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di  ADRIANO CANCELLARI aziende in crisi ai tempi del coro-
navirus non è da sottovalutare: è un 
problema concreto che forse qual-
cuno di noi dovrà affrontare a breve. 
Ma tali criticità sono già state 
affrontate e analizzate in recenti 
documenti elaborati dalle istituzioni 
contabili sia a livello internazionale 
(IFAC e IESBA) che a livello nazio-
nale (CNDCEC). Considerato che 
a fronte di tali minacce sono state 
individuate le relative salvaguardie, 

noi commercialisti siamo pronti ad 
affrontare queste situazioni critiche. 
Il signor Saviano poi dimentica, o 
forse non ha mai saputo, che esiste 
anche una normativa antiriciclag-
gio alla quale noi tutti ci stiamo 
attenendo.
Certo, le mele marce ci sono sempre 
state e sempre ci saranno, purtrop-
po, ma non si deve mai commettere 
l’errore di generalizzare: questi cat-
tivi esempi non possono rappresen-
tare tutta la categoria alla quale tali 
individui appartengono. Le persone 
disoneste (poche) ci sono dapper-
tutto: tra medici, magistrati, politici, 
funzionari, militari, commercialisti, 
notai, avvocati, giornalisti e anche 
tra gli scrittori.
A proposito del signor Saviano, 
ho voluto qui sintetizzare gli “in-
cidenti di percorso” succedutisi 
durante la sua attività di scrittore, 
così come ricavati dal sito https://
cronachedi.it/2020/01/13/plagio-
la-cassazione-presenta-il-conto-a-
saviano-le-sentenze-integrali-sul-
caso-gomorra/
Nel 2013 Saviano e la casa editrice 
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Purtroppo, anche questa 
volta uno dei temi mag-
giormente affrontati su 
queste pagine sarà il Coro-

navirus: nessuna notizia di cronaca 
sui malati o sui decessi, nessuna 
critica né elogi sulle misure adot-
tate per contenere la pandemia, ma 
solo articoli tecnico - economici 
che sempre hanno caratterizzato la 
nostra rivista.
Però mi voglio prendere la libertà 
di presentarvi alcune divagazioni 
sul tema.
Innanzitutto, questo virus ci ha fatto 
conoscere o riscoprire alcune parole 
italiane finora non molto utilizzate 
nel nostro vocabolario quotidiano: 
assembramento, contagi, infetti, 
positivi, respiratori, ventilatori, 
vaccini, clorochina, plasmoterapia, 
esame sierologico, tampone, epide-
mia, pandemia, focolai, zona gialla, 
zona arancione, zona rossa, terapia 
intensiva, presidio medico, misure 
protettive, quarantena, congiunto, 
isolamento, fase 1, fase 2, commis-
sario straordinario, esperti, movida, 
potenza di fuoco …
Abbiamo poi cominciato ad uti-
lizzare sempre più termini inglesi 
(e non solo) a scapito di quelli 
nostrani: lockdown, smart working, 
remote working, war rooms, task 
force, triage…
Sui social sono nati nuovi hashtag 
(per i “diversamente giovani” ri-
cordo che un hashtag è un tipo di 
etichetta (tag) utilizzato su alcuni 
servizi web e social network come 
aggregatore tematico) del tipo: 
#Andràtuttobene, #Iorestoacasa, 
#Distantimavicini, #Celafaremo…
Abbiamo anche riscoperto l’esi-
stenza di professioni che ci ri-
sultavano semisconosciute fino a 
pochi mesi fa, come, ad esempio, 
l’epidemiologo, l’infettivologo ed 
il virologo.
E per quello che riguarda personal-
mente noi ed i nostri Studi, abbiamo 
scoperto da Roberto Saviano che 
siamo diventati, in tempo di coro-
navirus, i complici preferiti dalle 
mafie nel promuovere le loro attività 
criminali.
Vi ricordo quanto è successo, 
riportando testualmente quanto 
scritto sul sito de 'Il Sole 24 Ore': 
“Durante la trasmissione di Rai Due 
Che tempo che fa, alla domanda 

del conduttore, che gli chiedeva, a 
proposito di usura, come fa la crimi-
nalità organizzata a trovare i propri 
“clienti”, lo scrittore ha risposto: 
«Semplicemente segue il percorso 
dei soldi. A un certo punto, quando 
un’azienda inizia ad andare in crisi, 
loro avvicinano i commercialisti. E 
il commercialista, cioè una persona 
di cui ti fidi, spesso ti dice “c’è 
quella società, c’è quella persona 
che è interessata” (https://www.il-
sole24ore.com/art/commercialisti-
inaccettabili-parole-saviano-sull-
usura-ADKZyyS ).
Alla pacata ed istituzionale protesta 
del nostro Consiglio Nazionale, lo 
scrittore replicava con un articolo 
su Repubblica del 20 maggio 2020 
nel quale, dopo aver provocatoria-
mente premesso “Come faccio a 
saperlo? Basta leggere le inchieste 
e gli studi di settore”, egli portava 
ad esempio il caso “Aspide srl”, 
società con sede a Selvazzano 
(Padova), citando, quale presunto 
commercialista, il signor “Ivano 
Corradin (di Marostica, presidente 
dell’associazione dei tributaristi del 
Vicentino), che reperiva i clienti per 
conto della Aspide, condannato a 
3 anni e 10 mesi.”(https://www.
repubblica.it/cronaca/2020/05/28/
news/i_tanti_professionisti_del-
la_nuova_mafia-257795308/ ).
Anche se trovo alquanto singolare 

che vengano riportati i fatti di Sel-
vazzano risalenti al lontano 2011, 
il signor Saviano conferma, nono-
stante avesse ricevuto una chiara 
ed esaustiva missiva da parte del 
nostro Presidente Miani, di non 
conoscere ancora la differenza tra 
dottori commercialisti e sedicenti 
consulenti, tra cui il sopra menzio-
nato Corradin. Il signor Saviano 

mi ha ricordato tanto un signore, 
semplice e modesto nel suo modo 
di essere, che un giorno mi disse: 
“Il mio commercialista, che è un 
geometra, fa le dichiarazioni dei 
redditi benissimo”… 
Sia ben chiaro, il problema dell’usu-
ra e delle infiltrazioni mafiose nelle 
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Lotta all'evasione 
o caccia al contribuente?

Da qualche anno si sta assistendo ad una ingiustificata progressiva 
e sostanziale modifica del tradizionale sistema  accertativo, non 
più basato né gestito secondo i corretti canoni  di legittimo e 
conclamato contrasto all’evasione fiscale, storica piaga che deve 

essere debellata, ma perseguendo una ingiustificata caccia al contribuente 
giudicato “ tout court” evasore, pur in assenza di effettivi e concreti riscontri.
Tale demagogica metodologia, entrata nella prassi accertativa dell’ Ammi-
nistrazione Finanziaria, ha progressivamente trasformato il contribuente  
da cittadino tutelato da uno Stato di diritto, in una facile preda.
Gli ampi  diritti di cui godeva sono stati sacrificati dall’esigenza di fare 
cassa, finalità che non ha nulla a che spartire con un doveroso  e legittimo 
contrasto all’evasione.
Da qui l’origine di una lunga sequela di iniquità, ingiustizie, abusi ed ec-
cessi di potere,  frutto di meri pregiudizi ideologici e di astratti teoremi che 
stanno seriamente compromettendo il rapporto tra il Fisco ed il cittadino 
che dovrebbe rispettare il principio della collaborazione e buona fede.
I cittadini ancorché chiamati a concorrere alla spesa pubblica, in funzione 
della loro capacità contributiva, non possono essere perseguitati da un 
Fisco irrispettoso dei loro diritti con atteggiamenti contrari alla previsione 
dell’art. 97 Costituzione che richiede all’ Amministrazione Finanziaria un 
agire prudente, diligente ed imparziale. 
Su queste basi ideologiche è stata avviata una indiscriminata caccia 
all’evasore, inteso come cittadino disonesto che si sottrae ai suoi doveri, 
inasprendo le sanzioni ed elevandole a livelli insostenibili.
La beffa è rappresentata dal fatto che tale subdolo aumento della pressione 
fiscale, accompagnato ad un insostenibile sistema sanzionatorio, viene 
descritto  dal Fisco come la politica della “compliance” che si propone  
di proteggere i cittadini onesti, sviluppando al contempo una appropriata 
lotta alla evasione.
Il raggiungimento di tale obiettivo è stato profondamente influenzato 
dalle scelte dell’Amministrazione Finanziaria, con accertamenti non più 
fondati su oggettivi, fondati e concreti criteri di controllo, ma utilizzando  
metodologie astratte , teoriche  ed irragionevoli, per non dire vessatorie. 
Prendendo spunto da una politica giusta nei contenuti ( lotta all’evasione), 
si è attuata  una politica ingiustificata e scorretta,  ricorrendo a delle inutili  
metodologie pur di ottenere i risultati prefissati.
Con tale sistema di controllo sono lievitati enormemente i costi, sia per 
i contribuenti, obbligati a difendersi, sia per lo stesso Erario costretto ad 
ampliare l’organico adeguandolo alle aumentate esigenze. Basti pensare 
che nel 2017, secondo i dati forniti dal MEF, sono stati emessi circa sei 
milioni e mezzo di avvisi bonari, circostanza che fa riflettere.
La innovativa campagna accertativa si è sviluppata  attraverso le seguenti 
metodologie:
― Studi di settore;
― Società di comodo; 
― Redditometro; 
― I S A, 
tutti sistemi scaturenti  dall’indecifrabile mondo degli algoritmi.
A tal fine l’Amministrazione Finanziaria  si è messa a produrre software 
sia per la selezione dei casi da controllare  sia per la stima  della credibi-
lità e correttezza dei dati  dichiarati,  anche sulla base  delle notizie di cui 
l’Amministrazione Finanziaria dispone, arrivando a risultati aberranti.
Da tale prospettiva  ne è scaturita la netta sensazione che non siano stati gli 
algoritmi di per sé a sollevare dubbi , ma sia stato piuttosto l’uso smodato 
ed irragionevole di tale approssimativo sistema che ha  destato preoccu-
pazione , avvallando il sospetto di violare  numerose norme costituzionali.
Infatti gli algoritmi si basano esclusivamente sul principio matematico della 
“correlazione” che trova la propria genesi nell’esame di milioni di dati.

FRANCESCO DE GAETANO
Ordine di Padova

Semplificando, si ritiene che in presenza di un elevato grado di scambia-
bilità dei dati, il margine di errore del computer tende a ridursi per non 
dire ad annullarsi su una base estremamente elevata di casi.
Tale metodologia viola il principio di uguaglianza contrario a quello di 
scambiabilità che caratterizza gli attuali ordinamenti costituzionali, dato 
che il risultato che ne scaturisce risulta imprescindibile ed  insindacabile 
pur essendo totalmente sconosciuti  gli elementi di calcolo utilizzati ed il 
relativo percorso; in altre parole non sono né controllabili né verificabili 
dal giudice. Ciò comporta palese violazione dell’ineludibile diritto di di-
fesa, dato che se mancano gli elementi a sostegno dell’accusa  mancano i 
corrispondenti elementi su cui costruire la difesa che diventa impossibile.
Tale metodo che, secondo gli Uffici li solleverebbe dalla fastidiosa for-
malità costituita dagli oneri di prova, corretta interpretazione  delle nor-
me e motivazione degli atti, ha di fatto inserito nel sistema una “norma 
occulta” dato che, invertendo l’onere della prova, lo ha posto a carico del 
contribuente, essendo il percorso seguito dal computer totalmente ignoto, 
e quindi  non verificabile né dal contribuente né successivamente in sede 
contenziosa.
In conclusione, ci si è inventati un “ diritto matematico”, estraneo al siste-
ma, che nulla ha a che spartire con la verità, la logica e la realtà dei fatti.
In altre parole, il contribuente non è più soggetto alla verifica della propria 
lealtà e correttezza da parte del Fisco, unico soggetto istituzionalmente 
preposto, ma è stato lasciato in balia degli algoritmi, assurti ad unica pro-
cedura idonea a testare l’onestà del cittadino nel pagare il dovuto.
Il contribuente non è più destinato a pagare le tasse sul suo reddito reale 
ed effettivo, ma su un astratto e teorico reddito, frutto di complessi ed 
articolati calcoli statistici, totalmente sganciati dalla realtà.
Siffatto sistema sta producendo risultati aberranti, creando tra i contribuenti 
onesti  la psicosi della dichiarazione infedele quando non c’è corrispon-
denza tra i risultati reali e quelli statistici degli algoritmi.
Se tra due imprese, strutturalmente simili ed operanti  nello stesso settore, 
si riscontrano sostanziali  differenze reddituali e produttive, significa che 
dei componenti reddituali  incidono in maniera  difforme in funzione della 
capacità imprenditoriale e della organizzazione e struttura aziendale; in 
altre parole, i risultati reddituali non sono comparabili non essendo i fattori 
di valutazione fra loro compatibili.
Se a questa tragica situazione si aggiunge il recente inasprimento  in 
caso di violazioni penalmente rilevanti, essendo state ridotte le soglie di 
punibilità, si ha la netta percezione che si sia scatenata una guerra nei 
confronti  dei contribuenti.
L’azione di contrasto all’evasione avviata alcuni anni fa attraverso il po-
tenziamento  di strumenti quali il sequestro per equivalente, la confisca 
allargata, e gli accertamenti esecutivi, aggravata dallo smodato ricorso ad 
una sommatoria di presunzioni, vietata dalla legge, deve preoccupare i 
contribuenti onesti lasciando indifferenti gli incalliti evasori totali , essendo 
stato dimostrato  per esperienze precedenti come l’inasprimento delle pene 
sia  amministrative che penali non abbia mai ottenuto i risultai sperati.
Si giudica lesivo dei fondamentali diritti del cittadino, tutelati dagli artt. 
2,3,53 e 97 della Costituzione, permettere che gli Uffici siano  autorizzati  
ad  un indiscriminato ed arbitrario ricorso  ad astratte e teoriche metodo-
logie accertative, giuridicamente spacciate per un coerente  e legittimo 
contrasto  all’evasione.
In un prossimo futuro il contribuente assaggerà il gusto della galera, som-
mato alla richiesta di maggiori imposte condite da insostenibili sanzioni, 
non perché ha evaso, ma perché si è discostato dai risultati reddituali 
imposti dagli algoritmi che sono diventati un impietoso misuratore delle 
capacità ed attitudini imprenditoriali e professionali del cittadino.
Non c’è che da sperare nei giudici che si ergano a difensori dei diritti dei 
cittadini. In conclusione, si è risolto il problema dell’evasione imponendo  
di adeguarsi ad assurdi ed inverosimili risultati matematici, per cui gli 
Uffici procedono utilizzando protocolli prestabiliti con buona pace dei 
sacrosanti diritti del cittadino.
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NORME E TRIBUTI

ALESSANDRO BAMPO
Ordine di Belluno

Un'agevolazione per la liquidità delle 
imprese in tempi di Emergenza Covid-19

1. Premesse e finalità dell’intervento normativo
Il Decreto “Cura Italia” introduce un’interessante agevolazione fiscale, 
con l’obiettivo di offrire alle aziende maggiore liquidità per affrontare 
l’attuale contesto di incertezza economica (art. 55 D.L. 18/2020 che 
riformula l’articolo 44 bis del D.L. 34/2019).
La norma che doveva essere oggetto di modifiche chiarificatrici in sede 
di conversione è rimasta, per ora, nella sua versione originaria1.
Il meccanismo progettato dal Legislatore è quello di consentire alle im-
prese di trasformare le attività per imposte anticipate (c.d. DTA deferred 
tax assets) in crediti d’imposta e, dunque, in attività immediatamente 
“monetizzabili”. In particolare, tale possibilità è concessa alle società 
che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso 
di crediti (commerciali o finanziari), vantati nei confronti di debitori 
inadempienti da almeno 90 giorni. 
In tal caso, è ammessa la trasformazione delle DTA relative a:
― perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito impo-
nibile ai sensi dell’articolo 84, TUIR alla data della cessione dei crediti; 
― beneficio Ace non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta 
alla data della cessione dei crediti. 
Le DTA sono trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei 
crediti ceduti. I crediti ceduti nel corso dell’anno ai fini dell’agevolazione 
non possono eccedere il valore nominale di euro 2 miliardi, tenuto conto 
di tutte le cessioni effettuate dalle società appartenenti allo stesso gruppo.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi 
e possono essere:
― utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;
― ceduti ex articoli 43 bis o 43 ter, D.P.R. 602/1973; oppure 
― chiesti a rimborso. 
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non 
concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base impo-
nibile IRAP.
La trasformazione è condizionata all’esercizio, entro la fine dell’esercizio 
di cessione del credito o dei crediti “incagliati”, della particolare opzione 
di cui all’articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016.
La conversione non si applica con riferimento alla cessione di crediti 
infragruppo e alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dis-
sesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17, D. Lgs. 180/2015, 
o lo stato di insolvenza.
Come è facilmente intuibile, l’intervento consente alle imprese di an-
ticipare l’utilizzo, come crediti d’imposta, delle DTA, di cui altrimenti 
avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una 
riduzione del carico fiscale. Come si legge nella Relazione ministeriale 
al D.L., ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità da destinare 
al pagamento delle imposte aumentando la disponibilità di cassa in un 

 La cessione dei crediti insoluti con “trasformazione” delle 
perdite fiscali e dei benefici ACE in crediti d’imposta

periodo di crisi connessa con l’emergenza sanitaria e rispettando co-
munque la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che, a fronte 
di tale anticipazione, viene meno il meccanismo di riporto in avanti dei 
componenti oggetto di trasformazione.
Così inquadrata succintamente la nuova normativa, si procede ad ana-
lizzarla più nel dettaglio.

2. Ambito soggettivo
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al beneficio le sole società 
per le quali non sia stato accertato il rischio o lo stato di dissesto, né lo 
stato di insolvenza3. Poiché la norma parla di “società” che abbiano DTA 
utilizzabili, sono escluse le imprese individuali e, si ritiene, le società di 
persone che non possono riportare le perdite fiscali, stante il regime di 
tassazione “per trasparenza” in capo ai soci. 
Sembrerebbero inclusi, invece, sia gli enti non commerciali che esercitino 
attività d’impresa che le stabili organizzazioni in Italia di società estere4.
Per quanto riguarda i soggetti “cessionari” dei crediti, la norma non 
pone particolari limiti. Pertanto, potrà trattarsi, in linea di principio e nel 
rispetto della relativa normativa bancaria, sia di società residenti che non 
residenti, sia di società di capitali che di società di persone.
L’unica preclusione è prevista dal comma 6 dell’articolo 44 bis del D.L. 
34/2019, come riformulato dall’articolo 55 del D.L. 18/20, che prevede 
espressamente che «le disposizioni del presente articolo non si applicano 
alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti 
di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e alle società 
controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto».
Pertanto, sicuramente i soggetti cessionari dei crediti “deteriorati” non 
potranno essere società facenti parte dello stesso gruppo della società 
cedente i crediti stessi. Andrà chiarito, invece, quale sia la portata della 
locuzione “società controllate, anche indirettamente, dallo stesso sog-
getto”. In particolare, andrà chiarito se la società cessionaria dei crediti 
potrà, ad esempio (sempre nel rispetto della normativa bancaria), essere 
partecipata dagli stessi soci (o familiari degli stessi) costituenti i benefi-
ciari effettivi della società cedente i crediti deteriorati5.

3. Ambito oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, la trasformazione delle DTA in crediti d’im-
posta avviene se la società cede entro il 31 dicembre del 2020 uno o più 
crediti, di natura finanziaria o commerciale, qualificati come “deteriorati” 
al momento della cessione del credito, ovvero che risultino insoluti da 
oltre 90 giorni. 
Sebbene siano escluse le cessioni a favore di soggetti facenti parte dello 
stesso gruppo, si ritiene che tra i crediti “deteriorati” di cui al comma 5 
possano, in linea di principio, rientrare anche i crediti “intercompany” dal 
momento che: a) la finalità del provvedimento è quella di creare liquidità 

1 Come segnala M. Piazza, Eccedenze Ace e perdite fiscali, crediti d’imposta da utilizzare subito, Il Sole 24 Ore, 25 aprile 2020, pag. 21, la definitiva conversione del Decreto Cura Italia 
(che è avvenuta in data 24 aprile 2020) nella formulazione uscita dal Senato non ha consentito alla Camera di recepire gli emendamenti all’articolo 55. L’Autore, peraltro, evidenzia, 
correttamente, come l’emendamento risultasse tecnicamente ben fatto e, quindi, potrebbe facilmente costituire spunto per una prossima circolare dell’Agenzia delle Entrate. 
2 La scelta di escludere le società in stato di dissesto o insolvenza si spiega probabilmente con la finalità di riservare il sostegno finanziario alle sole realtà con prospettiva di continuità 
aziendale.
3 Sebbene la norma parli genericamente di “società”, tale conclusione sembra coerente con la disciplina della trasformazione di attività per imposte anticipate di cui all’art. 2, commi da 
55 a 59, 29 dicembre 2010, n. 225. Infatti, la Ris. Min. n. 94/E del 22 settembre 2011 ha ritenuto, in tale sede, che detto regime si riferisca ai soli soggetti Ires, con esclusione delle so-
cietà di persone e delle ditte individuali. Così anche D. Avolio, B. Santacroce, Credito d’imposta per le Dta su perdite ed eccedenze Ace, La Settimana Fiscale n. 16 del 2020, pp. 38-40. 
4 Cfr. C. Silvani, La nuova disciplina di trasformazione in credito d’imposta delle DTA relativa ad eccedenze ACE, in Rivista di diritto tributario online, 23 aprile 2020 il quale, richiama 
la relazione illustrativa che parla genericamente di “imprese” nonché la prassi amministrativa che si è espressa in merito all’art. 2 del DL 225/2010. Contra, per quanto riguarda l’in-
clusione degli enti commerciali, G. Molinaro, DTA convertite in crediti d’imposta: un sostegno finanziario alle imprese nell’emergenza Covid-19, il fisco, n. 15  del 2020, p. 1407 e ss.
5 Deporrebbe in senso positivo l’interpretazione letterale della norma; tuttavia la Relazione illustrativa richiede che la cessione dei crediti deteriorati avvenga esclusivamente a favore di “terzi”.
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per le imprese, b) la norma non stabilisce alcuna preclusione in tal senso, 
c) tale conclusione sarebbe in linea anche con il calcolo dello 0,5% dei 
crediti deducibili in base all’articolo 106 del TUiR6.
inoltre, la genericità della norma può far pensare che si applichi non solo 
alle cessioni dei crediti che ne comportino la cancellazione dal bilancio 
secondo l’Oic 15 e che quindi determinano componenti fiscalmente 
deducibili, ma anche, ad esempio, alle cessioni a scopo di garanzia, alle 
operazioni di sconto, alle cessioni pro-solvendo che non trasferiscono 
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito7.
Non si ravvisano limiti in merito alla data di origine del credito, potendo 
quindi dare diritto alla conversione di DTA sia la cessione di crediti sorti 
prima8 che quelli sorti dopo l’entrata in vigore del “Cura italia”, purché 
scaduti da 90 giorni alla data di cessione. 
Come anticipato in premessa, l’agevolazione va calcolata sul valore “no-
minale” dei crediti ceduti e ciò indipendentemente, quindi, dal prezzo 
pagato dal cessionario o dalla relativa tempistica di pagamento. in teoria 
la norma attuale non pone neppure limitazioni in caso di cessione di cre-
diti acquistati dall’esterno. L’emendamento ipotizzato al D.L. prevedeva, 
peraltro, che se uno stesso credito fosse stato ceduto più volte, la trasfor-
mazione poteva essere fruita una sola volta. Ciò avrebbe significato che 
una società che abbia acquistato un credito per il quale il cedente abbia 
già fruito dell’agevolazione, non potrebbe, cedendo il medesimo credito 
a terzi, fruirne per la seconda volta. 
Al contrario, una società che avesse acquistato il credito da un soggetto 
che non poteva fruirne, cedendo, a sua volta, il credito avrebbe avuto 
diritto di computare la cessione nel plafond di calcolo. Sempre secondo 
l’emendamento, per le cessioni di crediti precedentemente acquistati la 
base di calcolo sarebbe stata ridotta in quanto per “valore nominale” si  
sarebbe inteso il valore di acquisto del credito. Si sarebbe continuato, 
invece, ad assumere il valore nominale originario nel caso di cessione di 
crediti infragruppo nell’assunto che queste cessioni non comportano la 
trasformabilità delle DTA in credito di imposta.
Come detto, sebbene l’emendamento non sia andato in porto, potrebbe 
ben costituire futuro spunto interpretativo per l’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le DTA “monetizzabili” 9, deve trattarsi di quelle deri-
vanti da perdite fiscali e/o eccedenze di ACE riportabili a nuovo10. Si ritiene 
che le perdite fiscali ed eccedenze di ACE rilevanti siano quelle in essere 
al 31 dicembre 2019 e ciò indipendentemente dal fatto che al momento 
della cessione siano state ancora riflesse nei relativi modelli dichiarativi. 
Tale conclusione risulterebbe in linea sia con la ratio emergenziale della 
norma che con le conclusioni raggiunte ad esempio nella C.m. 21/E del 
3 giugno 2015, paragrafo 2.3. in cui è stato ammesso l’utilizzo in com-
pensazione del credito iRAP derivante dalla conversione delle eccedenze 
ACE del 2014 fin dal primo gennaio 2015, sebbene il relativo credito si 

sarebbe cristallizzato con la presentazione del modello Unico 201511. in 
base all’attuale previsione normativa non rilevano, per contro, le perdite 
fiscali e le eccedenze ACE maturate nel corso del 2020.
La disposizione in commento fa riferimento alle DTA “anche se non iscritte 
in bilancio”, ossia anche qualora non venga soddisfatto il c.d. “probability 
test” definito dai principi contabili (OiC 25, iAS 12) ai fini della rilevazione 
a bilancio delle imposte anticipate. Detta possibilità determinerebbe un 
impatto favorevole sul piano contabile per le società, dal momento che 
darebbe luogo a un effetto positivo a conto economico, per l’ammontare 
delle DTA finora non iscritte in bilancio e tale da contemperare (in tutto o 
in parte) il possibile impatto negativo risultante dalla cessione (probabil-
mente minusvalente) dei crediti deteriorati.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali, per espressa disposizione 
di legge, non si tiene conto della limitazione prevista per i soggetti che 
fruiscono di un regime di esenzione dell’utile (riportabilità per l’ammontare 
che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli 
esercizi precedenti).
La trasformazione dovrebbe avvenire alla data di efficacia della cessione 
dei crediti (su questo aspetto si veda anche il paragrafo 5 che segue). 
inoltre, a decorrere da tale data, per il cedente non sono più computabili 
in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 del 
Tuir, relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d’imposta. 
inoltre, sempre da tale data, non sono deducibili né fruibili tramite credito 
d’imposta le eccedenze di Ace sempre relative alle DTA trasformate.

4. Applicazione concreta
Si ipotizzi che:
― la società X detenga crediti verso clienti per euro 15 milioni, dei quali 
euro 3 milioni possono essere considerati “deteriorati” in quanto insoluti 
da oltre 90 giorni;
― in data 1° ottobre 2020 i crediti deteriorati vengono ceduti con uno sconto 
pari al 30% del relativo valore nominale, ossia al prezzo di euro 2,1 mln;
― la società presenta perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE per 
complessivi euro 1 milione.
Occorre, quindi, mettere a confronto i due parametri quantitativi rilevanti:
a) il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (indipendentemente, quindi, 
dal corrispettivo di cessione): il 20% di euro 3 mln, quindi euro 600 mila;
b) l’ammontare delle perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE pari ad 
Euro 1 milione.
A questo punto, occorre prendere il minore tra i due valori, ossia Euro 
600 mila, e applicarvi l’aliquota iRES (24%): in questo modo, il prodotto 
determina l’ammontare di DTA trasformabili in credito d’imposta, pari a 
144 mila euro. in questo caso, la società a far data dal 1 ottobre 2020 potrà 
utilizzare detto importo, ad esempio, in compensazione di debiti d’imposta 
e contributivi e fruendo così di un vantaggio finanziario immediato. Dal-
lo stesso giorno, la medesima società dovrà rettificare - riducendole - le 
perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE compensabili con i futuri 
redditi imponibili (nell’ipotesi del nostro esempio tale importo si ridurrà 
da euro 1 milione ad euro 400 mila). Oltre a ciò, la società potrà dedurre 
ai fini iRES una perdita su crediti pari ad euro 900 mila (ossia pari alla 
differenza tra il valore nominale dei crediti – euro 3 mln – ed il relativo 
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6 in senso contrario vedi risposta n. 4, Decreti Covid19 - Domande & Risposte, inserto del 'Sole 24 Ore' del 23 aprile 2020, pag. 35. Tale risposta, richiamando il comma 6 della disposi-
zione in commento (che prevede la non applicazione del beneficio in caso di cessione di crediti infragruppo) ritiene che la disposizione sia volta ad escludere proprio le cessioni di crediti 
intercompany. 
7 Così M. Piazza, La cessione di crediti consente di compensare le imposte anticipate, inserto Focus Norme e Tributi, il Sole 24 Ore del 22 aprile 2020, p. 5. Secondo P. Meneghetti, Perdite 
trasformate con il limite del 20%, il Sole 24 Ore del 30 marzo 2020, p. 24 è invece preferibile ritenere che gli unici crediti “spendibili” siano quelli ceduti “pro-soluto”. in base agli emen-
damenti proposti in sede di conversione del DL – non recepiti nella norma finale - vi era la proposta di fare riferimento alla data di efficacia “giuridica” dell’operazione e non a quella di 
effettiva cancellazione del credito dal bilancio della società; ciò avrebbe consentito di comprendere anche le cessioni pro-solvendo. 
8 L’emendamento al D.L. prevedeva proprio una specificazione volta ad includere espressamente tra le cessioni dei crediti rilevanti ai fini dell’agevolazione anche quelle avvenute anterior-
mente all’emanazione del D.L. 
9 in base agli emendamenti proposti (ma ad oggi non recepiti) al DL di cui si è data menzione in premessa, vi era l’inserimento delle ulteriori DTA risultanti da eccedenze di interessi 
passivi non dedotti ex art. 96 del TUiR, estendendo così l’ambito oggettivo dell’agevolazione.  Peraltro, tale ampliamento sarebbe del tutto auspicabile ai fini della norma in commento 
dal momento che le eccedenze di interessi passivi deducibili ex art. 96 del TUiR hanno sostanzialmente la stessa natura delle perdite fiscali e tendenzialmente si riscontrano in società con 
difficoltà economico-finanziarie, trovandosi in stato di elevato indebitamento e ridotta marginalità.  
10 Andrà chiarito se in tale eccedenza ACE possa essere ricompresa anche la quota parte di tale che sia stata convertita in credito d’imposta utilizzabile a riduzione del debito iRAP, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 91/2014. il tenore testuale della norma, nella parte in cui fa riferimento all’importo delle eccedenze ACE “non ancora dedotto né fruito tramite credito d’im-
posta alla data della cessione”, parrebbe rendere possibile tale interpretazione, così G. Molinaro, DTA convertite in crediti d’imposta: un sostegno finanziario alle imprese nell’emergenza 
Covid-19, 'il fisco', n. 15  del 2020, p. 1407 e ss., è sostanzialmente favorevole a tale interpretazione, anche se in forma più dubitativa, C. Silvani, La nuova disciplina di trasformazione in 
credito d’imposta delle DTA relativa ad eccedenze ACE, op. cit.
11 Cfr. in tal senso anche C. Silvani, La nuova disciplina di trasformazione in credito d’imposta delle DTA relativa ad eccedenze ACE, op. cit., nello stesso senso anche G. Molinaro, DTA 
convertite in crediti d’imposta: un sostegno finanziario alle imprese nell’emergenza Covid-19, 'il fisco', op. cit..  e G. Gavelli, M. Piazza, Perdite misurate alla chiusura dell’ultimo eserci-
zio, il Sole 24 Ore del 31 marzo 2020 p. 24. Peraltro lo stesso Piazza in un successivo intervento invita alla prudenza sul punto, La cessione di crediti consente di compensare le imposte 
anticipate, op. cit.  secondo l’Autore, “Non è chiaro il rapporto fra la norma in commento con il divieto di compensare crediti d’importo superiore a 5mila euro prima del decimo giorno 
successivo a quello da cui risulta il credito (articolo 17, comma 1, D. Lgs. 241/97). in teoria il vincolo non dovrebbe rilevare, in quanto applicabile solo ai crediti che risultano da dichiara-
zioni. Tuttavia, è prudente ritenere che le Dta trasformabili siano solo quelle relative a perdite ed eccedenze Ace risultanti da dichiarazioni già presentate alla data della cessione del credito”.
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prezzo di cessione – euro 2,1 mln).
Da ultimo, la minusvalenza imputata a conto economico 2020 per euro 
900 mila potrebbe essere compensata, in parte, con lo stanziamento 
del provento di euro 144 mila (qualora non fossero state stanziate, nei 
precedenti esercizi, in tutto o in parte, imposte anticipate sulle perdite 
fiscali o sulle eccedenze ACE).

 5. Decorrenza della trasformazione delle DTA
Il comma 1 della norma in commento stabilisce che la trasformazione 
delle DTA in credito d’imposta avviene “alla data di efficacia della ces-
sione dei crediti”, cioè dall’esercizio 2020. Il comma 3 della medesima 
norma prevede che l’opzione ha efficacia, invece, “a partire dall’eser-
cizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione” dei crediti, cioè 
dall’esercizio 2021. La norma non è, evidentemente, chiara. Il dubbio, 
in particolare, verte su quale sia il momento a partire dal quale il credito 
d’imposta derivante dalla trasformazione sia di fatto utilizzabile per 
la compensazione con altri debiti erariali o per il rimborso: se - come 
da prassi - già alla data di trasformazione in credito d’imposta, che la 
norma stessa fa coincidere con la data di cessione dei crediti deteriora-
ti, oppure dal momento di efficacia dell’opzione stessa, che è differita 
all’esercizio successivo, dunque al 2021.
Una prima lettura della norma parrebbe indirizzare verso la seconda tesi, 
vale a dire utilizzo solo dal 2021, in linea con le regole proprie del regime 
dell’opzione, secondo cui il pagamento del canone in un anno è condizione 
per “monetizzare” le DTA nello stesso anno. Tuttavia, ad una lettura più 
attenta, sussistono validi motivi a sostegno della prima tesi (utilizzo già dal 
2020). Il primo motivo risiede nello spirito della norma, che, come visto 
è quello di “monetizzare” velocemente le DTA al fine di venire incontro 
alle esigenze finanziarie delle società, in tempi di Covid-19.
Del resto, nella relazione tecnica al decreto legge, è stimato un impatto 
già per il 2020 in termini di risorse economiche: il che va tutto a soste-
gno della decorrenza già da quest’anno. Parrebbe dunque più logico e 
coerente che le società, al fine di ottenere il beneficio finanziario voluto 
dalla norma, possano utilizzare il credito d’imposta fin dalla data di 
cessione dei crediti deteriorati. Inoltre, si legge all’art. 55 c. 3, che la 
trasformazione delle DTA è condizionata “all’esercizio dell’opzione”, 
e non all’ “efficacia” della stessa. Secondo tale interpretazione, dunque, 
l’utilizzabilità del credito d’imposta non dipende dalla differita efficacia 
dell’opzione, bensì dal solo esercizio della stessa, che deve essere eseguita 
entro il 202012. Da ultimo si segnala che il più volte citato emendamento 
al DL (che, purtroppo, allo stato, non ha trovato i tempi tecnici per es-
sere recepito) stabiliva chiaramente la decorrenza della spendibilità del 
credito già per il 2020.

6. Pagamento del “canone di garanzia”
Come anticipato, la trasformazione delle DTA in credito d’imposta è 
subordinata ad un’ulteriore condizione13, costituita dall’esercizio di 
un’apposita opzione per l’applicazione del c.d. “canone di garanzia”, da 
effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, da cui deriva l’obbligo di corrispon-
dere annualmente all’Erario un importo pari all’1,5% della differenza 
tra: 1) le DTA oggetto di trasformazione e 2) l’ammontare di imposte da 
versare a titolo di IRES e IRAP.  Con riferimento al punto 1), secondo 
quanto sostenuto da Assonime (News legislative del 10 aprile 2020), do-
vrebbe essere chiarito che rilevino solo le DTA effettivamente trasformate 
in crediti d’imposta e non anche quelle potenzialmente trasformabili14.
Con riferimento al punto 2), si rinvia al D.L. 59/16 ed  alla circolare 

dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016, n. 32 che analizza il mec-
canismo di corresponsione del canone dell’1,5% in relazione alla previ-
gente analoga normativa di trasformazione delle DTA. Qui si vuole solo 
segnalare come le modalità di calcolo del canone15 non paiono facilmente 
adattabili al caso attuale: infatti, il D.L. 59/16 prevede che dalla base di 
calcolo del canone vadano dedotte le imposte versate relative all’eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, per quanto riguarda 
l’IRES, ovvero al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai 
successivi, per quanto riguarda l’IRAP. Non è chiaro, però, quanto questa 
regola possa aver senso nel caso in esame: infatti, nella normalità dei 
casi, essendo probabilmente le DTA trasformabili inferiori alle imposte 
versate, la base di calcolo del canone sarà pari a zero16. 
Il canone, ove dovuto, è deducibile sia ai fini dell’IRES che dell’IRAP 
nel periodo di imposta in cui avverrebbe il pagamento.

