplicità assunto come dato esogeno.
Tra i molteplici modelli elaborati dalla moderna teoria
aziendale al fine di misurare il valore prodotto da un’im-
presa, uno in particolare sembra essere indicato dalla
dottrina più autorevole e dalla prassi più diffusa come
quello in grado di raggiungere nel modo più efficace ed
efficiente il risultato per cui è stato concepito: si tratta
del modello noto con il nome di Economic Value

Premessa
La gran parte degli studi empirici e delle ricerche di
stampo accademico  sino ad oggi condotti in tema di
creazione di valore  hanno riguardato principalmente
le imprese di più grandi dimensioni. Quelle più picco-
le, invece, non sono state adeguatamente considerate
ed analizzate secondo questo approccio, probabilmente
a causa di quel meccanismo psicologico largamente
diffuso tra gli specialisti e gli stessi imprenditori , che
conduce a ritenere le PMI come storicamente incapaci
o non sufficientemente strutturate a recepire nella pro-
pria operatività strategica, prima ancora che nella pro-
pria cultura d'azienda, la filosofia della creazione di
valore. G.B. Stewart, una decina d'anni fa, pubblicò un
libro intitolato "The quest for value". Nel tempo da
allora trascorso si sono moltiplicati i titoli sui princi-
pali quotidiani economico-finanziari in cui si sottoli-
nea l'importanza della creazione del valore. Anche dal-
la lettura delle Relazioni sulla Gestione dei bilanci di
un numero crescente di società si può apprendere che
tra gli obiettivi perseguiti dai managers, prioritario è
quello di creare valore.

Creare valore. Una prima definizione
In termini non tecnici e forse un po' semplicistici, ma
certamente corretti, si può affermare che creare valore
significa fare qualcosa per cui valga la pena di compie-
re gli sforzi per farla. Da questo punto di vista è ovvio
che le aziende devono creare valore, essendo esse stesse
gli strumenti attraverso cui soddisfare i bisogni umani
come soluzione alla contrapposizione tra la molteplici-
tà di tali bisogni e la scarsità delle risorse disponibili.
E' ormai largamente diffusa la teoria secondo la quale
l'impresa è al centro di una rete di soggetti (stakeholders)
i cui interessi sono variamente coinvolti con essa. Gli
stakeholders, in quanto portaqtori di attese (bisogni),
esercitano una pressione nei confronti dell'impresa e
attendono da essa un flusso informativo che consenta
loro di verificare il grado di soddisfazione di tali attese.
Ad esempio, i clienti si aspettano che il prodotto da essi
acquistato valga il prezzo pagato, i dipendenti si aspet-
tano che la remunerazione ricevuta compensi in modo
adeguato gli sforzi fisici e intellettuali profusi nella pro-
duzione, i finanziatori si aspettano che i guadagni
otternuti sui capitali investiti  siano congrui.
Proprio l'interesse che i finanziatori hanno sull'azienda è
tra quelli più importanti: per il fatto che essi apportano
capitale di rischio sanno che la loro remunerazione è una
remunerazione "residuale" ovvero che si concretizzerà
solo dopo che sono stati remunerati direttamente o indi-
rettamente gli altri portatori di interessi.
In questo senso l'ottica dell'azionista che è anche, nel
grande bacino delle PMI italiane, caratterizzate da si-
stemi di governance in cui i ruoli di azionista, presi-
dente del Cda e management si sovrappongono, l'otti-
ca dell'imprenditore include anche le altre (finanziatore,
cliente ma anche dipendenti, fornitori, ecc.): l'impren-
ditore che dimostri di essere in grado di massimizzare
il valore del proprio capitale, infatti, dimostra anche di
poter assicurare agli altri stakeholders, il cui contribu-
to è essenziale al funzionamento d'azienda,
remunerazioni adeguate. L'obiettivo della
massimizzazione del valore creato per i portatori di
capitale di rischio è quindi comprensibilmente una della
priorità, se non la priorità in senso assoluto, per la
sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa.

La quantificazione del valore creato
Il fulcro attorno al quale ruota la questione principale
è quello di individuare gli strumenti da proporre all'im-
prenditore per consentirgli di quantificare il valore cre-
ato dalla sua azienda e di capire se le sue scelte di
gestione hanno creato o, piuttosto, distrutto valore.
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Added1 (EVA).  Questo strumento è infatti ritenuto di
semplice utilizzo, applicabile ai singoli prodotti ed
aree d’affari, correlabile ai diversi livelli organizzativi
dell’impresa (consentendo di responsabilizzare ed in-
centivare i managers), in grado di apprezzare gli effetti
sul valore delle scelte operative separatamente da quelle
finanziarie, capace di favorire l’allocazione ottimale
del capitale tra diverse iniziative di investimento oltre
che, cosa non da poco, collegato ai valori contabili
(anche se opportunamente rettificati).

La formula dell’EVA
La formula che sintetizza la metrica EVA è la seguente:

EVA = K · (r – c)
dove K corrisponde al capitale operativo investito net-
to (COIN), r è il tasso di rendimento del capitale impie-
gato e c è il costo medio ponderato di tale capitale.
La logica sottesa alla formula è quella delineata in pre-
cedenza: l’entità del valore creato dall’azienda è pari
alla differenza tra il rendimento del capitale investito
nell’impresa (r) ed il suo costo (c) moltiplicata per
l’ammontare di tale capitale (K). Supponiamo ad esem-
pio che il COIN sia pari a 1.000 euro, che r sia pari al
10% e che il costo medio del capitale  sia dell’8%. In
questo caso la gestione aziendale avrà creato valore
(EVA = 20).
L’impiego del metodo dell’Economic Value Added per
misurare il valore creato da imprese di piccole e medie
dimensioni presenta, all’atto pratico, alcune difficoltà
legate alla determinazione dei componenti della for-
mula sopra esplicitata.

La determinazione dei componenti
della formula: il fattore K
K, o anche COIN, esprime il complesso delle attività
operative al netto dell’indebitamento commerciale. In
pratica, per ottenere una buona approssimazione di
questo aggregato si può procedere sottraendo dal tota-
le dell’attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti,
il totale delle passività correnti che non maturano un
tasso di interesse esplicito2 (debiti verso fornitori, ecc.)
e operando le necessarie rettifiche per tenere conto
dell’eventuale presenza di titoli di mercato in portafo-
glio (che vanno sottratti), delle spese di ricerca e svi-
luppo (che dovrebbero essere capitalizzate), dei con-
tratti di leasing non capitalizzati, dell’eventuale cam-
biamento dei criteri di valutazione del magazzino, dei
debiti tributari, dell’avviamento, ecc. In buona sostan-
za, il COIN è pari ai capitali raccolti dal “mercato”, sia
attraverso l’indebitamento finanziario sia come capi-
tale di rischio.

