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Caro amico, ti scrivo
di FILIPPO CARLIN

Caro amico ti scrivo…
… da quando sei partito
c’è una grossa novità
l’anno vecchio è finito ormai
ma qualcosa ancora qui non va.
[…] Ma la televisione ha detto che il nuovo anno
porterà una trasformazione
e tutti quanti stiamo già aspettando…
(Lucio Dalla, L’anno che verrà)

A

Sicuramente tutti noi abbiamo speso tempo e risorse, non solo economiche, per farci trovare pronti a quella che non faccio fatica a definire come
la più grossa rivoluzione fiscale dopo le riforme dei primi anni settanta.
Che scopo ha rinviare ora?
In fondo siamo fatti così, siamo lupi che ululano alla luna.
Ci lamentiamo, imprechiamo contro chi certe norme le ha introdotte, non
ne capiamo i motivi (o non li vogliamo capire), protestiamo anche, ma,
alla fine, ci facciamo trovare pronti, prontissimi!
Non abbandoniamo i nostri clienti sull’orlo del baratro.
Siamo come dei bravi soldatini ligi al proprio dovere, una fanteria di
prima linea, non ci pieghiamo, avanziamo imperterriti.
Ed allora, almeno io che, come tantissimi di voi, di energie ne ho spese
tante per farmi trovare pronto, da bravo fante al confronto con il mio
generale, cerco di vedere la fatturazione elettronica non come un male,
come un problema di studio, ma come una grande opportunità.
Che sia il primo passo verso l’eliminazione di una fetta consistente del
nostro lavoro, verso l’eliminazione del circuito contabilità-bilanciodichiarazione delle piccole e piccolissime aziende, sarà pur anche vero,
ma, se ci pensate bene, se dovesse filare tutto liscio saremmo di fronte
ad una grossa opportunità: ovvero si concretizzerebbe il miraggio di una
alleggerimento della professione con meno ansie ed inquietudini!
E vi pare poco??? Certo sarà comunque un salto nel buio… ed ecco una
serie di quesiti cui, per ora, non si riesce ad aver risposta: il primo di
gennaio il sistema funzionerà? Riuscirà a reggere alle centinaia di migliaia
di documenti che arriveranno? Lo SDI sarà in grado di smistare e a far
giungere a destinazione le fatture indirizzate a ciascuna Partita IVA o
andrà (ahimè!) in tilt??? Ad oggi non lo può sapere nessuno. Ma se ci
pensate quando mai l’uomo ha avuto qualche certezza nella sua corsa
verso il progresso???
D’altronde, neppure Neil Amstrong poteva sapere cosa sarebbe successo una volta posato il primo piede sulla luna.
Lupi, fanti o astronauti? Sicuramente commercialisti…

nche il 2018 se n’è andato: sto scrivendo l’ultimo editoriale che
Babbo Natale ha ancora da venire e voi lo leggerete che la Befana
se ne sarà già volata via…
Tempo di bilanci, non solo di quelli che siamo soliti fare nella primavera e
che minacciosi già ci attendono, ma pur sempre di bilanci si tratta.
E allora mi volgo indietro e provo a guardare com’è stato questo 2018 per
la nostra categoria (si badi bene, non solo per noi commercialisti
dell’ottantapercento).
Una breve occhiata, solamente per raccogliere qualche brevissimo
spunto. Lascio perdere l’enorme mole di lavoro che ci siamo portati
appresso fino ad estate inoltrata: questo è oramai un refrain continuo, si
proporrà ancora, ed ancora, ed ancora.
Mi torna alla mente quando, nel maggio scorso, si palesava la questione
legata alle nuove normative sulla privacy, che ha terrorizzato i nostri
studi e le aziende nostre clienti.
Dopo lo spauracchio iniziale, il clamore è andato, come spesso accade,
smorzandosi e, ovviamente, il problema è rimasto (in parte) irrisolto ma
questo poco conta visto che, comunque, nessuno più ne parla.
Che poi, scusate, i vostri studi sono tutti in linea con le nuove regole
sulla privacy?
Eppoi come non “regalare” un pensiero alle tante promesse del nuovo
governo… una rivoluzione fiscale, si diceva, flat tax, pace fiscale, taglio
netto dei debiti verso l’ex Equitalia e tanto altro ancora (tutte questioni
entre sto terminando di scrivere questo articolo giunge la
che ho prontamente affrontato in uno dei miei editoriali… ma tant’è!).
notizia della morte di Antonio Megalizzi. Una morte che si è
Non intendo esprimere alcun giudizio, non voglio assolutamente sconfiannunciata subito dopo che questo talentuoso giornalista è
nare nella politica che ben distante deve stare dalle colonne della nostra
stato colpito ma, in cuor nostro, speravamo fino all’ultimo che per lui
rivista: alcune misure sono state pubblicate, altre sono in fase di applicavenisse scritto un finale diverso.
zione, il decreto fiscale tra pochi giorni sarà sui nostri tavoli. Ognuno
Mi fermo, altro non mi sento di dire, altro non voglio scrivere.
Antonio era un giovane, un
potrà esprimere il proprio giudizio.
giovane italiano innamorato
Mi limito a dire che se di rivoluziodell’Europa, un giovane uomo che
ne si parlava, rivoluzione non è
stava iniziando a costruire il
stata. Mentre la rivoluzione si
proprio mondo, fatto di sogni e di
compirà il prossimo primo a
aspirazioni, di ideali e di idealismo,
gennaio – a meno che qualcosa
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ACCERTAMENTO

No allo stillicidio di iniziative inquisitorie
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

C

on due recenti sentenze (n. 194 e 195/1/2018) la C.T.R. del FriuliVenezia Giulia ha messo un punto su diversi aspetti relativi all’utilizzo
che gli Uffici, a volte con eccessiva disinvoltura, fanno degli strumenti
accertativi messi loro a disposizione dalla Legge.
La vicenda, in sintesi, è la seguente.
Un’imprenditrice del settore delle vendite porta a porta, disciplinato dall’articolo
25 bis del D.P.R. n. 600/73, scalato il vertice della “Piramide” che contraddistingue
questo tipo di attività, aveva raggiunto negli anni un volume d’affari di tutto rispetto, con conseguente transito sui propri conti correnti di ingenti quantità di denaro
derivante dalle sub provvigioni incassate dai livelli più bassi che le venivano di
tempo in tempo bonificate.
Non essendo tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi su tale attività, la signora non si curava neppure troppo di tenere un’ordinata rendicontazione di
tali movimenti, i quali avevano la caratteristica di essere parcellizzati in una miriade
di operazioni di importo spesso assai piccolo.
Interveniva un primo controllo da parte della Guardia di Finanza, la quale per due
delle cinque annualità verificate (dal 2006 al 2010) non riscontrava alcunché mentre
per le successive tre elevava rilievi di limitata entità per errata detrazione di IVA.
La contribuente prestava acquiescenza a detto PVC ai sensi dell’art. 5 bis del D. Lgs.
218/1997, norma oggi abrogata, il quale consentiva, a fronte per l’appunto di una
totale adesione del contribuente ai contenuti del verbale, di tombare la propria posizione con riduzione delle sanzioni ad un sesto; salvo naturalmente che, successivamente, sopravvenisse la conoscenza di nuovi elementi tali da giustificare l’emissione
di un nuovo accertamento, come statuito dall’art. 2 comma 4 del medesimo Decreto
in materia di accertamento con adesione, e il nuovo accertamento superasse la soglia
di maggior imponibile di Euro 77.468,54 derivante dall’accertamento integrativo.
Ebbene, appena un anno dopo, la Guardia di Finanza riapriva la propria attività di
controllo concentrandosi sulle movimentazioni bancarie e chiedendo alla contribuente di dettagliare ogni movimentazione come previsto dall’art. 32 del D.P.R. 600/73,
sia sul lato degli introiti che su quello delle uscite. A tale richiesta la contribuente non
era naturalmente in grado di rispondere, cosicché dal nuovo PVC emergeva un accertamento di dimensioni mostruose che, fra maggiori imposte, interessi e sanzioni,
raggiungeva la somma di oltre 550 mila Euro. Salvo far notare che, quanto meno sul
lato degli introiti, il totale dei bonifici ricevuti era congruente con i ricavi dell’attività,
la signora non disponeva di altre difese nel merito e doveva pertanto aggrapparsi
all’acquiescenza al primo PVC, invocando il comma 2 dell’art. 5 bis summenzionato,
in base al quale: “L’adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente
il contenuto integrale del verbale di constatazione…”, in combinazione con i più
sopra ricordati limiti, previsti dall’art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 218/97, all’emissione
di nuovi accertamenti post adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la difesa della malcapitata poneva grande rilievo sul fatto che tutta la
documentazione bancaria utilizzata dalla GdF per la seconda verifica era già stata
acquisita ed esaminata nel corso della prima, cosicché veniva meno il requisito della
novità, ovvero della conoscenza sopravvenuta, di tale fonte probatoria.
L’Ufficio si opponeva ai ricorsi e sollevava due fondamentali obiezioni: la prima,
relativamente alle prime due annualità, sottolineando che, non essendo stati mossi
rilievi per esse (il primo PVC, per gli anni 2006 e 2007, si era infatti chiuso con esito
completamente negativo), non vi erano ostacoli all’emissione di un secondo accertamento; la seconda evidenziando che gli avvisi di accertamento erano stati emanati,
per tutte le annualità, ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73 (accertamento
parziale), per cui non operavano le limitazioni all’emissione di accertamenti integrativi previste dall’art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 218/97 (su questo punto si fa
rinvio all’articolo di questo autore apparso sul numero 233 di settembre/ottobre
2016, dal titolo: Cocktail accertativo).
La C.T.P. di Gorizia, con due distinte sentenze (n. 63 e 256/1/15) accoglieva in
pieno le tesi difensive della contribuente proprio sul punto della globalità dell’acquiescenza ex art. 5 bis D. Lgs. n. 218/97 rispetto all’intero contenuto del PVC, sia
per le annualità per le quali la prima verifica si era conclusa negativamente, sia per
quelle chiusesi con rilievi. L’Ufficio appellava le predette pronunce ribadendo le
medesime eccezioni, che anche in questa occasione i giudici regionali respingevano
puntualizzando i seguenti principi.
La finalità della disposizione (art. 5 bis, oggi abrogato, ma lo stesso principio è
applicabile alle diverse forme della mediazione, adesione, conciliazione, ecc.), è
chiaramente quella di fornire uno specifico strumento di deflazione del contenzioso
nella materia tributaria, oltre che di rapido soddisfacimento della pretesa erariale, in
cambio di una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di talché il vincolo di non poter emettere accertamenti integrativi se non in presenza di elementi di
sopravvenuta conoscenza è posto proprio a tutela di tale finalità.
L’adesione diretta ai verbali di constatazione (ai sensi dell’abrogato art. 5 bis ma il
principio ha comunque portata generale), a differenza dell’istanza per la definizione degli accertamenti, comporta inoltre per l’amministrazione finanziaria lo speciale vincolo di emettere l’atto di definizione del procedimento conformemente alla
volontà espressa e nel termine imposto dalla norma, esclusa ogni ulteriore sua
valutazione circa il merito della pretesa erariale (salva la sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi probatori), ed è siffatto vincolo a caratterizzare fortemente l’istituto, impedendo all’Ufficio di riaprire a proprio piacimento verifiche oggetto, per
l’appunto, di acquiescenza.
Entrambe asserzioni che si richiamano al più generale principio della unicità e
globalità dell’accertamento tributario (ved. sent. n. 145/04/13 della C.T.P. di Lecce),
volto a scongiurare “uno stillicidio di iniziative inquisitorie; [perché] diversamente,
l’attività dell’ufficio per stadi graduali e successivi, equivarrebbe ad una realizzazione frazionata dell’atto di accertamento, in evidente e radicale contrasto con la
globalità ed unicità dell’atto di imposizione”.
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PRINCIPI CONTABILI

Il nuovo OIC 11 sui postulati
del bilancio d'esercizio

L

’OIC 11 del 2005 «Bilancio d’esercizio
- finalità e postulati» individuava e trattava sedici principi di redazione del bilancio; nella bozza di OIC 11 di ottobre
2017 i principi di redazione erano scesi da 16 ad 8,
poi l’OIC 11 emanato il 22 marzo 2018 «Finalità e
postulati del bilancio d’esercizio» ha eliminato
quello della Neutralità: per cui i principi di redazione sono scesi da 16 a 7.
Volendo anche a 7 e ½, dato che al §8 si dice che
«Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da
distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o
da sperequazioni informative a
vantaggio solo di alcuni dei
destinatari primari del bilancio».
Se ne riparlerà a proposito della
Rilevanza.
Considerazioni generali
La data di applicazione dell’OIC 11
del 2018 è stabilita dal suo §46, per
il quale ad eccezione di quando
previsto in materia di Prospettiva
della continuità aziendale, la cui
applicazione è prevista ai bilanci
aventi inizio a partire dal 1 gennaio
2017 (sempre che il 22 marzo 2018
si fosse ancora in tempo), «eventuali effetti derivanti dall’adozione della presente versione
dell’OIC 11 sono applicati retrospettivamente ai bilanci aventi
inizio a partire dal 1 gennaio
2018 o da data successiva. È permessa l’applicazione anticipata».
Quindi è con il bilancio 2018 che nella stragrande
maggioranza dei casi si applicheranno i nuovi
postulati.
Anzitutto si nota la scomparsa del postulato della «Comprensibilità (chiarezza)»; l’OIC 11.13
fa presto: «per redigere il bilancio con chiarezza (…) devono essere rispettati i postulati del
bilancio». Alla sua scomparsa ha contribuito
l’insostenibilità della «netta individuazione dei
componenti ordinari da quelli straordinari del
reddito d’esercizio» che è evaporata in seguito
alla eliminazione dell’area E del conto economico
disposta dal Decreto 139 e della «separata classificazione dei costi e dei ricavi della «gestione
tipica» dagli altri costi e ricavi d’esercizio» da
sempre rimasta un mero intento1, ambedue elementi che nell’OIC 11 del 2005 «caratterizzano
la comprensibilità (chiarezza) del bilancio
d’esercizio».
Ma resta il fatto che (ad esempio Cassazione

1

FRANCO ARTINI
Ordine di Udine
n.13.031 del 10 giugno 2014) l’inosservanza delle
norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza
e la precisione del bilancio «determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte e rende la delibera di approvazione illecita e quindi nulla (cfr., fra mol-

te, Cass. nn.18611/2011, 3772/2005, 3322/
1998, 1739/1988)».
Un secondo aspetto è dato dall’OIC 11.13, secondo cui non abbiamo solo i postulati del bilancio dell’art. 2423 bis c.c.; «altre disposizioni
aventi contenuto normativo analogo – in quanto recanti norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio – sono previste
dagli articoli 2423 (“Redazione del bilancio”)
e 2423 ter (“Struttura dello stato patrimoniale
e del conto economico”). Pertanto, nel presente principio per postulati di bilancio si intendono sia le disposizioni di cui all’art.2423 bis
del codice civile, che quelle degli altri articoli
appena citati».
Se il richiamo all’art. 2423 c.c. può spiegarsi con
l’intenzione dell’OIC di considerare «postulato
di bilancio» la facoltà (c.d. Rilevanza) prevista
dal suo comma 4, così come può avere un senso
considerare espressamente un postulato (quello

della Comparabilità) il comma 5 dell’art. 2423 ter
c.c. «per ogni voce dello stato patrimoniale e del
conto economico deve essere indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle
relative all’esercizio precedente devono essere
adattate; la non comparabilità e l’adattamento
o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa», non si
capisce invece il motivo di fare assurgere a
«postulati di bilancio» le indicazioni strettamente operative
dell’art. 2423 ter c.c., ad esempio il
comma 2 che prevede la possibilità
di suddividere ulteriormente le voci
senza eliminare il totale.
La questione preliminare
Inizia nell’OIC 11.4 di marzo 2018,
per il quale «Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC
non contengano una disciplina
per fatti aziendali specifici, la
società include, tra le proprie
politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi
simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi
in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e
informativa;
b) le finalità ed i postulati di bilancio».2
Nella bozza di OIC 11 di ottobre 2017 si espresse
l’opportunità di stabilire nella versione finale se,
in mancanza sia di un OIC specifico, sia di un
altro OIC applicabile in via analogica [caso a)],
sia di indicazioni desumibili dalle finalità e dai
postulati di bilancio [caso b)], si possa oppure si
debba fare ricorso alle indicazioni contenute in
uno IAS/IFRS.
E mentre l’OIC 11.4 del 2018 non fa rimandi agli
IAS/IFRS, al punto 7 delle MOTIVAZIONI ALLA
BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE (che peraltro «non sono parte integrante dell’OIC 11»,
sennò era troppo facile) si dice «Ciò non toglie
che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti
nell’OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili
SEGUE A PAGINA 4

Le affermazioni dell’OIC 12.56 circa il contenuto della voce A5 del conto economico, per cui tutte le sue componenti sarebbero relative non alla gestione caratteristica ma a
quella accessoria, non sono esatte: basta vedere gli esempi, dopo quelli della lettera a) del paragrafo, nelle successive lettere da b) ad f); circa i costi lo stesso OIC 12.83 del 2016
ha corretto l’errore del §82 della versione 2014 secondo il quale la voce B14 del conto economico «comprende tutti i costi dell’attività caratteristica non iscrivibili nelle altre
voci della classe B) ed i costi dell’attività accessoria», limitandosi ora a dire che la voce B14 comprende «tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B)».
2
Un esempio di quanto previsto sub a) è nella risoluzione n. 37 del 15 maggio 2018 circa i componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie
a tempo determinato su un terreno di proprietà.
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Il nuovo OIC 11 sui postulati
del bilancio d'esercizio
SEGUE DA PAGINA 3

in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire
di caso in caso una politica contabile appropriata». In pratica che si fa?3
Al riguardo mi sento solo di dire che se la scelta
di bilancio è stata:
- non cercare uno IAS/IFRS applicabile,
è difficile che qualcuno (in sostanza il
fisco) possa fondatamente contestare
qualcosa, dato che la supplenza obbligatoria degli IAS/IFRS non è stata prevista dall’OIC 11.4 ma solo considerata possibile dal punto 7 delle MOTIVAZIONI;
- cercare invece uno IAS/IFRS
applicabile, trovarlo e applicarlo, (in
sostanza) il fisco per i due motivi appena detti potrebbe contestare gli effetti
della scelta di applicare uno IAS/IFRS.
Un esempio di questa situazione, lasciando stare il tema delle rimanenze di
un fornitore di servizi (per intuibili motivi: sono ignorate da sempre dall’OIC
13 ma sono previste e regolate dallo
IAS 2.19), è quello dei c.d. «ricavi misti», che si hanno quando ad una vendita di beni si associa la fornitura di
servizi da prestare successivamente: di
questi, non esistendo oltretutto un Documento
OIC sui ricavi, non è disciplinato il trattamento
contabile.4
Nell’OIC 31 i numeri 19-22 degli ESEMPI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FONDI
PER RISCHI E ONERI, che oltretutto «non sono
parte integrante del principio», parlano dei
«Fondi per garanzia prodotti», al n. 20, ma per il
precedente n.19 «Alcuni prodotti sono venduti
con l’impegno, espresso o tacito, da parte del
venditore di fornire una garanzia di assistenza
gratuita per un determinato periodo successivo alla cessione del bene», per cui questa regola
- ammesso sia una regola, perché non fa parte
dell’OIC 31 – se la garanzia non è resa gratuitamente non vale, e né è applicabile per analogia.5
Negli IAS/IFRS invece la regola esiste: l’IFRS 15
analogamente al precedente IAS 18, che ha sostituito con il 2018, richiede di identificare le «performance obligations», al cui singolo adempimento [trasferimento al cliente del bene o servizio promesso (§31), facendogliene acquisire il
controllo (§39) secondo quanto indicato al §33]
si rileva il relativo ricavo.
Quindi potremmo applicare l‘IFRS 15 e, invece di
3

rilevare subito l’intero ricavo ed accantonare l’onere di garanzia (indeducibile), evidenziare il ricavo
del servizio di garanzia successivamente pro-rata
temporis, ed i costi di garanzia o di manutenzione
man mano che vengono sostenuti.
Conclusione, che declina il dubbio espresso in
via generale: in caso di verifica potremo validamente argomentare, a supporto della ripartizione

del ricavo, che questa impostazione IFRS 15 ricalca il precedente IAS 18.13, per il quale «in particolari circostanze, è necessario applicare i criteri
di rilevazione alle parti separatamente
identificabili di una singola operazione allo scopo di riflettere il contenuto economico dell’operazione stessa» (tra l’altro passe-partout di moda)?
O invece il fisco potrà validamente contestare che
l’adozione di uno IAS/IFRS nel bilancio Italiano
non è prevista dall’OIC 11.4, per cui l’intero ricavo
andava rilevato alla cessione del bene accantonando i costi di garanzia o di manutenzione?6
I principi di redazione
Come detto, nel 2018 rispetto all’OIC 11 del 2005
i principi di redazione sono scesi da 16 a 7; e
come la versione del 2005, quella del 2018 li elenca ed illustra «a pettine», cioè senza che qualcuno sembri sovra-ordinato agli altri.
Scorrendoli nell’ordine, su Rappresentazione sostanziale e su Rilevanza il commento è limitato
alle novità rispetto ai miei precedenti interventi.7
- Prudenza
È declinato in due numeri dell’art. 2423 bis c.c.:

n.1 «la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza» e n. 2 «si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio».
L’OIC 11 del 2005 dopo avere descritto il postulato
aggiungeva che «I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli
interessi degli azionisti e rendono il bilancio
inattendibile e non corretto. Il principio della
prudenza, pertanto, deve rappresentare non
l’arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve
informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio».8
Nel nuovo OIC 11 del 2018 queste indicazioni sono sparite. Dopo avere ripetuto il testo dell’art. 2423 bis comma 1
n.1 c.c. e dell’art. 2423 bis comma 1 n. 2
c.c., ma non dell’art. 2424 bis comma 1
c.c. (chissà perché, vedi la nota precedente), viene ricordato al §19 che «Le
richiamate norme delineano un effetto
asimmetrico nella contabilizzazione dei
componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza».9
Abbiamo solo il §20: «Oltre a prevedere regole attuative di quanto previsto
dalle legge (ci vuole pazienza N.d.A.)
in materia di prudenza, l’OIC individua anche altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del
postulato stesso».
- Prospettiva della continuità
aziendale
Il postulato è previsto dall’art. 2423 bis n.1 c.c., il
quale oltre a prevedere che «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza»
aggiunge «nella prospettiva della continuazione dell’attività». L’OIC 11.21 del 2018 lo declina
(la versione del 2005 non ne parlava) aggiungendo «e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito».
Rispetto all’OIC 5 «Bilanci di liquidazione» è
stata cambiata impostazione (come detto, prevista dall’OIC 11.47 con effetto già sui bilanci aventi
inizio a partire dal 1 gennaio 2017), limitando l’immediatezza degli effetti del venire meno della prospettiva della continuazione dell’attività; nelle
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI
ASSUNTE infatti viene detto al punto 8c) che
«l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria».
L’OIC 5 «Bilanci di liquidazione» al paragrafo
7.2 faceva invece l’ipotesi «che in conseguenza
del verificarsi di un evento interno o esternoSEGUE A PAGINA 5