7. Come opera il credito all’interno dei Gruppi (consolidato fiscale)
L’applicazione della norma nell’ambito dei gruppi potrebbe risultare 
particolarmente problematica. Nell’ambito del consolidato fiscale, infatti, 
non è chiaro come opererebbe il criterio in base a cui attribuire il diritto 
alla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta alle diverse società 
che, nel corso del periodo di applicazione, abbiano effettuato cessioni dei 
crediti. Potrebbero, infatti, ipotizzarsi criteri proporzionali in relazione 
al valore dei crediti ceduti dalla singola società, ovvero criteri “tempo-
rali” (la società che per prima cede il credito può per prima optare per 
la trasformazione delle DTA). 
Potrebbe anche ipotizzarsi un criterio che attribuisca alla consolidante 
la scelta del soggetto che possa usufruire della trasformazione delle 
DTA. Inoltre, come proposto da Assonime nelle citate News legislative 
del 10 aprile 2020, per poter consentire al consolidato di sfruttare le 
differenti posizioni delle società aderenti sarebbe auspicabile che venga 
riconosciuta la possibilità di cedere un credito “deteriorato” da parte di 
una delle società aderenti al consolidato a fronte della trasformazione 
di perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate in capo a un’altra società 
dello stesso consolidato senza incorrere in una riqualificazione elusiva 
dell’operazione. 
In relazione al consolidato fiscale andrà poi chiarito come gestire le ec-
cedenze di ACE che non sono state apportate al consolidato a riduzione 
del reddito imponibile di gruppo e che rimangono, quindi, al livello delle 
singole consolidate. Il più volte citato emendamento dettava anche regole 
specifiche sul punto stabilendo che avrebbero rilevato prioritariamente, 
se esistenti, le eccedenze ACE della società cedente e le perdite fiscali 
della stessa relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di 
gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal 
soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo TUIR. 
Disposizioni specifiche erano anche previste nel caso di adesione al 
regime di trasparenza fiscale.

8. Conclusioni
A prescindere dai motivi alla base del mancato recepimento dell’emen-
damento chiarificatore in sede di conversione del DL, sarebbe auspica-
bile, a beneficio di tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla nuova 
norma (società cedenti, potenziali cessionari, ecc.), che vengano forniti 
chiarimenti o opportune future rettifiche normative, magari partendo 
proprio dal testo dell’emendamento stesso. 
Inoltre, sarebbe forse opportuno proporre un’estensione della norma 
anche a tutto il 2021, considerato ormai lo stretto arco temporale residuo 
(anche in considerazione dei tempi necessari a metabolizzare gli auspicati 
futuri chiarimenti relativi alla norma): il rischio è che, mantenendo il 
campo temporale ristretto al solo 2020, le società siano incentivate alla 
effettuazione di cessioni non a condizioni di mercato.
Da ultimo, si segnala che nella recente Circ. AE 3 aprile 2020 n. 8/E - a 
commento delle misure del Decreto “Cura Italia” - la disposizione qui 
in esame - pur inserita nell’elenco delle misure a sostegno delle imprese 
- non è stata oggetto di alcun approfondimento da parte dell’Agenzia: 
segno forse di come la norma sia destinata (forse) ad ulteriori modifiche.
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12 Pertanto, il differimento dell’efficacia dell’opzione al 2021 potrebbe forse essere espressione della volontà normativa di agevolare ulteriormente le società sotto il profilo della li-
quidità, in linea con lo spirito della norma stessa, in particolare attraverso la postergazione del versamento del canone. Oppure, più probabilmente, potrebbe essere frutto di una mera 
dimenticanza, generata dal particolare contesto d’urgenza in cui è maturato il decreto. 
13 L’obbligo del canone di garanzia ricalca precedenti normative, in particolare, il D.L. n. 225/2010 ed è stato riproposto al fine di evitare che la misura sia considerata un “aiuto di Stato” 
illegittimo. Peraltro, tale esigenza, vista l’attuale situazione emergenziale, potrebbe anche avere uno sviluppo meno rigoroso dal punto di vista della liceità della misura di sostegno, e, 
quindi, da ipotizzarsi rispettata anche senza il supporto del canone. 
14 In base al più volte proposto emendamento al DL, vi era proprio una proposta di modifica della norma in tal senso. 
15 Si rammenta che, in base al DL 59/16, l’esercizio dell’opzione, avvenuto con il versamento del canone entro il 31 luglio 2016, è irrevocabile e comporta l’onere di effettuare il calcolo 
ogni anno fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. 
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Considerazioni sul Dopo-Virus

In questi giorni di reclusione è opportuno proporci di configurare come sarà la situazione e come 
saranno gli sviluppi quando la pandemia sarà cessata. è mia convinzione che non si tratterà di 
riprendere un cammino temporaneamente interrotto, ma dovrà essere creato o comunque sarà 
necessario operare in uno scenario profondamente diverso. L’unica analogia con l’attuale situa-

zione che riesco a trovare nella mia esperienza è con la Seconda Guerra Mondiale, tenendo peraltro 
conto anche delle conseguenze della Grande Crisi del 1929. è quindi opportuno tenere presente 
quanto è avvenuto, in Italia e non solo, dopo il 1945, ma per far questo è necessario esaminare la 
situazione della finanza italiana negli anni ‘30
Le conseguenze del Great Crash alla borsa di New York non avevano tardato ad avere effetti disastrosi 
anche in Europa e in particolare in Italia. Per fronteggiare in qualche modo le conseguenza della crisi 
mondiale seguita alla crisi borsistica del 1929, era stato creato, all’inizio degli anni ‘30, oltre all’IMI 
(sostanzialmente una banca pubblica per l’erogazione del credito a medio e lungo termine), l’IRI 
Istituto per la Ricostruzione Industriale, sotto la presidenza di Alfredo Beneduce.  Creato appunto 
per far fronte ad una situazione particolare, era stato conservato anche quando gli effetti imme-
diati della crisi erano cessati, ed ancorché Mussolini avesse espresso l’intenzione di smantellarlo. 
Le varie aziende non perdettero la loro natura privatistica (erano società anonime, ora per azioni) con 
la permanenza quindi di capitale privato, sia pure in posizione di minoranza. Lo Stato si riservava 
un ruolo di indirizzo dello sviluppo industriale, senza entrare nella gestione diretta, come sarebbe 
avvenuto se le aziende fossero state nazionalizzate.
Le stesse grandi banche finirono per essere irizzate. Alla fine della guerra lo Stato, tramite l’IRI, 
si trovò allora ad essere socio di maggioranza delle maggiori imprese italiane, tranne forse solo la 
FIAT, oggetto peraltro di forti interventi statali per garantirne la sopravvivenza.
Questa forte presenza dello Stato nell’industria fu, a mio parere, un elemento fondamentale della 
ricostruzione in Italia. Solo cinquant’anni dopo l’IRI venne demolito, sia per recuperare fondi per 
ridurre l’ingente debito italiano al fine di poter aderire all’euro (operazione peraltro solo in parte 
riuscita), sia perchè nel frattempo, ed anche a seguito del crollo dell’Unione Sovietica e dell’entrata 
nella scena mondiale della Thatcher in Gran Bretagna e di Reagan negli Stati Uniti, si era formato 
il dogma dell’assoluta preminenza dell’economia liberale (privata) su qualsiasi forma di intervento 
statale nell’economia. Oggi il sentimento è mutato o sta mutando. 
Ma, a parte l’IRI, l’Italia si salvò e realizzò in pochi anni quella che fu definito il miracolo economico 
italiano grazie al duro lavori di tutti gli italiani, ma anche grazie all’entrata in scena di una schiera 
di politici, anzi di statisti, di alto livello, e basti pensare ai De Gasperi, ai Vanni, agli Einaudi.
Ma non vanno dimenticate anche altre presenze come quella di Angelo Costa, presidente di Con-
findustria, e di Giuseppe Di Vittorio, segretario della CGIL, che realizzarono il Piano del Lavoro, 
che garantì la pace sociale per almeno un decennio.
Ritorniamo nell’Italia (e nell’Europa) del Dopo-virus. Le aziende più grandi e più sane potranno 
probabilmente sopravvivere con i mezzi propri, ma un gran numero di aziende dovrà formare og-
getto di salvataggi, per non dar luogo ad una marea di disoccupati, con conseguenza gravi sul piano 
etico-sociale, ma anche sul piano dell’ordine pubblico. Le stesse banche, anche le meglio gestite, 
avranno bisogno di qualche forma di aiuto per far fronte alla massa di insolvenze (sofferenze o non 
performing loans in gergo bancario) che dovranno iscrivere in bilancio. E’ quindi da ipotizzare una 
sorte di Nuova IRI. Resta da vedere se tale struttura possa avere base nazionale (italiana per quanto 
ci riguarda) ovvero europea. Opportunamente l’entrata in vigore della legge sulle crisi aziendali, 
prevista per il 15 agosto prossimo, è stata rinviata di un anno.
Ritorniamo all’ipotizzata Nuova IRI, cercando di fare tesoro dell’IRI originaria. L’IRI ebbe un ruolo 
determinante per l’industria e la finanza italiane sia negli anni ’30 che nel Dopoguerra. Fu allora 
guidata da personaggi di alto spessore, manageriale, ma anche morale. Disgraziatamente ad un certo 
punto suscitò gli appetiti dei partiti politici, che, con la creazione del Ministero delle Partecipazioni 
Statale, ne cambiarono completamente la natura. Sia per la scarsa qualità dei nuovi dirigenti, sia per 
un malinteso obiettivo di consenso politico, ma anche di strumenti di corruzione, le società della 
galassia IRI causarono enormi perdite che dovettero essere coperte con fondi statali e questo fu causa 
non ultima dell’elefantiaco debito pubblico di cui l’Italia è ancor oggi gravata. Bisognerà prestare la 
massima attenzione affinché questo non si ripeta. Sarà utile, in proposito, rileggere gli scritti di Bruno 
Visentini, che fu per lungo tempo vice-presidente dell’IRI e manager di alcune delle controllate.
Diverso è il caso delle PMI, che costituiscono una quota importante ed imprescindibile dell’econo-
mia italiana. Per questi sarà giocoforza dar corso ad operazioni di helicopter money, come quelle 
attualmente allo studio del Governo, ancorché mascherate da mutui con dubbie restituzioni in trenta o 
cinquanta anni. Sarà peraltro necessario evitare che vengano mantenute in vita imprese che già erano 
o sarebbero entrate in crisi anche senza la pandemia Covid-19. Queste continuerebbero a produrre 
perdite ed erodere così l’economia nazionale. Ancora più importante sarà vigilare affinché in questa 
mastodontica operazione finanziaria non s’infili la malavita organizzata. Il procuratore capo di Ca-
tanzaro Gratteri ed il procuratore generale antimafia  Cafiero de Raho hanno già lanciato l’allarme.
Un’ultima osservazione: interlocutore delle PMI saranno le banche, che dovranno essere messe al 
riparo dalle insolvenze (NPL o UTP) e quindi essere garantite almeno per l’80 % dei crediti erogati.
In tutti questi processi il ruolo del commercialista sarà non solo utile, ma determinante.
Un’ultima considerazione: ritengo gli strumenti finanziari che verranno attivati daranno necessariamente 
luogo ad una svalutazione dell’euro, soprattutto se la crisi sanitaria si estenderà anche ai paesi del Nord Europa. 
Se anche le altre monete (dollaro, sterlina, yuan) reagiranno in modo analogo, e per evitare una guerra 
valutaria con effetti disastrosi, sarà giocoforza ritornare ad un sistema globale basato sull’oro (gold 
standard). Ma questo è un altro discorso (ci manca un nuovo John Maynard Keynes!).
SuffIcit diei malitia sua, (Mt 6, 34).
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Perizie di stima societarie in tempi 
di Covid-19. Alcune riflessioni
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Sommario
Mai come in questo momento storico di grande incertezza il tema delle 
valutazioni, in genere, e quelle societarie, in particolare, necessita di alcu-
ne “ancore di salvezza” a domande quali: che tasso di rischio applicare? 
Quale affidabilità può essere attribuita ai piani previsionali prospettici? 
È consigliabile utilizzare un solo metodo o più metodi valutativi? Come 
effettuare appositi “stress test”?  Il presente documento, senza alcuna 
volontà di esaustività, vuole essere di mero stimolo per alcune riflessioni 
in merito.

1. Premessa
Non v’è dubbio alcuno che la comparsa del Covid-19, e la conseguente 
pandemia globale, abbia creato un enorme stato di incertezza.
Ciò non può che avere degli impatti anche per quanto riguarda gli aspetti 
valutativi di quote o partecipazioni societarie in quanto il valutatore deve 
tenere conto che tutti i mercati (compreso quello italiano) si trovano ad 
affrontare un futuro sicuramente di non facile lettura.
Pertanto, chi dovesse oggi affacciarsi alla predisposizione di una rela-
zione di stima tramite, ad esempio, un metodo reddituale od un metodo 
legato a flussi prospettici, dovrà sicuramente esporre in modo chiaro ed 
esauriente una descrizione delle eventuali ipotesi, incertezze e condizioni 
limitanti che influenzano direttamente la stima stessa.
Il presente documento vuole essere, quindi, di stimolo per alcune rifles-
sioni desumibili dalle principali linee guida in tema di valutazione, senza 
ovviamente alcuna pretesa di esaustività o di volontà di applicazione ai 
singoli casi che si dovessero affrontare nella realtà. 

2. I riferimenti di prassi valutativa in scenari di incertezza
In questo scenario così incerto, un valutatore non può che affidarsi ad 
alcune “ancore di salvezza” costituite da documenti tecnici emessi da 
primari Enti accreditati. A nostro modo di vedere, i più significativi 
potrebbero essere i seguenti: 
	 (i)	Il documento emesso dal Board del Comitato tecnico degli 
International Valuation Standard (IVSC) del marzo 2020, denominato 
“Dealing with valuation uncertainty at times of market unrest”; 
	 (ii)	I principi di valutazione internazionali, c.d. “IVS” acroni-
mo di International Valuation Standards approvati dall’IVSC Standards 
Board in data 31 luglio 2019 e in vigore dal 31 gennaio 2020; 
	 (iii)	I principi italiani di Valutazione, c.d. “PIV” acronimo di 
Principi Italiani di Valutazione, pubblicati nel 20151 .
Di seguito, quindi, andremo a sintetizzare gli aspetti tecnici desumibili 
dai citati documenti.

3. Aspetti generali – Impatto della situazione di incertezza derivante 
dal Covid-19 nei processi di stima.
Innanzitutto, va sottolineato che una valutazione non è un “fatto”, ma è 
una “stima” del più probabile di una serie di risultati possibili basati sulle 
assunzioni alla base del processo di valutazione. Inoltre, l’“incertezza” 

nel processo valutativo non deve essere confusa con il “rischio”. 
Il rischio è, infatti, l’esposizione che il proprietario di un’attività ha nei 
confronti di potenziali guadagni o perdite future: una riduzione dei prezzi 
di mercato dopo la data di acquisizione o di valutazione per una immobi-
lizzazione, un peggioramento del reddito futuro previsto di un titolo, ecc. 
L’incertezza sottesa ad una valutazione, invece, riguarda per l’appunto 
solo le incertezze che sorgono nell’ambito del processo di stima del valore 
a una data specifica e possono dipendere da vari fattori quali: incertezze 
legate a perturbazione del mercato, alla disponibilità di dati di input, alla 
scelta del metodo o del modello di valutazione.
Ciò detto, per quanto riguarda gli effetti apportati dal Covid-19:
―	 la perturbazione del mercato potrebbe avere (come probabilmente 
avrà) anche implicazioni macroeconomiche 2.
― sorge una significativa incertezza nella valutazione perché è probabile 
che gli unici input disponibili per la valutazione si riferiscano al mercato 
prima che l’evento si verifichi e quindi hanno una rilevanza limitata 
rispetto alla situazione alla data di valutazione.
Tuttavia, va sottolineato come l’esistenza di una materiale incertezza 
non significhi che non sia possibile effettuare una valutazione, ma che 
le principali assunzioni nell’ambito dell’approccio e della metodologia 
di valutazione devono essere indicate nella relazione di valutazione3.
Ciò nonostante, un perito non dovrebbe applicare di default i medesimi 
criteri “pre-crisi” alle proprie valutazioni, poiché questo approccio si basa 
sull’ipotesi potenzialmente errata che i valori ritornino ai loro livelli pre-
crisi e non c’è modo di prevedere che questa ipotesi sia in realtà corretta.
Ciò premesso, l’impatto di un evento come il Covid-19 sull’atteggiamento 
dei partecipanti al mercato, e quindi sui prezzi, non sarà noto durante le 
sue immediate conseguenze. Per questo motivo, l’incertezza causata 
dalle perturbazioni del mercato è raramente quantificabile. 
Ciò significa che la perturbazione può manifestarsi, quindi, nella non 
piena disponibilità dei dati di input di una stima.
Pertanto, l’uso di estrapolazioni o di dati di input non ragionevolmente 
determinabili può essere fonte di incertezza a causa della difficoltà di 
trovare prove oggettive a sostegno delle ipotesi fatte.

4. Rettifica dei dati di input – modifica del piano o introduzione di 
una maggiorazione del tasso di rischio (c.d. coefficiente Alfa)
Secondo le linee guida citate, il metodo di valutazione utilizzato può (o 
meglio deve) essere, quindi, rettificato per tener conto dell’incertezza dei 
dati di input. Per esempio, in un modello DCF, gli input dei flussi di cassa 
si basano sulle aspettative attuali di performance futura e sono, quindi, di 
default incerti: tuttavia, il potenziale rischio implicito nei flussi di cassa 
attesi - che mai come in questo periodo possono differire da quelli che 
effettivamente si verificheranno in futuro - possono spesso essere riflessi 
proprio nel tasso di sconto applicato 4.
E, infatti, nel caso di flussi di piano necessariamente e particolarmente 
incerti, il valutatore ha due alternative di fondo: la prima è quella di in-
tegrare i flussi in base agli elementi informativi disponibili; la seconda 
è quella di accrescere il premio per il rischio da incorporare nel tasso di 
attualizzazione, tramite l’introduzione di un “coefficiente Alfa” che  

1 I Principi Italiani di Valutazione, in breve PIV, sono stati emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione, fondazione promossa da AIAF, ANDAF, ASSIREVI, Borsa Italiana, CN-
DCEC, Università L. Bocconi.
2 Cfr.  IVSC’s Technical Standards Boards del marzo 2020, “Dealing with valuation uncertainty at times of market unrest”.
3 Cfr. IVSC’s Technical Standards Boards, op. cit. 
4 Così in particolare IVSC’s Technical Standards Boards, op. cit. 
5 Cfr. PIV, para. III.1.24.
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esprime il rischio connesso al far uso di risultati stimati e non invece 
medi-attesi 5. 
È evidente che la prima alternativa conduce l’esperto ad impegnarsi di-
rettamente sul fronte delle previsioni; esercizio che si ritiene, soprattutto 
nella fase attuale, di difficile, se non impossibile, esperibilità. 
La seconda alternativa è, invece, meno coinvolgente per il perito. 
Ciò nonostante, seguendo la seconda alternativa, può essere utile che 
l’esperto evidenzi l’abbattimento percentuale - in ogni anno di previsione 
esplicita e nel valore terminale - dei flussi di risultato che, scontati al costo 
del capitale (ovvero ad un tasso che esclude la rettifica in aumento rappre-
sentata dal coefficiente Alfa), avrebbe condotto al medesimo risultato6.

5. Utilizzo di più di un metodo di valutazione “principale”
Come noto, il perito normalmente deve fare affidamento su un solo metodo 
di valutazione “principale”7.
Tuttavia, quando non ci sono sufficienti input fattuali o osservabili per un 
singolo metodo è consigliabile, per produrre una conclusione affidabile, 
utilizzare anche più di un metodo di valutazione per riscontrare la corret-
tezza del metodo adottato8.
Probabilmente, il clima attuale costituisce proprio una situazione in cui 
dovrebbe essere utilizzato più di un approccio valutativo in quanto il clima 
economico è tale che “non ci sono sufficienti input fattuali o osservabili 
per un singolo metodo per produrre una conclusione affidabile”9.

6. Utilizzo dell’analisi di sensitività (o “stress test”)
Inoltre, una situazione di incertezza come quella attuale invita sicuramente 
il perito all’effettuazione di analisi c.d. di “sensitività” (o “stress test”) sulla 
base di scenari possibili. Ciò non comporta, tuttavia, la previsione dello 
scenario peggiore, bensì dello scenario più probabile.
Qualsiasi stress test dovrebbe, quindi, affrontare l’impatto sul valore ri-
portato da ipotesi alternative ragionevoli e probabili. 
Pertanto, quando si scelgono ipotesi alternative per misurare l’incertezza 
nell’ambito di una valutazione, è necessario effettuare una selezione tra 
le possibilità che non si trovino nella “coda” delle distribuzioni (dove è 
più improbabile che si verifichino eventi), ma piuttosto nelle loro aree 
centrali dove è più probabile che si verifichino gli eventi stessi 10.

7. Assunzioni alla luce delle analisi tecniche sinteticamente riportate
Alla luce di quanto sopra evidenziato, un valutatore potrebbe fare proprie 
le seguenti ipotesi ed assunzioni nell’ambito di un processo di stima.
Innanzitutto, qualora si utilizzino metodi correlati a flussi prospettici 
(reddituali o finanziari), l’analisi valutativa potrà essere perseguita tenen-
do conto delle risultanze dei piani approvati ed attualmente disponibili 
(trattasi di piani spesso approvati o comunque resi disponibili nella fase 
“pre” Covid-19). Tuttavia, anche qualora la data di riferimento della 
valutazione sia antecedente al dispiegarsi degli effetti della pandemia, le 
eventuali modifiche sostanziali che si dovessero verificare fino alla data 
di redazione della stima dovranno essere tenute in debita considerazione, 
qualora ritenute significative (e non vi è dubbio che il Covid-19 rientri tra 
le modifiche sostanziali di cui tenere conto).

Un valutatore, quindi, stante la maggiore incertezza e grado di rischio 
sottesi ai flussi futuri predisposti dalla società ed analizzati (per ragio-
nevolezza) dal valutatore, potrebbe adottare il seguente iter procedurale:
― non intervenire direttamente sui piani disponibili: esercizio che si ritiene, 
soprattutto nella fase attuale, di difficile, se non impossibile, esperibilità;
― maggiorare, invece, l’Equity Risk Premium nella misura e secondo le 
ipotesi riportate nella singola analisi valutativa 11;
― evidenziare l’abbattimento percentuale (in ogni anno di previsione espli-
cita e nel valore terminale) dei flussi di risultato che, scontati al costo del 
capitale (ovvero ad un tasso che esclude la rettifica in aumento), avrebbe 
condotto al medesimo risultato;
― valutare se tale abbattimento percentuale possa risultare ragionevolmente 
e sostanzialmente in linea con i principali scenari futuri legati allo sviluppo 
epidemiologico del Covid-1912 e dei relativi impatti in termini di PIL in 
quanto – seppur nella consapevolezza dell’attuale grado di incertezza – 
trattasi di scenari ritenuti più ragionevoli e probabili.
Inoltre, un valutatore dovrebbe considerare con attenzione, focalizzando 
per semplicità tale analisi al solo mercato italiano, la determinazione del 
tasso di crescita prospettico - c.d. tasso “g” - dei flussi costituenti il “Valore 
Terminale”, ciò al fine di tenere conto delle maggiori incertezze future 
nonché della più lenta prospettiva di allineamento del tasso di inflazione 
del nostro Paese all’obiettivo BCE.
Infine, un valutatore dovrà sicuramente riservare una sezione del proprio 
elaborato all’analisi di sensitività. In particolare, lo “stress test” potrebbe 
dare evidenza della modifica del valore di stima al variare di alcuni para-
metri ritenuti maggiormente significativi (ad esempio, variazioni legate 
al tasso di crescita “g” o legate alla variazione del tasso di sconto, ecc.).

8. Un caso di concreto utilizzo applicando il metodo reddituale
Viene di seguito proposto un esempio (volutamente semplificato) di valuta-
zione con il metodo dei flussi di reddito attualizzati, mettendo a confronto 
i risultati ottenuti con quelli raggiunti introducendo un ulteriore fattore di 
sconto (coefficiente Alfa), qualora vi siano incertezze e rischi sottesi ai flussi 
prospettici. Il valore della società viene espressa dalla seguente formula:

W = F * an¬ i +TV dove:
W è il valore dell’azienda
F è il flusso normale atteso stimato in relazione alle proiezioni 
economico-finanziarie 
an¬ i è il valore attuale di una rendita immediata posticipata di durata 
pari ad n anni al tasso di remunerazione i
TV è il c.d. Terminal Value o Valore Terminale.

Il coefficiente di attualizzazione, definito come quel tasso di rendimento 
richiesto da un generico investitore, reale o potenziale, con riferimento 
all’azienda oggetto di valutazione, è espressione della seguente formula:

i (o Ke) = Rf + (BETA * Mrp) + ca 

Nel caso specifico sono stati assunti questi parametri:
- Risk free (Rf): 1,59 % pari alla media storica di emissioni BTP a dieci anni;
- Market risk premium (Mrp): 6% sulla base dello studio del prof. Fer-
nandez 13;
- Beta: per semplicità pari a 1; 
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6 Sempre PIV, para. III.1.24.
7 Le linee guida internazionali citate non entrano nel merito degli impatti del Covid-19 sui c.d. “metodi di controllo” (quale, ad esempio, il metodo dei multipli di mercato). 
8 Cfr. IVS, Section 105, Approaches and Methods.
9 Cfr. IVSC’s Technical Standards Boards, op. cit. 
10 Così IVSC’s Technical Standards Boards, op. cit
11Anche a livello internazionale alcuni studi suggeriscono l’incremento del tasso di sconto, cfr. ad esempio Duff & Phelps recommended US Equity Risk Premium increased 
from 5,00% to 6,00% effective March 25,2020, 27 marzo 2020, www.duffandphelps.co.uk.
12 Tra i principali studi si citano, ad esempio:
- L’impatto del Covid-19 sui settori e sul territorio, Cerved Industry Forecast, marzo 2020;
- Covid-19: Briefing materials, McKinsey & Co., 25 marzo 2020;
- Epidemic Projections, Boston Consulting Group, 26 marzo 2020; - Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell’economia?, Centro Studi di 
Confindustria, 27 marzo 2020;
- Tracking the Global Impact of the Coronavirus Outbreak, Bain & Co, 31 marzo 2020;
13 Ci si riferisce in particolare allo studio del Prof. Pablo Fernandez, Mar Martinez and Isabel F. Acin, Market Risk Premium and Risk-Free Rate used for IESE Business 
School 69 countries in 2019, IESE Business School e University of Navarra. In tale studio il dato mediano restituito per l’Italia è al 6,1%, arrotondabile, nell’esempio, al 6%.

SEGUE A PAGINA 9
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"Stress test" con coefficiente alfa "Stress test" con coefficiente alfa senza ulteriore incidenza %
Sensitivity valutazione Sensitivity valutazione

Ke Ke
34.347,2 8,21% 8,36% 8,59% 8,81% 8,96% ####### 8,29% 8,44% 8,59% 8,74% 8,89%

0,13% 34.684 34.049 33.139 32.277 31.726 0,20% 34.616 33.983 33.372 32.783 32.214
0,28% 35.204 34.549 33.609 32.720 32.152 0,35% 35.136 34.481 33.851 33.243 32.656

g 0,50% 36.023 35.334 34.347 33.414 32.820 g 0,50% 35.675 34.999 34.347 33.720 33.114
0,73% 36.891 36.165 35.127 34.147 33.524 0,65% 36.235 35.536 34.862 34.214 33.589
0,88% 37.499 36.746 35.673 34.659 34.015 0,80% 36.819 36.094 35.397 34.727 34.081

"Stress test" senza coefficiente alfa "Stress test" senza coefficiente alfa senza ulteriore incidenza %
Sensitivity valutazione Sensitivity valutazione

Ke Ke
39.209,1 7,21% 7,36% 7,59% 7,81% 7,96% ####### 7,29% 7,44% 7,59% 7,74% 7,89%

0,13% 39.600 38.776 37.602 36.497 35.795 0,20% 39.521 38.699 37.910 37.153 36.425
0,28% 40.298 39.443 38.225 37.080 36.354 0,35% 40.218 39.365 38.546 37.761 37.007

g 0,50% 41.405 40.498 39.209 37.999 37.233 g 0,50% 40.946 40.059 39.209 38.394 37.613
0,73% 42.588 41.625 40.258 38.977 38.168 0,65% 41.707 40.784 39.900 39.054 38.243
0,88% 43.424 42.419 40.996 39.664 38.824 0,80% 42.504 41.542 40.622 39.743 38.900

- Coefficiente Alfa (ca): 1%, in linea con lo studio di cui alla nota 11;
- Fattore di crescita (g): ipotizzato pari a 0,50. 
Pertanto, il tasso di attualizzazione, senza il coefficiente Alfa, è pari a 
7,59%. Con la maggiorazione del Coefficiente Alfa, è pari a 8,59%.

In linea con la prassi,  il valore del Terminal value è stato determinato con 
la seguente formula:

dove F indica il valore dei flussi che si ritiene l’azienda possa sostenere in 
perpetuo, mentre g indica il fattore di crescita costante dei flussi reddituali 
nel tempo.

Pertanto, i flussi attualizzati senza il coefficiente Alfa sarebbero pari a:
 - Periodo esplicito: 9.121;
 - Valore terminale: 25.226.
I medesimi flussi calcolati al tasso di attualizzazione maggiorato del 
coefficiente Alfa:
 - Periodo esplicito: 9.338;
 - Valore terminale: 29.871.

Pertanto, vi è una riduzione dei flussi pari al 2,3% per il periodo “esplicito” 
e del 15,5% nel “terminal value”.
Ciò comporta una riduzione del c.d. Equity value (o valore di stima della 
società) nell’esempio, da Euro/000 39.209 ad Euro/000 34.347, con una 
riduzione in termini percentuali del 12% complessivo.
Sempre, per tenere conto dell’effetto del Covid-19, si procede quindi a 
“testare” la variazione del c.d. Equity value al variare dei due parametri 
ritenuti, nella fattispecie, più significativi (tasso “g” e tasso di sconto “Ke”).
L’analisi di sensitività è stata, pertanto, sviluppata in relazione alla varia-
zione del costo di capitale e del tasso di crescita di lungo periodo.
In particolare, si è ipotizzato che tali tassi variassero dello 0,15%.
Per tenere conto del c.d. effetto “Covid-19”, tali variazioni sono state leg-
germente aumentate nell’assunto che vi potrà essere una maggiore disper-
sione negli estremi della tabella di sensitività legata proprio alla maggiore 
incertezza di cui si è data menzione in precedenza (cfr. tabelle base pagina).
Come si può desumere dalle tabelle sotto riportate, e nel ribadire che trattasi 
di un mero esercizio volutamente semplificato, si è data evidenza di come 
varierebbe il c.d. Equity value:
- [prima tabella alta a sinistra]: al variare del tasso “g” e del tasso “Ke” 
(comprensivo della maggiorazione determinata dal coeff. Alfa), tenendo 
conto di una maggiore dispersione degli estremi della tabella di sensitività;

- [seconda tabella alta a destra]: al variare del tasso 
“g” e del tasso “Ke” (comprensivo della maggio-
razione determinata dal coeff. Alfa), senza tenere 
conto di una maggiore dispersione degli estremi 
della tabella di sensitività;
- [terza tabella bassa a sinistra]: al variare del 
tasso “g” e del tasso “Ke” (senza maggiorazione 
determinata dal coeff. Alfa), tenendo conto di una 
maggiore dispersione degli estremi della tabella 
di sensitività;
- [quarta tabella bassa a destra]: al variare del 

tasso “g” e del tasso “Ke” (senza maggiorazione determinata dal coeff. 
Alfa), senza tenere conto di una maggiore dispersione degli estremi della 
tabella di sensitività;
In tali casi, un ipotetico perito - proprio dando atto dello stress test sopra 
evidenziato - potrebbe ben far presente nel proprio elaborato come la 
valutazione potrebbe variare da un minimo ad un massimo14 al variare di 
certi “parametri” ritenuti, di volta in volta, sensibili.

Perizie di stima societarie 
in tempi di Covid-19

SEGUE DA PAGINA 8

14 Gli stessi Principi Italiani di Valutazione al parag. III.1.42 dei PIV, rubricato “La sintesi delle valutazioni” sottolineano come un’oscillazione del 10-15%, nei due sensi, 
attorno ad un valore puntuale può essere considerata ragionevole, tenendo conto delle approssimazioni inevitabili nei processi di stima.

     F
  TV =  ----------  
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NORME E TRIBUTI

PAOLO FIORINI
Ordine di Verona

Finanza, continuità e tutela del patrimonio 
aziendale: le Operazioni Straordinarie come 

ricette coraggiose in tempo di crisi

1. Il problema: si viaggia sotto Break even
2. Le misure di provvista finanziaria del DL 23/2020
3. Le concessioni dello stesso in termini di sottocapitalizzazione: 
pro e contro 
4. Opportunità ad alto valore aggiunto per uscire dalla crisi finanziaria 
e garantirsi nuovi scenari strategici

1. La forte contrazione di ricavi, stante la presenza di costi fissi, com-
porta (i) dal punto di vista economico, perdite, il cui destino è incidere 
negativamente sul patrimonio sociale, intaccandolo; (ii) dal punto di 
vista finanziario, assume la configurazione del sostenimento di uscite 
senza entrate, causando quindi il peggioramento dell’assetto finanzia-
rio. In pratica, una crisi come l’attuale incide a livello patrimoniale e 
finanziario. 
Le Società più solide patrimonialmen-
te e più liquide, o meno tese finanzia-
riamente, riescono a sopportare perio-
di di crisi più lunghi o contrazioni di 
ricavi più pesanti.
Resilienza era divenuta una parola 
di moda. In termini tecnici si chiama 
capacità di continuità aziendale e 
quindi - così definita - è divenuta im-
provvisamente attuale; nei suoi effetti 
pratici, si manifesta come fabbisogno 
di finanza. 
Se la finanza deve essere vista sia in 
termini di liquidità che di equilibrio, 
vi sono due modi, due forme tecniche 
per far entrare finanza in Società. 
Lo Stato Patrimoniale riclassifica-
to secondo lo schema scalare, che 
contrappone capitale investito netto 
e fonti, evidenzia l’esistenza di due 
fonti finanziarie, la Posizione Finanziaria Netta ed il Patrimonio Netto.

2. Il D.L. 23/2020 provvede in primis a facilitare l’ottenimento di finan-
ziamenti (art.1 ed art. 13), agevolando l’accesso al credito, e per questo 
presenta misure non prive di aspetti positivi (previsione di ampie garan-
zie a sostegno della capacità di funding della Società presso le banche, 
costi ridotti o nulli, preammortamento di 24 mesi che prevedibilmente 
ponga la Società in condizioni di tornare e consolidare il pieno regime 
ecc.). Si tratta comunque di finanza di debito, che mira a colmare un 
fabbisogno attuale contro assunzione di impegni di restituzione che i 
flussi di cassa futuri dovranno essere in grado di sostenere; è un bridge 
financing, che finanziariamente spalma la crisi di liquidità corrente sui 
flussi di entrate future. 
Dal punto di vista procedurale, il D.L. ricerca difficili equilibri tra l’esi-
genza di operare con rapidità e la necessità di svolgere un minimo di 
istruttoria, il che inevitabilmente, tenuto anche conto del multilevel della 

Il D.L. 23/2020, tra spunti e criticità, induce altre opportunità
pratica (front office costituito dall’istituto erogante, il quale si rivolge 
al datore della garanzia a monte, compresenza di eventuale Confidi) 
introduce un workflow di non immediato svolgimento. Vi è poi da tenere 
in conto la necessità di dimostrare in taluni casi la riferibilità del fab-
bisogno a determinate fattispecie di impiego (investimenti, circolante) 
piuttosto che la sussistenza o meno di altre condizioni (salubrità del 
bilancio 2019 alla data dell’emersione della crisi Covid, con relativa 
necessità di erigere una situazione contabile ad hoc, riferibilità dei costi 
e ricavi presi a base imponibile ex art.1 D.L. ecc.).
Si diceva della duplicità di fonti finanziarie. Lo Stato Patrimoniale 
contiene una posta di bilancio fondamentale, deputata a svolgere mol-
teplici funzioni.
Si tratta del Patrimonio Netto, che viene talora invocato come presunto 
indicatore di valore; esso ha invero da un lato minima rilevanza in termini 
valutativi (se non di book value), ma dall’altro ha più alti ed articolati 
significati. In primis, la sua esistenza e consistenza costituisce garanzia 
verso i creditori (gli stakeholders in generale) per tutte le Società (società 

di capitali) per le quali delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente 
la Società stessa con il suo patrimonio. Esistenza e consistenza del PN 
sono pertanto requisito essenziale per il funzionamento. Il PN ha poi 
funzione, e deve avere capacità di assorbire eventuali imprevisti gestio-
nali, generati da svalutazioni di elementi dell’attivo oppure da perdite 
di conto economico. In pratica, il PN svolge per natura la funzione non 
secondaria di ammortizzatore di perdite, e comunque di garante degli 
interessi dei terzi. Tanto più è consistente il PN, tanto più la Società riesce 
a sopportare perdite (che possono derivare da elementi dell’attivo, es. 
una perdita su crediti, oppure dal fatto che per un periodo la gestione è 
sotto break even, come è appunto un periodo di crisi).
C’è quindi un trade off: tanto più robusto il PN (in assoluto ed anche 
relativamente alla PFN), e tanto più basso il break even, tanto più lun-
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go il periodo di crisi sopportabile. La valutazione di questo equilibrio 
(che è la misurazione della resilienza) richiede padronanza dei numeri 
di una azienda.
Che fare? Se il valore di una azienda è dato dall’interesse che i terzi 
hanno nei suoi confronti (investitori, creditori e stakeholders in gene-
rale), è quindi massimamente prioritario salvaguardare il PN.

