
Anno LVII - Luglio / Agosto 2022 - N. 268         Aut. Trib. VE 380/1965
commercialistaveneto.org      Issn 2784-9899

RIPASSIAMO LA STORIA
di ADRIANO CANCELLARI

Come ben sapete, il Medioevo, comunemente definito con il triste 
epiteto “periodo buio”, è l’arco temporale che si protrae appros-
simativamente dal 476 d.C., anno in cui avvenne il crollo dell’ 
Impero Romano, fino al 1492, anno della scoperta dell’America. 

In realtà, almeno per noi, il Medioevo rappresenta, invece, il momento più 
alto e più illuminato della scienza che ci interessa: la contabilità. 
Questa estate ho letto un interessante elaborato del 2005 di Rose Catacutan 
sulla nascita della partita doppia (Bookkeeping in the Middle Ages: 1200-
1500). Dalla sua analisi ho estrapolato alcuni punti interessanti che hanno 
confermato quanto ho sempre esposto durante i seminari sulla storia della 
contabilità e della professione contabile.
Come afferma A.C. Littleton1, la contabilità moderna ha messo radici nel 
mondo medievale tra gli anni 1200 e 1500 perché le circostanze che interes-
savano il commercio, il capitale e il credito, in tale periodo, hanno creato la 
condizione necessaria per la nascita della partita doppia. Le prove storiche 
sotto forma di registrazioni contabili lo attestano.
E’ ormai assodato che la partita doppia sia nata in Italia ben prima di Fra’ 
Luca Pacioli. Sembrerebbe che non abbia avuto origine in un determinato 
1 A.C. Littleton (1961), “Ingredients of Accounting” pubblicato in The Accounting 
Review, June 1927”, Essays on Accountancy, University of Illinois Press, Illinois.

luogo, ma si sia sviluppata gradualmente e quasi contemporaneamente in più 
centri commerciali italiani. Sebbene non si possa dare una data certa, quel 
che è assodato è che il sistema di contabilità in partita doppia ebbe origine 
tra il 1250 e il 1350. Il primo esempio indiscutibile di esso si trova negli atti 
massari2 genovesi che risalgono al 1340, quando il libro di Pacioli intitolato 
“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”, con-
tenente una sezione sulla contabilità, veniva pubblicato a Venezia nel 1494 
(circa 150 anni dopo). In effetti, nella sua opera il Pacioli ha sempre affermato 
di limitarsi a riportare il sistema in uso a Venezia da oltre duecento anni…
Infatti, i più antichi documenti commerciali medievali conosciuti si riferisco-
no alla contabilità di società nel XII secolo. Le prime notizie finora disponibili 
risalgono al 1157, costituite da poche figure annotate su tre fogli di carta. 

2 “Al massaro […] era affidata la gestione di un appezzamento di terreno mediamente 
esteso, fra le 100 e le 200 pertiche (6-12 ettari), in base a un contratto di locazione 
– detto contratto di masseria – stipulato su base triennale o novennale e rinnovabile 
allo scadere dei termini. Il contratto massarile era un accordo fra il possessore delle 
terre e il reggitore” E. De Marchi, da “Dai campi alle filande. Famiglia, matrimonio e 
lavoro nella “pianura dell’Olona” 1750-1850”, Milano, Franco Angeli, 2009. 
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Questi furono inseriti nel cartulario del notaio genovese Giovanni Scriba 
i cui atti includevano una serie di contratti di società per lo più finalizzati 
al commercio estero. All’epoca ì mercanti italiani, noti per dominare gli 
affari nel Mediterraneo, avevano creato dei contratti noti come la commenda 
e la societas maris3. I documenti del cartulario in questione si riferivano 
alla liquidazione di tre società temporanee tra due mercanti genovesi negli 
anni dal 1156 al 1158. 
Come e perché nasce la partita doppia? Prima del XII secolo la popolazione 
nell'Europa occidentale viveva in manieri che erano insediamenti isolati e 
circondati dalla natura selvaggia. Al loro interno il commercio era minimo, 
derivante dai piccoli mercati settimanali tra i contadini. Il mercante medie-
vale itinerante aveva pochi incentivi al commercio poiché era costantemente 
esposto all’assalto dei banditi che si nascondevano nei boschi.
Dopo il XII secolo, invece, ci fu una crescita economica per effetto dell’au-
mento demografico. Le persone lasciavano i manieri in cerca di nuove terre 
da coltivare e man mano che i nuovi insediamenti riempivano gli spazi tra i 
manieri adiacenti, vaste aree selvagge scomparvero gradualmente lasciando 
meno spazio ai briganti per le imboscate. Grazie a ciò il commercio aumentò. 
Il commercio fu ulteriormente stimolato dalla varietà di risorse e condizioni 
climatiche in diverse parti d'Europa che indussero la differenziazione sia 
delle colture che del bestiame. La ripresa del commercio nell'XI e nel XII 
secolo portò non solo alla proliferazione delle città, ma anche a una serie 
di iniziative volte a incentivare gli scambi, come l'istituzione delle fiere. 
Queste fiere hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo del mercato 
dei capitali, sviluppando strumenti di credito efficaci. Ad esempio, fu ideato 
uno strumento simile a una cambiale che consentiva a un commerciante di 
effettuare una transazione senza la necessità di utilizzare denaro metallico, 
eliminando così il rischio di aggressioni.
Secondo De Roover4, il XIV e il XV secolo rappresentarono forse il periodo 
più brillante e progressivo della storia della contabilità, dopodiché seguì però 
un lungo periodo di stagnazione che durò fino al XIX secolo.
L'uso del sistema di contabilità in partita doppia era una tecnica commerciale 
nota solo ai commercianti italiani e non si diffuse nel resto d'Europa fino a 
quando l'invenzione della stampa ne aiutò la diffusione. De Roover affer-
ma, infatti, che nessuna traccia di questo metodo si trova in libri contabili 
medievali che non fossero italiani. 

3 "La commenda prevedeva due soci, uno dei quali, il "sedentario", che restava in 
città, mentre l'altro viaggiava. Il primo, l'«accomandante», metteva a disposizione il 
capitale per la spedizione; il secondo, l'«accomandatario», accompagnava il carico 
durante il viaggio". In sostanza, la commenda permetteva a un possessore di denaro 
(generalmente l'accomandante) di non rischiarlo in proprio ma di anticiparlo a un 
mercante, che lo utilizzava poi per svolgere una determinata attività. Al termine 
dell'impiego, il capitale andava restituito e i guadagni divisi. Le forme e le clausole 
dell'accordo erano di vario genere e contenuto, prevalentemente due:
	Commenda unilaterale, o "commenda semplice", nella quale l'accomandante 

anticipava l'intero capitale, accollandosi l'intero rischio, ma in caso di guadagno 
otteneva i tre quarti dell'utile.

	Commenda bilaterale (detta collegantia o colleganza a Venezia e societas maris 
altrove): il commendatario investiva un terzo del capitale e l'accomandante i due 
terzi; le eventuali perdite erano ripartite in parti proporzionali, mentre gli utili 
venivano divisi a metà.

