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QUESTA SCONOSCIUTA

ino a poco tempo fa,
quando volevo evidenziare ai miei amici l’anomalia della nostra professione rispetto alle altre, citavo
due aneddoti di vita vissuta.
Il primo aneddoto: un mio amico direttore di banca un giorno
volle conoscere il consulente
di una azienda correntista perché non riusciva a comprendere
come avesse redatto un bilancio.
All’appuntamento si trovò davanti
una signora: per metterla un po’
a suo agio, le chiese se si fosse
laureata come lui in Economia e
Commercio a Verona. Lei, un po’
imbarazzata, rispose che non aveva frequentato l’università. Allora
il direttore le chiese in che anno
si fosse diplomata in ragioneria
per capire se avessero per caso
frequentato la medesima sezione
e se avessero avuto i medesimi
professori. La signora rispose di
non essersi diplomata in ragioneria: al ché seguì qualche istante di
reciproco imbarazzo. Vedendo lo
sguardo perplesso del direttore, lei
candidamente gli disse: “Io sono
diplomata maestra d’asilo, ma,
sa com’è, come commercialista
si guadagna di più…”.
Il secondo aneddoto: durante un
torneo estivo di pallavolo, alcuni
lustri fa, ebbi occasione di parlare
con un compagno di squadra dei
nostri rispettivi lavori. Quando
gli raccontai che lavoro facevo, mi disse una frase che non
dimenticherò mai: “Il mio commercialista, che è un geometra, è
bravissimo…”
Al raccontare questi due aneddoti,
con chiunque fossi, gli iniziali
sguardi di stupore dei miei interlocutori e le successive risate erano
una costante. Adesso, invece,
sono indeciso se eliminare o meno
il secondo aneddoto alla luce di

di ADRIANO CANCELLARI

quello che vi sto per scrivere:
hanno costituito l’Associazione
dei Geometri Fiscalisti.
Vedendo la loro pagina web
https://www.agefis.it/#, ho scoperto che “l’ASSOCIAZIONE
AGEFIS è nata nel 2012 con lo
scopo di assistere i professionisti
geometri nella gestione delle
tematiche fiscali, immobiliari e

reddituali, intraprendendo anche
attività di formazione e informazione”.
Attraverso questa associazione i
Soci Agefis possono inviare per
conto dei loro clienti le dichiarazioni dei redditi, i modelli CU,
le dichiarazioni Iva, Irap, 770,
le dichiarazioni di successione,
effettuare le registrazioni di con-
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tratti di locazione e così via. Sempre dal sito si può capire che “Il
Geometra Fiscalista Certificato
Agefis è un professionista a tutto
tondo, preparato a fornire ai propri clienti l’assistenza necessaria
per tutti gli adempimenti fiscali. Il
Geometra Fiscalista è una figura
professionale che somma alle
competenze tecniche ed immobiliari quelle di natura fiscale.
Attraverso la partecipazione al
“Percorso Geometra Fiscalista”
è possibile ottenere l’abilitazione
al titolo di Geometra Fiscalista
Certificato Agefis, nonché di
diventare Centro Raccolta CAF
AGEFIS.”
Come ho già riportato in un precedente editoriale, il problema è
sempre lo stesso: tutti possono
svolgere il nostro lavoro senza
aver superato l’esame di Stato
per diventare Dottori Commercialisti. Al contrario, invece, noi
non possiamo svolgere le attività
tipiche di altri professionisti: non
possiamo difendere un imputato
in Tribunale perché non siamo avvocati, non possiamo costruire un
edificio perché non siamo architetti né ingegneri, non possiamo
assistere malati perché non siamo
medici, non possiamo fare rilevi
topografici perché non siamo geometri, non possiamo nemmeno
accompagnare un gruppo di turisti
per visitare le nostre città perché
non siamo guide turistiche… e
l’elenco potrebbe continuare.
E nei rari casi in cui abbiamo una
riserva di legge, la dobbiamo condividere con altre categorie professionali: pensiamo, ad esempio,
all’Albo dei Gestori della Crisi
ed all’Elenco dei difensori nel
Processo Tributario (ad entrambi
i quali, però, possono accedere
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anche soggetti non appartenenti ad Albi o
Collegi…).
Qualcuno mi correggerà, ma a mia memoria
solo una volta la nostra categoria ha avuto
una vera esclusiva: fu tanti anni fa, nel lontano 2001, quando il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti (all’epoca i Ragionieri
non erano ancora stati incorporati nel nostro
Albo) stipulò una convenzione in esclusiva
con l’American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) ed il Canadian Institute
of Chartered Accountants (CICA) per rilasciare, attraverso gli iscritti, la certificazione WEB
TRUST dei siti di e-commerce. Molti, tra cui
il sottoscritto, aderirono con entusiasmo all’iniziativa, frequentarono i corsi (a pagamento)
e si abilitarono come verificatori. Io feci parte
della associazione professionale che riuscì persino a certificare nel 2002 il sito di Infocamere
www.infoimprese.it . Purtroppo, il Consiglio
Nazionale dell’epoca non solo non pubblicizzò
il progetto a livello nazionale (che avrebbe
potuto dare un po’ di visibilità sia al progetto
che ai colleghi abilitati), ma, inspiegabilmente,
non rinnovò la convenzione. Noi, che avevamo
dedicato tempo e danaro a questo progetto, ci
sentimmo abbandonati e, soprattutto, privati
dell’esclusiva, o meglio, dell’unica esclusiva
ottenuta... Il tutto finì così: però, nel frattempo,
grossi gruppi esteri di certificazione fiutarono
il business e cominciarono ad offrire le loro
asseverazioni dei siti web. Navigando recentemente in internet ho persino potuto constatare
che grandi società di revisione internazionali
stanno ancora promuovendo la certificazione
WEB TRUST…
Concludendo, se vogliamo avere delle esclusive, dobbiamo crearcele da noi ex novo. Ma
prima dobbiamo inventarci nuove attività (la
rapida evoluzione del progresso tecnologico
dovrebbe darci degli utili spunti) e poi dobbiamo convincere il legislatore ed il mercato che
solo noi abbiamo la preparazione e la capacità
per svolgerle. Per arrivare a questo è necessario avere un Consiglio Nazionale motivato
e coeso, pronto a cogliere tutte le opportunità
e che pensi all’interesse dell’iscritto, in particolare del giovane collega che ha davanti a
sé una intera vita professionale da affrontare.
Vediamo come andrà a finire questa telenovela
delle elezioni. Comunque vada, abbiamo bisogno di consiglieri nazionali che durante il loro
mandato perseguano tutti insieme lo stesso
obiettivo e che antepongano ai loro interessi
personali quelli degli iscritti: sarà così?
Intanto rimaniamo in attesa di vedere la nascita dei farmacisti fiscalisti, degli ingegneri
fiscalisti o dei veterinari fiscalisti…

Aspettando
il CV Forum...2022!

T

GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso

ra le molte tragiche conseguenze che la pandemia tuttora in corso ha causato, ve ne
sono altre senz’altro meno gravi, se non del tutto trascurabili, tra cui quelle che hanno
interessato il mondo della formazione e dell’aggiornamento professionale, e più in
generale della convegnistica.
Anche noi commercialisti, che abbiamo obblighi di formazione cogenti e diversificati, correlati non solo alla nostra iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, ma anche ad altri ambiti più specifici della nostra professione (quali sono ad
esempio quelli della revisione legale o della revisione degli enti locali), abbiamo dovuto
rapidamente adattarci alla situazione, modificando le nostre abitudini ed abbracciando il
mondo della formazione “on line”, che pur esistendo da anni non era mai riuscito ad attirare
moltissime simpatie all’interno della nostra categoria.
Abbiamo quindi familiarizzato con i webinar (orrendo neologismo derivante dalla contrazione
delle parole inglesi web e seminar), con la stessa rapidità con cui abbiamo fatto diventare
parte della nostra quotidianità le videoconferenze.
E ne abbiamo anche apprezzato i vantaggi: azzeramento dei tempi morti, dei costi di trasferta, dei problemi di traffico e di parcheggio, ma anche possibilità di fruizione dei corsi dalla
propria scrivania, con testi e norme a portata di mano o di mouse, e migliore interscambio
con i relatori grazie alle chat.
Ovviamente la formazione on line non può e non potrà mai soddisfare le esigenze di confronto
interpersonale con i colleghi, di interscambio relazionale, di dialogo “extra moenia”, che
tanta importanza indubbiamente hanno per ciascuno di noi, e che trascendono e travalicano
l’angusto perimetro della mera formazione professionale.
Alcuni eventi, in particolare, erano (e saranno ancora, in futuro) destinati proprio a questo
tipo di istanze, con l’obiettivo mediato di consentire ai colleghi di fermarsi a riflettere su
temi di più ampio respiro, non strettamente legati al lavoro di tutti i giorni.
Nel nostro Triveneto, in particolare, da decenni abbiamo un appuntamento fisso, rappresentato
dalla “Prima Giornata” del percorso formativo dell’Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, che ogni anno all’inizio dell’autunno richiama
molte centinaia di colleghi in quello che ormai è diventato un momento imperdibile di incontro e di confronto.
Lo scorso anno, a causa della pandemia, questo evento si è tenuto in diretta on line, con
risultati peraltro veramente degni di nota, grazie allo sforzo encomiabile del Direttivo
dell’Associazione: un prodotto di altissima qualità tecnica e di rilevanti contenuti, che però
inevitabilmente non ha potuto sopperire all’assenza dell’aspetto relazionale che da sempre
lo caratterizza.
Meno longevo, ma parimenti molto apprezzato, è anche l’evento che dal 2014 all’inizio
del mese di luglio chiude il percorso formativo dell’Associazione, il nostro “CV FORUM”,
organizzato a cura del Comitato di Redazione del Commercialista Veneto, nel quale vengono
trattati temi generali in ambito economico, sempre con lo sguardo rivolto al futuro.
Il programma per lo scorso anno era già delineato, così come gli aspetti logistici ed organizzativi, quando la pandemia ci ha costretto all’annullamento.
Eravamo tutti convinti di poterlo riproporre quest’anno, ma la situazione non si è purtroppo
evoluta secondo le nostre aspettative, ragion per cui siamo arrivati, nostro malgrado, alla
sofferta decisione di un nuovo annullamento.
Una decisione che tuttavia abbiamo voluto accompagnare da un proposito: quello di dedicare al tema che avevamo individuato un ciclo di interviste e di riflessioni, che idealmente
dovranno rappresentare il “canovaccio” sul quale ci confronteremo fra un anno, cercando
di tirare le somme del dibattito, al quale ogni collega potrà partecipare con lettere, proposte,
suggerimenti, che tutti noi accoglieremo con piacere.
In particolare, il tema prescelto sarà quello della gestione dei beni artistici e culturali, e più
in generale quello del valore economico dell’arte.
Per un Paese come il nostro, che non è solo ricchissimo di opere d’arte, ma è tuttora al primo posto nelle classifiche che monitorano l’influenza culturale dei singoli paesi, investire
nell’arte e nella cultura in Italia non solo può essere di per sé un buon affare, ma significa
promuovere l’export delle nostre imprese e attivare meccanismi con grandi potenzialità
moltiplicative, in grado di dare un contributo importantissimo al rilancio del nostro sistema
e della nostra economia.
Un tanto sembra ancor più importante in un contesto come quello odierno, nel quale abbiamo l’opportunità di riprogrammare il nostro futuro, grazie alle risorse di cui potrà godere
il Recovery Plan.
Su questi temi vorremmo dunque promuovere riflessioni con esponenti del mondo politico,
accademico, artistico, imprenditoriale, manageriale e - non ultimo - professionale, partendo
per ora da queste pagine, in attesa (e nella speranza) di parlarne tutti insieme da vivo, quando
le condizioni saranno tornate alla normalità.
Aspettiamo dunque le vostre idee e proposte, che cercheremo di veicolare a chi di dovere, e
vi diamo fin da ora appuntamento per il prossimo anno, al CV FORUM 2022!!
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Le scritture di preconsolidamento
Il caso delle differenze di principi contabili
GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova

L

’estensore di un bilancio consolidato, prima di porre in essere quelle
scritture volte a elidere le partite Intercompany tra le varie società
rientranti nel perimetro del consolidamento, deve effettuare una
serie di valutazioni e di scritture volte da una parte a stabilire quali siano
i soggetti da includere nell’area di consolidamento, ossia di valutare tutte
le possibili cause di esonero o di esclusione dal consolidato, e omogeneizzare dall’altro lato tutti gli elaborati contabili, o come si dice in inglese i
reporting packages, in modo che essi presentino dei dati compatibili e confrontabili tra loro. Dopo aver ovviamente verificato che le date di chiusura
dei reporting packages siano le medesime e che le valute nelle quali sono
espressi i dati contabili siano state “tradotte” nella valuta usata nel bilancio
consolidato, un’altra considerazione da fare riguarda i principi contabili
di riferimento di ciascun reporting package che andiamo a consolidare.
Se, infatti, l’omogeneizzazione delle date o delle valute può essere in
qualche modo un procedimento quasi automatico, a patto ovviamente
di disporre dei dati corretti, quello della omogeneizzazione dei principi
contabili è uno step assai più complesso nella misura in cui richiede da
parte del redattore del bilancio consolidato una conoscenza approfondita

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Magazzino
Crediti verso clienti
Cassa

Stato patrimoniale società B al 31/12/n
150.000 Capitale sociale
22.703 Riserve
350.188 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto
25.200
Fondi per rischi e oneri
197.082 Fondi quiescenza
2.528 Banche passive

Ratei attivi
Totale

I

5.979 Risconti passivi
753.680 Totale

mmaginiamo che, sempre al 31/12/n la società controllata B presenti i
seguenti numeri a Conto Economico:
Conto economico società Besercizio n
Valore della produzione
1.056.668
Costi per materie prime
455.980
Costi per servizi
283.035
Costi per godimento beni
16.338
Costi per il personale
215.058
Ammortamenti e svalutazioni
41.873
Variazione rimanenze MP
3.254
Accantonamenti
10.180
Oneri diversi di gestione
5.742
Differenza tra valore e costi della
produzione
Risultato della gestione finanziaria
Rettifiche di valore att finanziarie
Risultato area straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte su reddito
Risultato dell'esercizio

dei principi contabili in uso in altri Paesi e di poter fare tutta una serie di
valutazioni a ritroso in grado di eliminare gli effetti contabili derivanti dalla
applicazione dei principi contabili diversi da quelli in uso nel consolidato.
Immaginiamo, solo per fare un esempio, le differenze che possono generarsi
tra una società che applichi gli IFRS ed una soggetta agli OIC. Pensiamo
alla differenza tra sottoporre l’avviamento ad ammortamento o sottoporlo al
fair value, alla differenza di trattamento tra i beni in leasing, alla possibilità
di spesare o capitalizzare determinate spese o alla rivalutazione di poste
dell’attivo o al differente trattamento della valorizzazione delle rimanenze
(Metodo LIFO), solo per citarne alcune.
L’estensore del bilancio consolidato deve, quindi, per ciascuna singola
entità appartenente all’area di consolidamento rilevare quale sia il pacchetto di principi contabili in uso e ri-armonizzare i dati in suo possesso
applicando i principi contabili di riferimento ove differenti.
Proviamo a immaginare, a scopo esemplificativo, il caso di una società
controllante A che rediga un bilancio secondo gli IFRS e che controlli
direttamente una società B detenuta al 100% che invece applichi i principi
contabili italiani con i seguenti numeri a Stato Patrimoniale:

25.208
67.928
(176.708)
64.851
(18.721)
9.633
(9.088)

254.326
133.456
(9.088)
378.694
25.445
13.111
300.000
36.430
753.680

Immaginiamo quindi, per l’estensore del bilancio consolidato, che la società
B valuti le rimanenze con il metodo LIFO, a differenza della controllante
che utilizza invece il metodo FIFO con l’emersione di una riserva LIFO
pari a euro 7.000,00 e che la controllata applichi principi contabili che
prevedono di capitalizzare spese di Sviluppo aventi utilità pluriennale
per Euro 100.000,00 di cui l’80% riferibili a costi del personale e per il
20% all’acquisto di materie prime necessarie per lo svolgimento della
attività di Sviluppo.
Andiamo a vedere come procedere per omogeneizzare le voci della società
controllata B e renderle compatibili con i principi contabili in uso nella
società consolidante A. Le due scritture quindi comporteranno:
1) L’emersione della riserva LIFO tra le rimanenze per Euro 7.000,00
2) La riclassifica delle immobilizzazioni per Euro 100.000,00 che
andranno inserite a Conto Economico tra le voci di costo del personale per Euro 80.000,00 e per materie prime per Euro 20.000,00
Come si può vedere, le tre voci di bilancio andranno movimentate in
funzione dei nuovi criteri contabili, arrivando a Euro 50.000,00 per le
immobilizzazioni immateriali, Euro 32.200,00 per il Magazzino ed Euro
102.088,00 per il Risultato di Esercizio.
Il conto economico della controllata B presenterà i valori che trovate nella
tabella della pagina successiva. Valori da usare per le scritture di consolidamento vere e proprie.
Come è intuibile, queste variazioni avrebbero un impatto, che per brevità
si preferisce tralasciare, a conto economico, laddove queste variazioni
impattino su aspetti quali la tassazione che si origina ogni qual volta si
creano queste differenze temporanee di costi che si travasano tra diversi
SEGUE A PAGINA 21
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esercizi fiscali generando a loro volta un differenziale tra le imposte di
competenza e quelle effettivamente pagate dal contribuente.
Rimane ovviamente cruciale per l’estensore del bilancio consolidato, ed
ovviamente anche per il professionista che sia chiamato ad assisterlo in
questo non semplice compito, la predisposizione di appositi fogli di lavoro
volti a riconciliare le differenze che emergono a seguito dei differenti set
di principi contabili applicati, nonché un attento studio volto a monitorare,
Paese per Paese, le variazioni di principi contabili che, se pur non frequenti,
sono sempre possibili e rischiano di indurci in errore (basti pensare alla
recente riforma del 2016 per averne una idea).

Autore:
va diminuito di
1000.000 come
effetto di
preconsolidamento

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Magazzino
Crediti verso clienti
Cassa

Stato patrimoniale società B al 31/12/n
150.000 Capitale sociale
22.703 Riserve
350.188 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto
25.200
Fondi per rischi e oneri
197.082 Fondi quiescenza
2.528 Banche passive

Ratei attivi
Totale

Differenza tra valore e costi della
produzione
Risultato della gestione finanziaria
Rettifiche di valore att finanziarie
Risultato area straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte su reddito
Risultato dell'esercizio

25.445
13.111
300.000

5.979 Risconti passivi
753.680 Totale

36.430
753.680

Scritture di
Preconsolidamento

Conto economico società B esercizio n
Valore della produzione
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costi per godimento beni
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze MP
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione

254.326
133.456
(9.088)
378.694

1.056.668
455.980
283.035
16.338
215.058
41.873
3.254
10.180
5.742
25.208
67.928
(176.708)
64.851
(18.721)

20.000

80.000
(7.000)

1.056.668
475.980
283.035
16.338
295.058
41.873
(3.746)
10.180
5.742

(93.000)

(67.792)

(93.000)

67.928
(176.708)
64.851
(111.721)

9.633
(9.088)

Bilancio per
consolidamento

9.633
(93.000)

(102.088)

Autore:
la perdita aumenta di
93.000 per effetto
delle scritture di
preconsolidamento

Autore:
va aumentato di 7.000 come effetto
di preconsolidamento
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Covid 19. Riflessi sul bilancio 2020
delle discipline emergenziali
C

DAVIDE DAVID
Ordine di Gorizia

onsiderata anche la possibilità di approvare il bilancio 2020
beneficiando del maggior termine di 180 giorni1, con il presente
contributo si vuole fare un ripasso degli impatti contabili delle
seguenti discipline emergenziali per Covid-19:
- sospensione degli ammortamenti;
- rivalutazione delle immobilizzazioni;
- riallineamento dei valori civilistici e fiscali delle immobilizzazioni;
- credito d’imposta per gli investimenti;
- sospensione delle rate dei finanziamenti e dei canoni di leasing.
Da premettere che il contributo è rivolto principalmente alle società di
capitali che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice
civile e dei principi contabili nazionali (società “OIC adopter”).
Si tralasciano inoltre gli aspetti concernenti la temporanea sospensione
delle norme sulla copertura delle perdite e sulla continuità aziendale,
dei quali va comunque tenuto conto laddove vadano eventualmente ad
incrociarsi con le discipline emergenziali in commento.
Particolare attenzione va invece posta, anche da parte dei revisori e del
collegio sindacale, sull’obbligo di dare adeguata informativa nella nota
integrativa sulle deroghe alle norme del codice civile ed ai principi contabili
adottate in applicazione delle discipline emergenziali (in particolare per
quanto concerne la sospensione degli ammortamenti e la rivalutazione).
Per snellezza di lettura i riferimenti verranno fatti ai bilanci degli esercizi
coincidenti con gli anni solari (principalmente a quelli chiusi al 31.12.2019
e al 31.12.2020); per i bilanci degli esercizi “a cavallo” i richiami dovranno
quindi essere intesi, nella maggior parte dei casi, a quelli degli esercizi in
corso a tali date. Si segnala infine che il presente contributo è stato inviato
per la pubblicazione il 21 marzo 2021 ed andranno quindi attenzionati i
documenti interpretativi usciti successivamente.
Sospensione degli ammortamenti
L’art. 60 del Dl 104/2020 prevede la possibilità, anche in deroga alle
disposizioni del codice civile2, di non effettuare fino al 100 per cento
dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante
dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Tale facoltà è consentita per le immobilizzazioni risultanti nel bilancio
chiuso successivamente al 15.08.20203 e quindi, per i soggetti con
esercizio “solare”, per le immobilizzazioni risultanti nel bilancio chiuso

al 31.12.2020.
A gennaio 2021 l’OIC ha rilasciato per la consultazione la bozza del
documento interpretativo n. 9 sulla sospensione degli ammortamenti,
mentre a marzo 2021 CNDCEC e FNC hanno pubblicato un documento
sul medesimo argomento.
L’OIC sostiene, tra l’altro, la possibilità di applicare la deroga anche
per singoli beni e non necessariamente per classi di immobilizzazioni,
motivandone le ragioni in nota integrativa.
A titolo esemplificativo, è fatto il caso di una società con due impianti
produttivi, di cui uno ha lavorato a pieno regime mentre l’altro per il 60%
a causa del lockdown.
In tale ipotesi la società può avvalersi della norma derogatoria per
l’impianto produttivo che ha lavorato a regime ridotto; imputando a conto
economico, ad esempio, il 60% dell’ammortamento delle immobilizzazioni
materiali ad esso riconducibili.
Laddove poi la pandemia abbia comportato la chiusura degli stabilimenti
per un determinato periodo, il criterio utilizzabile può essere anche quello
basato sulla durata di tale periodo (ad esempio, ipotizzando una chiusura
di 3 mesi, è possibile non effettuare i 3/12 degli ammortamenti di tutte le
immobilizzazioni inscritte in bilancio)4.
Va poi fatto un distinguo per la determinazione della quota di ammortamento
in ragione della vita utile e della durata utile dei beni.
La sospensione dell’ammortamento per il 2020 muove infatti dall’assunto
che, in via di principio, al minor ammortamento del bene sia associata
un’estensione di un anno della sua vita utile residua con il conseguente
prolungamento per un anno del piano di ammortamento originario.
In questo caso, se si sospende l’intera quota di ammortamento, rimarrà
invariato l’importo delle quote di ammortamento da imputare negli anni
successivi del nuovo piano di ammortamento. Se invece l’ammortamento
viene sospeso solo parzialmente, le quote future varieranno in funzione
del rapporto tra il valore residuo ammortizzabile (al netto della quota non
sospesa) e la vita utile aggiornata5.
Se invece alla sospensione dell’ammortamento non è associabile una
estensione della vita utile del bene (ad esempio per vincoli contrattuali o
tecnici), andrà modificato il coefficiente di ammortamento6.
È peraltro da ritenere che l’allungamento di un anno dell’ammortamento
previsto dalla norma derogatoria sia posto solo come limite massimo e che
quindi sia sempre possibile decidere, dandone adeguata motivazione in nota
integrativa, di mantenere l’originaria tempistica, andando di conseguenza
SEGUE A PAGINA 6