3. Il D.L., prendendo atto di un certo impatto della crisi sul conto econo-
mico e di questo sul PN (mediante l’emersione di perdite, come si diceva 
in apertura), interviene agli artt. 6 e 7 consentendo una “straordinaria 
sospensione degli obblighi previsti dal Cod.Civ. in tema di perdita 
del capitale sociale” (Relazione Illustrativa al D.L., art.6).
Tale misura, concessiva di una deroga, non appare peraltro pienamente 
soddisfacente nella misura in cui, unita alla prima misura (concessio-
ne di finanza di debito) si vengono comunque ad alterare gli equilibri 
finanziari, patrimoniali e di valore della Società.
La provvista finanziaria infatti, nella forma tecnica prevista sopra (ca-
pitale di debito), implica per natura la restituzione del finanziamento, 
con scadenze prefissate (max. 6 anni). E’ inoltre evidente che - a parità 
di capitale investito netto - si ha uno spostamento di valori (switch), 
con l’aumento del debito (PFN) a discapito dell’ammontare di PN. Per 
questo, generalmente l’aumento di PFN deprime il “valore aziendale”, 
secondo le metodiche di valutazione più comunemente usate. 

4. Quanto sopra introduce l’opportunità di guardare a forme di sup-
porto finanziario per certi aspetti coraggiose, in quanto a valenza 
strategica.
Una crisi così profonda e lacerante impone di ricercare insieme bene-
fici finanziari e gestionali: nella ripartenza, sarà necessario recuperare 
posizioni perse a causa delle asimmetrie geo-competitive nel frattempo 
createsi, e per questo, oltre ai capitali, potranno essere utili sinergie 
stabilite mediante accordi forti che assumono la forma di alleanze 
stabili, finalizzate all’ingresso in clienti/mercati sostitutivi di quelli 
storici, l’apporto di nuove competenze in azienda per sviluppare nuove 
opportunità, ecc..
Il rafforzamento patrimoniale mediante apporto di capitale di 
rischio consente di cogliere insieme molteplici benefici. Ci si riferisce 
in generale al caso tipo dell’apporto effettuato da un investitore terzo 
(i.e. fondo di private equity) o da una impresa di maggior dimensioni 
su una PMI: le considerazioni, le forme e le combinazioni sono infinite 
e da studiare caso per caso.
Dal punto di vista del contesto in esame:
― si tratta di capitale senza obbligo di restituzione, che partecipa alle 
sorti dell’impresa; 
― opera in senso contrario allo switch di fonti da PN a PFN sopra 
menzionato, in quanto non deprime il “valore” della Società ma anzi 
apporta valore;
― il contributo in termini di valore è diretto, sia per effetto del versa-
mento di mezzi finanziari freschi ma non dimeno sotto il profilo dello 
standing della Società: il capitale di rischio apporta reputation;
― ha il beneficio di richiamare e facilitare finanza di debito. è del 
tutto plausibile, ma in effetti verificabile, che l’ingresso di equity ha 
un effetto leva sul merito di credito in misura multipla (es. 100 di fresh 
equity possono favorire capacità di indebitamento per 400/500, come 
numerosi accordi a livello di sistema bancario testimoniano); nel nostro 
caso lo stabilire un legame societario tra una PMI ed una middle/large 
company o tra due realtà di analoghe dimensioni consente di unire le 
forze ed attuare sinergie operative, finanziarie, commerciali, …;
― l’apporto di equity di terzi è spesso accompagnato da apporto - a 
vario titolo ed intensità - di competenze gestionali;
― l’iter di una operazione straordinaria può non essere molto più lungo 

Finanza, continuità e tutela 
del patrimonio aziendale
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Una pazza idea per i fallimenti. Ho solo una scusante, l’idea me l’ha 
suggerita un amico che non è certamente “strambo”, anzi.
È prassi comune osservare come i fallimenti chiudano normalmente 
con un credito IVA. Questo o viene abbandonato o viene ceduto, con 
sconto più o meno consistente.
La proposta è questa: perché non consentire ai fallimenti, in via 
facoltativa, e solo ai fallimenti, di recuperare l’IVA a credito della 
procedura effettuando una ritenuta di acconto superiore a quella 
normalmente dovuta, per i pagamenti effettuati ai professionisti, ed 
in particolare al curatore per il compenso finale?
Perché non consentire, se il curatore è d’accordo, di effettuare una 
ritenuta del 100%, recuperando in compensazione l’IVA per importo 
superiore, lasciando così un maggior ammontare di risorse finanzia-
rie a disposizione dei creditori?
Magari il curatore potrebbe essere compensato con una piccola 
maggiorazione sul compenso, se proprio fosse necessario (1% o 2% 
in più), ma non parrebbe elegante.
Soluzione interessante per i creditori, questo è indubbio; “quasi” 
ininfluente per il curatore, ma in ogni caso sarà lo stesso a decidere 
come comportarsi.
Ci perde un po’ l’erario, ma solo nel senso che ha una sopravvenienza 
attiva, se vogliamo chiamarla così, un po’ inferiore; guadagna di 
meno. Pare quindi soluzione virtuosa.
È una proposta audace? Non credo. Sarà mai accolta? Non credo.
     
     Giuseppe Rebecca
     Ordine di Vicenza

dell’istruttoria di affidamento, soprattutto considerato che nell’attuale 
frangente i vari interlocutori preposti alle pratiche finanziamento saran-
no da un lato presi d’assalto da necessità aziendali e dall’altro devono 
operare entro i non collaudati requisiti formali del D.L., con relative 
interpretazioni ed aggiornamenti legislativi, tenute presenti le procedure 
interne dettate dalle autorità di vigilanza, ecc., aspetti procedurali che 
in una negoziazione di un deal di private equity sono per lo più assenti 
o già collaudati a monte; 
― infine, non da ultimo, un aspetto di macroeconomia domestica: l’Ita-
lia presenta ingenti risorse finanziarie private, risparmi spesso dirottati 
su fondi globali (che alla fine vanno a supportare aziende che fanno 
concorrenza alle nostre); presenta inoltre un debito pubblico assai ele-
vato che rende difficoltoso l’ulteriore ricorso a sostegni internazionali; 
l’osservazione di tali situazioni induce forse ad un ripensamento, nel 
senso favorire l’ingresso di capitali di rischio da parte di soci terzi e/o 
gli stessi imprenditori per cogliere una occasione di ricapitalizzazione 
nel “fondo di dotazione aziendale”;
― dal punto di vista della disponibilità, gli operatori istituzionali in 
capitale di rischio (fondi d’investimento, venture capital ecc.) detengono 
ca. 9 mld Eur di free capital (dati AIFI, 31.12.2019): ipoteticamente, 
ma realisticamente, l’ingresso di tali fondi può facilitare, per tempistica 
e condizioni di funding, l’ingresso a latere di finanza di debito per un 
multiplo di 4/5 volte l’aumento di capitale.

PER CONCLUDERE, il D.L. 23/2020, a fronte dell’impatto della crisi, 
prevede (i) dal punto di vista del supporto finanziario, alcune misure di 
breve respiro (facilitazione nell’accesso al credito), tenuto conto della 
molteplicità di interessi cui la res publica deve fare fronte, della limita-
tezza delle risorse e dei vincoli della situazione finanziaria domestica che 
si riflettono nei rapporti internazionali; (ii) la concessione alle Società di 
viaggiare in situazione di “riserva” patrimoniale (sottocapitalizzazione), 
situazione che peraltro comporta una gestione continuamente tesa per 
l’indebitamento che ne nasce. 
Le imprese possono quindi guardare con favore ad altri strumenti finan-
ziari, in via complementare od alternativa alle misure del predetto D.L., 
ma dagli effetti certamente più sostanziali, fondamentalmente sosteni-
tivi, che guardano alla creazione di valore più che al tamponamento di 
una situazione di emergenza.

Fallimenti – Pazza idea?
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GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona

ATTUALITà

Quatro ciàcole (quattro chiacchiere) 
in libertà in tempo di coronavirus

Siamo nella prima decade di aprile dell’anno domini 2020 e 
qualche giorno fa, per comprovate esigenze lavorative  mi ero 
recato da un cliente i cui uffici aziendali sono ubicati al piano 
terra di un condominio. Durante la pausa caffè, il cliente ed io 

eravamo usciti nel cortiletto retrostante gli uffici e avevamo assistito, 
non visti, ad una chiacchierata tra due non più giovanissimi piccoli 
imprenditori, sul genere di quelli che si eran “fatti da soli” all’inizio 
degli anni Sessanta, entrambi alle soglie della pensione, obbligati  ora 
alla chiusura temporanea delle rispettive aziende in forza dei provve-
dimenti governativi recentemente emanati.
Bepo, che sarebbe Giuseppe, Francesco, o come dicean tutti Checo1, 
entrambi sessantacinquenni, abitano in due appartamenti adiacenti e dai 
rispettivi balconcini, che distano pochi metri l’uno dall’altro, possono 
intrattenere lunghe e cordiali chiacchierate, magari anche “condite” 
con un’ombra de vin.
 «Ciao Bepo», «ciao Checo, come vala ancó?»2. Ops, scusate, dimenti-
cavo di dire che la conversazione avviene rigorosamente in vernacolo 
veronese e, in particolare, nel dialetto villafranchese di periferia tanto 
per essere precisi, in quanto per i nostri due amici l’italiano è una lin-
gua molto, ma molto … eventuale; vorrà dire che qualche termine più 
arcaico o che potrebbe rivelarsi incomprensibile cercherò di tradurlo 
nell’italico idioma. Su alcune parole sono stati posti degli accenti so-
lamente con lo scopo di  suggerirne la pronuncia .
«Ah» dice Checo, «come vuto che la vaga, l’è sempre de quela3. Anca 
mi come ti son in casa tuto ‘l giorno. Ho ‘pena finio de lézer el giornal e 
adesso vago a iutar la Maria a impastar le paparéle4, parché duminica 
se magna: paparéle in brodo coi figadini5, lesso con codeghin, pearà 
e salsa verde. E ti?».
Risponde Bepo: «Mi adesso vó a iutar la Tilde (sarebbe Matilde, ma 
nel parlato comune il nome viene spesso abbreviato e talvolta anche 
storpiato)  a far el pasticio6 par duminica. Dopo ghe sarà el capon in 
teja  con le patate al forno e anca un piato de radecéle7 cote».
Passando a temi di più stretta attualità: «Pensa, Checo, che fregadura 
‘sto virus. Noantri en azienda sen en quatro: mi, me fióla ragioniera 
che la fa la contabilità da passarghe al comercialista, e dopo g’ho 
du laoranti (dipendenti) con contratto a partaim, ma adesso sen tuti a 
casa. Par i laoranti e me fióla g’ho fatto la domanda de la cassa inte-

1 E qui debbo chiedere scusa al grande Maestro Alessandro Manzoni per aver utilizzato la stessa forma espressiva da Lui usata nel cap. II de I Promessi Sposi, quando 
ha introdotto la figura di Lorenzo Tramaglino (Lorenzo, o come dicean tutti Renzo …). 
2 Come … ancó?: come va oggi? 
3 Come … quela: come vuoi che vada, è sempre la solita musica. 
4 Paparéle: tagliatelle. 
5 Figadini: tipico piatto domenicale delle campagne veronesi, preparato col quinto quarto dei volatili da cortile. Si usano, quindi: stomaci preventivamente ben cotti, 
fegati, cuori e rigaglie, soffritti e cotti in un po’ di burro e se risultassero un po’ troppo asciutti, aggiungere 2/3 cucchiai di brodo del lesso e un’aggiustatina di sale. Una 
volta preparati con un buon pocetto, si aggiungono alla minestra di tagliatelle. Un’abbondante manciata di formaggio grana sarà poi il giusto completamento al piatto. 
6 Pasticio: pasticcio, ossia lasagne al forno.
7 Radecéle: radicchio da campo che si raccoglie appena dopo le brinate invernali. Queste erbe, accuratamente lavate e rilavate con acqua e bicarbonato, cotte in po-
chissima acqua salata e poi saltate in padella con un po' di lardo sciolto o, in alternativa, con olio di oliva, uno spicchio di aglio intero che poi va tolto prima di servire 
in tavola; aggiustate poi di sale e pepe e con una buona manciata di grana sono semplicemente favolose e un ottimo accompagnamento per ogni piatto di carne. 
8 Fasso … capir: faccio fatica a capire; non comprendo. 
9 Il termine usato era tipico veronese e un po’ più … scurrile. Abbiamo optato per una terminologia simile ma un po’ più consona, ancorché colorita. 
10 Descombino … pironi: scombino, rimescolo cucchiai e forchette. 
11 A dir il vero il termine usato sarebbe stato un po’ più rustego, ma qui si è optato per una forma lessicale decisamente  … ammorbidita. 
12 L’ha … ciodo: sarebbe come dire che si è incaponito su una questione di principio, tanto assurda quanto inesistente. All’Inps già avevano dovuto ingoiare il rospo 
del click day, quindi ingoiare un secondo rospo e cioè acconsentire a commercialisti e consulenti del lavoro di poter espletare quell’adempimento per conto dei loro 

grassion. Par mi voléa almanco el contributo dei 600,00 euro, ma el 
comercialista el m’ha dito che far la domanda l’è un bel casin, parché 
l’Inps nol g’ha miga dato l’autorisassion ai comercialisti e gnanca ai 
consulenti del lavoro. Porta pasiensa, ma fasso anca fadiga a capir8 
parché el me comercialista, che par la me azienda el pol far tuto, el 
g’ha tuti i me’ dati, el fa la spedission de le dichiarassioni, el fa la 
spedission de ogni vacada9 che i ufici i ne domanda, el pol verzer e 
entrar ne i me’ cassetti fiscale e previdenziale – pensa che mi no verzo 
gnanca el cassetto de la taola parché senò la Tilde la me fulmina se 
ghe descombino i cuciari e i pironi10 -, el sa cossa guadagno, el me 
paga i contributi, alora proprio no capisso, ripeto, parché nol possa 
spedir sto cavolo11 de domanda».
«Caro Bepo», risponde Checo «me par che par quela roba lì el sia stà 
l’Inps che l’ha piantà el ciodo12. Cossa vuto spetarte da n’uficio‘ndo el  
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clienti, dopo che era stato loro immotivatamente negato l’accesso al portale dell’istituto, sarebbe stato troppo e qualcuno avrebbe rischiato una brutta indige-
stione. Allora meglio resistere, anche se su una presa di posizione decisamente assurda (sic!) e indifendibile accompagnata, tra l’altro, ad una figura decisamente 
indecorosa. 
13 Cossa … dire: cosa vuoi aspettarti da un ufficio il cui presidente ti dice.
14 Son … andar: qui ragazzi si fa dura, questo è proprio dialetto arcaico. Ho dovuto rimescolare tutte le mie reminiscenze di quando mi parlava nonna Amabilia, 
classe 1882.  Significa “son dovuto andare”. 
15 Bacán : agricoltore. 
16 Ela: lei. 
17 O … man: o le prendono in mano; le guardano.
18 Ssssst…., non andiamo oltre, lasciamo alla libera interpretazione di chi avrà la bontà di leggerci. 
19 tanti … brasso: tanti bravi consulenti abituati a lavorare di testa e di braccia.
20 Sporca … giorni: si sporcano le mani perché maneggiano (trattano) queste questioni tutti i giorni. Lo sporcarsi le mani qui è ovviamente figurativo, ma non per 
i nostri amici che ritengono che il lavoro sia prevalentemente quello manuale e comunque fatto in prima persona. 
21 Vegnaria … incasiné: verrebbero fatte delle leggi più giuste, meno “incasinate” di quelle che ci sono attualmente, e quindi di più facile lettura e applicabilità.
22 De sicuro … cani: di sicuro le vacche magre sono solo per noi poveretti (poveri cani).
23 L’è … careta: sono troppi anni che tiriamo il carro (dell’italica economia). 
24 Nàr: andare.
25 Come … desmessiarse: come farebbero presto a svegliarsi. 
26 I scuminsiarìa: comincerebbero. 
27 Beemoghe sora: beviamoci sopra. 
28 Do’ … grana: due scaglie di formaggio grana. 
29 E … gheto?: e tu cos’hai? 
30 Crintón. Vino delle nostre campagne, denominato “Clinto”, oggi quasi introvabile. Veniva prodotto e consumato direttamente dai contadini, in quanto per la 
sua bassa gradazione alcolica non poteva essere immesso in commercio. 
31 Do’ … casalina: due fette di pancetta casereccia.
32 ‘Stano: quest’anno. 
33 Proerbio: il proverbio, il detto. 

Quatro ciàcole in libertà 
in tempo di coronavirus
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presidente el te dir13 che par far le domande bisogna far el clicdei – no 
son quasi gnanca bon de dirlo, figurete de scrìerlo -. Mi la domanda 
l’ho fata ma son cugnesto andar14 al Patronato, che l’è ne l’uficio col 
me comercialista. Ne la domanda ghe va scrito se te sé n’artigian, en 
comerciante o en bacán15; qualcheduno el g’ha anca da scrier che 
rediti el g’ha avù. Me fióla, anca ela16 ragioniera, la m’ha dito che 
tuti quei dati lì no i dovarìa gnanca domandarteli parché gh’è ‘na 
legge, la 212 del 2000 che a l’articolo 6 la dise che “al contribuente 
non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni 
già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministra-
zioni pubbliche…”. Alora, me domando, se la to’ azienda la g’ha dei 
laoranti e l’è iscrita a l’Inps, là i sa de che categoria te sé; se dopo 
i g’ha da controlar el redito del 2018, la dichiarassion dei rediti l’è 
zà stà spedia da qualche mese e i g’ha tuti i dati in man. Cossa se ne 
fai de tute ‘ste informassioni se quando le serve no i e varda; o i e 
ciàpeli in man17 solo quando i g’ha da romper i c..... ?18 I m’ha dito 
che la legge la se ciama “Disposizioni in materia di statuto dei diritti 
del contribuente”, ma el comercialista el m’ha anca dito che l’è ‘na 
legge che no la serve proprio a gnente, parché el primo a no rispetarla 
l’è proprio lo stato. Poareti noantri, sen messi proprio mal. Cossì, 
giusto par dir, mi de statuti avea sentìo nominar solo quel albertino 
del 1848 o zo’ de lì; a la fine, comunque, dopo dai e dai, la domanda 
l’è partìa, adesso staren a veder».
«Eh, caro Checo, te ghé reson. Mi credo che se al posto de quei 
quatro scalzacani-perditempo che ghé a Roma e che i g’ha sempre 
el stipendio sicuro anca se “l’azienda Italia” la va mal, ghe fusse de 
le persone de bon senso, come tanti brai consulenti abitué a laorar 
de testa e de brasso19 che i se sporca le mane parché i manegia ‘ste 
questioni tuti i giorni20, son sicuro che vegnarìa fate de le leggi piassé 
giuste e anca manco incasiné21 de quele che ghé adesso. E pensar 
che quei lì i paghen, e anca cari. A proposito, Checo, te risulta che 
in sto momento de vache magre par tuti, qualche parlamentare, o 
ministro o altro politicante l’abia rinuncià a parte del so stipendio? 
Mi en television no l’ho mai sentìo dir e no l’ho gnanca mai leto sul 
giornal; de sicuro le vache magre i è solo par noantri póri cani22, 

come sempre. Me vegnarìa da dir che noantri picoli imprenditori del 
Nordest, che l’è massa tanti anni che tiren la carèta23, insieme ai nostri 
comercialisti e consulenti podaressene far come le sardine (anca se 
a mì el pesse nol me piase, preferisso un bon stinco con le patate o 
anca en bon polame ai feri); ‘nàr24 tuti insieme a Roma a protestàr, 
ma mi a quei che i se definisse governanti vorìa anca rebaltarghe 
un po’ de taoli e scrivanie; te vedaressi alora come i farìa presto a  
desmessiarse25 e i scuminsiarìa26 magari anca a rispetarne. Parchè 
non se vol esser considerè eroi, ma almanco che i ne porta rispeto, 
cosa che adesso no la gh’è proprio. Beèmoghe sora27, Checo, che 
tanto par adesso no cambia gnente. Mi g’hò en bicer de Valpolicella 
Ripasso che la me l’ha regalà me fióla a Nadal, e do’ pénole de gra-
na28; e ti cossa gheto?29».
«Mi g’hò en bon bicer de crintón30 e do’ fetine de panzeta casalina31, 
che ho comprà dal Tano vacamòra».
«Salute, a la nostra». «Eviva, sempre a la nostra e de le nostre fameie 
e ricordémose che par ‘stano32 el proerbio33 l’è: Nadal con i tòi e la 
Pasqua sui pogiòi34».
«Saggezza popolare», mi dice il mio cliente.
«Eh già», rispondo io. E insieme, abbandonando cotanta sana spon-
taneità, rientriamo in ufficio per reimmergerci nella triste e grigia 
burocrazia.  
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NORME E TRIBUTI

CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

Sospensione termini art. 6 del D.L. 119

Come si ricorderà, in occasione della definizione delle liti 
pendenti disposta con gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, era stata stabilita 

una sospensione di 9 mesi dei termini processuali d’impugnazione; 
più precisamente, la norma così si esprimeva: “Per le controversie 
definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche 
incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché 
per la proposizione del contro-ricorso in Cassazione che scadono tra 
la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.
Nel paragrafo 9 della Circolare n. 6/2019, ove si tratta per l’appunto 
l’argomento di tale sospensione, sembrerebbe essere stato inserito 
(non è dato sapere se apposta o meno) un cavallo di troia che alcuni 
Uffici stanno tentando di utilizzare per far dichiarare inammissibili le 
impugnazioni proposte dai contribuenti nei casi in cui, per l’appunto, 
la sospensione fosse risultata applicabile e alla stessa si fosse sovrap-
posta la normale sospensione feriale di 31 giorni stabilita dall’art. 1 
della Legge n. 742/1969.
Analizziamo, innanzitutto, il documento di prassi in esame che, al pa-
ragrafo 9, così definisce quali siano i termini oggetto della sospensione 
ex art. 6 D.L. n. 119/2018: “Rientrano nella sospensione tutti i termini 
di impugnazione [anche incidentale. N.d.r.] di pronunce decisorie, 
compreso quello per la proposizione del reclamo contro i provvedimenti 
presidenziali di cui all’articolo 28 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché 
il termine per la proposizione del controricorso in Cassazione”, men-
tre: “Dalla sospensione automatica sono invece esclusi tutti gli altri 
termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in 
primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e 
dell’Ufficio in Commissione tributaria provinciale e regionale”.
Sempre nella Circolare n. 6/2019, si legge che: “se la lite rientra tra quel-
le definibili, è automaticamente sospeso per nove mesi il termine - breve 
o lungo - per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce, 
quello per riassumere la causa a seguito di rinvio e quello per proporre 
il controricorso innanzi alla Corte di cassazione, purché spiranti nel 
periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019”.
Nulla quaestio sembrerebbe pertanto esserci sul fatto che, per le 
impugnazioni ammesse alla sospensione di che trattasi, per termine 
breve o lungo si debba intendere quello previsto dalle singole norme, 
prolungato di 31 giorni, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 742/1969, 
ove ricadente nel mese di agosto, anche perché è la stessa Circolare a 
confermare che: “La durata della sospensione è predeterminata in nove 
mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le 
ordinarie regole processuali”, le quali pacificamente tengono conto 
della sospensione feriale. 
Ma, attenzione, appena poche righe più sotto, la Circolare riporta il 
seguente inciso: “Inoltre, la durata della sospensione resta pari a nove 
mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione 
feriale dei termini (cfr., ex multis, Cass. 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 
dicembre 2014, n. 26530)”, talché alcuni uffici dell’Agenzia delle En-
trate stanno contestando la tardività degli atti d’impugnazione notificati 
tenendo conto dei termini processuali sospesi per nove mesi ove, per 
effetto del ricadere il dies ad quem nel mese di agosto 2019 (il che 
avviene per tutti i casi in cui il dies a quo ricadesse fra il 1° febbraio 
ed il 31 luglio 2019), la parte contribuente abbia considerato anche la 
sospensione feriale di 31 giorni.
Nel fare ciò, gli Uffici si richiamano in particolare ad - asseritamente 
conforme - giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 
25630/2014 e n. 9438/2017) ove, trattando il tema affatto differente 

del rapporto di interconnessione fra la sospensione per 90 giorni dei 
termini d’impugnazione in caso di istanza di accertamento con adesione 
e quella all’epoca disposta per le liti definibili, ai sensi dell’art. 16, 
comma 6, della Legge n. 289/2002, si parla, peraltro in termini assai 
generici, di: “non cumulabilità della sospensione feriale con quella di 
cui alla legge n. 289 del 2002”.
L’interpretazione data dalla Circolare, in effetti, è ambigua e fuorviante 
e andrebbe emendata se non addirittura espunta, per evitare inutili 
contestazioni con appesantimento del lavoro delle Commissioni Tri-
butarie, per decidere su una questione che, come si vedrà a breve, di 
fatto non esiste.
Nella definizione liti ex lege 289/2002, la sospensione prevista dall’art. 
16, comma 6, riguardava tutti i termini pendenti al 1° gennaio 2003, 
i quali venivano sospesi fino al 1° giugno 2004 per ripartire dal suc-
cessivo 2 giugno. In questo senso, la sospensione dei termini ex lege 
742/1969 risultava ininfluente.
Difatti, anche considerando i casi estremi applicabili a tale contesto, 
si vede come la sospensione feriale sarebbe rimasta comunque impre-
giudicata. Si prenda, per esempio, il caso di un appello nel termine 
lungo, all’epoca 1 anno e 46 giorni (deposito sentenza 16 novembre 
2001), scadente il 1° gennaio 2003; in tal caso il giorno mancante per 
presentare il gravame sarebbe slittato al 2 giugno 2004, di talché, con-
siderata la Festa della Repubblica, il termine per impugnare sarebbe 
ulteriormente scivolato al 3 giugno 2004.
Analogamente, nel caso di sentenza depositata il 1° gennaio 2003, a 
partire dal 1° giugno 2004 si sarebbe dovuto computare un ulteriore anno 
e 46 giorni, per pervenire al 17 luglio 2005, essendo assolutamente da 
escludere, in quanto palesemente incostituzionale, un’interpretazione 
che togliesse il diritto alla sospensione feriale semplicemente perché il 
deposito della pronuncia impugnata fosse semplicemente avvenuto in 
una certa data (16 novembre 2001) anziché in un’altra (1° gennaio 2003).
Peraltro, nell’esempio appena portato, la sospensione feriale è in 
entrambi i casi ininfluente ovvero neutra, in quanto pacificamente 
applicabile in aggiunta a quella prevista dall’art. 16 della Legge n. 
289/2002, come del resto sancito dalla costante giurisprudenza emessa 
sullo specifico punto della Cassazione [ved. sent. n. 3776/2011, (cfr. 
Cassazione, sentenze 22891/2005 e 21779/2005), secondo cui: “…in 
applicazione delle L. n. 289 del 2002, e L. n. 742 del 1969, i termini 
di impugnazione sono rimasti sospesi nei periodi considerati e, segna-
tamente, per quanto interessa in questa sede, dall’01 gennaio 2003 
all’01 giugno 2004, ragion per cui, nel caso - in cui il deposito della 
sentenza di primo grado era avvenuto il 24.09.2003 - deve ritenersi 
tempestiva la proposizione dell’appello, avvenuta il 13 luglio 2005, 
iniziando a decorrere il termine lungo di un anno e 46 giorni dal 02 
giugno 2004”].
Diversamente, nell’art. 6 comma 11 del D.L. 119/2018 la sospensione 
è di 9 mesi per tutti i termini pendenti fra la data di entrata in vigore 
della definizione liti, 24 ottobre 2018, e il 31 luglio 2019, talché, alla 
luce dell’art. 1 legge 742/1969, secondo il quale: “Il decorso dei termini 
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministra-
tive è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende 
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia 
inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla 
fine di detto periodo”, è indubbio che nel caso in cui la sospensione di 
9 mesi per la definizione cadesse nel mese di agosto si sarebbe dovuta 
applicare “di diritto” anche quella feriale, salva naturalmente una 
esplicita deroga normativa che non risulta affatto esistere.
In conclusione, la tesi ricavabile dalla Circolare n. 6/2019 è certamente 
infondata ma, per non fare la fine di Priamo e dei suoi infelici sudditi, 
sarà bene predisporsi ad una pronta ed efficace difesa nel caso in cui 
gli Uffici dovessero tentare di utilizzarla a loro vantaggio.
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PROFESSIONE

GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova

La Start Up dello studio professionale
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Una delle fasi più delicate della vita professionale di qualsiasi pro-
fessionista e di un Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 
in particolare, riguarda la scelta di staccarsi dalla struttura o dai 

professionisti presso cui si svolge la propria opera come collaboratori 
ed intraprendere la medesima attività  in proprio. Quel momento in cui, 
dopo anni di praticantato a cui normalmente segue  un periodo più o 
meno lungo in seno ad altri colleghi, il professionista si sente pronto ad 
accettare la sfida di camminare con le proprie gambe e di dare vita al 
proprio studio è un punto di svolta della propria carriera che da un lato 
è sicuramente foriero di soddisfazioni e di orgoglio, ma dall’altro rischia 
di essere irto di insidie a volte molto onerose e pericolose. Quando si 
collabora presso strutture di terzi infatti, si tende a privilegiare l’attività 
professionale nel senso più stretto, ossia la parte della consulenza al 
cliente, e si demanda alla struttura la gestione di una serie di attività di 
carattere amministrativo o gestionale che invece risultano cruciali nello 
svolgimento della attività professionale in proprio. Nella fase iniziale 
della Start Up professionale infatti, complice l’entusiasmo per la nuova 
strada intrapresa e quel minimo di ingenuità con cui più o meno tutti 
approcciano la fase organizzativa della propria attività, si tende a privi-
legiare la fase di crescita in termini di clientela e fatturato, relegando ai 
margini l’organizzazione strutturale dello Studio.
Vi sono tuttavia almeno cinque aspetti di fondamentale importanza cui 
dedicare tempo ed attenzione al fine di evitare sgradevoli sorprese in un 
futuro non poi cosi lontano. Andiamo ad approfondirle.

Il Software
Anche se può sembrare banale la scelta del software gestionale di studio, 
ossia quel supporto indispensabile per la gestione della parte ordinaria, 
quindi contabilità, dichiarativi, bilanci eccetera, è una delle scelte su cui 
più spesso si commettono errori. Le ragioni di questi errori sono tanto 
semplici quanto molteplici. Innanzitutto perché si tende inevitabilmen-
te, in un momento della propria professione di grande cambiamento, 
a mantenere degli elementi di continuità con quanto precedentemente 
svolto: cambiando sede, colleghi, clienti, magari città, si preferisce non 
sobbarcarsi anche l’onere di cambiare software prediligendo quello in 
uso in precedenza presso lo studio in cui si è lavorato. Il professionista  
conosce il software e quindi non è necessario che ne impari da capo uno 
nuovo, conosce la casa di software, la quale per fidelizzare a sé un nuovo 
professionista magari propone un contratto vantaggioso economicamente, 
cosa non trascurabile quando ci si mette in proprio, ed infine tale scelta 
agevola moltissimo il travaso dei propri dati dai precedenti server a quelli 
della nuova attività. Tutte queste considerazioni, dettate dal buon senso, 
sono la ragione per la quale la stragrande maggioranza dei colleghi che 
decidono per il grande passo adottano il software gestionale in uso presso 
la struttura per la quale lavoravano precedentemente.
Un’analisi più lucida, tuttavia, dovrebbe portare il professionista a interro-
garsi più approfonditamente su quale sia il miglior software possibile per 
la sua nuova struttura. Nel panorama dei software gestionali ve ne sono 
di moltissimi tipi differenti, da quelli specializzati per alcune tipologie 
specifiche di clienti, penso ad esempio alle agenzie di viaggio o alle far-
macie, a specifici adempimenti dichiarativi quali il consolidato nazionale 
e mondiale, ad altri che permettono integrazioni tra software, contabilità 
e paghe, giusto per citarne qualcuno, ad altri che si adattano a clienti 
di piccole dimensioni o viceversa a clienti particolarmente strutturati.
Se la scelta di proseguire la propria attività con un software già conosciuto 
può quindi portare inizialmente dei benefici organizzativi ed economici, 
tuttavia in un lasso di tempo più lungo una scelta oculata di un software 
che permetta di ottimizzare i tempi degli adempimenti ordinari, specie 
con l’inevitabile crescita numerica della clientela può risultare vincente. 
Scegliere pertanto un software gestionale avendo più a mente le esigenze 
specifiche del proprio studio e della propria clientela, che sovente è molto 
diversa rispetto a quella dei precedenti studi con cui si è collaborato, 

anziché appoggiarsi a un software che ha il solo vantaggio di essere più 
conosciuto, costituisce un vantaggio che dopo poco supera di gran lunga 
la comodità di aver scelto un software senza averne presi in esami diversi. 

Il mandato
Quando si collabora con uno studio professionale di un collega senior 
generalmente è quest’ultimo che si occupa della gestione del rapporto 
con il cliente, specialmente in tema di compensi, responsabilità e forma-
lità di vario tipo. Questo tipo di attività viene di norma sottovalutato da 
colleghi alle prime esperienze in proprio ed il valore ne viene pienamente 
compreso solamente quando emergano le prime criticità nella gestione 
della clientela (ma non solo, come vedremo).
Se, infatti, quando si instaurano i primi rapporti professionali con i 
nuovi clienti, si cerca di dedicare la maggior parte del proprio tempo a 
soddisfare le esigenze del cliente, è solo in un secondo tempo che ci si 
rende conto di quanto importante sia, al di la delle prescrizioni deonto-
logiche che comunque non vanno mai prese alla leggera, disporre di una 
formalizzazione forte del rapporto con il cliente.
Un buon mandato professionale infatti, specie se redatto con l’aiuto di 
un collega esperto o con un legale, con data certa e con una chiara spe-
cificazione delle modalità di espletamento dell’incarico, è sicuramente 
un grosso vantaggio per  il professionista.
Innanzitutto, un mandato con data certa costituisce uno strumento indi-
spensabile per ridurre quanto più possibile il fenomeno in crescita del 
mancato pagamento dei compensi. In primo luogo perché un mandato 
professionale ben strutturato tende ad allontanare quella tipologia di 
clienti che hanno intenzione in partenza di non pagare in tutto o in parte 
i compensi ai propri professionisti (tipologia di clienti che tipicamente 
tende ad avvalersi di professionisti da poco in proprio) adducendo conte-
stazioni del tutto capziose o lamentando di non aver inteso sin da subito 
quali fossero i costi e gli oneri del rapporto professionale. In seconda 
battuta un mandato professionale ben strutturato permette sin da subito 
l’emergere di eventuali criticità nel rapporto con il cliente prima che 
queste si manifestino in corso d’opera, con effetti potenzialmente gravi 
per il professionista e per il cliente. Pensiamo, ad esempio, specialmente 
nel caso del piccolo cliente che riceva una offerta onnicomprensiva, 
all’importanza di specificare chi si debba occupare di adempimenti non 
strettamente fiscali o contabili, o sulla frequenza con cui la documen-
tazione deve essere consegnata allo studio, o al numero di ore oltre le 
quali le semplici consulenze ordinarie diventano oggetto di una ulteriore 
richiesta di compenso. E’ intuitivo capire che chiarire questi aspetti ex 
ante è molto diverso che chiarirli ex post, con una notula in mano che il 
cliente rifiuta di pagare.
Infine, un buon mandato professionale è indispensabile laddove, evento 
ahimé sempre più frequente, ci si debba rivolgere ad un legale per otte-
nere il pagamento delle nostre competenze. La abolizione dell’aspetto 
più formale della nostra Tariffa Professionale da un lato e la sempre 
minore dimestichezza che i vari soggetti incaricati di dirimere le liti tra 
clienti e professionisti hanno con il lavoro prestato dalla nostra Categoria 
dall’altro ha portato ad effetti disastrosi sulla nostra capacità di difen-
dere economicamente il nostro operato. Per tale ragione un mandato 
professionale ben strutturato e possibilmente condiviso con un legale è 
assolutamente indispensabile per evitare che una parte anche larga delle 
nostre competenze rimanga non pagata. Ovviamente, quando si inizia con 
la start up del proprio studio professionale sono considerazioni lontane 
anni luce dal nostro pensiero, tuttavia basta imbattersi nei primi insoluti 
per accorgersi di quanto siano importanti i mandati.
Spingendo un poco oltre il ragionamento sul mandato professionale 
possiamo aggiungere che, al fine di evitare ulteriori contenziosi, è 
indispensabile aggiungere anche una postilla con le responsabilità cui 
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il cliente va incontro laddove non adempia correttamente a quelle che 
sono le sue incombenze, ad esempio relativamente alla tempestiva firma 
delle dichiarazioni o alla consegna della documentazione fiscale o alla 
comunicazione di tutti i dati indispensabili alla corretta predisposizione 
dei dichiarativi fiscali.