Normalmente questo tipo di società durava per il tempo di un unico viaggio di affari. 
(Wikipedia)
4 De Roover, Raymond (1956) “Accounting Prior to Luca Pacioli According to the 
Account-books of Medieval Merchants”, in Littleton A.C. and Yamey, B.S. (eds.), 
Studies in the History of Accounting, Sweet and Maxwell Limited, London,
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Uno dei più noti mercanti e banchieri italiani fu il pratese Francesco di Marco 
Datini. Nel 1395 egli fu alla guida di un'azienda con sede a Prato e filiali a 
Firenze, Pisa, Genova, Avignone, Barcellona,   Valencia e Palma di Maiorca, 
con anche rappresentanti a Londra. Fondò una banca a Prato (1398) e lì fu 
socio di una bottega che produceva panni di lana (1384-1400). I documenti 
del Datini mostrano che nel 1390 il sistema della partita doppia era già in uso 
sia presso le sue filiali all'estero che presso la sua sede principale a Firenze. 
Ai fini del controllo, i direttori di filiale dovevano inviare regolarmente copia 
del bilancio alla sede, e molte di queste copie sono tuttora conservate a Prato. 
Queste copie rivelano che i libri erano tenuti secondo i più severi standard 
della partita doppia. È interessante notare che già nel XIV secolo erano in uso 
alcuni principi contabili che sono alla base dell'attuale pratica contabile. Tra 
le scritture a conto economico figurano l'iscrizione di ammortamenti, riserve 
e fondi per oneri non pagati. Compaiono perfino ratei (resierbo) per arretrati 
e per salari non pagati. Le scorte erano generalmente valutate al costo, ma nel 
caso in cui le merci fossero state danneggiate, venivano svalutate al valore di 
realizzo. Ad esempio, in una scrittura del 1412 l'inventario aveva un prezzo 
sottocosto perché, come diceva la notazione, il vigneto era in rovina. In una 
scrittura contabile del 1406 il “Conto Utili su Merci” presentava una voce di 
perdita di 14 fiorini perché gli utensili si erano deteriorati (sono pegiorate) 
durante l'anno. L'azienda di Datini conservava anche rudimentali scritture 
contabili relative allo stabilimento manifatturiero di Prato che contengono 
interessanti esempi di contabilità analitica con ripartizione degli oneri e del 
costo indiretto del lavoro. Secondo Littleton, non si sono riscontrate tecniche 
contabili così complesse e dettagliate fino a giungere nel 1817 in Francia con 
un libro di testo di Payen e in Inghilterra nel 1818 con un testo di Cronheim.
Proseguendo con le ricerche storiche, è interessante ricordare un libro mastro 
di Averardo di Francesco de' Medici che fornisce preziose informazioni 
sull'attività imprenditoriale di una delle più importanti banche del Quattro-
cento: la Banca Medici, primo vero esempio di holding. Al culmine della 
sua prosperità aveva cinque filiali in Italia e quattro all’estero. Oltre alla 
banca, i Medici controllavano nella stessa Firenze tre stabilimenti manifat-
turieri: due lanieri e uno di seta. Ciascuna entità era una società autonoma 
che aveva un proprio capitale, propri soci e propri libri contabili. Tuttavia, 
i Medici, avendo sempre una partecipazione maggioritaria, vi esercitavano 
un controllo rigoroso effettuando verifiche periodiche. I direttori di filiale 
avevano l’obbligo di chiudere i propri libri contabili al 24 marzo di ogni anno 
e dovevano inviare copia dei bilanci alla sede di Firenze, accompagnata da 
una relazione. In sede, poi, i bilanci venivano sottoposti a controllo (ora la 
chiameremmo revisione), verificando, ad esempio, i prestiti eccessivi concessi 
a un singolo individuo o impresa, le partite scadute o gli anticipi ingenti. Dalla 
analisi dei documenti si è potuto riscontrare che ci furono dei casi in cui i 
gestori delle filiali avevano cercato di “abbellire” il bilancio. Comunque, le 
procedure di revisione presentavano tuttavia un punto debole: la tempistica. 
Le filiali non erano ispezionate frequentemente ed i bilanci che arrivavano 
a Firenze, a causa della lentezza dei trasporti via terra, arrivavano a volte 
troppo tardi. Situazioni di criticità venivano scoperte con mesi di ritardo e 
questo comportava il rischio di un aggravamento irreversibile…
Nel XV secolo i bilanci furono utilizzati anche a fini fiscali. Ad esempio, nel 
1427 fu introdotta una nuova tassa detta catasto, un ibrido tra un'imposta sul 
reddito e un'imposta sugli immobili. La legge richiedeva a ciascun contri-
buente di presentare una dichiarazione in cui elencare tutte le proprietà e a 
cui allegare una copia dei bilanci delle imprese partecipate. Diversi bilanci 
della famiglia dei Medici sono stati trovati allegati ai loro rapporti catasto 
per il periodo 1427 - 1433.
Allora, possiamo ancora definire il Medioevo un periodo “buio”?
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1. I capisaldi della “better regulation”
Nell’ambito del diritto comunitario, la Commissione europea, una delle 
principali istituzioni dell’Unione europea, suo organo esecutivo e promo-
trice del processo legislativo, opera incentrando la sua attività sulla base di 
un programma di lavoro annuale, all’interno del quale uno dei capitoli più 
importanti è dedicato alla cosiddetta “better regulation”. Le attività sono, 
infatti, guidate dal programma di lavoro annuale della Commissione. La 
Commissione è inoltre responsabile della valutazione della legislazione 
dell’UE e, ove necessario, di proporre miglioramenti. La Commissione ne 
monitora l’attuazione e l’applicazione negli Stati membri.
Per promuovere la ripresa dell’Europa, dopo le recenti crisi dovute all’emer-
genza pandemica Covid-19 e alla guerra in Ucraina, è, quindi, essenziale 
migliorare la qualità della legislazione, oltre che legiferare nel modo più 
trasparente ed efficiente possibile.
L’azione nell’ambito della strategia di “better regulation” della Commis-
sione UE è fondata essenzialmente su tre capisaldi o linee programmatiche 
fondamentali:

- la semplificazione normativa;
- la riduzione degli oneri amministrativi;
- l’analisi di impatto.

Gli interventi di semplificazione normativa e amministrativa hanno il fine 
precipuo di migliorare il quadro regolativo esistente, mentre l’analisi di 
impatto ha il compito di migliorare la qualità delle nuove iniziative. Per 
le istituzioni europee la cura della qualità redazionale dei testi legislativi 
assume una rilevanza centrale e preminente, perché la legislazione possa 
essere compresa meglio e attuata correttamente. Nel tempo tali linee d’azione 
della Commissione UE sono state ulteriormente specificate, implementate 
e, a volte, corrette.
Il ciclo legislativo e politico dell’UE si caratterizza in quattro fasi fonda-
mentali:

a) preparazione del testo legislativo;
b) adozione e analisi di impatto del provvedimento legislativo;
c) implementazione;
d) applicazione (con monitoraggio e valutazione degli effetti e dei 

risultati prodotti).
In tutte queste fasi del processo legislativo diviene indispensabile il confron-
to e il dialogo con gli stakeholder, sotto il profilo dell’impact assessment 
(valutazione d’impatto) e del monitoring & evalutation (monitoraggio 
e valutazione). Le varie fasi suindicate possono essere riassuntivamente 
esemplificate e rappresentate dalla seguente figura:
                   

Figura n. 1: I principi della better regulation della legislazione europea. Figura 
tratta dal sito: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-pro-
posing-law/better-regulation-why-and-how_it)

2. I principi e gli strumenti per legiferare meglio
Attraverso la “better regulation” la Commissione UE adotta, di conseguenza, 
degli strumenti applicativi per legiferare meglio, sulla base di determinate 
linee guida o d’azione incardinate sui seguenti principi generali di fondo:
•	 applicazione di una determinata metodologia operativa per legiferare 

meglio;
•	 individuazione degli impatti;
•	 valutazioni d’impatto;
•	 preparazione di proposte da attuare e recepire;
•	 continuo monitoraggio dell’applicazione di un intervento legislativo;
•	 valutazioni e controlli sull’adeguatezza degli interventi legislativi;
•	 consultazione dei portatori di interessi, o stakeholder;
•	 applicazione di metodi, modelli, costi e benefici.
Appare, dunque, chiaro che la “better regulation” non è un concetto vago, 
indefinito o indeterminato, ma costituisce un iter metodologico ben preciso e 
strutturato, per migliorare la qualità della legislazione europea e nazionale, che 
implica un approccio inclusivo, basato su una preventiva e costante consulta-
zione dei portatori di interessi, o stakeholder, ascoltando le loro indicazioni, 
in ogni fase del processo legislativo, nel segno anche della trasparenza. Si 
definiscono in tal modo i principi che segue la Commissione UE quando 
prepara nuove iniziative e proposte o quando gestisce e valuta la legislazio-
ne in vigore; tali orientamenti si applicano a ogni fase dell’iter legislativo.1