Il fattore r
“r” rappresenta il tasso di ritorno, dopo le tasse, cal-
colato sul capitale impiegato. Si determina dividendo
il margine operativo netto dopo le tasse (NOPAT3)
per il capitale impiegato (COIN). Il NOPAT, a sua
volta, è così calcolato:
NOPAT = profitti operativi netti (inclusivi di ammor-
tamenti) –  “cash operating taxes”4

Con il termine “cash operating taxes” si indicano quel-
le imposte che l’azienda effettivamente sosterrebbe se
non fosse indebitata5. Il NOPAT è quindi una misura

della redditività aziendale che, contrariamente all’indi-
ce ROE, prescinde dalla struttura finanziaria: si può
verificare come, a parità di risultati operativi, un’azien-
da indebitata tenda ad evidenziare un ROE più elevato
e viceversa.
Ai fini di un confronto con altre aziende dello stesso
settore (benchmarking) oppure per misurare la pro-
gressione nel tempo dell’azienda in esame è possibile
anche scomporre r nel modo seguente:
r = MO · TO · (1 – ctr)
dove MO rappresenta il grado di efficienza dell’azien-
da e si calcola come rapporto tra il reddito operativo
ed il fatturato (quanto di ciascun euro fatturato si tra-
sforma in profitto); TO esprime il turnover del capita-
le, ovvero la misura di efficienza dell’uso delle risorse
e si calcola come rapporto tra il fatturato ed il capitale
di inizio periodo (quanti euro si trasformano in vendi-
te per ogni euro inizialmente invesito); ed infine ctr è
l’aliquota delle imposte sul reddito operativo.

Il fattore c
Più delicata è la questione del costo del capitale (o
WACC)6: esso rappresenta il ritorno minimo richiesto
dagli azionisti e dai creditori per essere compensati del
rischio che corrono. Determinare questa grandezza si-
gnifica, cioè, quantificare il fattore-rischio.
I componenti del WACC sono: a) il costo del capitale
di debito e, b) il costo del capitale di rischio. Se, tutto
sommato, è relativamente agevole determinare il pri-
mo elemento (è sufficiente infatti valutare il peso degli
oneri finanziari sul totale dell’indebitamento finanzia-
rio ricordandosi del trattamento fiscale riservato ai
primi), altrettanto non si può dire per la procedura di
valorizzazione del secondo (il costo del capitale di
rischio). Questo, in particolare, non esprime propria-
mente un costo di natura monetaria, bensì piuttosto
un costo-opportunità ovvero una grandezza pari al
rendimento minimo richiesto da un investitore per fi-
nanziare l’azienda, date le condizioni di rischiosità che
ne caratterizzano la gestione.
Il punto di partenza per il calcolo del costo del capita-
le di rischio è dato dal rendimento di investimenti non
rischiosi (ad esempio i titoli di stato di paesi privi di
apprezzabile rischio di default).  Al tasso risk free
occorre poi aggiungere una ulteriore componente che
tenga conto del premio per il rischio sopportato.
Tra i vari metodi utilizzati per quantificare questa
variabile, quello più diffuso consiste nel trarre l’infor-
mazione direttamente dal mercato. In pratica si fa rife-
rimento al rendimento medio (in un certo arco di tem-
po), di un ampio portafoglio di titoli azionari quotati,
assumendo l’investimento borsistico come espressio-
ne tipica dell’investimento in capitale di rischio. Il
confronto tra il tasso risk free ed il rendimento dell’in-
vestimento azionario configura il cosiddetto “rendi-
mento eccedente”.
Poiché, però, ogni settore è caratterizzato da proprie
condizioni operative che possono influire, diminuen-
dola o aumentandola, sulla sua rischiosità7 rispetto a
quella media di mercato, è necessario moltiplicare il
“rendimento eccedente” per un particolare coefficiente
denominato “coefficiente Beta”: esso esprime la mag-
gior o minor variabilità del rendimento del capitale
investito nell’azienda (ovvero nelle aziende apparte-
nenti ad un certo settore) rispetto al rendimento me-
dio offerto dal mercato azionario.
La formula del costo del capitale di rischio può quindi
essere così espressa:

Ke = rf + ß [ E(rm) – rf ]
in cui
- rf è il tasso privo di rischio;

- E(rm) è il rendimento atteso di mercato;
- [ E(rm) – rf ] è il premio per il rischio di
mercato (rendimento eccedente).
- ß è il coefficiente di rischio sistematico del-
l’impresa.
Il Beta viene calcolato impiegando tecniche statistiche
di regressione applicate a serie storiche di tassi di ren-
dimento8.  In pratica esso è “effettivamente” calcolabile
solo per aziende quotate (per un congruo arco tempo-
rale non inferiore a 24/30 mesi), rielaborando i dati dei
rendimenti di mercato e dei rendimenti delle singole
azioni. Per le imprese non quotate, invece, la prassi è
quella di fare riferimento a un campione di imprese
quotate ed ai relativi Beta settoriali9.

La misurazione del WACC
A questo punto, per determinare il WACC, costo del
capitale di debito e costo del capitale di rischio devono
essere opportunamente ponderati rispetto alle peso
delle fonti di finanziamento alle quali rispettivamente
fanno riferimento. In altri termini, se il totale degli
investimenti è pari a 1.000 euro ed essi sono finanziati
per il 40% da capitale di rischio e per la restante parte
da capitale di debito e se si suppone che il costo del
capitale di debito sia del 6% mentre sia stato stimato
che il costo del capitale di rischio è pari al 10% e che
non si prenda in considerazione l’effetto fiscale sugli
oneri finanziari, allora il costo medio del capitale
(WACC) per l’impresa cosiderata sarà pari a [(400 x
10%) + (600 x 6%)] / 1000 cioè 7,6%.

Conclusione
In conclusione, i suggerimenti offerti dal metodo dell’EVA
offrono indicazioni più utili rispetto ad altri che se ne
sarebbero potuti trarre seguendo approcci o percorsi di
analisi alternativi (per esempio quelli basati sulla
differerenza tra il ROE ed il solo capitale di rischio).
L’Economic Value Added permette infatti di
esplicitare e separare la redditività della gestione ope-
rativa dal costo della struttura finanziaria adottata
per supportarla e di ottenere così due importanti
risultati: quello di comunicare all’imprenditore i fat-
tori fondamentali che sono alla base della performan-
ce economico-patrimoniale ottenuta e manovrando i
quali è possibile agire sul processo di creazione del
valore e quindi configurare le condizioni di gestione
(driver) che contribuiscono principalmente alla crea-
zione del valore e, nel caso in cui l’impresa agisca su
più aree di affari e dopo aver determinato il WACC,
quello di misurare il valore creato in ciascuna di esse
senza dover ipotizzare fittiziamente una struttura
finanziaria per ogni area.
La logica EVA acquista quindi rilevanza per impostare
tutte le principali decisioni aziendali: la creazione del
valore è, in altri termini, una filosofia di gestione che
dovrebbe essere adottata anche nelle PMI in quanto
perfettamente compatibile e applicabile anche al mon-
do delle imprese “minori” la cui complessità, vitalità
ed importanza sono cruciali nel “sistema-Italia”. Il
criterio di fondo della gestione non può quindi che
essere, anche nelle PMI, quello per cui ogni operazio-
ne quotidiana dovrebbe essere basata sul confronto fra
la redditività generata da tale operazione ed il costo
medio del capitale impiegato per finanziarla.
La filosofia della creazione del valore deve però pe-
netrare nella cultura imprenditoriale, attualmente ca-
rente proprio sotto questo aspetto soprattutto nel
tessuto delle realtà produttive medio-piccole. Solo
così il valore sarà realmente incorporato nell’orienta-
mento strategico di fondo del management e dei nu-
clei proprietari delle imprese permeandone i compor-
tamenti.