Al riguardo la circolare Assonime n.15 del 27 giugno 2018 non prende alcuna posizione, limitandosi a registrare in nota 8 che «Pur ritenendo di non dover integrare il testo
del principio, l’OIC ha precisato al riguardo che laddove un principio IAS risulti conforme ai postulati di bilancio (e non vi siano altri principi OIC applicabili analogicamente) è possibile tenerne conto ai fini della elaborazione di una politica contabile appropriata» e a pag. 13 che «è possibile adottare impostazioni contabili nuove e diverse rispetto
a quelle contemplate nei principi OIC, e (…) prendere eventualmente in considerazione anche le soluzioni tecniche previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS».
4
Cedendo beni per 39.000 più IVA l’uno, che garantiamo per 3 anni, ipotizzando che sia identificabile in 3.000 il corrispettivo del servizio di garanzia, per ogni bene ceduto si
fa ricavo per 39.000 accantonando l’onere stimato di garanzia (ovviamente indeducibile art.107 comma 4 TUIR) oppure si fa ricavo per 36.000 nell’anno della cessione e per
3.000 lungo i tre anni della garanzia, durante i quali si rileveranno i relativi costi?
5
Stesso discorso se invece di un servizio di garanzia viene fornito un servizio di manutenzione cui sia attribuibile un corrispettivo specifico, perché sempre per il n.19 degli
ESEMPI dell’OIC 31 «Le clausole contrattuali possono prevedere varie forme di assistenza gratuita (…) manutenzioni periodiche o straordinarie».
6
A parte questo esempio e quindi in generale, per Assonime (circolare n.15/2018, pag.15) «La questione meriterebbe di essere approfondita nelle sedi opportune».
7
Rispettivamente n. 241/2018 e n. 240/2017 della Rivista.
8
In accordo a questo postulato ad esempio l’art. 2424 bis c.c. al comma 1 c.c. precisa che «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni», ma per gli oneri pluriennali l’OIC 24.40 sembra pensarla diversamente (confrontandolo con il §50 per i beni immateriali).
9
Nel 2010 con l’approvazione del Conceptual Framework for IFRS la prudenza, che la Direttiva 34 conferma quale «stella cometa» dei bilanci UE, è addirittura sparita dalle
quattro caratteristiche qualitative complementari e migliorative delle due caratteristiche qualitative essenziali, significatività (relevance) e attendibilità (faithful representation),
perché è stata ritenuta in conflitto con la neutralità; questo nonostante nella precedente versione del Framework (§37) la prudenza fosse solo, e neanche nella asimmetrica
accezione italiana, il penultimo dei cinque aspetti nei quali si declinava il requisito della Reliability, a sua volta l’ultimo dei quattro requisiti qualitativi che dovevano caratterizzare
l’informativa finanziaria. E nonostante questo, tutti ancora giù imperterriti a parlare di una nostra armonizzazione con gli IAS/IFRS.
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all’impresa si produca una cessazione pressoché immediata dell’attività produttiva» [solo tendenzialmente definitiva, essendo sufficiente anche
una «significativa riduzione del livello della propria operatività (…) che deve permanere fino alla
data di formazione del progetto di bilancio»]: in
quel caso «non c’è dubbio che gli amministratori
(…) applichino criteri di liquidazione».10
La novità dell’OIC 11 del 2018 è quindi che la
sola «disaggregazione economica del patrimonio sociale» non è sufficiente per fare abbandonare i criteri di funzionamento.11 Quindi:
«Ove (…) non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del
codice civile cause di scioglimento di cui all’art.
2484 del codice civile», per il §23 «la
valutazione delle voci di bilancio è pur
sempre fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività, tenendo
peraltro conto, nell’applicazione dei
principi di volta in volta rilevanti, del
limitato orizzonte temporale residuo»;
alcuni esempi «degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento
può determinare sull’applicazione dei
principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio» sono la
revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni ai sensi
dell’OIC 16 e dell’OIC 24, la stima del
valore
recuperabile
delle
immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9, la
valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25;
se invece «viene accertata
dagli amministratori una delle cause di scioglimento», per il §24 «il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor
più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la
data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio».
Per il §22, se si sono identificate significative
incertezze in merito alla capacità dell’azienda di
continuare ad essere un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito
«nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle
incertezze identificate, nonché ai piani aziendali
futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni
che qualificano come significative le incertezze
esposte e le ricadute12 che esse possono avere
sulla continuità aziendale»; come riportato sulla stampa specializzata da esponenti dell’OIC,
questo è in sintonia con le indicazioni del documento Consob n. 2 del 6 febbraio 2009, cui per
brevità qui si fa semplice rimando.13
- Rappresentazione sostanziale
(sostanza dell’operazione o del contratto)
Come già la bozza di ottobre 2017, neanche la
versione finale dell’OIC 11 ha accolto la richiesta
di Assonime che nella circolare n.11 di agosto
2017 riteneva «assolutamente opportuno che
l’Organismo Italiano di Contabilità ribadisca
che il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma non può superare o contraddire

le previsioni specifiche previste dai singoli principi contabili nazionali».
Nelle MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE al punto 5 infatti si fa presente
come sia «impossibile che, in via generale ed
astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando
una fattispecie non trova specifica disciplina
nei principi contabili nazionali, il redattore del
bilancio è direttamente investito della responsabilità di un’autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale».
Viene quindi confermato che il redattore del bilancio applicherà il postulato della prevalenza
della sostanza sulla forma anche in fattispecie
non già previste in Documenti OIC.

5

- Competenza
È un postulato che come noto viene dettato da
due numeri dell’art. 2423 bis c.c., il n. 3 «si deve
tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data dell’incasso o del pagamento» e il n. 4 «si
deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo».14
Dato che l’art. 2423 bis n. 3 c.c. può solo limitarsi
a stabilire che «non si va per cassa», era l’OIC 11
del 2005 a esplicitare la Competenza anzitutto
identificando i criteri temporali di rilevazione dei
ricavi e poi indicando come «i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende
esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi
che presunti».
Nella bozza di OIC 11 la correlazione costi/ricavi
era sparita, ma poi ha recuperato il §32 della versione finale: «Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai
ricavi dell’esercizio. Un esempio di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti».15
E per il §30 «le regole dei singoli
principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione in bilancio dei fatti aziendali è conforme al
principio della competenza».
- Costanza nei criteri di valutazione
È declinato nell’art.2423 bis n.6 c.c.
per il quale «i criteri di valutazione
non possono essere modificati da
un esercizio all’altro»; per il
comma 2 «deroghe al principio
enunciato nel numero 6) del
comma precedente sono consentite in casi eccezionali».
Di significativo, l’OIC 11.35 fa rimando all’OIC 29 il quale annota:
- al §14, che «Non sono cambiamenti
di principi contabili:
a. l’adozione di un principio contabile per rappresentare fatti o operazioni che
differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi;
b. la prima applicazione di un
principio contabile esistente per rappresentare fatti o operazioni che non si sono mai verificati precedentemente, ovvero che prima erano
contabilizzati diversamente poiché non rilevanti»;
- al §15, declinando i «casi eccezionali» nei quali
il comma 2 dell’art. 2423 bis c.c. consente modifiche dei criteri di valutazione, che è ammissibile
un cambiamento di principio contabile se «è adot-

SEGUE A PAGINA 6

10
E cioè, paragrafo 2.2 dell’OIC 5: per le attività, il valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti al netto degli oneri diretti di realizzo; per le passività,
il valore di estinzione dei debiti al lordo degli eventuali oneri necessari per l’estinzione.
11
Per questo motivo, OIC 11.47, «sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell’OIC 5».
12
Termine da qualche anno uscito dal campo medico; ora sono particolarmente diffuse quelle «fiscali».
13
Inoltre il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.570 circa la sussistenza o meno del going concern al paragrafo A3 fornisce una lista di «eventi o circostanze che,
considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento».
14
Circa il n.4 va ricordato come nella newsletter di maggio 2018 l’OIC abbia indicato che la definizione di una causa legale dopo la chiusura dell’esercizio ma prima
dell’approvazione del bilancio richiede di aggiornare la stima del fondo rischi (OIC 29) ma non consente di riclassificare il fondo rischi come debito perchè al 31 dicembre il debito
non esisteva come tale, era un fondo rischi. La distinzione è importante anche dal punto di vista fiscale (e infatti questa posizione dell’OIC è stata fatta propria
dall’Amministrazione finanziaria nel corso del video forum del 24 maggio 2018) perché l’art.9 del D.M. 8 giugno 2011, reso applicabile dall’art.2 lett. b n. 5) del D.M. 3
agosto 2017 considera «accantonamenti» i componenti reddituali che sono stati iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti, rendendoli deducibili
solo se rientrano tra gli accantonamenti previsti dall’art.107 commi 1, 2 e 3 del TUIR.
15
Come correlazione costi-ricavi forse era più pregnante l’esempio delle rimanenze finali.
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tato autonomamente dal redattore del bilancio
nell’ambito della propria responsabilità e
discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni
della società».
- Rilevanza
Nel nuovo OIC 11 le indicazioni al riguardo sono
fatalmente piuttosto vaghe: «per quantificare
la rilevanza si tiene conto sia di elementi
qualitativi che quantitativi» (§37); «identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in
caso» (§38); «i fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento
che riguardano caratteristiche peculiari dell’operazione, o dell’evento» (§39).16
A fronte di questa smisurata facoltà di non rispettare gli obblighi del c.c. quando il redattore
del bilancio stabilisce che il suo esercizio ha effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e
corretta, il richiamo alla consapevolezza dell’OIC
11.41 «decisione, consapevole, di derogare ad
una statuita regola contabile» appare come una
raccomandazione a non esagerare con la facoltà
(vedi la nota precedente).
L’OIC 11.36 recepisce la definizione dell’art. 2 n.16
della Direttiva, per il quale è «rilevante»: lo stato dell’informazione quando la sua omissione o
errata indicazione potrebbe ragionevolmente
influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori
sulla base del bilancio dell’impresa», ma sostituisce le decisioni prese «dagli utilizzatori» con
le decisioni prese «dai destinatari primari dell’informazione di bilancio».17
A questo riguardo le MOTIVAZIONI ALLA BASE
DELLE DECISIONI ASSUNTE precisano (dal
punto 20) che piuttosto che «parlare genericamente di destinatari» si è preferito «introdurre
una gerarchia dei destinatari (primari, secondari etc.)»; infatti per il nuovo OIC 11.9 «I
destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori
e gli altri creditori».18
E quando l’OIC 11.38 annota che «In ogni caso è
necessario privilegiare gli elementi di bilancio
che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio» la questione diventa sfuggente, perché dopo il punto 22 delle MOTIVAZIONI «Tale approccio consente al redattore di
definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente
di stabilire con maggiore oggettività la
rilevanza delle informazioni», al punto 23 si dice
che «Anche la definizione di materialità conte-

nuta negli IAS/IFRS prevede l’approccio gerarchico dei destinatari primari. Non sembra
priva di utilità la convergenza sul punto tra i
principi contabili nazionali e IAS/IFRS. Non
sarebbe infatti condivisibile circoscrivere l’ambito dei destinatari per le società quotate e
mantenere una platea indeterminata per le imprese meno strutturate».
Questa ultima frase racchiude il corto circuito
della scelta di «recepire» il più possibile gli IAS/
IFRS anche nei principi generali, quando in Italia
circa 60 società su 100 sono «micro»: con un OIC
11.38 per il quale «In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio», quando manca l’azionista terzo rispetto
agli amministratori, che è il destinatario «principe» tra «coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa» (OIC 11.9), in materia di
Rilevanza i redattori del bilancio sono in condizione di decidere praticamente quello che vogliono. A salvaguardia della rappresentazione veritiera e corretta da parte di questi bilanci resterà
solo il mezzo postulato del §8 per il quale come si
è detto «Il principio di neutralità richiede che
il bilancio sia scevro da (…) sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei
destinatari primari del bilancio».
- Comparabilità
Non viene ripetuto il
passaggio l’OIC 11 del
2005 per il quale «La
continuità (o costanza) di applicazione dei
criteri di valutazione
nel tempo è uno dei
cardini della determinazione dei risultati
d’esercizio. La continuità di applicazione
dei principi contabili
(…) è una condizione
essenziale
della
comparabilità dei bilanci»; il concetto è ora
spostato nella Costanza dei criteri di valutazione.
Per l’OIC 11.43 «Il
postulato
della
comparabilità nel tempo dei bilanci è previsto dall’art.2423 ter,
comma 5 del codice civile: “per ogni voce dello stato patrimoniale e
del conto economico
deve essere indicato

16
E l’ultima frase, anch’essa generica, del §36: «Il concetto di rilevanza è pervasivo nel
processo di formazione del bilancio» sintetizza la situazione: come si fa ad identificare
una facoltà, pertanto non inseribile nell’art. 2423 bis c.c., con un «principio» di
redazione del bilancio?
17
Non sono state «recepite» (sorprendentemente, vista la moda) le indicazioni dello IAS
1.7 «Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori» e del §25 del Framework del 1989 «si presume
che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e contabile e una volontà a studiare l’informativa con ragionevole diligenza».
18
Rispetto all’OIC 11 del 2005 è stato invertito l’ordine dei destinatari dell’informazione, perché ora gli investitori vengono prima dei creditori, «recependo» il §9 del
Framework del 1989 che mette primi gli investitori (attuali e futuri), secondi i dipendenti, solo terzi i finanziatori e quarti i fornitori.

CV

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono
comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non
comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”».
Questa nuova impostazione dell’OIC 11 identifica quindi il principio della Comparabilità con una
norma sulla struttura dei documenti contabili,
l’art. 2423 ter c.c. (infatti da sempre identificata
nella prassi come «la norma del capocontabile»).
Appendice
Un altro postulato dell’OIC 11 del 2005 che è
sparito nella versione 2018 è la «Periodicità della misurazione del risultato economico e del
patrimonio aziendale».
Anche se ci si limitava a dire che «il bilancio di
esercizio o di funzionamento si riferisce ad un
periodo amministrativo (o esercizio) e non all’intera vita aziendale», va ricordato che nel redigere le situazioni infrannuali (non necessariamente in situazioni da artt. 2446/2447 e 2482 bis/
2482 ter c.c., ma in generale ex art. 2381 comma 5
c.c.) va seguito, come indicato dall’OIC 30 «Bilanci intermedi», il «discrete method» e non
l’«integral approach»: ad esempio, con un
budget annuo di 120.000 di costi di pubblicità
non se ne possono mettere 30.000 al primo trimestre, 60.000 al primo semestre e poi 90.000 a tutto
settembre; il costo va invece rilevato in accordo
ai servizi di pubblicità che ci sono stati resi in
ogni trimestre.
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POLITICA FINANZIARIA

Finanza, etica, risparmio
e sviluppo sostenibile
ALESSANDRA RECH*
Trento
SILVIA DECARLI
Ordine di Trento e Rovereto
“L’incertezza che stanno vivendo gli italiani ha degli effetti evidenti
sulle decisioni di risparmio e di consumo: la tensione al risparmio,
ovvero il desiderio di risparmiare, è molto forte e riguarda l’86% degli
italiani, come lo scorso anno, ma ben il 38% addirittura non vive
tranquillo se non mette da parte dei risparmi (+1 sul 2017), e il 39%
delle famiglie afferma di essere riuscito effettivamente a risparmiare
(+2 punti percentuali sul 2017), mentre diminuiscono coloro che
consumano tutto il reddito: sono il 37% contro il 41% del 2017. (…)
Le scelte di consumo divengono, invece, più guardinghe e accorte,
frenando la tendenza al recupero dei consumi che si era registrata
negli ultimi anni”.1

Q

uesto è quanto emerge dall’indagine annuale “Gli italiani e il
risparmio” realizzata da ACRI, l’Associazione delle fondazioni
di origine bancaria e delle casse di risparmio spa, e
Ipsos in occasione della 94^ Giornata Mondiale
del Risparmio, tenutasi a Roma il 31 ottobre scorso e dedicata
a “L’etica del risparmio e sviluppo”. Il Presidente di ACRI,
Giuseppe Guzzetti, assieme a Antonio Patuelli, Presidente di
ABI, Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, e Giovanni Tria, Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno voluto trattare di etica del risparmio, inserendo tale analisi nel
contesto economico e finanziario attuale.
Gli italiani stanno vivendo un periodo storico caratterizzato
da precarietà, questo a causa dei costi sociali ed economici
della crisi finanziaria del 2008 e della più recente mancanza di
fiducia da parte del mercato finanziario nei confronti dell’Italia, dovuta anche dall’instabilità delle politiche di bilancio. Il
2018 si concluderà con un risultato economico positivo anche
se sotto le aspettative, come è stato evidenziato da Giuseppe
Guzzetti. L’Italia, infatti, ha rallentato la sua crescita, rallentamento che non può comunque essere interpretato come un
deterioramento drastico.
È da tener presente che anche a livello mondiale è previsto un
peggioramento del commercio, dovuto soprattutto alle tensioni che si sono create nei Paesi emergenti quali Argentina,
Brasile, Turchia, il tutto accompagnato dalle misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti.
Ponendo il focus sul nostro Paese, da maggio ad oggi, i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono aumentati, fino a raggiungere a metà ottobre il picco del 3,7% per quelli a scadenza
decennale, e il differenziale BTP-BUND si aggira attorno ai
290 punti base.2 All’aumento dei rendimenti hanno contribuito l’instabilità delle politiche di bilancio e i rapporti turbolenti
dell’Italia con le istituzioni europee mentre il rialzo dello spread
è relazionato all’aumento dei rischi di default e di
ridenominazione, quest’ultimo aumentato solo per l’Italia.
Se tale rialzo permane a lungo, il valore dei risparmi delle famiglie investiti
nei titoli di Stato3 si abbasserà, le imprese saranno costrette a revisionare i
loro piani d’investimento per evitare che le condizioni di finanziamento
dell’economia peggiorino in ragione dei maggiori costi che devono sostenere, e dovranno perciò rassegnarsi ad un calo della loro competitività
rispetto alle aziende di altri paesi. Le banche registreranno un peggioramento della loro situazione patrimoniale e saranno di conseguenza meno
1

propense a concedere credito a causa dell’aumento del tasso d’interesse
sui mutui, dato dalla somma dell’Euribor (tasso che viene applicato alle
transazioni finanziarie effettuata tra le banche dei diversi paesi europei) e
dello spread, e contemporaneamente, dovranno sostenere un costo maggiore per il reperimento di risorse sul mercato.
Queste dinamiche, insieme, incidono negativamente sulla crescita economica e rendono incontrollabile il rapporto debito/PIL.
Inoltre, si deve considerare che l’Italia è un paese che cresce meno rispetto
agli altri paesi europei. Questo è dovuto a una bassa produttività delle
imprese italiane conseguente a una lenta reazione alle nuove tecnologie, a
una popolazione composta maggiormente da anziani, a un’amministrazione pubblica poco efficiente ed alle competenze e conoscenze di giovani e
adulti che sono medio-basse se comparate a quelle possedute dai cittadini
di altri stati europei.