3. Conclusioni finali
Alla luce di questa breve analisi giuridica sulla “better regulation”, vorrei 
citare quanto afferma un interessante ed utile documento, o dossier, dell’Uf-
ficio Valutazione Impatto (Impact Assessment Office) del Senato della 
Repubblica, a cura di Laura Tafani, dal titolo “Better regulation for better 
results. Momenti, soggetti e obiettivi delle politiche europee per la qualità 
della regolamentazione. ESPERIENZE N. 5”, (giugno 2015), il quale, a pag. 
44, afferma testualmente quanto segue:
«In linea generale, dalla ricostruzione svolta sembra emergere chiaramente 
come, nella dimensione europea, la sensibilità per i problemi di qualità 
redazionale dei testi e la conseguente attenzione per gli strumenti proposti 
dalla tecnica legislativa si siano manifestate presto e come ad esse si sia 
progressivamente affiancata una visione più ampia delle problematiche ine-
renti al processo regolatorio, orientata a sviluppare “una cultura di buona 
legislazione”, intesa come un processo comune a tutte le istituzioni europee 
e agli Stati membri e legata ad un ciclo di iniziative e di interventi non 
isolati o sporadici, ma che seguono l’attività legislativa dalla fase iniziale 
di ideazione e progettazione alle fasi di attuazione, implementazione e 
verifica dei risultati realizzati, in un contesto di accresciuta trasparenza e 
responsabilizzazione e di maggiore coinvolgimento dei soggetti portatori 
di interessi e dei cittadini, sostenuto dalla diffusione dell’utilizzo della rete.
In questa prospettiva, ogni atto normativo non solo deve essere redatto in 
modo semplice, chiaro e univoco nel linguaggio e nel significato, ma al 
contempo deve essere assunto sulla base di una piena consapevolezza dei 
possibili effetti che produrrà non solo nell’ordinamento giuridico, ma an-
che e soprattutto sui destinatari, cittadini e imprese, e sull’amministrazione 
pubblica. Inoltre, ogni provvedimento normativo, nella fase di attuazione 
ed implementazione, necessiterà di un’attenzione costante sia in termini di 
misure di attuazione, sia in termini di monitoraggio continuo, finalizzato alla 
verifica in itinere degli effetti e dei risultati prodotti e alla considerazione 
dell’opportunità di eventuali aggiustamenti».

1 Si cita a tal riguardo il seguente documento della Commissione UE: “Chapter 
I Better regulation in the Commission”, sul tema dei principi generali che segue 
la Commissione UE per legiferare. Tratto da sito internet https://ec.europa.eu/
info/law/

LA BETTER REGULATION:
UN UTILE STRUMENTO PER MIGLIORARE LA QUALITà DELLA LEGISLAZIONE

NORME E TRIBUTI
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Ordine di Treviso
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Ritengo che tale ultima analisi, del dossier citato sia estremamente utile e 
significativa, atteso che individua il “vero e proprio circolo virtuoso della 
produzione normativa”, ovverosia i principi generali, o i capisaldi, su cui si 
regge la “better regulation”, che vale non solo nell’ambito della legislazione 
europea ma anche di quella nazionale.
Ne consegue che, in ogni fase dell’iter procedurale relativo alla produzione 
normativa, è necessario applicare correttamente e adeguatamente i suddetti 
principi generali, in quanto si deve sempre legiferare seguendo il principio 
di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso una valutazione del rappor-
to mezzi fini e del rapporto costi-benefici. È, quindi, necessario effettuare 
un’analisi dell’impatto reale della legislazione nell’ordinamento e che il fine 
sia stato perseguito attraverso il minor sacrificio possibile per i soggetti por-
tatori di interessi, che devono in ogni caso essere sempre sentiti e coinvolti.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che anche la nostra categoria 
professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili non può non essere 
coinvolta e consultata nel processo di elaborazione di leggi e regolamenti 
attuativi che direttamente la riguardano, perché tale produzione normativa va 
poi ad incidere non solo sulle materie fiscali, societarie e aziendali, per aspetti 
prettamente tecnici, ma anche sulle competenze attribuite per legge ai dottori 
commercialisti stessi, i quali non possono essere certamente privati delle loro 
competenze attraverso la creazione di vari albi e “sottoalbi”, che rappresentano 
perlopiù degli inutili doppioni. Tuttavia, tali “sottoalbi”, in concreto, appaiono 
delle vere e proprie barriere all’entrata, soprattutto per i giovani professionisti 
che si iscrivono per la prima volta all’Albo ODCEC e si affacciano al mondo 
della libera professione. Così agendo ed operando, la nostra professione, però, 
diventa certamente meno attrattiva per i giovani laureati in materie economi-
che, che, rispetto al labirinto giuridico dei numerosi albi e “sottoalbi”, molto 
probabilmente preferiranno dedicarsi ad altre attività lavorative, considerate 
più gratificanti e meno complesse a livello burocratico. 
Il principio di unicità della professione di dottore commercialista impone che 
essa non si disperda in mille rivoli, cioè in vari “sottoalbi” o “sottoelenchi”, 
che da qualche anno proliferano in modo abnorme ed esagerato. Dobbiamo, 
quindi, recuperare l’unicità e l’indivisibilità della nostra professione, diven-
tando parte attiva nel processo di formazione delle leggi, specialmente nei 
confronti di leggi che mirano solo a sottrarre delle competenze alla nostra 
professione attraverso i “sottoalbi” o “sottoelenchi” e le fantomatiche, o 
indefinite, “specializzazioni”, concetto piuttosto alquanto astratto e sfumato.
Quello che appare del tutto anomalo è che, per esercitare queste funzioni, si 
debbano di fatto creare delle “nuove professioni” come quella del curatore 
(ora liquidatore giudiziale) o del gestore della crisi d’impresa (tra l’altro 
questi sono incarichi pubblici sottoposti al principio di rotazione e di turna-
zione); tali funzioni non sono, però, vere e proprie professioni, costituiscono 
semplicemente delle funzioni nell’ambito di procedure concorsuali, incarichi 
professionali (temporanei) che già rientrano per legge nelle competenze 
attribuite al dottore commercialista. L’anomalia, o l’incongruenza evidente, 
è che una funzione (temporanea, quale è quella del curatore, del liquidatore 
giudiziale, del commissario giudiziale) diventi ora, con il CCII, una vera e 
propria professione, con tanto di Albo e di quota di iscrizione, mettendo così 
in secondo piano la professione (onnicomprensiva di varie competenze) del 
dottore commercialista. Nessuno mette in dubbio l’utilità della formazione 
specialistica obbligatoria, ma questo non può significare il proliferare con-
tinuo di albi e “sottoalbi”, con requisiti di accesso, a mio avviso, opinabili, 
che presentano, tra l’altro dei profili di dubbia costituzionalità, perché non 
ci può essere un unico criterio o requisito valido per l’iscrizione ai medesimi 
albi. Inoltre, una funzione a tempo non può divenire una professione gestita 
perfino con apposito e specifico albo. Per fare un semplice esempio, si veda 
la richiesta per l’iscrizione a tali “sottoalbi”, per il loro primo popolamento, 
di un unico criterio di ammissione, quale quello degli incarichi assunti in 
precedenza in materia concorsuale o di ristrutturazione aziendale (mi riferi-
sco, in particolare, all’Albo gestori crisi d’impresa e all’Elenco degli esperti 
indipendenti nella composizione negoziata). 
È doveroso, quindi, che la Categoria, con i propri rappresentanti, si faccia parte 
attiva o si mobiliti come soggetto portatore di un interesse collettivo, al fine di 
introdurre delle modifiche normative che appaiono indubbiamente necessarie 
ed utili, per non privare i dottori commercialisti delle loro competenze base, 
già definite dal nostro ordinamento professionale: il tutto in applicazione del 
principio generale della “better regulation”, oggetto del presente contributo.
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Se dovessi fare un esempio di una norma 
di natura fiscale nella quale evidente-
mente non sia stato chiesto il benché 
minimo parere ad un appartenente al 

nostro Ordine citerei senza indugio la norma, 
o meglio il pasticcio di norme, che ha regolato 
l’agevolazione fiscale che viene comunemente 
chiamata “Superbonus”.
La norma in questione è l’agevolazione fiscale 
disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge 
n. 34/2020 (decreto Rilancio) e successive 
integrazioni e modifiche, che consiste in una 
detrazione IRPEF del 110% delle spese sostenute 
a partire dal 1 Luglio 2020 per la realizzazione 
di specifici interventi finalizzati all’efficienza 
energetica e al consolidamento statico o alla 
riduzione del rischio sismico degli edifici a cui 
si aggiungono, nel caso in cui vengano realizzati 
contestualmente, anche i cosiddetti interventi 
trainati ossia pannelli fotovoltaici, colonnine di 
ricarica, batterie, infissi e altri.
Questa agevolazione aveva come intenzioni 
quelle di ridare fiato a un settore produttivo che 
in Italia è in sofferenza da anni, ossia il settore 
dell’edilizia, di ridurre l’impatto ambientale de-
gli edifici con conseguenti risparmi energetici e 
quello di aumentare il valore del parco edifici del 
nostro Paese con un vantaggio per i contribuenti. 
Tutte intenzioni lodevoli ma, come dice un vec-
chio proverbio inglese, la strada dell’inferno è 
lastricata di buone intenzioni!
Andiamo ad analizzare quindi le principali cri-
ticità di questa agevolazione che un minimo di 
buon senso e soprattutto il consiglio di un Col-
lega avrebbero potuto tranquillamente evitare.