L’assicurazione professionale
Un aspetto della propria struttura professionale da prendere in considera-
zione riguarda la copertura assicurativa. Mi riferisco in questo caso non 
tanto ad una assicurazione personale che ci tuteli nel caso in cui un infor-
tunio ci tenga lontano dallo studio per qualche tempo e non si disponga 
di una struttura sufficientemente ampia da limitare l’impatto di questi 
imprevisti che possono pur sempre accadere, quanto ad un assicurazione 
professionale che tuteli il professionista che causi al proprio cliente un 
danno nello svolgimento del proprio lavoro. Tralasciando per un attimo le 
ovvie considerazioni di tipo deontologico che già da tempo ci obbligano a 
stipulare adeguate coperture assicurative, la sottoscrizione di una polizza di 
responsabilità civile risulta essenziale al fine di limitare eventuali rischi di 
commettere errori, che nella prima fase della propria attività professionale 
rischiano di essere più frequenti. Ovviamente l’efficacia della polizza pro-
fessionale è tanto maggiore quanto più si coprono tutti i punti critici della 
polizza: massimali di copertura, franchigie per sinistro, soggetti coperti 
(professionista, collaboratori, società di elaborazione di dati), attività sog-
gette a copertura o meno quali consulenza ordinaria, asseverazioni, attività 
di sindaco e revisore, copertura di annualità pregresse o meno.
Anche in questo caso una disamina della polizza con l’ausilio di un 
collega con una buona seniority o meglio ancora con un legale risultano 
essenziali per comprendere se il soggetto assicurato è coperto per tutte 
le attività che svolge o se risulta al contrario coperto per attività che non 
svolge o, viceversa, se è coperto in misura inferiore o superiore alle sue 
effettive necessità. Rimane infine da considerare un aspetto importantis-
simo relativamente ai formalismi delle polizze assicurative: in che casi 
va trasmessa alle competenti autorità fiscali in ordine a poter operare le 
compensazioni di tributi e le asseverazioni delle relative dichiarazioni,  in 
che modo bisogna comunicare alla compagnia di assicurazione rinnovi, 
dati reddituali e di studio nonché, anche se si spera di non doverlo mai 
fare, sinistri e richieste di indennizzo.

La gestione delle commesse
Un ulteriore aspetto di grande rilievo che riguarda la start up dello studio 
professionale concerne la gestione della redditività delle commesse, ossia 
quel procedimento con il quale si assegna a ciascun cliente (o tipologia di 
clienti) un budget di ore corrispondente al mandato professionale conferito 
e poi si monitora via via che lo svolgimento del mandato professionale 
procede, il “consumo” di ore richieste dal cliente al professionista o ai suoi 
collaboratori. Normalmente nei primi anni di attività in proprio si tende a 
trascurare questo aspetto per varie ragioni: in primis perché la dimensione 
media dei clienti è spesso  troppo esigua perché valga la pena implemen-
tare un sistema di controllo di gestione, in secundis perché spesso si tende 
a predisporre dei mandati a forfait che rendono poco utile tenere conto 
delle ore prestate al cliente, infine perché i tempi che richiede questo tipo 
di attività in studio sono onerosi e spesso si preferisce impiegarli nell’ag-
giornamento professionale, nell’attività a favore dei clienti lasciando in 
secondo piano questo tipo di attività.
Se tutte queste considerazioni hanno di sicuro una loro ragion d’essere è 
pur vero che al crescere del numero di incarichi e di clienti che un profes-
sionista segue, parimenti all’aumentare dei collaboratori, cresce sempre 
di più la necessità di tenere sotto controllo sia la redditività che ciascun 
cliente ha per il professionista, sia ovviamente la capacità dei collaboratori 
dello studio di svolgere in maniera efficiente le pratiche che vengono loro 
affidate e che sono state preventivate al cliente in fase di sottoscrizione 
del mandato professionale.
è poi di tutta evidenza che un corretto monitoraggio delle ore di lavoro del 
professionista e dei suoi collaboratori permette, se non in corso di svolgi-
mento del mandato professionale, almeno in fase di rinnovo dello stesso, 
di poter negoziare con il cliente un adeguamento dei propri compensi sulla 

base di un rendiconto consuntivo delle ore che sono state effettivamente 
prestate in favore del cliente.
Ricollegandosi alle considerazioni esposte in materia alla scelta del sof-
tware gestionale, risulta questo aspetto intimamente collegato alla scelta 
di quale strumento informatico utilizzare: la maggioranza dei software 
infatti dispone di applicativi in grado di collegare il lavoro prestato a 
favore della clientela con la gestione della contabilità del professionista 
(o dello studio associato) producendo tutta un serie di tools in grado di 
semplificare la gestione delle commesse dello studio: tabelle di sollecito 
ai clienti, rapportini ore, gestione della efficienza dei collaboratori dello 
studio, analisi della redditività del cliente eccetera.

PSA (Privacy/Sicurezza/Antiriciclaggio)
L’ultimo tema da affrontare per una gestione ottimale dello studio pro-
fessionale è quello che riguarda tutti quegli adempimenti extra fiscali che 
normalmente siamo abituati a trattare con i clienti ma che, come ogni altra 
attività economica, riguarda anche i nostri studi.
Quello che viene qui indicato con l’acronimo PSA(ovvero Privacy/Sicu-
rezza/Antiriciclaggio) riguarda quegli aspetti dello studio professionale, 
che qui non andremo ad analizzare singolarmente, che normalmente non 
vengono seguiti dal professionista che collabora con uno studio di un 
collega, ma che risultano di fondamentale importanza quando invece ci 
si mette in proprio.
La gestione degli aspetti della Privacy nella conservazione di dati sen-
sibili dei clienti, la sicurezza sul posto di lavoro ed il rigoroso rispetto 
della normativa antiriciclaggio infatti rappresentano gli adempimenti più 
importanti nella organizzazione di uno studio e quindi a maggior ragione 
nella fase di start up.
Se da un lato è pur vero che nella scelta e nella implementazione dei siste-
mi informativi dello studio professionale, software gestionale in primis, 
ci si trova a dover gestire problematiche di Privacy e di Antiriciclaggio, 
pensiamo ad esempio alla gestione delle anagrafiche di studio, alla mi-
grazione di dati dal precedente studio con cui si collaborava e che deve 
ovviamente avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy, alla 
compilazione del mandato professionale nel quale devono essere presenti 
tutti i questionari per la gestione del consenso o meno del cliente, così 
come deve essere istituito un presidio forte ai temi dell’Antiriciclaggio con 
una adeguata verifica della clientela, la quale avviene e viene spessissimo 
monitorata tramite strumenti elettronici, è parimenti vero che affidarsi 
pedissequamente alla parte informatica non è sufficiente. Bisogna infatti 
che il professionista sia sempre aggiornato sulla normativa la quale viene 
integrata e modificata con notevole frequenza sul rispetto sostanziale, oltre 
che formale, delle prescrizioni di legge.
Infine, non bisogna trascurare gli adempimenti che riguardano la sicurezza 
sul posto di lavoro, a partire dalla normativa anti incendio che vieterebbe 
(ad esempio) di accumulare le enormi quantità di carta che i clienti ci 
lasciano in custodia per anni e che sovente vengono ammassati in garage 
o rimesse, esponendoci in caso di controlli a sanzioni anche elevate.  La 
nota positiva deriva dal fatto che se da un lato questi adempimenti vengono 
sovente demandati alla gestione delle paghe, che spesso avviene all’esterno 
dello studio, dall’altro ci possiamo augurare che con la fatturazione elet-
tronica almeno una cospicua parte dell’enorme mole di carta verrà via via 
meno, esponendoci una volta tanto ad una semplificazione anziché ad un 
aggravio delle incombenze.
Infine, ancorché sia forse l’ultima delle preoccupazioni circa l’ambiente di 
lavoro, bisogna prestare attenzione alle formalità con cui esporre la tanto 
ambita targa con la dicitura ed i titoli di cui possiamo fregiarci: è soggetta, 
e non tutti lo sanno, ad adempimenti formali presso il Comune nel quale 
si esercita l’attività il cui mancato rispetto rischia di essere sanzionato, 
rovinandoci la piccola soddisfazione di aver esposto per la prima volta al 
pubblico il nostro studio.

Conclusioni
Nell’ augurio che, pur con tutte le difficoltà connesse a questa nostra profes-
sione, molti giovani colleghi decidano di accettare la sfida di intraprendere 
la professione in proprio, non possiamo che sottolineare le difficoltà e le 
criticità cui bisogna prestare attenzione per evitare di commettere quegli 
errori “di dentizione” che rischiano di inficiare la start up dello studio 
professionale augurandoci, perché no, che gli Ordini Locali possano 
istituire una commissione di saggi volta a consigliare i giovani colleghi 
per il meglio o magari ad approfondire negli incontri di aggiornamento 
professionale questi temi, i quali peraltro toccano molto da vicino e molto 
in profondità temi di Deontologia e Pratica Professionale.

La Start Up dello studio 
professionale

SEGUE DA PAGINA 15



NUMERO 254 / 2020 17IL  COMMERCIALISTA  VENETO

NORME E TRIBUTI

FRANCO ARTINI
Ordine di Udine

La svalutazione di rimanenze di beni 
valutati a costi specifici 
è deducibile ai fini IRES

SEGUE A PAGINA 18

Una volta che si siano svalutate le rimanenze finali di beni 
specifici (ad esempio gli immobili di una società che ha per 
oggetto la loro costruzione o acquisto per la rivendita, i mo-

bili non necessariamente di antiquariato di un esercizio al dettaglio, 
le autovetture non necessariamente d’epoca di un auto-salone), si 
deve stabilire se il costo della svalutazione è deducibile dalla base 
imponibile IRES.1

Nell’art. 92 «Variazioni delle rimanenze» del D.P.R. n. 917/1986 
(c.d. TUIR):
- il comma 1, secondo periodo, dispone che «le rimanenze finali, la 
cui valutazione non sia effettuata a costi specifici (…) sono assunte 
per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni 
in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a cia-
scun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma 
delle disposizioni che seguono», vale a dire i commi 2, 3, 4 e 5, che 
si occupano ovviamente dei soli beni fungibili: cioè dispone in modo 
inequivocabile che l’art. 92 non si occupa delle rimanenze finali di 
beni non fungibili, cioè di beni valutati a costi specifici;2

-- il comma 5, primo periodo, dispone che «Se in un esercizio il valore 
unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è 
superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’eser-
cizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando 
l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di for-
mazione, per il valore normale»; il fatto che il comma 5 richiami i 
commi 2, 3 e 4 (che si sono occupati del valore unitario medio dei 
beni fungibili) e non il comma 1  non è una scelta del comma 5: è la 
conseguenza del fatto che il comma 1 al secondo periodo ha «chia-
mato fuori dall’art. 92» le rimanenze finali di beni la cui valutazione 
sia effettuata a costi specifici; in altre parole, un richiamo al comma 
1 da parte del comma 5 sarebbe stato privo di senso. 
Se non si è di parte, e quindi se si interpretano le norme senza essere 
influenzati da esigenze di gettito, la circostanza che l’art.92 si occupi 
solo delle rimanenze finali di beni la cui valutazione non sia effettuata 
a costi specifici (dettando la condizione che la loro svalutazione è 
deducibile se fatta «al valore normale medio di essi nell’ultimo mese 
dell’esercizio») comporta l’immediata deducibilità dall’imponibile 
IRES della svalutazione al valore di mercato delle rimanenze finali di 
beni valutati a costi specifici: è l’effetto del principio di derivazione 
che da sempre è alla base di tutti gli articoli del TUIR sulla determi-
nazione del reddito di impresa. 
Del principio che governa la determinazione del reddito di impresa 
sino dal D.P.R. del 1973 che istituì l’IRPEG la Relazione governativa 

alla bozza del TUIR ricorda il corollario fondamentale: illustrando 
l’art. 52 (attuale art. 83) parla della «struttura espositiva delle dispo-
sizioni contenute nei successivi artt. (…), che stabiliscono i criteri 
delle variazioni da apportare al risultato del conto economico con 
riferimento ai componenti positivi e negativi considerati negli articoli 
stessi (quelli non considerati non danno luogo a variazioni)».
Ne consegue che i componenti imputati al conto economico dell’eser-
cizio non disciplinati dal TUIR con espresse regole di rilevanza ai fini 
del reddito IRES non vanno rivisitati ai fini dell’imponibile perché, 
appunto per il principio di derivazione (prima ancora di quella c.d. 
«rafforzata» che opera dal 2016 per chi redige il bilancio non mi-
cro secondo il codice civile), la loro rilevanza è rimessa ai principi 
contabili che siano stati correttamente applicati: ai fini del reddito 
IRES quei componenti «ignorati» dal TUIR rilevano per lo stesso 
ammontare rilevato nel conto economico di quel periodo di imposta.
Lasciando stare per un attimo le rimanenze di beni specifici, saliamo 
di un livello (dall’alto si vede meglio) e chiediamoci: se non esistesse 
l’art. 92 comma 5, che pone un limite alla deduzione delle svalutazioni 
delle rimanenze finali di beni fungibili, queste sarebbero deducibili? 
Sì; nonostante il costo della loro svalutazione non sia certo. 
E questo è vero da sempre, perché l’art. 109 (ex art. 75), comma 
1, secondo periodo, del TUIR («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»), come 
indica già la sua rubrica, è una norma generale che quindi si applica 
solamente quando un componente di reddito non sia già stato rego-
lato da un precedente articolo del TUIR (norma speciale rispetto al 
109): se il componente di reddito è già stato trattato da un precedente 
articolo, è questo precedente articolo che ne detta  - autonomamente 
ed esclusivamente -  la disciplina ai fini dell’imponibile. 
Film già visto per gli accantonamenti delle indennità di fine agenzia: 
la loro deducibilità per competenza, stabilita da sempre dall’art. 
105 (ex art. 70), comma 4, del TUIR, ma secondo qualcuno vietata 
dall’art. 109, comma 1, secondo periodo, perché la futura correspon-
sione dell’indennità non è certa, dopo tre decenni di inseguimenti 
(dal 1980 al 2013) tra opinioni dell’Amministrazione Finanziaria 
e decisioni della Cassazione fu definitivamente riconosciuta dalla 
circolare dell’Agenzia n.33 dell’8 novembre 2013.3  
E se anche si volessero cercare altre norme del TUIR per provare 
ad applicarle alla svalutazione delle rimanenze finali di beni (sba-
gliando, perché la loro disciplina fiscale è esclusivamente nell’art. 
92) si andrebbe a sbattere nell’art. 101 comma 1 TUIR, che dispone 

1 Sugli aspetti bilancistici, che qui non esaminiamo assumendo che si tratti di una svalutazione di rimanenze civilisticamente corretta, l’OIC 13 versione 2016 non contiene più le utili 
indicazioni dei §§75-78 della versione 2014; questo perché (punto 10 delle MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE) «In fase di aggiornamento del principio 
sono state eliminate le considerazioni relative all’andamento del mercato nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di predisposizione del bilancio al fine di determi-
nare il valore presumibile di realizzo in quanto il tema è ora trattato in via generale nell’OIC 29». 
2 L’art. 92 TUIR non si occupa neanche delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, perché se ne occupa 
l’art. 93 TUIR. 
3 Fu necessario il parere dell’Avvocatura dello Stato n.391527 del 2 ottobre 2013, che evidenziò: «il principio enunciato nel richiamato co. 1 dell’art. 109 è destinato ad operare in 
quanto “le precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente” (e come si è accennato il precedente art. 105 contenuto nella stessa sezione concerne e disciplina 
specificamente gli accantonamenti relativi alle indennità che trovano causa nella fine del rapporto anche di agenzia)».
Lo so che il fisco continua per inerzia a contestare la deduzione per competenza (la Cassazione n. 20.946 del 6 agosto 2019 se ne è dovuta occupare ancora, riconfermando ovviamente 
la deducibilità), ma questo è un altro discorso (caccia al gettito).
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l’indeducibilità delle minusvalenze non realizzate relative a beni diversi 
da quelli menzionati dall’art. 85 comma 1, cioè diversi da quelli che 
generano ricavi, regolati dall’art. 92 comma 1 primo periodo.
Peraltro, la constatazione che il principio di derivazione determina 
l’immediata deducibilità delle svalutazioni delle rimanenze finali di beni 
specifici secondo le corrette risultanze di bilancio  - dal momento che 
l’art. 92 del TUIR da sempre (ex art. 59) non si occupa della rilevanza 
fiscale delle rimanenze di beni valutati a costi specifici -  sembra sfug-
gire all’Amministrazione Finanziaria: secondo la risoluzione n.78/E 
del 12 novembre 2013 nessuna svalutazione potrebbe essere dedotta a 
causa del «mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 
ai beni valutati a costi specifici»; opinione confermata, ovviamente, con 
la Circolare 10/E del 14 maggio 2014 (Telefisco 2014), risposta 6.2.4 
A parte l’inconferenza del «mancato richiamo nell’ambito del com-
ma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici» su cui si basa 
l’opinione che sostiene l’indeducibilità della svalutazione (non c’è 
alcun «mancato richiamo»: l’art. 92, e quindi il TUIR, proprio non si 
occupa della rilevanza fiscale delle svalutazioni di questi beni), sarebbe 
simpatico conoscere quale suprema ratio farebbe rilevare nel TUIR la 
svalutazione dei soli beni fungibili  - alle condizioni dell’art. 92 comma 
5 primo periodo -  ma non quella dei beni valutati a costi specifici.5

Non riesce ad immaginare la ratio neanche Assonime che nella sua 
«Guida Assonime all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le 
imprese IAS adopter» di maggio 2011 propende per l’indeducibilità 
della svalutazione al valore normale delle rimanenze di beni valutati a 
costi specifici semplicemente perché «è difficile pensare ad un assetto 
normativo che, in presenza di una disciplina che circoscrive il rico-
noscimento delle svalutazioni dei beni fungibili di magazzino, per gli 
altri beni consenta la deduzione delle rettifiche di valore senza alcun 
limite fiscale».6   
Detto ciò, abbiamo davanti due strade: 
 1. volendo «evitare noie fiscali» ai clienti che hanno scarsa 
propensione ai rischi di un contenzioso, si riprende a tassazione la 
svalutazione nel periodo di imposta in cui è stata effettuata7; oppure, 
non necessariamente, in un contenzioso, 
 2. si è pronti a dimostrare il diritto alla immediata deduzione 
della svalutazione. 
Una conferma, pur non necessaria, della correttezza della seconda strada 
viene da una norma che fu introdotta nel 2011 per i c.d. IAS adopters.
Come noto a chi si occupa esclusivamente di bilanci redatti secondo il 
codice civile, per la determinazione dell’imponibile IRES di chi redige 
il bilancio applicando gli IAS/IFRS più di dieci anni fa l’art.83 comma 
1 TUIR dispose che «valgono, anche in deroga alle disposizioni dei 
successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, 
imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti 
principi contabili». 
Non essendo menzionati i «criteri di valutazione», la deducibilità delle 

svalutazioni delle rimanenze finali per gli IAS adopters dovrebbe sof-
frire degli stessi limiti posti dal TUIR per chi redige il bilancio secondo 
il codice civile. Però una norma specifica per gli IAS adopters, l’art.3 
comma 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 
giugno 2011 (c.d. 2° Decreto IAS), si preoccupa di stabilire che «è 
esclusa la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione 
degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 («Rimanenze»  - N.d.A.), 
IAS 16, IAS 40 o dell’IFRS 5 in base alla corretta applicazione degli 
IAS/IFRS».
Questa norma permette di giungere alle seguenti conclusioni:
- per gli IAS adopters:  
 * per le rimanenze finali di immobili è esclusa la rilevanza 
fiscale delle svalutazioni iscritte (cioè dei «minori valori da valuta-
zione»), 
 * le svalutazioni apportate alle rimanenze di tutti i beni speci-
fici diversi dagli immobili (come è noto «ubi lex voluit dixit…») sono 
deducibili, perché si torna all’art.92 che come sappiamo non le regola 
e quindi al principio di derivazione (che questa sia o meno «rafforzata» 
è irrilevante);
- per chi redige il bilancio secondo il codice civile: essendo indubbio che 

4 Facile così, fermandosi a leggere solo il comma 5 senza considerare la struttura dell’art.92 di cui il comma 5 fa parte (ripeto, un richiamo da parte del comma 5 al comma 1, che al se-
condo periodo ha «chiamato fuori dall’art.92» le rimanenze finali di beni la cui valutazione sia effettuata a costi specifici, sarebbe stato privo di senso) né quindi il principio di derivazione. 
5 Ad esempio, a parità di circa 130.000€, per quale motivo a fine anno il valore di mercato di una coppia di diffusori acustici Avantgarde Trio 6x, prodotti in serie (quindi beni fungibili) in 
rimanenza presso il produttore sarebbe affidabile ai fini dell’imponibile IRES e determinerebbe quindi una svalutazione deducibile, mentre non lo sarebbe il valore di mercato di un Porsche 
911 Turbo 3.3 degli anni ‘70 in rimanenza (ovviamente valutato a costi specifici) presso un salone di auto d’epoca? 
6 A parte il fatto che l’Amministrazione Finanziaria sostiene l’esistenza non di un «limite fiscale» ma addirittura di un divieto alla deduzione fino a che la perdita sarà realizzata attraverso 
la vendita dei beni specifici, questo di Assonime («è difficile pensare…») è un approccio insolitamente atecnico, che è stato oggetto di inevitabile critica da parte dalla migliore dottrina. 
7 Fermo restando che sono i clienti a scegliere in base alla loro propensione ai rischi di un contenzioso, limitarsi a ri-raccontare loro l’opinione dell’Amministrazione Finanziaria  - senza 
entrare nel merito della sua correttezza -   non è un servizio a grande valore aggiunto: lo può fornire una qualsiasi banca dati fiscale o anche, gratis, una semplice ricerca sul web.
8 Va detto che la citata circolare 10/E 2014 (Telefisco 2014), da parte sua, sostiene che «in tale ottica, il decreto 8 giugno 2011 (…) ha, tra l’altro, disposto all’articolo 3 l’irrilevanza fiscale 
dei “maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2’’. Appare coerente con il quadro normativo di riferimento, pertanto, l’irrilevanza fiscale dei 
maggiori valori (come anche dei minori valori  - N.d.A.) delle rimanenze di beni valutati a costo specifico», ma questo è il gioco delle parti: provare a ribaltare a proprio favore i fatti che 
contraddicono una asserita indeducibilità disposta dal TUIR, ignorando bellamente la circostanza che se l’indeducibilità delle svalutazioni al valore normale dei beni in rimanenza valutati a 
costi specifici fosse stata davvero già disposta dal TUIR non sarebbe stato necessario ri-disporla 25 anni dopo con l’art.3 del D.M. 8 giugno 2011 per i soggetti IAS, con specifico riferimento 
ai maggiori e minori valori di beni classificati ai sensi dello IAS 2 valutati a costi specifici (e poi solo per gli immobili…). 
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degli immobili in rimanenza finale possono essere valutati solo a costi 
specifici (a meno che uno sia ubriaco), la circostanza che per vietare la 
deduzione della svalutazione agli IAS adopters  - quando già avevamo 
l’art.92 -  sia stato necessario introdurre quell’art. 3, comma 2, del 
D.M. 8 giugno 2011  conferma che l’art. 92, comma 5, diversamente 
da quanto ritiene l’Amministrazione Finanziaria, non determina l’inde-
ducibilità delle svalutazioni al valore normale delle rimanenza di beni 
valutati a costi specifici.  Non esistono altre spiegazioni.8

Il principio di conservazione dell’ordinamento giuridico, che si appli-
ca nell’interpretazione delle sue norme, impedisce di concludere che 
questo art. 3, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 sia semplicemente su-
perfluo (la Relazione illustrativa dice che «il secondo comma dell’ar-
ticolo 3 conferma l’irrilevanza fiscale dei plusvalori o minusvalori 
da valutazione degli immobili iscritti in bilancio, indipendentemente 
dalla relativa classificazione prevista dagli standard internazionali»).
Se poi le norme sono scritte male (nessuno è infallibile), facendo sì che 
uno IAS adopter non possa dedurre una svalutazione su un immobile 
in rimanenza, mentre lo possa fare chi redige il bilancio secondo il 
codice civile [oltretutto l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 3 agosto 
2017 che ha declinato la derivazione rafforzata non ha reso applicabile 
all’imponibile che deriva dal bilancio non micro quell’art.3 comma 
2 del D.M. 8 giugno 2011], non è colpa nostra.
Già che ci siamo, anche gli articoli 92 e 93 TUIR potevano essere 
stati scritti meglio: 
 ― nei loro commi 1 si preoccupano di stabilire che le varia-
zioni delle rimanenze [rispettivamente dei beni la cui cessione genera 
ricavi ex art. 85, lettere a) e b), l’art. 92, delle opere, forniture e servizi 
pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale 
l’art. 93] «concorrono a formare il reddito dell’esercizio». Questo non 
era necessario, perché il risultato di bilancio da cui si parte per deter-
minare il reddito imponibile è ovviamente influenzato dalle variazioni 
delle rimanenze nelle voci A2, A3 e B11 del conto economico; 
 ― invece per «i prodotti in corso di lavorazione e i servizi 
in corso di esecuzione al termine dell’esercizio» il 92, comma 6, 
non si preoccupa di ripetere che le variazioni delle loro rimanenze 
«concorrono a formare il reddito dell’esercizio».  O ci si limita a dire 
che il testo della legge ha dei problemi, o si cerca di capirne di più; 
in quest’ultimo caso,   
 ― per i «prodotti in corso di lavorazione» la spiegazione 
potrebbe essere che questi beni rientrano negli «altri beni mobili, 
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati 
nella produzione» dell’art. 85, lett.b): il comma 6 può avere cambiato 
approccio rispetto al comma 1, evitando in questo caso di dare una 
disposizione superflua; 
 ― per i «servizi in corso di esecuzione al termine dell’eserci-
zio» trovare il motivo per cui l’art. 92, comma 6, non si preoccupa di 
ripetere che le variazioni delle loro rimanenze «concorrono a formare 
il reddito dell’esercizio» è più complicato: 
  (i) se con l’espressione «servizi in corso di esecuzione al 
termine dell’esercizio» l’art. 92, comma 6, si riferisce solo alle opere, 
forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di ese-
cuzione infrannuale (per gli ultrannuali il 92 rinvia al 93), nonostante 

9 Normalmente si pensa solo ai beni (o al più alle opere con oggetto unitario e tempo di esecuzione ultra o infrannuale), ma sempre per il principio della competenza che correla costi e 
ricavi anche il costo di qualsiasi prestazione di servizi per la quale non sia ancora stato rilevato il relativo ricavo (normalmente con la sua ultimazione) deve essere rinviato all’esercizio 
successivo. Mentre nel bilancio IAS/IFRS le rimanenze del prestatore di servizi sono previste e regolate dallo IAS 2.19 secondo il quale il loro valore è il costo del personale diretta-
mente impiegato nella prestazione del servizio (compreso il personale addetto alla supervisione) e le spese generali attribuibili, l’OIC 13 innessuna delle sue varie versioni, da ultimo 
quella del 2016, ne ha mai parlato. Il tema è forte(per l’art. 109 comma 3 TUIR «i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non 
risultano imputati al conto economico») ma dormiente. 
10 Infatti i due precedenti dell’Amministrazione Finanziaria che sostengono l’indeducibilità della svalutazione si fermano alla formulazione letterale dell’art. 92 comma 5, senza invo-
care l’art. 107 comma 4. 
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La svalutazione di rimanenze 
di beni valutati a costi specifici 
è deducibile ai fini IRES

questi non rientrino tra i beni la cui cessione genera ricavi ex art. 
85, lettere a) e b), non si è sentito il bisogno di disporre la rilevanza 
fiscale delle variazioni delle rimanenze, tenendo presente anche in 
questo secondo caso che il risultato di bilancio da cui si parte per 
determinare il reddito imponibile è influenzato dalle variazioni delle 
rimanenze nella voce A3 del conto economico;
 (ii) se invece l’art. 92, comma 6, si riferisce anche ai normali 
«servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio» (un esempio 
relativamente nuovo è quello delle società tra professionisti, da quan-
do con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018 l’Amministrazione 
Finanziaria ha sostenuto - cambiando idea rispetto alla n. 118 del 
2003 -  che quello prodotto da una società tra avvocati non è reddito 
di lavoro autonomo ma reddito di impresa, essendo determinante il 
fatto che si operi in forma societaria e non che l’attività svolta sia di 
tipo professionale), vuol dire che il TUIR dà espressa rilevanza alle 
rimanenze del prestatore di servizi diversi da quelli pattuiti come 
oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultra o infrannuale, pur 
non potendo fare riferimento alle variazioni delle rimanenze perché 
il costo di questi ultimi servizi «in rimanenza» non alimenta la voce 
A3 di conto economico.9

Chiudiamo ritornando al principio di derivazione dell’imponi-
bile dal risultato del bilancio. L’introduzione dal 2016 della 
derivazione rafforzata anche per chi redige il bilancio non 

micro secondo il codice civile ha disattivato l’art. 109, comma 1, 
(e disarmato chi ne invocava il secondo periodo, erroneamente ad 
esempio nel caso degli accantonamenti per le indennità di fine agen-
zia) rendendo ancora più evidente il funzionamento delle norme del 
TUIR in tema di reddito di impresa.
A questo riguardo non deve trarre in inganno la circostanza che l’art. 
2, lett. b, n. 5), del D.M. 3 agosto 2017 abbia reso applicabile anche 
a chi redige il bilancio non micro secondo il codice civile l’art. 9 del 
D.M. 8 giugno 2011, il quale per gli IAS adopters:
       ― considera accantonamenti  i componenti reddituali che sono 
stati iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare 
incerti che presentano i requisiti dello IAS 37  («Accantonamenti, 
passività e attività potenziali») anche se disciplinate (le passività) da 
un altro IAS/IFRS; 
       ― li rende deducibili solo se rientrano tra gli accantonamenti 
previsti dall’art. 107 ai commi 1, 2 e 3. 
Questa norma, che consegue alla sopravvenuta inapplicabilità 
dell’art.109 comma 1 TUIR (in particolare del suo secondo periodo 
«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») in seguito alla introduzione della 
derivazione rafforzata, ovviamente opera solo quando non abbiamo 
norme del TUIR che trattano la rilevanza fiscale di uno specifico 
componente di reddito. 
Pertanto, e ancora prima, è inapplicabile l’art. 107, comma 4, («non 
sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espres-
samente considerati dalle disposizioni del presente capo») sempre 
perché se il componente di reddito è trattato da un articolo del TUIR 
è questo articolo che ne detta  - autonomamente ed esclusivamente 
-  la disciplina fiscale.10 Diversamente, ad esempio, 
- non sarebbero deducibili gli accantonamenti a fondo svalutazione 
crediti ex art. 106 TUIR; 
- gli accantonamenti al fondo indennità agenti sarebbero ridiventati 
indeducibili e in questo modo saremmo andati vicini ad avere final-
mente scoperto il moto perpetuo. 



20 IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 254 / 2020

FINANZA INTERNAZIONALE

NICOLA DALLA VIA
Assistant Professor in Economia Aziendale - Bolzano

Certificazioni professionali internazionali 
in finanza e controllo di gestione

Sono sempre più frequenti i casi di manager e imprenditori 
che si aspettano dal professionista conoscenze e compe-
tenze specialistiche che a volte vanno oltre le tradizionali 
tematiche della contabilità, della revisione e della fiscalità 

ed abbracciano anche i temi della finanza e del controllo di gestione. 
La crescente competizione e la spinta ad offrire pacchetti “tutto 
incluso” ai propri clienti non sempre garantiscono però la qualità 
dei servizi offerti. Un aiuto in tal senso viene dalla possibilità di 
ottenere certificazioni professionali internazionali che attribuiscono 
un marchio distintivo riconoscendo e attestando la preparazione del 
professionista. L’acquisizione di una certificazione specialistica, 
infatti, ha un impatto diretto sull’immagine e sulla reputazione sia 
del singolo, ma anche dello studio professionale, nei confronti della 
clientela. Tali certificazioni sono già ampiamente riconosciute ed 
affermate a livello globale e si stanno diffondendo anche nel nostro 
Paese. Nell’ambito finanziario la certificazione più nota è quella di 
Chartered Financial Analyst (CFA), mentre per il controllo di ge-
stione il riferimento principale è il titolo di Certified Management 
Accountant (CMA). 

Chartered Financial Analyst (CFA)
Il CFA Institute rappresenta un’organizzazione globale con oltre 
167.000 associati, abilitati come analisti finanziari, presenti in più 
di 165 Paesi. Ad oggi in Italia gli associati sono oltre 500. La certi-
ficazione offerta da 
questo istituto è ri-
conosciuta a livello 
mondiale e permet-
te di perseguire una 
carriera internazio-
nale nel settore fi-
nanziario nei ruoli 
di portfolio mana-
ger, risk manager, 
analista finanziario 
o come consulente. 
La certificazione è 
strutturata su tre li-
velli corrispondenti 
a tre esami: (1) il 
primo si focalizza 
sui fondamentali 
strumenti di inve-
stimento, sull’ana-
lisi dei rendiconti 
contabili e appro-
fondisce le basi eti-
che e professionali 
in ambito finanziario; (2) il secondo si concentra sull’applicazione 
degli strumenti di analisi agli investimenti finanziari appartenenti a 
diverse asset class, e (3) l’ultimo riguarda la gestione del portafoglio 

finanziario e del patrimonio.

Certified Management Accountant (CMA)
La certificazione CMA si rivolge a chi desidera offrire servizi o 
intraprendere una carriera nel settore del controllo di gestione, 
dell’internal audit e della finanza aziendale. La certificazione 
è offerta dall’Institute of Management Accountants (IMA) che 
conta su una rete di 125.000 membri in 150 Paesi, di cui più di 
55.000 attivi e con certificazione CMA. Sebbene la maggioranza 
dei professionisti certificati CMA operi negli Stati Uniti (circa il 
47%), il riconoscimento e l’importanza della certificazione stanno 
rapidamente crescendo a livello globale oltre i confini statunitensi. 
Sono più di 1.000 infatti i professionisti certificati CMA operanti 
in Europa e i numeri relativi ai nuovi candidati confermano il forte 
sviluppo della certificazione a livello europeo.
L’ottenimento della certificazione CMA richiede il superamento di 
due esami: (1) il primo riguarda la pianificazione ed il controllo di 
gestione, i principi di business analytics, il controllo interno e la 
valutazione della performance, e (2) il secondo si focalizza principal-
mente sull’analisi di bilancio e sulle decisioni di finanza aziendale.

Entrambi i percorsi permettono l’accesso ad iniziative for-
mative riservate agli associati quali webinar, conferenze 
e corsi in e-learning, e forniscono l’opportunità di essere 
inseriti in una sviluppata rete di contatti tra professionisti 

operanti nel settore in Italia e nel mondo. La completezza, l’aggior-
namento e l’attualità dei programmi e dei contenuti, nonché l’espo-

sizione a nuove 
tematiche quali 
business analyti-
cs, sostenibilità e 
reporting integra-
to, consentono al 
professionista di 
consolidare le pro-
prie conoscenze e 
di acquisire nuove 
competenze per 
rimanere al passo 
con i tempi. 
Le certificazioni in 
finanza e controllo 
di gestione sono 
rivolte sia a profes-
sionisti in crescita o 
già affermati che ai 
giovani laureati che 
si stanno affaccian-
do sul mondo del 
lavoro. Su questa 

linea, anche la formazione universitaria deve essere costantemente 
impegnata per rimanere al passo con i tempi e offrire agli studenti la 
possibilità di acquisire un vantaggio competitivo spendibile durante 
la ricerca di un impiego. 
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Con il presente lavoro si propone di fornire alcuni spunti di 
riflessione e di analisi nell’ipotesi in cui un’azienda orafa, alla data 
di deposito della domanda di Concordato Preventivo ex art. 160 e ss. 
L.F., non risulta possedere, presso i propri magazzini, parte o tutto 
l’oro detenuto in prestito d’uso.