La soluzione a tutto questo è in una politica di bilancio volta alla stabilità e
al controllo del rapporto debito/PIL e al rafforzamento della crescita, in
SEGUE A PAGINA 8
* Studentessa iscritta al III anno del Corso di laurea in “Amministrazione aziendale e
diritto", Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento.

ACRI – Ipsos Public Affairs, Gli italiani e il risparmio. Etica del risparmio e sviluppo, indagine annuale realizzata in occasione della 94^ Giornata Mondiale del Risparmio 2018,
31/10/2018, p. 2.
2
Dati ricavati da www.borse.it, aggiornati al 28.11.2018.
3
Le famiglie italiane detengono il 68,7% dei titoli di Stato. Andrea Franceschi, Bond e spread, ecco chi detiene il debito pubblico italiano, www.ilsole24ore.it, 17.05.2018.
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modo tale da abbassare il rischio e quindi ridurre il rendimento, così da ingenerare degli effetti positivi
nell’economia. A tal fine, “le riforme passate vanno integrate da ulteriori misure volte a favorire
l’innovazione, innalzare la qualità del capitale umano, accrescere l’occupazione (in particolare
quella dei giovani e delle donne), aumentare il grado di concorrenza nei servizi, migliorare le
infrastrutture (materiali e immateriali) e rendere più efficace l’azione della pubblica amministrazione”. Così si è espresso Ignazio Visco volgendo al termine del suo intervento di analisi dell’odierno
contesto economico italiano, ribadendo che solo con un’economia in crescita è possibile la difesa al
risparmio e che in tale crescita un ruolo decisivo è rivestito dalle banche e dagli intermediari finanziari.
La competitività delle banche, ha rimarcato Antonio Pattuelli, è determinante della competitività delle
imprese, quindi del nostro Paese. Le imprese italiane, da sempre, hanno mostrato una preferenza per
le fonti di finanziamento con vincolo di debito rispetto ad altri paesi, come quelli anglosassoni, che
ricorrono prettamente al mercato dei capitali per rifornirsi di risorse finanziarie. Da ciò consegue che
la capacità delle banche di concedere prestiti personalizzati è determinante nel permettere alle aziende
di dotarsi di innovazioni in grado di renderle più produttive e maggiormente attrattive a livello
internazionale. Oggigiorno lo sforzo degli istituti bancari è volto al superamento degli ostacoli posti
dalla crisi attraverso un rafforzamento del loro patrimonio, così da poter concedere maggior credito (a
famiglie e imprese) e alla modernizzazione dei loro prodotti e processi nel campo tecnologico.
Giuseppe Guzzetti ha voluto poi sottolineare l’importanza del ruolo rivestito dall’intermediazione
finanziaria, anche in ragione del fatto che la sua dimensione è 10-12 volte quella dell’economia reale.
Il circuito finanziario si compone di due parti: la prima componente è regolamentata ed in relazione ad
essa sono stati sostenuti significativi costi di compliance per verificare il rispetto delle norme di
legge; la seconda componente, invece, è composta da operatori che svolgono solo alcune delle
funzioni delle banche, i quali sono sottoposti ad una regolamentazione meno stringente. Quest’ultima componente ha registrato una crescita superiore rispetto alla prima, il che porta alla necessità di
una maggiore regolamentazione onde evitate l’emergere di possibili problemi futuri. La crescita di
questa seconda componente della finanza non è positivamente relazionata alla dinamica dell’economia reale: molto spesso gli operatori finanziari agiscono in ottica speculativa per poter ottenere un
guadagno nel breve termine e non si pongono come obiettivo quello di intraprendere un percorso di
sviluppo sostenibile, adottando un orizzonte temporale medio-lungo. È necessario che chi opera in
modo improprio venga severamente sanzionato, in modo da non danneggiare l’immagine di chi
adotta comportamenti corretti nel suo operato. Affinché ciò sia possibile, i risparmiatori devono fare
le giuste scelte in relazione all’allocazione delle proprie risorse: non devono accondiscendere ai
comportamenti scorretti degli intermediari finanziari perché affascinati dalla promessa di alti ed immediati rendimenti.
La crescente importanza della finanza etica e sostenibile, ossia di quella branca della finanza che
decide come e dove investire anche sulla base di valutazioni etiche e morali, testimonia che i risparmiatori sono generalmente più attenti nell’allocazione delle proprie disponibilità. L’indagine di ACRI
e Ipsos conferma tale tendenza: “cresce anche il valore sociale che al risparmio viene attribuito:
l’80% degli italiani ritiene, infatti, che sia utile per lo sviluppo sociale e civile del Paese.”
Alla luce di tutto ciò, è chiaro che il rapporto tra etica e finanza e tra etica ed economia sia di primaria
importanza. Molti operatori ritengono di operare eticamente solo per il fatto di ottemperare alle norme
di legge in tema bancario e finanziario. A testimoniare che tutto ciò è necessario ma non sufficiente vi
è il fenomeno dell’elusione, esempio di come sia possibile agire in modo non etico, approfittando dei
punti di vulnerabilità di una norma. Diviene così possibile il rispetto della forma simultaneamente alla
violazione dello spirito con il quale la norma stessa è stata redatta. L’etica va ben oltre tutto questo:
come afferma il Presidente di ACRI è “la bussola che aiuta a trovare il corretto posizionamento
prima che una separazione tra giusto e non giusto venga sancita dal rigore della legge”.
Una volta ristabilito un sano rapporto tra etica e finanza, sarà possibile instaurare una relazione
corretta tra finanza e economia reale e vi sarà un rapporto corretto tra etica ed economia. Affinché ciò
possa diventare realtà, la collettività deve essere coesa nell’intraprendere un percorso di crescita
duratura e sostenibile, così da poter trovar rimedio agli squilibri sociali che si sono ampliati a causa
della crisi e che hanno incrementato il divario territoriale tra Nord e Sud. Ognuno di noi è chiamato ad
adottare comportamenti corretti che non amplifichino le ingiustizie e che non ne creino altre. Visto
l’impegno richiesto e la sua dimensione, per primo è chiamato ad agire il settore pubblico, seguito poi
dalle fondazioni di origine bancaria, il cui ruolo nella società è quello di occuparsi di realtà che non
suscitano l’interesse né del settore pubblico (in quanto tematiche irrilevanti dal punto di vista elettorale), né del settore privato (perché economicamente non attraenti).
Anche il Ministro Giovanni Tria ha rimarcato l’incertezza che caratterizza il sentire degli italiani.
Dall’incertezza – secondo il Ministro – si esce solo attraverso la crescita del sistema economico e lo
sviluppo della coesione sociale. Crescita e coesione sono elementi tra loro complementari; e la
coesione sociale si ottiene attraverso stabilità finanziaria e stabilità sociale, che rappresentano due
facce della stessa medaglia.
Operare in moto etico in finanza, in conclusione, significa dare dimostrazione ai risparmiatori che possono avere fiducia nel sistema finanziario, che l’allocazione dei loro risparmi avviene in considerazione
di aspetti che vanno oltre, quali la conservazione dell’ambiente, l’arricchimento dell’economia circolare,
l’investimento in capitale umano, la risoluzione degli squilibri sociali più gravi, tutti temi sociali che
vanno a vantaggio dell’intera collettività e che incitano gli investimenti da parte di famiglie e imprese.
L’economia vive della fiducia che questi ripongono in essa, nella sua capacità di crescere e creare valore
ma se è caratterizzata da una forte incertezza sulle prospettive future, nessuno sarà disposto a investire.
È solo costruendo delle forti fondamenta basate sulla fiducia che l’economia sarà in grado di riprendersi
e di registrare una crescita nel lungo periodo e che il nostro Paese tornerà a dare maggiore sicurezza agli
investitori internazionali circa la solidità della nostra economia.
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Art Bonus, oggi
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
Premessa
L’Art Bonus, il meccanismo che concede il beneficio fiscale per la erogazione
effettuata per il restauro o la conservazione di beni architettonici pubblici
sta piano piano decollando.
Lo scorso anno il Ministro Franceschini aveva quantificato gli investimenti
realizzati con l’Art Bonus in 180 milioni di euro, di cui oltre 7 milioni da
persone fisiche e oltre 88 milioni da imprese. Più recentemente, Federculture
(Associazione di enti e imprese culturali), ha quantificato i dati riferiti a luglio
2018 in 265 milioni complessivi, per lo più concentrati al nord (81% circa) con
maglia nera le regioni della Val d’Aosta e del Molise (pressoché zero).
Si ricorda che la norma era stata introdotta in via sperimentale (per un
triennio dal 2014, ed in modo graduale), poi resa permanente, con aliquota
fissa ed estesa alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai beni ecclesiastici nelle
zone colpite dal terremoto.
Lo scorso anno il Ministro Franceschini, aveva anche anticipato che probabilmente i beneficiari avrebbero potuto essere estesi, il che però non è
poi avvenuto.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta (e non di detrazione), e
consente sensibili risparmi ai privati ed alle imprese.
Per poter beneficiare del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono
essere effettuate esclusivamente in denaro, essere tracciabili e devono
riguardare:
gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica; la C.M. 24/E/2014 ha specificato che si tratta di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101, D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del
paesaggio”);
la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di
quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo.
Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni siano
destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi sopra specificati (c. 2 dell’art. 1, D.L. 83/2014, inserito in sede di
conversione in legge).
Il beneficio
Il credito di imposta, il 65% di quanto
speso, è utilizzabile in 3 quote annuali
di uguale importo.
In buona sostanza su una erogazione
di 100 euro, per via del riconosciuto
credito fiscale, si ha un costo effettivo di 35, per privati e imprese.
L’“Art-bonus” è riconosciuto con due
limitazioni:
alle persone fisiche e agli enti
non commerciali nel limite del 15% del
reddito imponibile;
e ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nel limite del 5 per mille dei
ricavi annui.
Per evitare eventuali duplicazioni di
benefici fiscali, sono state dichiarate
inapplicabili le agevolazioni per le persone fisiche (art. 15, comma 1, lett. h)
e per le imprese (art. 100, comma 2, lett
f) e g) del TUIR, salvo per i casi non
espressamente contemplati nell’art. 1
del D.L. 83/2014. Dovrebbe, invece,
essere applicabile l’agevolazione di
cui all’art. 14 della L. 35/2005, e quindi
sarà deducibile quanto versato nel limite del 10% del reddito dichiarato,
comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.

Il sito del Ministero
Si segnala il sito www.artbonus.gov.it dove sono riepilogati tutti gli interventi ammessi al beneficio. Sono anche riportati i nominativi dei mecenati
che risultano, ad ottobre 2018, essere 9.293, in tutta Italia. Il sito propone
anche una illustrazione dei benefici.
Conclusione
L’Art Bonus è un istituto decisamente interessante, emanato in un momento non del tutto favorevole. Potrà dare dei buoni risultati, ma ha necessità
di promozione, a tutti i livelli, anche localmente.
Si confida che l’applicazione dell’agevolazione venga estesa anche alle
proprietà private di beni culturali, e in effetti non pare per nulla logico
sfavorire il privato in questa ricerca di sostegno per il bello e della nostra
storia. Si ricorda che l’agevolazione riguarda anche i giardini storici, per il
momento solo pubblico.
Tabella di sintesi
ART – BONUS per i beni culturali pubblici

NORMA

D.L. 83/2014 conv. In L. 106/2014

OGGETTO

Erogazioni, tracciabili, in denaro:
per manutenzione e restauro beni culturali pubblici;
- per musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali;
- per strutture, vecchie o nuove, delle fondazioni lirico-sinfoniche ed enti
pubblici dediti allo spettacolo;
- estese anche ai concessionari e affidatari degli stessi interventi.
Credito di imposta
65%
3 quote annuali di pari importo

ENTITA’
UTILIZZO
LIMITAZIONI
Persona fisica
Impresa

15% del reddito imponibile
5% dei ricavi

Esemplificazione
Persona fisica

CONTRIBUTO REDDITO CREDITO D’IMPOSTA COSTO EFFETTIVO
10.000
40.000
6.000
4.000
10.000
100.000
6.500
3.500

Impresa

CONTRIBUTO RICAVI CREDITO D’IMPOSTA COSTO EFFETTIVO
10.000
1.000.000
5.000
5.000
10.000
2.000.000
6.500
3.500
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Il risarcimento assicurativo
ANDREA BARBERA
Ordine di Padova
1.
Premessa
Il danno per perdita, furto o danneggiamento di beni assicurati rappresenta un evento tutt’altro che infrequente nella vita aziendale.
Tale circostanza presenta alcune peculiarità a cui prestare attenzione in
fase di contabilizzazione e di determinazione del reddito imponibile, a seconda che la perdita del bene sia totale o parziale, che il risarcimento sia
incassato nell’anno del sinistro o in annualità successive, che il bene sia
un bene strumentale ovvero un bene merce. È intento della presente esposizione illustrare quanto più compitamente la disciplina fiscale e contabile
relativa alla rilevazione di risarcimenti assicurativi, ed emarginare la posizione giurisprudenziale e di prassi in materia.
2.
Rilevanza fiscale
Ai fini fiscali le indennità incassate a titolo di risarcimento per la perdita o
per il danneggiamento di beni possono assumere diverse qualificazioni a
seconda della tipologia di bene cui si riferiscono:
1.
Ricavi (articolo 85, comma 1, lettera f) del T.U.I.R.), quando
si riferiscono a:
A)
beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (beni merce); o
B)
materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli
strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
C)
azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli,
al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, nonché strumenti finanziari similari alle azioni
e obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano fra
i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
2.
Plusvalenze (art. 86, comma 1 lett. b) del T.U.I.R.) o
minusvalenze (art. 101, comma 2 del T.U.I.R. per esplicito rinvio all’art. 86,
comma 1 lett. b) del T.U.I.R.), quando si riferiscono a beni relativi all’impresa,
diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, si tratta in particolar
modo dei beni strumentali o patrimoniali dell’impresa. La plusvalenza è
costituita dalla differenza fra l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri
accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (costo di acquisto o di costruzione fiscalmente riconosciuto al netto degli ammortamenti
fiscalmente dedotti), e concorre a formare il reddito, per l’intero ammontare
nell’esercizio in cui è stata realizzata ovvero, se i beni sono stati posseduti
per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
3.
Sopravvenienze attive (art. 88, commi 2 e 3 del T.U.I.R.):
A)
quando le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86
(per perdita o danneggiamento di beni strumentali) vengono conseguite
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi. L’eccedenza concorrerà a formare il reddito a norma del
comma 4 dell’art. 86 del T.U.I.R. pertanto se i beni sono stati posseduti per
un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto;
B)
quando le indennità sono conseguite a titolo di risarcimento di
danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85
e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 (ad esempio, indennizzo per
danni da concorrenza sleale o da violazione del patto di esclusiva; indennizzo per la perdita di avviamento commerciale; indennizzo per danni derivanti all’impresa da inadempimenti contrattuali da parte di terzi; indennizzo
per ritardi nella consegna della merce; indennizzo per ritardata consegna di
locali in affitto o in proprietà).
3.
Momento della rilevanza fiscale
L’Amministrazione finanziaria con Risoluzione n. 251/E del 14 settembre
2007 in merito al momento di rilevanza fiscale della componente positiva di
reddito derivante dal risarcimento (anche in forma assicurativa), per perdita o danneggiamento di beni, richiama l’articolo 109 del T.U.I.R. rubricato
“Norme generali sui componenti del reddito d’impresa”, il quale prevede, a
tal proposito, che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi
concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia
ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare
concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Le indennità concorreranno pertanto alla determinazione della base im-

ponibile dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso solo se diventano
certe o obiettivamente determinabili entro la fine di tale annualità, indipendentemente dal momento in cui verranno effettivamente incassate.
Giova precisare che il concetto di “esistenza certa”, su cui si impronta
l’art. 109 del T.U.I.R. per qualificare la competenza temporale, consiste nel
verificarsi dell’evento indicato dal legislatore come fonte generatrice del
componente di reddito (erogazione del risarcimento), mentre, il concetto
di “obiettiva determinabilità” si riferisce alla mera possibilità di quantificare con precisione l’ammontare del risarcimento (liquidazione del danno).
4.

Determinazione della plusvalenza relativa
a indennizzi assicurativi su beni strumentali e patrimoniali
L’art. 101, comma 5, T.U.I.R. relativamente alle perdite di beni strumentali
o patrimoniali stabilisce due principi fondamentali:
1.
la deducibilità della perdita di beni è consentita solo se
risultante da elementi certi e precisi, con ciò intendendo che ai fini della
deducibilità non è sufficiente che la perdita sia solo meramente probabile o
possibile, ma è necessario che si sia effettivamente verificato l’evento de
quo (requisito della “certezza”), inoltre per dedurre la perdita deve essere
possibile una precisa quantificazione (requisito della “precisione”); ed infine
2.
la perdita di beni deve esse commisurata al costo non ammortizzato di essi (costo residuo fiscalmente riconosciuto), vincolando di
fatto la deducibilità della perdita del bene al costo fiscale del bene cui si
riferisce. Parimenti la plusvalenza rileverà fiscalmente nella medesima misura della deducibilità della perdita a sua volta ancorata al valore fiscale del
bene non ammortizzato.
Ciò premesso la plusvalenza derivante dal rimborso assicurativo relativo
ad un bene strumentale o patrimoniale che abbia subito un danno sarà
costituita dalla differenza algebrica tra l’indennizzo conseguito, al netto
degli oneri di diretta imputazione, e il costo del bene non ammortizzato
proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiatosi.
In concreto, per determinare il costo del bene non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiatosi, l’Amministrazione finanziaria (verbale degli Ispettori Compartimentali relativo alla riunione tenutasi
nei giorni 28 e 29 giugno 1989) ha precisato che si deve fare riferimento al
prodotto tra l’indennizzo conseguito e il costo residuo del bene, dividendo il
relativo ammontare per il valore normale del bene al momento in cui si è verificato il danneggiamento come riportato dalla seguente formula:
indennizzo ricevuto × costo residuo fiscalmente riconosciuto
valore normale del bene (determinato senza considerare il danno subito)
Pertanto, ipotizzando che:
indennizzo = 50
costo residuo fiscalmente riconosciuto da ammortizzare = 3.000
valore normale del bene, da assumere senza tener conto del danneggiamento = 4.000
Il costo del bene non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiatosi sarà pari a 37,5 = 50 × 3.000 / 4.000
La plusvalenza sarà pari a 12,5 costituita dalla differenza tra 50 (indennizzo)
e 37,5 (costo non ammortizzato attribuibile alla parte danneggiata).
5.
Trattamento contabile: competenza e classificazione
Sotto il profilo civilistico l’articolo 2423 bis, comma 1, n. 3, del codice civile
prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e
negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio.
Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai
ricavi dell’esercizio (principio di correlazione).
Da quanto sopra indicato è intuibile che tale circostanza possa comportare
in alcuni casi un diverso criterio di imputazione temporale dell’indennizzo
sotto il profilo fiscale rispetto a quello civilistico.
Si pensi ad esempio al caso in cui si verifichi un danneggiamento di beni
aziendali nell’anno X, e la compagnia di assicurazione abbia liquidato in

SEGUE A PAGINA 11

IL COMMERCIALISTA VENETO

Il risarcimento
assicurativo
SEGUE DA PAGINA 10

modo definitivo il sinistro nell’esercizio X+1, prima della redazione del bilancio dell’esercizio dell’anno X. In tale ipotesi il relativo provento dovrà
essere contabilizzato per competenza a conto economico nell’anno X, ma
costituirà componente positivo di reddito nell’anno successivo, viceversa, anche se la liquidazione avvenga prima della chiusura dell’esercizio X,
concorrerà alla formazione del reddito nel medesimo esercizio in cui è stata
rilevata contabilmente.
Il principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” al paragrafo 56 precisa che i risarcimenti assicurativi trovano collocazione nella voce di conto economico “A.5 Altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei contributi in conto esercizio”, infatti, tale voce
comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti
l’attività accessoria.
La versione dell’OIC 12 del 2014 definiva “sopravvenienze attive e passive” i proventi ed oneri derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla
gestione dell’impresa ossia furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. Parimenti i
relativi rimborsi assicurativi costituivano sopravvenienze attive straordinarie.
Il D. Lgs. n. 139 del 2015 in materia di bilanci ha comportato – tra le altre –
l’eliminazione della macroclasse E) relativa all’area straordinaria, e i
proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella nota integrativa. L’attuale versione dell’OIC 12 del 2016, nel
puntualizzare che i furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia
diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari),
rinvia al redattore del bilancio la individuazione della sezione di conto
economico in cui classificare l’onere emergente dall’evento dannoso, mentre, il corrispondente rimborso assicurativo viene comunque incluso nella
voce “A.5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi
in conto esercizio”.
Il principio contabile OIC 16, al paragrafo 85, precisa che le immobilizzazioni
materiali perdute per eventi estranei allo svolgimento della normale attività
imprenditoriale sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva che emerge da tale evento è rilevata nella voce B14 “Oneri diversi di
gestione”. L’eventuale rimborso del danno da parte di terzi (ad esempio, il
risarcimento del danno da parte di un assicuratore) è rilevato come
sopravvenienza attiva nella voce “A.5 Altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio”.
Se il terzo, a seguito dell’evento, reintegra il cespite perduto con un cespite
similare o equivalente (allo stesso stato d’uso, di funzionalità, ecc.) nello
stesso esercizio non è rilevata alcuna sopravvenienza.
6.