La durata della Agevolazione
Come i casi illustri di Tremonti-bis, Dual Income 
Tax, crediti di imposta R&S e chi più ne ha più 
ne metta ci hanno insegnato, una agevolazione 
fiscale deve avere una durata minima di un certo 
respiro altrimenti si trasforma in un boomerang 
e ottiene risultati diametralmente opposti a 
quelli che voleva originariamente sortire. Questa 
“finestra” troppo breve nella quale fruire della 
agevolazione Superbonus di tre o quattro anni 
anziché, poniamo, di dieci ottiene degli effetti 
assolutamente deleteri.
In primis ha scatenato una corsa alla creazione 
di decine di migliaia di aziende spessissimo 
senza nessuna precedente esperienza nel settore 
dell’edilizia le quali, oltre ad aver eroso quote di 
mercato ai soggetti che si voleva aiutare, ossia 
le imprese edili, al termine della agevolazione 
chiuderanno i battenti alla stessa velocità con 
cui li hanno aperti. Mancando, inoltre, dell’espe-
rienza nel settore edile difficilmente riusciranno 
ad effettuare dei lavori a regola d’arte andando 
a danneggiare degli edifici che, nelle intenzioni 
del legislatore, si volevano invece efficientare 
e valorizzare. 

Avendo poi tempistiche ridottissime per la ne-
cessità di prendere più commesse possibile, gli 
operatori del settore stanno eseguendo lavori 
molto complessi in tempi brevissimi a tutto detri-
mento della qualità dei lavori che vengono svolti.
Per dirla in parole povere, oggi un Condominio 
si trova a farsi installare una copertura termica 
(il famoso cappotto) e a farsi rifare il tetto da 
una azienda sorta in un baleno, con manodopera 
senza alcuna esperienza o preparazione che, 
lavorando a ritmi velocissimi, installa materiali 
che spesso, ma ci torneremo dopo, non sono di 
prima qualità e che poi fra un paio di anni, quan-
do magari i primi problemi su tetto e cappotto 
cominceranno a manifestarsi, sarà stata chiusa. 
E questa sarebbe una agevolazione? In sostanza 
lo Stato paga perché io mi faccia danneggiare 
il tetto di casa? 

Lo Stato Avanzamento Lavori
Altra criticità riguarda la percentuale di opere 
che sono state realizzate per “mettere il piede 
dentro la porta” della agevolazione ossia la 
previsione normativa per cui il contribuente 
che abbia effettuato il 30% dei lavori entro il 
30 Settembre 2022 ha diritto all’agevolazione 
piena anche se i lavori si concluderanno succes-
sivamente. L’effetto assai prevedibile di questa 
previsione normativa è quello di vedere decine 

di cantieri in essere i quali, raggiunto il fatidico 
traguardo del 30% di Stato Avanzamento Lavori, 
vengono abbandonati a sé stessi perché il Gene-
ral Contractor ha spostato la sua manodopera su 
altri cantieri in cui raggiungere questa fatidica 
percentuale. 
La semplice considerazione che qualsiasi opera-
tore del settore è in grado di fare è che la qualità 
di un cantiere iniziato e portato a termine e quella 
di un cantiere iniziato, fermato al 30% dei lavori 
e poi concluso magari dopo mesi o anni non è la 
stessa e che nel secondo caso generalmente gli 
immobili si danneggiano. Il buon senso avrebbe 
suggerito di non mettere questi limiti temporali 
e di adottare una aliquota agevolativa uniforme.

Il limite del quinquennio
Altra peculiarità del Superbonus è quella che da 
diritto a una detrazione che spetta al contribuente 
in 5 rate e non nelle consuete 10 che, invece, si 
hanno in altre agevolazioni similari (vedi Bonus 
Facciate e ristrutturazioni ordinarie). Trattan-
dosi di ristrutturazioni che generalmente hanno 
importi cospicui è evidente che la stragrande 
maggioranza dei contribuenti non possa far 
valere tale agevolazione nel dichiarativo fiscale 
e debba, a pena di perdere parte della agevola-
zione, usare lo strumento della cessione della 
detrazione o dello sconto in fattura. Se si fosse 
data anche l’opzione al contribuente di poter 
fruire del bonus su base decennale molti contri-
buenti avrebbero evitato la cessione del credito 
andando così ad intasare le Banche con migliaia 
di pratiche ed evitando così un gran numero di 
cessioni a vantaggio di doverne poi controllare 
in fase di accertamento molte di meno.

L’aliquota della agevolazione
Agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie degli 
immobili di proprietà di persone fisiche ne esi-
stono da tempi immemori, ma mai nessuna aveva 
avuto una aliquota così elevata. Dalla originaria 
aliquota del 36% si era saliti al 50% e poi al 
65% per le ristrutturazioni con efficientamento 
energetico, ma arrivare al 110% è parsa a molti 
una scelta poco saggia per varie ragioni.
Innanzitutto perché il legislatore ha passato il 
messaggio che il privato potesse farsi ristrut-
turare la casa a spese del Fisco senza spendere 
una lira. Questo ovviamente ha spinto una 
grandissima platea di contribuenti a cercare 
di fruire di questa agevolazione non avendo 
nessuna capacità di spesa e dipendendo in toto 
dal ceto bancario il quale, una volta che si sono 
manifestate le criticità del Superbonus, ha chiuso 
i proverbiali rubinetti mettendo in grossissima 
difficoltà le imprese impegnate in questi lavori 
di manutenzione. Se, al contrario, si fosse scelta 
una aliquota premiante sì ma minore, ad esempio 
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un 85%, questa avrebbe provveduto a scremare 
una parte di contribuenti privi della benchè mi-
nima capacità di spesa andando a prevenire una 
parte di questi casi di illiquidità dei soggetti e 
delle imprese.
In secondo luogo la decisione di spalmare su 
più anni l’agevolazione ma con aliquote via via 
sempre minori (nel 2025 l’aliquota sarà il 65%) 
ha creato quella corsa alla ristrutturazione che 
porterà alle criticità di fare i lavori a tempo di 
record: avrebbe avuto molto più senso scegliere 
una aliquota intermedia e più bassa al patto di 
renderla stabile nel periodo in questione. Se il 
legislatore avesse previsto una aliquota dell’85% 
fissa per tutti e quattro gli anni agevolati si sa-
rebbe stabilizzata la domanda delle agevolazioni 
con tutti i vantaggi immaginabili: cantieri che 
procedono a una velocità “normale”, gestione 
delle pratiche più regolare, minor accaparramen-
to dei materiali e maggiore prevedibilità della 
fruizione di questa agevolazione.
Ultima considerazione che mi sento di fare 
riguarda questo 10% in più che la stragrande 
maggioranza dei contribuenti ritiene sia un 
qualcosa che viene dato dallo Stato per risto-
rare il contribuente delle spese connesse alla 
cessione del credito, una sorta di contributo in 
conto interessi. 
Se è vero che nei primi tempi di questa agevo-
lazione le Banche e le Poste chiedevano una 
commissione a una cifra (7 o 8 percento) adesso 
tale commissione ammonta a percentuali assai 
maggiori lasciando al contribuente quasi la 
sensazione di essere stato gabbato, sensazione 
paradossale per un contribuente che si sia effi-
cientato la casa a carico del Fisco.

Il rincaro dei prezzi
Altra criticità riguarda il prevedibilissimo e ver-
tiginoso aumento dei prezzi dei materiali edili 
che si è manifestato non appena i lavori sono 
iniziati dopo un primo iniziale momento di tre-
gua. In un settore in cui non si può aumentare la 
produzione dei materiali edili di punto in bianco 
era ovvio che questa agevolazione avrebbe reso 
i materiali edili introvabili in pochissimo tem-
po, innescando così due fenomeni ugualmente 
deleteri: una esplosione dei listini prezzi che ad 
oggi hanno raggiunto livelli impensabili ed il 
ricorso sempre maggiore a materiali scadenti e 
di recupero. 