Cfr. art. 106 del D.L. 18/2020.
Nello specifico la norma derogata è l'art. 2426, primo comma, n. 2), c.c., ai sensi della quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, “deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”, motivando in nota integrativa “eventuali modifiche dei
criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati”.
3
Data di entrate in vigore del D.L. 104/2020.
4
Criterio ipotizzato anche da CNDCEC e FNC, che propone il seguente esempio: quota di ammortamento annuale = 10.000/360x240 gg (giorni di apertura) = 6.575,
con conseguente imputazione a conto economico di una quota di ammortamento di €6.575 in luogo della quota di €10.000 riferita a periodi di normale attività.
5
L’OIC fa i seguenti esempi:
1) Una società possiede immobili con costo storico pari a 1.000, vita utile pari a 10 anni, e fondo ammortamento al 1.1.20 pari a 500. La società decide di non
ammortizzare gli immobili nell'esercizio 2020. Nell'esercizio successivo la società ridetermina il piano di ammortamento, essendo possibile allungare di un anno la
vita utile residua che quindi diventa pari a 5 anni al 1.1.21. La quota di ammortamento per l'anno 2021 è dunque pari a 100, che è pari al valore da ammortizzare (500)
diviso la vita utile residua (5 anni).
2) Una società possiede un cespite con costo storico pari a 100, vita utile pari a 10 anni, e fondo ammortamento al 1.1.20 pari a 40. La società decide di ammortizzare il
cespite solo per il 60% nel 2020 e pertanto nel 2020 imputa a conto economico un ammortamento pari a 6 (anziché 10). Nell’esercizio successivo la società ridetermina
il piano di ammortamento, valutando la possibilità di allungare di un anno la vita utile residua che quindi risulta pari a 6 anni al 1.1.21. La quota di ammortamento per
il 2021 è dunque pari ad euro 9, che è pari al valore da ammortizzare (54) diviso la vita utile residua (6 anni).
6
L’OIC fa il seguente esempio. Una società che detiene diritti di sfruttamento di software decide di avvalersi della deroga nel bilancio che chiude al 31 dicembre 2020.
Si ipotizzi che tali diritti abbiano una durata contrattuale di 5 anni. Si ipotizzi per semplicità che tutti i diritti sono stati acquistati nel 2019 per un costo complessivo
pari ad euro 1.000 e che tutti i contratti scadono nel 2023. Al 1° gennaio 2020 il fondo ammortamento è pari ad euro 200 e la vita utile residua è di 4 anni. Nell'esercizio
2020 la società decide di non effettuare gli ammortamenti in quanto la differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) è diminuita di oltre il 100%
rispetto all'esercizio 2019 a causa della pandemia. La società in questo caso non può estendere di un anno la vita utile di tale diritto in quanto tutti i contratti scadono
nel 2023. Pertanto, in tal caso la società a partire dall'esercizio 2021 effettuerà un ammortamento annuale pari ad euro 267, che è pari al valore da ammortizzare (euro
800) diviso la vita utile residua (3 anni).
1
2
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a modificare il coefficiente di ammortamento per gli anni successivi.
Per quanto riguarda le informazioni da dare in nota integrativa va indicato:
a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli
ammortamenti;
b) le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga;
c) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali7.
Secondo l’OIC le ragioni della sospensione (totale o parziale) degli
ammortamenti devono essere necessariamente legate agli effetti che
la pandemia ha avuto sul bilancio 2020, non potendo essere accampati
altri motivi; salvo logicamente che non si tratti di motivi che anche in
periodi normali richiederebbero le “eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati” di cui tratta l’art. 2426, primo
comma, n. 2), c.c.
Tra i motivi legati alla pandemia vi possono essere l’inutilizzo totale
o parziale degli impianti per ridotti regimi produttivi o per la chiusura
temporanea degli stabilimenti (come è accaduto per le attività non
considerate essenziali dai diversi DPCM). Per l’OIC tra le ragioni che
possono indurre ad avvalersi della deroga, oltre al ridotto utilizzo dei beni,
vi è poi anche la volontà di non incorrere in una perdita operativa (A-B)
per effetto della pandemia.
Nel documento di CNDCEC e FNC è ventilata anche l’ipotesi meno
restrittiva di poter sospendere gli ammortamenti anche per i beni il cui
utilizzo non è rimasto direttamente coinvolto dal periodo emergenziale,
sulla base del fatto che la ratio della norma potrebbe essere quella di
alleggerire indistintamente i bilanci.
In ogni caso va posta attenzione al fatto che la deroga riguarda solo gli
ammortamenti (di cui al n. 2 dell’art. 2426 c.c.) e non anche l’obbligo
di svalutare le immobilizzazioni per perdite durevoli di valore (di cui al
n. 3 dell’art. 2426 c.c.); con la conseguente necessità di operare sempre
la relativa verifica (a maggior ragione in caso di sospensione degli
ammortamenti, dato il mantenimento del valore al lordo degli stessi)8.
Un ulteriore aspetto su cui porre attenzione riguarda la valutazione
delle rimanenze di produzione, laddove operata sulla base anche degli
ammortamenti; dato che la sospensione degli ammortamenti con
mantenimento del relativo ammontare per la valorizzazione delle rimanenze
produrrebbe, in pratica, una doppia sospensione, da ritenersi non corretta.
L’art. 60 del Dl 104/2020 prevede anche l’obbligo di destinare ad una
riserva indisponibile un ammontare di utili corrispondente alla quota di
ammortamento non effettuata.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore, la riserva va integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in
mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili
degli esercizi successivi.
A tale riguardo va tenuto conto di quanto segue.
Innanzitutto, dalla lettura del testo normativo parrebbe che debba essere
vincolato un importo pari alla quota di ammortamento e quindi al lordo
delle imposte differite conseguenti alla sospensione (di cui si dirà
successivamente)9.
Vi è poi da dire che il vincolo ha natura civilistica e non fiscale, decretando
certamente la temporanea impossibilità di distribuire la riserva ai soci per
la parte vincolata e forse anche quella di poterla utilizzare per qualunque
altro scopo (ad esempio, per copertura perdite o aumento gratuito del
capitale sociale)10, ma non facendo venir meno la loro natura (riserve di
utili, di capitale, ecc.).
Ciò però non la fa diventare una riserva in sospensione di imposta, con

la conseguenza che al venir meno del vincolo l’eventuale distribuzione ai
soci non comporterà alcuna tassazione in capo alla società. In proposito,
va evidenziato che la parte di riserva vincolata civilisticamente si renderà
distribuibile negli anni successivi per la parte corrispondente agli
ammortamenti operati o all’importo realizzato per la vendita dei beni.
In dottrina è stato peraltro sostenuto che il vincolo civilistico possa
anche essere apposto su riserve già in sospensione d’imposta11. Così se
nel bilancio 2020 non vengono operati ammortamenti e non vi sono utili
da accantonare a riserva, dovrebbe essere consentito apporre il vincolo
civilistico su delle riserve che, ancorché disponibili civilisticamente,
risultano essere in sospensione d’imposta.
In tale ipotesi, però, la successiva distribuzione della riserva vincolata per
la sospensione degli ammortamenti (per la parte che si andrà di volta in
volta a liberare) comporterà la tassazione in capo alla società.
Contabilmente, riprendendo gli esempi proposti da ODCEC e FNC,
l’identificazione della riserva vincolata può essere così operata.
1) Accantonamento a riserva dell’utile di 25.000, in parte vincolato per
ammortamenti sospesi pari a 10.000:
Utile di esercizio
a
Diversi		
Riserva di utili disponibile
15.000
Riserva di utili L. 126/2020
10.000

25.000

2) Vincolo apposto su riserve disponibili di anni precedenti per
ammortamenti sospesi pari a 10.000
Riserva di utili disponibile a

Riserva di utili L. 126/2020

10.000

La Riserva L. 126/2020 va riportata alla voce A) VI “Altre Riserve” dello
Stato patrimoniale12.
In nota integrativa i soggetti che redigono il bilancio in forma non
abbreviata devono anche indicare i possibili utilizzi della riserva di utili
L .126/2020 nel prospetto di cui all’art. 2427, primo comma, n. 7 bis),
c.c., avvalendosi dello schema proposto dall’OIC 28 “Patrimonio Netto”.
Nel caso di riserve incapienti (ivi compresa quella per accantonamento
dell’utile 2020) e quindi di preordinato utilizzo degli utili degli esercizi
successivi, è opportuno indicare nella nota integrativa l’impegno ad
apporre il vincolo sulle riserve che si formeranno con l’accantonamento
di tali utili13.
Ai fini fiscali (sia per le imposte sui redditi che per l’IRAP) l’art. 60 del
D.L. 104/2020 ammette la deduzione della quota di ammortamento alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 bis
e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico.
Così se, ad esempio, la società possiede un cespite con costo storico 100.000
e con coefficiente di ammortamento del 10% (valido sia civilisticamente
che fiscalmente) e decide, sussistendone i presupposti, di non imputare
ammortamenti a bilancio, in sede di dichiarazione dei redditi andrà ad
operare una variazione in diminuzione di 10.000 (=100.000x10%).
Il disallineamento temporaneo tra ammortamenti fiscali e ammortamenti a
bilancio comporterà lo stanziamento nel bilancio 2020 di imposte differite
pari alle imposte determinate sulla variazione in diminuzione. Ipotizzando
anche per il futuro una aliquota IRES del 24% ed una aliquota IRAP del
3,9%, nell’esempio l’ammontare di imposte differite da imputare nel
bilancio 2020 sarà quindi pari a 2.790, da effettuarsi con la seguente
scrittura:
Imposte differite

a

Fondo imposte differite

2.790

Come precedentemente anticipato, secondo ODCEC e FNC il vincolo sulle
riserve per la sospensione degli ammortamenti va posto per un importo al
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Tra i quali il prolungamento dell’originario piano di ammortamento ovvero, laddove non sia possibile prolungare la vita utile del bene, la rimodulazione delle quote
di ammortamento per gli anni a venire (vedasi in proposito anche quanto indicato nel documento di CNDCEC e FNC).
8
Cfr. OIC 9 Svalutazione per perdite di valore delle immobilizzazioni materiali/immateriali.
9
Di parere contrario ODCEC e FNC che nel loro documento sostengono che la riserva indisponibile vada iscritta al netto delle imposte differite; e così anche Ceppellini
e Lugano, Risultato 2020 o deduzioni future: trade-off per i bilanci in chiusura, Il Sole 24 Ore lunedì 15.03.2021.
10
Secondo ODCEC e FNC il legislatore, richiamando il concetto di "riserva indisponibile" non ha del tutto escluso la possibilità di utilizzarla a copertura delle perdite
ma ha solo imposto una graduazione nel suo utilizzo, da effettuarsi successivamente all'utilizzo delle riserve disponibili, di quelle maggiormente vincolate (es. riserve
di rivalutazione) e della riserva legale.
11
Miele e Russetti, Riallineamento con vincolo della sospensione anche sulle riserve FTA, Eutekne.info 25.01.2021.
12
Così CNDCEC e FNC.
13
Così CNDCEC e FNC.
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netto delle imposte differite. Il che comporterebbe, riprendendo l’esempio
di cui sopra, la seguente appostazione contabile:
Riserva di utili disponibile
a
Riserva di utili L. 126/2020 7.210
						
(= 10.000 -2.790)
Al momento della consegna per la stampa del presente articolo non è stato
peraltro ancora chiarito se la deduzione della quota di ammortamento fiscale
debba essere necessariamente operata nella dichiarazione relativa nel 2020
ovvero se sia possibile evitare il disallineamento tra ammortamento civilistico
e fiscale e portare poi in deduzione l’ultima quota del nuovo piano di
ammortamento civilistico14. Per quanto riguarda la nota integrativa, l’art. 60 del
D.L. 104/2020 prevede espressamente che in essa va dato “conto delle ragioni
della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva
indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio”.
Tenuto anche conto di quanto statuito dal punto 1) dell’articolo 2427 c.c.,
va quindi indicato:
a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati
gli ammortamenti;
b) le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga (vedasi più
sopra quanto detto in proposito ed i relativi esempi);
c) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.
Devono poi essere fornite le informazioni concernenti il vincolo di
indisponibilità apposto sulle riserve (o da apporvi in futuro in caso di
incapienza delle riserve), sulla base di quanto più sopra argomentato. Per
un ausilio, si riporta di seguito il fac simile proposto da CNDCDC e FNC:
La Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione degli
ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7 bis della legge n. 126 del 13
ottobre 2020, connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti
derivanti dalla pandemia del Covid-19. Ha scelto nello specifico per
l’adozione della sospensione integrale degli ammortamenti degli impianti,
poiché ritiene che l’imputazione della quota di ammortamento avrebbe
generato una perdita operativa non rappresentativa della reale operatività
del complesso economico [oppure, avrebbe gravato sulla gestione
operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante della
reale operatività del complesso economico]. La Società ritiene che la vita
utile, da intendersi come durata economica, degli impianti sia estendibile
per un ulteriore anno rispetto a quanto originariamente previsto nel piano
economico tecnico degli stessi. Per tale motivo, il piano di ammortamento
è stato traslato di un esercizio. La quota di ammortamento che sarebbe
stata imputata in bilancio secondo il piano originario nel caso in cui la
Società non avesse fruito della deroga sarebbe stata peri a Euro….. . Si
rileva che il mantenimento dell’originario piano di ammortamento ai fini
fiscali comporta l’emersione di una differenza temporanea imponibile
con la necessità di iscrivere imposte differite nell’apposito fondo imposte
differite per il conseguente effetto fiscale.
La perdita netta dell’esercizio è di Euro….. . Nel sottoporre alla Vostra
attenzione l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi
proponiamo di coprire detta perdita con:
…
Proponiamo altresì di costituire la riserva indisponibile di cui all’art. 60,
comma 7 ter della L. n. 60/2020 con utilizzo della riserva …
oppure
L’utile netto dell’esercizio è di Euro….. . Nel sottoporre alla Vostra
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attenzione l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, Vi
proponiamo di destinare l’utile di esercizio come segue:
…
costituire la riserva indisponibile di cui all’art. 60, comma 7 ter della L.
n. 60/2020 con utilizzo della riserva per importo pari a €….. .
Rivalutazione delle immobilizzazioni
L’art. 110 del D.L. 104/2020 consente, anche in deroga all’art. 2426 c.c.,
di rivalutare:
* le immobilizzazioni materiali;
* le immobilizzazioni immateriali giuridicamente tutelabili
(marchi, brevetti, know how, diritti di concessione, licenze, ecc.);
* le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in
società controllate e in società collegate (ex art. 2359 c.c.).
Sono rivalutabili le immobilizzazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio
in corso al 31.12.2019 (bilancio al 31.12.2019 per i soggetti “solari”). La
rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello
in corso al 31.12.2019 (bilancio al 31.12.2020 per i soggetti “solari”).
Le principali attrattive della norma emergenziale rispetto alle più recedenti
norme sulle rivalutazioni sono costituite:
* dalla possibilità di operare la rivalutazione anche ai soli fini
civilistici, risparmiando così il costo dell’imposta sostitutiva;
* dal ridottissimo importo dell’imposta sostitutiva dovuta
in caso di opzione per la rivalutazione anche ai fini fiscali, pari al 3%
dell’incremento di valore (a fronte di percentuali tra l’11% e il 16% delle
precedenti leggi di rivalutazione);
* dalla possibilità di scegliere i singoli beni da rivalutare, senza
l’obbligo di operare la rivalutazione anche per tutti gli altri beni della
medesima categoria omogenea;
* dalla possibilità di beneficiare della rivalutazione fiscale, in
particolare per la deduzione degli ammortamenti e per il plafond delle
spese di manutenzione, già a decorrere dal 2021 (mentre le precedenti
leggi di rivalutazione prevedevano, di norma, un periodo di sospensione
di 3 anni), mentre per le plus/minusvalenze (per cessione o altro) il valore
rivalutato rileverà solo a decorrere dal 1.01.2024 (per i soggetti con
esercizio “solare”).
Inoltre, per le imprese dei settori alberghiero e termale la rivalutazione ai
fini anche fiscali è effettuabile a titolo non oneroso (senza quindi che sia
dovuta l’imposta sostitutiva del 3%).
Nel rispetto delle disposizioni sia civilistiche che fiscali, il valore rivalutato
non può superare il maggiore tra i seguenti due valori17:
a) Valore di mercato, rappresentato dal prezzo che si percepirebbe per la
vendita in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data
di valutazione, al netto dei costi della vendita;
b) Valore d’uso, di norma rappresentato dal valore attuale dei flussi
finanziari che si prevede di poter ritrarre dall’uso continuativo del
bene oggetto di valutazione, al netto dei costi di dismissione che si
prevede di sopportare al termine del periodo di utilizzo18.
Dato il basso costo della rivalutazione fiscale e l’immediato recupero
tramite gli ammortamenti alle aliquote ordinarie, è presumibile una
maggiore attenzione da parte dell’Agenzia delle entrate rispetto a quella
posta per le precedenti rivalutazioni su eventuali superamenti del predetto
valore massimo, con conseguenti recuperi per i maggiori ammortamenti
dedotti o le minori plusvalenze realizzate. Anche per questo motivo, oltre
logicamente a quanto attiene all’ambito civilistico e ancorché non vi
siano specifici obblighi in proposito, è quanto mai opportuno raccogliere
e conservare le migliori informazioni disponibili a dimostrazione della
congruità del valore rivalutato (recenti transazioni per attività similari,
perizie, listini, budget economici e finanziari a dimostrazione dei flussi
finanziari attesi, ecc.)19.
La rivalutazione si incrocia poi con la norma emergenziale sulla
SEGUE A PAGINA 8

14
In occasione di "Telefisco 2021" l'Agenzia delle entrate è sembrata escludere la possibilità di rinviare la deduzione della quota di ammortamento 2020. Se così è dovrà
essere necessariamente imputata a bilancio 2020 la fiscalità differita derivata dal disallineamento. Di parere contrario, tra gli altri, Zanetti, Deduzione extracontabile
facoltativa per gli ammortamenti 2020 “sospesi”, Eutekne.info 19.03.2021.
15
Con la risposta ad interpello n. 904-2406/2020, la DRE Lombardia ha confermato la possibilità di rivalutare il know how interno ancorché mai iscritto tra le
immobilizzazioni (data la diretta imputazione a conto economico delle spese sostenute). Sull’argomento vedasi, tra gli altri, Ricci e Cristofori, Assonime fa il “punto”
sulla rivalutazione dei beni d’impresa, Euroconference news 16.03.2021.
16
Cfr. art. 6 bis del D.L. 23/2020.
17
Per un approfondimento vedasi, tra gli altri, Agnoli e Zamboni, Due criteri per le configurazioni di valore nella rivalutazione dei beni, Eutekne.info 15.03.2021.
18
Per un maggior dettaglio sulla individuazione del valore di mercato e del valore d’uso vedasi i paragrafi da 19 a 26 dell’OIC 9.
19
Per un approfondimento sulle relazioni di stima vedasi, tra gli altri, Agnoli e Zamboni, Relazione di stima opportuna per la rivalutazione dei beni di impresa,
Eutekne.info 8.03.2021.
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sospensione degli ammortamenti, di cui si è detto in precedenza. Nel caso,
infatti, che si scelga di non ammortizzare (in tutto o in parte) nel 2020 il
bene oggetto di rivalutazione, ciò andrà ad incidere sull’ammontare della
rivalutazione (comportando, tra l’altro, una minore imposta sostitutiva per
la rivalutazione fiscale).
Se si sceglie invece di ammortizzare il bene (almeno in parte), per
consolidato orientamento l’ammortamento 2020 andrà calcolato sul valore
“ante” rivalutazione20.Contabilmente la rivalutazione va operata secondo
una delle seguenti modalità:
a)

rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo
ammortamento;

b) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
c)

riduzione del fondo ammortamento.