Rilevanza IRAP delle componenti reddituali
collegate ad un evento dannoso
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997 prevede che la
base imponibile IRAP delle società commerciali (diverse dalle banche, altri
enti e società finanziari e dalle imprese assicuratrici) “è determinata dalla
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai
numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto
economico dell’esercizio”.
I successivi commi 4 e 5 del citato art. 5 D. Lgs. n. 446 del 1997 definiscono
il c.d. “principio di correlazione”: “4. I componenti positivi e negativi
classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati
a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. 5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.”.
Antecedentemente il 2016, con riferimento alla rilevanza IRAP delle componenti reddituali collegate ad un evento dannoso, l’amministrazione finanziaria in risposta ad un interpello con la Risoluzione n. 294/E del 18
ottobre 2007 aveva precisato che la distruzione delle giacenze di magazzino, per effetto di un incendio, seppur classificabile tra gli oneri della gestione straordinaria, era correlata alle rimanenze finali che hanno concorso a
determinare il valore della produzione di esercizi precedenti, o dello stesso
esercizio (nel caso in cui la perdita si riferisca a rimanenze formatesi nell’anno in corso). Sul piano contabile, infatti, la società aveva provveduto ad
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imputare la componente reddituale di natura straordinaria in contropartita
delle rimanenze finali di conto economico, sterilizzando la variazione subita
dalle stesse per effetto della perdita in esame.
Conseguentemente, per lo stesso principio di correlazione, assumeva
rilevanza ai fini IRAP anche il relativo risarcimento assicurativo: sia
perché volto a fronteggiare tale onere, sia perché ricevuto in sostituzione
di una componente reddituale che sarebbe stata inclusa nel valore della
produzione dell’esercizio stesso o di esercizi futuri.
A seguito dell’eliminazione della macroclasse E) “Proventi ed oneri straordinari” dal conto economico (D. Lgs. n. 139 del 2015) a far data dall’anno
2016, la Circolare Assonime n. 14/2017, con riferimento ai componenti di
reddito che rimangono inclusi nel valore della produzione per effetto dell’abrogazione dell’area straordinaria del conto economico, ritiene invocabile
il principio di “correlazione inversa”, che esclude dalla determinazione
della base imponibile Irap i componenti reddituali classificati nelle voci A.5
o B.14, correlati a voci del conto economico che non rilevano ai fini della
determinazione della base imponibile del tributo.
Conseguentemente, è possibile sostenere l’esclusione dall’Irap di indennizzi diretti a risarcire oneri indeducibili.
7.
L’orientamento della Cassazione
La Cassazione Civile, sez. Tributaria, con sentenza n. 20465, del 06 ottobre
2011 emargina che il trattamento fiscale ai fini delle imposte sul reddito in
dipendenza di un danno subito da un bene relativo all’impresa, per cui sia
riconosciuto e liquidato un indennizzo assicurativo, dipende dalle caratteristiche del nocumento subito dal bene.
Ove questo sia completamente o parzialmente distrutto a seguito dell’evento dannoso, sì che la diminuzione di funzionalità rimanga come dato
permanente, con diminuzione del valore patrimoniale del bene, si applica
l’art. 54 (ora 86) comma 1, lett. b) del T.U.I.R. (secondo cui sono considerate
plusvalenze i risarcimenti “anche in forma assicurativa, per la perdita od
il danneggiamento dei beni” relativi alla impresa), cui è correlato il comma
2 dello stesso articolo di legge, il quale specifica che “l’ammontare della
plusvalenza è costituto dalla differenza tra il corrispettivo e l’indennizzo
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il
costo non ammortizzato”.
Va da sè che tale plusvalenza si realizza quando danno e risarcimento si
collocano nelle stesso esercizio; ove ciò non si verifichi (come nella
fattispecie, in cui il danno si verificò nel 1993 ed il risarcimento fu erogato
nel 1994) trova applicazione l’art. 55 (ora 88), comma 1, T.U.I.R., secondo
cui (salva l’ipotesi che il credito relativo al risarcimento sia stato iscritto a
bilancio nel medesimo periodo di imposta dell’evento dannoso), il risarcimento stesso costituisce sopravvenienza attiva completamente tassabile
sul presupposto che il danno abbia generato una posta negativa già considerata nell’esercizio di competenza.
Qualora invece il danno sia tale da potere essere riparato il bene mantiene
il valore espresso in bilancio prima della insorgenza di questo, le spese di
riparazione concorrono alla formazione della base imponibile come componenti negativi, secondo i criteri previsti dall’art. 67, comma 7 (ora art. 102,
comma 6), T.U.I.R., ed il risarcimento costituisce componente positivo di
reddito da contrapporre alle spese di riparazione.
Qualora danno e risarcimento si collocano in esercizi diversi, ciascuna
delle due voci si valuta, in negativo ed in positivo, nei rispettivi periodi di
competenza.
8.
Indennizzo per lucro cessante e danno emergente
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa,
a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
In applicazione di tale disposizione, devono, quindi, essere ricondotte a
tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse
abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente;
sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le
percepisce.
Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie
erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di
risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).
In considerazione di tali principi la Risoluzione n. 356/E del 7 dicembre
2007, riconduce nell’ambito dei risarcimenti derivanti da lucro cessante
ed assoggettate a tassazione quali redditi di lavoro autonomo le indennità
corrisposte ad un professionista al dichiarato titolo di risarcimento del
cd. “danno all’immagine”, forfetariamente determinate dall’autorità
giudiziaria per risarcire, in realtà, una perdita che si sarebbe riflessa direttamente sulla clientela e sull’attività professionale e, quindi, sulla capacità
reddituale.
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Azioni proprie ed elusione fiscale
ANNA DOMENEGHINI
Ordine di Padova
1. Finalità civilistica dell’acquisto
di azioni proprie (buy back)
L’acquisto di proprie partecipazioni è consentito dal
c.c. che ne prevede la possibilità giuridica limitatamente alle società per azioni, mentre lo esclude per le
società a responsabilità limitata.
L’ordinamento giuridico dispone questa possibilità per
due ordini di motivi: (i) l’azione è un bene, di 2^ grado,
dotato di propria consistenza patrimoniale in quanto
rappresentativa di una parte del capitale sociale /patrimonio sociale della società, (ii) l’azione è un titolo
liberamente circolabile (a meno di espressa limitazione statutaria), incorporato o meno in un certificato.
L’investimento sottostante ha una consistenza autonoma, libera dall’intuitus personae del singolo socio, e
trasferibile; l’acquisizione da parte dell’emittente è
contemplato dal c.c. in quanto l’acquisto da parte della società mira a soddisfare un interesse meritevole di
tutela.
Nelle società non quotate, le azioni non hanno un mercato di scambio e, pertanto, l’acquisizione e la perdita
della qualifica di socio dipendono dall’esistenza di altro soggetto interessato ad acquisirla mediante
rilevazione del pacchetto azionario; la società stessa
(rectius: gli azionisti che ne possiedono il capitale
sociale) potrebbe avere delle finalità /motivazioni proprie quali l’esigenza di rafforzare la posizione dei soci
di maggioranza senza che questi acquistino direttamente le quote, accrescere la quota degli utili spettanti
ai soci che rimangono dopo la fuoriuscita di un socio,
realizzare operazioni speculative che apportino un
utile alla società, ecc.1
Nelle società quotate, l’interesse meritevole di tutela
amplia il proprio raggio di azione: le azioni hanno un
mercato di scambio ufficiale e diffuso e, perciò, divenirne socio od uscire dalla compagnie sociale è relativamente facile; oltre alle motivazioni richiamate per le
società non quotate, ulteriore motivazione del buy
back è generalmente il sostenimento del corso del titolo.
In ogni caso, sia che si tratti di società quotate che non
quotate, l’operazione incide significativamente sul
patrimonio della società (le azioni rappresentano titolo di possesso del patrimonio di una S.p.A.); questa è
la ragione per cui l’acquisto subisce condizioni e limitazioni sia quantitative che di tempo, che di modalità
di acquisizione e detenzione ed alienazione.
Tali condizioni e limiti di acquisto sono poste al fine
di impedire che il capitale sociale si riduca ad una
posta di bilancio senza contenuto patrimoniale, in
quanto rappresentato da se stesso, il che potrebbe
mimetizzare una sua restituzione ai soci senza passare per la formale procedura di riduzione.
La prima condizione posta dall’art. 2357 del c.c. è che
l’acquisto sia operato esclusivamente nel limite degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili, secondo
quanto emerge dall’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci.
Per inciso, dal tenore della norma, l’ammontare e la
disponibilità delle risorse patrimoniali da investire
nell’acquisto di azioni proprie sono quelle dichiarate
alla chiusura dell’esercizio sociale; peraltro, non man-

1

ca giurisprudenza di Cassazione che ritiene che gli utili
e le riserve siano effettivamente esistenti nell’ammontare e nella disponibilità/distribuibilità al momento
dell’acquisto delle azioni proprie2, quindi, in un momento successivo al bilancio di esercizio.
Il subordine all’esistenza di utili distribuibili e/o riserve disponibili a patrimonio sociale ha lo scopo evidente di non intaccare il capitale sociale, posto nel nostro
ordinamento a tutela degli stakeholders.
Si rinvia ad altra sede l’approfondimento delle
disquisizioni degli orientamenti dottrinali in merito ai
vincoli di disponibilità/distribuibilità e loro declinazione alla luce della nuova informativa in bilancio in
vigore dal 2016 (esposizione di una riserva vincolata
di importo pari all’investimento in buy back a patrimonio netto con segno negativo e contestuale esposizione degli importi originari delle altre poste di patrimonio); ci si sofferma, invece, sul concetto condiviso
dalle diverse dottrine che la nuova riserva con segno
negativo è una posta rettificativa del patrimonio –
concetto mutuato dallo IAS 323, che rende inutilizzabili
utili e riserve di pari importo per la distribuzione di
dividendi ai soci 4.
Da un punto di vista civilistico, quindi, all’acquisto di
azioni proprie non solo non è collegata alcuna distribuzione dividendi, ma, al contrario, è inibita ogni distribuzione di dividendi di pari importo in corrispondenza dell’esborso sostenuto per le stesse.
2. Fiscalità dell’acquisto di azioni proprie
L’operazione in oggetto è assurta alla ribalta delle verifiche fiscali a seguito dell’introduzione della facoltà
di rivalutare le quote, possedute da persone fisiche
non nell’ambito di imprese, in forza della legge 448/
2001, più volte prorogata fino alla legge 205/2017 (legge
di Stabilità 2018), che prevede una tassazione agevolata del capital gain (rectius: reddito diverso ex art. 67
TUIR) realizzato dal socio cedente le azioni.
La tassazione agevolata sul capital gain è un’imposta
sostitutiva che grava sul valore della partecipazione in
luogo della plusvalenza /reddito diverso quale differenza tra il valore assunto ad una certa data di riferimento ed il costo o il valore di acquisto originario.
Nata per favorire i trasferimenti di partecipazioni detenute da privati altrimenti dissuasi dal peso significativo della tassazione IRPEF sul capital gain e, nel
contempo, anticipare l’incasso erariale su queste operazioni, tale modalità di tassazione ha centrato l’obiettivo di agevolare i trasferimenti di partecipazioni tra
privati, vista anche la semplificazione operativa di
non dover ricostruire il costo iniziale della partecipazione5, rispetto alla precedente normativa del D. Lgs.
461 del 1997 in tema di affrancamento della
plusvalenza.
Per come è stata strutturata, l’imposta sostitutiva ha
consentito un notevole vantaggio al socio cedente, soprattutto nella sua formulazione originaria del 2001,
che fissava aliquote molto basse, ed ha finito con il
gravare rilevanti plusvalenze con importi fiscali a volte proporzionalmente irrisori.
Per queste ragioni la normativa è stata utilizzata ampiamente nel tempo, quale anticipazione di imposta in
vista, o in attesa, di alienare le stesse. Spesso, però,
l’inesistenza di un immediato acquirente della partecipazione ha favorito il ricorso alla cessione delle stesse
alla società emittente che provvedeva, con le proprie

risorse finanziarie, a liquidare anticipatamente l’investimento al socio che intendeva fuoriuscire dalla compagine sociale.
L’esborso finanziario a carico della società e non degli
altri azionisti ha favorito la fuoriuscita di soci di minoranza, consentendo di bypassare la situazione là dove
non era praticabile il formale recesso per mancanza dei
presupposti stabiliti dalla legge o dallo statuto sociale.
L’incremento del fenomeno di società che divenivano
proprietarie di proprie azioni, previa rivalutazione delle
partecipazioni da parte dei soci persone fisiche privati cedenti, ha acceso un alert presso l’AE, che ha
registrato negli anni una notevole frequenza di cessione di azioni proprie in società per azioni di estrazione
“familiare” prima non riscontrata; ne ha, perciò, intravisto un abuso della fattispecie utilizzata dai soci
persone fisiche per incassare dividendi a carico fiscale
ridotto per effetto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione e, come tale, perseguita in sede di accertamento.
In sede di verifiche fiscali, l’acquisto di azioni proprie
preceduto dalla rivalutazione delle stesse è stata
riqualificata talora come dividendi deliberati dalla società, talora come recesso “atipico” del socio cedente
le azioni, con sostanziale restituzione del conferimento
sociale e legittimazione per l’AE all’applicazione
dell’art. 47, comma 7 del TUIR alla fattispecie per la
parte corrispondente ai presunti dividendi restituiti in
sede di “liquidazione” del socio uscente.
3. Infondatezza dell’abuso del diritto
nell’acquisto di azioni proprie
Secondo l’AE, l’abuso del diritto è ravvisabile nel fatto che la quota parte del prezzo pagato al socio cedente persona fisica, che sconta imposta sostitutiva agevolata, nasconde, in realtà, una distribuzione di dividendi pari alle riserve di utili comprese nel patrimonio
sociale.
Il presupposto dell’abuso di diritto, alias elusione
fiscale, ha conosciuto uno sviluppo significativo
dall’art. 37 bis del D.P.R. 600/3 al nuovo art. 10 bis
della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) come
novellato dal D. Lgs. 128 del 2015, dove ne viene
fornita una nozione più oggettiva, al fine di dare
prevedibilità e contorni, il più possibile definiti, degli
effetti sulle scelte compiute dal contribuente. Si ricorda che in origine, la nozione di elusione in materia
tributaria era presente nell’ordinamento italiano da
molto tempo; con l’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, il
Legislatore aveva disciplinato singole fattispecie, cresciute nel tempo in ragione del diffondersi di operazioni, atti, insieme di atti, da ritenersi elusivi.
L’abuso del diritto è, invece, un principio di derivazione comunitaria, adottato in tempi relativamente recenti ed introdotto dalla giurisprudenza della Cassazione,
cui è stata data valenza di principio generale del sistema giuridico tributario italiano, ancorchè non esplicitato
in una specifica norma.
Le prese di posizione della Corte di Cassazione nell’arco di dieci anni hanno complicato lo scenario tributario, nello sforzo di esplicitare, chiarire, un concetto
interpretato in modo sempre più esteso e sempre più
di carattere generale; il principio, però, ha finito con il
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fuoriuscire dal solco dei tributi armonizzati, cui si applica la derivazione comunitaria, per investire l’ordinamento tributario nella sua interezza in quanto principio “immanente”, ma, nello stesso tempo, senza contorni legislativi che indicassero gli ambiti della sua applicazione e, pertanto, generatore di incertezza
interpretativa.
Il D. Lgs. 128 del 2015 ha, finalmente, fornito una
nozione più oggettiva dell’abuso del diritto, corredandola di una serie di garanzie e tutele sia di ordine sostanziale che di ordine procedimentale6.
Senza addentrarsi nei dettagli della norma novellata in
tema di elusione fiscale, l’indagine che qui interessa
riguarda due aspetti centrali della riforma: (i) il tema di
un beneficio conseguito dall’insieme delle operazioni
che rappresentano la condotta elusiva, incompatibile
con la ratio delle norme e dei principi dell’ordinamento che si riassume nella mancanza di ragioni economiche delle operazioni poste in essere; di contro (ii) il
tema della salvaguardia del diritto del contribuente alla
libertà di scegliere tra regimi diversi ed alternativi anche quando la scelta è per una situazione di minor
gravame impositivo.
Nella fattispecie in oggetto, la stessa AE mostra incertezza nella ricollocazione nell’alveo dell’elusione fiscale la fattispecie in oggetto: qualche volta ha preteso
di riprendere a tassazione presunti dividendi distribuiti dalla società emittente7, qualche volta ha riqualificato
l’operazione di cessione azioni proprie come recesso
atipico 8-9-10-11 riprendendo a tassazione il differenziale tra il prezzo di cessione ed il costo fiscale della
partecipazione ex art. 47/TUIR.
Invocare l’abuso del diritto in fattispecie come quelle
in discorso non può essere condiviso per le seguenti
ragioni.
3.1 Infondatezza dell’assimilazione
dell’acquisto di azioni proprie al recesso
In sede di verifiche fiscali, l’AE si è concentrata sull’assimilazione dell’acquisto di azioni proprie al recesso
del socio, sostenendo che il prezzo pagato dalla società è, in realtà, una restituzione di conferimenti. Un
corretto inquadramento ai fini fiscali della fattispecie
presuppone l’analisi dell’istituto civilistico del recesso,
dei suoi presupposti e delle sue condizioni.
È opportuno rammentare che per gli istituti del diritto
civile e, in generale, quelli regolamentati da norme di
natura non tributaria, il significato tecnico degli stessi
è quello dell’ordinamento da cui provengono, mentre
la disciplina tributaria recepisce atti o fatti come qualificati ad altri fini e con la medesima natura impositiva,
non può stravolgerli prescindendo dalla disciplina normativa loro propria12.
Tanto premesso, il recesso è disciplinato dall’art. 2437
e ss del c.c. e consiste in una facoltà che il socio può
esercitare, unilateralmente, al ricorrere di ipotesi contemplate dal c.c. e da altre eventuali ulteriori ipotesi
previste nello statuto sociale.
Le ipotesi di recesso sono limitate ad eventi straordinari (quali, ad esempio mutamento di equilibri tra soci
o dell’attività sociale esercitata, aumento di responsabilità patrimoniali del singolo socio, aspettativa di scioglimento del rapporto sociale) al verificarsi dei quali è
data possibilità alla compagine sociale di sciogliersi
6