Al di là della ovvia e prevedibile considerazione 
che questo crea degli extraprofitti del tutto al di 
fuori dell’intenzione del legislatore, si crea anche 
un connubio potenzialmente esplosivo tra lavori 
eseguiti col cronometro in mano, imprese con 
poca o nessuna esperienza del settore e materiali 
di bassa o nulla qualità che non lascia presagire 
nulla di buono.

La possibilità di fruire dello sconto in fattura 
Se l’idea di poter in qualche modo monetizzare il 
proprio credito di imposta è piaciuta a moltissimi 
esperti del settore lo strumento tecnico con cui è 
stata realizzata è stato assolutamente disastroso.
L’idea che fosse possibile tramite un semplice 
modello telematico creare nel cassetto fiscale 
di un contribuente un credito di imposta po-
tenzialmente illimitato cedibile tra contribuenti 
senza nessun controllo preventivo e un numero 
infinito di volte deve essere parsa una miniera 
d’oro a quella parte di contribuenti desiderosi di 
frodare il Fisco. Non è un caso se, prima della 
successiva restrizione con la possibilità di cedere 
il credito di imposta dopo la prima cessione solo 
a soggetti vigilati, vi siano stati casi di frode 
assolutamente eclatanti che il mero buonsenso 
avrebbe impedito.
Se, inoltre, l’Agenzia delle Entrate avesse licen-
ziato prima dell’avvio di questa agevolazione 
anche delle guidelines sui controlli che saranno 
effettuati successivamente, non solo avrebbe 
reso molto più semplice il lavoro di raccolta 
della documentazione ai consulenti fiscali, ma 
avrebbe anche potuto istruire Banche e Poste sui 
rischi di accollarsi questi crediti di imposta ed 
evitare così la creazione prima una sorta di Età 
dell’Oro in cui tutto veniva preso per buono e 
poi, di punto in bianco, un Regime del Terrore in 
cui ogni contribuente veniva trattato dalla Banca 
come se fosse un truffatore e a cui veniva chiesto 
ogni tipo di documento con tutte le conseguenze 
del caso.

Il ceto bancario
Chiunque si sia occupato del Superbonus sa 
benissimo che se lavorare con l’Agenzia delle 
Entrate e con la sua giungla di circolari, inter-
pretazioni, interpelli e chiarimenti è una impresa 
immane, lavorare con il ceto bancario è infini-
tamente peggio. Innanzitutto, perché, come già 
detto poc’anzi, questa corsa al Superbonus ha 
creato dei colli di bottiglia paurosi sommergendo 
letteralmente le Banche di pratiche da evadere.
In secondo luogo, perché le Banche, una volta 
accortesi del pericolo di frodi, hanno iniziato a 
richiedere documentazione in molti casi ridon-
dante o inutile, costringendo contribuenti e con-
sulente a un lavoro massacrante e spesso inutile. 
Gli istituti di credito hanno, inoltre, dovuto 
dare il via a una massiccia campagna acquisti 
di personale da destinare alla validazione dei 
crediti di imposta senza aver avuto il tempo 
necessario per selezionare e formare il personale 
ed i tecnici, creando non pochi grattacapi a chi, 
come noi, mastica di agevolazioni fiscali da 
anni e si è trovato a interfacciarsi con qualche 
giovane neo laureato formato a tempo di record 
su materie nelle quali il dubbio si insinua anche 
a chi le maneggia da quando erano in lire con 
tutte le criticità del caso che sarebbe troppo 
lungo elencare.

Altra considerazione è che mentre l’Agenzia 
delle Entrate con tutte le sue possibili criticità è 
un interlocutore singolo con delle proprie rego-
le, il ceto bancario è formato da una miriade di 
soggetti diversissimi tra loro, ciascuno con delle 
proprie regole e senza nessun coordinamento tra 
soggetti. Una banca chiede di fornire della do-
cumentazione ed una banca altra completamente 
differente, creando a contribuenti e consulenti 
una confusione e una incertezza che hanno fatto 
perdere molto appeal a questa agevolazione. 
Molto più opportuno sarebbe stato se gli Organi 
di Categoria degli istituti di credito di concerto 
con l’Agenzia delle Entrate avessero rilasciato 
delle check list o delle istruzioni comuni a tutti 
gli istituti di credito per l’accettazione di questi 
crediti di imposta, anziché lasciare le Banche 
libere di muoversi a macchia di leopardo. 

Conclusioni
Pur senza voler disconoscere a questa agevola-
zione i suoi numerosi meriti, tra cui quello di 
aver rivitalizzato un settore, quello delle costru-
zioni, che giaceva in condizioni di torpore quasi 
irreversibile da anni e di aver creato per l’Erario 
un ritorno sostanzioso in termini di gettito, di im-
poste e di indotto, spiace ancora una volta notare 
come si sia persa una occasione di dare a questa 
agevolazione che ha sicuramente molti lati po-
sitivi una spinta importante, lasciando che dei 
problemi di dentizione ne abbiano fatto perdere 
slancio ed efficacia e che queste criticità iniziali 
si sarebbero potute tranquillamente risolvere sin 
da subito tramite un maggior coinvolgimento da 
parte degli organi istituzionali del nostro Ordine 
che avrebbero molto saggiamente ed efficace-
mente segnalato questi temi al legislatore prima 
di attivare questa agevolazione.
Per parte mia, posso solo augurarmi un maggior 
coinvolgimento della nostra Professione nella 
gestione delle agevolazioni fiscali, delle sempli-
ficazioni tributarie e più in generale del miglio-
ramento del rapporto tra Contribuenti e Fisco.



Non convince l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate espressa 
sia a livello centrale (con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016) 
che tramite interpelli su casi concreti (da ultimo la risposta ine-
dita della DRE Veneto n. 907 - 809/2022 ad apposita istanza di 

interpello e qui commentata) sull’applicabilità del regime di detassazione 
del 50% in relazione agli utili distribuiti da società localizzate in Stati o 
territori a regime fiscale privilegiato, che svolgono un’attività economica 
effettiva (ex art. 89, comma 3 del TUIR); secondo detta interpretazione l’e-
sercizio dell’attività economica effettiva in capo alla partecipata dovrebbe 
sussistere sia nell’esercizio di maturazione dell’utile, che nell’esercizio di 
distribuzione dello stesso; tale impostazione appare, tra l’altro, poco coeren-
te con il principio introdotto dalla Legge di bilancio 2018 in base al quale 
i dividendi si considerano provenienti da Stati black o white a seconda del 
livello di tassazione in capo alla partecipata nell’esercizio di maturazione 
o produzione dell’utile distribuito.

1. Il caso
Un gruppo italiano intraprende, nel corso degli anni, tramite una società appo-
sitamente costituita e detenuta al cento per cento, un investimento industriale 
presso un Paese estero in via di sviluppo situato nel far-east che concede un 
temporaneo tax holiday per gli investitori esteri. La tassazione risulta, quindi, 
agevolata e comunque inferiore al 50% della tassazione effettiva che sarebbe 
stata applicata in Italia in ossequio alle regole fiscali domestiche. La società 
estera assume personale locale, affitta un apposito capannone, sostiene spese 
di utenza e svolge un’effettiva attività industriale in loco conseguendo negli 
anni degli utili tassati in modo agevolato. Al fine di finanziare lo sviluppo 
della società estera gli utili vengono, quindi, reinvestiti e non distribuiti alla 
capogruppo italiana. Successivamente, complice la pandemia con i relativi 
lock-down, le difficoltà legate alla logistica e l’incremento, in particolare, 
dei costi di trasporto, il gruppo decide di concludere in modo prematuro 
l’investimento estero con conseguente liquidazione della società estera 
e distribuzione degli utili accumulati. Negli anni, la società estera non è 
risultata soggetta al regime CFC ex art. 167 Tuir non ricadendo nei relativi 
presupposti applicativi1.
Il contribuente chiedeva, quindi, conferma all’Amministrazione finanziaria 
di poter godere del regime della c.d. “semi-PEX”; ovvero della tassazione 
al 50% dei dividendi percepiti ai sensi dell’art. 89 TUIR:  infatti, gli utili 
erano maturati in periodi d’imposta in cui non poteva esservi dubbio che 
l’attività della società estera potesse ritenersi “genuina” ed “effettiva” e ciò 
indipendentemente dal fatto che tali utili, per esigenze del gruppo, venissero 
ad essere distribuiti solo in fase di liquidazione della società estera. La rispo-
sta dell’Amministrazione è risultata negativa in quanto, in estrema sintesi:

- il requisito dell’attività effettiva doveva essere presente non solo nel 
momento di “maturazione” dell’utile ma anche in quello di “incas-
so” dello stesso da parte della partecipante italiana e detto requisito 
non si verificava in quanto i dividendi venivano distribuiti in fase di 
liquidazione e quindi in un momento di inevitabile “destrutturazione” 
della società estera.