1. Premesse
L’inizio del nuovo millennio è stato caratterizzato da una serie di svalu-
tazioni del dollaro che ha causato una continua ricerca di nuove forme 
di impiego delle risorse da parte degli investitori istituzionali.
L’oro è stato uno dei principali beni di rifugio. La conseguenza degli 
importanti investimenti nell’oro ha determinato quotazioni dei prezzi 
del metallo via via crescenti con i picchi più importanti avvenuti negli 
anni 2011, 2012 e 2019.
L’instabilità del prezzo dell’oro occorso negli ultimi anni e le innovazioni 
dei prodotti e dei processi imprenditoriali non adeguate alle esigenze di 
mercato hanno acutizzato la crisi.
La crisi generalizzata del settore orafo ha costretto molte imprese del 
settore a ricorrere al credito delle banche, che ha peggiorato progres-
sivamente la loro capacità economica per gli ingenti oneri finanziari.
Una modalità di ricorso al credito nel settore dei metalli preziosi è il 
prestito d’uso, solitamente concesso dalle banche.

2. Il prestito d’uso di oro. 
a) Definizione
Il prestito d’uso in oro è una forma di finanziamento mediante la quale 
l’operatore del settore (chi commercializza o trasforma il metallo) rice-
ve fisicamente un quantitativo d’oro, in lingotti o barre, da impiegare 
all’interno del processo produttivo.
Lo scopo economico del prestito è quello di fornire all’impresa la materia 
prima senza dover avere un immediato esborso di denaro.
Solitamente l’operatore che intende usufruire di questa agevolazione 
gode di una linea di credito specifica, e può ricevere il metallo prezioso 
in prestito sino alla concorrenza del fido accordato.
L’art. 709 della raccolta degli Usi e Consuetudini della Provincia di 
Vicenza definisce il Prestito d’uso come il “(...) contratto con il quale 
un soggetto, di solito una Banca, concede in uso ad un altro soggetto 
(azienda orafa) una certa quantità di metallo prezioso, comunemente oro, 
affinché questi lo utilizzi liberamente, nell’ambito della sua attività, con 
l’obbligo di rendere alla scadenza stabilita, la stessa 
quantità e qualità del bene ricevuto, nonché di pagare 
un corrispettivo per l’utilizzo”.1

Il citato contratto viene sussunto nella categoria dei 
contratti “atipici” in quanto non espressamente disci-
plinato dal diritto civile. Il contratto de quo presenta 
molteplici caratteristiche proprie di alcuni contratti 
tipici, quali il contratto di mutuo, il contratto estima-
torio, il contratto di comodato.
Nella prassi si è soliti accomunare il contratto di 
prestito d’uso con il contratto di mutuo normato e 
disciplinato dall’art. 1813 cod. civ. 2

Tuttavia, tra le due tipologie contrattuali risulta esservi 
una sostanziale differenza: nel contratto di mutuo il trasferimento della 

1 Cfr. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza – Raccolta degli usi della provincia di Vicenza: aggiornamento quinquennale 1990.
2 Art. 1813 cod. civ. “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante 
cose della stessa specie e qualità”.

proprietà avviene alla consegna del denaro o di altri beni fungibili in 
favore del mutuatario, mentre nel prestito d’uso il passaggio della pro-
prietà si ha solo qualora venga esercitata l’opzione di acquisto da parte 
del prenditore.
Il mancato trasferimento della proprietà in capo al prenditore trova ri-
scontro anche nella Circolare del 9 novembre 1995 n. 293 del Min. delle 
Finanze la quale afferma: “(…) il trasferimento della proprietà dell’oro 
greggio avviene al momento dell’esercizio dell’opzione per l’acquisto, 
fino a tale momento l’operazione di cui trattasi non assume alcuna 
rilevanza ai fini fiscali, salvo che per le lavorazioni subite dall’oro che 
dovranno essere contabilizzate tra le rimanenze e per il compenso pagato 
per l’utilizzo del metallo che dovrà essere assoggettato anche all’IVA in 
quanto, trattandosi di un corrispettivo per la prestazione di un servizio, 
il medesimo rientra nel campo di applicazione di detto tributo (…)”.

b) Contabilizzazione
Il metallo, che, come sopra chiarito, resta di proprietà della Banca, viene 
consegnato con la semplice emissione di un documento di trasporto. Ciò 
significa che, non essendoci trasferimento di proprietà, l’istituto di credito 
non procede ad alcuna fatturazione. A fronte del prestito di oro, l’impresa 
sarà tenuta unicamente al pagamento degli interessi alle scadenze con-
venute. La fattura verrà emessa solamente nel caso in cui il prenditore 
decida di estinguere il prestito scegliendo l’opzione dell’acquisto dell’oro, 
anziché procedere alla restituzione fisica del metallo nella stessa quantità 
e finezza originarie. In altri termini, alla scadenza del contratto, o in caso 
di risoluzione anticipata del medesimo, l’impresa dovrà scegliere se 
restituire la stessa quantità e qualità di oro ottenuto in prestito, ovvero, 
procedere all’acquisto dell’oro versando il controvalore in denaro al 
cambio vigente in quel momento, previo ricevimento della fattura. Posto 
quanto sopra, alla fine di ogni esercizio, l’impresa dovrà tenere distinto 
l’oro ricevuto in prestito d’uso da quello acquisito in proprietà. 
Si dovrà, pertanto, procedere ad un dettagliato inventario fisico dal quale 
dovrà essere detratta la quota parte di valore dell’oro detenuto in prestito 
d’uso. Ad esempio,
- Merce lavorata di fine anno = gr. 20.000;
- Prestito d’uso in essere = gr. 9.000 (di oro fino ipotetico a 100);
- Euro 35 = prezzo medio oro puro a fine anno;
- 0,8 = calo lavorazione;
- Euro 5 = valore medio di lavorazione per grammo di oro. 
Per inciso, fino al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la 
valorizzazione del prestito d’uso di oro andava evidenziata tra i “conti 
d’ordine”.

	 	 	 	 	 Note	

€	35	 x	 0,8	 =	 €	28	 Prezzo	al	grammo	senza	lavorazione	

€	28	 +	 €	5	 =	 €	33	 Prezzo	medio	lavorato	

	 	 	 	 	 	

Gr.	20.000	 X	 €	33	 =	 +	€	660.000	 Totale	rimanenze	

Gr.	9.000	 X	 €	35	 =	 -	€	315.000	 Valorizzazione	del	prestito	d’uso	

	 	 	 	 		€	345.000	 Totale	rimanenze	di	proprietà	
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A partire dal 1° gennaio 2016, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del 4 settembre 2015, n. 205, del D. Lgs. n. 139/2015, in attua-
zione della Direttiva n. 2013/34/UE, i conti d’ordine sono stati abrogati 3.
Da ciò consegue che, venendo meno il comma 3 dell’art. 2424, cod. civ., a 
partire dal 1° gennaio 2016, dovranno essere riportate tutte le informazioni 
relative al prestito d’uso di oro esclusivamente nella Nota Integrativa.

3. Il prestito d’uso dell’oro nelle procedure concorsuali minori
a) Premesse
Molte aziende orafe colpite dalla crisi, a tutela delle stesse e dei loro cre-
ditori, per evitare il fallimento sono state costrette a presentare domanda 
di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 e ss. L.F. Al momento di 
deposito della domanda di concordato, parte di queste imprese si sono tro-
vate nell’impossibilità di restituire l’oro concesso dalle banche. Una delle 
problematiche che si trovano ad analizzare i commissari giudiziali riguarda il 
mancato rinvenimento integrale o parziale dell’oro concesso in prestito d’uso.

b) Il Concordato Preventivo
Il concordato preventivo è un negozio giuridico che permette all’imprendi-
tore che si trova in stato di crisi di evitare il fallimento, tramite un accordo 
che possa soddisfare, anche parzialmente, le richieste dei creditori.
Lo strumento del concordato preventivo è utilizzabile solo in presenza di 
determinati requisiti ed è rivolto in particolar modo alla tutela dei credi-
tori che possono ottenere la soddisfazione in termini parziali del proprio 
credito ma in tempi ridotti rispetto a quelli previsti nel caso del fallimento.

c) Il ruolo del Tribunale
Dal deposito della domanda di concordato preventivo ex art. 160 e ss. L.F., 
il Tribunale fallimentare è l’organo di riferimento dell’intera procedura, 
dotato di potere di controllo sull’intero svolgimento della procedura.
Al riguardo, il Tribunale deve verificare che la documentazione prodotta 
dal debitore sia tale da consentire ai creditori di votare sulla proposta 
concordataria avendo ricevuto tutti gli elementi utili a tale fine.
Inoltre, la proposta del debitore deve risultare fattibile sotto il profilo 
giuridico, a prescindere dalla relazione dell’attestatore ex art. 161 L.F., 
poiché la realizzazione del piano non deve comportare la violazione di 
alcuna norma imperativa. In ultima, affinché la proposta concordataria sia 
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ritenuta meritevole da parte del Tribunale, questa deve consentire, da un lato, 
all’imprenditore di superare la propria crisi e, dall’altro lato, ai creditori di 
ottenere un soddisfacimento parziale dei loro crediti in tempi ragionevoli, 
tenendo presente che i destinatari della proposta di concordato sono sempre e 
solo i creditori ai quali spetta formulare un giudizio in ordine alla convenienza 
economica della soluzione concordataria a loro prospettata.

d) Il ruolo del Giudice Delegato
A seguito della riforma del 20054, con l’art. 167 L.F., in vigore dal 16 
luglio 2006, il ruolo del Giudice Delegato ha subito importanti modifiche 
essendo essenzialmente dotato di funzioni di controllo, volte alla verifi-
ca della regolarità della procedura, mentre le valutazioni di opportunità 
economica sono riservate ai creditori. Tuttavia, occorre ricordare come, 
pena la loro inefficacia, il compimento di taluni atti risulta subordinato ai 
decreti del giudice delegato.

e) Il ruolo del Commissario Giudiziale
L’art. 161, comma sesto, L.F. prevede che il Tribunale ha la facoltà di nomi-
nare fin da subito un Commissario Giudiziale il quale riveste la funzione di 
ausiliario5. Il Commissario è una figura meno penetrante rispetto al Cura-
tore Fallimentare e non è configurabile una estensione analogica di quanto 
previsto all’art. 43 L.F. perché non rappresenta il debitore nella procedura 
che è sottoposto ad uno spossessamento cd. “attenuato”; in altre parole, il 
debitore mantiene l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni e la 
legittimazione processuale. La legge fallimentare prevede, altresì, che le 
funzioni del Commissario Giudiziale siano quelle di redigere l’inventario 
del patrimonio del debitore “e una relazione particolareggiata sulle cause 
del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e 
sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno 
quarantacinque giorni prima dell’adunanza dei creditori” 6. Inoltre, l’art. 
173 L.F. ha devoluto al Commissario Giudiziale un potere di controllo sulla 
legittima prosecuzione del piano, in qualunque momento della procedura 7.
Nel caso in cui il Commissario accerti che “il debitore ha occultato o 
dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più 
crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve 
riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimen-
to per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione 
al pubblico ministero e ai creditori” 8.

4. La revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del falli-
mento nel corso della procedura ex art. 173 L.F.
Eliminato il requisito della “meritevolezza” dell’imprenditore nel concorda-

3 Il Principio Contabile n. 22 dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) definisce i conti d’ordine, oggi abrogati, come quei valori che “(…) rappresentano annotazioni di memoria, a 
corredo della situazione patrimoniale - finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio. I conti d’ordine svolgono una funzione 
informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell’esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti 
d’ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi (…)”. Tali informazioni, come sopra detto, andranno ora indicate in Nota 
Integrativa. 
4 Decreto legislativo del 09/01/2006 n. 5 Articolo 143. 
5 Art. 161, sesto comma, L.F. “(…) L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nomi-
nativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal 
giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione 
sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi 
secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si 
applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immedia-
tamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su 
istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma 
dell’articolo 18 (…)”.
6 Articolo 172 Operazioni e relazione del commissario. In vigore dal 21/08/2015, Modificato dal Decreto-legge del 27/06/2015 n. 83 Articolo 4: “Il commissario giudiziale redige l’inventa-
rio del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la 
deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell’adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere 
apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata 
a norma dell’articolo 171, secondo comma. Qualora nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in meri-
to ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell’adunanza 
dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata 
dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori 
devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni”.
7 Art. 173 L.F. in vigore dal 20/10/2012 [Modificato dal Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 17]: “Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato 
parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale 
apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal 
commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma. 
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i 
presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a 
frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato”. 
8 (Cfr. nota 7). 
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to preventivo dal D.L. del 14 marzo 2005 n. 35, la disposizione di cui all’art. 
173 L.F. è rimasta immodificata con la riforma della legge fallimentare. 
Il legislatore ha ritenuto necessario mantenere ed incrementare il potere 
di controllo e di garanzia degli organi della procedura in presenza degli 
atti di frode indicati nell’art. 173 L.F., che assumono rilevanza qualora 
realizzati dal debitore con dolo, consistente anche nella mera consape-
volezza di aver taciuto, nella proposta, delle circostanze rilevanti ai fini 
dell’informazione dei creditori, i quali ne siano venuti a conoscenza solo 
a seguito dell’attività del Commissario Giudiziale. Consegue che, a norma 
dell’art. 173 della legge fallimentare, l’accertamento, ad opera del com-
missario giudiziale, di atti di occultamento o di dissimulazione dell’attivo, 
della dolosa omissione della denuncia di uno o più asset dell’attivo, 
dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri 
atti di frode da parte del debitore, determina la revoca dell’ammissione 
al concordato preventivo, a prescindere dal voto espresso dai creditori in 
adunanza. Nello specifico, l’articolo 173 L.F., come noto, distingue gli atti 
di frode cd. “tipizzati” ed elencati nella norma (il debitore ha occultato 
o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno 
o più crediti, esposto passività insussistenti), dagli “altri atti di frode” 
rilevanti ai fini della normativa citata. Giurisprudenza e dottrina ritengono 
che vadano qualificati quali atti di frode tutti gli atti volti ad impedire 
il voto informato ai creditori, ovverosia gli atti preposti ad ingannarli.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “(…) in base alla 
formulazione della norma è che l’atto di frode, per avere rilievo ai fini 
della revoca dell’ammissione, deve essere “accertato” dal commissario 
giudiziale e quindi dallo stesso “scoperto” essendo prima ignorato dagli 
organi della procedura o dai creditori” e che l’atto di frode è quello 
dotato di una “attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive 
di soddisfacimento in caso di liquidazione” 9

In conclusione, atti di frode ai sensi dell’articolo 173 L.F. non sono gli 
interventi sul patrimonio del debitore, ma solo l’attività del proponente 
il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione 
dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro 
giudizio 10. Se vengono, quindi, accertati atti del debitore volti ad ingan-
nare i creditori, il Commissario Giudiziale deve informare senza indugio 
il giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, può promuovere 
l’instaurazione del subprocedimento di revoca del concordato.
“In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai 
fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall., 
i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e 
compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei 
creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Nella specie, 
la S.C. ha affermato che l’omessa indicazione nella proposta concordataria 
del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore 
economico significativo, può costituire atto di frode)” .

5. La configurazione degli atti rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.F. 
nel prestito d’uso di oro
Alla luce di quanto sopra esposto, uno degli aspetti più delicati nella 
crisi d’impresa, oggetto di disamina nella relazione ex art. 172 L.F., ri-
mane sicuramente quello di ricostruire le modalità con cui è stata gestita 
l’azienda. Diventa, pertanto, importante focalizzare quali conseguenze 
possono derivare dalla mancata restituzione alla banca o al terzo dell’oro 
detenuto in prestito d’uso, poiché si potrebbe essere portati a ritenere, 
prima facie, che l’oro mancante alla presentazione della domanda di 
concordato possa concretare un atto distrattivo dell’imprenditore.
La difficoltà, se non l’impossibilità, in molti casi, di ricostruire l’”uti-
lizzo” avuto nel corso degli anni dell’oro detenuto in prestito d’uso da 
parte dell’impresa, può concretamente far presumere che questo sia stato 
utilizzato per finalità estranee a quelle dell’impresa o, ulteriormente, sia 
stato sottratto alla stessa dall’organo gestorio (malversazioni, commercio 
in nero, esportazioni illegali, vere o presunte, ecc.).

In altri termini, il fatto che l’imprenditore, nei tempi antecedenti lo stato 
di crisi, abbia utilizzato l’oro ricevuto in prestito d’uso senza mantenerne 
una quantità almeno pari a quella ottenuta in prestito, potrebbe far rite-
nere la condotta sussimibile entro gli atti di frode di cui all’art. 173 L.F.
Tuttavia, a parere di chi scrive, non sempre la condotta de qua può portare 
ad una automatica applicazione dell’art.173 L.F., poiché si deve, altresì, 
tener presente che l’oro ricevuto in prestito dall’impresa orafa non è in 
sua titolarità. In altri termini, non potendosi considerare l’oro concesso in 
prestito d’uso elemento costitutivo dell’attivo patrimoniale dell’impresa, 
e qualora la ricorrente abbia correttamente allocato tra i debiti il relativo 
controvalore in contabilità o nel piano di concordatario ex art. 160 L.F., 
non sembrerebbe che si possa considerare alterata, sic et simpliciter, 
la percezione dei creditori sulla reale situazione dell’impresa. E non si 
potrebbe concludere diversamente nemmeno con riguardo al passivo 
generato dal prestito d’uso nei confronti della banca nel caso in cui il 
debito sia assistito da garanzie reali da parte di terzi. Una volta escussa la 
garanzia da parte dell’Istituto finanziatore, il terzo fideiussore ha diritto di 
surrogarsi nella posizione creditoria della banca finanziatrice, senza che 
si venga a mutare, pertanto, il debito concordatario per il “prestito d’uso”.

6. Alternatività <<concordato preventivo – fallimento>>
Ai sensi dell’art. 172 L.F., il Commissario Giudiziale dovrà illustrare: 
“le utilità che possono essere apportate dalle azioni risarcitorie che 
potrebbero essere promosse nei confronti dei terzi”. Nella relazione ex 
art. 172 L.F. il Commissario dovrà, dunque, valutare se l’organo gestorio 
ha adempiuto con diligenza agli obblighi imposti dalla legge e dall’atto 
costitutivo. Nello specifico, il Commissario Giudiziale, nel caso che ci 
occupa, dovrà verificare se la registrazione del debito verso la Banca sia 
stata effettuata nel periodo in cui effettivamente l’impresa era incapace di 
procedere alla restituzione dell’oro relativo ai prestiti d’uso o all’acquisto 
del medesimo, non essendo sufficiente soffermarsi alla data indicata nella 
fattura emessa dalla Banca.
Si può infatti ragionevolmente ritenere che l’oro in prestito sia stato 
utilizzato nel corso degli anni dalla società, e non solo nell’anno di rice-
vimento della fattura, anno in cui la società ha cristallizzato il debito nei 
confronti della banca. Ciò significa che il Commissario Giudiziale dovrà 
accertare se il debito sorto per l’incapacità di restituire l’oro alla banca 
sia sorto in un momento in cui si avrebbe avuto l’azzeramento del capi-
tale sociale, con l’insorgenza dei conseguenti obblighi ex art. 2447 c. c.
In questo caso, l’obbligo dell’amministratore di agire con diligenza 
avrebbe dovuto esplicarsi nel divieto di continuare a gestire la società 
in una situazione di dissesto, con il corollario di dover, altrimenti, o eli-
minare la situazione di dissesto (purché non irreversibile), o presentare 
tempestivamente la richiesta di fallimento ai sensi dell’art. 6 L.F.
Va infatti raccordato l’obbligo generale di agire con diligenza sancito 
dall’art. 2392 cod. civ. (che è un obbligo verso la società), con quello 
più specifico della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale 
(che determina la responsabilità degli amministratori verso i creditori 
sociali ai sensi dell’art. 2394 cod. civ.). È di tutta evidenza, perciò, che, 
se ricorrono i presupposti di una azione recuperatoria nei confronti 
dell’organo amministrativo, il Commissario Giudiziale deve offrire ai 
creditori l’ulteriore informativa sulla eventuale convenienza del falli-
mento, in luogo di quella procedura minore del concordato preventivo.

7. Conclusioni
Il Commissario Giudiziale deve adempiere ai doveri del proprio ufficio, impo-
sti dalla legge, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, informando 
e segnalando agli organi della procedura eventuali accertati atti in frode ai 
creditori. Pertanto, se l’impresa orafa ha relazionato compiutamente i creditori 
nella domanda di concordato riguardo al fatto che tutto o parte dell’oro acqui-
sito in prestito d’uso non è più disponibile nell’azienda, indicando, altresì, nel 
piano di concordato il corrispondente debito, e da ciò scaturisce, comunque, 
la richiesta di un subprocedimento ex art. 173 L.F., a parere dello scrivente, 
l’attività del commissario giudiziale non risulterebbe corretta, per le ragioni 
sopra esposte. Se poi aggiungiamo che il mancato buon esito del concordato 
risulta verificarsi a causa della viziata segnalazione ex art. 173 L.F., non può 
essere escluso, in astratto, una censura da parte del debitore concordatario o 
da singoli creditori o dal curatore del fallimento consecutivo.

9 Cfr. Cassazione, sez. I, 23 giugno 2011, n. 13817. 
10 Ibidem alla nota 8 si legano anche Appello Milano 29/6/2011, Appello Venezia 24/11/2011, Appello Torino 21/5/2013: tutte pubblicate in www.ilcaso.it. 
11 Massima ufficiale, Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25458. Pres. Didone. Est. Dolmetta. Cfr. www.ilcaso.it
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PROFESSIONE

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Riflessioni sulla necessità di una 
nuova tariffa per il collegio sindacale

L’assenza di una tariffa professionale dedicata al Collegio 
sindacale per la gestione degli obblighi dell’art.2403 c.c. 
e del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 
a fronte di rilevanti responsabilità e rischi, crea forti 
perplessità e non garantisce qualità e corretto svolgimento 
di una funzione di interesse pubblico a garanzia dei terzi                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           

Il nuovo “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”1 attribuisce 
al Collegio Sindacale nuovi obblighi di vigilanza, oltre a quelli già in 
previsti dall’art. 2403 e seguenti del C.C., relativi alla segnalazione 
all’Organo amministrativo e all’ “Organismo di composizione assi-

stita” (OCRI)  dei fondati indizi di crisi. 
Esso tuttavia nulla dispone in merito ai compensi allo stesso spettanti, in 
un contesto in cui, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, avvenuta 
con il D.L 24/01/2012 n. 12, gli organi di controllo societario già operano in 
assenza di riferimenti di sorta3 per la determinazione dei compensi, lasciati 
invece alla libera e discrezionale contrattazione tra le parti.
Questo fatto, congiuntamente all’assenza della limitazione economica del 
rischio, cresciuto ulteriormente dopo le ultime disposizioni del Codice della 
crisi, ha creato un grande disagio nella nostra categoria professionale, e 
rappresenta una grave criticità che potrebbe impattare negativamente sia 
sulla qualità delle prestazioni professionali che sul corretto svolgimento 
di una funzione basilare, di interesse pubblico, posta a garanzia dei terzi.
L’introduzione del nuovo Codice della crisi avrebbe potuto essere l’occa-
sione per il legislatore di colmare questa grave lacuna, ad esempio fissando 
un criterio di proporzionalità tra rischio e compenso o, più semplicemente, 
rendendo applicabile la tariffa prevista dai parametri professionali in vigore 
con il D.M. 140/2012, oggi utilizzabile solo ed esclusivamente in caso di 
liquidazione giudiziale.  
Un tanto avrebbe rappresentato un segnale di coerenza, in quanto avrebbe 
rafforzato, formalmente e sostanzialmente, il potere posizionale del collegio 
sindacale, tutelandolo dalle “proposte” talvolta indecenti ed inaccettabili 
(quanto meno in relazione alle necessità di tempo e di organizzazione 
richieste per svolgere seriamente il proprio compito) formulate da im-
prenditori ed amministratori.                     
Oggi il Collegio sindacale rappresenta indubbiamente un organo garante 
e centrale nell’ambito del sistema costruito dal nuovo Codice della crisi. 
Esso assume il ruolo di vero protagonista della procedura di allerta e 
della composizione assistita, ed è titolare di una rilevantissima e non 
sostituibile funzione di interesse pubblico. 
La scelta effettuata dal legislatore di demandare agli organi di controllo 
societari la segnalazione tempestiva dell’esistenza dei fondati indizi di crisi, 
prevista all’art. 14 del Codice della crisi4 , va letta infatti come un tentativo 
per creare le basi per assicurare l’emersione anticipata dello stato di crisi 
dell’impresa e l’avvio tempestivo della procedura di allerta, capisaldi ed 
obiettivi principali della riforma. 
Ma di fronte alla rilevanza pubblica di dette funzioni, e più in generale di 
quelle previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, è innegabile 
che lo stesso legislatore debba garantire un equo compenso ai professio-
nisti che svolgono questa funzione, non solo per l’interesse pubblico che 
la carica riveste, ma anche per poter porre il professionista nelle giuste 

condizioni per poter valutare se assumere o meno l’incarico e, una volta 
assunto, per poterlo svolgere in modo completamente indipendente “con 
la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”, 
come espressamente obbliga il 1°comma dell’art. 2407 c.c.
Allo stato dunque, si rischia di cadere nella solita trappola della “selezione 
avversa” dei controllori: il ruolo di sindaco di società o di Enti potrebbe 
perdere di interesse per il rischio troppo elevato rispetto all’entità dei com-
pensi, il più delle volte non equi, in quanto non proporzionati alla qualità, 
alla quantità, alla natura dell’incarico ed alle responsabilità. Tanto più dopo 
che, con i nuovi parametri introdotti dal Codice della crisi, è stata ampliata 
la platea delle società obbligate a dotarsi dell’organo di controllo societario.
Al fine pertanto di garantire una corretta applicazione e funzionalità sia 
delle norme del Codice civile che di quelle del Codice della crisi, è oggi 
quanto mai evidente la necessità di avere a disposizione una tariffa profes-
sionale che stabilisca compensi equi e proporzionati alle responsabilità 
e al rischio assunto dai professionisti per funzioni di natura pubblica, 
nell’interesse e a garanzia dei terzi. 
A distanza di anni, possiamo affermare che l’”incauta” abrogazione 
delle tariffe professionali ha impattato prima di tutto sulla dignità del 
professionista, posto in situazione di debolezza contrattuale, soprattutto 
nei confronti di grandi imprese o di Enti pubblici che hanno il potere di 
imporre la misura del compenso. 
Nei fatti, nonostante il 2°comma dell’art. 2233 c.c. stabilisca che: “In  
ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza 
dell’opera e al decoro della professione”, con riguardo al ruolo di sindaco, 
sono venuti a determinarsi compensi dequalificanti per la professione, non 
certo equi né proporzionati alla qualità, alla quantità, al contenuto e alle 
caratteristiche della prestazione, né rispetto alle responsabilità e ai rischi 
che l’incarico comporta. 
Questa situazione ha creato disagio ed incertezza nei rapporti con società 
ed Enti, ed ha portato ad un vero e proprio svilimento della professione, 
con il risultato di provocare da un lato l’allontanamento dagli incarichi di 
controllo dei professionisti con esperienza e competenze in grado di potersi 
permettere (economicamente) questa scelta fortemente etica, e dall’altro 
l’accettazione, da parte di altri professionisti con minore forza economica, 
di condizioni non sostenibili, se non riducendo il tempo dedicato all’incari-
co e quindi (inevitabilmente) il grado di attenzione ai rischi ed alle criticità.
Molti professionisti infatti (non solo i più giovani…) in un periodo come 
quello attuale, che vede la nostra categoria in crescente difficoltà, pur di 
non rinunciare all’incarico e in presenza di una limitata forza contrattuale, 
hanno accettato e accettano emolumenti sindacali svilenti e non dignitosi, 
né adeguati ai parametri dei quali si dovrebbe tener conto.
Risulta oltremodo difficile comprendere la logica per cui il legislatore non 
ha giudicato e ancora oggi non giudica opportuno intervenire su questa 
materia così palesemente delicata, davanti all’evidenza di una situazione di 
manifesta alterazione, che danneggia non solo il professionista, ma soprat-
tutto la qualità della prestazione e -in ultima istanza- l’interesse pubblico.

Gli obblighi, i rischi e le responsabilità in solido con gli amministratori
La riflessione non può tuttavia fermarsi a questo livello.
Come ben noto, infatti, per effetto dell’introduzione del nuovo Codice delle 
Crisi, agli obblighi di vigilanza, ai doveri e alle responsabilità già previsti 
dall’ art. 2403 e seguenti e dall’ art. 2407 e seguenti  del c.c., si sono aggiunti 

1 D.Lgs.12 gennaio 2019 n.14. 
2 C.d. “DL liberalizzazioni”, convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27.
3  Il citato decreto, per la determinazione del compenso del professionista, rinviava all’adozione di “parametri”, solo però nel caso di liquidazione da parte di un organo giuri-
sdizionale e non in via ordinaria.
4 Congiuntamente alla segnalazione dei creditori pubblici qualificati, prevista dal successivo art.15.
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l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se 
l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussista l’equilibrio 
economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, 
nonché, e questo è il punto focale, l’obbligo di segnalare immediatamente 
allo stesso organo amministrativo l’esistenza di “fondati indizi della 
crisi” e di verificare il costante monitoraggio da parte dell’amministratore 
sulle prospettive di continuità aziendale.
Nel caso in cui l’amministratore non riferisca all’organo di controllo entro 
trenta giorni dalla segnalazione sulle soluzioni individuate e sulle inizia-
tive intraprese per uscire dalla crisi, ovvero nel caso di mancata adozione 
di misure necessarie per superare lo stato di crisi nei successivi sessanta 
giorni, sempre secondo l’art. 14 del nuovo Codice della crisi, l’organo 
di controllo è obbligato a segnalarlo all’OCRI, pena la responsabilità in 
solido con l’amministratore.
Sul lato delle responsabilità previste dal Codice delle crisi, dunque, solo la 
tempestiva segnalazione di fondati indizi di crisi all’organo amministrativo 
esonera i sindaci dalla responsabilità solidale con gli amministratori per le 
conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste 
in essere dal predetto organo5. D’altro canto, peraltro, una segnalazione che 
dovesse dimostrarsi non fondata potrebbe causare per l’impresa conseguen-
ze pregiudizievoli, a fronte delle quali potrebbero sorgere in capo ai sindaci 
ulteriori e diverse responsabilità. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta 
un rischio tutt’altro che remoto, in quanto è stato dimostrato anche dalle 
analisi del CNDCEC e del Cerved sugli indici di allerta che il fenomeno 
dei c.d. “falsi positivi” - conseguenti alla sterile applicazione dei soli indici 
di bilancio (quelli consuntivi) - non può essere affatto escluso a priori.
Torna pertanto ad assumere centralità il tema dell’esperienza e dell’equi-
librio del Collegio sindacale che non sono solo connessi a un tema di 
conoscenza di contenuti, ma anche alla capacità di interpretazione e va-
lutazione discriminante tra le situazioni e gli andamenti che in differenti 
realtà aziendali si possono presentare.
Sulle responsabilità previste dal Codice Civile, si ricordi che i sindaci, ai 
sensi del 2°comma dell’art. 2407 c.c.  “sono responsabili solidalmente 
con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il dan-
no non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli 
obblighi della loro carica.”. Come è noto, in sede fallimentare è prassi 
consolidata, al fine di procurare attivo al fallimento, agire nei confronti 
dei sindaci con azioni di responsabilità nelle cause civili di risarcimento 
danni, visto che il più delle volte gli amministratori risultano latitanti 
e/o incapienti (di solito in causa intervengono le società assicuratrici 
con tentativi di transazione). I costi di causa, tra l’altro, assorbono anni 
e anni di emolumenti sindacali, con danni economici rilevanti per il 
professionista e riflessi dannosi per la sua reputazione.
E’ evidente che, allo stato, i compensi non equi determinati a libera con-
trattazione tra le parti in assenza di tariffa, e le responsabilità ed i rischi 
che la carica di sindaco comporta, risultano non proporzionati tra loro, 
fatto che è stato giudicato da autorevoli commentatori come “significativo 
squilibrio contrattuale”.
Il fatto che un sindaco di società, al quale viene corrisposto un emolu-
mento annuo di poche migliaia di euro, debba rispondere di danni in 
solido con gli amministratori per centinaia di migliaia se non per milioni 
di euro, evidenzia tutti i limiti della problematica, le criticità giuridiche 
ed economiche del rapporto e l’urgenza di soluzioni. 
La situazione ha ripercussioni anche nei rapporti assicurativi obbligatori 
che il professionista deve intrattenere con le Compagnie di Assicurazione, 
che sono costrette a chiedere premi sempre più elevati per le polizze a 
copertura del rischio professionale, in presenza di incarichi sindacali.
Al fine di riequilibrare i fattori in gioco, la soluzione che sembrerebbe 

essere tra le più accreditate tra gli addetti ai lavori (e che in effetti appare la 
più semplice da applicare), sarebbe quella di limitare proporzionalmente 
le responsabilità ed il rischio per danno risarcibile per i sindaci ad un 
multiplo del compenso annuo percepito: una simile soluzione, peral-
tro, dovrebbe necessariamente accompagnarsi ad un sistema tariffario 
cogente, al fine di evitare facili raggiri delle norme sui controlli legali.
Dalle criticità rilevate, si rileva con chiarezza la necessità e l’urgenza 
di regolare legislativamente l’intera materia, fatto che la categoria dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si attende già da tem-
po e che ora, con l’approvazione del nuovo Codice della crisi, appare 
improcrastinabile.

L’esigenza di una nuova Tariffa professionale 
o l’applicazione estensiva dell’equo compenso
Forse non a tutti é noto che in letteratura il ruolo dei controllori e quindi 
quello del Collegio sindacale è qualificato in modo atipico come un 
“mandato senza mandante” in quanto appunto svolto nell’interesse di 
un soggetto diverso - i terzi e il mercato - rispetto a quello che material-
mente fornisce l’incarico.
Non trattandosi, pertanto, di un mandato professionale conferito esclu-
sivamente nell’interesse dell’impresa e dei suoi azionisti, ma di un man-
dato finalizzato essenzialmente allo svolgimento di funzioni di interesse 
pubblico rese obbligatorie per legge a garanzia dei terzi, i compensi come 
tali e per loro natura, dovrebbero essere regolati da un’apposita tariffa di 
legge. Ciò dovrebbe avvenire similmente a quanto avviene per i compensi 
liquidati su incarichi giudiziari, senza rimettere la loro determinazione 
alla discrezionalità di una libera contrattazione privata tra le parti. 
Tale discrezionalità ha – come già detto - tutti i limiti di equità e di giu-
stizia ed espone il controllore a situazioni strutturalmente sbilanciate in 
quanto fornisce- innegabilmente nei fatti- un ingiusto potere posizionale 
al controllato invece che al controllore. 
In alternativa ad una nuova Tariffa Professionale, peraltro, la problematica 
potrebbe essere risolta con l’applicazione in via ordinaria e per tutti i casi, 
dell’equo compenso, introdotto con la Legge 172/20176,  oggi estesa a 
tutti i liberi professionisti  iscritti ad Ordini e Collegi, ma alla condizione 
che venga applicata  non solo ai cosiddetti “clienti forti”, quali le imprese 
bancarie, le grandi imprese, le assicurazioni e le imprese non  rientranti 
nelle categorie delle micro imprese o delle piccole e medio imprese, ma 
a tutte le società ed Enti obbligate all’adozione del Collegio sindacale, 
abbandonando il riferimento a qualsiasi limite dimensionale societario.
Tale legge fa riferimento, per la valutazione dell’equità del compenso 
pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare in 
Tribunale in caso di contenzioso. Per i Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, i parametri da utilizzare, previo auspicato aggiornamento, 
sono quelli previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n.140/20127,  
emanato dopo l’abolizione delle tariffe professionali.