1 La società di consulenza americana Stern & Stewart ha inventato il termine EVA ed è stata la più attiva a proporne l’introduzione. L’indice EVA, introdotto negli USA al principio degli
anni ’90, può essere utilizzato per valutare oltre alla performance economica di un’azienda, di un progetto o di un investimento, anche la performance del management ed è spesso usato
anche nell’ambito degli schemi di incentivazione economica (bonus). EVA ha ricevuto un crescente interesse da parte sia delle aziende industriali che della comuntà degli analisti finanziari.
Le aziende che hanno dichiarato pubblicamente di adottare EVA per la valutazione della performance e dei loro investimenti appartengono ai più svariati settori merceologici. Tra le altre
ricordo la  The Coca Cola Co. (soft drinks), la AT&T ( telecomunicazioni), lo U.S. Mail Service (poste), la Whirlpool Corp. (elettrodomestici), la Duracell Inc. (batterie), e molte altre.
2 Queste passività sono escluse in quanto il costo del finanziamento si può intendere in un certo senso incluso, seppure con ritardo, nel costo del venduto. Si tratta in genere di
dilazioni di pagamento.
3 NOPAT è l’acronimo inglese di “net operating profit after taxes”.
4 Anche il NOPAT è soggetto ad una molteplicità di rettifiche e/o normalizzazioni che variano a seconda del metodo di contabilizzazione usato, ad esempio, per il magazzino,
della presenza in bilancio di ammortamenti per l’avviamento delle società acquisite, della capitalizzazione delle spese di R&S, ecc.
5 In pratica si potrebbe partire dalle imposte indicate nel conto economico, determinare il risparmio realizzato con gli interessi passivi finanziari e apportare le rettifiche
(incrementi o decrementi) dei debiti tributari nello stato patrimoniale.
6 WACC è l'acronimo inglese di "weighted average cost of capital".
7 La rischiosità sistematica d'impresa può essere ricondotta a tre fattori fondamentali: a) la ciclicità del settore in cui essa opera, b) la rischiosità operativa che esprime la volatilità
della redditività operativa collegata essenzialmente alla struttura dei costi d'impresa, c) la rischiosità finanziaria è determinata dal grado di indebitamento finanziario dell'impresa.
8 La regressione consiste nel confrontare un vettore di rapporti (Ebitda / Att.vo operativo lordo) per la singola azienda ed uno che rappresenta la media delle redditività delle
imprese del settore di riferimento. L'ipotesi alla base di questo metodo è la presenza di una relazione di tipo lineare tra la redditività operativa di ciascuna azienda e quella
dell'intero campione di riferimento.
9 Con la diffusione di Internet i Beta delle imprese statunitensi sono direttamente reperibili sui principali siti di informazione finanziaria. Per le imprese italiane tali dati sono
anche pubblicati sulla stampa specializzata.

EVA, logica
di gestione
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Nell’attuale situazione economica, in cui si assiste allo sviluppo di concen-
trazioni aziendali e di integrazione dei mercati, gli “intangible assets” (marchi,
brevetti, licenze, programmi di ricerca e sviluppo, ecc…) rappresentano un’im-
portante fonte di ricchezza per le imprese. Essi costituiscono un patrimonio
da valorizzare e da gestire correttamente da un punto di vista economico prima
ancora che fiscale, mediante un’accurata pianificazione, ed al tempo stesso
costituiscono un meccanismo corretto per alimentare il livello tecnologico e
quindi un elemento chiave nella determinazione del vantaggio competitivo
dell’impresa che li detiene.
La capacità di creazione del valore economico dipende indubbiamente, dall’au-
tonoma individualità che caratterizza ciascuna attività, ma soprattutto dal
posizionamento strategico che un’azienda raggiunge all’interno del mercato
mediante il possesso di un particolare brevetto o dai costanti avanzamenti
tecnologici di prodotto o di processo. È naturale, quindi, che le imprese indu-
striali investano e sviluppino in ricerca ed innovazione tecnologica.
I costi, che sottendono a tali programmi, pur avendo in linea generale natura di
spese correnti, quindi comunemente spesati nell’esercizio di competenza, in
determinate condizioni o in concomitanza con particolari momenti della vita
aziendale, possono avere una duplice collocazione all’interno del bilancio:

° se si esauriscono in un unico esercizio vengono inseriti nel conto
economico, e quindi spesati nell’anno,

° se possiedono un’utilità pluriennale, gli amministratori con il consenso
del collegio sindacale, hanno la facoltà di inserirli tra le poste dello
stato patrimoniale nella voce “Immobilizzazioni Immateriali” 1.

Inoltre, secondo la prassi amministrativa internazionale (IAS n. 38) per poter
capitalizzare i costi di ricerca e sviluppo devono sussistere le seguenti condizioni:

1. l’attività immateriale deve essere identificabile autonomamente,
2. l’impresa può disporne pienamente,
3. l’impresa deve prevedere di impiegare tali costi proficuamente

nell’ambito del processo produttivo aziendale.
In tale ottica, sebbene la capitalizzazione sia una “facoltà” operata dagli ammi-
nistratori, il collegio sindacale ha l’obbligo di “vigilare” su tale azione, anche
perchè tali spese essendo inserite nello stato patrimoniale, assumono natura di
spese di impianto, entrando in conto economico ai fini dell’individuazione
degli utili distribuibili2. Premesso ciò, è opportuno che nella relazione sulla
gestione, laddove si affronta il tema delle attività di ricerca e sviluppo (c.c. art.
n.2428.2 1) si illustri il progetto di ricerca.
Pertanto, il collegio sindacale ha l’onere di accertare sia la pertinenza che la
congruità dei costi relativi alla ricerca3, nonché la sussistenza tecnica della stessa.
Tali controlli si effettuano:

° per la documentazione dei costi interni, su elaborati di contabilità
aziendale (schede di lavorazione, schede di accumulo ore o documenti
affini) che comprovino l’attività svolta sul progetto dei singoli addetti;

° per la documentazione esterna, su contratti esterni, sulle fatture e
sui pagamenti effettuati.

Il sostenimento di tali spese di ricerca e sviluppo potrebbe rivelarsi meno
gravoso per le aziende industriali mediante agevolazioni fornite da numerose
leggi (regionali, nazionali e comunitarie). Tali agevolazioni finanziarie costi-
tuiscono un incentivo per l’impresa, poiché “abbattono” percentualmente i
costi sostenuti. La normativa, inerente a tali agevolazioni, prevede la dimostra-
zione:
       1.   della sussistenza tecnica della ricerca,
       2.   della pertinenza e della congruità dei costi mediante opportuni rendi-
conti tecnico-contabili.
Il rendiconto tecnico-contabile è uno strumento di correlazione tra documenti
tecnici e documenti contabili:

° un prospetto riassuntivo generale delle spese di progetto (interne ed
esterne suddivise in macro-voci),