- tale interpretazione, secondo l’Agenzia, deriva dal fatto che già a 
commento del riconoscimento del credito d'imposta indiretto - per le 
sole partecipazioni di controllo e in presenza della medesima esimente 
(ovvero effettività della struttura estera) - introdotto nel citato articolo 
89, comma 3, dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione), con decorrenza a partire 
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del cita-

1 In particolare, oltre alla presenza di un’effettiva struttura estera vi era l’assenza, 
tra i ricavi, del 30 per cento di proventi da c.d. “passive income”	(ex	art.	167,	com-
ma	4,	lett.	b	del	Tuir;	per	la	definizione	di	passive income, vedasi da ultimo anche 
la C.M. 18/E del 2021, parag. 5). 

to decreto (ovvero dal 2015), la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 
(par. 3.5) aveva precisato che "la sussistenza della prima esimente 
deve ricorrere sia nel periodo d'imposta in cui gli utili sono stati 
realizzati dalla società controllata estera, sia nel periodo d'imposta, 
eventualmente successivo, in cui sono distribuiti e tassati in capo al 
socio (con fruizione del credito indiretto)".

- secondo l’Agenzia, pertanto, dal momento che l’esimente, in virtù del-
la quale è riconosciuto al soggetto residente o localizzato nel territorio 
dello Stato il credito d'imposta indiretto, in ipotesi di partecipazione 
di controllo nella partecipata estera, è la medesima al ricorrere della 
quale è riconosciuta la semi-esenzione (o semi-PEX) dei dividendi 
percepiti (indipendentemente, in questo caso, dalla circostanza che si 
tratti o meno di una partecipazione di controllo), non vi erano dubbi 
per confermare la restrittiva posizione assunta con la circolare 35/E 
del 2016 e, quindi, ritenere tassabile al 100% il dividendo percepito 
dalla società estera in fase di liquidazione.

- infine, a motivo di quanto sopra, rimaneva assorbita ogni ulteriore 
analisi relativa alla verifica della sussistenza dello svolgimento medio 
tempore di "un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di 
personale, attrezzature, attivi e locali" da parte della controllata estera.

2. La normativa applicabile ai dividendi da Paesi “black list”.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’in-
terpello2 risulta evidentemente restrittiva e all’apparenza non supportata 
dal dato letterale della norma3. Sia consentito, quindi, riportare i testi di 
legge che trovano qui applicazione. 
L’art. 89, comma 3 del T.U.I.R. prevede che “…Gli utili provenienti dai 
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati 
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai 
criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti 
dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali 
soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono 
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o 
dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione 
che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui 
all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al 
comma 2, lettera a), del medesimo articolo…”. 
L'articolo 47-bis, comma 2, lett. a) del T.U.I.R. prevede, infatti, che [enfasi 
aggiunte]: “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo 
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 
1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, 
direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, 
residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato 
individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

2 Peraltro, la risposta negativa qui in commento non sembra essere l’unica: la stes-
sa Assonime nella Circolare n. 20 del 2021 ha avuto modo di evidenziare come 
l’Agenzia delle Entrate sia orientata a confermare la posizione della circolare n. 
35/E/2016 nell’ambito della disciplina di semi-PEX. Viene infatti riportata una ri-
sposta ad interpello - non pubblicata - nella quale l’Agenzia, richiamando il citato 
passaggio della circolare n. 35/E/2016, ha negato, come nell’interpello della DRE 
Veneto qui in commento, il riconoscimento della detassazione del 50% dei dividen-
di percepiti dal socio italiano perché la sussistenza dell’esimente dello svolgimento 
dell’attività	economica	effettiva	da	parte	della	controllata	estera	risultava	verificata	
solamente nel periodo di formazione dell’utile, ma non anche in quello di relativa 
distribuzione.
3 Così anche P. Scarioni – P. Angelucci, Il credito d’imposta “indiretto” sui divi-
dendi provenienti da paradisi fiscali, in Corr. Trib. n. 1/2020, p. 53 e Assonime, 
Circolare n. 15 del 2019, p. 25.
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a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante 
l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”
L’art. 89, comma 3, secondo periodo, del T.U.I.R. sopra riportato, stabilisce 
che, qualora la partecipata estera svolga un’effettiva attività economica ai 
sensi dell’art. 47-bis, comma 2, lett. a), gli utili provenienti dai soggetti 
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non 
concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quan-
to esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente 
per il 50 per cento del loro ammontare. Per completezza, si segnala che, 
per l’individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato (in gergo “black 
list”), l’art. 47-bis del TUIR ha introdotto un duplice ed alternativo criterio 
in funzione della quota di partecipazione nell’entità estera. In particolare:

- per le partecipazioni di controllo, si considerano regimi black list quelli 
caratterizzati da un livello effettivo di imposizione estera inferiore 
al cinquanta per cento di quello che sarebbe risultato virtualmente 
applicabile in Italia (c.d. “effective tax rate test”);

- per le partecipazioni non di controllo, invece, per l’individuazione dei 
regimi black list devono confrontarsi i livelli nominali di imposizione 
estera e italiana (risultando black la partecipata estera avente un livello 
di imposizione nominale inferiore al cinquanta per cento di quello 
italiano), tenendo però conto dell’impatto derivante dall’eventuale 
applicazione all’estero di regimi speciali (c.d. “nominal tax rate test”).

Volendo, quindi, schematizzare, l’attuale assetto normativo, pertanto, i 
dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali sono soggetti 
ora a tre possibili distinti regimi di tassazione:

- regime ordinario di esclusione dal reddito per il 95% del relativo 
ammontare, con riferimento a tutti i dividendi di fonte italiana ed 
estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato. Analoga esclusione per il 95% è poi prevista per 
i dividendi provenienti da società localizzate nei paradisi fiscali, ma 
in relazione alle quali sia dimostrato che “dalle partecipazioni non 
sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di 
localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato”;

- regime di esclusione dal reddito per il 50% del relativo ammontare, 
con riferimento ai dividendi provenienti da Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato, a condizione che sia dimostrato l’effettivo svol-
gimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale 
o commerciale4;

- regime di totale imponibilità, con riferimento ai dividendi prove-
nienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, per i quali non 
sia dimostrata nessuna delle due “esimenti”.

Da ultimo, si segnala come in relazione all’esimente dell’“attività effettiva”, 
ai sensi dell’art. 89, comma 3 del TUIR, il soggetto italiano può esentare 
il cinquanta per cento dei dividendi da questa distribuiti (regime c.d. della 
“semi-PEX”) e, in caso di partecipazioni di controllo, vedersi riconosciuto 
anche il credito indiretto per le imposte assolte dall’entità estera in propor-
zione alla quota imponibile dei dividendi (regime c.d. del “semi-credito”)5, 
dimostrando anche in questo caso lo svolgimento da parte dell’entità estera 
di un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di persone, attrezza-
ture, attivi e locali. 