Va peraltro tenuto conto che, in via di principio, la rivalutazione non
è sufficiente a giustificare una modifica della durata del piano di
ammortamento. Pertanto, adottando le modalità b) o c), negli anni successivi
(dal 2021 in poi) andranno maggiorati i coefficienti di ammortamento in
modo da mantenere la vita utile originariamente ipotizzata. Questo salvo
che non sussistano dei validi motivi per rideterminare la durata della
vita utile con un prolungamento nel tempo, come possono certamente
essere quelli indicati nel precedente paragrafo sulla sospensione degli
ammortamenti.
Di seguito si propongono degli esempi di calcolo e contabilizzazione della
rivalutazione.
ESEMPIO
A. Costo storico (2015) = 100.000
B. Percentuale ammortamento = 10% (primo anno 5%)
C. Fondo ammortamento “ante” ammortamento 2020 = 45.000
D. Ammortamento 2020 = 10.000
E. Fondo “post” ammortamento 2020 = 45.000 + 10.000 = 55.000
F. Valore netto contabile = 100.000 - 55.000 = 45.000
G. Valore economico = 70.000
H. Importo rivalutazione = 70.000 – 45.000 = 25.000
I. Coefficiente rivalutazione = G/F = 1,56
J. Imposta sostitutiva per la rivalutazione fiscale = 25.000 x 3% = 750
K. Riserva di rivalutazione = 25.000 – 750 = 24.250
L. Imposta sostitutiva per l’affrancamento della riserva = 25.000 x 10%
= 2.500 (secondo l’Agenzia delle entrate) ovvero 24.250 x 10% =
2.450 (secondo la Cassazione).21
Nel caso la società scelga di non effettuare (o effettuare solo parzialmente)
l’ammortamento per il 2020, il valore indicato alla lettera D sarà pari a
zero (o al minor valore assunto per l’ammortamento), con tutto ciò che ne
consegue sui calcoli successivi.
Nello specifico, ipotizzando un ammortamento pari a zero, l’importo
della rivalutazione (H) sarà pari a 15.000, il coefficiente di rivalutazione
(I) sarà pari a 1,27, la riserva di rivalutazione (K) sarà pari a 14.550,
l’imposta sostitutiva per la rivalutazione (J) ammonterà a 450 e quella
sull’affrancamento della riserva sarà pari a 1.500 (per l’Agenzia delle
entrate), ovvero ad 1.450 (per la Cassazione).
Proseguendo l’esempio, per le imputazioni contabili secondo le
tre metodologie utilizzabili si ipotizza che nel 2020 venga operato
l’ammortamento intero.
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1° metodo - incremento “proporzionale” costo storico e del fondo
(rimane invariata la durata del processo di ammortamento e la misura
dei coefficienti)
- Costo storico “rivalutato” = 100.000 x 1,56 = 155.555,56
- Fondo ammortamento “rivalutato” = 55.000 x 1,56 = 85.555,56
- Incremento costo storico = 155.555,56 – 100.000,00 = 55.555,56
- Incremento fondo = 85.555,56 – 55.000,00 = 30.555,56
- Importo rivalutazione = 55.555,53 – 30.555,56 = 25.000
- Imposta sostitutiva = 25.000 x 3% = 750
Tale metodo non è applicabile per beni completamente ammortizzati.
Scritture contabili al 31.12.2020:
Immobilizzazioni 		
a
Diversi 		
Fondo ammortamento 			
Riserva di rivalutazione ex D.L. 104/20

55.555,56
30.555,56
25.000,00

2° metodo - incremento costo storico
(prolungamento periodo di ammortamento senza variazione del
coefficiente o incremento del coefficiente senza variazione del periodo
di ammortamento)
- Costo storico “rivalutato” = 100.000 + 25.000 = 125.000.
Scritture contabili al 31.12.2020:
Immobilizzazioni a Riserva di rivalutazione ex D.L. 104/20 25.000,00
3° metodo - riduzione fondo ammortamento
(prolungamento periodo di ammortamento senza variazione del
coefficiente o incremento del coefficiente senza variazione del periodo
di ammortamento)
- Fondo ammortamento = 55.000 - 25.000 = 30.000.
Scritture contabili al 31.12.2020:
Fondo Ammortamento a Riserva di rivalutaz. ex D.L. 104/20 25.000,00
Per tutti e tre i metodi, in caso di scelta per la rivalutazione fiscale, la
contabilizzazione dell’imposta sostitutiva sarà la seguente22:
Riserva di rivalutaz. ex D.L. 104/20 a Debiti per imposte
					sostitutive

750,00

Se invece non si opta per la rivalutazione fiscale e si sceglie quindi
di operare una rivalutazione ai soli fini civilistici, occorrerà imputare
al bilancio 2020 le imposte differite conseguenti al disallineamento
temporaneo tra i valori civilistici e quelli fiscali23.
Riprendendo l’esempio precedente, le imposte differite possono essere
così stimate:
- importo rivalutazione = 25.000
- imposte differite = 25.000 x 27,9% (Ires + Irap) = 6.975
La contabilizzazione sarà la seguente:
Riserva di rivalutaz. ex D.L. 104/20 a Fondo imposte differite

6.975

In tale ipotesi, come anche nel caso della scelta della rivalutazione fiscale
con affrancamento della riserva di rivalutazione, la riserva non risulterà
in sospensione di imposta e non comporterà quindi una tassazione in capo
alla società in caso di distribuzione. Di conseguenza non vi sarà alcuna
imputazione di imposte differite nel bilancio 2020 riferibile alla eventuale
distribuzione della riserva. Il riversamento della fiscalità differita a conto
economico avverrà negli esercizi successivi in corrispondenza al realizzo
del maggior valore attraverso gli ammortamenti o le plus/minusvalenze.
Nel caso, invece, di scelta per la rivalutazione fiscale senza affrancamento
SEGUE A PAGINA 9

Così anche la bozza del documento interpretativo 7 dell’OIC.
Secondo l’Agenzia delle entrate (circolare 14/E/2017) l’imposta sostitutiva per l’affrancamento va determinata sulla riserva al lordo dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione, mentre per la Cassazione (per tutte, sent. 19772/2020) va determinata sul valore netto.
22
Cfr. OIC 25 par. 63: Il pagamento dell’imposta sostitutiva determina l’iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione
della riserva di rivalutazione. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e
imputati al conto economico.
23
Cfr. OIC 25 par. 60 e 61: Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgenza di una
differenza temporanea tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte
differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto
economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell’immobile, successiva riduzione per perdita di valore). Nel
caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore
20
21
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della riserva di rivalutazione, questa risulterà essere una riserva in
sospensione d’imposta (da tassare in capo alla società in caso di
distribuzione ai soci). In tale ipotesi, laddove si ritenga plausibile una
futura distribuzione della riserva24, nel bilancio 2020 andranno imputate
le imposte differite per tale eventuale distribuzione.
Riprendendo l’esempio precedente, le imposte differite possono essere
così stimate:
- Riserva di rivalutazione “in sospensione di imposta” = 25.000 - 750 =
24.250
- Imposte differite = 25.000 x 24% (Ires) - 750 = 5.250 25
La contabilizzazione sarà la seguente:
Riserva di rivalutaz. ex D.L. 104/20 a Fondo imposte differite 5.250
Sempre a riguardo del carico fiscale da imputare nel bilancio 2020 (per le
imposte sostitutive o per le imposte differite), occorre anche considerare
che, data la possibilità di operare una rivalutazione anche ai soli fini
civilistici e di affrancare o meno la riserva di rivalutazione, la scelta di darvi
valenza fiscale e di affrancare o meno la riserva si viene a perfezionare
solo al momento del pagamento delle imposte sostitutive (o della prima
rata) e della indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 da
presentare nel 2021: ed è subordinata a tali adempimenti26.
Dato che, nella maggior parte dei casi, il bilancio 2020 verrà approvato
prima del pagamento delle imposte sostitutive, è quindi opportuno, laddove
si scelga la rivalutazione anche fiscale e l’affrancamento della riserva,
confermare in nota integrativa tale volontà27. In nota integrativa andrà
poi data anche indicazione della rivalutazione effettuata e delle modalità
adottate, specificando28:
- i criteri seguiti;
- le metodologie adottate;
- l’importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti;
- la conformità ai limiti entro i quali la rivalutazione, a norma di legge,
può essere effettuate;
- l’effetto della rivalutazione sul patrimonio netto.
A norma dell’art. 11, comma 3, della L. 342/2000, il collegio sindacale deve
indicare e motivare nella sua relazione i criteri seguiti nella rivalutazione
dei beni ed attestare che la rivalutazione non eccede i limiti previsti; ed
altrettanto devono fare gli amministratori nella loro relazione.
Riallineamento dei valori fiscali
Oltre alla rivalutazione dei beni ed alla relativa possibilità di dare valenza
fiscale ai maggiori valori imputati a bilancio, di cui si è detto sopra,
l’art. 110 del D.L.104/2020 consente anche di dare riconoscimento
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fiscale (riallineamento) ai maggiori valori iscritti in bilancio rispetto ai
corrispondenti valori fiscali.
Diversamente dalla rivalutazione, trattasi quindi del caso di maggiori
valori civilistici già appostati a bilancio negli anni precedenti ma senza il
relativo riconoscimento fiscale. Per il riallineamento è dovuta una imposta
sostitutiva del 3% (pari a quella per la rivalutazione fiscale).
Tra i casi da valutare per un eventuale riallineamento al 3% vi sono
certamente quelli derivanti da operazioni straordinarie (conferimenti
aziende, fusioni, scissioni) effettuate in neutralità d’imposta (con valori
ordinariamente riallineabili “per opzione” con la ben più gravosa imposta
sostitutiva prevista dall’art. 176 del TUIR; che va, a seconda dei valori,
dal 12% al 16%, ovvero con quella del 16% prevista dall’art. 15, co. 10,
del D.L. 185/2008).
Il riallineamento è consentito per tutte le tipologie di beni rivalutabili e
quindi per:
- le immobilizzazioni materiali;
- le immobilizzazioni immateriali giuridicamente tutelabili (marchi,
brevetti, know how, diritti di concessione, licenze, ecc.);
- le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in società
controllate e in società collegate (ex art. 2359 c.c.).
Il riallineamento può inoltre essere operato anche per le seguenti
immobilizzazioni (ancorché non rivalutabili):
- avviamento;
- altre attività immateriali29.
Come per la rivalutazione, possono essere oggetto di riallineamento le
immobilizzazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019
(bilancio al 31.12.2019 per i soggetti “solari”). Oltretutto, il riallineamento
può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione, ottenendo
il riconoscimento fiscale fino al valore di bilancio per poi incrementare
detto valore con la rivalutazione30.
Per quanto poi concerne le differenze di valore che è possibile riallineare,
secondo un orientamento prevalente dovrebbero poter essere riallineati
tutti i differenziali “comunque generatisi”31. Dal che consegue, tra l’altro,
la possibilità di riallineare anche i beni oggetto di precedenti rivalutazioni
effettuate con rilevanza solo civilistica32.
Il riallineamento va operato facendo riferimento all’esercizio successivo
a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti “solari”).
Per quanto concerne le imposte sostitutive e la tempistica per la rilevanza
fiscale (per ammortamenti, plus/minusvalenze, ecc.) valgono le medesime
disposizioni concernenti la rivalutazione, compresa la non onerosità per
le imprese dei settori alberghiero e termale.
Con riguardo al bilancio 2020, il riallineamento, avendo solo rilevanza
fiscale, non modifica i valori patrimoniali e quindi non comporta alcuna
imputazione contabile su detti valori; mentre andranno imputate, a seconda
dei casi, le imposte sostitutive e la fiscalità differita.
Si ipotizzi, ad esempio, che a seguito di un conferimento in neutralità
d’imposta sia stato iscritto all’attivo un avviamento di 25.000,
originariamente non rilevante ai fini fiscali (con conseguente ripresa
in aumento dell’intero importo degli ammortamenti imputati a conto
SEGUE A PAGINA 10

L’OIC 25 statuisce che un presenza di riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta “le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se
vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci"; come nel caso in cui, dato anche l’andamento storico della distribuzione di dividendi, vi siano altre riserve
di entità tale da non richiedere l'utilizzo delle riserve in sospensione d'imposta ai fini della distribuzione, ovvero, per policy della società, non vengano mai distribuite
le riserve (ad esempio, perché i soci-amministratori sono remunerati con i compensi).
25
Il calcolo tiene conto del fatto che la distribuzione è tassata solo ai fini IRES/IRPEF e non IRAP (cfr. circ. Agenzia delle entrate 57/2001) e che l'imponibile da
tassare in capo alla società è dato dal saldo lordo della riserva, dal quale va scomputata l’imposta sostitutiva per la rivalutazione (cfr. art. 13, comma 3, L. 342/2000).
26
Per un approfondimento sulla rilevanza degli adempimenti tributari per dare effetto alla rivalutazione fiscale vedasi il contributo del compianto Roberto Lunelli,
Rivalutazione (civilistica) dei beni d’impresa automaticamente anche tributaria, il fisco n. 25/2020.
27
Va infatti considerato che a bilancio vanno imputati i soli fatti "che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano
solo dopo la chiusura dell’esercizio” (così l'OIC 29). A tale proposito si è del parere che l’impostazione data dal CdA nel redigere ed approvare il progetto di bilancio
2020 possa rappresentare la conferma di una condizione già esistente alla relativa data di riferimento; nel senso che l'imputazione delle imposte differite confermerà la
volontà di non operare la rivalutazione fiscale mentre l'imputazione dell'imposta sostitutiva confermerà la volontà di dare rilievo fiscale alla rivalutazione. Se poi nel
2021 la scelta si verrà a modificare rispetto a quella palesata nel bilancio 2020, occorrerà operare le conseguenti imputazioni nel bilancio del 2021; così se ad esempio
nel bilancio 2020 è stata imputata l'imposta sostitutiva ma poi non viene pagata, nel bilancio 2021 andrà operata la relativa eliminazione ed andranno contestualmente
imputate le imposte differite (con però un effetto che potrebbe avere rilevanza significativa se confrontato con il bilancio precedente).
28
Cfr art. 2427, comma 1, c.c. e OIC 19 “Immobilizzazioni materiali” par. 74.
29
Per una identificazione delle altre attività immateriali riallineabili è possibile rifarsi anche a quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E/2009
(riguardante un precedente riallineamento) ove, a titolo esemplificativo, è fatto riferimento anche agli "oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi,
ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell'articolo 108 del TUIR (ad es.: le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento, ecc.)”.
30
Così l'Agenzia delle Entrate nella circolare 18/E/2006.
31
Così Assonime nella circolare 6/2021, sulla base anche di quanto indicato all'art. 10 del D.M. 162/2001. Vedasi anche i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate
nella circolare 18/E/2006.
32
Così l'Agenzia delle Entrate nella circolare 18/E/2006.
24
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economico). In caso di riallineamento fiscale per un pari valore, l’importo
iscritto a bilancio rimarrà logicamente pari a 25.000, ma dal 2021 gli
ammortamenti imputati a conto economico potranno essere dedotti
fiscalmente (nei limiti imposti dall’art. 103 del TUIR). Come per la
rivalutazione anche il riallineamento si viene a perfezionare solo al momento
del pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) e della indicazione
nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 da presentare nel 2021; ed è
subordinato a tali adempimenti. Nella maggior parte dei casi il pagamento
avverrà dopo l’approvazione del bilancio 2020 e si è quindi del parere che
l’imposta sostitutiva vada imputata al bilancio successivo (2021).
Ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020, l’importo del riallineamento, al
netto dell’imposta sostitutiva del 3%, deve essere vincolato in una riserva
in sospensione d’imposta, affrancabile con il pagamento di una imposta
sostitutiva del 10% (analogamente a quanto previsto per la riserva di
rivalutazione). Al momento della consegna del presente contributo, non
è chiaro se il vincolo possa essere apposto anche su riserve indisponibili
civilisticamente, in particolare su quelle rese indisponibili per la
sospensione degli ammortamenti delle quali si è detto precedentemente.
In dottrina33 c’è chi ha sostenuto che ciò sia consentito, dato che il richiamo
normativo alle riserve utilizzabili34 da fare oggetto di sospensione ai fini
fiscali pare riferirsi a quelle riserve che non sono già state assoggettate ad
un altro regime di sospensione d’imposta e non anche a quelle che, pur non
essendo già state sospese fiscalmente, sono indisponibili civilisticamente.
Qualche dubbio lascia però il fatto che l’Agenzia delle entrate, nella circolare
57/2001, abbia espressamente affermato che le riserve da impiegare al fine
della sospensione devono essere “già presenti ed utilizzabili nel bilancio
con riferimento al quale è stato effettuato l’affrancamento dei valori”
(ad oggi il 2020), mentre la normativa sulla deroga degli ammortamenti
prevede che per prime devono essere vincolate civilisticamente le riserve
formate con gli utili del 2020 (riserve non ancora costituite al 31.12.2020).
In ogni caso, come detto, è possibile affrancare la riserva con il pagamento
dell’imposta sostitutiva del 10% ed in tale ipotesi la sua eventuale
distribuzione ai soci non comporterà alcuna tassazione in capo alla società35.
Se invece non si prevede di effettuare l’affrancamento e si ritiene
plausibile una futura distribuzione della riserva, occorrerà imputare le
imposte differite per tale eventuale distribuzione. Riprendendo l’esempio
precedente, le imposte differite possono essere così stimate:
- Riserva di riallineamento “in sospensione di imposta” = 25.000 - 750 = 24.250
- Imposte differite = 24.250 x 24% (IRES) = 5.280.
Giusto quanto detto per la contabilizzazione dell’imposta sostitutiva del
3%, anche per l’apposizione del vincolo sulle riserve e per la eventuale
imputazione delle imposte differite pare potersi sostenere che il bilancio
di riferimento sia quello per l’anno 2021, dato che il riallineamento, nella
maggior parte dei casi, si verrà a perfezionare solo dopo l’approvazione
del bilancio 2020.
Credito d’imposta per gli investimenti
La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto un credito d’imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi, da determinarsi applicando
al costo di acquisizione delle apposite percentuali, la cui misura varia a
seconda della tipologia dei beni agevolabili. Successivamente, la legge
di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha innalzato la misura delle percentuali, a
valere anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.202036. Il

credito d’imposta non concorre alla formazione né del reddito, né della base
imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (nel
mod. F24) in cinque quote annuali di pari importo (3 per gli investimenti
“industria 4.0”)37, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrate in
funzione dei beni.
Per i beni entrati in funzione entro il 31 dicembre 2020, a tale data il
credito è risultato quindi certo ed oggettivamente determinabile, senza la
necessità di una procedura autorizzativa preventiva (in altri termini è da
considerare acquisito con certezza ed in via definitiva per un importo già
determinato). Secondo l’orientamento prevalente, detto credito d’imposta
va rilevato in bilancio alla stregua dei contributi in conto impianti, essendo
ad essi assimilabile38.
Come noto, l’OIC 16 prevede due possibili metodi per l’imputazione dei
contributi conto impianti, che sono:
1) il metodo “diretto”, con il contributo (in questo caso il credito d’imposta)
che viene imputato a riduzione del costo delle immobilizzazioni, con
conseguenti minori ammortamenti negli esercizi successivi;
2) il metodo “indiretto”, con il contributo (in questo caso il credito
d’imposta) che viene imputato alla voce A.5 del Conto economico
“Altri ricavi e proventi” e rinviato per competenza agli esercizi
successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi.
Così, ad esempio, adottando il secondo metodo ed ipotizzando un
ammontare di credito d’imposta di €10.000 utilizzabile in compensazione
in 5 anni per un bene con coefficiente di ammortamento del 10% ridotto
alla metà per il primo anno (5%), le scritture saranno le seguenti:
Crediti tributari (voce CII.5-bis SP)
a
con separata indicazione degli importi
esigibili oltre il 2021 pari a Euro 8.000
(10.000/5 * 4 = 8.000)
Altri ricavi (voce A.5 CE)		
				
				

a

Altri ricavi
(voce A.5 CE)

10.000

Risconti passivi
9.500
(voce E SP)
(10.000* (1-0,05)=9.500

Nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP per il 2020 andrà operata una
variazione in diminuzione per l’importo che ha concorso al risultato
dell’esercizio. Nell’esempio la variazione sarà di 500, pari al saldo della
voce A.5 “Altri ricavi” dopo il risconto (negli anni successivi andrà operata
una variazione in diminuzione pari al riversamento nei ricavi della quota di
risconto di competenza). Le variazioni in diminuzione da operare ogni anno
presentano una natura definitiva e quindi non comportano l’imputazione
di imposte differite o anticipate.
Sospensione delle rate dei finanziamenti e dei canoni di leasing
Con vari interventi normativi susseguitisi nel tempo39 è stata prevista, per
le microimprese e le piccole e medie imprese, la possibilità di sospendere il
pagamento delle rate dei finanziamenti e dei canoni di leasing in scadenza
tra il 17 marzo 2020 e il 29 giugno 202140.
Per quanto concerne la redazione del bilancio 2020 i principali aspetti da
considerare sono:
* per i finanziamenti per i quali la sospensione ha riguardato
anche la quota interessi, l’imputazione a bilancio degli interessi maturati
per competenza nel 2020;
* per i leasing, la rimodulazione dell’imputazione dei canoni di
leasing (sia che la sospensione abbia riguardato la sola quota capitale che
nel caso sia stato sospeso l’intero canone);
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Cagnoni e D’Ugo, Sospensione degli ammortamenti, i diversi vincoli sul patrimonio, Il Sole 24 ORE 8.03.2021.
Cfr art. 10, co. 4, DM 162/2001, richiamato dall’art. 110 del D.L. 104/2020.
35
Se la sospensione è apposta su una riserva di capitale e non di utili, l'affrancamento dovrebbe comportare la non tassazione anche in capo ai soci (oltre che in capo
alla società) di una sua eventuale distribuzione; intassabilità in capo ai soci che peraltro in dottrina si sostiene esserci anche in assenza di affrancamento. Per tutti, Miele
e Russetti, Nel riallineamento dubbi sugli effetti della distribuzione di riserve vincolate, Eutekne.info 15.03.2021.
36
Per gli investimenti “generici” (non “industria 4.0”) effettuati nel 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 6%, innalzata al 10% per quelli effettuati dal
16.11.2020. Per gli investimenti 2020 “industria 4.0” le percentuali si diversificano a seconda della tipologia dell’investimento.
37
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 il periodo di compensazione è inferiore (3 quote annuali per gli investimenti "ordinari", con ulteriore
riduzione ad una unica quota per i soggetti con ricavi inferiori a €5.000.000).
38
Non dovrebbe infatti trovare applicazione, per il credito d’imposta investimenti, quanto indicato al par. 24 dell’OIC 25, ove è detto che “i debiti tributari sono iscritti
al netto di acconti, di ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta, se compensabili in base a quanto stabilito dal paragrafo 33, tranne nel caso in cui ne sia richiesto
il rimborso”, con conseguente “nettizzazione” delle imposte da imputare alla voce E.20 del Conto economico.
39
D.L. 18/2020, D.L. 104/2020 e da ultimo la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).
40
Sulla base delle risposte date dal MEF è possibile affermare che vi rientrano anche le rate ed i canoni in scadenza il 30.06.2020.
33
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* per entrambe le categorie, l’impatto contabile conseguente alla
eventuale presenza di contratti derivati di copertura.Per quanto riguarda
i finanziamenti, non vi sono particolari questioni da affrontare e va solo
tenuto conto che la parte di interessi da imputare per competenza al Conto
economico del 2020 andrà iscritta in contropartita nei debiti verso le banche
(soluzione che pare essere più corretta rispetto all’iscrizione nei ratei passivi);
fatto salvo quanto si dirà successivamente sui derivati di copertura.
Più complessa è certamente la rimodulazione dell’imputazione dei canoni
di leasing, che viene di seguito esaminata con riferimento al caso più
frequente della sospensione dell’intero canone.
La sospensione ha comportato un prolungamento del contratto di leasing
ed i canoni sospesi previsti dall’originario piano finanziario andranno
quindi pagati a partire dal termine del periodo di sospensione; quindi, nella
maggior parte dei casi, dopo il 30 giugno 2021.
Da qui la necessità di rimodulare l’imputazione a conto economico,
prendendo spunto dalle indicazioni dell’OIC 19 sulla sospensione del
pagamento della quota di capitale implicita nei casi di leasing in operazioni
di ristrutturazione del debito; valide anche per l’ipotesi di sospensione
dell’intero canone41.
Per effetto della rimodulazione e del conseguente nuovo piano finanziario
il costo di competenza per il bilancio 2020 potrà essere determinato come
dall’esempio che segue (ipotizzando la presenza di un risconto attivo per un
iniziale maxicanone ed una sospensione sia per interessi che per capitale).
A = Risconto anno precedente
			