° un riepilogo dei singoli costi appartenenti a ciascuna macro-voce

CAPITALIZZAZIONE  DEI  COSTI
DI  RICERCA  E  SVILUPPO

1 Secondo quanto stabilito dalle norme sul bilancio d’esercizio e dalla corretta prassi contabile (Principio n. 24), le immobilizzazioni immateriali si caratterizzano in
primo luogo per il fatto di essere impiegate autorevolmente nel processo produttivo in quanto non è esaurita la loro utilità in un solo periodo, contribuendo alla
creazione del valore economico dell’impresa, ed in secondo luogo per l’assenza di materialità. Tale raggruppamento è costituito dalle seguenti tipologie:
*i beni immateriali veri e propri: brevetti, marchi, concessioni, licenze ecc.
∗ l’avviamento: inteso come espressione del vantaggio competitivo dell’impresa e quindi della capacità prospettica di generare sovraredditi
∗ una serie di costi “sospesi”: ricerca e sviluppo, pubblicità, impianto ed ampliamento non imputati al conto economico perché aventi la caratteristica di oneri ad utilità
pluriennale. Il costo delle immobilizzazioni immateriali è composto dal costo sostenuto per l’acquisto o la produzione interna e gli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione, pertanto tale costo deve essere ammortizzato mediante la predisposizione di un piano d’ammortamento determinato in base alla vita utile del bene o alla
durata tecnica dell’immobilizzazione.
2 Infatti il principio della prudenza (art. 2426 c.c.) prescrive dei limiti alla distribuzione dei dividendi, nel caso in cui l’ammortamento dei costi pluriennali non sia stato
completato: l’impresa può infatti precedere la distribuzione solo nella misura in cui esistono riserve patrimoniali sufficienti a coprire la quota di costi ancora da
ammortizzare.
3 I costi, generalmente, definiti di ricerca sono meglio chiariti dalla normativa comunitaria, che definisce l’attività di ricerca industriale come “ricerca pianificata o
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi”; mentre per l’attività di sviluppo
precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati dell’attività di ricerca, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali.

(personale interno, consulenze esterne/prestazioni di terzi,
attrezzature, materiali ecc…)

° diarii giornalieri o mensili, ove si evidenziano le ore lavorate sul
progetto dal personale impegnato,

° relazione conclusiva (o perizia tecnica) in cui si espongono le attività
tecnologiche del progetto, mettendo a fuoco eventuali discrepanze
tecniche ed economiche rispetto alla pianificazione progettuale
iniziale.

Il rendiconto, quindi, dà origine ad una sorta di “mappa” in cui si possono
“leggere” le informazioni legate alle scelte tecnologiche operate ed alle spese
sostenute nel corso del progetto.
In tale ottica, diventa un ottimo strumento per:

° salvaguardare le scelte strategiche aziendali e le idee tecnologiche
sviluppate;

° monitorare in modo costante le attività interne utilizzando il
rendiconto come strumento per il controllo di gestione;

° effettuare un’analisi dei costi ed avere la possibilità di valutare i
ritorni economici degli investimenti in ricerca e sviluppo,

° dare valore al proprio know-how tecnologico anche in casi di straor-
dinaria amministrazione: incorporazioni, fusioni, acquisizioni,
contenzioso con l’autorità fiscale, contenzioso sull’operato di am-
ministratori e sindaci.

Recentemente, con la manovra finanziaria 2004, sono stati proposti interven-
ti per la detassazione di alcune tipologie di spese, tra cui i costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, mediante la deduzio-
ne dal reddito di spesa di una percentuale del 10% dell’importo di tali costi
(Tecno-Tremonti). Tale deduzione può essere aumentata sino alla concorren-
za di una percentuale massima del 20% della media dei redditi relativi ai tre
esercizi precedenti al periodo di imposta preso in esame.
Condizione essenziale per poter fruire del beneficio è l’attestazione di effettività
delle spese di ricerca sostenute, che dovrebbe essere rilasciata dal presidente del
collegio sindacale o da altre figure abilitate; nonché, secondo le disposizioni previ-
ste per la legge 140/97, la perizia giurata di un professionista competente in
materia, che attesti la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.
Anche, in questo caso, è visibile quanto sarebbe conveniente possedere da
parte del collegio sindacale un rendiconto tecnico-contabile per ciascun pro-
gramma di ricerca e sviluppo:
-  “memorandum” economico-finanziario delle spese operate dall’azienda,
-  “perizia” oggettiva attestante le scelte tecniche industriali.
Quindi, l’attività di rendicontazione offre la possibilità:
-   di adempiere alla normativa in tema di contributi,
-  di integrare l’informativa societaria, massimizzando la trasparenza sul-
l’operato degli organi d’amministrazione e controllo,
-   di esaltare il valore aggiunto degli sviluppi tecnologici realizzati sul proprio
prodotto o sul proprio processo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai signori:  Perin Francesca, Pugnetti
Sergio, Sanavia Andrea presso Alpifin SpA, P.zza della Motta n. 13/a,
33170 Pordenone tel. 0434 - 224830  /  224811
oppure via e-mail:   alpiric@alpifin.it
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Quando il mega-studio
si racconta...

INTERVISTA / Esperienze

Intervista curata da
Michele D’Agnolo / Ordine di Trieste

Non a caso lo studio associato di dottori commercialisti più imponente di tutto
il nordest si trova a Vicenza. Da sempre i professionisti economico-giuridici
costituiscono la cartina di tornasole del tessuto economico con il quale si
interfacciano. La città e la provincia, simbolo del capitalismo familiare e del
miracolo del nordest esprimono oggi un capitalismo più maturo segnando un
passaggio all’economia manageriale. I bisogni in termini di sistema impresa si
fanno via via più sofisticati fino a comprendere i processi di internazionalizzazione,
soprattutto verso est e spingono i professionisti a spostarsi dalle aree delle presta-
zioni obbligatorie (bilanci, dichiarazioni) a quelle facoltative ma a maggiore valore
aggiunto (consulenza di direzione, controllo, agevolazioni, ecc…).  Il corpus
normativo della professione è diventato indomabile e richiede una sempre maggio-
re suddivisione del lavoro e specializzazione. E’ dunque quasi inevitabile che le due
tendenze in atto nei nostri studi siano quelle dell’aggregazione all’esterno e della
specializzazione e organizzazione all’interno.
Approfittiamo della pazienza di Paolo Danda e Paolo De Muri, che sono gli
associati di riferimento per l’organizzazione interna e tra i principali artefici
del progetto di aggregazione di quattro tra i più conosciuti studi del vicentino
all’interno di una gigantesca struttura, per farci raccontare com’è andata.
Parliamo di Adacta…
Danda: Adacta, lo dice il nome stesso, è nata per essere una realtà dinamica,
volta all’azione.
De Muri: nel nome però è anche insito il desiderio di essere flessibili per
plasmarsi sulle esigenze del cliente. Oggi il cliente cerca lo one stop shop, un
unico interlocutore di qualità per risolvere tutte le proprie esigenze. Abbiamo
visto che il cliente non cerca il supermercato ma piuttosto una serie di boutiques
che lavorano in maniera coordinata sotto lo stesso tetto.
Danda: permettimi di aggiungere che il nome vuole anche costituire il
superamento di una logica eccessivamente personalistica nel rapporto con il
cliente. Scegliere un nome di fantasia invece di quello di uno o più partners
significa che i valori di qualità, dedizione, attenzione al cliente travalicano
l’animo del singolo e diventano garanzia di tutta una struttura.
Chi siete?
De Muri: Adacta nasce dalla fusione all’inizio del 2002 tra lo studio Fracasso,
Cavalieri, Xausa, De Anna e associati, lo studio Carrucciu & Trivellin, lo
studio Dalla Mole & Tonato, e lo studio Danda.
Danda: il lavoro di convergenza ha richiesto oltre un anno di pianificazione e
di riunioni che sono sfociati, tra l’altro, anche in un workshop alle “giornate del
Triveneto”e in un inserto pubblicato nelle pagine di questo giornale.
Siete diventati grandi, eh?
Danda: sì, in effetti la struttura oggi comprende quasi una settantina di perso-
ne, con 24 associati, molti collaboratori e praticanti e una struttura lean con
pochi dipendenti.
De Muri: abbiamo trovato provvisoriamente sede presso l’ex ufficio IVA di
Vicenza. Una struttura di oltre 2000 mq che abbiamo adattato velocemente alle
nostre esigenze. Tuttavia stiamo già pianificando un ulteriore trasferimento in
vista di una ulteriore espansione. L’attuale soluzione infatti non è molto razio-
nale e gli spazi come ben sai non bastano mai.
Quali sono state le spinte a costruire una realtà di siffatte dimensioni?
Danda: sicuramente la molla è stata quella di poter servire meglio il cliente e di
poter vivere la propria esperienza professionale in modo più sereno potendo
contare su una squadra che sta dalla tua parte.
De Muri: l’aggregazione consente economie di scala, ma soprattutto economia
di esperienze: il fatto di avere nella stanza accanto un collega che può darti una
mano è impagabile.