5 Si fa notare tra l’altro che, ai sensi del già citato art.14 del Codice della crisi, le responsabilità solidali con gli amministratori del revisore o della società di revisione, sono 
equiparate a quelle del collegio sindacale. Non è così per il Codice Civile, il quale, al 2° comma dell’art.2407 prevede la responsabilità solidale con gli amministratori solo per i 
sindaci, mentre nessuna menzione o riferimento vengono fatti a revisori o a società di revisione, con una evidente disparità di trattamento tra i due organi di controllo societario. 
6 Modificata dalla Legge di Bilancio 2018, Legge 27/12/2017 n.205. 
7 Per il Collegio sindacale v. art.29: Sindaco di società - Tab. C – Dottori commercialisti ed esperti contabili - Riquadro 11.
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La LEggE iN vigORE stabiLiscE che si considera equo il compenso 
determinato quando esso risulta proporzionato alla quantità ed alla qua-
lità dell’opera svolta, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, 
nonché conforme ai parametri previsti dal decreto ministeriale. La legge 
di conversione ha stabilito che tutti i professionisti hanno diritto ad un 
compenso minimo al di sotto del quale non si può scendere. La legge altresì 
sancisce la nullità di clausole “vessatorie” che “determinano, anche in 
ragione della non equità del compenso pattuito, un “significativo squilibrio 
contrattuale”, e di altre clausole vessatorie specificatamente identificate. 
in ambito pubblico, già alcune Regioni, tra cui il veneto nel settembre 
2019, dopo toscana e Lazio, hanno adottato l’equo compenso a tutela 
delle prestazioni rese dai professionisti incaricati, aprendo così la strada 
ad altre iniziative similari in materia. 
il ritorno alle tariffe, almeno per le funzioni di interesse pubblico che 
presuppongono responsabilità e per le quali deve essere garantito equo 
compenso, limitazione proporzionale delle responsabilità e specializ-
zazioni professionali, sono tra i temi nell’agenda dei prossimi mesi del 
nostro consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili, come ha ribadito recentemente il nostro Presidente nazionale 
Massimo Miani in occasione degli stati generali dei Dottori commer-
cialisti convocati a Roma  il 20 febbraio scorso. Fa presente il Presidente 
Miani che: “Se un Paese ritiene che determinate funzioni professionali 
siano a garanzia di interessi pubblici, ha il dovere di garantire compensi 

adeguati alle responsabilità che vengono assunte dai professionisti che 
svolgono queste attività” 
il nostro consiglio Nazionale è attivo sulla problematica, giudicata la 
necessità di estendere l’equo compenso quanto meno a tutte le attività 
professionali che abbiano un carattere di interesse pubblico, attraverso 
l’apertura di un tavolo di confronto con il Ministero della giustizia, ini-
ziato nel 2019.
Dopo l’apertura del tavolo tecnico di confronto con le categorie professio-
nali, l’equo compenso per i professionisti è in agenda anche dal Ministro 
della giustizia alfonso bonafede, il quale ha dichiarato pubblicamente, 
in occasione del 54esimo congresso Nazionale del Notariato dello scorso 
novembre 2019 dedicato alla legalità, che: “l’equo compenso non è solo 
questione economica, prima di tutto è una questione di dignità e garanzia 
della qualità del lavoro.” 
Dal 2019, presso il Ministero della giustizia, sono presenti le linee guida 
per rivedere la disciplina dell’equo compenso con espresso collegamento 
al sistema dei parametri e al loro aggiornamento per tutte le professioni. 
Per quanto di conoscenza, non risulterebbero invece ai tavoli di confronto 
iniziative o proposte del Ministero sul problema della limitazione di re-
sponsabilità per i sindaci.
Non resta dunque che augurarsi che il nostro consiglio Nazionale, nella 
persona del suo Presidente, nonostante le difficoltà del momento, possa 
incidere significativamente e per tempo sulle scelte che dovrà assumere il 
Ministero competente, per una introduzione di norme che regolino econo-
micamente e definitivamente i compensi dei professionisti e che limitino le 
responsabilità degli organi di controllo societari, riconoscendo così dignità 
alla professione e garanzia della qualità delle prestazioni professionali, 
nel senso auspicato dallo stesso Ministro bonafede, al quale va rivolto un 
accorato appello a chiudere al più presto i tavoli tecnici sull’equo compenso 
ed a tenere in debito conto le proposte del nostro consiglio Nazionale, 
portatore delle aspettative di un’intera categoria professionale.

La Bocha de Leon
Domande, riflessioni, dialoghi 

il convegno dei commercialisti 
del Lavoro: un'occasione mancata
Caro Direttore,
il 19-20 Novembre 2019 si è svolto a Roma 
il convegno Nazionale dei commercialisti 
del Lavoro.
al di là dei temi trattati, interessanti e ben 
presentati, e delle informative di stampa, si 
deve segnalare la scarsissima partecipazio-
ne: circa 50/60 persone il mattino del 19, e 
ridottesi a 20/30 il pomeriggio e la mattina 
seguente.
La gravità della scarsa partecipazione è no-
tevole, sapendo che  tale incontro era stato 
organizzato  con la presenza di rappresen-
tanti  della  politica e  degli Enti nazionali 
(iNPs, ispettorato del lavoro). ciò ha creato 
imbarazzo per il delegato nazionale all’area 
Lavoro Roberto cunsolo e soprattutto al 
presidente del cNDcEc Massimo Miani.
analizzando le motivazioni di tale situazio-

ne,  è emersa una categoria divisa, caratteriz-
zata da personalismi e protagonismi, da una  
anomala presenza di associazioni e sindacati 
(ben dodici), ognuno dei quali vuole fare 
la “prima donna”, formulando proposte 
alle forze politiche non uniformi e spesso 
contrastanti; inoltre gli ordini locali non 
danno seguito e  adeguate informazioni alle 
iniziative e proposte avanzate dal consiglio 
Nazionale, che a volte sembrano  addirittura 
ostacolare.
Di fronte a tale situazione, è chiara la 
debolezza di rappresentatività e lo scarso 
ascolto, da parte della politica e delle strut-
ture ministeriali, delle istanze della nostra 
categoria. sembra che i rappresentanti della 
nostra categoria non abbiano fatto tesoro 
dei danni che in passato hanno provocato 
queste divisioni, sfociate anche in un com-
missariamento.
tutto ciò crea sconcerto, disappunto e sfidu-
cia nella base dei nostri iscritti, che operano 

quotidianamente con serietà,  impegno e 
professionalità, dibattendosi fra le difficoltà 
di normative non sempre chiare e conti-
nuamente variabili.  gli iscritti chiedono ai 
rappresentanti, a vario titolo e posizione, 
della nostra professione, di fare con UMiL-
ta’ un passo indietro, di collaborare con il 
consiglio Nazionale, unico organismo isti-
tuzionalmente delegato  a curare gli interessi 
della categoria,  concordando comuni azioni   
per presentarsi nei confronti della politica e 
della società civile come organismo UNitO 
che parli con un’ UNica vOcE, come stan-
no facendo altre categorie, riuscendo così a 
conseguire risultati utili, spesso a scapito 
anche di noi commercialisti.

Alferio Crestani 
Ordine di Vicenza
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PRINCIPI CONTABILI

FRANCO ARTINI
Ordine di Udine

I fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio. Principi e pratica
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Nel bilancio redatto secondo il codice civile (in seguito c.c.) 
la competenza è sottomessa alla prudenza, che nei postulati 
dell’art. 2423 bis c.c. si delinea in particolare al n.2 «si possono 
indicare esclusivamente gli utili realizzati (cioè conseguiti in 

maniera certa ed incontrovertibile) alla data di chiusura dell’esercizio».
La prudenza prevale sulla competenza anche nel postulato n.4 dell’art. 
2423 bis c.c., per il quale «si deve tener conto dei rischi e delle perdite 
di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo»: tenere conto anche di componenti positivi, nonostante siano di 
competenza, è vietato dal n. 2 per il quale appunto «si possono indicare 
esclusivamente gli utili realizzati  alla data di chiusura dell’esercizio».
Questo rapporto tra competenza e prudenza tra l’altro è il principale 
aspetto che caratterizza la differente impostazione del c.c. rispetto agli 
IAS/IFRS, nei quali invece la competenza prevale sulla prudenza.

IL POSTULATO N. 4
Per evitare errori nella applicazione del postulato dell’art. 2423 bis n. 
4 c.c. è indispensabile tenere conto delle indicazioni dell’Organismo 
Italiano di Contabilità (in seguito OIC) che, come vedremo, su certi 
aspetti richiedono a loro volta di essere interpretate e poi, come sempre, 
valutate nella loro correttezza. Il commento operativo del postulato n. 4 è 
contenuto nell’OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti 
di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio» (in seguito OIC 29).
In pratica si tratta di valutare l‘effetto sul bilancio in chiusura dei fatti 
intervenuti (assumendo che la durata dell’esercizio coincida con l’anno 
solare) tra il 1° gennaio e la data in cui l’organo preposto redige il pro-
getto di bilancio, in genere verso la fine di marzo, salva l’eccezione del 
termine più lungo per la convocazione dell’assemblea disposto per il 
bilancio 2019 dall’art. 106 comma 1 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020.1

Prima di interpretare il testo del postulato n. 4 ed applicarlo, va osservato 
che l’espressione «fatti» adottata già nel titolo dall’OIC 29 include sia 
gli «eventi» (cioè quello che dopo il 31 dicembre è successo indipenden-
temente dalla nostra volontà: ad esempio, la sentenza definitiva su una 
causa, l’esplosione di una pandemia) sia le «operazioni» (cioè gli atti che 
dopo il 31 dicembre noi abbiamo compiuto: ad esempio, la transazione 
con un terzo, la vendita sotto costo di beni che erano in rimanenza al 31 
dicembre). Poi vanno chiariti i due aspetti  - il primo noto, l’altro meno 
-  che caratterizzano il postulato n.4. 
 1) I rischi e le perdite di cui il postulato n.4 impone di tenere 
conto devono essere «di competenza» dell’esercizio in chiusura. 
A questo riguardo quando l’OIC 29.59(a) parla, come vedremo, di «fatti 
(…) che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del 
bilancio» fa implicito riferimento al concetto di «potenzialità» che l’OIC 
31 «Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto» (in seguito 
OIC 31) identifica come presupposto perché un accantonamento sia di 
competenza, e definisce al paragrafo 9 come «una situazione, una con-
dizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio». La prassi che, 
ignorando questo concetto fondamentale, valuta invece la competenza o 
meno di un fatto in base alla sua prevedibilità al 31 Dicembre o  - peggio 
-  alla sua straordinarietà è errata. 
 2) Mentre l’art. 2423 bis n.4 c.c. parla di componenti di compe-
tenza dell’esercizio «conosciuti dopo la chiusura di questo», l’OIC 29 già 
dal suo titolo parla di  «fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio»; 
questa diversa formulazione dell’OIC 29, che di fatto va a correggere 
quella del c.c., è assolutamente condivisibile.2

1 Annota opportunamente l’OIC 29.62 che «se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere 
un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio».
2 Il n.4 peraltro riproduce l’art.1 comma 1 lett.c) ii) della Direttiva n.34-2013 del 26 giugno 2013 (in seguito Direttiva n.34).
Per inciso, già dal titolo (come poi nel suo sviluppo) l’OIC 29 ha riprodotto il paragrafo 3 dello IAS 10 «Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento» (in 
seguito IAS 10), per il quale «I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti (…) che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui 
viene autorizzata la pubblicazione del bilancio». 
3 Le implicazioni non sono solo bilancistiche: con l’introduzione della derivazione rafforzata, che come noto ha anche disapplicato l’art.109 comma 1 secondo periodo TUIR per chi 
non può redigere il bilancio «micro», dal 2016 la corretta imputazione temporale in bilancio ha assunto importanza fiscale.
4 Diversi passaggi dell’OIC 29 sono traduzione letterale dello IAS 10, la cui prima versione è del 1978; ferma restando la differenza di fondo della prevalenza «Italiana» della pru-
denza sulla competenza, vedremo alcune conseguenze pratiche della acquiescenza dei documenti emessi dall’OIC agli IAS/IFRS. 
5 Più pragmaticamente rispetto al generico «modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio» dell’OIC 29.59(a), per lo IAS 10.9 gli adjusting events «impongono all’entità di 
rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza». 
6 I segnali sono i soliti: «si è trattato di un banale disguido, ti pago tra un mese col 2% in più, quella della contabilità fornitori è ammalata, ti restituisco una parte delle merci e ti ri-
scadenzio gli effetti per il resto…». Attenzione al «normalmente indica»: se il deterioramento della situazione finanziaria di un cliente che aveva sempre pagato puntualmente deriva 
invece da un sinistro avvenuto Gennaio 2020 per il quale egli non ha diritto ad indennizzo, non siamo in presenza di un fatto adjusting perché il sinistro non evidenzia condizioni già 
esistenti al 31 Dicembre 2019: il credito non può essere svalutato. 

Per valutare l’importanza di questo aspetto, pensiamo ad una sentenza 
di Cassazione che ci abbia riconosciuto un indennizzo in esito ad una 
causa che avevamo intentato anni prima: 
 - se la sentenza di Cassazione è stata presa a febbraio 2020, 
il fatto (la sentenza) è intervenuto «dopo la chiusura dell’esercizio» e 
quindi chiedersi se l’indennizzo che ci spetta in base alla sentenza sia o 
meno di competenza del 2019 (lo è, infatti lo IAS 10 facendo prevalere la 
competenza sulla prudenza obbliga a rilevarlo in un bilancio IAS/IFRS) è 
tempo perso: non rientrando l’indennizzo negli «utili realizzati alla data 
di chiusura dell’esercizio», il postulato n.2 ne vieta la rilevazione nel 2019;
 - se invece la sentenza di Cassazione che ci dà ragione è stata 
presa a Novembre 2019 ed è stata depositata a Febbraio 2020, il discorso 
è completamente diverso perché il fatto (la sentenza) non è intervenuto 
«dopo la chiusura dell’esercizio». 
Nonostante la formulazione del postulato n.4, cioè nonostante il fatto 
conosciuto dopo il 31 Dicembre determini un provento, l’indennizzo 
rientra negli «utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio» e per-
tanto deve essere rilevato nel bilancio del 2019.
L’irrilevanza di quando il fatto sia stato conosciuto è confermata dall’art. 
2427 n. 22 quater c.c. che, come vedremo, richiede di indicare «la natu-
ra e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio», non di quelli «conosciuti» di 
cui parla l’art. 2423 bis n. 4 c.c.3

L’OIC 29
I fatti intervenuti nell’intervallo di tempo di cui si è detto vanno distinti 
(per usare la terminologia dello IAS  10, del quale l’OIC 29 nei paragrafi 
da 59 a 63 riproduce integralmente l’impostazione) tra fatti adjusting e 
fatti non-adjusting.4 
I fatti adjusting, chiamati dall’OIC 29.59 (a) «fatti successivi che devono 
essere recepiti nei valori di bilancio», sono «quei  fatti positivi e/o ne-
gativi (ci torneremo) che evidenziano condizioni già esistenti alla data 
di riferimento del bilancio (è questo che li rende «di competenza»), ma 
che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono 
modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio».5

Tra gli esempi dell’OIC 29.59 (a) di fatti adjusting troviamo:
 - «la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa 
legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso (ci tornere-
mo) da quello prevedibile a tale data»;
 - «i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui 
emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto (…) 
riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (…) ovvero evidenzino 
situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni 
di bilancio; per esempio:

• il deterioramento della situazione finanziaria di un 
debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo 
la data di chiusura, che normalmente indica che la 
situazione di perdita del credito esisteva già alla data 
di bilancio;6

• la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine 
anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce 
l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data 
di bilancio;

 - «la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un pre-
mio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni 
relative all’esercizio chiuso»; 
la parte variabile di retribuzione spettante ai dipendenti  - circostanza 
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-	 che era in essere alla data del bilancio, avendo fissato e comunicato 
che era in essere alla data del bilancio, avendo fissato e comunicato ad 
inizio anno gli obiettivi ai dipendenti -  quando è parametrata su valori del 
bilancio in chiusura (ad esempio il risultato operativo o la redditività delle 
vendite) è infatti determinabile solo dopo la data di chiusura dell’esercizio; 
ci torneremo, per i suoi impatti fiscali; infine
-	 - «la scoperta di un errore o di una frode»; se non si intervenisse 
subito sui numeri, errori o frodi renderebbero il bilancio non corretto.
I fatti non-adjusting, che non impattano sui numeri del bilancio in chiu-
sura (ma che come vedremo devono essere illustrati in nota integrativa), 
chiamati dall’OIC 29.59(b) «fatti successivi che non devono essere recepiti 
nei valori di bilancio», sono «quei fatti che indicano situazioni sorte dopo 
la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, 
in quanto di competenza dell’esercizio successivo». 
Tra gli esempi dell’OIC 29.59(b) di fatti non-adjusting abbiamo: 
           - «la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finan-
ziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora 
tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura 
dell’esercizio»; 
          - «la distruzione di impianti di produzione causata da calamità»; 
nonostante questo chiaro esempio dell’OIC 29, la prassi mostra spesso 
incertezze;7

         - «la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con 
valute estere».

CINQUE CASI PARTICOLARI
Due riguardano la rilevazione di componenti negativi di reddito, due la rile-
vazione di componenti positivi, uno la classificazione dei debiti finanziari. 

1. Svalutazione delle rimanenze 
Il valore netto di realizzo da considerare per l’eventuale svalutazione nor-
malmente è quello esistente alla data di bilancio; l’OIC 13 «Rimanenze di 
magazzino» (in seguito OIC 13) paragrafo 75 della versione 2014 osservava 
che «tale data è solo un punto di riferimento (…) pertanto, si considerano 
l’andamento dei prezzi e tutte quelle altre condizioni, anche nel periodo 
che intercorre tra la data di bilancio e quella della sua preparazione, che 
hanno effetto sulla determinazione di un prezzo realistico».
Ai paragrafi 76-78 venivano fatte considerazioni sull’impatto delle vendite 
successive alla chiusura dell’esercizio (per brevità vi faccio rimando) che 
purtroppo nella versione 2016 dell’OIC 13 sono sparite perché, spiega il 
punto 10 delle MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE, 
«il tema è ora trattato in via generale nell’OIC 29»; purtroppo l’OIC 29.59 
tratta il tema appunto «in via generale». Possiamo allora fare queste ipotesi:
   - se i prezzi di vendita sotto costo praticati da Gennaio 2020 derivano 
dall’ accentuarsi di un calo della domanda già riscontrabile nell’esercizio 
in chiusura, ad esempio perché si è saputo che quei beni stanno uscendo 
di produzione, si può ragionevolmente ritenere di essere in presenza di 
un fatto adjusting, e le rimanenze andranno svalutate al prezzo di vendita 
registrato dopo il 31 dicembre; 
   - se invece le vendite sottocosto con Gennaio 2020 dipendono dalla so-
pravvenuta pubblicazione di articoli che abbiano denunciato i pericolosi 
effetti secondari (oppure la sostanziale inutilità) di un medicinale che 
produciamo, oppure da gravi difetti di funzionamento mostrati dal nostro 
prodotto, oppure ancora dalla introduzione in commercio di un prodotto 
concorrente che sta rendendo obsoleto il nostro, si può ritenere di essere in 
presenza di fatti non adjusting, perché rappresentano circostanze che non 
erano in essere al 31 Dicembre: le rimanenze non andranno svalutate.8  
 2. Causa in cui siamo convenuti
Una seconda situazione che è dubbio se determini un componente negativo 
di reddito da rilevare per competenza può essere analizzata con l’esem-
pio di un dipendente che abbiamo licenziato in novembre 2019. Se l’ex 
dipendente ha impugnato il licenziamento in dicembre 2019, stimiamo 
se il futuro cash-out è probabile, se lo è a quanto ammonterà e accanto-
niamo, facciamo 80.000 euro, a fondo rischi. Se invece l’ex dipendente 

ha impugnato il licenziamento in gennaio 2020 dobbiamo accantonare lo 
stesso gli 80.000 euro? L’indicazione dell’OIC più vicina a questo caso, 
che fa propendere per l’obbligo di accantonare gli 80.000 euro, è quella 
del punto 13 degli ESEMPI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TIPOLOGIE 
DI FONDI PER RISCHI E ONERI  nell’OIC 31 «Fondi per rischi e oneri 
e Trattamento di fine rapporto» (in seguito OIC 31).9

Trattando dei «Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi», 
viene detto come possa accadere «che si sia messo in commercio un de-
terminato prodotto e successivamente emerga che detto prodotto possa 
aver causato danni significativi ai suoi utilizzatori, anche se non ancora 
manifestati dagli stessi, e conseguentemente è da ritenersi probabile che 
i relativi danneggiati attiveranno un contenzioso con richieste di risarci-
mento»; quindi se per effettuare l’accantonamento non è necessario che 
entro la data di chiusura dell’esercizio siano già pervenuti formalmente 
dei reclami, nel nostro caso non è necessario che l’ex dipendente abbia 
impugnato il licenziamento entro la data di chiusura dell’esercizio.10

Esaminiamo ora i due casi relativi a componenti positivi di reddito.  
 3. Esito favorevole di una causa
Se in Febbraio 2020 veniamo condannati a pagare 40.000 a conclusione di 
una causa nella quale eravamo convenuti e per la quale si accantonarono 
150.000 euro nel bilancio 2018, possiamo rilevare la proventizzazione del 
fondo rischi di 110.000 euro nel bilancio 2019 o invece al 31 Dicembre 
2019 dobbiamo lasciare accantonati i 150.000 euro? 
Interpretando l’OIC 29, sembra si debba proventizzare, ma dubito che 
questa indicazione sia conforme al postulato n. 2. Mi spiego.
A supporto della proventizzazione dei 110.000 euro nel bilancio 2019 
abbiamo anzitutto i due passaggi dell’OIC 29 sui quali si è detto che 
saremmo tornati:

-	 in generale: il paragrafo 59(a) definisce i «fatti successivi che 
devono essere recepiti nei valori di bilancio» come «quei 
fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già 
esistenti alla data di riferimento del bilancio»; sono quindi 
adjusting anche i fatti che portano un provento (o un minore 
costo): diversamente non avrebbe senso prevedere anche i 
fatti «positivi». 
Non depone a favore della correttezza di questa indicazione 
la circostanza che «positivi e/o negativi» sia la semplice 
traduzione (a parte un inspiegabile «e/o» invece di «e») 
dell’espressione «favourable and unfavourable» dello IAS 
10.3 nel quale, diversamente dall’approccio civilistico, la 
competenza prevale sulla prudenza;    

-	 in particolare: tra gli esempi di fatti adjusting dell’OIC 
29.59(a) abbiamo «la definizione dopo la chiusura dell’eser-
cizio di una causa legale in essere alla data di bilancio 
per un importo diverso da quello prevedibile a tale data»; 
ovviamente un importo può essere «diverso» anche in senso 
favorevole; vedi il punto precedente.

In linea con questi due troviamo un terzo tentativo dell’OIC 29 di aprire la 
porta che  l’art. 2423 bis n. 2 c.c. ha chiuso alla rilevazione degli utili non 
realizzati entro il 31 Dicembre; è nascosto, perché viene da una modifica 
apportata all’OIC 29 quando fu rivisto nel 2016.   
Mentre per l’OIC 29.59(a) del 2014 un esempio di fatto adjusting era, 
in stretta osservanza del postulato n.2, «la definizione, dopo la chiusura 
dell’esercizio, di un maggior prezzo di acquisto di un’attività acquisita o di 
un minor prezzo di vendita di un’attività ceduta prima della fine dell’eser-
cizio», nell’OIC 29.59(a) del 2016 lo stesso esempio di fatto adjusting è 
stato rifrasato - eliminando il precedente riferimento ai soli maggiori costi 
o minori ricavi - in «la determinazione, dopo la data di chiusura dell’eser-
cizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, 
prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento».11

Richiamato il pensiero dell’OIC, resta forte la convinzione che si debba 
invece concludere che non è corretto rilevare la proventizzazione del 
fondo per 110.000€ nel bilancio 2019, se si tiene presente che comunque 
qualsiasi orientamento dell’OIC  - come anche questi tre, influenzati negli 
anni dallo IASB o meno cambia poco -  non può contraddire i postulati 
del codice civile. 
Si potrebbe provare a ribattere che l’art. 2423 bis n. 2 c.c. non viene con-
traddetto, perché qui si tratta di minori costi e non di «utili», ma mi rendo 
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7 Se il 18 Gennaio 2020 il magazzino è bruciato distruggendo tutti i beni che questo conteneva, dobbiamo mettere nell’attivo di stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 la rimanenza (anche se quando 
redigiamo il progetto di bilancio sono tre mesi che sappiamo che è andata distrutta) perché l’incendio che si è verificato il 18 Gennaio 2020 è di competenza del 2020, non del 2019: l’incendio di 
Gennaio 2020 indica «situazioni sorte dopo la data di bilancio». Come prova del 9 consideriamo una frana verificatasi sempre il 18 Gennaio 2020: la frana non evidenzia «condizioni già esistenti alla 
data di riferimento del bilancio» e quindi non deve influenzare il valore contabile dell’edificio nel bilancio 2019; al contrario, una dichiarazione di inagibilità ed obbligo di demolizione dell’edificio 
datata lo stesso 18 Gennaio 2020 come conseguenza dei danni riportati in seguito ad una frana del 28 Dicembre 2019 è un fatto che deve essere riflesso svalutando l’edificio nel bilancio 2019 in quanto 
fornisce ulteriori informazioni su circostanze già in essere (le lesioni all’edificio) al 31 Dicembre 2019. 
8 Se le vendite sotto costo sono iniziate dopo il 31 Dicembre, la svalutazione non è deducibile perché l’art.92 comma 5 TUIR riconosce la svalutazione dei beni «al valore normale medio 
di essi nell’ultimo mese dell’esercizio»; però se in Dicembre non si fosse venduto ma solo rifiutato proposte a prezzi sotto costo da parte di clienti (poi accettate con Gennaio), si potrebbe 
provare a dedurre la svalutazione sostenendo che il valore normale dei beni in Dicembre era quello delle proposte di acquisto dei clienti.
9 Purtroppo nella versione del 2016 dell’OIC 31 a pag.23 «Si esaminano a titolo esemplificativo alcune casistiche di fondi rischi ed oneri e (banale errore di battitura) non sono parte 
integrante del principio», per cui è lecito chiedersi a cosa serva leggerle; dato che nella versione 2014 dell’OIC 31 queste «casistiche» (anche se ora in parte rifrasate) erano altrettanti 
paragrafi del documento, ritengo che non siano diventate considerazioni degne solo di essere stampate per involtarci il pesce. 
10 La applicazione analogica di un altro documento OIC è prevista dall’OIC 11.4(a).
11 è un peccato che questa modifica del 2016 non sia stata evidenziata né quindi giustificata nelle MOTIVAZIONI ALLE BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE. Comprendo che non derivasse 
dalle novità introdotte dal D. Lgs n. 139/2015 (unico motivo che aveva richiesto  - art. 12 comma 3 del D. Lgs. stesso -  l’aggiornamento dei documenti OIC nel 2016), ma il fatto che non 
se ne sia dato specifico conto nelle MOTIVAZIONI fa apparire questa decisione non «assunta» ma «infilata» fischiettando. 
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conto che è un distinguo quasi impalpabile.12

 4. Crediti precedentemente svalutati 
Stesso discorso se, ad esempio, nel bilancio 2017 avevamo svalutato un 
credito nei confronti di un cliente «schienato», nei cui confronti saremmo 
stati l’ultimo dei chirografari, che invece in Gennaio 2020 vede omologato 
l’accordo di ristrutturazione art.182 bis l.f. nel quale siamo tra i creditori 
c.d. «estranei» che quindi verranno pagati fino all’ultimo centesimo: per 
quale motivo, che non sia la piatta applicazione dell’art.2423-bis n.4 c.c. 
sottomesso al postulato n.2, sarebbe giustamente prudente mantenere il 
credito svalutato al 31 Dicembre 2019?13

 5. Classificazione dei debiti finanziari
Se, ad esempio, 
- al terzo trimestre del 2019 non abbiamo rispettato il covenant di un 
mutuo, con la conseguenza contrattuale che l’intero importo finanziato 
è diventato immediatamente esigibile da parte della banca;
- abbiamo immediatamente avviato le trattative con la banca per rinego-
ziare le condizioni del mutuo, ma l’accordo con la banca è stato raggiunto 
solo in febbraio 2020;
al 31 Dicembre 2019 il mutuo deve restare tra le passività a breve in con-
seguenza del mancato rispetto del covenant, oppure può essere espresso a 
medio-lungo grazie all’accordo raggiunto con la banca in febbraio 2020? 
Non abbiamo indicazione specifica dall’OIC 29; l’esempio più simile, 
nei fatti non-adjusting dell’OIC 29.59(b), è «la sostituzione di un prestito 
a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di 
chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento 
contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 19 “Debiti”», che 
al paragrafo 24 dice che in quella circostanza «il debito continua a essere 
classificato come esigibile entro l’esercizio successivo».14 
la risposta al nostro caso non è data dall’OIC 29 ma ancora dall’OIC 19 
«Debiti» (in seguito OIC 19) al paragrafo 24, per il quale «Nel caso in cui la 
società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine 
entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito 
diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro 
l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data 
di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che 
legittimano la classificazione come debiti a lungo termine».15 

LA FISCALITà
fino a tutto il 2015, cioè prima dell’allargamento della derivazione raf-
forzata ai soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile, la 
rilevazione in bilancio di un costo derivante da fatti adjusting intervenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio sembrava irrilevante ai fini fiscali, perché 
nonostante i costi fossero di competenza l’art.109 comma 1 secondo 
periodo del TUIR ne vietava la contestuale deduzione disponendo che 
«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». 
Ho detto che «sembrava irrilevante» perché nel 2002 la Cassazione 
schiantò decenni di univoca interpretazione letterale dell’espressione 
«nell’esercizio di competenza» dell’art.109, che era sintetizzabile nella 
risoluzione n.9/167 del 21 marzo 1981.16 Senza entrare nei dettagli 
(l’origine del contenzioso su cui decise è per stomaci forti) la Cassazione 
n.2.892 del 27 febbraio 2002 stabilì invece che il costo andava dedotto 
subito anche se non era diventato certo «nell’esercizio di competenza»: 
per la sua immediata deduzione era sufficiente che il costo diventasse 

certo al più tardi entro il termine per presentare la dichiarazione dei 
redditi del periodo d’imposta in cui era stato imputato.
le successive sentenze della Cassazione che si sono intrecciate una 
quindicina di volte confermando l’orientamento innovativo del 2002 e 
pochissime volte sconfessandolo (tornando all’interpretazione letterale 
dell’art.109), formano il ginepraio nel quale si trovano - oltre a chi ha un 
contenzioso su periodi di imposta fino al 2015 compreso - le aziende che 
potendo redigere il bilancio «micro» sono dovute restare alla derivazione 
c.d. «semplice» dell’imponibile e quindi lo calcolano applicando ancora 
l’art. 109 comma 1 secondo periodo del TUIR. 
Con il bilancio 2016 la derivazione rafforzata  - in particolare la valen-
za ai fini fiscali della corretta «imputazione temporale» di bilancio dei 
componenti di reddito -  non assicura ai soggetti diversi dai «micro» 
l’immediata deduzione dei costi imputati per competenza in base a fatti 
adjusting intervenuti prima di redigere il progetto di bilancio, 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 ai soggetti, diversi dai «micro» (non lo dico più), 
che redigono il bilancio secondo il codice civile:  
      - considera «accantonamenti» i componenti reddituali che sono stati 
iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti;
      - li rende deducibili solo se rientrano tra gli accantonamenti previsti 
dall’art.107 commi 1, 2 e 3 del TUIR.
Si può quindi sintetizzare: 
- contropartita del costo «debito»  =  costo deducibile  
- contropartita del costo «fondo»  =  costo indeducibile se non è un fondo 
ex art.107 commi 1, 2 e 3 del TUIR.17

Per cui assume rilevanza fiscale la distinzione tra fondi e debiti, definita 
dall’OIC 19 in modo netto: dopo avere detto al §4 che «i debiti sono 
passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano 
obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità 
liquide (…), di solito ad una data stabilita», al §5 precisa appunto che 
«i debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono 
gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura 
determinata,  esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di 
sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio»; la differenza 
tra «esistenza certa o probabile» distingue come noto i fondi oneri dai fondi 
rischi. Detto questo, l’OIC nella newsletter di maggio 2018 (a conferma 
della bozza di risposta di febbraio 2018 mandata in consultazione  - chissà 
cosa avrà commentato l’Agenzia delle Entrate) indica che la definizione di 
una causa legale dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione 
del bilancio richiede di aggiornare la stima del fondo rischi già iscritto nel 
bilancio ma non consente di riclassificare il fondo rischi come debito 
(e quindi, anche se ovviamente non lo dicono, di operare subito una varia-
zione in diminuzione), perché il debito giuridicamente è sorto dopo il 31 
dicembre, prima non esisteva come tale. Peccato; se avessero detto che al 
31 Dicembre il fondo rischi andava riclassificato a debito avremmo avuto 
una immediata deduzione, oltretutto in linea con le ultime Cassazioni in 
materia di art.109 comma 1 secondo periodo del TUIR  - il paradosso è 
quindi che una impresa «micro» potrebbe invece dedurre subito.18

la posizione dell’OIC è stata fatta propria dall’Amministrazione fi-
nanziaria nel corso del video forum del 24 maggio 2018, mentre nella 
(non) risposta n.1 del 9 gennaio 2019 ad interpello l’Agenzia non prende 
posizione limitandosi a dire che, diversamente dalla contropartita di un 
debito, la contropartita di un fondo è indeducibile.  
Secondo la circolare Assonime n.15 del 27 giugno 2018 (pag. 25) «rientrano 
in una casistica del tutto diversa le ipotesi in cui nel corso dell’esercizio si 
sia verificato un evento di cui l’impresa venga a conoscenza solo dopo la 
sua chiusura e prima dell’approvazione del bilancio. (…) In questi casi 
siamo solo al cospetto del  sopravvenuto accertamento di un fatto che si 
era già verificato, con la conseguenza che il fatto in questione va rilevato 
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12 Il tema è solo civilistico; trattandosi della proventizzazione di un fondo verosimilmente tassato, che quindi andrebbe detassata con una variazione in diminuzione, non dobbiamo 
preoccuparci delle conseguenze fiscali di una sua erronea imputazione temporale. 
13 Questo nonostante l’eccessiva prudenza non venga più stigmatizzata dall’OIC 11: la versione del 2018 non ha riprodotto l’indicazione della versione 2005 per cui il principio della prudenza 
«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».
14 Se la classificazione a breve al 31 Dicembre creasse impicci agli indici finanziari nella relazione sulla gestione questi possono essere calcolati considerando invece il debito a medio-
lungo, spiegando che questa è l’informazione più utile in seguito all’accordo già siglato con la banca, rispetto al formalismo classificatorio dello stato patrimoniale.  
15 Confesso di non cogliere tra i due casi una differenza che giustifichi le due differenti rappresentazioni, a maggior ragione se in entrambi i casi le negoziazioni con la banca concluse nel 2020 erano 
partite nel 2019. Ma vista la forte influenza che le idee dello IASB sembrano esercitare sull’OIC, non mi stupirei di un futuro cambiamento di rotta per il caso del mancato rispetto del covenant, 
dato che per lo IAS 1  «Presentazione del bilancio» (in seguito IAS 1) paragrafo 74 «Quando un’entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura 
o prima della data di chiusura dell’esercizio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, 
dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione» (il famoso waiver). 
16 Nessuno fece una piega sulla risoluzione, che, esaminando il caso di miglioramenti retributivi relativi al periodo luglio-Dicembre 1980 pattuiti con un accordo collettivo firmato il 14 Gennaio 
1981, negò la deducibilità dall’imponibile del 1980 del costo che la società aveva rilevato per competenza (la firma in Gennaio 1981 era un fatto adjusting sul 1980): «nell’esercizio di competenza» 
1980 il costo non era certo perché la firma dell’accordo era avvenuta dopo il 31 dicembre 1980. Il fronte era granitico: ad esempio, da ultimo la Cassazione n.12.788 del 19 ottobre 2001 diede ra-
gione al fisco che aveva contestato ad una società la deduzione nel 1987 di 348 milioni di lire dovuti all’ex direttore a conclusione del rapporto di lavoro in base all’accordo raggiunto il 15 dicembre 
1987, dal momento che la controversia di lavoro si concluse solo nel febbraio del 1988 con un verbale di conciliazione dinanzi al Pretore del lavoro: «Soltanto dopo che il verbale è stato dichiarato 
esecutivo, lo stesso non è più modificabile, e, quindi, gli eventuali oneri che ne derivino per una della parti assumono il carattere della certezza che è una delle condizioni della deducibilità fiscale».
17 In realtà diverse eccezioni come TfR, TfM, indennità di fine agenzia, svalutazione di crediti (sia pure molto parzialmente) assicurano la deduzione per competenza di costi che pure 
alimentano «fondi» e non «debiti».
18 l’indicazione di maggio 2018 è in sé coerente con l’impostazione dell’OIC 29: se avessimo accantonato 100 una condanna a 110 sarebbe adjusting, ma non una condanna esattamente 
a 100, perché per l’OIC 29.59(a) sono adjusting «quei fatti (…)  che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio». Per essere convinto al 100% che il fondo 
rischi non può essere riclassificato a debito al 31 Dicembre (perché si può sempre cambiare idea, ma diversi anni prima dell’orientamento ufficiale OIC di Maggio 2018 l’opinione un 
co-relatore dell’OIC secondo il quale invece al 31 dicembre il fondo rischi andava riclassificato a debito mi aveva convinto) ci vorrebbe uno che spiegasse a prova di stupido perché 
invece l’OIC 19.24 dice che nuovi accordi contrattuali intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio legittimano la classificazione come a lungo termine dei debiti che al 31 dicembre 
erano immediatamente esigibili dato che la società aveva violato una clausola del contratto di finanziamento.  
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nel bilancio di competenza tenendo conto non soltanto del quantum meglio 
specificato dagli elementi conoscitivi emersi ex post, ma anche della sua 
natura. Questo è quanto accade, ad esempio, nel caso delle cd. fatture 
da ricevere rilevate nel 2017 a fronte di fatture effettivamente pervenute 
dai fornitori nel 2018, prima dell’approvazione del bilancio, o ai premi 
assegnati agli agenti e ai dipendenti in funzione dei risultati raggiunti in 
un esercizio la cui spettanza venga accertata all’inizio dell’esercizio suc-
cessivo. In queste ipotesi, gli eventi sopravvenuti consentono semplicemente 
di addivenire alla corretta quantificazione di un fatto che già al momento 
in cui è stato rilevato costituiva un ricavo o un costo di esercizio, sicchè 
gli elementi conoscitivi che possono desumersi da tali eventi non possono 
che assumere una rilevanza anche ai fini fiscali».
Suona bene, ma resta il fatto che secondo la definizione dell’OIC 19.5 la 
incertezza e/o indeterminatezza «alla chiusura dell’esercizio» dei premi 
ad agenti e dipendenti rendono la posta passiva un fondo, non un debito.19

E dato che per l’OIC 19.78 «I debiti soggetti a condizione sospensiva 
(per la quale gli effetti si producono quando la condizione si avvera) sono 
rilevati come tali in bilancio all’avverarsi della condizione. Fino a quando 
la condizione non si sia avverata sono iscritti tra fondi rischi», diventa 
indispensabile operare in base alla chiave fornita da Assonime: «al cospetto 
del sopravvenuto accertamento di un fatto che si era già verificato» si ha 
comunque deducibilità. Per fare questo occorre superare la bipartizione 
dell’art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, resa applicabile al bilancio civilistico 
dall’art. 2 lett. b n. 5) del D.M. 3 agosto 2017, per la spettanza della dedu-
zione (debito sì, fondo no); diversamente, nulla sarebbe cambiato rispetto 
al precedente regime dell’art. 109 comma 1 secondo periodo del TUIR 
(cui è praticamente sovrapponibile la definizione dell’OIC 19.5 dei fondi, 
che accolgono gli accantonamenti a fronte di costi  di «esistenza certa o 
probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato 
alla chiusura dell’esercizio») e la sua abrogazione in ossequio alla deri-
vazione rafforzata si rivelerebbe una commedia.
Infine: se in marzo 2020 viene dichiarato fallito un cliente che già dava 
i segnali preoccupanti che conosciamo e noi siamo l’ultimo dei creditori 
chirografari, la svalutazione del credito nei suoi confronti a Dicembre 2019 
[sappiamo che in questo caso il sopravvenuto fallimento del cliente è un 
fatto adjusting previsto dall’OIC 29.59(a)] è deducibile già nel 2019 o 
solo nel 2020, dato che la sentenza dichiarativa di fallimento è intervenuta 
nel 2020? L’«imputazione temporale» nel 2019 dovrebbe assicurare la 
deduzione nel 2019, anche se siamo nell’ambito di una norma di «valuta-
zione»; e non sarebbe un argomento debole, dato che il titolo del par. 3.1 
della circolare n. 26/E dell'1 agosto 2013 è «Perdite su crediti derivanti da 
processo valutativo»… ma sempre secondo la Circolare Assonime n.15 del 
27 giugno 2018, che è da condividere, la rilevazione della perdita deriva 
da un atto valutativo, non realizzativo. 
La dichiarazione di fallimento non modifica la natura del componente 
(che resta appunto una svalutazione) da rilevare nel bilancio dell’esercizio 
precedente (in questo caso il 2019), ma ne definisce solo l’ammontare; 
per cui la perdita assume rilevanza fiscale solo quando sono rispettati i 
presupposti per la deducibilità dell’art. 101 comma 5 TUIR, in questo caso 
la data della sentenza di fallimento nel 2020.