B = Sommatoria canoni residui da pagare
(da nuovo piano finanziario)
		
C = Durata residua in giorni (da nuovo piano finanziario)
D = Giorni di periodo
		
E = Costo di competenza 2020 = (A+B)/C*D)
F = Canoni pagati nel 2020
		
G = Costi rilevati a CE "ante" scritture chiusura = A + F
H = Rateo passivo = E – G
		

10.000
40.000
1.461
366
12.526
1.000
11.000
1.526
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Centenari e burocrazia

L

a ricorrenza e le manifestazioni per il settimo centenario della
morte di Dante Alighieri mi inducono a pensare alla vita a quel
tempo. Dal magistrale volume di Bernhard Schimmelpfennig
sulla storia del papato nel Medioevo apprendo l’iter burocratico che
bisognava seguire e Roma ai tempi di Bonifacio VIII (papa dal 1294
al 1303), sì, quello di Dante. Il petente, cioè chi aveva bisogno di una
prestazione burocratica, doveva cercarsi un procuratore che formulasse la supplica o petizione in stile curiale. Dopo averlo pagato doveva
portare la sua pratica in cancelleria per farla datare (data communis) e
poi consegnarla ad un notaio.
Il notaio, a seconda del contenuto, faceva redigere una minuta da uno dei
suoi abbreviatori. Una volta approvato r pagato questo testo doveva essere portato al distributor degli scriptores (una sorta di casta corporativa).
Il distributor consegnava poi ad uno degli scrittori la minuta per la stesura finale (littera ingrossata) e se del caso ordinava ulteriori copie. Infine,
la minuta e la stesura finale erano di nuovo portate al notaio per una sorta
di collazione (prima visio o auscultatio). Se si riscontravano errori il
testo finale doveva essere riscritto. Se la riscrittura non era necessaria,
il correttore inviava il tutto al papa ovvero (a seconda del contenuto)
all’auditor sacri palatii (in seguito Rota). In questo caso la stesura
finale veniva letta alla presenza di altri petenti o procuratori. Se uno di
questi sollevava obiezioni contro il testo il caso doveva essere trattato
dinanzi all’auditor litterarum contradictarum. In assenza di obiezioni
due bullatores apponevano la bolla. Lo scritto poteva comunque essere
soggetto ad annullamento (revocatio) da parte del vicecancelliere, se non
si era passato attraverso l’auditor e non era già in possesso del petente.
A questo punto l’interessato poteva avere il documento che, se importante, andava inserito nel registro papale, custodito dal vicecancelliere.
Inutile dire che tutti questi passaggi dovevano essere pagati (e non
bisognava lesinare se si voleva che tutto filasse sollecitamente e positivamente) ed il testo finale era soggetto ad una tassa specifica. Per la
verità i papi, a cominciare da Innocenzo III (papa dal 1198 al 1216),
cercarono di migliorare il sistema stabilendo le tariffe per le varie prestazioni, ma non sembra che queste tariffe siano state rispettate. Tutto
questo ovviamente avveniva settecento anni fa. Ma siamo sicuri che, nel
frattempo, non molto sia sostanzialmente cambiato (a Roma, e non solo)?
Giancarlo Tomasin (Ordine di Venezia)
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Le contabilizzazioni nel 2020 saranno quindi le seguenti42:
Ripresa risconti attivi anno precedente
Costo leasing
a
Risconti attivi 			

10.000

Pagamento rate leasing ante sospensione
Costo leasing
a
Banca 				

1.000

Scritture di assestamento e rettifica
Costo leasing a
Ratei passivi			

1.526

Per i bilanci in forma non abbreviata gli effetti della sospensione influiranno
anche sul prospetto della nota integrativa da redigere ai sensi dell’art. 2427,
comma 1, n. 22, c.c..
Infine, si vuole fare una veloce segnalazione alle attenzioni da porre in
presenza di contratti derivati di copertura sugli interessi per i finanziamenti
e i leasing. La sospensione delle rate e dei canoni dovrebbe aver comportato
in automatico anche la sospensione di tali contratti e quindi non dovrebbero
sorgere dei disallineamenti nei flussi in entrate ed in uscita. Tuttavia, nel
determinare gli interessi di competenza del 2020 occorrerà tenere conto
dei tassi di copertura ed occorrerà altresì valutare il fair value sulla base
del nuovo piano finanziario.
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di leasing finanziario, Bilancio e Revisione n. 8-9/2020.
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La mediazione trasformativa

D

ALESSANDRO MOTTA *
Ordine di Vicenza

opo aver parlato negli articoli precedenti di quale sia il segreto
della mediazione e di come esso risieda nella sua intrinseca
eticità, mostrando come essa abbia un valore generale per
tutta la società nel suo insieme, mi sono soffermato, nel secondo
articolo, su come la mediazione possa essere un valore aggiuntivo per
la categoria dei commercialisti (riflessioni che si potrebbero facilmente
estendere a tutte le altre categorie professionali che abbiano necessità
di lavorare in team). Oggi vorrei approfondire una specifica scuola
di mediazione: la mediazione trasformativa il cui focus è concentrato
sulla relazione delle parti in conflitto.
La mediazione trasformativa presenta una peculiarità che le altre
scuole non possiedono (almeno non in modo esplicito e adeguatamente
supportato da una teoria codificata): essa, infatti, non si concentra nella
risoluzione, attraverso una serie di strategie e tecniche, dell’oggetto
e del contenuto specifico del contendere tra le parti. Estremizzando,
potremmo dire che… se ne disinteressa proprio! La mediazione
trasformativa si concentra, invece, sul creare le condizioni relazionali
ottimali affinché le parti possano, loro stesse, e con l’aiuto dei
propri consulenti, risolvere la questione che le affligge: l’incontro
di mediazione è l’occasione e la possibilità per creare le condizioni
relazionali adatte allo sviluppo di una dinamica di gruppo positiva
che consenta di creare le condizioni perché le parti possano risolvere,
assieme ai propri consulenti tecnici, la questione. La mediazione
trasformativa si caratterizza per il focus sulle relazioni che sono entrate
in crisi a causa del conflitto insorto tra le parti.
Da quanto sopra si capisce come la mediazione trasformativa si
affranchi sempre più da una semplice trasposizione delle tecniche
negoziali frontali ad una dinamica triangolare del conflitto in cui
venga incluso anche il mediatore. Con la mediazione trasformativa si
entra in un’epoca di maggiore maturità in cui la mediazione sviluppa
strategie e tecniche autonome; il ruolo del mediatore diviene quello
di un facilitatore relazionale e non di un problem solver. I risolutori
di problemi, nella scuola trasformativa, sono invece le parti ed i loro
consulenti, una volta che sono stati messi nelle condizioni ottimali che
consentano loro di aprire un dialogo costruttivo, creativo e cooperativo
con l’altra parte.
Si capisce bene come questo approccio chiami il mediatore ad avere
specifiche competenze che poco hanno a che fare con capacità tecniche
tipiche di altre professioni (siano esse giuridiche, economiche,
costruttive ecc..), ma anche una serie di conoscenze che abbiano la
capacità di creare le condizioni per un dialogo costruttivo tra gli attori
della controversia che consenta loro di essere supportati, soprattutto
quando il dialogo si faccia difficile, dall’intervento del mediatore.
La pratica Trasformativa nacque, a cavallo tra gli anni Settanta e
Ottanta, negli Stati Uniti, ad opera di R. B. Bush e J. Folger (da
ricordare il loro scritto “La promessa della mediazione”), e poi venne
successivamente sviluppata insieme ad altri studiosi riuniti nell’ISCT
- Institute for the Study of Conflict Transformation-.
Premessa indispensabile della scuola trasformativa è una ben definita
teoria del conflitto tra due o più parti: il conflitto è diretta conseguenza
dell’entrata in crisi dei rapporti interpersonali tra i soggetti coinvolti
nel conflitto. La difficoltà di superare tale conflitto non risiede
nell’oggetto del contendere, ma nella incapacità delle parti di riaprire
tra loro un dialogo costruttivo; secondo la teoria trasformativa quando
due o più parti entrano in contrasto, si scatena una spirale negativa
che porta, inizialmente, all’alienazione della parte dalla relazione con
l’altro, giungendo, infine, ad una vera e propria demonizzazione della
controparte che diventa nemico ed origine di tutti i mali.

Gli autori della “promessa della mediazione”, nella loro esperienza
pratica di mediatori e di consulenti di gruppi, hanno identificato gli
strumenti cardine di intervento del mediatore al fine di invertire la
spirale negativa del conflitto. Tali interventi poggiano sui concetti di
“empowerment” e “recognition”:
(i) “empowerment” significa ristabilire nella persona una
percezione di se stessa, capace di autostima e quindi capace di prendere
decisioni circa la propria vita uscendo da situazioni critiche e di stallo,
senza restare paralizzata ed inibita,
(ii) “recognition”, invece, significa capacità di empatia nei
confronti delle controparti con cui ci si trova in relazione e quindi
riconoscimento del punto di vista di altri.
“Empowerment” e “recognition” sono il focus di intervento del
consulente trasformativo al fine di invertire la spirale del conflitto e
generarne una di positiva e umanizzante.
Al fine di realizzare concretamente questi interventi, la scuola
trasformativa ha individuato delle strategie operative che il consulente
deve seguire:
* la prima strategia è caratterizzare gli incontri come dialogo
con l’individuo o il gruppo in cui loro siano protagonisti e il focus sia
centrato sulla relazione qui e ora;
* la seconda consiste nel sostenere l’autodeterminazione
dell’individuo o del gruppo;
* la terza è supportare il riconoscimento della parte una verso
l’altra;
* la quarta consiste nel saper stare assieme alle parti, senza
timore, anche quando la conversazione si faccia accesa e conflittuale,
* infine, la quinta strategia consiste nel sostenere la parte
quando questa maturi delle decisioni e possibili soluzioni della
controversia.
La scuola trasformativa ha identificato tutta una serie di tecniche
utili a raggiungere questi obiettivi: tra questi ricordiamo l’ascolto
profondo, il rispecchiamento, il riassunto, il check-in, il fatto che il
mediatore sia capace di fare un passo indietro e lasciare che le parti
siano protagoniste ed infine il sostegno alle parti affinché sappiano
elaborare la loro situazione e possibili soluzioni.
La teoria del conflitto, le strategie di intervento e le tecniche utilizzate
dai consulenti trasformativi affondano la loro ragion d’essere in una
precisa filosofia dell’essere umano: l’uomo avrebbe un’essenza duale
caratterizzata da una imprescindibile necessità di individualità e
creatività, ma dall’altra sarebbe altrettanto costituiva la necessità di
trovare comprensione, empatia e appartenenza con il propri simili.
Infine, la convinzione più profonda ha a che fare sul fatto che ciascuno
di noi, messo in una condizione di fiducia in se stesso, abbia sufficiente
potere personale per risolvere i propri problemi attingendo a risorse
interne.
Proprio quest’ultimo assunto è davvero fondamentale; il mediatore
trasformativo si mette al servizio delle parti per far loro recuperare
la fiducia in se stessi ed aiutare il riconoscimento dell’altra parte,
consentendo, così, agli attori di uscire dalla situazione conflittuale
senza cedere ad altri la responsabilità delle proprie scelte, generando
un’escalation relazionale positiva.
Avere una filosofia forte alla base di strategie e tecniche d’azione
concrete consente di fornire maggiore coerenza, stabilità ed efficacia
nell’azione dei mediatori e di aprire un campo fecondo di riflessione e
dialogo al fine di migliorare e sviluppare ulteriormente gli strumenti
e le modalità di intervento.
* Dott. commercialista, dott. in filosofia, mediatore trasformativo certificato ISCT,
formatore pratico in mediazione iscritto presso il Ministero, responsabile ODM
dell’ADCEC delle Tre Venezie, socio fondatore associazione AMT (associazione
mediatori trasformativi).
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TECNOLOGIA

L

Il cambiamento tecnologico
e l'impatto sull'organizzazione

a tecnologica durante la pandemia ha
accelerato il ritmo al cambiamento rivoluzionando il nostro modo di vivere e
di lavorare. Ha contribuito all’utilizzo di nuovi
modi di operare nella telemedicina, nell’intrattenimento domestico, nell’apprendimento a distanza, nei processi operativi aziendali: saranno
le nuove normalità destinate a durare nel tempo.
Tutta l’attività umana viene e verrà rivoluzionata
dalla facilità di comunicare con le altre persone, dall’accesso immediato alla conoscenza e
dall’utilizzo delle macchine nei lavori ad attività
operative.
Mutando lo stile di vita ed il comportamento
delle persone, le imprese sono chiamate al ripensamento del prodotto/servizio ed a quello dei
processi produttivi e quindi, in ultima istanza, a
riorganizzare tutte le sue funzioni dagli acquisti,
produzione, vendita alla gestione del personale, per affrontare il cambiamento dei mercati
di approvvigionamento (delle materie prime,
della forza lavoro, della finanza) ed il mercato
di sbocco.
La sfida è sempre più chiara; per sopravvivere le
organizzazioni dovranno mettersi in discussione
e trasformarsi nel profondo, diffondendo al loro
interno la cultura dell’innovazione, introducendo
modelli organizzativi e processi capaci di reagire
e configurarsi velocemente.
Valutazione che non può prescindere dal considerare l’utilizzo delle varie tecnologie che sempre
più velocemente vengono messe a disposizione
dalla ricerca e dalla scienza in ogni campo. Tecnologie che influenzano i comportamenti umani
anche nella loro quotidianità.
Questo già avvenne
- quando l’avvento del motore ha introdotto l’automobile e trasformato il territorio con
le strade, ha sostituito la forza lavoro umana con
quella meccanica ed aumentato la produttività
del lavoro concentrandolo in agglomerati urbani
(zone industriali, fabbriche);
quando la diffusione della stampa ha permesso il
diffondersi e la conservazione del sapere;
- quando la fotografia ha permesso di
cogliere e conservare la realtà ed il telefono ha
posto le basi alla telecomunicazione di internet
che si sta ancora evolvendo.
Tutte invenzioni che hanno cambiato i comportamenti delle persone, le loro abitudini, l’ambiente,
le regole di convivenza ma anche il modo di pensare, di meditare, di ragionare avendo a disposizione sia un accesso all’informazione diffusa
ed immediata che una maggior disponibilità di
godere del proprio tempo.
La scienza, con la sua capacità di indagare l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande, ha
consentito di costruire sistemi per comunicare a
distanza (Internet), di raccogliere una gran quantità di dati (big data) e la loro conservazione a
distanza (storage cloud), di tracciare e certificare
le informazioni (block-chain), di gestire le apparecchiature a distanza (IoT – internet of things e
domotica), di rappresentare ciò che non si vede

DONATO BENEDINI
Ordine di Verona
(RV- realtà virtuale), di prendere decisioni (IA –
intelligenza artificiale, Deep Learnig).
Gli approcci delle persone ai problemi cambiano
poiché vengono elaborati nuovi concetti che
interpretano il cambiamento, come hanno fatto
alcune imprese nell’abbigliamento offendo i
propri capi in un negozio virtuale, ma indirizzando il cliente a provarsi il capo scelto in negozi
reali elaborando ed applicando il concetto di
omnicanalità, via via chiarito con il diffondersi
dei social media.
Oppure, come quando vengono utilizzati strumenti di comunicazione WEB per lavorare in
ogni luogo ed in ogni momento, permettendo un
minor consumo di spazzi fisici con la possibilità
di ottimizzare il tempo a disposizione secondo
il concetto dello smart-working nel frattempo
elaborato.
Si assiste all’esplosione della fintech nel campo
finanziario per la gestione delle operazioni e
degli investimenti finanziari attraverso l’uso di
algoritmi che addirittura decidono autonomamente l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari ed altri ancora che predicono la presenza
e le mosse di altri algoritmi mettendo in pratica
l’intelligenza artificiale. Si assiste allo sviluppo
delle transazioni monetarie senza contatto fisico
(contactless).
Si stanno offrendo ai commercialisti e contabili
piattaforme che registrano in automatico la
fattura ed i movimenti finanziari, fornendo un
controllo costante riguardo lo stato economico/
finanziario dell’impresa e sull’andamento dei
competitor. Piattaforme che liberano l’operatore da operazioni manuali, lasciandogli solo il
controllo sul funzionamento delle registrazioni
e l’analisi dei dati forniti.
Si assiste all’offerta di piattaforme di Smart
Manufacturing che interconnettono macchinari
di produzione, creando sistemi digitalizzati con
i quali si migliorano i processi produttivi, organizzativi e di controllo.
Si assiste al bombardamento della pubblicità sui
social media che intercettano i dati recuperati
dalla rete abbinandoli alla profilazione dei clienti
potenziali attraverso classificazione, scoring,
rating gestiti da algoritmi di intelligenza artificiale che propongono il prodotto/servizio a colui
che evidenzia una esigenza in rete. Sistemi che,
grazie alla velocità di circolazione dell’informazione, favoriscono la pigrizia, anche intellettuale,
invogliando l’individuo ad adagiarsi ed accettare
ciò che viene proposto.
I programmatori, i matematici, gli ingegneri
hanno tradotto in linguaggio macchina (che
riconosce solo il sistema matematico binario)
i processi logici per risolvere problemi che un
individuo si trova ad affrontare.
Problemi che possono essere ricondotti a due
principali categorie: quelli di massimizzazione/
minimizzazione (massimizzare i profitti, mini-

mizzare gli errori) e quelli di classificazione e
quindi di giudizio (giusto/sbagliato, accetto/non
accetto). Ciò ha reso possibile la creazione di
strutture matematiche (attraverso l’uso funzioni
di regressione lineare o non lineare) per predire
statisticamente i gusti delle persone e/o il più
probabile comportamento futuro.
È stupefacente … non c’è alcun intervento umano, tutto questo viene elaborato autonomamente
e la persona non ha più la necessità di muoversi
da negozio a negozio per la così detta “ricerca
di mercato,” ricevendo tutte le informazioni
riguardo ad un prodotto/servizio su cellulare,
tablet o computer.
Saremo sempre più nelle mani dell’intelligenza
artificiale che deciderà per noi o indirizzerà le
nostre scelte secondo logiche di difficile comprensione inserite negli algoritmi decisionali.
Ci comporteremo secondo le logiche dettate
dagli analisti di sistemi (future engineering), dai
programmatori o addirittura da malintenzionati.
Soluzioni influenzate da pregiudizi, convinzioni,
ideologie, comportamento dominante e finalità
degli sviluppatori riflesse negli algoritmi attraverso valutazioni o parametri arbitrari. Si è
scoperto che gli algoritmi del riconoscimento
facciale individuano maggiormente i volti di
alcune razze piuttosto che altre, i traduttori facilitano le traduzioni dalla lingua nativa del loro
programmatore.
Ma tutto questo non modifica solamente la parte
soft del comportamento, ma anche quella hard
determinata dalla necessità di utilizzare strumenti (cellulare, tablet o computer) fatti sempre più
da nuovi materiali che richiedono materie prime
diverse, quali sono i così detti metalli nobili (silicio ed altri metalli rari) fino ad ora poco usati
ed in fine più energia per garantire potenza e
velocità di calcolo. Cambierà anche il mercato
delle materie prime e l’uso del suolo che verrà
consumato là dove ci saranno le nuove ricchezze.
Si sta formando un nuovo mercato … quello
degli algoritmi che possono essere inseriti in
programmi di elaborazione dati come se fossero
dei componenti di un motore.
Ma la tecnologia vive in simbiosi con l’uomo
perché non può esistere senza di lui, essendo al
suo servizio.
L’uomo con la sua inventiva, la sua empatia, le
sue regole di comportamento è ancora fondamentale in una organizzazione, in un gruppo di
persone che utilizzano la tecnologia per perseguire uno scopo comune.
L’uomo è ancora fondamentale con le sue caratteristiche intrinseche (personalità, carattere,
conoscenze) e le dinamiche inter-relazionali
(comportamenti individuali e dinamiche di
gruppo) in quanto senza di esso il gruppo non
vivrebbe.
Ci sono grandi e piccoli gruppi:
* le comunità sociali (quartieri, comuni, province, stato e l’ordinamento sovra
SEGUE A PAGINA 14
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nazionale) che gestiscono il territorio nel quale
viviamo;
*    imprese che hanno come finalità
quella di svolgere una attività lucrativa per arricchire i partecipanti;
*      associazioni con una finalità sociale
consistente nel portare un aiuto ad altre persone
o con finalità ricreative o per la tutela di interessi
collettivi;
·
cooperative che hanno una finalità
mutualistica consistente nel portare dei vantaggi
ai partecipanti;
·
la famiglia con la finalità di procreare
e mantenere in vita la specie.
Sono gruppi che vivono grazie alle interrelazioni
personali dove la tecnologia non è altro che un
mezzo per comunicare le regole di convivenza
(scritte o non scritte)
Sebbene il covid-19 abbia obbligato ad un distanziamento sociale, non ha fatto venir meno
alcuni aspetti caratteristici del comportamento
come l’empatia, pur ridotta dall’utilizzo delle
conference call. Empatia intesa come la capacità
di coinvolgere emotivamente un’altra persona.
La tecnologia influisce anche sullo stile di comando, caratteristica di chi è al vertice di un
gruppo, sia esso un trascinatore, un nominato
o comunque un leader riconosciuto. Questi vedranno ridimensionata la loro capacità empatica
di coinvolgimento, essendo la comunicazione
a distanza più asettica e le procedure operative
ed amministrative rigide, non permettendo un
colloquio diretto ed immediato con i gestori
della procedura nel caso si affrontino situazioni
non previste.
Nell’addestramento in presenza (dell’uomo) si
possono regolare i comportamenti reciproci: il
maestro valuta le capacità di apprendimento del
discente modificandolo in base alle capacità di
apprendimento, affiancandolo dandogli istruzioni operative (comportamento del bambino) o
indicandogli solo gli obiettivi (comportamento
dell’adulto o del genitore che ha uno stile più
protettivo/partecipativo verso i collaboratori). In procedure rigide e standardizzate ciò è
impossibile da attuare.
Così la tecnologia influenza la suddivisione dei
compiti e delle responsabilità, teorizzata nella
prima della metà del secolo scorso da Frederick
Taylor (economista), in quanto vengono esclusi
dal processo produttivo i lavori più manuali a
favore di quelli intellettuali di controllo. Cambia
la cultura e cambiano le competenze e di conseguenza il linguaggio utilizzato dai membri di una
organizzazione che si avvarranno sempre più di
termini tecnici. In una organizzazione, così come
tra due ricetrasmittenti, il messaggio presuppone
che l’emittente ed il ricevente usino la stessa
codifica e siano nello stesso contesto perché,
altrimenti, non riuscirebbero a comunicare ed
a capirsi. Questo vale sia per gli esseri umani
ma anche per le macchine. Se si utilizzano due
lingue diverse non c’è comunicazione, così due
computer con due protocolli diversi (di codifica
o decodifica) dei dati non riescono a comunicare.
Se prima la suddivisione del lavoro considerava
il vincolo di spazio e tempo, ora la tecnologia,

almeno per le attività amministrative e di concetto, permette di lavorare in qualunque tempo
ed in qualunque luogo dove l’unico collante non
è il rapporto umano ma la tecnologia.
La struttura organizzativa perde la sua forma
piramidale classica a favore di una struttura più
appiattita, decentralizzata, delocalizzata, divisa,
parcellizzata con subforniture, smart-working,
lavoro intermittente.
La parcellizzazione delle attività amministrative
favorirà la specializzazione e l’anonimato, sconvolgendo il lavoro addirittura di intere categorie
professionali. I commercialisti forse diventeranno la “longa manus” dell’apparato statale a
cui il cittadino potrà rivolgersi per espletare le
più diverse pratiche burocratiche (attuali sono
le richieste per accedere ad agevolazioni fiscali
e finanziarie). I professionisti stanno evolvendo
la loro professione, dovendo scegliere in quali
ambiti diventare esperti: esperti nella vendita
di beni pignorati come ausiliari del giudice,
amministratori giudiziari per la gestione dei
beni sequestrati, esperti in sovraindebitamento
per aiutare i privati che si trovano in difficoltà,
curatori fallimentari per la liquidazione di imprese in crisi, revisori di imprese, revisori per Enti
Pubblici, revisori di progetti finanziati. Mentre
la professione contabile sarà appannaggio delle
software house che elaboreranno i meccanismi
automatici. Si assiste anche ad una frammentazione degli elenchi dai quali le amministrazioni
possono scegliere i professionisti a cui assegnare
incarichi, come se l’informazione dell’esistenza
di questi elenchi fosse facilmente diffusa ed
accessibile attraverso la tecnologia.