4 Si ricorda che è posto a carico del contribuente un obbligo segnaletico nei casi in 
cui (comma 3 dell’art. 89 del TUIR):
- non abbia richiesto la disapplicazione tramite interpello preventivo della disci-

plina di imponibilità integrale dei dividendi black list;
- abbia richiesto la disapplicazione di detta normativa, ma non ha ricevuto pare-

re favorevole dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora il contribuente ometta di procedere a tali indicazioni in dichiarazione, o for-
nisca una indicazione incompleta, troverà applicazione la sanzione amministrati-
va	prevista	nel	nuovo	comma	3-ter	dell’art.	8	del	d.lgs.	n.	471/1997	(introdotto	ad	
opera	del	medesimo	d.lgs.	n.	147/2015).	La	sanzione	in	esame	ammonta	al	10	per	
cento dei dividendi e delle plusvalenze di cui sia stata omessa l’indicazione nella 
dichiarazione del socio residente, con un minimo di euro 1.000 e un massimo di 
euro 50.000.
5	Ai	soli	fini	dell’applicazione	dell’imposta	sul	reddito	delle	società	l’ammontare	
del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo. La circ. n. 
35/E/2016 ha precisato che tale ammontare deve essere determinato avendo riguar-
do al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettante.
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3. Momento in cui è necessario verificare la sussistenza dell’esi-
mente.

Relativamente al momento in cui è necessario verificare la sussistenza di 
detta esimente, nel previgente assetto normativo (in cui era riconosciuto 
soltanto il credito d’imposta indiretto) l’Amministrazione finanziaria aveva 
precisato, come detto, che lo svolgimento di un’attività effettiva andava 
dimostrato sia per i periodi d’imposta in cui gli utili erano maturati, sia per 
quelli in cui era avvenuta la loro distribuzione al soggetto italiano. Questa 
impostazione ha sin da subito sollevato numerose critiche in dottrina6, anche 
nell’ottica di escludere che analoga conclusione potesse essere addirittura 
estesa - come in effetti è, invece, stato fatto, ad esempio, nell’interpello qui 
in commento - all’applicazione dell’esimente per la spettanza del nuovo 
regime di semi-PEX. Al riguardo, va ricordato che il sistema ha riconosciuto 
la spettanza di detti regimi agevolativi (credito indiretto e “semi-PEX”) per 
soddisfare, al contempo, due esigenze, di coerenza del sistema7:
	Il regime del credito d’imposta indiretto intende porre rimedio agli 

effetti distorsivi del regime di piena imponibilità dei dividendi da paesi 
“black” che, altrimenti, avrebbe potuto creare condizioni di svantaggio 
per gli investimenti “genuini”, fruenti di regimi fiscali agevolati ma 
con svolgimento di attività effettiva rispetto agli investimenti meno 
“genuini”, per i quali il controllante italiano è assoggettato a tassazio-
ne in base alla disciplina CFC, avendo però il diritto di scomputare 
dall’imposta italiana le imposte assolte dall’entità estera, con succes-
siva integrale detassazione dei dividendi corrispondenti all’utile già 
tassato per trasparenza8. 

	Il regime di semi-PEX intende, invece, perequare, nei soli casi di 
investimenti partecipativi “genuini” (ovvero quelli per i quali sussiste 
l’esimente dell’attività effettiva), la situazione del soggetto italiano 
che percepisce dividendi distribuiti da un’entità estera e prelevati 
da utili assoggettati ad un’imposizione (anche di poco) inferiore 
alla metà dell’imposizione italiana con quella del soggetto italiano 
che percepisce dividendi distribuiti da un’entità estera e prelevati 
da utili assoggettati ad un’imposizione di poco superiore alla metà 
dell’imposizione italiana (per tale motivo, fruenti della detassazione 
al novantacinque per cento ex art. 89, 2° comma TUIR)9. 

D’altra parte, la stessa Amministrazione finanziaria (sempre nella medesima 
C.M. n. 35/2016 a commento dell’introduzione del c.d. “credito d’impo-
sta indiretto”) aveva avuto modo di esplicitare che: “Il riconoscimento 
del credito d’imposta in esame nelle ipotesi di sussistenza della prima 
esimente rappresenta, quindi, un rimedio ai descritti effetti distorsivi che 
hanno determinato un’eccessiva penalizzazione di investimenti “genuini” 
in soggetti esteri che rappresentano delle effettive realtà imprenditoriali 
nello Stato di localizzazione”. Se queste sono le finalità della legge (ovvero 
non disincentivare investimenti esteri “genuini”) non vi può essere dubbio 
che l’unico momento rilevante ai fini della verifica dell’esimente tanto per 
il regime del credito indiretto quanto per quello della semi-PEX sia quello 
della maturazione degli utili esteri: è in tale momento, infatti, che vanno 
necessariamente paragonate le differenti situazioni che gli istituti in com-
mento intendono rendere coerenti ed in cui va vagliata, quindi, la genuinità 
dell’investimento estero effettuato dal soggetto italiano10. 

6	In	particolare,	cfr.	Circolare	Assonime	del	27	giugno	2019,	n.	15,	paragrafo	2.1.3.	
rubricato Problematiche interpretative in tema di credito d’imposta indiretto e se-
mi-pex e P. Scarioni – P. Angelucci, op. cit, pp. 53-55.
7 Cfr. A. Trabucchi, La disciplina fiscale dei dividendi esteri a seguito dell’ado-
zione delle Direttive ATAD: le questioni ancora aperte, in Rivista della Guardia di 
Finanza	–	n.	5	del	2020,	pp.	1379-1380.
8 In tal senso vedasi la stessa Relazione illustrativa al Decreto internazionalizzazio-
ne	(d.lgs.	14	settembre	2015,	n.	147),	che	ha	introdotto	il	detto	credito	d’imposta.	
Inoltre, come correttamente evidenziato (cfr. A. Trabucchi, op. cit.), “A dimostra-
zione di ciò, basti considerare che la spettanza del credito e del semi-credito è 
stata riconosciuta dalla legge soltanto qualora l’entità estera risulti controllata 
(cioè, soltanto in quei casi in cui in assenza dell’esimente si sarebbe applicata la 
disciplina CFC)”.
9 Cfr. Assonime nella circolare n.20 del 2021 dove viene sottolineato come “In 
altri termini, viene garantito ai dividendi di “origine black” ma provenienti da 
investimenti partecipativi esteri “genuini” – espressivi, come detto, di un’attività 
economica effettiva – un trattamento più vicino a quello applicabile ai dividendi 
di “origine white”, per i quali è prevista, in via ordinaria, la detassazione integra-
le. La ratio è quindi quella di rendere più omogenea l’imposizione dei dividendi 
soprattutto nel caso in cui gli utili siano assoggettati presso la società estera ad 
un’imposizione bensì inferiore alla metà dell’imposizione italiana – tale da “colo-
rare” i relativi dividendi come di provenienza black – ma non di molto inferiore”.
10 Cfr. A. Trabucchi, op. cit., p. 1380; nello stesso senso Assonime, Circolare 15 
del 2019, parag. 2.1.3.
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4. Ulteriori ragioni a supporto della non coerenza sottesa all’in-
terpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, che non appare - come 
detto - suffragata dal dato letterale della norma, verrebbe a penalizzare quelle 
controllate estere che non svolgono più attività “qualificate” al momento 
della distribuzione degli utili, ma che le hanno svolte in passato, tant’è che 
il socio controllante italiano, negli anni in cui si sono formati gli utili esteri, 
ha potuto disapplicare la tassazione per trasparenza da CFC. Detta interpre-
tazione appare, quindi, suscettibile di diversi rilievi critici. 
A livello generale, innanzitutto, non sembra corretta l’estensione tout court 
dell’interpretazione fornita in ambito di “credito d’imposta indiretto” all’i-
potesi di “semi-PEX”11. Le due misure non hanno, infatti, ambiti applicativi 
coincidenti: la semi-PEX si rende applicabile esclusivamente nei confronti 
dei soggetti IRES, mentre il credito di imposta “indiretto” opera anche in 
relazione ai soggetti IRPEF, come previsto dall’art. 47, comma 4, del TUIR. 
Inoltre, la disciplina della c.d. semi-PEX ha, da un lato, un perimetro appli-
cativo più ampio del credito d’imposta indiretto (credito di cui non possono 
beneficiare le partecipazioni non di controllo) e, dall’altro lato, più ristretto, 
perché la sua operatività è limitata ai dividendi, mentre il credito è accordato 
anche per le plusvalenze da realizzo relative alle medesime partecipazioni. 
Ciò detto, tale interpretazione mina anche l’affidamento di quei contribuenti 
che abbiano ipotizzato - o non abbiano potuto fare a meno - di rinviare la 
distribuzione dei dividendi da parte delle entità estere al momento della li-
quidazione di queste ultime (quando la prova dell’esistenza dell’esimente è 
ovviamente molto difficile, se non impossibile). Una tale limitazione verrebbe 
ad operare, dunque, con riferimento a riserve per le quali diverrebbe improv-
visamente irrilevante il fatto che siano state formate, periodo per periodo, 
da utili d’esercizio generati tramite un’attività “genuina” e strutturata. Tale 
impostazione potrebbe porre, quindi, nel nulla la ratio dell’istituto: infatti, 
per ipotesi, una controllata che per decine di anni avesse svolto attività 
qualificate e non svolgesse più dette attività al momento della distribuzione 
di tali utili non potrebbe beneficiare della normativa in esame. Laddove le 
medesime riserve di utili generatesi antecedentemente alla messa in liquida-
zione fossero state, invece, regolarmente distribuite - ad esempio, in periodi 
prossimi alla maturazione dell’utile – avrebbero potuto, invece, godere del 
beneficio della c.d. “semi-PEX”: da qui l’evidente mancanza di coerenza 
complessiva del sistema12.  Inoltre, tale interpretazione non appare nemmeno 
coerente con la stessa Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 
2018) che, come noto, ha introdotto il principio di non modificabilità nel 
tempo della qualifica degli utili “white” proprio per tutelare l’affidamento 
dei contribuenti. Ed infatti, tale norma, con il preciso intento di “correggere” 
le soluzioni interpretative espresse nella circolare n. 35/E del 2016 in ordine 
ai criteri per verificare la provenienza, black o white, dei dividendi soggetti 
a tassazione in sede di “rimpatrio”, ha sancito al comma 1007 il principio 
in base al quale gli utili qualificabili come white nel periodo di loro ma-
turazione conservano questo loro status ai fini dell’operatività del relativo 
regime impositivo e rimangono, pertanto, white in base alle regole vigenti 
nell’esercizio di loro maturazione, a prescindere da qualsiasi mutamento 
che comporti un diverso apprezzamento degli utili formati nei successivi 
periodi di possesso della partecipazione13.
Questo principio è stato espressamente riconosciuto dalla stessa Agenzia 
delle Entrate in più occasioni14 ed è stato ribadito, da ultimo, nella risposta 
ad interpello n. 38 del 12 gennaio 2021, nella quale l’Agenzia ha eviden-
ziato che non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi 
distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili 
“formatisi” in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità 
ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” 
dell’utile. Tale previsione ha evidentemente come ratio quella (si ritiene 
del tutto affine alla presente) di tutelare l’affidamento dei soggetti italiani in 
possesso di partecipazioni in entità estere che, al momento di maturazione 
degli utili, sono considerate white, al fine di evitare che, al momento del 