dal vincolo societario.
Dal lato del socio, il recesso non è liberamente
esercitabile.
Dal lato della società, il suo legittimo esercizio fa sorgere un obbligo di restituzione dei conferimento effettuati e della ricchezza patrimoniale pro-quota spettante al socio recedente anche nella forma di acquisto
di azioni proprie (art. 2437 quater 5° comma c.c.), che
giuridicamente è e resta una compravendita azionaria;
in tal caso, però, l’acquisto può superare i limiti e le
autorizzazioni previste dallo stesso c.c. per le azioni
proprie; per questo la compravendita di partecipazioni in presenza di esercizio del recesso è definito anche
recesso “atipico”.
Infine, per il recesso occorre attenersi ad una procedura che prevede scadenze temporali e specifiche modalità di comunicazione (art. 2437 quater c.c.). L’assimilazione della restituzione del conferimento al socio
derivante da recesso con quello derivante da cessione
di azioni alla società emittente non è condivisibile13
per la seguente ragione.
Il recesso è un obbligo unilaterale che può costringere
la società a deliberare la riduzione del capitale sociale,
fino alla sua messa in liquidazione in caso di risorse
patrimoniali insufficienti a soddisfare il credito del
socio.
L’acquisto di azioni proprie no: la cessione di azioni
alla società emittente è un contratto di compravendita,
in cui le parti addivengono alla conclusione a condizioni di prezzo, pagamento e trasferimento mediante girata pattuite tra loro, posta la condizione dell’esistenza di riserve di utili o di capitale distribuibili per l’intero importo del prezzo. Se non ci sono riserve disponibili, l’operazione non si può fare, mentre in caso di
recesso non si può negare al socio la fuoriuscita, a
costo di porre in liquidazione la società stessa.
Mano a mano che la giurisprudenza di merito è stata
chiamata ad esprimersi, essa si è orientata nel rigetto
delle posizioni dell’AE (C.T. Regione Piemonte Torino n. 1463 del 17.10.2017, vedi nota 9): la giurisprudenza ha riconosciuto che la compravendita di azioni
proprie non può essere confusa con il recesso, dato
che rispondono a diverse finalità e per ciascuna di esse
c’è una specifica disciplina, sia civilistica che fiscale.
Il recesso, in sintesi, si verifica in presenza di variazioni del patrimonio sociale, che è presupposto per poter
parlare di recesso. La stessa AE si è espressa in tal
senso in occasione di due Risoluzioni14-15, nelle quali è
arrivata alla conclusione che, a voler ribadire che l’acquisto di azioni proprie rappresenti per sua stessa
natura un’“…operazione essenzialmente diretta al
rimborso di parte del capitale ai soci”, la
contabilizzazione della riserva azioni proprie ha una
funzione compensativa e, pertanto, di rinvio ad una
fase successiva dell’annullamento dei titoli azionari
detenuti in portafoglio con corrispondente riduzione
del patrimonio, conditio sine qua non in presenza della quale scatterebbe la restituzione del conferimento e,
quindi, l’assegnazione di riserve di utili.
Insomma, tutto è rinviato al momento della riduzione
in via definitiva del patrimonio sociale.
Le argomentazioni sono emesse in costanza della precedente normativa, ma sono valide anche con la nuova,
per ammissione della stessa AE che avvicina il contenuto sostanziale del principio IAS 32, richiamato
dalle Risoluzioni sopra indicate, alla modalità di iscri-
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zione di una riserva azioni proprie come driver per la
qualificazione dell’operazione di acquisto azioni proprie quale sostanziale restituzione di parte del
conferimento al socio alienante.
In assenza di una modifica deliberata sul patrimonio,
in sede di accertamento fiscale l’AE ha anche introdotto una nozione, non giuridica, di recesso “atipico”, per
recuperare la nozione di recesso e, quindi, la presunta
assegnazione di riserve di utili ex art. 47, comma 6 del
TUIR.
Secondo l’AE si verifica tutte le volte in cui il socio
disinveste (esce dalla compagine sociale) mediante
cessione della partecipazione in luogo di attendere alla
liquidazione della sua quota di patrimonio sociale.
Il recesso “atipico” non è figura giuridica che crea
equiparazione tra compravendita di azioni proprie e
recesso, in quanto esso altro non è che una compravendita a tutti gli effetti 16 orientata a soddisfare un
legittimo del recesso del socio in forma diversa dalla
riduzione di patrimonio sociale. Come è noto, la stessa AE ha avuto modo di precisare nella propria Circolare del 4 agosto 2004 n. 36/E emessa in tema di
participation exemption, che l’assenza di indicazioni
normative diverse rispetto alla disciplina generale comporta l’applicazione di quest’ultima; nel caso di specie, manca una normativa speciale nella L. 448/2001
(istitutiva della rivalutazione e sue proroghe successive) che, ai fini della rivalutazione, qualifichi la cessione di azioni proprie dal socio all’emittente come recesso
sia pure ai soli fini fiscali, richiamando l’applicazione
dell’art. 47, comma 7 del TUIR in tale caso.
3.2 Infondatezza della presunzione
di distribuzione di dividendi
L’assunto dell’AE sull’ipotesi del recesso utilizzata
in sede di accertamento fiscale si è dimostrata da sola
destituita di fondamento, in quanto fintantochè non
intervenga una delibera di riduzione del patrimonio
sociale, non sussiste il recesso. La negazione,
ripetutamente attestata dalla giurisprudenza di merito, di un abuso del diritto nella presunta equiparazione
“rivalutazione azioni + acquisto azioni proprie =
recesso” è a fondamento del nuovo e diverso percorso
“rivalutazione azioni + acquisto azioni proprie = distribuzione di dividendi”, altrettanto destituita di fondamento quale ipotesi di abuso del diritto per i seguenti motivi.
L’operazione di acquisto azioni proprie determina un
vincolo nella distribuibilità dei dividendi, sia con la precedente che con la nuova normativa.
In base alla precedente normativa civilistica, la S.p.A.
doveva vincolare riserve di utili libere per un importo
pari all’intero prezzo di acquisto, in compensazione
dell’asset iscritto nell’attivo di Stato Patrimoniale, a
sensi dell’art. 2357, comma 1 del c.c. La normativa era
di derivazione comunitaria in materia societaria (Direttiva 77/91/CEE del Consiglio del 13.12.1976 n. 91,
e 78/660/CEE del Consiglio del 25.7.1978 n. 660).
Di tale vincolo veniva data notizia a bilancio mediante
esposizione di una riserva acquisto azioni proprie costituita da utili distribuibili fino a quel momento che,
una volta iscritta, doveva essere mantenuta fino a che
le azioni non fossero state trasferite od annullate.
Dall’1.1.2016, con la riforma del c.c. introdotta dal D.
Lgs. 139/2015, l’acquisto di azioni in oggetto non transita più per la formale costituzione di apposita riserva
vincolata, ma di una specifica posta di riserva con
segno negativo esposta in diminuzione del Patrimonio sociale, similmente a quanto prescrive lo IAS 32
per le società che redigono il bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali. Le riserve di utili sono
SEGUE A PAGINA 14
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esposte apparentemente libere da vincoli, ma essi sono
sottintesi in presenza della posta rettificativa del patrimonio sociale denominata “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.
Quali siano le conseguenze ed in che modo queste
ultime si declinino mediante l’iscrizione di una riserva a
bilancio con segno negativo, non sono state ancora chiarite dal Legislatore; la dottrina che si è occupata del
tema (vedasi, ad esempio, il documento del 15 gennaio
2017 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti)
ha cercato di elaborare delle soluzioni per la società
emittente circa l’utilizzabilità o meno delle riserve in
presenza di delibera di copertura perdite, di aumento di
capitale sociale, di emissione di obbligazioni, ecc.
Univoca è, però, l’opinione emergente che resti intatto il vincolo di indistribuibilità di dividendi ai soci per
l’importo corrispondente al prezzo di acquisto delle
azioni proprie ed in tal senso si è espresso anche il
Consiglio Notarile di Milano17.
Nella sostanza, l’operazione in parola crea un vincolo
come in precedenza, che è un vincolo algebrico mediante sottrazione dall’importo complessivo del patrimonio sociale, ma continua ad esprimere che una
parte del patrimonio rappresentato dalle riserve di
utili disponibili e distribuibili è intangibile in quanto
destinato.
E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’art. 2357
c.c. non è stato espunto dall’ordinamento. Tecnicamente, quindi, l’operazione acquisto azioni proprie
continua ad inibire la distribuzione di dividendi per
sua stessa natura.
Nella tesi dell’Agenzia delle Entrate, la determinazione del prezzo /valore della cessione della partecipazione (sulla scorta di perizia giurata di stima) comprende le riserve esistenti nel patrimonio sociale; in tal
modo, quando il socio uscente incassa il prezzo, esso
è, per quella parte, una sostanziale distribuzione di
dividendo. Questa ricostruzione fittizia degli eventi
non convince per due ordini di ragioni: quanto alla
prima motivazione, se così fosse, non ci sarebbe ragione di aver introdotto il concetto di reddito diverso
nell’art. 67 del TUIR e nel successivo art. 68 che
definisce la plusvalenza come differenza tra
corrispettivo e costo della partecipazione, comprensivo, quest’ultimo, dei costi inerenti alle azioni. Si
sarebbe dovuto espungere dalla plusvalenza i valori
corrispondenti ai dividendi da distribuire.
La seconda ragione è che in caso di cessione di azioni
proprie alla società emittente non affrancate con imposta sostitutiva, il problema dell’abuso del diritto
non sussisterebbe in quanto emergerebbe in tutta la
sua illegittimità la triplicazione di imposta sulla stessa
ricchezza: da un lato, il reddito diverso per la parte
costituita da riserve di dividendi da distribuire; dall’altro lato, la presunzione di distribuzione di dividendi
elaborata dall’AE, nuovamente tassati in capo allo stesso
soggetto (socio alienante) in assenza di materiale distribuzione; la terza con la ulteriore sottoposizione a tassazione in capo al socio percipiente quando sarà deliberata dall’assemblea degli azionisti la distribuzione degli
utili, sottoposti nuovamente a ritenuta ex lege. Non si
vede, infatti, come potrebbe la società non effettuare la
ritenuta d’imposta sostitutiva sui dividendi da distribuire, soprattutto se, nel frattempo, il percipiente è un
terzo soggetto diverso dal socio alienante.
4. Fiscalità delle azioni proprie
alla luce del nuovo OIC 28
Come richiamato nel paragrafo 3.2 qui sopra riporta17

to, dall’1.1.2016 le azioni proprie sono iscritte a bilancio per un valore corrispondente al loro costo di
acquisto mediante istituzione di una riserva negativa
denominata “AX-Riserva negativa azioni proprie in
portafoglio” 18.
Il principio contabile OIC 28 è stato
corrispondentemente modificato per recepire la modifica normativa di cui al D. Lgs. 139/2015 occorsa agli
artt. 2424 e 2425 bis del c.c., cui sono seguite le disposizioni contenute nell’art. 13 bis del D.L. 244/2016 e
dell’art. 2 del D.M. 3 agosto 2017. In forza di
tali nuove disposizioni, da applicarsi ai bilanci
degli esercizi con inizio al 1.1.2016, il trattamento contabile delle azioni proprie genera un
movimento di contenuto squisitamente
patrimoniale, non solo nel caso di annullamento delle azioni e corrispondente riduzione del
patrimonio netto, ma anche nel caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni, e tale operazione registri un differenziale tra il valore di
realizzo e l’ammontare della riserva negativa
che è imputata ad incremento o decremento di
altra voce di patrimonio netto.
Il trattamento contabile indicato nel OIC 28
riflette la scelta compiuta dal Legislatore di allinearsi ai Principi IAS (rectius: IAS 32 § 34) di
dare valenza solo patrimoniale all’operazione
di acquisto (restituzione di patrimonio) o di
realizzo (nuova acquisizione di patrimonio) delle azioni
proprie19, dove l’acquisto di queste ultime diviene un
fatto che afferisce alla sfera dei rapporti tra società e
socio che non dà luogo a componenti reddituali, che si
risolve in variazioni del patrimonio netto, anche in
base al nuovo principio di derivazione rafforzata20.
Su questo solco ed in via anticipatoria rispetto al
recepimento civilistico delle nuove disposizioni
normative, si sono espresse le due risoluzioni
ministeriali richiamate alle note 13 e 14 di questo scritto, ove la stessa AE ha affermato che l’operazione di
acquisto di azioni proprie non comporta componenti
reddituali per l’emittente dato che in presenza di annullamento si è in presenza di un sostanziale rimborso del
capitale ai soci e di un sostanziale aumento gratuito nel
caso di assegnazione di azioni proprie a titolo di dividendo.
L’esclusione di componenti reddituali sia dal punto di
vista civilistico-contabile che fiscale come sopra illustrato dovrebbe far ritenere superata l’ipotesi
dell’emersione di dividendi in capo al socio cedente le
azioni all’emittente per presunto recesso o presunta
distribuzione degli stessi. Lo stesso impianto
normativo, anche alla luce dell’art. 3 del D.M. n. 48
del 2009, condiziona il regime fiscale ai contenuti giuridici-contrattuali con la conseguenza che anche in sede
di accertamento fiscale non si possa più presumere
l’abuso del diritto e, pertanto, si potrà parlare di distribuzione di dividendi solo in presenza di una formale delibera dei soci.
Alla luce di un accoglimento ancor più rafforzato dei
contenuti sostanziali dello IAS 32 in tema di azioni
proprie, recepiti nel principio contabile nazionale OIC
28, si auspica una presa di posizione ufficiale definitiva dell’AE al proposito.
5. Conclusioni
La presunzione dell’abuso del diritto sostenuto con
forza dall’AE trae origine dall’agevolazione introdotta
dalla 448/2001, più volte prorogata fino alla legge 205/
2017 (legge di Stabilità 2018), che prevede una tassazione agevolata del capital gain realizzato dal socio
cedente le azioni alla società emittente le stesse in socie-
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tà non quotate.
L’elusione consiste, in buona sostanza, nell’indebito
sfruttamento della rivalutazione delle quote pagando
l’imposta sostitutiva inferiore alla tassazione ordinaria
sui capital gain anche su quella parte di prezzo corrispondente ai dividendi ipoteticamente spettanti proquota ai soci cedenti.
La rivalutazione era stata prevista inizialmente per
favorire movimenti di quote, soprattutto nell’ambito
dei passaggi generazionali, fino ad allora senza significativi trasferimenti a causa di una tassazione ordinaria
pesante, mentre lo smobilizzo di investimenti di pacchetti azionari poteva incrementare il gettito in questa
area di operazioni.
Così è avvenuto, ma forse in misura inaspettata e con
molti pacchetti azionari trasferiti alle società emittenti
anziché a terzi, realizzando quell’anticipo di tassazio-

ne auspicato dalla normativa per partecipazioni senza
un vero e proprio mercato di scambio che l’AE contesta come indebito vantaggio fiscale del contribuente.
Il raggiungimento dell’obiettivo che il Legislatore si
era proposto con la normativa del 2001 è testimoniato
dalle innumerevoli proroghe della disposizione, così
numerose da far suggerire a qualcuno di inserire la
normativa a regime. Di contro, lo speculare recupero a
tassazione di materia imponibile con richiamo all’abuso del diritto appare più una corsa a riparare un calo di
gettito, motivata con una presunta strumentalizzazione
dei negozi giuridici qui trattati, che non una fondata
questione di diritto, anche alla luce delle (a volte)
farraginose costruzioni di percorsi alternativi sviluppate negli avvisi di accertamento. In taluni casi, l’AE è
arrivata a sostenere l’esistenza di un abuso del diritto
per il solo fatto che il contribuente non aveva scelto
una strada fiscalmente più onerosa21.
Sulla scorta della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo la quale “… il sindacato dell’A.F.
non può spingersi ad imporre una misura di
ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (…) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale”(…)”, le Commissioni di
merito che fin qui si sono pronunciate hanno ritenuto
infondato riconfigurare la fattispecie in oggetto come
un’ipotesi di abuso del diritto22.
Infine, la bozza del Ddl contente la legge di stabilità
2019 ripropone, allo stato attuale, le agevolazioni fiscali relative alla rivalutazione delle partecipazioni
detenute da persone fisiche ex art. 5 e 7 della L. 448/
2001 con le consuete modalità dell’imposta sostitutiva dell’8% sul prezzo di cessione della partecipazione
in caso di cessione a titolo oneroso.
La lunga storia dei contenziosi sopra illustrati, fondati sul richiamo dell’abuso di diritto, ci fa auspicare
una presa di posizione chiarificatrice da parte del
Legislatore su tali operazioni in ossequio ad un principio di trasparenza, al fine di fugare il dubbio di una
(voluta) contraddizione tra una norma introdotta
con dichiarati fini di vantaggio fiscale per il contribuente, e la sua vanificazione in successiva sede
accertativa da parte dell’AE.
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VALUTAZIONE D'AZIENDA

Il metodo diretto di stima
dei multipli di mercato
MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso
Sommario
I metodi impiegati dalla dottrina aziendalistica per stimare il valore economico di un’azienda sono vari (metodi patrimoniali, reddituali, finanziari;
metodi misti con stima autonoma dell’avviamento; metodi di mercato, o dei
multipli). Esistono, quindi, metodi diretti e metodi indiretti di valutazione.
Nei metodi indiretti di stima del valore economico di una impresa, l’analista si concentra sostanzialmente su tre grandezze:
il patrimonio dell’impresa (grandezze stock);
i flussi di redditi futuri attesi (grandezze flusso);
i flussi di cassa futuri attesi (grandezze flusso).
Metodi indiretti basati su grandezze flusso sono il metodo reddituale, il
metodo finanziario, il metodo basato sui dividendi; esistono anche metodi
indiretti misti, come il metodo del valore medio e il metodo con stima autonoma dell’avviamento.
Nei metodi diretti, invece, come il metodo dei multipli, il valore di un’azienda è determinato in base ai prezzi desunti o dai mercati regolamentati o da
transazioni comparabili per imprese similari. Il contributo in esame affronta il metodo dei multipli di mercato non solo sotto il profilo teorico, ma
anche con alcune esemplificazioni pratiche; questo particolare metodo di
valutazione negli ultimi decenni ha registrato una larga diffusione, in quanto costituisce un valido strumento di controllo, a supporto delle metodologie
di valutazione tradizionali di tipo indiretto1.
1.
Il metodo dei multipli di mercato
I metodi diretti per la stima del capitale economico di un’azienda possono
essere classificati in:
metodi diretti in senso stretto se si fa riferimento a prezzi di mercato
per quella stessa azienda, se quotata (ad esempio quotazione media per
singola azione), ovvero per imprese sostanzialmente analoghe o similari
sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
metodi diretti incentrati su moltiplicatori empirici, tramite i quali il
valore di mercato dell’azienda viene determinato sulla base del prodotto tra
un moltiplicatore, o multiplo medio di mercato (multipli equity side oppure
multipli asset side), e una grandezza significativa e rappresentativa del
valore dell’azienda stessa.
I multipli di mercato sono dei particolari indicatori che si sostanziano in un
rapporto tra prezzo di mercato e specifiche grandezze di bilancio; tramite il
loro utilizzo si procede alla stima del valore di un’azienda sulla base dei
prezzi registrati dal mercato per attività simili. Tale stima richiede come
presupposto essenziale l’individuazione, per un gruppo di imprese
comparabili, di una relazione fra prezzi e quantità contabili, il cui valore
medio si ritiene applicabile all’impresa-obiettivo, o target.
Le procedure di analisi comparative sono utili anche negli incarichi di revisione legale per conoscere meglio l’impresa oggetto di revisione e confrontarla con le aziende appartenenti al medesimo settore. Si valutano con più
attenzione i fattori di rischio inerenti all’incarico. I multipli di mercato sono di
solito impiegati dagli investitori come una modalità semplice e rapida di determinazione del valore di un titolo azionario. I multipli hanno un impiego non
solo nei mercati finanziari, o del merchant banking, ma anche nelle operazioni di finanza straordinaria (Merger and Acquisitions – M&A).
Questa metodologia si fonda sui prezzi di mercato di società comparabili e
prende come riferimento le grandezze di bilancio più comunemente usate
(utili, valore contabile del capitale proprio, vendite, EBIT, EBITDA, flussi
di cassa, ecc.); segnatamente, si basa su moltiplicatori ricavabili dalle
capitalizzazioni di borsa di società quotate comparabili o dalle negoziazioni
avvenute con riferimento a società non quotate confrontabili (anche di
quote o pacchetti azionari). L’esperto deve motivare adeguatamente e
analiticamente i moltiplicatori utilizzati in fase di stima, evidenziando soprattutto le condizioni di omogeneità con l’azienda oggetto di valutazione.
2. Criteri di scelta dei moltiplicatori.
La distinzione tra multipli equity side e multipli asset side
I moltiplicatori devono essere significativi; inoltre, vi deve essere omoge-

neità tra il numeratore e il denominatore del multiplo scelto.
È necessario definire un campione di riferimento di aziende comparabili, in
quanto è sempre richiesta una omogeneità comparativa in termini di
redditività, tassi di crescita e di investimento, ciclo di vita aziendale, attività
produttiva, dimensioni patrimoniali, grado di rischiosità dell’investimento.
Deve esistere una correlazione tra le variabili assunte come parametro di
riferimento dei moltiplicatori.
Un multiplo esprime il rapporto tra il «prezzo» del capitale (P) di un’azienda
e una grandezza esplicativa (K) relativa all’azienda stessa; ad es. l’utile
netto, i volumi di vendita, l’EBIT, il flusso di cassa derivante dalla gestione
operativa.
I multipli equity side o levered sono basati sui prezzi che conducono direttamente alla stima, dove il numeratore è dato dal valore di mercato del solo
capitale di rischio (P), mentre il denominatore è rappresentato da una delle
seguenti variabili:
–
risultato d’esercizio netto o utile netto, RN;
–
flusso di cassa operativo, cash earning, CE (utile netto + ammortamenti);
–
book value, BV (patrimonio netto contabile);
–
net asset value, NAV (patrimonio netto a valori correnti);
–
dividendi.
I multipli equity side, detti anche multipli di capitale, sono utilizzati soprattutto nel caso di settori a redditività stabile o in crescita. Esempi di multipli
equity side sono riportati di seguito:
–
il P/E o price earning ratio (rapporto tra prezzo e utile netto);
–
il PEG (price earning rettificato per la crescita);
–
il P/BV (rapporto tra prezzo e book value);
–
il P/SALES (rapporto tra prezzo e vendite).
In base alla diversa tipologia di prezzo (P) per il calcolo del multiplo si
distinguono:
–
«multipli di borsa», dove i prezzi assunti sono quelli negoziati sui
mercati regolamentati con riferimento normalmente a piccoli pacchetti
azionari;
–
«multipli da transazioni comparabili», basati sull’analisi di transazioni di società non quotate in borsa o nei mercati regolamentati, riferiti
generalmente a pacchetti di maggioranza o di controllo.
I multipli asset side o unlevered, detti anche multipli dell’attivo, si riferiscono alla stima del valore totale dell’impresa o al cosiddetto Enterprise Value
(EV), detto anche l’investimento nell’attivo lordo (pari al Valore del capitale + Debiti – Liquidità).
In questo secondo caso il numeratore del multiplo è rappresentato dall’investimento nell’attivo lordo (intero capitale investito), inteso come somma
tra la capitalizzazione di borsa, o il valore del capitale di rischio, e il debito
finanziario (pari cioè al Valore del capitale + Debiti – Liquidità).
Il denominatore del multiplo è, invece, rappresentato da una delle seguenti
variabili:
–
EBIT (reddito operativo = differenza tra ricavi e costi operativi);
–
NOPAT (reddito operativo al netto delle imposte = EBIT x (1 – t);
con t = aliquota fiscale);
–
EBITDA (margine operativo lordo, MOL = EBIT + ammortamenti
contabili);
–
Sales, Rev (fatturato o ricavi operativi);
–
Invested capital, IC (attività operative nette).
Per i multipli asset side, con riguardo alle quantità espresse al denominatore, i margini e le grandezze da prendere come riferimento vanno intesi «prima» degli interessi passivi (unlevered).
I multipli equity side, o levered, sono basati sui prezzi che conducono
direttamente alla stima, nei quali il numeratore è dato dal valore di mercato
del solo capitale di rischio (P); tra i multipli levered più utilizzati si segnala
SEGUE A PAGINA 16

1
Per un esame e un approfondimento ulteriore delle varie problematiche connesse alla valutazione delle aziende, con esame di vari casi pratici, mi sia consentito citare la seguente
pubblicazione, uscita a fine ottobre 2018:- EBook «Come fare… Valutazione delle aziende in crisi», di Marco Orlandi, Collana “eFacile” – IPSOA Editore – Wolters Kluwer
– Milano – 2018.