Nelle organizzazioni cambiano addirittura le
regole di direzione e controllo che per una buona
parte vengono demandate alla tecnologia che
impone a volte scelte obbligate senza le quali un
programma non avanza o presenta suggerimenti
evidenziati in “bella vista” per indirizzare la
scelta dell’operatore.
A questo punto verrebbe da chiedersi quale sia
allora il collante che tiene vivo il gruppo oltre
la tecnologia.
E’ mia opinione che siano gli interessi, i valori, le
opinioni condivise; ciò che è il substrato comune
a tutte le comunità che permette ad ognuno di
sentirsi parte di una comunità, protetto, accettato e utile, cosi come evidenziato nella matrice
Mckinsey che pone al centro di un’organizzazione i valori condivisi. Valori che la tecnologia
non possiede e, nella sua forma dell’intelligenza
artificiale, governati da istruzioni decise e preimpostate dall’uomo.
Ogni organizzazione ha una propria cultura,
un proprio sistema di valori che costituiscono
i caratteri della sua identità. L’esperienza ha
insegnato che gli individui non si conformano
ai valori organizzativi (equità, trasparenza, professionalità, responsabilità, affidabilità, onestà,
correttezza, integrità) se non riconoscono un
collegamento tra il sistema dei propri valori e
quelli dell’organizzazione. La coerenza organizzativa si realizza quando la struttura interna, le
politiche e la cultura organizzativa riflettono e
supportano i valori comuni dell’organizzazione
e dell’individuo.
È difficile che un individuo non etico e coerente
faccia parte di una organizzazione etica o come
un ateo faccia parte di una comunità religiosa.

Modello delle 7S McKinsey

STRUCTURE

SYSTEMS

STRATEGY

SHARED
VALUES

OBIETTIVI

STYLE
SKILLS

STAFF

PS: La professione degli “esperti contabili” non ha più senso d’esistere in un’epoca nella quale
la tecnologia si evolve verso forme più evolute di rilevazione ed analisi economica/finanziaria
contabile.
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CONTROLLO DI GESTIONE

U

Il controllo di gestione
nelle micro-aziende

na delle richieste che più di frequente viene rivolta ai professionisti nel
corso della loro opera di assistenza
agli imprenditori e alle imprese riguarda
l’implementazione di un sistema di controllo
contabile e gestionale che permetta all’imprenditore, al di là della sua dimensione,
di governare la sua attività ottenendo una
serie di informazioni che risultano utili o
indispensabili per il proprio business.
La gestione efficiente delle commesse, la
tempestiva gestione degli incassi e dei crediti, le analisi prospettiche funzionali alla
acquisizione di macchinari o di futuri investimenti sono infatti per qualsiasi imprenditore tematiche indispensabili per condurre
anche le realtà sprovviste di una struttura
amministrativa rilevante ed è questa la ragione per la quale sovente vengono coinvolti
i professionisti nella implementazione di un
sistema di controllo gestionale.
Generalmente si è soliti associare al Controllo di Gestione tutta quella serie di analisi di
natura economica e finanziaria che consentono al management di una grande azienda
di governare i propri processi produttivi ed
economici. Il colosso multinazionale del
cemento o del vetro che ha decine di stabilimenti sparsi in tutto il mondo, che muove
cifre di acquisti e di vendite di centinaia di
milioni di euro a quarter ha evidentemente bisogno di un sistema di controllo e di
monitoraggio economico che gli consenta
di conoscere giorno per giorno (quasi si
potrebbe dire minuto per minuto) quale sia
la redditività dei suoi impianti, la rotazione
delle sue scorte, il costo del denaro di cui si
approvvigiona presso gli istituti di credito,
il monitoraggio degli incassi, una analisi
dei fornitori e così via. Per tale ragione le
aziende di grandi dimensioni hanno all’interno dell’area amministrativa delle figure
professionali dette Controller la cui funzione è esattamente questa, ossia fornire
al management tutte quelle informazioni
relative all’andamento della azienda, alla
sua redditività, alla efficienza dei suoi processi produttivi e al monitoraggio di indici i
quali, mi si consenta un paragone “medico”,
possono essere visti come “le analisi del sangue” delle aziende: così come il medico di
base, vedendo il valore dei trigliceridi fuori
da determinati range, indaga sullo stato di
salute del paziente, cosi il management viene
informato di uno stato di salute aziendale
non proprio ottimale.
Se, quindi, all’interno di grandi aziende il
Controllo di Gestione è una attività assolutamente normale ed anzi indispensabile,
al diminuire delle dimensioni aziendali si
assiste ad una progressiva riduzione della

FILIPPO DORO
Ordine di Padova
struttura amministrativa la quale, solitamente impegnata in aspetti più strettamente
amministrativi, perde la capacità di supportare il management nelle proprie scelte
producendo dati, analisi, report e così via.
Va anche detto che nelle aziende di minori
dimensioni sovente management e compagine sociale tendono a coincidere e l’intuito
dei soci/manager a volte viene ritenuto sufficiente a comprendere i business aziendali e
a far ritenere superflui i dati che si possono
ottenere da un Controllo di Gestione.
E’, tuttavia, possibile per i professionisti
predisporre una serie di tools destinati alle
aziende di dimensioni medio piccole o
piccole che consentano agli imprenditori di
disporre, se non di un Controllo di Gestione
vero e proprio, quantomeno di una serie di
informazioni di sicura utilità nella gestione
della vita aziendale.
Andiamo a vedere in quali aree del Controllo
di Gestione si possa operare.
Ageing dei Crediti
Una delle aree a maggiore criticità per le
microaziende è sicuramente quella dei crediti commerciali.
Moltissime imprese faticano a incassare
i propri crediti, incappano in fatali ritardi
nel rivolgersi a dei legali per il recupero e
questo appesantisce la loro posizione presso
gli istituti di credito, rendendo l’accesso al
credito stesso estremamente oneroso. Un
tool di sicuro interesse per l’impresa di piccole dimensioni potrebbe essere un foglio
di lavoro editabile con il quale analizzare
mese per mese le posizioni dei clienti e del
rapporto tra fatturato e crediti commerciali
(dato che ci dice quanto “tempo” passa
perché il fatturato diventi cassa). Estraendo
i dati da un qualsiasi programma di contabilità, potremmo suddividere, ad esempio, i
crediti tra quelli a scadere, quelli scaduti da
un mese, tra un mese e tre mesi, oltre i tre
mesi e cosi via, in modo da poter avere già
dei primi indicatori di deterioramento del
credito e poter procedere, a seconda delle
categorie di credito, con una lettera o mail
di sollecito, con una comunicazione di messa
in mora o con il supporto di un legale.
Se poi il professionista fosse in grado di
creare una qualche forma di automatismo
per il quale ogni mese o intervallo di tempo
stabilito i dati estratti dal software gestionale alimentassero direttamente un foglio
di lavoro di analisi dell’ageing dei crediti,
questa analisi potrebbe essere effettuata con

grande celerità e con un sicuro beneficio
per la azienda, senza contare che anche un
beneficio parziale nei tempi di incasso dei
crediti migliora a cascata la gestione degli
insoluti, dei rapporti con le banche, dei costi
di finanziamento e cosi via.
Analisi delle Scorte
Un’altra area che sovente presenta criticità
è quella delle scorte di magazzino. Mentre
nelle grosse aziende, pensiamo a quelle della
GDO, le analisi sui valori di magazzino sono
considerate di cruciale importanza, nelle
aziende di piccole dimensioni questo aspetto
viene a volte sottovalutato.
Il professionista può quindi iniziare a produrre a vantaggio della direzione aziendale
un tool in formato editabile che possa essere
estratto dalla contabilità aziendale o dagli
specifici software gestionali di magazzino di
cui si dotano le aziende che, pur non essendo
tenute dalla normativa civilistica e fiscale
alle scritture di magazzino obbligatorie,
sono tuttavia molto utili nella gestione delle
scorte. Questo tool potrebbe fornire, senza
elaborazioni troppo complesse, una serie di
informazioni interessanti quali:
- la rotazione delle scorte, i codici che
“girano” lentamente la presenza di
codici che non si muovono affatto,
-

l’analisi dei costi di acquisto che
consentano di monitorare la convenienza o meno a effettuare massicci
ordini di acquisto di merci (su cui
invece tipicamente “spingono” gli
agenti commerciali dei fornitori),

-

l’analisi dei resi da parte dei clienti
(difetti, non conformità eccetera) e

-

una altra serie di informazioni sulle
rimanenze tipiche di ogni settore
produttivo, dal settore dell’edilizia a quello del commercio, dalla
produzione industriale a quella su
commessa.

La gestione delle commesse
Un argomento che tocca con mano qualsiasi
professionista sulla propria pelle è quello
della analisi reddituale delle commesse.
Sapere che una pratica che ci viene affidata
possa impiegare ore o giorni di lavoro, conoscere le spese da anticipare, i compensi
da incassare, le prestazioni di professionisti
terzi che ci coadiuvino ed essere consapevoli che la redditività di questa commessa
possa essere estremamente soddisfacente
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o, viceversa, sia il classico buco nero che
inghiotte ore di lavoro e spese che poi non
ci saranno mai remunerate è per noi una
prassi quotidiana.
Ebbene, così come siamo abituati a rendicontare il nostro lavoro e quello dei nostri
collaboratori interni o esterni e ad analizzare
le pratiche o i clienti che seguiamo in modo
da valutarne la redditività, lo stesso possiamo fare per i nostri clienti. Moltissime
microaziende o moltissimi professionisti
non hanno alcuno strumento che consenta
loro di valutare la redditività del loro lavoro
o delle commesse che si aggiudicano. Uno
strumento efficace che si potrebbe pensare
di implementare è un foglio di lavoro dove,
a cadenza temporale stabilita (mese o trimestre, ad esempio), imputare tutti i costi
sostenuti con vari gradi di correlazione,
cosi da indicare tanto i costi di diretta imputazione quanto quelli la cui imputazione
avviene solo successivamente o pro quota.
Questo strumento non solo costituisce un
ottimo termometro per comprendere se lo
sviluppo della commessa si stia rivelando
soddisfacente, ma consente di accorgersi per
tempo di eventuali criticità , di negoziare con
il committente eventuali costi extra sostenuti
e che si possono ribaltare sui ricavi e, cosa
non meno importante, può costituire una
sorta di base con la quale negoziare o valutare le commesse future, avendo una analisi
della redditività di commesse paragonabili
per caratteristiche e dimensioni.
La gestione finanziaria
Un altro strumento interessante per le microimprese potrebbe essere un tool che riepiloghi la gestione degli affidamenti e dei rapporti finanziari in essere per la azienda, con
un’analisi prospettica futura a breve e medio
termine di incassi e pagamenti in modo da
evitare, per quanto possibile, sconfini di fido
ed un uso inefficiente delle risorse finanziarie. Un’analisi, che deve ovviamente essere
preceduta da una corretta riclassificazione
delle voci a conto economico e dei costi
connessi al credito (pensiamo a interessi,
oneri, commissioni, spese di ogni genere e
tipo che si trovano spesso in varie voci del
conto economico) potrebbe consentire alla
azienda sia di valutare gli istituti di credito
in funzione del costo che propongono per
le effettive esposizioni, sia di poter negoziare migliori condizioni di finanziamento,
supportata da efficaci tabulati analitici delle
effettive condizioni economiche applicate.
Le valutazioni di cespiti
Anche nell’area cespiti le microimprese possono aver bisogno di un supporto analitico
sull’utilizzo di macchinari, impianti ed altri
cespiti. Dalla scelta make or buy su determinate lavorazioni, alla scelta di acquistare,
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ad esempio, un immobile o prenderlo in
locazione, dalla valutazione sulla produttività di determinati macchinari in termini di
efficienza industriale alle valutazioni che ci
vengono richieste in termini di efficientamento energetico con connessi risparmi o
meno in termini di imposte, nella area degli
asset aziendali vi sono infiniti approcci volti
a fornire agli imprenditori e alle aziende
degli strumenti utili, se non indispensabili,
per rimanere competitivi sul mercato.
Conclusioni
Considerando il nostro ruolo di professionisti che affiancano gli imprenditori nelle loro
scelte gestionali e considerando la grande
quantità di informazioni che raccogliamo
durante tutto il nostro rapporto professionale con le aziende, la considerazione più
semplice che salta in mente è quella di utilizzare queste nostre conoscenze, unite ad un
utilizzo efficace delle risorse informatiche
per fornire, anche alle aziende di piccole
o addirittura piccolissime dimensioni, una
serie di strumenti magari non raffinatissimi
ma sicuramente efficaci, per crescere sul
mercato e per competere con successo.
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Modelli organizzativi
degli studi professionali
Considerazioni a confronto

VALENTINA DAL MASO
Ordine di Vicenza
RANIERI VILLI
Ordine di Firenze
Introduzione
L’iniziativa regionale denominata «Generazioni Professionali a
confronto. Aspetti valutativi, organizzativi, contrattuali, strategici»
organizzata da Proservizi, Confprofessioni Veneto, l’Unione
Giovani Commercialisti di Vicenza e di Venezia, in collaborazione
con l’Università di Verona, Polo Scientifico Didattico di Vicenza
e l’appoggio di Aiga, Giovani Avvocati ha dato vita a una nuova
iniziativa: il confronto fra professionisti provenienti da varie parti
d’Italia e d’Europa sui temi organizzativi degli studi professionali.
Questo confronto sarà realizzato grazie alla redazione di articoli scritti
a quattro mani: un professionista veneto e un professionista proveniente
da altra città italiana ed europea per avere ulteriori spunti di riflessione
per la categoria.
Il primo intervento è affidato alla Presidente dell’Ugdcec di Vicenza,
dott.ssa Valentina Dal Maso, che scriverà insieme al dott. Ranieri
Villi, ex presidente Ugdcec Firenze e attuale coordinatore regionale
delle associazioni giovanili di commercialisti della Toscana. Tema
dell’approfondimento saranno i modelli organizzativi.
I modelli organizzativi degli studi professionali
Il trascorrere del tempo influenza la vita di ciascuno di noi e ne muta la
sua organizzazione. A seconda del settore di analisi, il fattore tempo ha
un impatto con differente dirompenza, ma in ogni caso – prima o poi –
costringe chiunque ad affrontare la naturale mutazione dell’ambiente
che lo circonda ed a cambiare con esso, costringendo cioè un naturale
ammodernamento che ha, come unico contraltare, l’estinzione.
Anche gli studi professionali, nel medesimo ciclo evolutivo
delle aziende che assistono, si trovano costretti ad aggiornarsi
per essere costantemente contemporanei e capaci di dare le
giuste risposte alle esigenze della clientela. Ciascuno, nel
proprio processo vitale della professione, ha al suo interno tre
elementi cardine sui quali deve sviluppare il proprio mutamento:
anche nella vita di uno studio professionale visione, obiettivi e strategia
sono i fattori capaci di fare la differenza.
La visione rappresenta un elemento fondamentale per ogni realtà
professionale che si rispetti. È quell’insieme di storia, ideali, valori
ed aspirazioni: una sorta di genesi dalla quale non si può né si deve
allontanare il professionista per pianificare il proprio futuro.
Gli obiettivi definiscono i risultati ai quali si ambisce, indipendentemente
dal fatto che siano di tipo reddituale, di crescita professionale o
dimensionale, ovvero di sviluppo nei settori nei quali lo studio opera.
Il tutto dev’essere fatto con una strategia, intesa come organizzazione
dello Studio nel suo complesso, che influenzi l’intero modello di
business o alcuni aspetti operativi e funzionali, all’interno o all’esterno
della struttura.
Su tali temi è intervenuto il progetto regionale DGR. 1315 - 1928
-1-1315-2019 intitolato “Generazioni professionali a confronto.
Aspetti valutativi, organizzativi, contrattuali, strategici” organizzato
da Proservizi e Confprofessioni Veneto, in collaborazione con Unione
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza e
Venezia, l’Università di Verona ed il Polo didattico di Vicenza. Il
progetto, dedicato appunto all’organizzazione degli Studi, è iniziato
lo scorso luglio e proseguirà fino a marzo.
Per dare risposte precise è stata fatta un’analisi endogena ed esogena

degli ambienti professionali; è stata data luce a quell’insieme di
dinamiche che coinvolgono internamente ogni Studio professionale
e dettate da retaggi passati, esperienze personali o aspetti ambientali
che influiscono negativamente limitando le possibilità di sviluppo e
l’elasticità della struttura, impedendo l’accesso a nuovi mercati e, più
in generale, allo sviluppo della realtà aziendale.
Oggi più di prima il mondo che circonda lo Studio è una pluralità
di etnie, culture e generazioni: il mondo del lavoro professionale si
trova adesso ad operare in una realtà globalizzata, dove i mezzi di
comunicazione permettono di far arrivare il consulente laddove qualche
decennio fa sembrava impensabile.
Inoltre, all’interno di uno studio è possibile vedere almeno tre
generazioni che – ciascuna con il proprio retaggio – sono costrette a
cooperare: una struttura media, facilmente, trova al suo interno i c.d.
“baby boomers” (nati tra il 1943 ed il 1960), i rappresentanti della
Generazione X (nati tra il ‘60 e l’80) ed i più giovani Millenials (dall’80
al 2000), in un ciclo di vita professionale che, più di prima, trova un
impiego del professionista per molti anni. Nel corso delle ultime decadi
le strutture degli Studi professionali si sono modificate, passando da una
realtà con un leader unico al comando - normalmente generalista e non
troppo specializzato – ad un’organizzazione piramidale, con al vertice
i fondatori dello Studio e più in basso, per anzianità ed esperienza,
professionisti più giovani che si concentrano sempre di più su alcuni
specifici temi.
E’ importate che lo Studio moderno, detto anche 2.0, riesca ad integrare
tale realtà organizzativa con le esigenze del professionista moderno
efficientandone la gratificazione personale, professionale ed economica
e permettendo così uno sviluppo in termini di innovazione. Perché è
innegabile che a fianco dell’esperienza professionale del commercialista
senior debba esserci l’approccio innovativo del collega junior.
Per elaborare tali concetti i primi ad esporre le proprie esperienze
sono Valentina Dal Maso, presidente dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza, commercialista, e
Ranieri Villi, ex Presidente dell’Unione Giovani di Firenze ed attuale
Coordinatore Regionale della Toscana. Tra i due è nato un botta e
risposta di domande, confronti e pensieri reciprocamente espressi e
che, per facilità di lettura, vengono di seguito brevemente riassunte.
Cosa ritieni sia fondamentale fare nel momento in cui arriva
presso lo Studio un nuovo collega? Al contrario, quale ritieni sia
l’errore che maggiormente viene commesso?
RV: credo che spesso si assista ad errori da entrambe le parti. Da
un lato il collega con maggiore esperienza non vede nel giovane un
collega, quanto una sorta di sottoposto e come tale lo tratta. Dall’altra
il giovane rischia spesso di sentirsi arrivato, credendo di meritare tutto
e subito, senza capire che è solo arrivato al primo gradino di una lunga
scala da salire. Da entrambe le parti andrebbero cessati questi aspetti,
creando un rapporto di umano rispetto reciproco, capace di far rendere
il meglio da entrambi.
Nella gestione interna delle attività di studio che quotidianamente
e periodicamente si svolgono, qual è la chiave per una gestione
sostenibile e bilanciata di rapporti umani oltre che professionali?
RV: L’empatia personale ed il rispetto sono sempre l’unica possibilità
di successo. Volendo analizzare la questione affinché siano i giovani
a migliorare i propri comportamenti, credo sia necessario un
maggiore attaccamento al lavoro ed alla passione che devi provare
per questa professione, per poterla fare bene. Piacerebbe a molti
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vedere un maggiore spirito di sacrificio, da manifestare – è chiaro
– in un ambiente che valga e che gratifichi questo comportamento.
Dalle tue esperienze di presidente dell’Unione di Firenze, come
hai agito per gestire al meglio l’equilibrio tra impegni associativi
e lavorativi? E quali contributi le attività associative hanno fornito
nella quotidiana gestione professionale?
RV: come ogni nuova esperienza anche questa, nonostante i molteplici
problemi che emergono, è stata mossa dalla passione, e quando si fanno
le cose con passione si trova sempre il modo di farle al meglio, anche
quando costano fatica o sacrifici. Credo, senza timore di essere smentito
da alcuno, che l’esperienza fino ad ora fatta all’interno dell’Unione mi
abbia dato più di quanto richiesto. Indubbiamente mi ha insegnato come
la condivisione e la collaborazione tra colleghi sia lo strumento per
evolversi in questo lavoro. Oggi mi trovo spesso ad avere, come tutti,
dei dubbi sul lavoro che faccio. A fianco di essi ho sempre il numero di
telefono di un commercialista, che è un collega e non un concorrente,
al quale chiedere un appoggio ed un consiglio per fare meglio. La
condivisione della propria conoscenza, come accrescimento della
categoria e non come segreto da custodire, è il maggior insegnamento
che ho appreso e che cerco di riportare all’interno del mio quotidiano
professionale.
Quale ritieni sia l’aspetto più delicato nelle relazioni e collaborazioni
degli studi professionali (specializzazioni, coinvolgimento decisionale,
gestione della clientela, differenze di genere, flessibilità oraria)?
RV: credo che le indicazioni espresse tra parentesi indichino le
principali. La pandemia ci ha obbligati a crescere nell’organizzazione
dello Studio, attraverso un’implementazione forzata del lavoro a
distanza, cosa che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza. Senza la
necessità di nuovi obblighi e consci del fatto che il lavoro stia andando
verso il professionista specializzato, credo sia dovere di tutti prendere in
considerazione tali mutamenti dell’ambiente professionale permettendo,
soprattutto al giovane, di apportare tutte quelle novità che spesso fanno
paura, ma che rappresentano l’evoluzione del commercialista. Il
nostro lavoro deve anche cercare qualsiasi opportunità si possa parare
innanzi a noi. Vi immaginate un collega di 60 anni che si approccia
alla blockchain ed alla consulenza su tale tema? E chi meglio del
commercialista può assistere le persone in questo tema? È chiaro che
questo esempio obbliga l’implementazione del parere del giovane
all’interno dello Studio, permettendo così l’apertura di nuovi mercati.
Da sempre passiamo, tutti, più ore al lavoro che a casa. È importante
che questo riesca ad essere vissuto con gratificazione e non solo come
sacrificio. Ed allora perché, data la crisi di giovani e la mancanza di un
ricambio generazionale, non provare a modificare quelle che fino ad
ora sono state le metodologie di governance degli studi? Penso sempre
di più ai colleghi che si stanno avvicinando all’età pensionabile senza
rendersi conto che in assenza di giovani, l’agognata pensione non gli
potrà essere pagata.
Come vedi l’organizzazione della vita nell’intento di dover combinare
la vita di una professionista con quella di genitore? Quali credi
possano essere gli interventi che consentano ad un giovane di potersi
dedicare ad entrambe le cose?
VDM: la ricerca dell’equilibrio è il presupposto che ritengo
fondamentale per garantire un approccio bilanciato e quanto più
sostenibile tra vita familiare e professionale. La nostra professione è
frutto di una passione continua, di uno stimolo alla conoscenza, in una
dedizione che va oltre il mero approccio lavorativo; il tutto in un intimo
intreccio con la vita familiare, la quale merita di essere vissuta “a pieni
polmoni” e deve beneficiare, soprattutto quando si diventa mamme o
papà, del tempo necessario per trascorrervi ogni prezioso momento e
darci quella serenità di fondo, tanto importante dal punto di vista umano.
La paternità/maternità viene vista, da molte persone, come un
rallentamento della propria carriera o addirittura, un impedimento: io
non la vedo così, anzi! Conosco colleghi e colleghe che questo nuovo