Una struttura a modello delle big americane, dunque…
Danda: i modelli nordamericani sono sicuramente utili da conoscere e da
studiare ma non possiamo pensare di applicarli pedissequamente: perderem-
mo tutto il lato umano della vicenda che è tipicamente latino ed europeo.
De Muri: ignorare questa particolarità ci farebbe perdere le risorse umane e i
clienti migliori.
Esiste dunque una terza via alla professione: non da soli, non in batteria…
Danda: abbiamo sistemi di monitoraggio e procedure scritte perché la dimen-
sione lo richiede ma crediamo che le persone debbano restare al centro.
Quali sono i vostri attuali obiettivi organizzativi?
Danda: tra i prossimi irrinunciabili obiettivi ci sarà probabilmente la
certificazione a norma ISO 9000, non in quanto tale ma come meritata conclu-
sione di un lungo cammino di standardizzazione dei processi. Attualmente
oltre il 65% delle procedure sono descritte da istruzioni di lavoro formalizzate.
Teniamo presente che standardizzare i processi libera la possibilità di
personalizzare maggiormente il servizio al singolo cliente.
De Muri: dobbiamo inoltre migliorare la comunicazione interna che rimane un
punto irrinunciabile per la crescita dello studio.
Fatta l’Italia restano da fare gli italiani?
De Muri: direi che a bella posta non abbiamo identificato una figura trainante
dal punto di vista organizzativo. Uno studio che si appoggia ad un office
manager è uno studio debole. Preferiamo lavorare affinché ciascuna delle
persone che ha responsabilità di gestione di risorse umane acquisisca unitamente
alle capacità tecnico professionali anche gli skills manageriali necessari. Que-
sto ci ha forse ritardato nel processo di omogeneizzazione ma siamo convinti
che il risultato varrà l’investimento fatto.
Danda: dobbiamo anche considerare che l’organizzazione è una malattia. In
altre parole il cammino di miglioramento organizzativo è pressoché infinito.
Bisogna senz’altro lavorare ulteriormente per affinare il gioco di squadra, per
gestire le specializzazioni senza che il cliente (esterno e interno) si senta sballot-
tato tra un collega e l’altro ma conservi invece un referente unico che tiri le fila di
tutte le problematiche, con la implementazione di una struttura a matrice.
Concordo pienamente, ma come si va avanti?
De Muri: direi che stiamo affrontando quelli che sono i tipici mali della cresci-
ta: abbiamo pianificato molto le fasi iniziali, decidendo di sperimentare la
convivenza sul campo. Ora, dopo due anni di cammino comune possiamo
mettere mano anche a questi processi. Occorre trasmettere meglio la nostra
mission e la vision all’interno dell’organizzazione per motivare i collaboratori.
E della specializzazione cosa mi dite?
De Muri: abbiamo suddiviso lo studio in aree e gruppi di lavoro che coprono
le macro specializzazioni. Non dobbiamo infatti arrivare agli eccessi che sono
della scienza medica dove ormai l’ortopedico fa un solo tipo di operazione
specializzatissima al piede ma rischia di perdere di vista la salute complessiva
del paziente.  Abbiamo acquisito inoltre la professionalità di un legale specia-
lizzato in contrattualistica e in diritto societario.
Danda: inoltre abbiamo un network di contatti volti a coprire quelle esigenze
che non possono essere soddisfatte direttamente da noi, anche se ti dirò che
preferiamo i collaboratori interni che ci danno maggiori garanzie in termini di
qualità in quanto seguono le nostre procedure.
Un cenno al marketing, per finire
Danda: cerchiamo di muoverci nel rispetto delle norme deontologiche per cui
abbiamo un sito web di tipo prettamente informativo (www.adactastudio.com)
De Muri: certo, abbiamo investito qualche migliaio di euro per le brochures e
il materiale di cancelleria, ma il marketing più efficace rimane il passaparola
positivo dei clienti soddisfatti.
Ringrazio questi due colleghi per la collaborazione e per averci fatto riflettere
su una modalità di fare professione per noi spesso desiderata ma ancora
largamente inesplorata.
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Il nuovo sistema previdenziale
AURELIO SNIDERO

Ordine di Udine

Le norme approvate
Il nuovo sistema approvato il 28.11.2003 prevede che le pensioni che maturano
dopo il 31.12.2003 siano calcolate con il sistema retributivo per l’anzianità relativa
agli anni anteriori e con il sistema contributivo per gli anni successivi. Per il sistema
retributivo viene inoltre allungato il periodo di riferimento per il calcolo della media
dei redditi a 15 anni dal 2004, a 18 anni dal 2005, a 20 dal 2006, a 22 dal 2007, a  24
dal 2008 e a 25 anni dal 2009. Per anzianità minori anteriori al 2003, su quella
effettiva. Sulle pensioni calcolate con il sistema retributivo è previsto un contributo
di solidarietà per scaglioni di Euro 10.629,84. Per le pensioni maturate prima del
2005 sarà applicato un contributo dello 0%, 4%, 5%, 6%, 7% e dello 0%, 2%, 3%,
4%, 5% per le pensioni maturate dopo.
La pensione del sistema contributivo sarà calcolata con i coefficienti della legge 335/
95, integrati per le età superiori a 65 anni. Il montante sul quale viene calcolata è
costituita dai contributi  soggettivi versati annualmente capitalizzati al tasso pari
alla media del PIL dei cinque anni precedenti, minimo 1,5%. Il contributo soggetti-
vo è previsto in una percentuale minima dell’8%, che può essere facoltativamente
aumentata fino  al 15% sul reddito netto fino al limite di euro 140.000.
Si è stabilito inoltre di ridurre l’adeguamento della rivalutazione ISTAT delle pen-
sioni superiori a Euro 24.538,99 al 90% e al 75% quelle superiori a 40.898,30 e di
aumentare i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione all’età di 66 anni e
anzianità 31 dal 2005; all’età di 67 anni e anzianità 32 dal  2007, all’età di 68 anni
dal 2010, oppure all’età di 70 anni e anzianità di 25 anni. Le pensioni di anzianità
(vecchiaia anticipata) nel 2005 con almeno 61 anni e 38 di anzianità e dal 2004 a 40
anni di anzianità.  I pensionati attivi continueranno a pagare il contributo soggettivo
e ogni 5 anni o alla cessazione avranno un supplemento della pensione.