16

NUMERO 245 / 2018

Il metodo diretto di stima
dei multipli di mercato
SEGUE DA PAGINA 15

la combinazione P/E e P/BV con l’aggiunta in alcuni casi del rapporto P/
PNT dove PNT rappresenta il patrimonio netto tangibile (differenza tra il
patrimonio netto e le immobilizzazioni immateriali).
I multipli asset side o unlevered si riferiscono, invece, alla stima del valore
totale dell’impresa, vale a dire al cosiddetto Enterprise Value (EV). Ne
sono esempi il multiplo EV/EBITDA che viene confrontato e comparato
con il multiplo EV/EBIT.
Nella maggior parte dei casi nella valutazione d’azienda si utilizzano un
insieme collegato di multipli (impiego congiunto di multipli finalizzati alla
stima di più valori), ottenendo un intervallo o range di valori, minimo/
massimo, da cui si può individuare un valore medio o intermedio tra il
mimimo e il massimo rilevato.
È molto diffuso il metodo di confronto con i multipli impliciti nella valutazione assoluta (il c.d. metodo dei multipli impliciti), il cosiddetto terzo pilastro, a supporto della valutazione di tipo analitico o assoluta.
3. I multipli di borsa
I multipli possono essere usati non solo come strumento di controllo, ma
anche nell’ambito delle valutazioni di impresa e aziende.
I multipli di borsa assumono come base di riferimento per il calcolo del
multiplo i prezzi negoziati sui mercati regolamentati. Tali prezzi si riferiscono di solito a piccoli pacchetti azionari.
L’adozione dei multipli di borsa presuppone la qualità dell’informazione
periodica prodotta dalle società quotate e dei report redatti dagli analisti
finanziari. Si deve anche analizzare la dinamica e la dimensione economica
degli sconti di minoranza e dei premi di maggioranza, per passare dal prezzo
di una quota al valore complessivo (l’Enterprise Value, EV).
I multipli rappresentano uno strumento agile e snello di valutazione, che
integrano il normale processo valutativo di tipo analitico, che vanno usati
minimizzando eventuali distorsioni; si tratta in ogni caso di stime approssimative che non sono applicabili a tutte le realtà aziendali, che potrebbero
risultare sopravvalutate o sottovalutate in caso di un utilizzo distorto e
rigido dei multipli.
4. I multipli da transazioni comparabili e delle società comparabili
I multipli da transazioni comparabili sono calcolati dall’osservazione di
transazioni che intervengono al di fuori della borsa.
I prezzi di riferimento si riferiscono, in genere, a pacchetti di controllo o
totalitari. Sono necessarie delle cautele nell’uso dei multipli da transazioni
comparabili, quali:
- l’individuazione di un campione di aziende comparabili a quella oggetto di
valutazione;
- l’individuazione di un parametro indicativo della performance, in grado di
giustificare e motivare le eventuali differenze di prezzo tra aziende
comparabili;
- bisogna separare i prezzi pagati per cassa da quelli pagati in altre forme
(ad esempio contro titoli azionari o quote in concambio);
- vanno distinti i prezzi legati al controllo delle società dagli altri prezzi;
- occorre analizzare se le acquisizioni riguardano l’intera società oppure un
ramo d’azienda, o il core asset;
- occorre estrapolare premi o sconti per passare dal prezzo di una quota al
valore complessivo (l’Enterprise Value, EV).
Nell’ipotesi in cui si debba valutare una società non quotata, facendo uso
di multipli calcolati su un campione di società quotate, si devono, quindi,
operare alcuni interventi correttivi o aggiustamenti di valore dovuti a:
a)
sconti per la non negoziabilità (le azioni di una non quotata sono
meno liquide rispetto alle azioni di società quotate);
b)
sconti di minoranza (le quote minoritarie sono difficilmente
realizzabili);
c) premi di maggioranza (rettifiche in aumento per il premio di controllo).
I premi e gli sconti sono rettifiche, rispettivamente in aumento e in diminuzione, al valore di un titolo o di una partecipazione per tradurlo in un prezzo
fattibile di mercato.
I multipli possono basarsi sia su parametri di performance che non; nel
primo caso si considerano parametri economico-finanziari, come ad esempio il Reddito netto, il Reddito al lordo delle imposte, il Cash Flow operativo, l’EBIT, l’EBITDA. Nel secondo caso si prendono in esame parametri
non economico-finanziari, come ad es. il numero di sportelli (per le banche),
il numero di clienti (per le aziende che operano ad esempio nel settore
energetico), il numero di pagine visitate (ad esempio per le aziende che
operano nel settore internet technology), il numero di copie vendute (per
le aziende che operano nel settore editoriale dei giornali o delle riviste
specialistiche).
L’appartenenza al medesimo settore, pur essendo un fattore necessario
nella fase di scelta del campione, non consente di considerare comparabili
tutte le imprese che vi appartengono. I fattori rilevanti sono individuabili,
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oltre all’appartenenza allo stesso settore, nella dimensione, nei rischi finanziari, nell’omogeneità dei parametri e dei risultati assunti a base dei
multipli, nello stadio di vita dell’azienda, nella governance aziendale, nei
modelli di business.
Il metodo dei multipli ha il vantaggio di essere semplice nella quantificazione
del valore economico del capitale aziendale.
Vi sono, però, degli aspetti critici da risolvere, come, ad esempio:
–
la difficoltà di costruire un campione di aziende comparabili a quella
target, individuando un gruppo omogeneo;
–
comprendere il posizionamento economico-finanziario rispetto a un
campione di società comparabili (peer group);
–
l’analisi precisa del mercato di operatività dell’azienda, della sua
capacità di generare risorse, delle sue potenzialità di crescita, delle sue
aspettative o prospettive future, del suo profilo di rischio;
–
l’estrapolazione dei macro-indicatori ritenuti di maggior interesse
(cioè i multipli) e la loro associazione ai ratios aziendali ritenuti maggiormente significativi, in termini di correlazione lineare tra valore dell’impresa
e la grandezza contabile di riferimento.
Il metodo dei multipli da solo appare, però, inadeguato, perché seppur
caratterizzati da una facilità di applicazione, i moltiplicatori possono condurre a valutazioni errate se applicati scorrettamente. I multipli principalmente hanno una funzione di controllo dei valori di stima derivanti dalle
metodologie c.d. tradizionali, di tipo indiretto (rappresentate dal metodo
reddituale, dal metodo finanziario, dal metodo misto).
Il metodo dei multipli delle società comparabili, rispetto a quello delle transazioni comparabili, ha il vantaggio di riferirsi ad un elevato numero di
scambi, facilmente reperibili, in quanto tali negoziazioni si riferiscono a
società quotate, le cui quotazioni avvengono in un mercato attivo.
Uno degli aspetti negativi è rappresentato, invece, dal fatto che è scarsamente utilizzabile a valutazioni che si riferiscono a partecipazioni azionarie,
o quote, di controllo, o totalitarie, del capitale, proprio perché la quotazione
si riferisce a negoziazioni di borsa relative a pacchetti di minoranza.
Nella pratica professionale non è infrequente l’uso di entrambi i metodi
(delle società comparabili e delle transazioni comparabili) per la stima a
mezzo di multipli di società obiettivo (per lo più non quotate).
5. Dal valore medio del multiplo al valore di mercato dell’azienda
Nell’analisi in base al metodo dei multipli si analizza il rapporto tra il «prezzo» del capitale (P) di un’azienda (x) ed una grandezza contabile di riferimento (K) dell’azienda stessa.
W / K = P m / Km
L’equazione di cui sopra è costituita dai seguenti valori:
W = valore di mercato dell’azienda da stimare;
K = grandezza contabile di riferimento dell’azienda da valutare (ad esempio
utile netto, cash flow, fatturato);
Pm = valore medio di mercato (prezzo del capitale) delle imprese rientranti
nel campione;
Km = valore medio per le imprese del campione della grandezza contabile di
riferimento K;
Pm / Km = multiplo medio per imprese del campione (Mmedio).
La definizione di un valore medio del multiplo (Mmedio) consente di individuare il valore di mercato dell’impresa da valutare mediante il prodotto tra
il multiplo medio (Mmedio) e la grandezza rappresentativa, o significativa, K
inerente all’azienda oggetto di valutazione:
W = Pm / Km x K = Mmedio x K
La grandezza esplicativa del valore dell’azienda K, di cui sopra, può considerare:
dati storici, derivanti dal confronto tra i prezzi correnti di borsa, o di
altre transazioni comparabili, ed i risultati economico-finanziari e patrimoniali
dell’ultimo bilancio disponibile;
e/o dati prospettici e proiezioni future (multipli leading), dove si
prendono in esame i risultati aziendali attesi per l’esercizio avvenire o ad
una media dei risultati attesi per i prossimi due/tre esercizi.
I multipli richiedono un processo di valutazione in grado di garantire che
sia individuabile e dimostrabile un nesso causale fra grandezza esplicativa
del valore (K) e Prezzo del capitale di rischio (P) e che il multiplo sia ragionevolmente stabile nel tempo.
I multipli osservati in genere devono essere rettificati al fine di renderli
effettivamente comparabili e omogenei tra loro, con riferimento al campione di società comparabili.
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l 13 Giugno 2017, tra lo sgomento e la rabbia dei Colleghi e dei nostri
massimi rappresentanti, presso la sala Nassirya del Senato, si è tenuta
una conferenza stampa dal titolo “La rinuncia dei redditi, come resistere alla pressione fiscale” del creatore del sistema Escapologia Fiscale,
affiancato dai due parlamentari Capezzone e Di Biagio.
In buona sostanza questo imprenditore, poiché egli stesso precisa di non
avere nulla che fare con le libere professioni e la nostra in particolare, è
andato al Senato della Repubblica a spiegare come, grazie a questi suoi 59
consigli, i contribuenti possano ridurre in modo lecito le imposte che vanno a pagare ogni anno.
Il semplice fatto che, in un clima arroventato di rapporti tra contribuenti e
fisco, un imprenditore sia accolto in una delle massime
Istituzioni Italiane a spiegare come si possa alleggerire il
carico delle imposte mentre
negli uffici della Amministrazione Finanziaria ogni giorno
i contribuenti ricevono un
trattamento a dir poco ostile
già di per se rende questa vicenda paradossale.
In ogni caso la vicenda
mediatica, portata alla ribalta
anche da un servizio televisivo della nota trasmissione
“Le Iene”, ha riportato in
auge un fenomeno in realtà
molto più datato che è quello
della consulenza sul risparmio fiscale ossia quella parte
della consulenza tributaria
che mira, in modo ora lecito e
legittimo ora illecito ed illegittimo a ridurre il carico tributario che grava sul contribuente.
Quale sia il limite per un consulente che si occupi di tributi sull’indirizzare il contribuente a porre in essere scelte che possono ridurre il suo
carico tributario in modo del
tutto lecito adottando, giusto
per fare un esempio, un regime agevolativo per la sua
partita IVA, ovvero un regime di tassazione più vantaggioso per i canoni di
locazione che percepisce oppure all’opposto a indirizzarlo a comportamenti illeciti che sforino nella elusione fiscale o nella evasione vera e propria
non è facile a dirsi.
Il limite è molto sottile e spesso passare da una consulenza tributaria che
faccia risparmiare le imposte in modo lecito a una invece che preveda un
illecito risparmio è questione di millimetri.
Le domande a questo punto sorgono spontanee. Come può un imprenditore
basare un suo business, apparentemente lucroso a giudicare dall’esterno,
sul fornire consigli su come ridurre l’impatto delle tasse? Come è possibile
che la Amministrazione Finanziaria non censuri comportamenti del genere ed
anzi dia una platea di massima visibilità come una sala del Senato? Come è
possibile che imprenditori e professionisti vengano attirati su questi siti che
promettono ricette miracolose per risparmiare sulla pretesa erariale? E soprattutto che impatto ha e avrà questo fenomeno sulla nostra professione?