momento della loro vita ha cambiato radicalmente intravedendo altresì
nei loro occhi e nel loro modo di gestire la propria vita uno spirito nuovo,
una carica diversa, incentivata nell’affrontare gli eventi con un mix tra
razionalità e sentimento viscerale. Chiaramente per potersi dedicare ad
entrambe le cose, con la serenità e l’energia necessaria, è assolutamente
basilare che ci sia una gestione, da parte dello Studio professionale nel
quale si opera, estremamente collaborativa, comprensiva, sensibile e
conscia delle necessità e peculiarità che la vita di famiglia porta con sé.
Quali credi siano gli strumenti per rendere maggiormente
interessante l’inserimento di giovani e futuri colleghi all’interno
degli studi professionali?
VDM: lo strumento principe è la comunicazione: è essenziale spiegare
e informare i giovani sulle innumerevoli sfaccettature e opportunità che
la nostra professione può offrire…percepita spesso erroneamente come
la figura di “scrivani di numeri” dentro un ufficio, quando invece nelle
parole di un dottore commercialista si racchiude un mondo di attività.
Inoltre, all’interno degli studi professionali, lo strumento di indubbia
importanza è il coinvolgimento e con ciò inteso da ambedue le parti,
tra junior e senior.
Coinvolgere e farsi coinvolgere è il discrimine che consente una
reciproca comprensione della realtà nella quale si fa parte e della realtà
nella quale si ambisce ad entrare a far parte: il coinvolgimento crea
curiosità, la curiosità crea interesse e questo, a cascata, consente quel
naturale inserimento dei giovani negli studi.
Come vedi la nostra professione tra 10 anni?
VDM: il trascorrere del tempo plasma ogni cosa: lo vediamo nel nostro
viso, nelle nostre emozioni, nei cambiamenti sociali e delle attività
svolte.
Vedo la nostra professione tra 10 anni come un punto di riferimento
imprescindibile per tutti gli stakeholders. La vedo adattata agli eventi
e, usando un termine di paradosso, in un ritorno al passato, a quella
consulenza, quella professionalità libera e intellettuale che ha da sempre
contraddistinto la sua naturale caratteristica. La vedo consapevole di
quanto sia necessario viverla con un approccio empatico, in un continuo
lavoro di squadra e di collaborazione interna agli studi per assicurare
il successo delle attività svolte e il benessere di coloro che vi operano
per la realizzazione delle stesse.
Dobbiamo vivere il presente ed approcciarci quanto prima al prossimo
passo evolutivo della professione. La chiave di lettura consta dunque
di un’analisi interiore volta a identificare eventuali errori organizzativi
dello Studio capaci di limitarne lo sviluppo in chiave moderna,
analizzando quelle politiche, prima pressoché sconosciute ai più,
capaci di generare un ambiente che valorizzi il capitale umano, in un
ambiente multigenerazionale ideale per la creazione del c.d. Reciprocal
Mentoring, quel confronto che, attraverso dialogo, ascolto, disponibilità
e contaminazione reciproca, riesce a sviluppare conoscenze umane
e professionali, abbattendo eventuali barriere e producendo nello
Studio un professionista sempre più aggiornato, che esso sia senior
o junior. Visione, obiettivi e strategia non sono che il risultato di
questa analisi: sono la chiara espressione della propria identità, di
progettualità condivise ed espresse da chiunque faccia parte dello
Studio professionale, il quale junior, senior che sia.
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I poteri informativi del singolo
consigliere nelle S.p.A.
L

ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza

’oggetto del presente scritto è se spetti o meno, in capo al singolo
Consigliere di Amministrazione di una S.p.A., un autonomo
potere informativo e se questo possa essere esercitato anche al
di fuori del Consiglio di Amministrazione1. Mi occuperò soprattutto
del caso delle società non quotate, con qualche cenno a quelle quotate,
ove vi siano differenze interessanti.
Il quadro normativo
La disciplina dei rapporti fra il Consiglio di Amministrazione e gli
organi delegati è contenuta nell’art. 2381 c.c.
L’organo amministrativo può delegare proprie
funzioni ad un Comitato Esecutivo, oppure a
uno o più Amministratori Delegati.
Con il conferimento di deleghe, diventa fisiologica la diminuzione del flusso di informazioni che arrivano al Consiglio. Questa è, di fatto,
la normalità, visto che ormai nella stragrande
maggioranza delle società per azioni vengono
nominati Amministratori Delegati.
Per evitare che la carenza informativa impedisca di fatto al Consiglio di Amministrazione di
svolgere le sue funzioni in modo consapevole,
si prevede l’obbligo per gli organi delegati di
riferire al Consiglio, secondo la periodicità
prevista dallo Statuto, e comunque almeno
ogni 6 mesi: sul generale andamento della
gestione, sulla sua prevedibile evoluzione,
sulle operazioni di maggior rilievo effettuate
dalla società.
L’ultimo comma dell’art. 2381 prevede che
tutti gli Amministratori “sono tenuti ad agire
in modo informato” (e inoltre, per le società
quotate si precisa: “con cognizione di causa”,
cfr. Codice di autodisciplina di Borsa Italiana
s.p.a. , Principio 1.P.2).
Ogni singolo Consigliere può richiedere agli organi delegati che “in
consiglio” vengano “fornite informazioni in merito alla gestione della
società”. Il Presidente dell’organo amministrativo deve provvedere
“affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”. Per le s.p.a. quotate è
inoltre previsto che il Presidente si adoperi affinché la documentazione
sia portata a conoscenza degli amministratori “con congruo anticipo”
rispetto alla data della riunione (Principio 1.C.5).
I poteri informativi del singolo Consigliere
Sulla base del quadro normativo esposto, possiamo dire che esiste un
potere informativo, almeno generale, in capo a ciascun Consigliere di
Amministrazione.
Sono previsti doveri di informazione periodica in capo agli organi
delegati e il Presidente ha il compito di assicurare che siano fornite adeguate informazioni a tutti i Consiglieri in vista delle riunioni del CDA.
La domanda che ora ci poniamo è la seguente: il potere informativo
previsto dal Codice Civile per il singolo Consigliere può svolgersi solo
in occasione delle riunioni del Consiglio?
Sembra di sì. La dottrina maggioritaria ritiene che le ulteriori infor-

mazioni possano essere date solo nell’ambito del Consiglio (e quindi,
durante le riunioni) e non invece al singolo Consigliere, al di fuori
dell’organo (CALVOSA, GIANNELLI, TOMBARI, ZAMPERETTI,
MONTALENTI).
La ratio della norma sembra essere quella di evitare una disparità di
trattamento nelle informazioni rese a ciascun membro del Consiglio
(CALVOSA, BARACHINI).
Quindi, ecco una prima risposta. Si esclude l’esistenza di un potere
informativo autonomo che il singolo Consigliere possa esercitare individualmente, con richieste rivolte direttamente agli organi delegati,
al di fuori del Consiglio.
Il singolo Consigliere inoltre non ha il potere di richiedere informazioni
ai dirigenti e al personale della società. Infine, non ha il potere di effettuare ispezioni individualmente, potere che
invece è riconosciuto al singolo componente
del Collegio Sindacale (CALVOSA, GIANNELLI, TOMBARI, ABBADESSA).
La ratio di questo divieto dovrebbe essere
quella di evitare che l’esercizio di poteri individuali da parte dei singoli Consiglieri intralci
eccessivamente lo svolgimento della gestione
della società (CALVOSA).
Si tenga presente che per le società quotate è
precisato che il Presidente, anche su richiesta
di uno o più Consiglieri, possa chiedere agli
amministratori delegati di chiamare i dirigenti a dare approfondimenti, tuttavia sempre nell’ambito delle riunioni del Consiglio
(Principio 1.C.6).
Una soluzione?
Da quanto detto, si nota il rischio di una eccessiva compressione del flusso informativo
al Consiglio.
Particolarmente grave, specialmente nel caso
delle società non quotate, è la situazione in cui
la gestione della società sia affidata a manager
esterni o a Direttori Generali. In questo caso, al singolo Consigliere
risulterebbe praticamente preclusa la possibilità di rivolgersi personalmente e direttamente a loro.
L’unica possibilità per ovviare al problema, e integrare i poteri informativi dei singoli Consiglieri, è solo intervenire tramite lo Statuto
(ABBADESSA, ZAMPERETTI). Si dovrebbe inserire nello Statuto
una clausola che consenta a ogni singolo Consigliere il potere di chiedere informazioni individualmente, anche “extra-Consiglio”. Sembra
che una simile clausola possa essere ritenuta legittima. Ma occorre
prevedere varie cautele, per coordinarla e renderla compatibile col
dettato civilistico. Prima fra tutte: dovrebbe essere almeno previsto
il dovere, a carico del singolo Consigliere, di comunicare agli altri
Consiglieri le informazioni che ha ricevuto. Questo per garantire quella
par condicio informativa tra Consiglieri che probabilmente è la ratio
della norma civilistica.
Conclusioni
Da un punto di vista strettamente normativo siamo costretti ad escludere
un potere informativo autonomo che il singolo Consigliere possa esercitare individualmente, al di fuori del Consiglio. L’unico rimedio sembra
essere quello di agire per via statutaria. Ma con le dovute cautele.

Mi si perdoni questa nota un po’ “romantica”. Questo articolo ha radici lontane. Il problema si presentò ripetutamente negli anni 2007-2010, quando ero componente
del Collegio Sindacale di “Finest s.p.a.”, a Pordenone. Scrivendo questo testo mi riaffiorano alla memoria tanti ricordi. Discussioni accese, i volti di tante persone:
Beltrame, Austoni, Tamburlini….. colleghi con cui diventai pure amico. Con qualcuno di loro mi sentii anche negli anni seguenti. E sullo sfondo, pure un po’di nostalgia, forse perché erano i miei primi anni di professione, ingenui e spensierati.
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Il welfare aziendale
C

SABRINA PALMITESSA *
Ordine di Venezia

on la definizione welfare aziendale si intende l’insieme di misure
e iniziative che l’azienda promuove al fine di migliorare la qualità
di vita e il benessere dei propri dipendenti e dei loro familiari. La
finalità è di migliorare il clima aziendale in modo che tutti i dipendenti
possano produrre migliori risultati e aumentare l’efficienza nonché di
ottenere un risparmio contributivo e fiscale sia per l’azienda che per i
dipendenti stessi, laddove tali prestazioni vengano erogate alla generalità
dei dipendenti o a categorie di essi.
Con l’espressione “categorie di dipendenti” non devono intendersi soltanto
le categorie legali previste dall’art. 2095 c.c. (dirigenti, quadri, impiegati, operai), bensì “tutti i dipendenti di un certo tipo”. La generalità dei
dipendenti deve intendersi come generica disponibilità verso un gruppo
omogeneo di dipendenti (anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto
delle opere o servizi o delle somme), poiché, invece, qualunque somma
attribuita ad personam costituisce reddito di lavoro dipendente (circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018). Ad esempio, “tutti gli
operai del turno di notte” è idoneo ad individuare una categoria di dipendenti, perché identifica un gruppo omogeneo di lavoratori.
L’art. 51 dei T.U.I.R. determina le categorie dei servizi considerati di welfare aziendale che non contribuiscono a formare reddito di lavoro dipendente:
-

-

-

-

abbonamenti al trasporto pubblico;
prestazioni con finalità di educazione e istruzione, quali corsi
di lingua, rette universitarie, rette scolastiche di ogni ordine e
grado, rette di asili nido e per le scuole materne, acquisto di libri
di studio, spese per soggiorni e vacanze studio, ludoteche, gite
d’istruzione;
prestazioni con finalità di ricreazione e tempo libero, quali,
ad esempio, gli ingressi al cinema e teatri, gli abbonamenti per
palestre o centri sportivi, gli ingressi per specifici eventi nonché
le attività extrascolastiche, gli abbonamenti per impianti sciistici,
viaggi;
servizi di assistenza sociale, quali i servizi di baby sitting, di
assistenza domiciliare, quelli comportanti l’assunzione di badanti;
prestazioni sanitarie, quali check up, visite specialistiche, riabilitazione, cure odontoiatriche, supporto psicologico;
beni e servizi in natura, quali acquisto di buoni spesa presso
benzinai, supermercati, grandi magazzini, e – commerce con la
precisazione, tuttavia, che l’esenzione da tasse e contributi ad
essi relativa varrà entro la soglia annua di Euro 258,23 annui
(e, soltanto per l’anno 2020, entro la soglia annua di € 516,46);
contributi di assistenza sanitaria a enti e casse con fine esclusivamente assistenziale (se pur con esenzione entro la soglia annua
di Euro 3.615,20);
contributi integrativi versati a fondi di previdenza (se pur con
esenzione entro la soglia annua di Euro 5.164,57).

I servizi possono essere usufruiti anche dai familiari del dipendente, anche
se non fiscalmente a carico. Per familiari si intendono: il coniuge non legalmente separato, i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi
o affidati, i genitori, i generi, le nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.
Normalmente le aziende preferiscono creare a mezzo di una piattaforma
web un pacchetto di welfare offrendo vari servizi che il dipendente può
scegliere in base alle proprie esigenze.
Il dipendente si sente, così, gratificato senza ricevere denaro, ma ricevendo
beni e/o servizi che servono al benessere proprio e dei propri familiari.
Per attivare un piano di welfare il datore di lavoro ha varie modalità:
-

“base volontaria”,
“regolamento aziendale non vincolante”,
“regolamento aziendale vincolante”,
“accordo sindacale”.

La “base volontaria” è la più semplice per il datore di lavoro che decida
unilateralmente il piano di welfare per i dipendenti, tutti o alcuni, della

propria azienda. Tale modalità potrebbe, però, non dare diritto alla detassazione e decontribuzione se i beni e servizi non dovessero essere erogati
alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi; in ogni caso risulterebbe
deducibile per l’azienda nel solo limite del 5 per mille del costo del lavoro.
Stesso discorso vale per il “regolamento aziendale non vincolante” per il
datore di lavoro, il quale potrebbe decidere un piano di welfare da applicare
in azienda mediante un regolamento che però egli potrebbe disattendere
o che potrebbe risolvere in qualsiasi momento. Per i limiti di detassabilità
e deducibilità vale quanto detto per la “base volontaria”.
Il “regolamento aziendale vincolante” viene, invece, redatto dal datore
di lavoro, il quale si vincola a riconoscere un diritto al lavoratore, per il
periodo di vigenza del regolamento, consistente in un piano di welfare
previsto per la generalità dei dipendenti o per categorie di essi. In questo
caso i beni a disposizione dei lavoratori sono detassati e decontribuiti nel
rispetto dei limiti di cui sopra e sono deducibili fiscalmente per l’azienda
nel loro intero ammontare.
Della stessa portata del regolamento vincolante è l’“accordo sindacale”
siglato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali
ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
Molti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro cominciano a prevedere,
in luogo di aumenti di retribuzione, delle somme da erogare in welfare
ai dipendenti.
Precursore in tal senso è stato il CCNL Industria Metalmeccanica, siglato a Novembre 2016, che ha istituito un importo, dapprima pari a Euro
100,00 con previsione di aumento negli anni successivi, da erogare in beni
e servizi di welfare.
Un altro istituto contrattuale che ultimamente viene convertito, con la
contrattazione integrativa aziendale, in welfare è il “premio di risultato”.
Tale premio sconta un’imposta sostitutiva pari al 10% per un ammontare
massimo annuo pari a Euro 3.000,00 e per redditi inferiori a Euro 80.000,00,
mentre per i redditi superiori a Euro 80.000,00 la tassazione rimane quella
regolare a scaglioni di imposta.
Con la conversione del “premio di risultato” in beni o servizi welfare, nel
suo intero ammontare o in una sua quota parte, gli importi oggetto di conversione non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali
e il lavoratore acquisisce il vantaggio di evitare la tassazione agevolata nel
caso di reddito annuo inferiore a Euro 80.000,00 o la tassazione completa
nel caso di reddito annuo superiore a Euro 80.000,00. L’importo massimo
convertibile rimane sempre fissato in Euro 3.000,00 annui.
Spesso negli accordi aziendali viene prevista la conversione del “premio
di risultato” in welfare aziendale solo per le categorie di lavoratori con
redditi elevati che non avrebbero alcun vantaggio fiscale nel ricevere gli
importi dovuti a titolo di “premio di risultato”, avendo un reddito annuo
superiore a Euro 80.000,00.
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto espressamente una misura di
welfare, prevedendo l’esenzione da imposte e contributi per l’acquisto di
abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale del
dipendente o dei suoi familiari, sempre che tali abbonamenti siano riconosciuti a tutti i dipendenti o a categorie di essi. Una delle prime aziende che
ha ritenuto di avvalersi di n piano di welfare aziendale è la Luxottica che lo
ha applicato a circa ottomila dipendenti sparsi in tutto il territorio italiano.
Si tenga poi conto che nella fattispecie in cui un lavoratore non riesca a
fruire dell’intero importo dei servizi welfare messi a disposizione dal datore
di lavoro entro l’anno si distinguono due casi:
-

conversione del premio di risultato in welfare aziendale: il residuo
verrà monetizzato scontando l’imposta sostitutiva del 10% - nel
caso in cui il lavoratore ne avesse diritto - o l’imposta piena in
caso di superamento della soglia degli Euro 80.00,00;

-

welfare aziendale puro: i servizi verranno resi disponibili per
l’anno successivo oppure la quota non utilizzata verrà convertita
in quote di assistenza sanitaria o previdenza complementare. La
cosa migliore è che tale eventualità venga prevista in sede di
redazione del regolamento aziendale o dell’accordo sindacale.
* Gruppo Studi Lavoro - Venezia
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Incontro Donne e Lavoro: lo stato
dell'arte e le proposte per il futuro
L

ALBERTO DE LUCA
Ordine di Treviso

’otto marzo si è svolto, con le ormai
consuete modalità di video conferenza,
l’incontro “Donne e lavoro – Leadership
femminile: un’impresa impossibile nel Nord
Est?”. Moderatore dell’evento Roberto Papetti,
direttore del Gazzettino a cui si sono affiancati,
nei saluti istituzionali, la dott.ssa Giustina Destro (Responsabile della Fondazione Bellisario
Nordest) ed il dott. David Moro (Presidente
dell’ODCEC di Treviso).
Dopo una breve introduzione alle tematiche in
oggetto, si sono succeduti nelle relazioni il dott.
Guido Romano (Cerved Group), il prof. Roberto
Casarin (Ca’ Foscari) e la dott.ssa Camilla Menini (ODCEC di Treviso).
Oggetto del dibattito, come si intuisce dal titolo,
il ruolo di leadership delle donne nel mondo delle
imprese. Un tema molto caldo e sicuramente di
grande attualità, che è stato analizzato dai tre relatori non solo da un punto di vista etico/morale,
ma anche e soprattutto attraverso l’analisi di dati
e statistiche che hanno fotografato la situazione
attuale. L’analisi è risultata estremamente completa e minuziosa e le diverse indagini compiute
hanno distinto un ventaglio di casistiche e tipologie estremamente variegate, valutando diversi
aspetti legati, ad esempio, all’area in cui operano
le aziende o alle dimensioni delle stesse.
Particolarmente interessante l’analisi proposta
dalla collega dott.ssa Menini: dai dati esposti
emerge che la presenza delle donne negli organi
amministrativi è ancora sensibilmente inferiore
rispetto alla maschile e si attesta oggi, a livello
europeo, al 29,7%, mentre nel Triveneto la percentuale si abbassa al 22%. Questo dato peraltro
è risultato nettamente migliore rispetto a soli
dieci anni fa: ed in effetti, come emerge dagli
studi e dalle analisi, l’incremento della presenza femminile ha risentito
delle normative che hanno reso obbligatoria la
nomina delle così dette
“quote rosa”. Tuttavia,
emerge anche chiaramente come gli obblighi di
legge non sembrino aver
ancora avviato un cambio
di tendenza e riequilibrato
la differenza di genere,
soprattutto laddove non
espressamente imposto
dalle norme.
Si evidenzia, ad esempio,
che a distanza di dieci anni
dall’introduzione della
“Legge Golfo - Mosca”,
nel Triveneto persiste un
disallineamento tra le
società quotate (dove la
nomina di genere obbligatoria si attesta sul 36%)

e le non quotate, in cui la presenza femminile
negli organi di governo non va ancora oltre il
22%. Analoghe le considerazioni legate alla
presenza femminile nei Collegi Sindacali dove le
statistiche, seppur migliori rispetto alla presenza
nei Consigli di Amministrazione (la percentuale
sale al 39%), risultano ancora nettamente a svantaggio del gentil sesso.
Interessanti sono risultati anche gli interventi
dei partecipanti alla tavola rotonda, composta
da Claudia Marcolin (Teatro Stabile del Veneto),
Gabriella Chiellino (eAmbiente Group), Silvia
Bolla (PMI Confindustria Venezia), Renata
Codello (Fondazione Giorgio Cini Venezia),
Elena Donazzan (Assessore Regione Veneto)
e Gabriella Faoro (Veneto Lavoro). Ciò che
emerge con chiarezza dal dibattito, e che sembra
essere un po’ il leitmotiv dei diversi interventi,
sono sostanzialmente due aspetti, tra loro legati.
In primo luogo, che le norme possono sicuramente aiutare a modificare la presenza delle donne

negli organi amministrativi, imponendo di fatto
un cambio o comunque una trasformazione nella
mentalità aziendalistica.
In secondo luogo, forse più importante, che al
di là di ogni disposizione normativa che imponga il rispetto di quote rosa, è necessario che
il legislatore si preoccupi anche di tutelare il
lavoro femminile, attraverso politiche di welfare
che sostengano le donne in carriera. Se, infatti,
la legge Golfo-Mosca ha obbligato il mondo
imprenditoriale a porre maggiore attenzione
alla presenza femminile, questa norma non può
bastare: le donne, devono essere anche messe in
grado di poter affrontare con le dovute tutele e
garanzie il mondo del lavoro. Sino a quando non
ci si occuperà in modo organico della questione,
sino a quando non si capirà che le donne non
devono essere messe di fronte ad una inconciliabile scelta tra lavoro e famiglia, nulla potrà
veramente cambiare, se non in casi del tutto
isolati o particolari.
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La retorica del fisco
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

l fisco può essere, tra l’altro, anche retorico.
Forse non ce ne rendiamo sempre conto, ma
è proprio così. Ecco qualche spunto.