I buoni propositi e la realtà
Si sostiene che il  metodo retributivo è troppo generoso e manca la correlazione tra
la contribuzione e la pensione. Ora possiamo dire che il metodo contributivo  è più
retributivo di quello di prima ed è meno correlato alla contribuzione ma sopra tutto
è troppo avaro.
In primo luogo dobbiamo osservare che prima la pensione era calcolata sui redditi
degli  ultimi anni, attualmente con il nuovo sistema saranno calcolati sui contributi
calcolati su tutti i redditi del periodo di attività professionale. Prima la pensione era
proporzionale ad una parte dei redditi ora sarà proporzionale a tutti i redditi.
Ora, come allora, il contributo integrativo non c’entra nel calcolo della pensione.  Il
commercialista che abbia solo incarichi di amministratore e sindaco, senza spese di
gestione, con il reddito pari al volume d’affari avrà un contributo integrativo corri-
spondente al reddito netto. Buona parte dei commercialisti che esercitano in preva-
lenza l’attività tramite una società di servizi con personale dipendente ed impianto
informatico a carico di questa società avranno un volume d’affari di poco superiore
al reddito netto ed un contributo integrativo proporzionale di poco superiore al
loro reddito. Infine il commercialista che svolge la sua attività organizzata diretta-
mente con il proprio personale dipendente e il necessario impianto informatico
avrà  un valore aggiunto molto rilevante, in  rapporto al reddito ed un corrisponden-
te contributo integrativo. L’intenzione di far applicare il contributo integrativo
anche alle società di servizi sarà facilmente elusa, facendole apparire come organiz-
zazioni estranee agli studi professionali.
E’ quindi evidente che sia il commercialista che versa poco contributo integrativo
sia il commercialista che versa molto, a parità di redditi, riceveranno  la stessa
pensione. Il metodo attuale è quindi più retributivo di quello precedente. Si avrà un
metodo realmente contributivo quando le pensioni saranno calcolate su tutti i
contributi versati.
Con l’aumento della percentuale dal 2% al 4% del contributo integrativo la
sperequazione sarà più rilevante di prima. Volevo dire che sarà raddoppiata ma poi
ho considerato le maggiori elusioni ed evasioni conseguenti.

Si è stabilito che il contributo integrativo sia destinato alla copertura di un presunto
“debito latente”.

Il debito latente
Viene definito “debito latente” il debito della Cassa per provvedere al pagamento
delle pensioni in corso di maturazione degli iscritti attivi. Tale debito è tutt’ora
latente. Il C.d.A. ha presentato alla fine del 2000 il calcolo delle pensioni “cristal-
lizzate”. Le pensioni maturate al 31.12.1999 moltiplicate per i coefficienti della
tabella per i calcoli degli importi dovuti secondo la legge 45/90 della ricongiunzione,
per un importo di 5.177 miliardi di lire. Secondo i miei calcoli finanziari, fino all’età
media della speranza di vita, in 82 anni, compresa la reversibilità l’importo risulta
ridotto di oltre il 40%. A giugno 2001 ci hanno informato di avere in corso il calcolo
delle riserve effettive. Alla presentazione della prima versione del nuovo metodo di
calcolo ci hanno informato, verbalmente nel corso di una assemblea, che il debito
latente era di 7.200 miliardi. Sempre secondo i miei calcoli finanziari risulta sempre
un importo inferiore al 60% di quello indicato dal C.d.A.
Non si sa se il debito effettivo sia mai stato calcolato ed in ogni caso è sempre
rimasto “latente” e cioè “nascosto”.
Il calcolo del debito effettivamente maturato è indispensabile per confrontarlo con
il patrimonio netto, dopo aver aggiornato i valori e stabilire l’effettiva entità sco-
perta. Solo in questo modo si può metterlo a carico della generazione precedente e
a quella attuale, in proporzione ai loro benefici, gli oneri maturati e realizzare così
un equilibrio intergenerazionale.
I valori dichiarati delle riserve maturate dal C.d.A. sono notevolmente esagerati.
Tali valori garantiscono una pensione eterna ai più giovani, una pensione
ultracentenaria ai meno giovani ed una pensione superiore alla durata media della
vita ai più anziani. In breve, senza alcun supporto contabile il debito, sempre
“latente” viene indicato in 5.000 miliardi di lire, mentre invece il debito effettivo
non supera certamente un terzo di detto valore, tenuto conto del patrimonio netto
rettificato della Cassa.  Basta ricordare  che  gli immobili sono riportati al valore
catastale, quando il valore di mercato può essere anche molto superiore. In rinoma-
ta località balneare si realizzano valori anche di 10 volte quello catastale e in località
montana si è contrattualmente indicato un valore di 5 volte. Roma, dove sono
ubicati la maggior parte degli immobili della Cassa, i valori sono i più elevati d’Italia
(Il Sole 24 Ore 22.12.03).
Sarebbe stato più semplice aggiornare il bilancio ai valori correnti eliminando i fondi
prudenziali ed altre eventuali plusvalenze e minusvalenze “latenti” e recuperare il
debito effettivo residuo con provvedimenti a carico dei beneficiari. La regola del pro
rata non impedisce di ridurre i calcoli delle pensioni future né di imporre contributi
di solidarietà e tanto meno impone di mettere a carico delle generazioni
future una tangente per coprire l’eventuale eccessiva generosità del calcolo
delle pensioni non ancora maturate.

Qualche calcolo
Dai numeri risulta più evidente l’entità effettiva dei valori di cui si tratta.
Il contributo soggettivo è previsto da una aliquota minima dell’8% ad una aliquota
massima del 15%. Si ritiene che con il rendimento promesso, la media quinquennale
dell’aumento del PIL con un minimo dell’1,5% e il calcolo delle pensioni viene
effettuato con coefficienti tali che, in base alla durata media della vita, non permet-
tono il realizzo del montante accumulato, la percentuale sarà esclusivamente quella
minima.
 Su 100 di reddito mediamente corrispondono 173 di ricavi e pertanto il contributo
soggettivo sarà 8 e quello integrativo 6,92 (4% su 173). Il contributo soggettivo è
perciò circa il 53,62% dell’intera contribuzione.

      Età Coeff. %   Durata      Età Coeff. %  Durata      Età Coeff. %   Durata

      57    4,720   21,186       65    6,136  16,296       73    8,750    11,429
      58    4,860   20,576       66    6,379  15,676       74    9,227    10,838
      59    5,006   19,976       67    6,640  15,060       75    9,751    10,225
      60    5,163   19,369       68    6,927  14,436       76  10,335      9,676
      61    5,334   18,748       69    7,232  13,827       77  10,983      9,105
      62    5,514   18,136       70    7,563  13,222       78  11,701      8,546
      63    5,706   17,525       71    7.924  12,620       79  12,499      8,001
      64    5,911   16,918       72    8.319  12,021       80 e s  13,378      7,475

Tabella dei coefficienti di rendimenti del montante e la durata della  conseguente pensione per il solo recupero dell’intero montante
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Al montante, sul quale viene calcolata la pensione, viene accantonato il 53,62%.
Poco più della metà dei contributi versati. Questo montante viene poi rimunerato
con un tasso non inferiore all’1,5% ma non superiore alla svalutazione. La pensione
viene calcolata  con   coefficienti di pensionamento che non permettono il recupero
del montante, con la durata media della vita attuale di 76,8 dell’uomo e 82,9 della
donna. Per cui normalmente non si recupera l’intero montante accumulato.