L’attuale sistema tributario
Il vigente sistema tributario è innanzitutto un terreno fertile per comportamenti elusivi o evasivi delle imposte. Una delle nozioni più lapalissiane che
sfugge al legislatore fiscale è che questa selva di norme tributarie spesso
contraddittorie tra loro ben lungi dal garantire una pretesa tributaria certa e
sicura, ingenerano anzi una serie di situazioni dubbie e confuse nelle quali
il contribuente, a volte in buona fede a volte meno, sceglie di volta in volta
quale comportamento adottare al fine di minimizzare il proprio carico fiscale. Se a queste considerazioni aggiungiamo una pressione fiscale
elevatissima, una gestione della spesa pubblica fuori controllo, la presenza
di un labirinto di imposte che spesso si sovrappongono e si duplicano,
senza contare imposte che i
contribuenti trovano particolarmente odiose, pensiamo al
bollo auto o al canone Rai,
possiamo subito renderci conto che il terreno per comportamenti oltre il limite della legalità
siano sempre più frequenti.
Anche il fatto che la consulenza tributaria non sia esclusivo
appannaggio di un ordine professionale, il quale con la propria attività di monitoraggio
degli iscritti, con i suoi aspetti
anche sanzionatori ma soprattutto deontologici, fa si che
della consulenza tributaria e fiscale si possano occupare una
serie di figure economiche non
sempre regolamentate come gli
ordini professionali con tutti i
rischi per il sistema che questo
comporta.
In questo dedalo di imposte,
di adempimenti, di consulenti
e di operatori economici non è
infrequente trovare imprenditori che o per avidità o per necessità incontrino “esperti”
che promettono loro soluzioni al limite del miracoloso per
alleggerire il carico fiscale.
Escapologia Fiscale
In questo panorama si è affacciato l’imprenditore che, tramite libri, videoconferenze sui principali
social media, congressi ed altro, ha dato vita a questa attività veicolata tra
gli altri dal sito internet Escapologia Fiscale. La prima cosa che fa storcere
il naso a noi tecnici del settore delle imposte è la parola stessa escapologia,
termine di derivazione anglosassone (dal termine escape ossia sfuggire)
coniato per la prima volta dal mago dell’illusionismo Harry Houdinì per
indicare la sua strabiliante capacità di sfuggire a catene, manette, lucchetti
e quant’altro. In che cosa consta questa attività? E soprattutto a che cosa
deve la sua popolarità quasi virale tra gli internauti/contribuenti?
L’attività di questo sito, e di altri simili ovviamente, non è la consulenza
tributaria e fiscale. Tutti questi operatori specificano chiaramente che non
fanno consulenza fiscale, che non si occupano di adempimenti tributari e
che il contribuente per i propri adempimenti deve rivolgersi ad altri. Questi
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siti guadagnano dalla vendita di materiale audio e video, dalla vendita di
stampati e libri e ovviamente dalla “visibilità” che hanno questi siti on line,
che a loro volta si convertono in introiti per chi li organizza.
Questo dettaglio non è di poco conto per due ovvie ragioni. La prima è che
questi siti non si assumono nessuna responsabilità per i consigli che forniscono. Sono il contribuente ed il suo consulente fiscale che materialmente
predispongono la dichiarazione dei redditi e scelgono o meno di dedurre
alcuni costi che poi dovranno fare i conti con l’amministrazione finanziaria.
Ben diversa è la consulenza fornita da un Dottore Commercialista ed Esperto Contabile il quale, laddove mal consigli il suo cliente ne risponde direttamente ed ha anche l’obbligo di avere una polizza R.C. professionale.
La seconda è che questi siti non guadagnano sulla base della bontà dei
loro “consigli” ma anche solo dalla curiosità di imprenditori e professionisti che vanno a sbirciare sulle pagine on line e i quali, che poi applichino o
meno quanto viene loro spiegato su questi siti, li fanno comunque guadagnare in termini di visualizzazioni, download e similia, dando loro comunque dei ricavi. E come mai questi siti hanno questa popolarità altissima?
Presto detto. Quale contribuente non sogna di sentirsi dire che esiste un
modo legale per portare il proprio carico fiscale ad un livello accettabile ?
Quale contribuente non sogna di sentirsi dire che il frutto del proprio lavoro non gli verrà tolto di mano dopo averlo cosi duramente sudato? Diciamoci la verità: nessuno.
Se a questo uniamo un linguaggio semplice ed accattivante, una moltitudine di social media dove approvvigionarsi di queste ghiotte notizie, il fatto
che questo materiale abbia dei costi accessibili, il fatto che internet abbia
reso un po’ tutti dei mezzi esperti di qualsiasi materia, capiamo subito il
perché della popolarità esplosiva di questi siti.
Analfabetismo funzionale
Un altro elemento a favore del proliferare di questi siti (e di molti altri
peraltro) è l’analfabetismo funzionale. Questo fenomeno colpisce in Italia,
secondo una ricerca condotta dallo Human Development Report, il 47%
delle persone con una età tra i 16 ed i 65 anni.
Che cosa è esattamente l’analfabestismo funzionale? L’Unesco nel 1984 lo
ha definito come: “...la condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le
proprie conoscenze e potenzialità.”
In parole povere mentre l’analfabeta è un soggetto che non è capace di
leggere e scrivere, l’analfabeta funzionale è capace di leggere un testo ma
non di comprenderne il significato. Questa condizione, laddove implichi
comportamenti scorretti in tema di sanità pubblica, di diffusione di notizie
non vere ed altro ha dei costi sociali altissimi.
Uno degli esempi più noti di analfabetismo funzionale è stato portato anni
fa alla ribalta dalla famosa Beffa del Monossido di Idrogeno. Un americano,
tale Craig Jackson, ha raccolto via Internet centinaia di migliaia di firme per
la messa al bando del pericolosissimo Monossido di Idrogeno, sostenendo che tale sostanza è presente nei tessuti cancerosi, che è alla base della
produzione dell’energia atomica, che è letale se inalata, che provoca ustioni allo stato gassoso, che riduce il potere frenante delle auto e inoltre che
da una dipendenza fortissima, al punto che chi la assume non può più
smettere andando incontro a morte certa se ne cessa l’assunzione in pochi
giorni. Dopo aver raccolto centinaia di migliaia di firme ha svelato che
questi ignari e indignati americani avevano messo al bando nient’altro che
l’acqua.
Tale beffa serviva proprio a dimostrare che la più parte dei cittadini americani non fosse in grado di leggere e di comprendere ciò che aveva letto a
patto di usare una terminologia poco comune e di fornire informazioni
parziali. In effetti a ben guardare le informazioni veicolate per questa raccolta firme non sono false o errate, anzi, sono vere. Sono solo incomplete.
E cosa c’entra l’analfabetismo funzionale con la Escapologia Fiscale vi
starete chiedendo? Moltissimo e vediamo il perché.
La totalità dei consigli che questi siti di Escapologia Fiscale danno ai
contribuenti infatti non sono affatto falsi, scorretti o sbagliati. Chi oggi
sarebbe cosi sprovveduto da dire apertamente ad una platea di imprenditori di non versare delle imposte dovute o di aver un metodo per ridurre
drasticamente il proprio carico fiscale? Nessuno ovviamente. Il meccanismo infatti è proprio questo ed è molto sottile. Il sito non dice di non pagare
delle imposte dovute ma è il lettore, che non è in grado di comprendere
esattamente il significato di ciò che legge, che lo interpreta cosi. Questo
meccanismo è noto da moltissimo tempo ed è uno dei cavalli di battaglia
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delle campagne pubblicitarie ad esempio.
Vi faccio alcuni esempi. È scorretto ricordare ad un contribuente che vi
sono dei veicoli che possono essere integralmente dedotti dal reddito per
pagare meno imposte? E fargli presente che anche i vestiti possono essere
integralmente dedotti dal reddito? Quale contribuente non sogna di andare
a rifarsi il guardaroba e poi trarne anche giovamento fiscale? Scaricarsi il
cibo? Le spese di casa? Insomma ce ne sarebbero mille.
Il trucco è omettere delle informazioni che inducono il contribuente a sognare di potersi dedurre tutto senza più pagare una somma astronomica di
imposte.
Sentite la differenza tra queste due frasi, entrambe corrette, ma di cui la
seconda è più completa della prima. Il tuo commercialista ti ha mai detto che
esistono dei veicoli che si possono dedurre integralmente dal reddito?
Oppure il tuo commercialista ti ha mai detto che esistono dei veicoli che si
possono dedurre integralmente dal reddito e sono il carro funebre, il taxi, la
macchina delle scuole guida? Sono entrambe corrette. Effettivamente esistono dei veicoli (non solo quelli che ho citato lo so) che si possono
dedurre dal reddito per intero, sogno di ogni imprenditore. Solo che la
prima frase, corretta ma incompleta, lascia intendere che l’imprenditore
possa scaricarsi in qualche modo tutta la sua auto, mentre la seconda
corretta e completa, gli lascia poche speranze di risparmiare sulle tasse a
meno di non volersi presentare da amici e parenti alla guida di un carro
funebre, come il ragionier Fantozzi in una delle sue tragicomiche vacanze.
Esistono vestiti che si possono dedurre integralmente dal reddito? Certamente. Quelli previsti come obbligatori dalle varie leggi. La toga dell’avvocato, le scarpe anti infortunio, le giacche ad alta visibilità per chi lavora nei
cantieri. Ma provate a dire a un cliente solo la prima parte di questa frase.
Lo sai che esistono dei vestiti che possono essere dedotti integralmente?
E vedrete subito illuminarglisi gli occhi.
Ciò su cui questi siti fanno leva quindi è l’analfabetismo funzionale, ossia
l’incapacità del 47% degli italiani, cifra enorme, di comprendere un testo
scritto e soprattutto di comprendere se l’informazione in esso contenuta è
vera o meno, se è completa o meno. E il gioco è fatto.
Il contribuente intanto paga i contenuti che scarica, visualizza decine di
video, fa mille ricerche su internet e il sito di Escapologia ci guadagna. Può
lo Stato o la Amministrazione Finanziaria sanzionarlo? E perché mai? Mica
è lui che materialmente compila il Modello Unico, mica è lui che ha dato al
contribuente informazioni sbagliate o inesatte. Gliene ha dato solo alcune
e per di più corrette. È poi il contribuente che non ha capito, che non si è
documentato, che non ha approfondito.
Il problema dei professionisti
Per quale ragione questi siti rappresentano un problema per la nostra professione?
Di ragioni ve ne sono molte. La prima e la più ovvia è che, dopo aver
intascato i lori introiti e caricato il contribuente di mille vane illusioni
questi siti ce lo spediscono in studio e tocca a noi, perdendo tempo e
pazienza, spiegargli che la realtà delle cose è ben diversa.
La seconda ragione è che questo continuo minare la credibilità della
nostra professione e della nostra professionalità non fa che sminuire il
lavoro che facciamo con tutte le ricadute e conseguenze del caso. E
sono ricadute molto pesanti nel breve periodo, ma che nel lungo periodo avranno delle ricadute enormi sulla nostra professione, sulla nostra
credibilità e sul nostro ruolo istituzionale.
La terza è che in questo nostro ruolo di mediatori tra le pretese di
uno Stato sempre più vorace e gli imprenditori sempre più stremati
dovremmo essere aiutati dallo Stato e non messi sullo stesso piano
di un imprenditore che, comportamento lecito per carità, fa solo i
suoi interessi mentre noi professionisti siamo portatori di interessi
assai più ampli.
Le soluzioni a questa situazione
È evidente che la sola cosa che può fare il singolo professionista è quella di
spendere la sua professionalità e la sua credibilità per tenere i propri clienti
alla larga da queste situazioni che nella migliore delle ipotesi non fanno che
confonderlo su quali siano i corretti comportamenti in materia di imposizione fiscale.
A valle di questa ovvia considerazione bisognerebbe che il legislatore
ponesse dei limiti più stringenti alla possibilità per qualsiasi soggetto di
effettuare consulenze tributarie e fiscali, cosa che avviene già in moltissimi
altri ambiti professionali e di fatto siamo l’unico ordine a non avere alcuna
riserva di competenze esclusive, o che meglio ancora evitasse di dare spazio a queste figure imprenditoriali il cui unico scopo è il proprio guadagno
e non la tutela di interessi comuni superiori.
La soluzione poi di lungo periodo è inevitabilmente quella di rafforzare il
sistema scolastico che formi le future generazioni di Italiani a venire non
solo a saper leggere e scrivere, ma a comprendere il significato di quello
che leggono, cosi da tenerli alla larga da queste situazioni a cui poi tocca
sempre a noi metterci la proverbiale pezza.
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Cambiare o non cambiare
il commercialista? Questo è il dilemma
ANGELO BONFANTI
Università di Verona
SAMUELE DANESE
Ordine di Rovigo
MARCO ZAMBOTTO
Dottore in Economia e Legislazione d'impresa

N

ell’ambiente competitivo di oggi, erogare servizi di eccellenza è
diventata una condizione necessaria per le imprese di consulenza, tra cui ad esempio gli studi di commercialista, che vogliono differenziarsi sul mercato. Tuttavia, puntare solo su un’offerta ai clienti basata su una qualità eccellente non permette al fornitore del
servizio di accrescere nel tempo la loro fedeltà. Occorre anche avviare
strategie relazionali di qualità per fidelizzare la clientela.
Questo concetto suggerisce agli studi di commercialista di non dover essere “il meglio del meglio” presente sul mercato, bensì di dover essere in
grado di soddisfare i propri clienti meglio dei competitor. Per muovere in
questa direzione, gli studi di commercialista possono innanzitutto agire seguendo due direzioni:
1)
considerare diversamente dal passato il rapporto con il cliente, non
intendendolo più in termini di acquisizione e transazione, quanto piuttosto
di fidelizzazione e relazione perché i clienti desiderano intrattenere un legame personalizzato e continuativo nel tempo con lo studio;
2)
offrire ai clienti non quantità ma qualità dei servizi. Non va dimenticato che una quantità elevata di servizi ritenuti mediocri dalla clientela non
è certamente differenziante, mentre un minor numero di servizi offerti ma di
elevata qualità rende i clienti molto più soddisfatti.
Entrambe queste direzioni spingono, da un lato, le imprese verso lo sviluppo di una strategia di conservazione dei propri clienti e, dall’altro lato, i
clienti stessi a ricercare una relazione duratura con il proprio studio di
commercialista.
Di fondo, il cliente intrattiene un rapporto di lavoro continuativo con uno
studio professionale quando percepisce valore, cioè quando i benefici
ottenuti dai clienti superano i sacrifici che essi stessi hanno dovuto sostenere per ottenere quei vantaggi. Utilizzando un linguaggio strettamente
aziendalistico, il valore percepito dal cliente è definibile come un trade off
tra “avere” e “dare”, in quanto il cliente confronterà quanto riceve in termini di qualità del servizio e livello di soddisfazione con quanto è stato costretto a dare dal punto di vista dei costi monetari e non monetari, come ad
esempio tempo e fatica per ricevere un servizio di qualità. Il valore percepito è pertanto la valutazione complessiva che il cliente attribuisce all’utilità
del servizio ricevuto in base alla percezione di ciò che riceve e dà.
Tuttavia, qualora i clienti non percepiscano un alto valore dal proprio studio di commercialista, quindi ritengano che i sacrifici sostenuti siano più
elevati dei benefici ottenuti, si è portati a pensare che i clienti cambieranno
commercialista. Nonostante questa affermazione possa risultare sensata e
comunemente condivisa, nella pratica non è sempre così.
Una recente ricerca condotta presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università di Verona ha analizzato il rapporto tra cliente e commercialista, effettuando una e-survey a 263 clienti di studi professionali. In particolare, hanno partecipato 172 maschi e 91 femmine, con un’età media di 48
anni e un range compreso tra i 20 e gli 87 anni. I partecipanti con un lavoro
dipendente erano 172, quelli esercenti attività imprenditoriali erano 44 e i
liberi professionisti 57. Di fondo, il periodo medio di collaborazione con lo
stesso professionista era pari a 10,77 anni.
Lo studio rivela che età, titolo di studio e attività svolta non incidono sulla
scelta di tale cambiamento, mentre il genere influenza lievemente la scelta,
dato che le femmine del campione sono più debolmente propense al cambiamento dei maschi.
L’analisi evidenzia come alcuni clienti mantengano la relazione nel tempo
con il proprio commercialista non tanto per l’efficace rapporto creatosi
quanto piuttosto per non voler sopportare le conseguenze connesse alla
scelta di cambiamento. In altre parole, alcuni clienti vorrebbero cambiare
commercialista, ma nel processo decisionale intervengono alcune barriere
che impediscono al cliente di cambiare fornitore del servizio e rivolgersi ad

un altro studio.
Tra queste barriere rientrano, oltre a inerzia e incertezza come fattori personali del singolo cliente, anche le valutazioni di switching cost che, consciamente o inconsciamente, i clienti stessi effettuano quando si trovano di
fronte al dilemma se cambiare o meno studio di commercialista.
L’inerzia consiste nel fatto che i clienti tendono a non cambiare commercialista per non dover fare lo sforzo di cambiare, per non dover subire una
variazione nelle proprie abitudini e non doversi adattare a un nuovo rapporto di lavoro. In sostanza, non vogliono cambiare per non modificare il
proprio comportamento. Questo implica che anche i clienti che sono insoddisfatti della loro relazione con lo studio commercialista siano portati a
rivolgersi allo stesso fornitore del servizio nel tempo.
A questo fattore si collega anche l’incertezza insita nella nuova erogazione
del servizio: il non sapere, ad esempio, quali saranno le modalità di collaborazione, il grado di reperibilità del commercialista, il livello di professionalità, i termini di lavoro e le condizioni contrattuali frenano il cliente a cambiare commercialista.

Oltre a queste motivazioni personali, altri fattori che inducono i clienti a
mantenere nel tempo il rapporto con lo stesso studio di commercialista
sono i costi, monetari e soprattutto non monetari, connessi al cambiamento stesso. In particolare, i clienti sono portati a non rivolgersi ad altro
studio per non dover sostenere i seguenti quattro tipi di costi:
1.
ricerca,
2.
apprendimento,
3.
contrattuali.
In particolare, i costi di ricerca sono connessi al reperimento di informazioni presso amici, conoscenti o persone fidate in grado di fornire notizie e
dati sulle competenze e qualità del possibile nuovo commercialista. Del
resto, il nuovo commercialista viene scelto attraverso il passaparola, non
potendo, per deontologia professionale, utilizzare la pubblicizzata per farsi
conoscere. Proprio per questo, la ricerca del nuovo commercialista risulta
particolarmente difficoltosa in quanto spesso il cliente non riesce a costruire con semplicità e adeguata completezza un quadro chiaro del professionista o dello studio di professionisti. Le esigenze dei segnalatori spesso
sono diverse da chi sta ricercando il professionista. Inoltre un professionista può proporre servizi o solo avere competenze non adeguate a chi lo sta
valutando, mentre le stesse competenze sono più che sufficienti per chi lo
sta segnalando, proprio perché l’incontro è spesso frutto di un puro
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I punti cardinali del buon vivere
secondo Montignani

F

rancesco Montignani, classe 1969, veronese che esercita la professione di
dottore commercialista a Verona, ha di
recente vinto il Premio speciale
“Napoleon Hill” per la sezione Libro di Narrativa
al concorso internazionale Michelangelo
Buonarrotti edizione 2018, che è stato indetto
dall’Associazione Culturale toscana “Arte per
Amore” al fine di promuovere e valorizzare l’arte
a livello qualitativo e le esperienze nazionali ed
internazionali degli artisti partecipanti.
Lo ha vinto con il suo primo libro intitolato “Punti cardinali”, pagg. 145, Casa Editrice Europa Edizioni.
Partendo dal presupposto che i pensieri spesso
si dibattono nella mente degli uomini come pesci
tolti dall’acqua e gettati sulla terraferma e che chi
è tormentato dalle preoccupazioni vive con lo
stesso stato d’animo di colui che, nel bel mezzo
della notte, sente bussare alla propria porta, l’au-

tore ha raccolto in questo volume insegnamenti
buoni, concepiti nella storia dei tempi da uomini
virtuosi o forgiati dalla tradizione di popoli antichi.
Consigli che sono d’ispirazione e che sanno donare serenità mentale: una condizione, questa,
essenziale oggi per vivere bene.
Per ricordare con facilità questi insegnamenti,
l’autore li ha personificati e sono così diventati
Principi, cavalieri immaginari che abitano in un
castello eretto a difesa di una coppia regale: la
Regina, cioè la tranquillità della mente, e il Re,
ossia la possibilità che viene concessa a tutti di
essere felici.
Il libro è un manuale di auto-aiuto da tenere a
portata di mano e da utilizzare all’occorrenza,
anche aprendo una pagina a caso: li, si troveranno le risposte che si cercano.
Claudio Girardi
Ordine di Verona

Cambiare o non cambiare il commercialista?
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passaparola.
Dopo aver trovato il nuovo commercialista, insorgono i costi di apprendimento, dovuti essenzialmente al modus operandi del nuovo consulente. Vi
sono commercialisti che chiedono la documentazione presso il proprio
ufficio, oppure tramite un’attività di trasmissione dati on line che genererà
per il cliente la necessità di dotarsi di strumenti che dialoghino con quelli
del nuovo consulente. Inoltre, il consulente procede ad attività di formazione del personale del cliente per “addestrarlo” alle nuove procedure da
seguire per la predisposizione dei dati di bilancio o anche della sola tenuta
della contabilità aziendale. In questi casi, difficilmente il commercialista è
disposto a sostenere in toto questi costi e cercherà, per quanto possibile,
di ribaltare o di far sostenere sul neo cliente almeno una parte degli stessi.
I costi contrattuali vengono sostenuti come penali per la mancata disdetta
nei confronti del precedente commercialista. La scelta di switching cost
avviene anche per insanabili conflittualità col commercialista e il cambiamento in corso d’anno comporta, con una certa frequenza, l’obbligo da
parte del cliente recedente di saldare per intero il corrispettivo annuo pattuito. Inoltre, il nuovo commercialista, specialmente se tenuto a reinserire
tutta o parte della contabilità già precedentemente inserita dall’ex consulente, potrebbe
chiedere un corrispettivo anche per questa
tipologia di lavoro. Nello specifico, ciò avviene allorquando la mole di dati da inserire sia
comunque cospicua e debba essere elaborata
per adempimenti amministrativi. Il cliente, di
conseguenza, si troverà a pagare due volte
per il medesimo servizio.
NO
Tutti questi costi implicano necessariamente
un ingente investimento di tempo, impegno e
x inerzia
denaro da parte del cliente per rivolgersi ad
x incertezza
un altro studio di commercialista.
La figura 1 presenta un flowchart, ossia un
diagramma di flusso, volto a illustrare il processo decisionale che un qualsiasi cliente è
Figura 1
Il processo decisionale di un cliente di fronte
alla scelta se cambiare commercialista

ATTUALE
COMMERCIALISTA

portato ad effettuare nel caso in cui voglia cambiare il proprio commercialista. Nel diagramma i cerchi indicano il punto di partenza e di fine del
processo, i rettangoli contengono i fattori che intervengono nel processo
decisionale e i rombi pongono alcune domande che possono dar luogo ad
un cambiamento di percorso a seconda della risposta data dal cliente. Le
linee sono i legami esistenti fra le varie azioni.
Un ulteriore risultato della ricerca consiste nel mettere in luce che quando
gli switching cost sono elevati, i clienti tendono a mantenere il rapporto
con l’attuale studio commercialista.
In una visione di short termism, questo può essere ritenuto come positivo,
in quanto il cliente rimane presso lo studio, ma nel medio-lungo termine il
rapporto di lavoro è destinato con ogni probabilità a incrinarsi e cessare a
causa della mancata valutazione da parte dell’impresa di servizi dei costi
monetari e non creati. In altre parole, è importante che lo studio professionale indaghi la natura del rapporto con i propri clienti per capire se la
relazione avviata è frutto della fiducia reciproca che può alimentare nel
tempo un sano legame lavorativo oppure è frutto di quelle barriere decisionali che frenano il cliente al cambiamento. In questo secondo caso,
lo studio commercialista dovrebbe effettuare indagini di mercato per
comprendere come migliorare la relazione con i clienti.

CLIENTE

Cambiare
commercialista?