Le figure retoriche nel fisco
ADINATO: Il fisco dovrà essere semplificato, per invogliare i contribuenti a dichiarare tutto
ALLEGORIA del contribuente italiano: Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una
selva oscura, chè la diritta via era smarrita….
ALLITTERAZIONE delle imposte: ICIAP,
IRAP, IRES, ICI, IMU.
ANADIPLOSI: Si è fatta una bella dichiarazione
dei redditi, dichiarazione che ci mette al riparo
da possibili accertamenti.
ANAFORA dei pagamenti: Paga il primo acconto, paga il secondo acconto, paga il saldo, paga
la cartella, paga e paga.
ANASTROFE: Sono tutti evasori, eccezion
fatta per lui.
ANTICLIMAX: L’evasione era dapprima assoluta, poi frazionata, poi rada.
ANTIMETABOLE: Non si guadagna per pagare le imposte, si pagano le imposte perché si
guadagna.
CATACRESI: L’erario ci prende per il collo.
CHIASMO: Io dichiaro; accertato sarò io.
CLIMAX: L’elusione era vaga, poi circoscritta,
infine dettagliata.
ENALLAGE: Verso domani (in luogo di verserò
domani).
EPANALESSI: Parlo dell’IRAP, di quell’IRAP
tanto odiata e mai abolita.
EUFEMISMO: Solve et repete.
INTERROGAZIONE RETORICA: La riforma
tributaria vedrà mai la luce.
IPERBOLE: Le tasse sono belle.
LITOTE: I contribuenti non tutti sono corretti.
METAFORA: 740 lunare.
OSSIMORO: Una legislazione fiscale minuziosa e incapace di contenere l’evasione.
PARONOMASIA: Visco, Fisco, Fiasco.
PERIFRASI: Colui che non tutto dichiara (evasore).
PRETERIZIONE: Non voglio dire che si eluda
SINESTESIA: Pagai la tassa verde dalla bile.
TRASLATO: Il contribuente è puro come un
angelo (da non confondere con il contribuente è
un angelo, metafora).
Le figure retoriche in italiano
Adinato: figura retorica che dichiara possibile un
fatto, a patto che se ne verifichi prima un altro,
palesemente impossibile o assurdo, venendo
così ad affermare indirettamente l’impossibilità
del primo.
Allegoria: Esprimersi con immagini diverse.
Descrizione che non si deve intendere alla lettera, perché attraverso immagini, nasconde un
significato diverso.
Allitterazione: Ripetizione di suoni uguali, o
simili, in parole diverse, generalmente all’inizio
di esse. Sentivo un fru fru fra le fratte (Pascoli)
Anadiplosi: ripetizione enfatica di una parola
nel mezzo di un discorso.
Anafora: Il ripetere all’inizio di più versi e
frasi la stessa parola o più parole. Per me si va
ne l’eterno dolore, per me si va tra la perduta
gente (Dante).
Anastrofe: inversione dell’ordine abituale di due

parole di un gruppo.
Anticlimax: disporre concetti e parole in modo
discendente per intensità o per forza.
Antimetabole: parole della proposizione precedente ripetute in senso mutato o addirittura
opposto.
Catacresi: estensione retorica di una parola
oltre il suo significato, al fine di rimediare alla
insufficienza della lingua.
Chiasmo: costrutto incrociato. Disporre in ordine inverso, precisamente incrociato, i termini
corrispondenti di due proposizioni: io solo combatterò - procomberò sol io (Leopardi).
Climax: scala o gradazione. Progressivo passaggio da un concetto ad un altro più intenso
ed efficace. Don Abbondio vide confusamente,
poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, s’infuriò….
(Manzoni).
Enallage: usare una parte del discorso, o una
forma verbale, in luogo di quelle richieste dalle
regole.
Epanalessi: ripetizione di una o più parole nello
stesso periodo.
Eufemismo: Parola o giro di parole che attenua
o vela un concetto doloroso o sgradevole. Il
buon benefattore non ebbe la soddisfazione di
bacchiar le noci, perché andò, prima della
raccolta, a ricevere il premio della carità. (cioè
morì) (Manzoni).
Interrogazione retorica: il porgere di una domanda in cui la risposta, positiva o negativa, è
già implicita nella domanda stessa. Chi è così
crudele da non piangere sulla sorte di questo
sventurato? Volete tacere? Sono pareri codesti
da dare a un pover uomo? (Manzoni).
Iperbole: esagerazione. Accrescere o diminuire eccessivamente le proporzioni di un concetto,
per meglio colorirlo o imprimerlo con più forza in chi ascolta. Què duo bei lumi assai più che
‘l sol chiari (Petrarca).
Litote: figura che serve ad attenuare espressioni
che altrimenti suonerebbero troppo rudi e brusche. Don Abbondio non era nato con il cuor di
leone (Manzoni).
Metafora: figura retorica comune fondata su
una relazione di somiglianza. Non ho voglia/
di tuffarmi/in un gomitolo di strade (Ungaretti)
Ossimoro: accostamento di vocaboli che indicano di per sé contrastanti, in certo modo è una
particolare forma di antitesi, ove i termini contraddittori sono associati in un’unica espressione.
Un piccoletto grande presepe (Pascoli).
Paronomasia: accostare due parole simili per il
suono, ma non per il significato.
Perifrasi: Designare persone o cose non con il
loro nome, ma con un giro di parole, che brevemente lo descrivono. Lo imperator del doloroso
regno (Lucifero) (Dante).
Preterizione: dichiarare di non voler dire qualcosa e al contempo la si dice o, per lo meno, la
si accenna. Il più interessante sono io, lasciando
stare che sono il più accorto (Manzoni).
Sinestesia: associare in un’unica espressione
parole che esprimono percezioni interessanti diverse facoltà sensoriali: tattili, visive, acustiche,
gustative, olfattive. Come una melodia, blu su
la riva (Campana).
Traslato: si utilizzano due figure retoriche, che
evidenziano, con maggiore o minore immediatezza l’affinità tra due cose.

Deontologia:
difficile il rispetto

N

ello svolgimento dell’attività professionale il commercialista deve rispettare le
norme previste dal Codice Deontologico
della professione approvato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili in data 17 dicembre 2015. In
particolare, secondo l’articolo 8.6, il commercialista è obbligato ad agire, nell’espletamento
delle proprie prestazioni, “con coscienza e
diligenza”. L’articolo 15 del succitato Codice
Deontologico prevede che il commercialista
debba comportarsi con i Colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca; che il giovane
professionista debba trattare con riguardo il
Collega più anziano; che non possano essere
mossi addebiti di responsabilità disciplinare
ai Colleghi che avviano azioni risarcitorie
contro altri Colleghi se i primi, sentite le
giustificazioni dei secondi destinatari dell’azione, hanno adeguatamente argomentato e
documentato il rapporto di causalità tra la
condotta e il danno che si vuole risarcito. Detto articolo però viene ignorato soprattutto dai
Colleghi incaricati delle procedure concorsuali, non prendendo in considerazione quanto
raccomandato a tal proposito dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, nelle persone dei Colleghi Giorgio Lucchetta e Francesco Murata,
Consiglieri delegati alla deontologia, con il
comunicato stampa dell’8 agosto 2018, che
ritiene il mancato rispetto di quanto previsto
dal suddetto articolo 15 rappresentare un
fatto grave di natura soprattutto psicologica,
oltre che di immagine del Collega destinatario
dell’azione che sarebbe potuta essere evitata
se fossero avvenuti i chiarimenti mediante un
incontro. Il Consiglio Nazionale ritiene necessaria una attenta valutazione delle azioni di
responsabilità fra Colleghi in quanto il rischio
è quello di nuocere alla reputazione senza
alcun giustificato motivo e la cui generica
denuncia di fenomeni di “mala gestio” non è
affatto sufficiente. Bisogna evitare, secondo il
Consiglio Nazionale, che le azioni di responsabilità possano trasformarsi in uno strumento
pretestuosamente utilizzato al fine di realizzare
attivo fallimentare. Quanto sopra è stato già
preso in considerazione anche dal Collega
Aldo Pagotto dell’Ordine di Pordenone nell’edizione n. 228 – novembre/dicembre 2015 del
“Il Commercialista Veneto”, oltre che dall’Ordine di Firenze che, con la circolare informativa n.39/01 del 12 ottobre 2001 (ribadita con
la circolare informativa n.14/12 del 7 maggio
2012 avente ad oggetto “Procedura in ordine
ad azioni di responsabilità contro Colleghi”),
ha evidenziato come non sia stato mai dimostrato con la necessaria certezza il nesso di
causalità tra il fatto contestato ed il danno
causato, nonché la evitabile certezza del
danno soprattutto in relazione alla grave crisi
di sistema iniziata negli anni 2008/2009 ed ai
conseguenti dissesti. In conclusione, il Codice
Deontologico della Professione di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile impone
a tutti gli iscritti all’Albo doveri di probità,
dignità e decoro nell’esercizio della professione e, nell’ambito delle azioni di responsabilità
nelle procedure concorsuali che investono
Colleghi, la necessità del confronto tra gli
stessi, riconoscendo al Sindaco destinatario
dell’azione la facoltà di formulare le proprie
osservazioni ed eccezioni alle contestazioni
formulate dal curatore o commissario giudiziale: ma in pratica ciò quando avviene?
Sembra, a giudizio dei commenti degli esperti,
che le Norme di comportamento del Collegio
Sindacale di Società non quotate emanate
sempre dal succitato Consiglio Nazionale in
data 18 dicembre 2020 siano anche norme
deontologiche che, in vigore dal 1° gennaio
2021, debbano essere rispettate da tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Ernesto Ferla (Ordine di Vicenza)
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FINANZA AZIENDALE

La scelta della struttura finanziaria
ottimale e l'equity risk premium
MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso
NICOLÒ ORLANDI
Treviso

Sommario
Per finanziare lo svolgimento dell’attività aziendale si utilizzano varie
fonti, che possono assumere varie forme. Le due categorie fondamentali
sono rappresentate, però, dal capitale proprio, o di rischio, e dal capitale
di terzi, o di debito. Queste due diverse forme di finanziamento hanno
una natura giuridica ed economica differente, sia sotto il profilo remunerativo sia dei diritti patrimoniali che conferiscono e della gestione dei
fattori di rischio finanziario.
Nell’economia reale il capitale di rischio e il capitale di debito si combinano tra loro in rapporti percentuali diversi, che variano da impresa a
impresa e durante il ciclo di vita di una stessa impresa. Nella letteratura
aziendalistica il tema della struttura finanziaria ottimale è stato affrontato
sotto varie sfaccettature, inteso come rapporto più favorevole, o ideale,
tra le due fonti di finanziamento, tenuto conto della necessità primaria
che hanno le imprese di evitare una dipendenza eccessiva dai finanziatori
esterni, del costo del finanziamento, della sua durata (a breve o a mediolungo termine) e dei rischi di dissesto finanziario (o di default).
Sull’investimento in capitale di rischio (di società quotate e non) influisce
anche l’equity risk premium, vale a dire l’extra rendimento atteso nell’investire in azioni rispetto ai bond statali o governativi privi di rischio. Più è
elevato questo indicatore, più è attrattivo l’investimento azionario rispetto
a quello obbligazionario o dei bond statali.
1. La struttura finanziaria dell’impresa e il teorema di Modigliani-Miller
L’azienda nell’esercizio della sua attività imprenditoriale fa ricorso al capitale proprio o di rischio e al capitale di debito, costituito dal credito di
fornitura, o mercantile, e da finanziamenti di terzi (operazioni di erogazione di credito a breve termine e a medio-lungo termine, prestiti obbligazionari, mini-bond, mutui passivi, cambiali finanziarie, ecc.).
Il capitale di rischio è formato da azioni o da quote del capitale sociale,
sottoscritte dai soci conferenti, e da riserve di utili non distribuite (autofinanziamento) e da riserve di capitale. Esistono anche forme ibride di
raccolta fondi, quali, per fare degli esempi, le obbligazioni convertibili,
le azioni privilegiate, le azioni di risparmio. Inoltre, nell’investimento di
immobilizzazioni si ricorre di frequente a contratti di locazione finanziaria che permettono di diluire il pagamento nel tempo degli acquisti di
beni durevoli, o a lento ciclo di utilizzo, mediante canoni periodici lungo
la durata del contratto di leasing.
Un’altra forma di finanziamento è rappresentata dal Fondo trattamento
fine rapporto, previsto dall’art. 2120 del codice civile, che spetta al prestatore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
L’importo del trattamento di fine rapporto (TFR) spettante al lavoratore
viene calcolato sommando la quota di TFR accantonata per ogni anno
lavorativo. Tale quota deve essere pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5, numero convenzionalmente utilizzato per tutti i lavoratori. Tali accantonamenti daranno luogo ad
uscite finanziarie soltanto in esercizi futuri, ma non nell’immediato, in
quanto vengono accantonati annualmente fino alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore dipendente. L’impresa nella
stesura del budget finanziario, di breve e di medio periodo, deve correttamente identificare il fabbisogno finanziario per gli impieghi in capitale
circolante e per capitali fissi nonché del cash flow operativo. Ne consegue
che occorre esattamente individuare le fonti di finanziamento interne
(capitale proprio) ed esterne (capitale di credito, di finanziamento e di
fornitura), correlando la durata degli investimenti (duration degli attivi)
a quella dei finanziamenti (duration del passivo), evitando sfasature temporali tra attivo immobilizzato e finanziamenti a medio-lungo termine.
2. Il rapporto tra capitale di rischio e di debito. La sottocapitalizzazione
delle imprese italiane

Le imprese ricercano un equilibrio stabile e ottimale tra capitale di rischio e capitale di debito, o di terzi, attraverso la creazione di un’adeguata capitalizzazione o patrimonializzazione (equity congruo), inteso
come rapporto equilibrato tra mezzi propri e capitale di terzi, non facendo
dipendere oltre una certa misura la vita dell’azienda da fonti di finanziamento esterne.
Gli investimenti a lungo termine, il cosiddetto capitale immobilizzato
o fisso, sono finanziati, pertanto, dal capitale proprio, o di rischio, e da
capitale di debito a medio-lunga scadenza, mentre gli impieghi a breve
possono essere finanziati, almeno in parte, da capitale di debito a breve
termine. Deve, pertanto, sussistere una correlazione tra la duration delle
fonti di finanziamento e la duration degli attivi, per evitare tensioni finanziarie che potrebbero generare crisi di liquidità.
Il rapporto di indebitamento, dato dal rapporto tra mezzi di terzi e capitale netto, è, quindi, influenzato dalla necessità di creare una correlazione
tra la struttura degli attivi aziendali, o degli impieghi, e la struttura dei
finanziamenti, in quanto è necessario garantire la copertura delle immobilizzazioni con forme stabili di finanziamento, mentre l’indice di liquidità
(dato dal rapporto tra liquidità immediate + liquidità differite e passività
correnti) deve essere pari almeno ad 1,5.
Sulla capacità di rimborso da parte dell’impresa incidono la redditività
operativa, i cash flow operativi (cash flow from operations, o FCFO) ed
il tasso di redditività del capitale investito (ROI), che a sua volta dipende
dalla redditività delle vendite (ROS) e dal tasso di rotazione del capitale
investito. Il rischio di mercato può essere contenuto ricorrendo all’utilizzo di strumenti derivati (il c.d. financial hedging) o trasferendo il rischio
a terzi attraverso strumenti di copertura, assicurazioni, contratti di rete,
joint ventures, o esternalizzazioni.
Nel sistema economico italiano è presente una certa sottocapitalizzazione,
atteso che esiste tendenzialmente una sproporzione tra capitale proprio e
mezzi di terzi, o capitale di debito, probabilmente anche per il motivo di
fondo che il tessuto imprenditoriale è rappresentato prevalentemente da
piccole e medie imprese. Tutto ciò non ha consentito una diffusione delle
società per azioni, che raccolgono capitale di rischio tramite azioni, e ha
comportato una struttura inadeguata del mercato azionario.
3. Il teorema di Modigliani e Miller
Secondo il noto teorema di Modigliani e Miller, in mancanza di imposte, di costi del dissesto finanziario, di asimmetrie informative e in presenza, quindi, di una situazione di efficienza del mercato finanziario, il
valore di mercato dell’attivo (market value) dell’impresa non dipende
dalla composizione dei passivi, ovverosia il valore dell’impresa è indipendente dalla struttura finanziaria della stessa, dal mix di capitale di
debito e di rischio che l’impresa ha adottato.
Risulta rilevante, al contrario, il valore degli attivi aziendali (il modello
di business), atteso che quando il valore degli attivi aumenta, aumenta
anche il valore dell’equity (il capitale proprio) e, al contempo, si rafforza
la protezione dei creditori dell’impresa, a parità di debito.
Dunque, il valore dell’impresa è dato da:
V= D + E
dove:
V = valore dell’impresa
D = valore di mercato del debito
E = valore di mercato dell’equity
Secondo la prima preposizione del teorema di Modigliani e Miller, essendo il valore di un’impresa indipendente dalla struttura del suo capitale, i
manager dovrebbero cercare di massimizzare il valore dell’impresa (V),
perché questo va a diretto beneficio degli azionisti o dei soci; infatti, in
questa ipotesi, a parità di debito il valore di mercato dell’equity (E) aumenta.
L’impresa nella scelta della propria struttura finanziaria deve, pertanto,
investire al meglio le proprie risorse liquide al fine di massimizzare il
SEGUE A PAGINA 24
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suo valore; il nuovo debito creato deve far crescere il valore degli attivi
aziendali in maggior misura, sfruttando l’effetto leva finanziaria (il financial leverage). È necessario, quindi, massimizzare il rapporto tra il
valore dell’impresa (V) e il valore del debito (D), che più aumenta più fa
crescere il valore dell’equity, a tutto vantaggio degli azionisti (o dei soci
delle società a responsabilità limitata).
La seconda preposizione del teorema di Modigliani e Miller afferma che
il costo del capitale dell’equity (il tasso di rendimento delle azioni o del
capitale di rischio, Re) aumenta al crescere dell’indebitamento (D); tale
tasso è, di conseguenza, una funzione lineare della leva finanziaria, in
quanto l’aumento del rapporto D/E (ovvero del rapporto di indebitamento, con più debito rispetto al capitale) determina un aumento del rischio di
insolvenza o di fallimento e, quindi, del rischio per gli azionisti.
La formula del teorema di Modigliani e Miller relativa al costo medio del
capitale per l’impresa è la seguente:

𝑅𝑅!"## =

𝐸𝐸
𝐷𝐷
× 𝑅𝑅$ +
× 𝑅𝑅%
𝑉𝑉
𝑉𝑉

dove:
Rwacc = costo medio del capitale per l’impresa
D = valore di mercato del debito
E = valore di mercato𝐸𝐸dell’equity
𝐸𝐸
𝐷𝐷𝐷𝐷
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o
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da
parte
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$
!"##
$
𝐷𝐷𝑉𝑉 + 𝐸𝐸 % %
mento atteso su equity) 𝐷𝐷 + 𝐸𝐸𝑉𝑉
Rd = costo del debito
Essendo V = D + E, la formula può essere così riassunta:
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4. Conclusioni. L’equity risk premium
Alla luce di quanto esposto in questo breve approfondimento, si può trarre, come conclusione finale, che, a fronte dei maggiori rischi di tipo finanziario, gli azionisti/soci desiderano, o meglio, pretendono, un rendimento
maggiore in termini di dividendi e distribuzione di utili da parte della
società partecipata. Pertanto, la politica dei dividendi deve essere attuata
in modo da non deludere le legittime aspettative in termini di rendimento
da parte degli shareholders o degli investitori nel capitale di rischio.
Attraverso l’autofinanziamento l’azienda aumenta i mezzi propri, l’equity,
e migliora il proprio rapporto di indebitamento dato dal rapporto tra debiti
e mezzi propri, che si riduce, rafforzando nel complesso la propria struttura patrimoniale. I dividendi possono essere distribuiti in modo costante
nel tempo (politiche di dividendi stabile, con attribuzione di una somma
costante per azione in ogni esercizio), oppure ci possono essere politiche
di payout ratio stabile (ad es. il 30% degli utili netti annuali). Secondo il
modello di Lintner non è essenziale l’ammontare del livello dei dividendi,
ma, al contrario, una stabilità o costanza nell’ammontare del dividendo
annuale distribuito agli azionisti.
La pandemia epidemiologica Covid-19 ha avuto un pesante impatto sui
ricavi aziendali, sul fatturato e sulla redditività di molte imprese e questo
certamente determinerà una influenza negativa sulla politica dei dividendi
e di distribuzione degli utili nelle società di capitali, almeno nel breve termine. Ne consegue che sulla convenienza o meno di continuare a investire
in capitale di rischio e in azioni bisognerà tener conto delle strategie di
lungo periodo delle società (quotate e non), sulla solidità del core business,
sulle prospettive di crescita, sui flussi di cassa prospettici, sull’equity risk
premium, vale a dire sull’extra rendimento atteso nell’investire in azioni
rispetto ai bond statali, o governativi, privi di rischio. Più è elevato questo indicatore più è attrattivo l’investimento azionario rispetto a quello
obbligazionario o dei bond statali.Il calcolo dell’equity risk premium è
fortemente condizionato dagli interventi delle Banche centrali e dalla
compressione dei rendimenti; deve, inoltre, tener conto delle aspettative
di inflazione incorporate nei titoli indicizzati.
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IL COMMERCIALISTA
SCRITTORE E ROMANZIERE
di Adriano Cancellari
Con molto piacere ho potuto constatare che il mio invito ai Colleghi
romanzieri è stato gradito e ben accolto. Dopo solo qualche giorno
dalla uscita del n. 258 del nostro Giornale, ho ricevuto la telefonata
di tre dottori commercialisti che mi hanno chiesto di recensire le loro
opere. In questo numero vi riporto le impressioni del primo libro che
sono riuscito a leggere.