I coefficienti sono quelli della legge 335/95 sino ai 65 anni, ma integrati per le
liquidazioni sino a 80 anni. La parte integrata è ancora più iniqua della parte
precedente. L’innalzamento dell’età di pensionamento a 68 anni produce una
riduzione del valore delle pensioni di oltre il 12% per la capitalizzazione al
4% della pensione per i 3 anni in più prima della maturazione ed oltre il 15%

per la minore durata del periodo di pensionamento e quindi quasi il 30% in meno
per l’effetto composto della capitalizzazione e durata. Questo provvedimento da
solo può coprire il debito latente.
Tutto ciò, più l’allungamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensio-
ne e il contributo di solidarietà, limitato ai primi 5 anni, in un caso concreto, con
gli stessi redditi,  mi dà le seguenti riduzioni, in relazione all’anno di effettiva

maturazione: anno 2003 il 100%; anno 2005 il  97,98%; anno 2006 il 88,12%; anno
2007 il 82,09%; anno 2008 il 73,62%; anno 2009 il 57,53%. In sei anni si perde
quasi la metà. Non è troppo?
Le variazioni delle percentuali di rendimento della contribuzione versata dopo la
riforma della legge 21/86 sono tali che dimostrano con quanta faciloneria si variava-
no le percentuali della contribuzione e della pensione. Con il sistema a ripartizione,
confermato anche per il metodo contributivo attuale, si esclude la necessità di
riportare a bilancio le riserve tecniche, che sono fondamentali per realizzare l’equi-
librio intergenerazionale. Con queste frequenti e rilevanti variazioni è impossibile
non avere pensioni sicuramente differenziate di anno in anno. L’andamento del
rendimento della contribuzione che passa in venti anni da 100 a 163 nei primi dieci
e si riduce poi a 25 negli altri dieci è certamente il risultato di enormi errori di
valutazione. Tra il minimo ed il massimo si passa da una a sei volte tanto.
Inoltre, nella tabella dei rendimenti, di cui sopra, non si tiene conto degli altri
provvedimenti che riducono ancora di più il rendimento stabilito per il futuro. Tra
questi si segnala: 1) l’aumento dell’età di pensionamento; 2) l’allungamento del
periodo di riferimento per il calcolo della pensione maturata fino al 31.12.2003; 3)
l’aumento dell’anzianità di iscrizione e contribuzione; 4) la riduzione della
perequazione delle pensioni per l’andamento dell’inflazione; 5) il contributo di
solidarietà a carico delle pensioni calcolate con il sistema retributivo; 6) la prece-
dente riduzione a metà della percentuale del contributo soggettivo per i giovani
iscritti dal 1987 in poi (circa il 75% di tutti gli attivi), che si vedono riconosciuti tre
anni di pensione maturata, con la contribuzione ridotta a metà e poi credono di
essere quelli che pagano la pensione agli anziani.
Si ritiene opportuno segnalare altresì le seguenti anomalie del nuovo sistema. Men-
tre il contributo soggettivo confluisce nel montante contributivo individuale con il
corrispondente contributo integrativo che viene versato senza alcun riconoscimen-
to ai fini della pensione;  la contribuzione versata o trasferita a titolo di ricongiunzione
o di riscatto viene riconosciuta in pieno nel montante senza alcun versamento
integrativo. Chi entra dopo paga di meno.
Prima si pagavano due percentuali: fino ad un limite la maggiore ed oltre la minore
e si riceveva una pensione e la pensione oltre il limite era di poco inferiore al
proporzionale contributo ma permetteva un riconoscimento su tutto il reddito. Ora
invece, sia pur su oltre un reddito molto più elevato non si paga il contributo
soggettivo ma si versa il contributo integrativo sul maggior volume d’affari senza
alcun beneficio. Prima si corrispondeva una minore pensione proporzionale per
solidarietà ora si espropria completamente l’eccedenza.

Tavola dei rendimenti dalla riforma della legge 21/1986

Anni           contr.sogg. contr.intr.   totale        Rendimenti       Rend. % 1996=100              1987=100

87-91 10 3,46 13,46 1,75 13,00   61,49 100,00
  3 3,46   6,46 0,50   7,74   70,25 100,00

92-95   7 3,46 10,46 1,75 16,73   79,14 128,70
  2,1 3,46   5,56 0,50   8,99   81,80 116,44

96-01   6 3,46   9,46 2,00 21,14 100 162,62
  2 3,46   5,46 0,60 10,99 100 141,99

02-03 10 3,46 13,46 1,75 13,00   61,49 100,00
  4 3,46   7,46 0,50   6,70   60,97   86,79

2004   8 3,46 11,46 0,49   4,28   20,25   32,93
  0 3,46   3,46 0   0   0   0

05 in poi   8 6,92 14,92 0,49   3,28   15,52   25,23
  0 6,92   6,92 0   0   0   0

Proposte correttive
Il metodo approvato è soprattutto iniquo e irrazionale. E’ iniquo perché garantisce
una pensione irrisoria. Viene accantonato poco più della metà della contribuzione
versata. Tale accantonamento viene capitalizzato ad un tasso inferiore alla normale
svalutazione. La pensione erogata non permette il recupero del capitale accantona-
to. E’ irrazionale in quanto vuole essere un metodo contributivo ed ignora quasi la
metà della contribuzione.
Le verifiche biennali sull’andamento della gestione prevedono la possibilità di au-
mentare la capitalizzazione ed il rendimento in pensione ma ignora la possibilità di
accantonare, neanche in parte il contributo integrativo, senza il quale il metodo non
è contributivo. Non esistono disposizioni precise per destinare le eccedenze
che certamente si realizzeranno nelle verifiche biennali. Possono essere
destinate a riserva, ai conti individuali, all’aumento delle aliquote di calco-
lo. Tutto è lasciato all’arbitrio del  organi sociali, che possono utilizzare
l’eccedenza “ad altre finalità previdenziali”.  Possono essere destinate anche
a previdenze diverse dalle pensioni.
Tutta la contribuzione versata deve essere considerata nel calcolo del montante
contributivo e non solo quello soggettivo; 2) Il debito latente deve essere determi-
nato con il calcolo delle pensioni maturate ed incluso nel bilancio che deve essere
aggiornato, rettificato con valori reali correnti ed eliminazione di altre eventuali
plusvalenze e minusvalenze. 3) Determinato il valore effettivo netto dell’avanzo o

del disavanzo di bilancio bisogna attribuirlo alla generazione che lo ha determinato
con i provvedimenti rettificativi proposti: aumento di età e/o dell’anzianità, del
periodo di riferimento; contributo di solidarietà, ecc. 4) le spese di gestione, il
maggiore o il minore rendimento,  devono essere considerati rispettivamente a
carico e a favore di tutta la contribuzione.