LE INFORMAZIONI DA DARE IN NOTA INTEGRATIVA
Il D. Lgs. n.139/2015, recependo la Direttiva n. 34 con effetto dal bilancio 
2016, ha introdotto nell’art. 2427 il n. 22 quater c.c. per il quale occorre 
indicare «la natura e  l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei 
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio»; corrisponden-
temente è stato abrogato l’art. 2428 comma 3 n. 5 c.c. per il quale dalla 
relazione sulla gestione dovevano risultare «i fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio».20 Circa i fatti dei quali il n. 22 quater dispone 
di indicare «la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico 
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio» 21 

- l’OIC 29.61 parla solo di quelli non-adjusting: «I fatti del tipo (b) (del 
paragrafo 59, cioè i fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori 
di bilancio) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tutta-
via, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano 

avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la 
possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette 
valutazioni e prendere appropriate decisioni»; 
- l’OIC 29.64 considera invece fatti di rilievo «quelli che, richiedendo o 
meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappre-
sentata in bilancio (…) Nell’illustrazione del fatto intervenuto si fornisce 
la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, 
ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile». 
L’indicazione dell’OIC 29.64 che prova a porre anche per i fatti adjusting l’ob-
bligo informativo circa «l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico» in 
nota integrativa potrà magari anche essere stata dettata dal luogo comune per 
cui «nel più sta il meno», ma rimane errata: l’art. 17 «Informative aggiuntive 
per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico» comma 1 lett. q) della 
Direttiva n. 34 dispone che nella nota integrativa vanno fornite informazioni 
concernenti «la natura e l’effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo 
la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel 
conto economico o nello stato patrimoniale».
A parte questo, calcolare gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici 
dei fatti non-adjusting (tranne casi semplici quali l’emissione di un prestito 
obbligazionario o l’aumento di capitale) potrebbe essere complicato: ad 
esempio, gli effetti della perdita di un cliente che valeva il 35% delle vendite 
si esprimono rispetto al budget 2020? rispetto al consuntivo 2019? 
Nelle MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE dell’OIC 
12 «Composizione e schemi del bilancio d’esercizio» si fa rinvio all’OIC 
29 che al paragrafo 64, abbiamo visto, si limita a rifrasare il n. 22 quater.
Infine, va dato conto di una seconda lista di «alcuni esempi di fatti succes-
sivi che non sono rilevati nel bilancio e che richiedono un’informativa in 
nota integrativa» contenuta nell’OIC 29.63 che non si capisce bene a cosa 
serva, perché contiene sia esempi nuovi sia ripetizioni di esempi della lista 
del paragrafo 59(b). è un mistero da poco: quando (fino al bilancio 2015) 
i fatti non-adjusting di rilievo andavano menzionati nella relazione sulla 
gestione, l’OIC 29 elencava in questa seconda lista alcuni esempi di fatti non-
adjusting talmente importanti che riteneva dovessero essere ri-raccontati in 
nota integrativa, nonostante ne avesse già parlato la relazione sulla gestione; 
abrogato con il 2016 l’obbligo di indicare in relazione sulla gestione i fatti 
non-adjusting, la lista dei fatti che secondo l’OIC andavano ri-raccontati in 
nota integrativa non aveva più ragione di esistere, ma nel redigere la versione 
2016 dell’OIC 29 evidentemente si sono dimenticati di eliminarla.22

I FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE
SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE
Seguendo sempre il telaio dello IAS 10, l’OIC 29 prevede al paragrafo 
29.59(c) una terza categoria dopo quelle dei fatti adjusting e dei fatti non-
adjusting: quella dei «fatti successivi che possono incidere sulla continuità 
aziendale» spiegando che «alcuni  fatti successivi alla data di chiusura del 
bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale» e 
che «le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel 
risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’eser-
cizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del 
bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della 
continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta 
essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario 
che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno 
della continuità aziendale», passando in questo modo la palla all’OIC 11 
«Finalità e postulati del bilancio d’esercizio» (in seguito OIC 11).23 
In prima battuta non ha senso chiedersi se i fatti appartenenti a questa terza 
categoria siano di competenza o meno, e infatti l’OIC 29.59(c) non se ne 
occupa: questi fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio vanno 
valutati con riguardo alla loro capacità o meno di compromettere la conti-
nuità aziendale; è questo che li rende una categoria distinta dalle prime due. 
A questo scopo, dato che una azienda fallisce quando diventa insolvente, 
avendo finito i soldi e la possibilità di indebitarsi ulteriormente, si de-
vono considerare le disponibilità liquide (tenendo ovviamente conto, ad 
esempio, anche di eventuali aumenti di capitale, finanziamenti dei soci, 
disinvestimenti significativi) e gli affidamenti bancari. Detto male, si tratta 
di vedere se dopo questi fatti l’azienda avrà ancora benzina, e per quanto 
tempo; detto peggio, se riuscirà ad operare ancora nel prossimo futuro o se 
invece nel frattempo sarà saltata. Nel bilancio IAS/IFRS, leggendo lo IAS 
1.26, la circostanza che la permanenza della prospettiva di continuazione 
dell’attività vada valutata in termini finanziari è evidente.24 

19 Se può aiutare, per l’OIC 19.35 vanno negli «Altri debiti» quelli nei confronti «dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposte». 
20 Verosimilmente perché l’art.19 n.2 della Direttiva n.34 non li menziona nell’elenco delle indicazioni che «tale relazione contiene»; fino al bilancio 2015 infatti il processo era:
- i fatti adjusting erano, in quanto adjusting, riflessi nei numeri di bilancio; - i fatti non-adjusting di rilievo erano menzionati nella relazione sulla gestione.
21 Che siano «di rilievo» non andava detto - vedi il mio intervento nel CV n. 240/2017. 
22 è un bel match: anche il D. Lgs. n. 139/2015 dopo avere introdotto nell’art.2427 c.c. il n. 22 quater doveva abrogarne il n.6 bis) «eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi 
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio», ma si è dimenticato.
23 Gli «effetti del venir meno della continuità aziendale» sulle valutazioni di bilancio sono stati declinati dall’OIC 11 del Marzo 2018 disattivando parzialmente le precedenti disposizioni dell’OIC 5 «Bilanci 
di liquidazione» perché, come dicono gli esponenti dell’OIC, occorre ragionare «secondo una progressione di criticità crescente», distinguendo le varie fasi che caratterizzano il venire meno della prospettiva 
di continuazione dell’attività fino alla messa in liquidazione della società. Su questo faccio rimando al mio intervento sull’OIC 11 nel CV n. 245/2018 anche per quanto riguarda gli obblighi di informativa. 
24 IAS 1.26: «Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul 
futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità 
ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato 
senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rim-
borso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale». Circa gli impatti dell’emergenza COVID-19 
sulla prospettiva di continuazione dell’attività nei bilanci 2019 approvati tra febbraio e marzo 2020 di alcune società quotate (quindi bilanci IAS/IFRS, ai quali non è applicabile la facoltà, 
prevista dall’art.7 del D.L. n.23 dell’8 aprile 2020 che analizzeremo, di ignorare l’emergenza COVID-19) le espressioni che troviamo sono «mantenere una situazione di equilibrio finan-
ziario», «autonomia finanziaria a supporto delle esigenze operative e dei programmi di sviluppo», «previsioni di generazione dei flussi di cassa».
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L’OIC 11.22 invece, a parte recepire la durata minima del periodo da ana-
lizzare (dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio), non fornisce 
invece alcuna indicazione pratica: «Nella fase di preparazione del bilancio, 
la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della 
capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico 
funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco 
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data 
di riferimento del bilancio». La prassi delle 4 società di revisione di rife-
rimento anzitutto prevede che l’analisi abbia ad oggetto almeno 12 mesi 
non dalla data di chiusura dell’esercizio ma dalla data di redazione del 
progetto di bilancio, perché diversamente l’analisi coprirebbe solo 6-7 mesi; 
poi andranno verificate le assunzioni sottostanti ai flussi di cassa mensi-
lizzati e la possibilità di ottenere ulteriori linee di credito; infine, oltre ad 
una analisi di sensitività, andrà effettuato uno stress test per capire quali 
circostanze dovrebbero verificarsi perché la permanenza dell’azienda 
sia irrimediabilmente compromessa  - come si usa dire, non esista più il 
going concern.25 Se dall’analisi risulta che la prospettiva di continuazione 
dell’attività è stata compromessa, questi fatti successivi «sono rilevati in 
bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura 
dell’esercizio» (OIC 29.60).
     - Se invece la continuità aziendale non è stata compromessa, in seconda 
battuta occorre chiedersi se il fatto successivo alla chiusura dell’esercizio 
potenzialmente in grado di incidere sulla continuità aziendale era di compe-
tenza o meno dell’esercizio: se era di competenza, ad esempio una condanna 
definitiva che ci è stata inflitta a fine gennaio 2020 per avere violato il brevetto 
di un nostro concorrente (che ci fece causa nel 2017), con divieto del prosieguo 
della produzione ed obbligo alla distruzione dello stock ed al risarcimento 
dei danni, anche se non ha determinato il venire meno della continuità il fatto 
resta adjusting e se ne deve pertanto tenere conto; 
    - se non era di competenza, nel redigere il bilancio 2019 deve essere 
ignorato; rimane più impresso parlare di quest’ultima ipotesi con rife-
rimento al fatto che, avendo polarizzato l’attenzione da diversi mesi, è 
stato oggetto di interventi ufficiali. 
 
L’EMERGENZA COVID-19
L’emergenza sanitaria, e quindi economica, da  COVID-19 è stata conside-
rata per generale consenso un fatto non-adjusting sul bilancio 2019 perché non 
ha evidenziato condizioni già esistenti al 31 dicembre 2019, nonostante nella 
Repubblica Popolare Cinese (RPC) l’esistenza del virus si fosse manifestata 
da tempo: viene infatti considerata decisiva la circostanza che l’International 
Health Regulations Emergency Committee dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) abbia dichiarato l’esistenza di una emergenza interna-
zionale non nel 2019 ma a fine gennaio 2020. In altre parole, il «fatto» è stato 
identificato non nella nascita e diffusione del virus nella RPC (fine 2019) ma 
nella sua conclamata diffusione internazionale (fine Gennaio 2020): è un 
approccio dettato dalla comprensibile necessità di consentire la redazione dei 
bilanci 2019 a tutte le società non di diritto Cinese.26 Come già ASSIREVI 
nella sua Informativa alle Associate n.513 del 13 marzo 2020 
      - «Valutazione degli impatti del Coronavirus», per la quale [paragrafo 
«e) Riduzione di valore delle attività»] «gli eventi di natura non-adjusting 
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento non devono 
essere tenuti in considerazione in quanto non rappresentano evidenza di 
situazioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio», anche l’OIC nella 
sua comunicazione «Impairment test e COVID-19» del 5 maggio 2020 ha 
indicato che, essendo l’emergenza COVID-19 un fatto non-adjusting sul 
bilancio 2019:non può autonomamente richiedere l’effettuazione di un 

impairment test sui valori al 31 dicembre 2019 delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali, questo perché l’OIC 9 «Svalutazioni per perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali» (in 
seguito OIC 9) paragrafo 16 dice che «La società valuta a ogni data di 
riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse 
sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’im-
mobilizzazione»; inoltre 
   - nel caso altri indicatori di perdite durevoli di valore abbiano reso 
necessaria l’effettuazione di un impairment test sui valori al 31 dicembre 
2019 delle immobilizzazioni materiali e immateriali, il piano pluriennale 
da utilizzare per il test è quello formulato in base alle conoscenze che 
si avevano al 31 dicembre 2019, cioè senza tenere conto degli effetti 
dell’emergenza COVID-19, questo perché per l’OIC 9.25 «I flussi fi-
nanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro 
condizioni correnti».
Le conclusioni della comunicazione OIC del 5 maggio 2020, come 
già quelle della Informativa di ASSIREVI del 13 marzo 2020, sono 
totalmente condivisibili. Per scrupolo ritengo opportuno precisare che 
la correttezza delle conclusioni non deriva dai due paragrafi dell’OIC 9 
richiamati dalla comunicazione OIC del 5 maggio 2020:
    - il 16, per cui «La società valuta a ogni data di riferimento del bi-
lancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito 
una riduzione di valore»; e
   - il 25, per cui «I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati 
facendo riferimento alle loro condizioni correnti».
ma dal fatto che l’emergenza COVID-19 non è di competenza 2019;  solo 
questo è il motivo per cui non diventa necessario effettuare uno specifico 
impairment test e, se stiamo effettuando il test a causa di altri indicatori 
di perdite durevoli di valore, dobbiamo usare il piano pluriennale «pre 
COVID-19». Sembra un dettaglio, ma non lo è.27

Aggiungo che queste conclusioni sull’emergenza COVID-19 (la sua 
irrilevanza sulle valutazioni 2019 perché non è di competenza) non val-
gono solo ai fini degli impairment test per eventuali perdite durevoli di 
valore, ma su tutte le valutazioni 2019: ad esempio la valutazione della 
recuperabilità delle imposte anticipate (paragrafi 41 e 50 dell’OIC 25 
«Imposte sul reddito») e delle rimanenze di beni prodotti specificamente 
per (e dei crediti nei confronti di) clienti che siano già stati irrimediabil-
mente spazzati via dall’emergenza COVID-19.

ULTIMO PASSAGGIO: IL D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020
I «fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale» 
richiedono una analisi prospettica dei loro impatti, indipendentemente 
dalla circostanza che siano di competenza o meno; è la terza categoria 
dell’OIC 29.59(c) nella quale rientra, per la stragrande maggioranza 
delle aziende, l’emergenza COVID-19. Proprio per questa ragione il 
D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (in seguito D.L. n. 23/2020) ha voluto dare 
la facoltà di «sterilizzare» i possibili impatti dell’emergenza COVID-19 
sulla continuità aziendale; il suo art.7 (rubricato «Disposizioni tempo-
ranee sui principi di redazione del bilancio») guarda lontano iniziando 
(comma 1) ad occuparsi del bilancio 2020:
«Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la 
valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività 
di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n.1), del codice civile può 
comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di 
esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020», che normalmente 
è il bilancio al 31 dicembre 2019. Poi, e vista l’urgenza del bilancio al 
31 dicembre 2019, è questo il punto, al comma 2 viene detto che «Le 
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro 
il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati».  
Circa la data di approvazione del bilancio 2019, il paragrafo 8 della bozza 
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24 IAS 1.26: «Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul fu-
turo, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha 
un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza 
effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso 
dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale». Circa gli impatti dell’emergenza COVID-19 sulla 
prospettiva di continuazione dell’attività nei bilanci 2019 approvati tra Febbraio e Marzo 2020 di alcune società quotate (quindi bilanci IAS/IFRS, ai quali non è applicabile la facoltà, previ-
sta dall’art.7 del D.L. n.23 dell’8 aprile 2o20 che analizzeremo, di ignorare l’emergenza COVID-19) le espressioni che troviamo sono «mantenere una situazione di equilibrio finanziario», 
«autonomia finanziaria a supporto delle esigenze operative e dei programmi di sviluppo», «previsioni di generazione dei flussi di cassa». 
25 Per il paragrafo 3.9 del Conceptual framework for financial reporting emesso dallo Iasb a Marzo 2018 «Financial statements are normally prepared on the assumption that the report-
ing entity is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future». 
26 Infatti, dato che la RPC comunicò formalmente all’OMS il propagarsi di sintomi simili alla polmonite con causa sconosciuta proprio il 31 Dicembre 2019, è obiettivamente difficile 
dire che la dichiarazione dell’OMS dell’esistenza di una emergenza internazionale a fine Gennaio 2020 non rientra nella categoria dei fatti adjusting dell’OIC 29.59(a), cioè «quei fatti 
(…) che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio» [traduzione dello IAS 10.3(a) «those that provide evidence of conditions that existed at the end of the 
reporting period»]. Ma c’era appunto una necessità superiore.
27 E infatti: se riprendiamo l’ultimo esempio, quello della condanna definitiva che ci è stata inflitta a fine Gennaio 2020 per avere violato il brevetto di un nostro concorrente (che ci fece 
causa nel 2017), con divieto del prosieguo della produzione ed obbligo alla distruzione dello stock ed al risarcimento dei danni  - senza alcun dubbio un fatto di competenza 2019 e 
pertanto adjusting -  così come nel bilancio 2019 andrà azzerato il valore del magazzino (invendibile perché da distruggere) ed accantonato l’ammontare del risarcimento da pagare, a 
nulla rilevando i paragrafi 16 e 25 dell’OIC 9:  - anche se al 31 Dicembre 2019 («data di riferimento del bilancio») non «esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito 
una riduzione di valore» (la condanna definitiva è di fine Gennaio 2020, al 31 Dicembre 2019 c’era solo un fondo rischi e magari neanche quello, se la soccombenza era stata ritenuta 
dal 2017 solo possibile), l’impairment test al 31 Dicembre 2019 deve essere effettuato, proprio perché la condanna è di competenza 2019 (diversamente dall’emergenza COVID-19);
  - il piano da usare per il test (per calcolare i «flussi finanziari futuri delle attività», alla IAS 36) non può fare riferimento alle «condizioni correnti» delle attività, cioè quelle al 31 dicembre 
2019: un piano pluriennale redatto a fine 2019 che ancora prevedesse la produzione (con impiego dei relativi impianti e macchinari) e vendita dei beni in questione, invece «stoppati» dalla 
condanna di fine Gennaio 2020, è inutilizzabile: deve essere riformulato alla luce della condanna, sempre perché questa è di competenza 2019 (diversamente dall’emergenza COVID-19). 
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di documento interpretativo n.6 che l’OIC ha dato in consultazione fino al 
3 maggio 2020 (in seguito bozza di Interpretativo 6) indica che «La deroga 
prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall’organo as-
sembleare entro la data del 23 febbraio 2020»; penso che questa tesi della 
bozza non sopravviverà ai commenti ricevuti, perché il D.L. non parla di 
«bilanci approvati entro il 23 febbraio 2020», ma di «bilanci chiusi entro il 
23 febbraio 2020» (non si può dire che un bilancio è «chiuso»  se non è stato 
«approvato»): condivido quindi la tesi per cui si tratta invece dei bilanci 2019 
«non ancora approvati» (dato che alle parole «e non ancora approvati » la 
norma non aggiunge le parole «a tale data») al 9 aprile 2020.28

Al di là di questo, immagino che molti di quelli che hanno letto l’art.7 
del D.L. n.23/2020 abbiano concluso che non è stato scritto da un com-
mercialista
 -  non tanto perché l’ultimo periodo del comma 1 parla di 
una inesistente «nota informativa»;29

 - quanto perché invece di dire,  per la gioia dell’OIC, magari 
che «l’emergenza COVID-19 è un fatto che non rientra nella categoria 
prevista dall’OIC 29.59(c)» o, volando più alto, magari che «l’emergen-
za COVID-19 configura un caso eccezionale per gli effetti dell’articolo 
2425, comma quinto, del codice civile con specifico riguardo all’articolo 
2423-bis, comma primo, n.1), del codice civile», l’art. 7 ha volato altis-
simo validando fino al bilancio 2020 la prospettiva della continuazione 
dell’attività precedente l’inizio dell’emergenza sanitaria ed economica 
COVID-19, e senza menzionarla: di quest’ultima vengono sterilizzati gli 
effetti sulla continuità mantenendo per il bilancio 2019 lo status quo del 
bilancio 2018 (comma 2) e per il bilancio 2020 lo status quo del bilancio 
2019 (comma 1).  Con riferimento al criticato (e, come vedremo subito, 
reinterpretato) comma 2 va sottolineato che era indubbiamente questo il 
taglio «semplificato» scelto l’estensore dell’art. 7: lo conferma l’ultimo 
periodo del comma 1 quando parla della necessità di illustrare la prospet-
tiva di continuità «anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio 
precedente».
La Relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020, verosimilmente rendendosi 
conto delle conseguenze di questo taglio «semplificato», prima dice che 
«la situazione anomala (…) comporterebbe (…) l’obbligo per una note-
volissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso 
nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza possibilità di 
adottare l’ottica delle continuità aziendale» e poi precisa come l’art.7 sia 
una norma che intende «neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi 
economica (…) consentendo alle imprese che prima della crisi presenta-
vano una regolare prospettiva  di continuità di conservare tale prospettiva 
nella redazione dei bilanci (…) «escludendo, quindi, le imprese che, in-
dipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in 
stato di perdita di continuità». 
L’art. 7 non può parlare di questo aspetto specifico perché il suo testo non 
fa riferimento esplicito all’emergenza COVID-19.30

Ma oltre a quello di salvare anche chi nel bilancio 2019 aveva la continuità 
già compromessa di suo, l’approccio «semplificato» dell’art.7 portava un 
altro rischio: che fosse sufficiente avere avuto la continuità a fine 2018 
per averla automaticamente, anche più di 12 mesi dopo, sul bilancio 2019. 
Su questo secondo aspetto la bozza di Interpretativo 6: 
 - rispondendo all’invito a prendere posizione spedito da Assonime 
con il caso n.5/2020 ha superato la interpretazione letterale del comma 2 
dell’art.7 in base alla quale se il comma 1 assicura il going concern sul 
bilancio 2020 se questo esisteva nel bilancio 2019, il comma 2 assicure-
rebbe il going concern sul bilancio 2019 per il semplice fatto che questo 
esisteva nel bilancio 2018. Lo fa dicendo al primo periodo del paragrafo 
10 che «Nei bilanci (…) chiusi al 31 dicembre 2019 (…) la società può 
avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data 
di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la 
prospettiva della continuità aziendale»; questa era d’altra parte l’interpre-
tazione prevalente e pienamente condivisibile, che rimedia all’approccio 
«semplificato» dell’art.7.
 - poi però su un altro aspetto riproduce in qualche modo l’aproccio 

«semplificato» dell’art.7, perché nello stesso primo periodo del paragrafo 
10 afferma che «la società può avvalersi della deroga se sulla base delle 
informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio 
il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale». 
Questo vorrebbe dire che non andrebbero considerati nei loro possibili 
impatti sulla continuità aziendale,  oltre all’emergenza COVID-19, nean-
che gli altri fatti che siano intervenuti dopo il 31 dicembre 2019, che per 
il 29.59(c) devono invece essere considerati, se «possono incidere sulla 
continuità aziendale».31 
Di questo la bozza di Interpretativo 6 sembra consapevole, quando al 
paragrafo 11 aggiunge che «Nel caso in cui la società si avvalga della 
deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore 
ad eccezione (…) del paragrafo 59 c) dell’OIC 29».
Al riguardo non mi aspetto un intervento talmente tecnico in sede di 
conversione del D.L. n. 23 del 2020; se questo secondo orientamento 
sopravviverà nella versione definitiva dell’Interpretativo 6, chi si trovasse 
in quelle situazioni ed avesse dei dubbi sulla correttezza del suo «liberi 
tutti» (quando il D.L. invece ha «liberato» solo l’emergenza COVID-19) 
potrebbe fare affidamento sull’art. 6 «Disposizioni temporanee in ma-
teria di riduzione del capitale» del D.L. n. 23/2020 che di fatto ha tolto 
dal mezzo lo spauracchio dell’art. 2485 comma 1 (in particolare il suo 
secondo periodo) c.c.32

Ma l’impiccio (che mi limito a riferire, perché su questo tema le discussioni 
sono appena iniziate) è che leggendo la Relazione illustrativa si coglie che 
l’art.6 del D.L. è pensato e quindi applicabile esclusivamente con riferi-
mento agli effetti dell’epidemia e non di altre, diverse, ragioni di perdita del 
capitale sociale: per queste ultime i relativi articoli e la specifica causa di 
scioglimento della società resterebbero pienamente vigenti , perché il D.L. 
n.23/2020 è «targato» inequivocabilmente esclusivamente COVID-19.33

Un ultimo aspetto, non trattato dalla bozza di Interpretativo 6, riguarda 
il test sulla permanenza della continuità aziendale che viene fatto al 31 
Dicembre 2019 da chi, emergenza COVID-19 a parte, abbia già problemi 
in tal senso: ritengo che l’analisi finanziaria (almeno 12 mesi dalla data 
di redazione del progetto di bilancio 2019) debba prescindere dagli effetti 
dell’emergenza COVID-19.33

Anche su questo non mi aspetto un intervento in sede di conversione del 
D.L., ma ragioni di coerenza non lasciano dubbi significativi: oltre a quanto 
visto per l’impairment test tra Informativa ASSIREVI di marzo e comuni-
cazione OIC di Maggio, se la deroga prevista dall’art.7 del D.L. n.23/2020 
consiste nella possibilità di ignorare gli eventuali impatti dell’emergenza 
da COVID-19 sulla prospettiva di continuazione dell’attività nel bilancio 
2019, non si capisce per quale motivo quegli impatti non potrebbero essere 
ignorati dalla azienda che si stia già interrogando sul suo futuro per altri 
motivi.  
Circa poi l’esclusione dal versamento del saldo dell’IRAP 2019 previsto 
dal c.d. D.L. «Rilancio», è un fatto non-adjusting dal momento che questa 
misura agevolativa  trova origine nell’emergenza COVID-19; pertanto il 
bilancio 2019  di chi doveva versare IRAP a saldo dovrà avere l’imposta 
«piena» (magari evidenziando per i debiti tributari la non debenza nel 
2020 di quello per IRAP 2019) ed il bilancio 2020 accoglierà una soprav-
venienza attiva.
Infine, il D.L. n. 23/2020 non è intervenuto sugli obblighi di informativa 
dell’art. 2427 n.22 quater c.c. per il quale occorre indicare «la natura e 
l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio» e dell’art. 2428 n. 6 c.c. per il quale va 
illustrata «l’evoluzione prevedibile della gestione», ma con riferimento 
alla prospettiva della continuazione dell’attività l’ultimo periodo dell’art.7 
comma 1 del D.L. n.23/2020 dispone che «Il criterio di valutazione è spe-
cificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo 
delle risultanze del bilancio precedente»; tale informativa non è dettata 
come una condizione per il legittimo esercizio della facoltà.
Anche alla luce del contenuto del paragrafo 14 della bozza di Interpretativo 
6 e della circostanza che  - tranne quelle beneficiate dall’emergenza perché 
ad esempio producono disinfettanti, guanti monouso, passata di pomodoro, 
vetri per uso medicale -  una società che adesso ti dica dove e come sarà 
ad Aprile 2021 sta quasi tirando i dadi, è prevedibile che nella grandis-
sima maggioranza delle note integrative e delle relazioni sulla gestione 
2019 avremo frasi alla «l’impatto del COVID -19 sull’esercizio 2020 al 
momento non può essere determinato in modo attendibile; la situazione 
verrà comunque costantemente monitorata per una gestione proattiva dei 
relativi effetti» e via andare.

28 Per il suo art. 44, il D.L. n. 23/2020 è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo stesso 8 aprile 2020.
29 è un dettaglio, come quello  - sempre dell’ultimo periodo del comma 1 -  che con riferimento al permanere della prospettiva della continuazione dell’attività chiede di illustrare il «criterio 
di valutazione» e quello della Relazione illustrativa che parla di «criteri deformati».
30 Su questo aspetto è stata invocata una precisazione normativa in sede di conversione del D.L., non ritenendosi sufficiente  che se ne sia occupata la Relazione; la ratio del D.L. n. 23/2020 
è comunque indubbia, e inoltre la bozza di Interpretativo 6 annota al paragrafo 10 secondo periodo che «Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (ad 
esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11», che sono la conclusione che non vi sono ragionevoli 
alternative alla cessazione dell’attività oppure  l’accertamento di una causa di scioglimento della società da parte degli amministratori.
31 Dopo che la Relazione non ha salvato chi stava già male di suo prima dell’emergenza sanitaria, ci vuole della fantasia a pensare che il D.L. n. 23/2020,  pur col suo approccio «sempli-
ficato», volesse dare la facoltà di ignorare qualsiasi altro fatto successo dopo il 31 Dicembre 2019 oltre alla epidemia. Restando per comodità all’esempio della condanna per violazione 
del brevetto di un concorrente di fine Gennaio 2020, secondo questo paragrafo 10 i suoi effetti sul going concern andrebbero tranquillamente ignorati perché la condanna non rientra nelle 
«informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio».  Fa più scuotere la testa se la condanna è per la violazione dal 2017 di un brevetto su un ossigenatore? 
32 Art. 2485 comma 1 c.c.: «Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’arti-
colo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi». 
33 Su questo tema vedi Angelo Busani, Il rebus sull'obbligo di ripianare le perdite dell'esercizio 2019, I Focus del sole 24 Ore n. 15 del 29 aprile 2020.

I fatti intervenuti dopo 
la chiusura dell'esercizio 
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CONTROLLO DI GESTIONE

DONATO BENEDINI
Ordine di Verona

Dalla programmazione alla consuntivazione 
nei documenti dell'Ente Locale

The article, after having told about the planning, tells of some account 
technicalities joining the plan to final statement. 