SÌ

Valutare gli
switching cost
x costi di ricerca
x costi di apprendimento
x costi contrattuali

NO

SÌ
tempo, impegno e denaro

NUOVO
COMMERCIALISTA
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La dicotomia dell'Ente Locale
Il comportamento ondivago ed il risultato ondulatorio
DONATO BENEDINI
Ordine di Verona

I

l termine dicotomia indica una netta separazione tra due entità o punti di vista,
una bipartizione ed, in botanica, rappresenta un tipo di ramificazione caratterizzato dalla suddivisione dell’apice in due apici i quali possono a loro volta
dividersi, mentre il termine ondivago viene utilizzato per descrivere un comportamento vago, impreciso, equivoco ed, a differenza del termine ondulatorio, il suo
significato non viene abbinato all’idea del movimento rettilineo di un’onda.
Questi aggettivi descrivono una situazione che si presenta frequentemente nell’Ente Locale allorquando gli obiettivi presentati dagli amministratori per ottenere la
loro elezione, anche in contrasto con le scelte precedenti, non sono perseguiti o
perseguibili nella situazione di fatto in cui si trova l’Ente Locale con i suoi vincoli
e limiti, o perseguibili attraverso un rilevante onere di cambiamento.
Le scelte operative messe in atto spesso sono diverse, contrastanti e separate
rispetto a quelle funzionali agli obiettivi perseguiti dalle amministrazioni passate e,
quindi, dicotomiche, mentre il comportamento della struttura si manifesta ondivago
alla luce della realtà mutevole dei fatti.
Questo comportamento urta contro il principio che stabilisce che la gestione di una
organizzazione è unica e che tutte le sue componenti dovrebbero tendere allo stesso
risultato in modo che tutta la struttura si muova all’unisono verso un’unica direzione. La continuità di gestione della “res publica” viene posta sotto stress dai continui cambiamenti di indirizzo degli amministratori che modificano le scelte strategiche, i comportamenti organizzativi e di conseguenza anche quelle operative. Tutto
questo incide a posteriori sui risultati, sui costi che verranno, con dinamiche diverse, ripartiti tra la collettività senza che ce ne sia stata né una consapevolezza né una
previsione.
I continui cambiamenti di obiettivo consumano risorse (sprechi) che non trovano
realizzazione se non nel lungo temine allorquando si manifestano i risultati della
strategia vincente alla quale però, dovranno essere imputate tutte quelle inefficienze
decisionali dovute alla non attuazione delle strategie perdenti ed delle attività poi
abbandonate.
Questa variabilità si espande in tutti i livelli organizzativi facendo nascere insicurezza tra gli operatori chiamati a modificare continuamente i loro comportamenti
con la consapevolezza di incorrere in elevati rischi di errore fintantoché le regole
non siano state chiarite e con il conseguente rallentamento nei tempi di svolgimento
delle attività. I comportamenti assumono direzioni ondivaghe con un
andamenti rettilinei e laterali ondulatori. In questo quadro
gestionale/organizzativo la contabilità è stata ampliata per essere in
grado di rilevare i risultati economici e finanziari delle attività derivanti dalle scelte amministrative in
una visione di più ampio respiro
riferentesi ad un arco temporale
triennale.
Sono state introdotte nuove regole e principi per individuare e separare
temporalmente i risultati finanziari ed economici per poterli rendere confrontabili
sia con quelli consuntivati in anni differenti ma anche con quelli previsti.
All’attività di accertamento e di impegno è stata aggiunta la verifica se l’obbligazione accertata ed impegnata sia anche giuridicamente perfezionata alla data di
consuntivazione. A quest’ultima è stata associata anche l’attività di verifica riguardo il rispetto della competenza economica dell’evento da contabilizzare.
L’applicazione di queste regole permette di elaborare documenti confrontabili anche con quelli privatistici essendo state rese omogene le poste contabili.
Non è più sufficiente chiedersi, per mantenere poste contabili a residui in sede di
rendiconto consuntivo, se un’entrata è correttamente accertata ma anche se rappresenta una obbligazione attiva perfezionata che dà diritto all’Ente di incassare del
denaro (credito); non è più sufficiente aver impegnato una spesa ma bisogna chiedersi se è maturato un obbligo dell’Ente all’esborso di denaro (debito).
I requisiti perché l’accertamento e l’impegno siano mantenuti nel rendiconto tra i
residui attivi e passivi avviene allorquando rappresentano una obbligazione giuridicamente perfezionata.
Accertamento od impegno = obbligazione giuridicamente perfezionata
Nell’elaborare lo Stato Patrimoniale/Conto Economico non è sufficiente fermarsi
all’aspetto finanziario ma estendere l’analisi di gestione a quelle entrate/spese che
genereranno attività od obbligazioni imputabili al periodi temporali diversi creando
ratei/risconti attivi o passivi.
L’obbligazione giuridicamente perfezionata viene mantenuta nello Stato Patrimoniale/
Conto Economico se soddisfa il requisito della competenza economica ovvero se
l’attività svota è imputabile all’anno di riferimento altrimenti si ordinano i ratei ed

i risconti attivi o passivi.
Obbligazione giuridicamente perfezionata = stesso periodo di competenza
Anche il Fondo Pluriennale Vincolato ha un funzione di raccordo temporale poiché
evidenzia la distanza tra l’accertamento di un’entrata esigibile e la sua spesa impegnata ed esigibile dal creditore in momenti diversi.
Ci si dovrà chiedere se:
l’anno di esigibilità attiva = o = l’anno esigibilità passiva
Non è più sufficiente fermare l’analisi alle attività che generano flussi finanziari ma
si devono analizzare anche quelle che apportano una variazione nel valore
patrimoniale. Ci si dovrà chiedere:
L’evento amministrativo genera o modifica valori patrimoniali – non
finanziari?
In una attività complessa come quella della realizzazione di un’opera pubblica
pluriennale la visione temporale allargata a più anni fa emergere gli sfasamenti
temporali finanziari/economici dovuti alla diversa dinamica tra le riscossioni ed i
pagamenti, tra i ricavi ed costi. I primi sono rilevati nel rendiconto che si attiene a
regole finanziarie mentre i secondi nello Stato Patrimoniale/Conto Economico che
si attiene a regole economiche/patrimoniali.
Per questo motivo è stato previsto nel rendiconto la possibilità di accettare un
“avanzo o disavanzo tecnico” con l’accertamento straordinario 2014/2015.
Il disavanzo tecnico viene riassorbito nel tempo rilevando lo sfasamento temporale
tra gli impegni e gli accertamenti con diversa tempistica di esigibilità che si presenta
principalmente nella realizzazione di opere pubbliche finanziata da trasferimenti
vincolati esigibili a collaudo o fine prestazione. Il risultato degli sfasamenti tra
incassi e pagamenti può dare origine quindi ad un avanzo o disavanzo tecnico
(prevista dall’art. 3 comma 3 D. Lgs. 118/2011). Lo sfasamento negativo consente
all’ente di chiudere il bilancio in disavanzo tecnico per la sola parte conseguente la
reimputazione sulla competenza di accertamenti ed impegni sorti giuridicamente in
annualità precedenti; viceversa si origina un avanzo tecnico. Il disavanzo e l’avanzo
tecnico assumono un andamento rettilineo temporale ondulatorio.
L’avanzo e/o il disavanzo tecnico si possono presentare
ogni qualvolta in cui non c’è
corrispondenza temporale tra
l’obbligazione perfezionata
attiva e la correlata obbligazione passiva perfezionata
entro il 31/12. La norma pensata per riaccertamento straordinario dei residui del 2014/2015 dovrebbe essere assunta come regola operativa in
base ai principi generali introdotti dalla stessa legge.
I principi sono:
1. Principio dell’annualità
2. Principio dell’unità
3. Principio dell’universalità
4. Principio dell’integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell’equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Il disavanzo tecnico non è da confondere con disavanzo da riaccertamento (rilevato
nella riga “n” dell’allegato 5/2 al D. Lgs. 118/2011) causato prevalentemente dalla
necessità di accantonare una quota più elevata dell’avanzo disponibile. Il disavanzo
da riaccertamento va finanziato nel tempo.
L’Ente Locale deve quindi acquisire una visione di medio termine e prendere coscienza di quelle attività che coinvolgono più anni i cui risultati sono collegabili attraverso
poste contabili che sono uno strumento per governare la continuità, controllare lo
stato avanzamento lavori nella loro dinamica finanziarie ed economica.
Le regole introdotte permettono di fornire una rappresentazione fedele della realtà
necessaria per sovraintendere la gestione nella sua totalità finanziaria, patrimoniale
e reddituale.
La contabilità pubblica cosi integrata permette di rilevare i risultati della strategia
“dicotomica” che quelli riconducibili a comportamenti operativi “ondivaghi” ed
evidenziare risultati “ondulatori” dovuti agli sfasamenti temporali.
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Il nuovo contratto a termine
MICHELE DE FAVERI
Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro
ODCEC Venezia
Il decreto legge 87/2018 (l’ormai famoso “decreto dignità”) convertito
con importanti modificazioni dalla legge 96/2018, in vigore dal 12/08/
2018, ha apportato massicce e sostanziali modifiche alla disciplina del
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tema di contratto a termine, la legge di conversione introdusse, tra l’altro, uno
slittamento di 3 mesi rispetto a quanto previsto originariamente dal D.L.
87/18 nell’applicazione dei termini, allo scopo di rendere meno brusco e
radicale il cambio di disciplina e per permettere alle imprese di assorbire
più gradualmente gli importanti cambiamenti introdotti e dar modo alle
stesse imprese datrici di lavoro di adeguare le proprie strutture
organizzative e produttive. Si generò pertanto un periodo transitorio,
conclusosi il 31/10/2018, durante il quale le nuove regole sui rinnovi e
sulle proroghe del contratto a termine furono parzialmente procrastinate e alleggerite.
È la miglior occasione dapprima per rileggere in modo organico le riforme introdotte all’istituto del contratto a tempo determinato e, successivamente, per concentrare qualche riflessione sulla nuova reintroduzione
dell’obbligo di indicazione della causale per i rinnovi e per le proroghe,
elemento che costituisce oggetto di maggiore discussione sia per le
criticità riscontrate nelle analisi del testo normativo e degli effetti conseguenti sia per la portata reale e le concrete conseguenze
nell’operatività quotidiana degli operatori economici.
Dal 1 novembre, il contratto a termine, in via ordinaria, non può avere
una durata superiore a 12 mesi. Tale termine di durata può essere esteso
di ulteriori 12 mesi solo in presenza di almeno una delle particolari differenti condizioni espressamente stabilite dal novellato articolo 19 primo
comma del decreto legislativo 81/2015. Un ulteriore contratto della durata massima di altri 12 mesi può essere concluso a condizione che vi sia
un passaggio obbligatorio presso l’ITL.
Una volta stipulato un contratto a termine, questo può essere prorogato al massimo 4 volte fino a raggiungere comunque il limite di durata
complessiva di 24 mesi. La proroga è libera nei primi 12 mesi e successivamente è vincolata all’esistenza di una delle cause di cui articolo 19
comma 1 del decreto legislativo succitato.
Fermo restando il limite di durata complessivo, non vi è invece un limite
quantitativo ai rinnovi contrattuali. Tuttavia qualsiasi rinnovo di contratto a termine è possibile solo in presenza e sussistenza di una causa
sempre tra quelle di cui all’ articolo 19 comma 1. Vanno osservati inoltre
degli stacchi temporali obbligatori per il rinnovo contrattuale. Pena la
trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Più precisamente lo
stacco minimo è di 10 giorni per rinnovi su contratti di durata inferiori a
6 mesi e di 20 giorni per contratti di durata superiore. Da osservare che
rappresenta rinnovo contrattuale un qualsiasi ulteriore contratto stipulato a termine con il medesimo lavoratore anche in periodi storici molto
distanti tra loro. Ergo, non è possibile stipulare un contratto a termine
acausale con un lavoratore già assunto a termine dalla stessa azienda
per le stesse mansioni, anche se il primo rapporto a tempo determinato
si è perfezionato e concluso molti anni prima.
Per quanto attiene i limiti legali del numero di contratti a termine stipulabili
da ciascun lavoratore, il Decreto Dignità, per questa specifica tipologia
contrattuale e non contemplando l’ipotesi del lavoro somministrato, non
ha apportato modifiche alla precedente disciplina. Il numero complessivo
di contratti a termine non può eccedere il limite legale del 20% del numero
dei lavoratori in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Il limite del
20% non opera per le microimprese (fino a 5 dipendenti), le quali possono
sempre stipulare un contratto a termine. Il limite legale, come noto, è
derogabile sia dai contratti collettivi nazionali, sia dalla contrattazione
collettiva di secondo livello. Rimangono invariate anche le fattispecie di
esclusione ed esenzione dall’applicazione dei limiti legali e contrattuali.
Importante ricordare che l’eventuale violazione del limite quantitativo
prevede l’applicazione di sanzioni amministrative ma esclude la trasformazione dei contratti eccedenti, in contratti a tempo indeterminato.
L’apparato sanzionatorio per le violazioni alle nuove disposizioni è stato anch’esso oggetto di parziale modificazione in sede di conversione
in legge. Sono state introdotte specifiche sanzioni che, nella formulazione originaria del D.L. 87/08 lasciavano maggiore spazio a delle interpretazioni più espansive che probabilmente contrastavano con la ratio
stessa dell’intervento d’urgenza. Nell’attuale versione definitiva, sono

previste sostanzialmente due ipotesi di comportamento illecito di parte
datoriale sanzionabili con la trasformazione del rapporto di lavoro a
termine in contratto subordinato a tempo indeterminato. La prima, è il
caso di stipula di un primo contratto a termine di durata superiore a
dodici mesi (laddove la durata massima del nuovo contratto a termine,
come suddetto, è di soli 12 mesi). La seconda, è il caso di violazione
della regola della causale sia in caso di rinnovi sia in caso di proroghe
oltre i 12 mesi.
È stata inoltre prevista una estensione del termine di decadenza per
proporre impugnazione stragiudiziale per la nullità del termine apposto
al contratto di lavoro a tempo determinato. Il nuovo termine è di 180
giorni in luogo dei 120 giorni ante DL dignità.
Dal breve riassunto della riforma dell’istituto del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato testè presentato, emerge un elemento
centrale, nodale sul quale poggia probabilmente l’intero provvedimento. L’introduzione delle causali obbligatorie per i contratti a termine
superiori a 12 mesi.
La direzione verso la quale è andato il legislatore è quella di una
individuazione puntuale e alquanto stringente delle possibili cause di
rinnovo o proroga, in totale coerenza con la ratio del DL dignità: la
volontà di contrastare la reiterazione ingiustificata dei contratti a termine
e di limitare l’utilizzo di questa forma contrattuale in favore del contratto
di lavoro subordinato tipico. La tecnica delle causali, già a più riprese in
passato utilizzata dal legislatore in diverse formulazioni, viene reintrodotta
dopo un periodo di assenza ancorché in modo decisamente differente
rispetto al passato. Le cause, in parziale analogia con gli interventi
previgenti, vengono esplicitate nel testo normativo mantenendo un grado di ampiezza e generalità. A differenza del passato tuttavia il Legislatore
non ha lasciato alcuno spazio alla contrattazione collettiva per derogare
o dettagliare il contenuto delle causali per un adattamento più specifico ai
diversi settori di attività. Emerge pertanto l’esigenza di leggere a fondo il
testo normativo nella definizione delle causali.
L’articolo 19 comma 1 del D. Lgs. 81/2015, come modificato dal decreto dignità, recita “...solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
A.
Esigenze temporanee oggettive, estranee all’attività ordinaria, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
B.
Esigenze connesse a incrementi temporali, significativi e non
programmabili, dell’attività ordinaria”.
Di fatto
la normaSolidoro
identifica tre gruppi di causali:
Alessandro
1.
esigenze temporanee ed oggettive estranee all’attività;
2.
esigenze sostitutive;
3.
esigenze legate ad incrementi temporanei dell’attività.
Esigenze temporanee ed oggettive estranee all’attività. Il requisito della estraneità presuppone l’esistenza di una causa che non può ricondursi
alle normali attività caratteristiche svolte dall’impresa datrice di lavoro.
Inoltre il datore di lavoro dovrà dimostrare in modo oggettivo tale
estraneità e contestualmente provarne la temporaneità, la ragionevole
determinabilità temporale limitata. A titolo esemplificativo, potrebbero
rientrare in tale tipologia, cause aziendali quali la fase di progettazione
di un nuovo prodotto, una fase di avvio sperimentale di un nuovo
servizio o un nuovo progetto distributivo o, ancora, un progetto di
ristrutturazione aziendale o di avvio di nuovi impianti produttivi.
Esigenze sostitutive. La causa sostitutiva di altri lavoratori in forza
dell’azienda, rimane la meno problematica dal punto di vista dell’applicazione in quanto meno aleatoria e meno soggetta ad interpretazioni.
Restano fermi il divieto di sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero, i lavoratori coinvolti in procedure di licenziamento
collettivo per le medesime mansioni nei medesimi luoghi di lavoro, e
lavoratori che si trovano in cassa integrazione guadagni.
Esigenze legate ad incrementi temporanei dell’attività. La “non
programmabilità” esclude in modo chiaro ogni impresa che opera in
mercati caratterizzati da ciclicità e dunque prevedibilità nell’ambito della gestione del normale rischio di impresa. Una condizione legittimante
a titolo esemplificativo potrebbe individuarsi in una nuova particolare e
significativa commessa dimostrabile anche dal valore economico della
stessa acquisita in modo piuttosto improvviso e da evadere in breve
tempo (temporaneità).
Rimane alquanto complicato determinare dei limiti oggettivi entro i quali possa ragionevolmente sostenersi che l’attività ordinaria stia subendo un incremento e se tale incremento possa qualificarsi come temporaneo piuttosto che definitivo.
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RÉPIT

S

ono andato alla Marsilio per vedere la
semestrale che l’ufficio amministrativo
stava preparando. Lo faccio sempre, prima del Consiglio: vado a vedere il fatturato, la distribuzione, i diritti d’autore, i nuovi
autori.
E con l’occasione guardo gli ultimi libri in uscita.
Silvano Fornasa, Il tempo di un respiro: copertina azzurra e la foto di una Madonna con Bambino. Collana “ricerche”.
Lo scorro, mi pare interessante, lo porto a casa e
lo leggo: il ritorno in vita, solo per un attimo. Una
storia incredibile, una storia terribile: bambini
morti appena nati, prima di ricevere il battesimo,
destinati all’Inferno. Non la conoscevo.
È un libro bello e interessante: documenti, descrizioni, dubbi e discussioni. Il fenomeno, forse, non è ancora ben studiato e l’area è molto
ampia, ma la nostra zona ha una buona analisi
con richiami a Udine, Trento e Vicenza.
È frequente, nel primo Medioevo, attorno al 600,
che i bambini muoiano già nel ventre della mamma o appena nati e, comunque, prima di poter
essere battezzati. E questo è terribile, soprattutto
in quei tempi di povertà ed ignoranza.
Già nei primi anni del 400 Sant’Agostino era stato chiaro: il peccato originale si lava soltanto con
il battesimo e senza battesimo si va in Inferno.
Ma cosa hanno fatto di male questi poveri bambini per meritare, in eterno, le pene dell’Inferno?
E le mamme? Come possono affrontare la disperazione per la morte del figlio, sepolto fuori dal
cimitero, fuori dalla terra consacrata e la tragedia
di pensarlo all’Inferno. Per sempre.
Per alleggerire il loro dramma hanno pensato al
Limbo. Ma cosa succederà al momento
dell’apocalisse quando il Limbo verrà escluso e
le anime dovranno andare o all’Inferno o in Paradiso? E, inoltre, il concetto di Limbo è stato sempre molto debole, tanto che Papa Ratzinger lo ha
abolito nel 2007.
Le mamme non possono accettare. Le mamme
vogliono una soluzione, le mamme si rivolgono a
Lei, alla Mamma più importante, alla Vergine
Maria, chiedendo il miracolo.
E il miracolo viene e si ripete.
Si sparge la voce che, in qualche santuario, un
prete ottiene una brevissima resurrezione dei
bambini. Un ritorno in vita. Solo un attimo. Solo
quanto basta per ricevere il battesimo. Poi la
morte se li riprende. Nascono chiese dedicate
alla Madonna, nascono santuari dove, dopo preghiere, forse processioni, certamente donazioni
e strazianti invocazioni, il piccolo morto dà un
qualche segno di vita. Il parroco lo attesta. Le
donne urlano la loro testimonianza. Il parroco
battezza il corpicino che ritorna subito fra le fredde braccia della morte.
Di grande interesse sono le due attestazioni dei
miracoli avvenuti (4 dicembre 1730 e 18 maggio
1731) in due chiese di Arzignano.
Dopo la cerimonia, sicura che il suo bambino sia
nella serenità del Paradiso, la mamma riprende il
corpicino e lo seppellisce nuovamente, ma assieme agli altri, nel cimitero, nell’area consacrata. La
croce sulla tomba.
La pratica viene chiamata “répit” e dura per se-

coli, spesso contestata dalle autorità religiose,
ma fortemente voluta dall’amore, dalla pietà e dal
dolore di quelle povere mamme. Condannata ufficialmente dalla Chiesa nel 1755, è continuata,
nelle campagne, certamente ancora per più di un
secolo.
Fornasa parla di una chiesa a Trava, non lontana
dalla mia casa in Friuli: decido di andare a visitarla. Una chiesetta come tante a mezza collina in un
posto bellissimo. Tornando indietro passo per
Gemona dal mio amico Gianni. Gli racconto, come
se fosse una grande novità, la storia del répit.
Lui mi ferma, si gira, allunga una mano negli scaffali dietro di lui e tira fuori un libretto scritto da
un suo amico: Ercole Casolo, Le attese del miracolo nella chiesa sopra Trava.
Me lo presta, lo leggo d’un fiato: è una storia
vera, una storia vissuta. Casolo non inventa niente, Casolo richiama una serie di documenti, non li
commenta, racconta di una sua esperienza quando, bambino, accompagna la nonna al cimitero e
si stupisce di quel piccolo morto senza croce,
fuori, lontano dagli altri. Prende due pezzetti di

legno, li unisce, fa una piccola croce e la mette
sul povero tumulo.
Ma la nonna lo sgrida: è terra sconsacrata. Non
si può. È peccato.
Si ferma, non capisce e ci pensa.
Ci pensa tutta la vita e cerca la risposta, studia,
chiede, per spiegare a noi: perché? Cosa ha fatto
di male quel piccolo innocente bambino morto
troppo presto?
Ci racconta la storia della chiesetta di Trava, un
caso vero, vicino a casa sua, qualche documento, la vita di un piccolo paese, l’opposizione del
Patriarcato, la comprensione dei preti locali, la
vita povera, il dolore delle mamme.
“Grazia, grazia, miracolo, miracolo” è l’urlo corale
delle donne al breve risveglio. Ci ricorda gli ex
voto. L’ultimo è del 1856. Casolo non giudica, ma
giustifica quelle mamme, non lo dice, ma accetta
quel piccolo imbroglio, approva quell’illusione,
apprezza quell’ultima speranza.
E chi legge è d’accordo con lui.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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