Conclusioni
Le norme transitorie permettono di maltrattare di più quelli più lontani alla
maturazione della pensione. Il sistema contributivo prevede che il montante sarà
costituito dal solo contributo soggettivo. Risulta perciò che la pensione sarà ancora
calcolata solamente ed esclusivamente sul reddito, di cui il contributo soggetti-
vo è una sua percentuale. Cambia la forma ma resta la sostanza. Il sistema resta
quindi reddituale che viene esteso da quelli degli ultimi anni  a tutti i redditi.
Ai nuovi iscritti viene accantonato al montante solo il contributo soggettivo e cioè
mediamente circa il  54% di tutta la contribuzione, se paga l’8% di contributo e il
68% di tutta la contribuzione  se paga il 15% di contributo. Se il reddito supera i
140.000 euro, la percentuale media accantonata si abbassa ancora di più, per effetto
del maggior volume d’affari riguardante il maggior reddito.   Nelle ricongiunzioni e
nei riscatti il 100% del versato entra nel montante, senza il pagamento della tangen-
te integrativa. Così chi ricongiunge un periodo di attività svolto in altro settore
assicurativo viene esonerato della tangente integrativa. A chi invece passa in altro
settore o cessa l’attività si restituisce solo la contribuzione soggettiva.
Ai precedenti iscritti, idem come sopra. Quelli vicini al pensionamento, per la gradua-
lità, potranno andare prima in pensione, avere la pensione calcolata su meno redditi,
avere più anni di anzianità calcolati con il più generoso sistema reddituale e pagare poi
il contributo di solidarietà con aliquote più ridotte. Quelli più lontani alla pensione
andranno in pensione con l’età più elevata, dopo aver pagato più a lungo il contributo
integrativo per la copertura del debito latente, avranno meno anni della pensione calco-
lata con il sistema reddituale, calcolata su una media di redditi più lunga.
Tutto questo viene fatto per ottenere l’aumento al 4% del contributo integrativo,
che si prevede produttivo di effetti collaterali quali l’evasione, l’elusione, l’aumen-
to della concorrenza abusiva ed altro.

Un bilancio reale e completo è più attendibile e completo di tutte le 720
proiezioni previsionali effettuate per realizzare un nuovo metodo. Il siste-
ma approvato non è equo, non è razionale, non è correlato, non è equilibrato
e innanzi tutto non è contributivo.

SEGUE DA PAGINA 21

Il nuovo sistema previdenziale



IL  COMMERCIALISTA  VENETO NUMERO 156  - NOVEMBRE / DICEMBRE  2003 23

SEGUE DALLA PRIMA
mento va all’Editore, ovvero l’Associazione dei
Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, per
la fiducia accordatami e la grande libertà con
cui mi ha consentito di svolgere il mio mandato.
Al proposito mi piace sottolineare quanto sia
importante il lavoro di cui la stessa Associazio-
ne si fa carico: posso assicurare, avendo spesso
partecipato alle riunioni del Direttivo dell’As-
sociazione che gli sforzi che questa compie van-
no ben al di là dell’organizzazione delle giorna-

Il mio saluto
e il mio grazie
affettuoso
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te di studio, con illustri Colleghi che dedicano
molto del loro tempo a vantaggio di tutti. Auspico
per essa i migliori successi e che attraverso le
pagine del Giornale si riesca a dare a tutti i
Colleghi una miglior percezione del lavoro svolto
e sempre maggior visibilità all’Associazione.
Ringrazio gli sponsor che, con una presenza
discreta, hanno consentito di destinare crescen-
ti risorse alla corresponsione di premi e borse
di studio per i giovani: al riguardo osservo anco-
ra una volta che Il Commercialista Veneto co-
stituisce una valida opportunità per iniziare l’at-
tività pubblicistica, che a mio avviso rappresen-
ta una delle più interessanti occasioni di cresci-
ta professionale.
Questa esperienza mi ha soprattutto consentito
di conoscere molti Colleghi del Triveneto e di
verificare come sia ancora attuale la necessità
di appartenere ad un Ordine laddove si svolga

attività professionale. Da alcuni l’attività svolta
a favore dell’Ordine, dell’Associazione triveneta
o del Giornale può essere considerata un’inuti-
le perdita di tempo; non è affatto così, perché
permette di sviluppare un senso di appartenen-
za che costituisce un prezioso compagno nel
proprio viaggio professionale e quindi invito tutti
a farla, quantomeno per un periodo: anche se
può sembrare paradossale dà molto di più di quel-
lo che costa.
Un saluto a Dino Sesani, a Giorgio Maria
Cambiè, a Giuseppe Rebecca, a Giampaolo
Capuzzo, a Luca Bicocchi e a Claudio Siciliotti;
un pensiero per Marino Grimani e Gianfranco
Candiotto, che ricordo con stima; un ringrazia-
mento particolare a Maria Ludovica Pagliari e a
Giuseppe Dato e, infine, un augurio a tutti i Col-
leghi per un anno di serenità e di pace.

Carlo Molaro

NOTIZIE DAGLI ORDINI

Rovigo  / Rinnovato
il Consiglio dell'Ordine

Si sono svolte lo scorso 21 novembre le elezioni per il rinnovo del Consi-
glio dell’Ordine di Rovigo. Dall’urna sono scaturite due importanti novità.
La prima è che, dopo due mandati, Alfredo Menon lascia la barra del co-
mando a Stefano Dalla Dea, la seconda è che per la prima volta una donna,
Nicoletta Mazzagardi, siederà in consiglio. Questi, quindi, i colleghi che
guideranno l’Ordine polesano nel prossimo biennio, in vista dell’unifica-
zione con il Collegio dei Ragionieri. Presidente: Stefano DALLA DEA,
Vice Presidente: Michele GHIRARDINI, Segretario: Riccardo GHIRELLI,
Tesoriere: Filippo CARLIN, Consiglieri: Andrea ANDRIOTTO, Giampaolo
CAPUZZO, Nicoletta MAZZAGARDI, Alfredo MENON, Francesco
SANTINELLO.
Ad Alfredo Menon un ringraziamento per quanto ha fatto in questi ultimi
sei anni con impegno, dedizione ed intelligenza, a Stefano Dalla Dea un
augurio in vista delle importanti e delicate sfide future e... buon lavoro a
tutti!!! (F.C.)

Condoni
continui
Il Ministro Prof. Giulio Tremonti
l’aveva affermato, decisamente:
“Non ci sarà condono per il 2002”.
Già si era dichiarato assolutamente
contrario ai condoni, nel passato.
Nessuno gli ha creduto e nessuno
gli crede, nemmeno al Ministero del-
le Entrate. Ma ad ogni buon conto, è lo stesso bilancio dello Stato
che impone una scelta così poco difendibile, da un punto di vista
etico. La riforma tributaria è là che ci attende, e con ogni riforma
tributaria c’è sempre stato un condono. Quindi, fino all’entrata in
vigore di tutta la riforma, non solo di qualche modulo (stima perso-
nale 2005), avanti tutta con i condoni, condoni continui, quindi
2002, 2003 e 2004. Con buona pace per i contribuenti corretti e per
i princìpi.

Ci vuole fantasia, per cercare nuovi imponibili, e forza per sostenerne
l’introduzione. Ci aveva provato, lo scorso anno, l’On. Vittorio Emanue-
le Falsitta, con la tassa sul porno, subito bloccata. Non è peraltro chiaro
chi abbia allora spinto per bloccare l’iniziativa. Altra ipotesi potrebbe
essere l’istituzione di nuove tasse su oroscopi, fattucchiere, maghi, sulle
profezie. Il mercato è florido, e anche se facile pare l’evasione, l’introito
realizzato potrebbe risultare significativo. Ma sono proprio i politici tra
i primi che ricorrono ai pronostici, ed allora potrebbe accadere che
anche questa tassa potrebbe trovare un difficile cammino. Qualche anno
fa c’è stata l’idea di tassare la pubblicità, subito boicottata da tutti, a
tutela di una spesa che, evidentemente, è stata ritenuta utile alla collet-
tività. Tempi duri per chi deve gestire il pubblico, il debito pubblico,
tempi sempre più duri.

Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)

Che
ti tasso?
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