In questa epoca dove tutto corre, dall’informazione, alla tecnologia, ai 
trasporti, le persone, il coronavirus, non si ha un attimo di tempo per 
fermarsi a meditare, mi sovvien la parola “piano” col significato di” 

andare lentamente”, riflettere, fermarsi a pensare a ciò che si vuole fare, 
immaginare la propria vita futura come si possano attuare i propri progetti.
La riflessione porta ad immaginare una realtà futura per migliorare la 
situazione attuale e con essa le fasi e le attività necessarie a perseguire 
il proprio sogno.  
Ma questo non è sufficiente se non ci si sforza ad entrare ed immaginare 
le azioni, i mezzi e le disponibilità ed il comportamento da tenere nell’am-
biente in cui si vive, necessari a valutare la fattibilità e la convenienza 
alla realizzazione del sogno.
Se non fattibile rimane un sogno.
Se si ritiene che il sogno possa essere realizzato e se ne si abbia la volontà 
di realizzarlo la prima fase è quella di elaborare un “piano” la cui parola 
nel contesto economico viene attribuita al documento di programmazione 
che formalizza ed elenca nel tempo le macro azioni per raggiungere lo 
scopo/obiettivo prefissato. Azioni suddivise per anno, mese, settimana, 
giorno. 
Il piano quindi riguarda l’elencazione e la successione della attività prin-
cipali associate alle informazioni, quantitative, finanziarie e descrittive, 
che ne giustificano l’attuazione ed il perseguimento. Il piano si trasforma 
in programmazione mano a mano che si identificano le azioni e le attività 
calendarizzandole mensilmente, settimanalmente e giornalmente. Nella 
concezione comune il piano si riferisce ad un arco temporale di più anni ed 
assume la denominazione di budget quando si riferisce all’anno in corso.
Elenca e sintetizza le azioni e le attività necessarie al raggiungimento 
del sogno che nel campo economico viene chiamato obiettivo perché 
associato a valori quantitativi declinabili poi in dati contabili e misurabili. 
Nel documento emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili sul Governo Societario del Marzo 2016 
si legge che “Il presupposto per intercettare con efficacia e tempestività 
una crisi è privilegiare le prospettive aziendali e pertanto la disponibi-
lità di dati prognostici: disporre di un piano è  la diligente conduzione 
dell’impresa poiché: solo dal piano emerge la continuità  dell’impresa, 
è solo il piano che permette di individuare con ragionevole certezza la 
sostenibilità  del debito, è il piano che fornisce all’organo amministra-
tivo le informazioni che consentono ex ante di misurare il fabbisogno 
finanziario e le risorse disponibili per la sua copertura, è  solo il piano 
che consente di individuare le azioni da adottare per correggere tempe-
stivamente la rotta”.
Quindi anche l’ordine dei professionisti esperti contabili dà importanza 
a questo documento che giornalmente si declina nelle “cose da fare” da 
segnare nell’agenda da parte dei dirigenti (manager), tant’è vero che quelli 
bravi dovrebbero programmare i propri impegni prevedendo del tempo 
a propria disposizione per far fronte agli imprevisti per poi riaggiornare 
l’agenda spuntando le cose fatte e riprogrammando le cose da fare. ( L’one 
minute manager  di  Kenneth H. Blanchard, Spencer Johnson – Sperling 
& Kupfer Editori 1983).
Bisogna essere flessibili e resilienti in un contesto in cui una società è 
ritenuta liquida, dove l’incertezza è l’unica certezza secondo il filosofo 
Zygmunt Bauman, che ha elaborato il concetto di “società liquida” e gli 
eventi sono imprevedibili ed un battito d’ala di farfalla può cambiare 
tutto secondo il filosofo James Yorke, padre della teoria del “caos”, così 
anche il piano e la programmazione dovranno essere continuamente 
attenzionati e modificati in base agli eventi.
E’ un lavoro continuo e coinvolgente che implica una valutazione della 
situazione economica e sociale e dell’evolversi dei suoi “mega trends” 

Il principio di competenza Finanziaria ed il Fondo Pluriennale Vincolato
come definiti dal consulente John Naisbit (Mega trends – Sperling & 
Kupfer Editori, 1982).
Ma questa incertezza va graduata perché una cosa è un piano per il lan-
cio di un prodotto in un mercato da parte di un’impresa manifatturiera 
ed un’altra cosa è un piano per la costruzione di un’opera pubblica da 
parte di un Ente Locale. Entrambi i piani saranno soggetti ad un’alea di 
incertezza ma la prima in modo maggiore dovendo prevedere e valutare 
i comportamenti futuri della clientela operante in un mercato, mentre 
nel secondo caso si tratterà di pianificare la realizzazione di un’opera o 
servizi alla collettività .Ovvio che, parlando di futuro, l’incertezza rimane 
anche nel secondo caso perché l’Ente Locale comunque dovrà stimare la 
bontà delle entrate previste per finanziare l’opera o i servizi e le capacità 
del proprio personale e delle imprese nel realizzarli in un tempo a venire.
E’ questa l’incertezza che va meditata e valutata.
Senza ricorrere al fato della sibilla romana o alla provvidenza manzoniana 
o alle tecniche stocastiche, le previsioni dovranno basarsi nell’individuare 
gli elementi fondamentali necessari allo sviluppo del proprio sogno che 
in un Ente Pubblico è il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, della 
collettività nel rispetto delle risorse disponibili.
Risorse di competenze, di denaro, di capacità di debito e rimborso, di 
capacità di accesso alla tecnologia. Tutti elementi da tenere in considera-
zione nello svolgimento del piano affinché ci sia una buona probabilità di 
successo senza che vengano “appesantiti” i sogni delle generazioni future.
Ecco che anche l’Ente Locale dovrà riflettere riguardo le necessità 
nell’affrontare una sfida, che essa sia quella di contenere il diffondersi 
del coronavirus o la semplice costruzione di un’opera pubblica, per 
non incorrere ad imprevisti ed a non dover rincorrere “sul campo” gli 
aggiustamenti ritenuti via via necessari.
L’analisi inizia da una situazione di partenza per arrivare ad una situazione 
d’arrivo rispondendo alle domande: Cosa si fa? Chi lo fa? Cosa serve e 
quando? Dove si fa? Come si fa? Rispetta le leggi? Chi coinvolge? Quali 
sono gli effetti diretti ed indiretti? Quanto costa? Dove si reperiscono le 
risorse finanziarie?
Dopo aver risposto a queste domante le decisioni verranno formalizzate 
in un piano.
Piano che nell’Ente Locale viene elaborato in un documento chiamato 
DUP – Documento Unico di Programmazione -  nel quale confluiranno i 
programmi per l’acquisizione  delle risorse tecnologiche e degli acquisti di 
beni e servizi, delle opere pubbliche giustificate dai loro cronoprogrammi 
finanziariamente sostenibili, delle risorse  umane avendo definito le com-
petenze, il tutto nel rispetto degli obiettivi politici dell’amministrazione 
e dei vincoli finanziari e di fattibilità economica  dei singoli progetti.
Valutazioni prospettiche valutate sulla base del principio di veridicità 
(Principio generale n 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs 118/2011) che 
implica una valutazione attenta per evitare sottovalutazioni o sovra va-
lutazioni delle singole poste di stima.
Il documento diventa il faro e strumento di gestione di tutta l’attività am-
ministrativa trovando la sua operatività nella programmazione finanziaria 
sintetizzata nel Bilancio di Previsione che viene utilizzato come strumen-
to autorizzativo e di valutazione dell’operato della Giunta attraverso la 
sua rendicontazione. Rendicontazione che trova continuità nel Bilancio 
Economico/Patrimoniale che riprende i suoi dati finanziari integrando 
l’informativa con i dati economici e patrimoniali come il valore degli 
ammortamenti, dei fondi ammortamento e delle immobilizzazioni, il 
patrimonio netto. Documento che nelle imprese private è denominato 
solamente con la parola Bilancio. Tutti documenti facenti parte di una 
unica realtà amministrativa nei quali sono riportate le risultanze quanti-
tative, finanziarie ed economiche scaturenti da elaborazioni previsionali 
e da rilevazioni dei risultati conseguiti e consuntivati in un determinato 
momento individuato al 31/12 di ogni anno.
Essendo la stessa realtà a cui fanno riferimento questi documenti, le in-
formazioni in essi contenute dovranno essere univoche anche se a volte 
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chiamate in modo diverso.
Penso alla confusione tra debiti/crediti e le obbligazioni attive/passive 
che induce gli operatori a considerare gli stessi eventi in modo diverso a 
seconda del documento che si debba elaborare non ritenendo che la realtà 
sia unica, ma vada interpretata in modo diverso, cosicché un credito o un 
debito non ha rilevanza nel Rendiconto finanziario, ma assume rilevanza 
nel Bilancio Economico/Patrimoniale alterandone l’informativa ed a volte 
anche il risultato gestionale amministrativo.
Questa confusione l’ho riscontrata operando come revisore negli Enti Lo-
cali dove mi sembra che non sia ancora chiaro tra gli operatori il concetto 
di debito e credito.
Con l’introduzione nell’Ente Locale della contabilità così detta armonizzata 
avvenuta con la riforma del 2011, si sono scontrati due diversi sistemi: 
quello della contabilità pubblica, che inizia le rilevazioni contabili dagli 
aspetti finanziari, e quello della contabilità privata, che inizia invece dagli 
aspetti economici. Sia il primo che il secondo però poi arrivano a valutare 
l’evento contabile considerando entrambi gli aspetti.
Infatti, partendo dalla così detta contabilità pubblica, le obbligazioni attive 
e passive perfezionate rendicontate come residui attivi e passivi al 31/12 nel 
Bilancio Finanziario non sono altro che i crediti ed i debiti che trovano posto 
nel Bilancio privatistico e più precisamente nel suo Stato Patrimoniale.
I debiti ed i crediti non sono altro che delle obbligazioni passive ed attive 
perfezionate che hanno trovato la loro regolazione nel D. Lgs 118/2011 
allegato n 4/2 in quanto all’art. 1 – ultimo capoverso - definisce che “Le 
regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che 
riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-
patrimoniale”. Ma anche interpretando il principio della competenza 
finanziaria della contabilità pubblica descritto all’art. 2 si arriva alla stessa 
conclusione poiché in un primo momento si rileva l’obbligazione giuridi-
camente perfezionata 
nel suo valore totale e 
successivamente si im-
putano gli incassi ed i 
pagamenti agli esercizi 
nei quali si manifesta la 
transazione finanziaria, 
entrando così l’opera-
zione nel processo di 
programmazione.
Quindi, le obbligazioni 
perfezionate attive e 
passive (crediti e debi-
ti) dovranno trovare la 
loro esposizione uni-
voca in sede di con-
suntivo.
Al 31/12 si manifesta 
il collegamento tra la 
programmazione f i-
nanziaria attraverso la 
sua rendicontazione, 
i cui risultati conflui-
ranno come variazioni 
o come valori iniziali 
all’1/1 nella programmazione dell’anno successivo, mentre le obbliga-
zioni perfezionate esistenti a tale data entreranno a far parte del Bilancio 
Economico Patrimoniale.
Si dà continuità alla programmazione di gestione dopo aver analizzato le 
motivazioni del mantenimento dei presupposti fino a quel momento accet-
tati e dell’esistenza di elementi per perseguire il proprio sogno.
In questa fase, per permettere una rilevazione omogenea e continua dei fatti 
gestionali nei documenti contabili, il legislatore ha fatto ricorso a tecnicismi 
quali l’introduzione del conto Fondo Pluriennale Vincolato e la Matrice di 
Correlazione tra la contabilità finanziaria e quella economica che permette 
di riclassificare automaticamente i conti della programmazione finanziaria 
con quelli di consuntivazione del Bilancio Economico/Patrimoniale.
L’artifizio contabile del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) permette di 
tenere in evidenza la dinamica temporale nell’utilizzo di un credito e/o con-
trollare lo stato avanzamento di un’opera. E’ un conto utilizzato solo nella 
programmazione finanziaria del Bilancio Finanziario dell’Ente Locale.
Il FPV è di fatto un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, 
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Ga-
rantisce la copertura di spese impegnate ma imputate agli esercizi futuri. 
Il FPV è formato solo da entrate correnti vincolate o da entrate destinate 
al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi pre-
cedenti a quelli di imputazione delle relative spese. L’obiettivo e quello 
di evidenziare il procedimento di effettivo impiego delle risorse (prima 
del 2011 non vi era corrispondenza tra residui e debiti) specie quando 
la realizzazione dell’intervento richiedeva un periodo ultrannuale (Da 
Commissione ARCONET del 9 gennaio 2019).
In sintesi il processo cartaceo dei documenti utilizzati al 31/12 è rappre-
sentato dal flow –chart qui sotto.
(Si vedano anche i miei articoli pubblicati sul "Il Commercialista Veneto" 
238/2017 Anche l’Ente Locale ha la Ferrari e sul n. 245/2018 La Dicotomia 
dell’Ente Locale. Il comportamento ondivago ed il risultato ondulatorio).

NELLA MIA ATTIVITà PROFESSIONALE mi è capitato di affrontare 
un caso concreto nel quale una società partecipata deliberava la distribu-
zione di riserve con un pagamento dilazionato negli anni e l’Ente Locale 
programmava le spese trovando la loro copertura di anno in anno nella 
rata di questo credito, ritenendo che il credito si perfezionasse nell’anno di 
previsto incasso. Così operando l’Ente Locale non contabilizzava l’importo 
del credito esistente alla fine di ogni anno tra i residui attivi della contabilità 
finanziaria e lo contabilizzava invece con rilevazioni extracontabili nella 
contabilità Economico/Patrimoniale tra i crediti dello Stato Patrimoniale.
Non c’era omogeneità e continuità di rilevazione tra i due documenti 
contabili, pur essendo il fatto contabile lo stesso, essendosi maturata l’ob-
bligazione attiva con la delibera della sua società partecipata.
è stato consigliato che il credito fosse recepito a bilancio finanziario tra i 
residui attivi per il suo importo totale al conto   di raccordo tra la contabilità 
finanziarie e quella economica E.3.04.03.01.001  - Entrate derivanti dalla 
distribuzione di utili e avanzi – Il conto di correlazione nello Stato Patri-
moniale considera tutto il credito tra le liquidità quando le quote delle rate  
scadenti oltre l’anno  sono delle  immobilizzazioni finanziarie classificate 
nel conto del Bilancio Economico/Patrimoniale nella voce dell’Attivo 
B,III,2  “immobilizzazioni Finanziarie – Crediti”. 

Per una informativa corretta l’operatore dovrebbe intervenire manualmente 
modificando la destinazione del conto nella matrice di raccordo – ed accen-
dendo un FPV al conto di raccordo U.1.10.02.01.001 -  Fondo pluriennale 
vincolato - scegliendo le spese imputate nei bilancio finanziario degli anni 
futuri finanziate dalle rate annuali del credito ancora da incassare.
Il FPV non viene ripreso dal Bilancio Economico/Patrimoniale che rece-
pisce invece solo il credito derivante dagli accertamenti della contabilità 
finanziaria a copertura delle spese inserire nel FPV ed i debiti derivanti 
dagli impegni inseriti nel FPV per lavori o servizi eseguiti o beni ricevuti 
non ancora pagati al 31/12.
Con queste scritture l’obbligazione finanziaria verrà recepita nei documenti 
contabili in modo univoco con un’informazione corretta ed una operati-
vità più efficiente non dovendo riportare e tenere a “mente” le variazioni 
extracontabili essendo il processo contabile automatizzato.
Ciò che verrà considerato come credito al 31/12 sarà il credito non utilizzato 
ma accertato a copertura di spese già impegnate nel bilancio finanziario de-
gli esercizi successivi ed del  debito per spese sostenute non ancora pagate.
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BILANCIO FINANZIARIO T+1
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NORME E TRIBUTI

ENNIO VIAL
Ordine di Treviso

La tassazione dei beneficiari del trust 
alla luce dell'art. 13 D.L. 124/2019

Introduzione
L’art. 13 D.L. 26.10.2019, n. 124 [c.d. “Decreto fiscale 2020”], 
conv. con mod. dalla L. 19.12.2019, n. 157, è intervenuto inte-
grando l’art. 44 comma 1 lett. g sexies) del TUIR, ossia la norma 
che prevede la tassazione dei beneficiari di trust trasparenti. La 
normativa è volta a contrastare la localizzazione di trust in Paesi 
a fiscalità privilegiata stabilendo che, in questi casi, i beneficiari 
sono tassati anche se il trust è opaco.
L’intervento normativo è di assoluto interesse in quanto sancisce, 
nella sostanza, che i beneficiari di trust residenti in Italia non sono 
tassati sui frutti se il trust è opaco.
Il trust, rappresentando uno strumento utile per gestire e trasfe-
rire il patrimonio, troverà un forte impulso dal contesto di crisi e 
incertezza che emergerà nei prossimi mesi.

Il trust trasparente ed il trust opaco
Per cogliere la portata della novella è bene ricordare la distinzione 
tra trust opaco e trust trasparente. Il trust può dirsi opaco quando 
il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti e a 
questo suo potere corrisponde la mancanza di un diritto soggettivo 
in capo ai beneficiari circa l’attribuzione dei frutti stessi.
Diversamente, il trust trasparente è l’ipotesi contraria, e si ha 
quando il trustee è privo del potere discrezionale: deve attribuire 
i frutti ai beneficiari e questi sono titolari di un diritto soggettivo 
alla percezione degli stessi1.
Focalizziamo la nostra analisi sul trust opaco. Questo sconterà la 
tassazione IRES del 24% e la successiva attribuzione dei frutti non 
sconterà più alcun prelievo. Questo principio era stato enunciato 
dall’Agenzia nella C.M. 48/E/2007.

L’intervento dell’art. 13 D.L. 124/2019
L’art. 13 D.L. 124/2019 ha integrato la lettera g sexies) dell’art. 
44 TUIR il quale stabilisce ora espressamente che i beneficiari 
sono tassati sui redditi del trust non solo se questo è trasparente 
(qualora i beneficiari siano individuati ai sensi dell’art. 73 co. 
2), ma anche nel caso del trust opaco, ossia con i beneficiari non 
individuati ai sensi del comma 2 dell’art. 73, tuttavia, in questo 
ultimo caso, esclusivamente nell’ipotesi in cui il trust sia residente 
in un Paese a fiscalità privilegiata.
Dobbiamo da subito segnalare come l’incerta formulazione nor-
mativa è stata oggetto di una interpretazione da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. Quando nel comma 2 si legge che il trust è traspa-
rente quando i beneficiari sono individuati, si deve aver riguardo 
ai beneficiari del reddito/frutti del trust e non del fondo in trust 
e, come già segnalato, i beneficiari devono vantare un diritto sog-
gettivo alla percezione dei frutti stessi.
Il  D.L. 124/2019 ha previsto che i beneficiari saranno tassati anche 
in ipotesi di trust opaco ma – si badi- solo nel caso in cui questo 
sia paradisiaco.
La norma solleva quindi il problema di valutare la natura paradisia-
ca del trust estero. Il tema verrà affrontato nel successivo paragrafo.
Ciò che tuttavia mi preme evidenziare da subito è che la natura 
paradisiaca deve essere valutata ai sensi dell’art. 47 bis del TUIR. 

Poiché la norma considera paradisiaci i Paesi extracomunitari e 
diversi da quelli dello SEE che scambiano informazioni, possiamo 
concludere che non saranno mai tassati i beneficiari di trust opachi:

-	 Fiscalmente residenti in Italia;
-	 Fiscalmente residenti nella UE;
-	 Fiscalmente residenti in Norvegia, Islanda e Liechtenstein 

(Paesi dello Spazio economico Europeo che scambia 
informazioni).

Questo, forse, è l’aspetto più interessante dell’intervento del legi-
slatore. Sarà probabilmente complicato gestire il trust extracomu-
nitario per discernere quello paradisiaco da quello non paradisiaco, 
tuttavia almeno per i trust domestici e per quelli comunitari la 
questione è risolta nel senso di escludere la tassazione ai fini dei 
redditi dei beneficiari di trust opachi.

La definizione di trust paradisiaco
E’ ad ogni buon conto interessante approfondire il tema del trust 
paradisiaco, in quanto vi sono frequenti casi di beneficiari italiani 
di trust esteri extracomunitari come ad esempio di trust americani.
La lett. g sexies) art. 44  prevede che i beneficiari sono tassati in 
relazione ai redditi corrisposti da trust e  istituti  aventi  analogo 
contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trat-
tamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a  fiscalità  
privilegiata  ai sensi dell’articolo  47-bis.
L’art. 47 bis, tuttavia, è la norma che fornisce disposizioni in 
materia di regimi fiscali privilegiati ed è principalmente utilizzata 
per determinare se i dividendi provenienti da un’impresa estera 
sono paradisiaci o meno. Tale disciplina  mal si adatta al caso del 
beneficiario del trust in quanto, il criterio per definire se un’impresa 
o un ente estero è da considerare “paradisiaco” varia a seconda 
che l’impresa estera sia soggetta a controllo (lettera a) o, invece, 
il controllo sia assente (lettera b).
In sostanza, l’art. 47 bis è una norma concepita per i dividendi e 
prevede un criterio differenziato a seconda che ci sia una parteci-
pazione di controllo o una partecipazione non di controllo.
Nel caso in cui il socio italiano detenga il  controllo della società 
estera, per giudicarne la natura paradisiaca, si deve considerare il 
livello impositivo effettivo della società estera. Se il livello impo-
sitivo è inferiore alla metà rispetto all’imposta italiana, il Paese 
sarà considerato a fiscalità privilegiata.
Diversamente, nel caso della assenza di controllo (come ad esem-
pio in ipotesi di collegamento)  si deve aver riguardo al livello di 
tassazione impositivo nominale. Ebbene, questa impostazione 
porta a ritenere che se il beneficiario ha un rapporto di controllo 
si deve verificare la tassazione effettiva, mentre se ha un rapporto 
non di controllo si dovrà considerare la tassazione nominale.
Si tratta quindi di definizioni che ben si adattano al caso delle 
partecipazioni societarie e (oggettivamente)  meno al caso dei trust.
Si deve tuttavia tenere presente che la nozione di controllo cui 
fa riferimento l’art. 47 bis non è quella dell’art. 2359 del codice 
civile, bensì quella dell’art. 167 del TUIR relativo alla disciplina 
controlled foreign companies.
Il comma 2 dell’art. 167 del TUIR, oltre a ricomprendere l’art. 
2359 del codice civile, prevede anche la casistica in cui il soggetto 

1 Si veda per qualche ulteriore indicazione il seguente link di libera consultazione: https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2019/08/trust-trasparente-contro-trust-opaco.html 
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residente in Italia detiene “oltre il 50 per cento della partecipazione 
ai loro utili”.
Si potrebbe affermare – ma l’incertezza è oltre modo di obbligo 
– che la tassazione effettiva potrebbe essere considerata nel caso 
in cui il beneficiario detenga oltre il 50% della partecipazione agli 
utili del trust.
La norma non risulterebbe ad ogni buon conto di agevole declina-
zione in quanto, fermo restando che non deve trattarsi di un diritto 
alla percezione degli stessi, altrimenti il trust è trasparente, non si 
capisce se il requisito possa dirsi soddisfatto nel caso in cui l’atto 
istitutivo di trust prevede che il 60% degli utili deve andare al be-
neficiario Tizio ma questo, stante la discrezione del trustee, ne ha 
percepito solo una parte.
Dobbiamo quindi addentrarci, non senza qualche oggettiva difficoltà, 
nella casistica del livello impositivo nominale tipico del rapporto 
non di controllo.
Rimane il problema di valutare, in ipotesi della tassazione nominale, 
se si debba avere riguardo all’IRES o alla somma di IRES ed IRAP. 
Riteniamo, pur con le incertezze del caso, che si debba considerare 
la somma dei due tributi per cui la soglia critica è fissata al 13.95%, 
ossia la metà di IRES ed IRAP conteggiati con le aliquote ordinarie.
Ciò per varie ragioni:

-	 La tassazione nominale era il criterio utilizzato in via 
generalizzata per la CFC fino al 2018 e l’Agenzia aveva 
sostenuto che si dovevano considerare entrambi i tributi2;

-	 La risposta n. 51 di Telefisco 2019 ha affermato che si deve 
considerare solo l’IRES, ma esaminando il caso della tassa-
zione effettiva a seguito di controllo e non anche l’ipotesi 
dell’assenza del controllo.

Ricordiamo che il trust, anche se ente non commerciale, è soggetto 
ad IRAP, anche se la base imponibile è costituita dal costo del per-
sonale dipendente per cui la debenza del tributo è oltremodo rara.

Il trust paradisiaco con tutti i redditi prodotti in Italia
Si pone, infine, il problema di valutare la seguente casistica. Un 
trust extracomunitario paradisiaco consegue prevalentemente redditi 
in Italia. Potrebbe essere il caso di un trust non residente con un 
significativo compendio immobiliare nel nostro Paese.
Si deve tener presente che, con i chiarimenti dati dall’Agenzia nella 
C.M. 48/E/2007, lo stesso potrebbe correre il rischio dell’estero 
vestizione.
In questo caso ci si deve chiedere se i beneficiari possano essere 
considerati tassati sui redditi attribuiti dal trustee.
La soluzione qui potrebbe apparire oltremodo agevole in quanto si 
tratta di affrontare il caso, assolutamente possibile, della tassazione 
dei dividendi paradisiaci o, forse ancora prima, della stessa disciplina 
sulle controlled foreign companies.
Cosa accade se il socio italiano detiene una partecipazione paradisia-
ca che produce dei redditi in un Paese a fiscalità ordinaria attraverso 
o senza una stabile organizzazione?
La disciplina cfc, nella versione in vigore fino al 2018, o quella dei 
dividendi di cui all’art. 47 bis, trova comunque applicazione, ma 
è possibile invocare l’esimente di cui all’art. 47 bis comma 2 lett. 
b) che menziona il caso in cui “ dalle partecipazioni non consegua 

l’effetto di localizzare i  redditi in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato di cui al comma 1”.
In sostanza, il reddito è considerato paradisiaco, tuttavia è possibile 
dimostrare che lo stesso è stato regolarmente assoggettato a tassa-
zione in un Paese a fiscalità ordinaria.
Con questa chiave di lettura, la novella dovrebbe avere una natura 
di norma antielusiva.
Tuttavia, nel caso del trust, la questione non può essere risolta così 
semplicemente in quanto le norme che utilizzano l’esimente di cui 
alla lett. b) del comma 2 sono quelle dei dividendi (art. 47 e art. 89).
In sostanza, l’art. 47 bis contiene solo delle definizioni, ma sono 
altre le norme che attingono da queste previsioni per regolamentare 
varie casistiche di tassazione. Ebbene, nel caso del trust il problema 
discende dal fatto che la nuova lettera g sexies) art. 44 nulla prevede 
in tema di richiamo delle esimenti dell’art. 47 bis.
Si renderebbe necessario un intervento dell’Agenzia che, superando 
lo scarno dettato normativo, fornisca questa possibile linea interpre-
tativa, magari facendo leva sulle classiche ragioni di ordine logico 
e sistematico ma non senza uno sforzo di fantasia.

Conclusioni
La maldestra formulazione normativa, se da un lato tende a favorire 
patriotticamente i trust domestici, dall’altro tende a dissuadere la 
costituzione di trust localizzati in paradisi fiscali. Poco male se il 
disponente è un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Una simile previsione, tuttavia, tende a scoraggiare l’ingresso in 
Italia dei soggetti ad alto potenziale economico di cui all’art. 24 
bis del TUIR che ben potrebbero avere un trust estero che gestisce 
una parte dei loro investimenti, oppure anche più semplicemente 
di soggetti rimpatriati ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 147/2015. Chi 
arriva in Italia tende a fidarsi dei trustee del suo Paese di origine.

2 C.M. 35/E/2016.

La tassazione dei beneficiari 
del trust alla luce 
dell'art. 13 D.L. 124/2019

SEGUE DA PAGINA 35

Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

PERIODICO  BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE 
 DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DELLE  TRE  VENEZIE

Direttore Responsabile:   ADRIANO CANCELLARI  (Vicenza)
Vice  Direttore:  GIANGIACOMO INDRI RASELLI (Padova)
Staff di Direzione: EZIO BUSATO (Padova), GIORDANO FRANCHINI (Ve-
rona), GERMANO ROSSI (Treviso), FLAVIA GELMINI (Trento-Rovereto) 

Comitato di Redazione:    
ALESSANDRO BAMPO (BL) -  LUCIANO  SANTORO  (BZ) - CLAUDIO 
POLVERINO  (GO) - GIANGIACOMO INDRI RASELLI (PD) - KETI 
CANDOTTI  (PN) -  IRENE BONONI  (RO)  - SILVIA DECARLI (TN)  
- ALBERTO  DE LUCA (TV) - LAURA ILARIA NERI (TS) - ELISA NA-
DALINI  (UD)  - STEFANO DANESIN  (VE) -  ANTONIO SACCARDO 
(VI) - CLAUDIO  GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero:  Franco arTInI (UD) - DonaTo BEnEDI-
nI (Vr) - crIsTIna cosTa (BL) - aLFErIo crEsTanI (VI) - nIcoLa DaLLa VIa 
(BZ) - FrancEsco DE GaETano (PD) - MarIanna DE MarTIn (BL) - PaoLo 
FIorInI (Vr) - PaoLo LEnarDa (VE) - GIUsEPPE rEBEcca (VI)  - GIancarLo 
ToMasIn (VE) - EnnIo VIaL (TV) - GIancarLo ZaMPErETTI (VI)

Redazione        segreteria@commercialistideltriveneto.org
Autorizzazione  del  Tribunale  di  Venezia  n. 380 del 23 marzo 1965 
Editore:  Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre 
Venezie        Fondatore: DINO  SESANI  (Venezia)  
Ideazione, laying out, impaginazione:  Dedalus (Vicenza) 
Stampa: CHINCHIO, Industria Grafica srl, via Pacinotti, 10/12, 35030 Rubano (PD)

SITO INTERNET:  www.commercialistaveneto.com

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Seguici anche su: 

La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore 
del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il 
pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 7 giugno 2020 - Tiratura 13.200 copie.



NUMERO 254 / 2020 37IL  COMMERCIALISTA  VENETO

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

Cinquantacinque anni dopo

UNA STORIA CHE VALE

Ho letto l’articolo, che vorrei definire amichevolmente 
di archeologia professionale, di Keti Candotti sul 
numero del CV testè pervenutomi a proposito di una 
sorta di programma pubblicato sul primo numero 

del nostro periodico (il celebre numero zero, la cui copertina 
ripubblichiamo nella pagina successiva).
Ricordo in proposito che quando Aurelio Foscari ed io accom-
pagnammo il compianto Dino Sesani dal Presidente dell’Or-
dine di Venezia Antonino Gianquinto per essere autorizzati a 
dar vita al nuovo giornale indicammo come obiettivi non solo 
informare e formare i nostri colleghi, ma anche valorizzare la 
nostra professione all’esterno, in modo da farle avere quel ruolo 
importante nella vista economica del Paese che, a nostro avviso, 
meritava ma mancava.
Penso che l’obiettivo sia stato, almeno in parte, da noi raggiun-
to, dal momento che la nostra pubblicazione è spesso sul tavolo 
di imprenditori e dirigenti bancari ed industriali.
La collega conclude affermando che quanto detto allora potrem-
mo dire oggi, dal momento che la nostra professione non ha, a 
livello nazionale, quell’autorevolezza per influire anche sulle 
leggi e sui programmi di governo in materia economica e finan-
ziaria. Ne convengo, ma sarebbe ingeneroso e contrario a verità 
trarne la conclusione che in questo mezzo secolo abbondante 
nulla sia stato fatto.
Se dividiamo questo periodo in due parti, vediamo che nella pri-
ma, indicativamente dal 1965 all’inizio degli anni ‘90 la nostra 
professione ha avuto un incisivo inserimento nella vita italiana, 

con la Riforma Tributaria, l’emanazione di principi contabili e 
di revisione che hanno fatto fare un salto qualitativo all’infor-
mazione societaria ed altro ancora, e rimando a quanto scritto 
sul CV n 246 (ma non solo).
Nella seconda parte la professione si è quasi seduta, ha via via 
perso autorevolezza e si è spesso limitata a fare richieste mar-
ginali, quali  la proroga dei termini per qualche adempimento 
contabile. A cosa fu dovuto tutto questo? Penso che causa non 
ultima sia stato un certo inceppamento nel sistema di scel-
ta degli organi apicali della professione, con una esasperata 
conflittualità elettorale per pervenire a cariche spesso divenute 
retribuite, fino allo sciagurato commissariamento.
Ma è ora inutile piangere sul latte versato.
Primi passi sono stati fatti dal Consiglio Nazionale presieduto 
dal collega Miani; altri, e determinati, dovranno essere compiuti 
dal Consiglio Nazionale che verrà eletto nei prossimo mesi.
Osservo che se nella prima fase dell’emergenza sono state in 
prima linea le professioni sanitarie (alle quali va il nostro plauso 
e la nostra riconoscenza) nella seconda fase tale ruolo spetterà 
alla nostra professione, alla quale farà carico aiutare le imprese, 
e segnatamente le PMI, nel difficile cammino della ripresa.
Credo che la nostra professione possa e debba in questo 
periodo far sentire la sua voce, ferma e documentata, affinché 
la situazione non sia resa più drammatica da scelte improvvide, 
ma, anzi, divenga occasione per realizzare quelle riforme 
da troppo tempo attese. Tutto questo con discorsi e proposte 
chiare, rivolgendosi anche all’opinione pubblica.

Comitato 
di Redazione de 

"Il Commercialista 
Veneto", 25 settembre 
2015. Germano Rossi 

ed Ezio 
Busato offrono 
a Dino Sesani 

(1924-2017), 
fondatore 

del giornale, una 
targa in affettuosa 

consapevole 
riconoscenza, 

nell'occasione dei 50 
anni del periodico
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Mondadori furono condannati in appello per 
plagio. La Corte d’Appello di Napoli riconob-
be che alcuni passaggi dell’opera Gomorra 
erano un’illecita riproduzione del contenuto 
di due articoli dei quotidiani locali 'Cronache 
di Napoli' e 'Corriere di Caserta'.  La vicenda 
giudiziaria si trascinò per anni, ma alla fine 
del 2015 la Suprema Corte si pronunciò in via 
definitiva sull’illecita riproduzione degli articoli 
che Saviano inserì nel suo libro come se fossero 
parole sue e, in un caso, sulla mancata citazione 
della fonte di un testo riportato tra virgolette.
L’11 agosto 2018 Saviano e la Mondadori Libri 
sono stati condannati dal Tribunale di Milano 
per diffamazione ai danni di Vincenzo Bocco-
lato, imprenditore residente all’estero e incen-
surato. Saviano aveva falsamente affermato in 
Gomorra che Boccolato facesse parte di un clan 
camorristico coinvolto nel traffico di cocaina.
Ma torniamo indietro negli anni:

-	  nel 2011 il quotidiano albanese “Inve-
stigim” pubblicò un articolo in prima 
pagina nel quale il direttore Alket 
Aliu accusava lo scrittore Saviano di 
aver copiato un’inchiesta sul traffico 
di armi tra la camorra e la Sigurimi, 
la polizia segreta albanese durante la 
dittatura comunista;

-	 nel 2012 il blog “Infosannio” accusò 
Saviano di aver “riciclato” la notizia 
dell’apparizione di un boss della ca-
morra in una trasmissione della Rai. 
L’episodio era già stato riportato dal 
quotidiano “Roma” nel gennaio del 
2011;

-	 nel 2015 il settimanale americano 
Daily Beast accusò Saviano di aver 
copiato da Wikipedia e da articoli 
di altri cronisti locali ampi passaggi 
del suo libro “Zero Zero Zero”. La 
vicenda venne rilanciata dai principali 
quotidiani italiani e internazionali.

Come se non bastasse, la stampa nazionale ha 
accusato il “povero” signor Saviano di aver co-
piato persino la copertina del suo libro da quella 
del romanzo In fondo al pozzo di Domenico 
Spadavecchia…
In conclusione, non dobbiamo prendercela 
troppo con il signor Saviano. Ha già avuto le sue 
traversie e recentemente sta perdendo visibilità, 
nonostante le generose comparsate che il buon 
Fazio gli offre. Sicuramente durante l’intervi-
sta ha espresso la giusta preoccupazione per il 
possibile verificarsi di fenomeni concreti, quelli 
della usura e delle infiltrazioni mafiose, ai quali 
tutti dovremo porre la massima attenzione, ma 
ha commesso l’ingenuità (voluta?) di colpevo-
lizzare una intera categoria che conosce ben 
poco. Siccome non mi pare che l’umiltà sia il 
suo forte, ben si è guardato dal chiedere scusa e 
di rettificare: altrimenti tutto sarebbe finito con 
una stretta di mano (virtuale, visti i tempi…) e 
noi non avremmo più parlato di lui. 
Come scrivevo prima, da più parti ho letto che 
prima di questa intervista da Fazio questo scrit-
tore non aveva più la visibilità di un tempo: per-
ché dobbiamo aiutarlo a fargliela recuperare? 
Non vale la pena. Comunque, questa storia mi 
è servita da lezione: come avete potuto notare, 
contrariamente a Saviano, io ho sempre citato 
le fonti da cui ho attinto… 

SEGUE DALLA PRIMA

Coronavirus 
e dintorni

Non è stato un periodo facile quell’ultima parte del 1500 a Venezia.
Nel 1567 finisce il Concilio di Trento che ha sconvolto la situazione, anche politica, 
dell’Italia e dell’Europa. Nel 1570 arriva uno dei pochi terremoti che hanno colpito 
Venezia.   Nel 1574 il Palazzo Ducale prende fuoco, nel 1576  una terribile peste uccide  

45.000 persone e porta via anche Tiziano.  
Sì pensa già ad una maledizione quando, nel 1577, il Palazzo Ducale prende, nuovamente, fuoco: un 
enorme incendio che distrugge anche la parte più importante della sala del Maggior Consiglio, quella 
centrale, quella riservata al Doge e al Consiglio dei Dieci, con il meraviglioso affresco del Guariento.
La sala del Maggior Consiglio è il centro della vita politica della Repubblica. E’ una sala enorme, 
lunga 53 e larga 25 metri, dove si riuniscono i maschi maggiorenni delle famiglie nobili per eleggere 
il Doge e per le delibere più importanti. Rappresentano il popolo votante di una grande Repubblica, 
retta da un’ aristocrazia, per quasi 1000 anni.
In questo periodo non facile, la Repubblica decide di ricostruire la parte danneggiata dal fuoco e 
di riportare il Palazzo all’antico splendore, con tutti i suoi arredi e i suoi meravigliosi quadri, con 

gli stessi temi che c’erano prima 
dell’incendio. In tempi brevissimi, 
istituisce la magistratura dei “pro-
veditori sopra la restauration del 
Gran Conseglio” alla quale affida la 
direzione dei lavori.
I provveditori assegnano la rico-
struzione della muratura ai migliori 
artigiani e affidano agli  artisti più 
rinomati l’incarico di rifare i quadri. 
Ma, per la grande parete, quella alle 
spalle del Doge, per ricreare la me-
raviglia del Paradiso del Guariento, 
i provveditori decidono di fare un 
concorso invitando i più prestigiosi  
artisti del momento.
Partecipano, fra gli altri, Paolo Ve-
ronese, Francesco Bassano, Jacopo 
Tintoretto e Palma Il giovane.
In una splendida mostra del 2006, in 
Palazzo Ducale, abbiamo potuto am-
mirare quasi tutti i bozzetti presentati 
dagli artisti che hanno partecipato al 
concorso.
Un anno dopo l’incendio abbiamo 
già il vincitore. Anzi, due, ex aequo: 
Paolo Veronese e Francesco Bassano. 
I due si conoscono bene, lavorano 
entrambi a Venezia nelle due “bot-
teghe” più importanti del momento, 
quella che fa capo allo stesso Paolo 
Veronese e quella di Jacopo Bassano, 
padre di Francesco. Si stimano. Paolo 

ha già cinquant’anni e Francesco ventotto. è facile pensare che i due trovino un accordo per una 
cordiale collaborazione, con una accettata direzione del grande Paolo Veronese.
Ma Paolo Veronese, nel 1588, muore e, alla morte del maestro, il giovane Bassano non riesce a portare 
avanti un progetto di queste dimensioni. Si fa avanti, pertanto, un altro dei concorrenti, quell’Jacopo 
Tintoretto che, alla fine del Cinquecento, rimaneva l’ultimo gigante della pittura del secolo d’oro. E 
non aveva concorrenti. Jacopo Tintoretto ritiene, però, di modificare il suo originario progetto con 
cui aveva partecipato al concorso e ne predispone uno nuovo, chiamando in aiuto il figlio Domenico.  
I lavori procedono, e Jacopo, che ha già più di settant’anni, lascia sempre di più al figlio Domenico 
e ai collaboratori l’onere di completare l’opera seguendo i bozzetti e i disegni già predisposti.
Nel 1591 Venezia è colpita da una terribile carestia, ma, nell’anno successivo, i lavori sono finiti.
La Repubblica ha ricostruito la sala del Maggior Consiglio, con i suoi quadri, con il suo meraviglioso 
soffitto tenuto su da travi e tiranti che è possibile ammirare nel sottotetto del palazzo e ci ha dato 
ancora un segnale dell’orgoglio e della magnificenza della Repubblica regalandoci  un quadro davanti 
al quale il Doge, seduto sul trono, pare partecipare alla festosa gioia del Paradiso.
In mezzo ad imprevisti e difficoltà, con le semplici attrezzature dell’epoca, usando solo le braccia e 
la forza degli operai, in una quindicina di anni, Venezia è riuscita a completare un lavoro di muratura 
e di arte che anche oggi stupisce ed emoziona. Anche per noi  sono tempi duri, contro un nemico 
invisibile e sconosciuto. Abbiamo mezzi e strumenti migliori. Ce la faremo.    
                   Paolo Lenarda 
         Ordine di Venezia
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