LA VITA DI PADRE IN FIGLIO
Ciro Forcella (Ordine di Padova)

I

nnanzitutto, mi ha molto colpito ed incuriosito leggere nella prefazione questa frase dell’autore: “Questo libro è ispirato da vicende
reali vissute da mio padre e mia madre…”. Poi continua, sempre nella
prefazione: “Ho ritenuto di inserire alcuni riferimenti a episodi talvolta
reali e talvolta immaginari, ma credibili della guerra”.
Come avrete capito, il libro parla della vita di un ragazzo tra le due guerre, dei suoi amori e delle sue
incredibili avventure durante
il secondo conflitto mondiale.
La trama, che non vi voglio
anticipare per non rovinarvi la
lettura, è complessa, ma molto
ben articolata. Gli intrecci sono
continui e originano molti
colpi di scena che tengono il
lettore incollato sul libro.
La sola idea che solo una
minima parte di quei fatti
raccontati possano essere
realmente accaduti, lascia
capire che i personaggi (i
genitori dell’autore) di questo
romanzo storico hanno avuto
una vita davvero intensa.
Il libro offre un ottimo e dettagliato spaccato della vita
delle persone comuni durante
la guerra, descrivendo situazioni, accadimenti, paure e passioni ed è
scritto in una forma molto piacevole e scorrevole.
Concludo facendo presente che parte dei diritti d’autore verranno donati
dal Collega Ciro Forcella ad un ente di beneficienza (decisione che
gli fa onore), per cui un eventuale acquisto del libro non solo vi farà
scoprire gli intrecci di cui vi accennavo, ma darà un aiuto a chi ne ha
veramente bisogno.

Un dottore commercialista del Triveneto è
campione italiano Commercialisti Golfisti 2020
Lo scorso settembre 2020 si è disputato presso il Golf Club Lignano
(UD) il XXXI Campionato Italiano ACG dei commercialisti golfisti, al quale hanno partecipato oltre 64 giocatori di varie categorie e
provenienti da tutta Italia, anche non iscritti alla AssociazionCommercialisti Golfisti. Ha vinto
il primo premio lordo 1 CAT.
con il punteggio di 155 colpi, conquistando il titolo di
Campione Italiano assoluto,
il dr. Emilio Abrami iscritto
all’Ordine dei dottori commercialisti di Treviso. Due
giornate caratterizzate da un
vento di bora che ha costituito una difficoltà in più e che
comunque non ha impedito al
dr. Abrami di conquistare il
titolo precedendo nell’ordine
il dottor Martella Giuliano ed
il dottor Manaresi Riccardo, rispettivamente dell’Ordine di Roma e
di Bologna. Complimenti al collega.
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NORME E TRIBUTI

La Riforma fiscale:
considerazioni tecnico-legislative
I

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

l Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo discorso programmatico alle Camere, ha attribuito un ruolo importante per il
suo governo alla Riforma fiscale complessiva.
In proposito ha detto: “Un metodo simile fu seguito in Italia all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso quando il governo affidò
ad una commissione di esperti, fra i quali Bruno Visentini e Cesare
Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro sistema tributario, che
non era stato più modificato dai tempi della riforma Vanoni del 1951.
Si deve a quella commissione l’introduzione dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e del sostituto d’imposta per i redditi da lavoro
dipendente. Una riforma fiscale segna in ogni Paese un passaggio
decisivo. Indica priorità, dà certezze, offre opportunità, è l’architrave
della politica di bilancio.”
Ha quindi apprezzato ed indicato come modello quello seguito negli
anni ’60 e ’70 dello scorso secolo per la Riforma Tributaria, per la
quale la nostra categoria ha svolto un ruolo significativo, con la presenza nella Commissione di Antonino Gianquinto e mia. In seguito,
dottori commercialisti fecero parte dei Comitati per la redazione dei
singoli decreti del Presidente della Repubblica che introdussero le
nuove imposte. Oggi la professione deve fare altrettanto. In concreto va
elaborata, in concorso con altri organi ed istituti, una bozza di disegno
di legge delega.
Le note che seguono intendono fornire utili indicazioni in materia, sulla
base di detta riforma, nonché, in materia di imposta dirette, del D.P.R.
645/1958 (leggi 1/1956 e 654/1957).
Forma della Riforma Fiscale
La prevista Riforma, per la sua natura, non potrà essere votata in forma
definitive dal parlamento, ma dovrà essere attuata in due momenti e
cioè con lo strumento della delega al Governo, ai sensi dell’art 76 Cost,
con determinazione dei principi e criteri direttivi e, successivamente,
attraverso uno o più decreti legislativi.
Riforma globale o Testi Unici
Tenuto poi conto che l’obiettivo non consiste in una riforma radicale
con la istituzione di nuove imposte sostitutive di altre (come nel caso
della riforma prevista dalla legge 825/1971) ma in un sostanziale riordino delle imposte attualmente esistenti (salva forse la sostituzione
dell’IRAP), risulta più appropriata la previsione di uno o più Testi Unici,
apportando, oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento,
quelle necessarie per l’attuazione di determinati principi e criteri direttivi (così l’art 63 legge 1/1956). Va ricordato che i Testi Unici hanno
rappresentato una prassi assai importante nella storia legislativa del
nostro Paese, inopinatamente trascurata – forse a causa dell’affastellarsi
di provvedimenti legislativi - nell’ultimo cinquantennio. Hanno infatti
consentito di mettere ordine in un sistema di legiferare non di rado connotato da urgenza e frutto di mediazioni non sufficientemente meditate.
Uno o più Testi Unici
Si pone a questo punto il problema se realizzare un unico Testo Unico
che raggruppi tutti i tributi, analogo al Code des Impots francese, ovvero
uno o più testi unici, dedicati rispettivamente alle imposte dirette ed alle
imposte indirette. Personalmente propendo per questa seconda ipotesi.
E’ comunque prioritario il riordino delle imposte dirette.
Una disciplina a sé stante va riservata all’accertamento ed al contenzioso, comune per tutti i tributi, come opportunamente è stato fatto in
occasione della Riforma del 1971 (ricordiamo che precedentemente

ogni tributo dava luogo ad una diversa forma di accertamento; un tentativo di unificazione era rintracciabile solo nella legge 4/1929 - Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie). Va
in proposto tenuto presente che la legge delega 825/1971 prevedeva
(art 17 comma 3) l’emanazione di uno o più testi unici, che furono
realizzati solo in parte e con notevole ritardo.
Ritengo sia opportuno dar vita ad un vero Codice di Procedura Tributaria, anche per porre rimedio ad una situazione insostenibile, che vede
da un lato i diritti dei contribuenti non di rado conculcati e dall’altra
forme scandalose di evasione impunite, solo a causa di vizi formali. Si
dovrebbero così evitare rimandi ad altri Codici e ciò in considerazione
della peculiarità del rapporto tributario, che deve sempre e comunque
dare attuazione al principio di cui all’art 53 della Costituzione.
Un capitolo a parte o, forse, uno specifico Testo Unico dovrà essere
riservato alla normativa emanato per far fronte alla crisi innescata dalla
pandemia, oggi arrivata ad un livello di complicazione e confusione
senza precedenti.
Sui principi e criteri direttivi
L’enunciazione dei principi e criteri direttivi (art 76 Cost.) non può
che essere frutto di precise scelte politiche, che dovranno purtuttavia
tener conto delle esigenze della società civile. A titolo meramente
esemplificativo ne indico, di seguito, alcuni:
1) adattamento delle disposizioni alla esigenza   di semplificazione
nell’applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione
dei servizi;
2) perfezionamento delle norme concernenti l’attività dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento dei redditi.
3)maggior possibile adeguamento dei redditi imponibili a quelli effettivamente prodotti e percepiti;
4) attribuzione, ai fini della determinazione dell’aliquota dell’imposta personale, in parti eguali del coacervo dei redditi dei coniugi
o stabili conviventi e dei figli di minore età e comunque sino al
completamento degli studi;
5) maggior possibile scaglionamento per le imposte che prevedono
pagamenti periodici;
6) misure atte al miglioramento dell’efficienza ed al rafforzamento e
razionalizzazione dell’apparato produttivo;
7) adeguamento, nei limiti del possibile, della normativa alle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti
dei contribuenti);
8) rigoroso rispetto dei principi di razionalità e proporzionalità;
9) emanazione di un Codice di Procedura Tributaria; il D.Lgs. 546/1992
attualmente in vigore si è dimostrato insufficiente ed il rinvio ricettizio
alle disposizioni del codice di procedura civile inopportuno, data la
peculiarità della materia trattata
Il più dettagliato scaglionamento delle aliquote dell’imposta sulle
persone fisiche, al fine di agevolare la classe media (che sembra essere
uno degli obiettivi della Riforma, auspicato da tutte le forze politiche)
dovrà essere attuato nell’apposita tabella da allegare.
Iniziative sul piano internazionale
Oltre ad attuare la Riforma l’Italia dovrà attivarsi sul piano internazionale su due direttrici. Anzitutto, vanno seriamente contrastati i paradisi
fiscali, soprattutto quelli, davvero scandalosi, all’interno dell’UE. Le
convenzioni internazionali dovranno essere riviste alla luce delle attuali
nuove forme di lavoro ed attività consentite dai collegamenti telematici.

26

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 259 / 2021

LIBRI

La Bocha de Leon
Domande,
riflessioni, dialoghi

La vecchietta di Siracusa
e la musica della professione

H

o letto la divertente storiella della vecchietta di Siracusa, pubblicata su “La
Bocha del Leon” del n. 258 C/V. Oltre che divertire, rispecchia, ahimè, l’amaro
calice nel quale il commercialista oggi si trova immerso. Immaginare che un
peggiore Consiglio Nazionale possa decretare la fine della professione è, a mio parere,
una pia illusione, una speranza, che vuol far credere ancora viva una professione che
ormai è defunta da anni. Personalmente ho vissuto gli anni in cui il biglietto da visita da
commercialista rappresentava una garanzia, generava rispetto ed orgoglio nello spirito di
appartenenza. Oggi non è più così.
Anzi, direi che questo biglietto da visita, allora orgogliosamente sbandierato, viene spesso
associato alla considerazione di torbido azzeccagarbugli. La genesi di questo degrado ha
remote origini, e le cause si possono identificare nelle medesime che hanno disastrato la
politica nel nostro Paese, trasformandola da nobile arte a mero strumento di accrescimento della propria vanità o interessi di bottega. Gli attori cambiano, ma la musica rimane
sempre la stessa, e se non si cambia la musica è impensabile ascoltare un’altra melodia.
Lucio Leita
(Già iscritto Ordine di Udine dal 01.01.1981,
cancellatosi dal 31.12.2018)

Risponde, a nome del Comitato di Redazione, Elisa Nadalini

Un ruolo sociale e un valore

I

n un mondo libero si rispettano le opinioni di tutti sapendo che, se diverse, generano
dibattito ed accrescimento culturale, superando una visione nostalgica che oggi da
“giovane professionista” io mi sento di non condividere.
Io non credo che la professione sia “defunta da anni”, credo invece che la professione sia
“evoluta da anni”, come giusto e doveroso che sia, interpretando il rapido cambiamento
che interessa l’era dei “millenials” e della “generazione Z”.
Io credo che i professionisti che hanno saputo cavalcare tale passaggio evolutivo abbiano
preservato il rispetto e l’orgoglio che Leita dice “abbiamo perso”.
Il “vecchio” professionista è quello legato al “titolo scritto sul biglietto da visita”, biglietto
che ai tempi “d’oro” apriva le porte a innumerevoli opportunità... Io aggiungerei “a volte
senza meriti e con poca deontologia professionale”.
Ma è proprio il “vecchio” modo di vedere e vivere la professione che ha portato ad
associare il commercialista “alla considerazione di torbido azzeccagarbugli”.
No! Mi dissocio. Io non credo sia così la professione di Commercialista dell’oggi: io
affermo il primato del merito sul titolo e sul nome, io affermo e rivendico la capacità di
“risolvere”, di dare “risposte” ad un mondo produttivo che le cerca e che paga, assieme
a tutti i cittadini, il forte prezzo di una burocrazia malata.
Il prezioso lavoro di interprete concreto e rapido risolutore di un professionista è la vera
essenza di un mestiere che, come tanti, deve riaffermarsi per capacità attuali che possiede,
senza ricercare nel nostalgico passato un trionfo che non è paragonabile alla portata
dell’era moderna.
Il Professionista che si preoccupa per il cliente, che affianca l’imprenditore nelle scelte
strategiche aziendali cercando di garantire la continuità, che non vende operazioni solo
per intascare una parcella cospicua, ma sa anche dire dei no a suo svantaggio, che si
preoccupa di “creare valore” per l’imprenditore e per chi vive grazie all’azienda…è un
professionista con un ruolo sociale e un valore, che dal cliente gli viene e verrà sempre
riconosciuto, …con o senza biglietto da visita!
Io affermo il primato della sostanza sulla forma e ritengo che il rispetto “vada guadagnato
sul campo al pari di ogni mestiere o professione” e che sia un obiettivo prima di tutto
personale e solo poi corporativo.
								Elisa Nadalini
Ordine di Udine

Revocatoria, tema difficile,
una giurisprudenza sempre
molto attiva
- GIUSEPPE REBECCA
- LA REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE
RIMESSE BANCARIE
ISTITUTO VINTAGE O CON NUOVA VITA?
- Problematiche-Soluzioni-Quesiti-Check List-Sentenze
- Aggiornato al D.L. 23/2020
MAGGIOLI EDITORE - Maggio 2020

U

n lavoro veramente impegnativo, un vero manuale aggiornato dal titolo L’azione revocatoria
fallimentare delle rimesse bancarie e con un sotto
titolo “Istituto vintage o con nuova vita ?” è quello che ha
messo a disposizione dell’intera comunità professionale
specializzata nelle problematiche concorsuali, il collega
Giuseppe Rebecca dell’Ordine di Vicenza.
Già Direttore della nostra Rivista, profondo conoscitore
della materia, autore di numerosi articoli e testi, da 30
anni si occupa, tra l’altro, specificatamente del tema
delle revocatorie delle rimesse bancarie. In quest’ultimo
suo lavoro, dal carattere eminentemente pratico, l’autore
affronta le principali problematiche che si riscontrano in
ogni azione revocatoria fallimentare nei confronti delle
banche, sulla base della più recente giurisprudenza della
Cassazione e dei Tribunali italiani. Il tema viene analizzato anche nel contesto della riforma del codice della crisi,
che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, riforma che
non ha modificato in sostanza le norme sulla revocatoria,
se non la decorrenza all’indietro del periodo sospetto, che
decorre ora dal deposito della domanda di liquidazione
giudiziale, rispetto alla data di dichiarazione di fallimento.
Nella presentazione, il Presidente del nostro Consiglio
Nazionale Massimo Miani sottolinea che questo lavoro
ha un grosso pregio: "tratta della revocatoria fallimentare
delle rimesse bancarie in modo pragmatico, dando indicazioni pratico-operative ai professionisti del debitore,
ai curatori, ai C.T.U. e ai colleghi.”
Sappiamo che la mini-riforma del 2005 ha ridotto il periodo di riferimento da 1 anno a 6 mesi, rivoluzionando
in pratica l’art.67 L.F. ed aggiungendo con l’art.70 il
limite massimo del rientro. In effetti, come sottolinea
l’autore, la problematica più rilevante ancora oggi non
risolta, è la “convivenza difficile” degli articoli 67 e 70
della legge fallimentare e su questo punto l’autore ne
dedica un capitolo.
Nell’introduzione l’autore fa presente che é opinione
comune il fatto che la revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie non interessi più, di fatto. Si ritiene che sia
scomparsa e che costituisca solo un retaggio della situazione ante riforma ancora del 2005, in due parole che la
REVOCATORIA sarebbe un po’ VINTAGE, come l’autore
si chiede nel sottotitolo. Non è così, ribadisce Rebecca,
dimostrando che non si tratta di atteggiamento RETRO’.
A parte il capitolo 4, che riguarda la nuova revocatoriaaspetti da approfondire, di interesse pratico sono il capitolo 6 che analizza cinque casi di revocatoria e il capitolo
7 che riporta tutte le sentenze italiane note in materia di
revocatoria delle rimesse bancarie, con un commento più
o meno analitico, utile per conoscere l’andamento della
giurisprudenza, dei Tribunali e della Cassazione.
Viene esemplificata l’impostazione di una azione revocatoria, dalla richiesta del curatore alla CTU, con sviluppo
dei conteggi con metodi diversi. L’autore, tra l’altro, ha
cercato di fornire interessanti ed utili indicazioni su come
muoversi in questo campo con la formulazione di una
check-list molto pratica. Il testo, tramite una semplice
registrazione, dà la possibilità di accedere a del materiale
on-line, contenente tutte le sentenze al momento note
in materia e, come si diceva, potrà essere molto utile ai
curatori fallimentari, periti, avvocati, giudici e banche
che si occupano della materia. Un vero, approfondito
e qualificato aiuto pratico e un contributo culturale di
grande spessore.
Ezio Busato (Ordine di Padova)
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FUORI CAMPO IVA

A

Gli Statuti dell'Italia dei Comuni

bbiamo visto, nel numero precedente, come la fine dell’Impero
romano abbia portato al frazionamento dell’Italia, alla nascita
dei Comuni e di quell’Italia dei campanili,
che ci è stata regalata.
E, per rispondere alle proprie esigenze, ogni
Paese si è dato uno Statuto.
Ve ne racconto due.

gettare… nelle vie… un cane morto…”
Il pericolo del fuoco è richiamato due volte
all’art 89 e 111: vietato portare nelle case o
nelle osterie candele e ogni altro tipo di luce.
Meno legato all’attività produttiva, ma indicativo del clima sociale, è l’articolo 34: “ordiniamo che nessuno sia di una così grande

N

el XII secolo
Gemona è un
borgo: da una
parte il grande
letto del Tagliamento che,
con le sue piene, rende
impossibile ogni attività
agricola e, dall’altra, la
roccia delle Prealpi, che
non agevola lo sviluppo
della pastorizia.
Gemona è una strada che
collega l’Italia all’Europa,
una strada frequentata da
commercianti, con i loro
carri e le loro mercanzie.
Il viavai aumenta, le merci
girano, i commercianti
hanno bisogno di una sosta.
Gemona si organizza, li accoglie, prepara un ricovero,
il cambio di cavalli, forse
anche la sostituzione del
carro per affrontare strade
che, fra le montagne, sono
più strette.
Chiede un compenso.
Nel corso degli anni il diritto alla sosta diventa un
obbligo: il commerciante
deve fermarsi una notte,
deve cambiare i cavalli,
deve scaricare la merce.
E, per questo deve pagare.
Il niederlech, lo scaricamento, diventa un’imposta che, assieme
all’attività di ricovero, rende ricco il Paese.
Il primo Statuto di Gemona è del XII secolo, ma quello che ho in mano è del XIV
secolo, si compone di 203 articoli e risente
della necessità di tutelare la sua principale
fonte di guadagno: correttezza, precisione,
onestà, pulizia.
L’articolo 181 regola il pagamento del dazio,
il 132 precisa le misure, il 135 chiarisce la
bollatura. Anche le strade devono essere
pulite e percorribili: l’art 75 è tassativo:
“qualunque persona sia tenuta e debba purgare e pulire le vie e riparare quelle rotte”
per arrivare al 78 “nessuna persona… debba

audacia da presumere di poter picchiare od
offendere nella persona una moglie altrui”.
Quell’altrui mi fa pensare che, forse, questo
grazioso rispetto non fosse riservato, anche,
alla moglie propria.

E

adesso andiamo a Siena: una città
grande e importante, un crocevia
nel mezzo all’Italia, la strada che
porta le merci dal centro al mare
e i pellegrini dall’ Europa del nord a Roma.
Anche Siena è senza una ricchezza naturale.
Anche Siena ha dovuto cercare altrove la
sua specialità e l’ha trovata nella accorta e
corretta gestione del denaro.

Gli statuti che si sono succeduti nel corso
degli anni risentono di questa scelta.
C’è notizia anche di statuti anteriori, ma preferisco fermarmi su quello del 1309, scritto
in un meraviglioso “volgare”, quello che
Dante chiamava “il dolce stil novo” e che
diventerà la nostra armoniosa lingua italiana.
Il “costituto” ha un inizio
solenne: “io Podestà de
la città di Siena giuro… ,
corporalmente toccando el
libro……”
E poi, l’ordinamento e le
disposizioni: la difesa della
Chiesa e del suo patrimonio, il pagamento periodico
ai religiosi, il controllo
delle elemosine versate
dai benefattori, la responsabilità del Camerlengo e
dei quatto Provveditori, il
contributo pubblico alle
comunità, la limitazione e
i controlli negli acquisti e
nelle vendite: l’ospedale
deve avere l’autorizzazione
del Comune per le vendite
superiori a 25 lire. E la
commissione nominata “dai
Nove e dai Provveditori di
Biccherna”.
Nel 1388, Ambrogio Lorenzetti, in Palazzo Pubblico,
nella stanza del Potere, la
sala dei Nove, rappresenta
lo spirito della Città con due
splendidi affreschi che, uno
accanto all’altro, mettono
a confronto il buono e il
cattivo Governo.
L’amministrazione finanziaria del Comune è gestita
da un Camarlingo, che può
essere laico o religioso, e
da quattro Provveditori che
devono essere laici e senesi.
Il loro incarico dura solo sei mesi e si chiude,
a fine semestre, con un dettagliato bilancio
consuntivo.
La contabilità viene tenuta su un libro, la
Biccherna, simbolo della correttezza e della
serietà amministrativa, con una meravigliosa
copertina, preparata dall’artista più in voga
in quel semestre.
Siena diventa una importante cassaforte.
È a Siena che, il 27 febbraio 1472, nasce il
Monte dei Paschi, per raccogliere la liquidità
dei ricchi proprietari di terreni e di pascoli.
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