11 Cfr. Assonime, Circolare 20 del 2021 e G. Albano, Dubbi sull’esimente dell’at-
tività economica effettiva nel regime dividendi black list, il Fisco, n. 31 del 2021, 
pp. 3018 e seguenti. 
12 Così Assonime, Circ. 15 del 2019,
13 In altri termini, con la palese intenzione di superare la tesi espressa dall’Agenzia 
delle	Entrate	nella	circolare	n.	35/E	del	2016,	l’art.	1,	comma	1007,	della	Legge	di	
bilancio 2018 ha disposto che gli utili formatisi in un periodo in cui, in base alle 
regole pro tempore vigenti, la società era “white”, restano sempre “white” e ciò 
anche se, in relazione alle regole sopravvenute nell’esercizio in cui ne avviene la 
distribuzione, tali utili sarebbero da considerare “black”.
14	Cfr.	risposta	ad	interpello	n.	587	del	15	dicembre	2020,	principio	di	diritto	n.	17	
del 29 maggio 2019.

successivo rimpatrio di tali utili, essi possano essere riqualificati come black 
per via di un cambiamento medio tempore intervenuto nelle condizioni, di 
fatto o di diritto, rilevanti15.
Da ultimo, detta interpretazione (che fa leva sul “maturato”) sembra del tutto 
allineata anche con quanto affermato dalla stessa Amministrazione finanziaria 
nell’analogo ambito della valutazione del requisito della c.d. “commercialità” 
in ordine all’applicazione del regime della participation exemption ex art. 
87 del TUIR. In tale sede è stato infatti evidenziato16 come, nel caso di una 
società partecipata messa in liquidazione, il requisito della commercialità 
debba sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa. 
In particolare, l’Agenzia delle Entrate sul punto ha ritenuto che “...possano 
fruire del regime di participation exemption anche le plusvalenze scaturenti 
dalla cessione di partecipazioni in società che siano in liquidazione. Con-
siderata la peculiarità della fase di liquidazione della società, il requisito 
della commercialità di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 87 del TUIR, 
deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa…” 
In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto la fase di liquidazione 
come una sorta di situazione “sospesa” e, pertanto, irrilevante ai fini del 
giudizio della commercialità.

        5. Un esempio pratico.
Al fine di fare meglio comprendere l’incoerenza e la disomogeneità del 
sistema - qualora si segua l’interpretazione dell’Agenzia - si riportano di 
seguito alcuni semplici esempi numerici.

Ipotesi 1: distribuzione di un dividendo estero da parte di una partecipata che 
gode di un regime fiscale privilegiato, maturato tramite una struttura genuina 
ed effettiva nell’anno X e distribuito nell’anno X+1, ante fase di liquidazione:

	Reddito imponibile società estera: 100
	Tassazione effettiva estera: 11,5% (appena inferiore al 50% della 

tassazione effettiva italiana)
	Ritenuta in uscita all’estero sui dividendi (per ipotesi pari a zero)
	Dividendo distribuibile: 88,5 (100-11,5)
	Altri redditi società italiana: per ipotesi pari a zero
	Tassazione effettiva italiana: 24%

 
Come si può notare, in questo caso, la tassazione complessiva è pari al 17,8%, 
ove l’imposta dovuta in Italia (al netto del 50% del credito indiretto) è pari al 
6,3%, cui va sommata l’imposta dell’11,5% dovuta all’estero. È evidente che 
tale tassazione complessiva consente di mantenere, da un lato, la ratio della 
norma che non vuole disincentivare investimenti esteri genuini e dall’altra 
di mantenere, comunque, un livello di tassazione complessivo superiore al 
50% a quello dovuto potenzialmente in Italia.

Ipotesi 2: distribuzione del dividendo estero maturato tramite una struttura 
genuina ed effettiva estera nell’anno X e distribuito nell’anno X+2, durante 
la fase di liquidazione:

	Reddito imponibile società estera: 100
	Tassazione effettiva estera: 11,5% (appena inferiore al 50% della 

tassazione effettiva italiana)
	Ritenuta in uscita all’estero sui dividendi (per ipotesi pari a zero)

15 Cfr. A. Trabucchi, op. cit., p. 1386.
16 Circ. Agenzia delle Entrate del 16.3.2005 n. 10 (parag. 5.6).

Società estera 
partecipata

Società 
italiana

A Reddito società estera 100                     
B Aliquota d'imposta estera 11,5%
C = A*B Imposte estere 11,5                    
D = A-C Dividendo 88,5               
E = D*50% Dividendo imponibile (50%) 44,3               
F = C*50% Credito d'imposta indiretto (50%) 5,8                 
G Altri redditi holding italiana -                 
H= E+F+G Reddito imponibile 50,0               
I Ires (24% di H) 12,0               
L=(E+F)/H Rapporto fra reddito prodotto all'estero e imponibile complessivo 100%
M= L*I Limite imposta italiana 12,0               
N Tax credit spettante 5,8                 
O= I-N IMPOSTA DOVUTA IN ITALIA 6,3                 
P= O+C IMPOSTA COMPLESSIVA (ESTERO PIU' ITALIA) 17,8               
Q= P/A INCIDENZA TASSAZIONE COMPLESSIVA SU REDDITO ESTERO

Partecipazione in Società estera a tassazione privilegiata con esimente commercialità

17,8%
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	Dividendo distribuibile: 88,5
	Altri redditi società italiana: per ipotesi pari a zero
	Tassazione effettiva italiana: 24%

In questo caso la tassazione complessiva è pari al 32,7%, ove l’imposta 
dovuta in Italia è pari al 21,2% oltre all’imposta dell’11,5% dovuta all’e-
stero. È evidente che l’elevato livello di tassazione complessiva (comparato 
con le altre due ipotesi) non risulta in linea con la ratio della norma volta, 
come detto, a non disincentivare investimenti esteri effettivi e genuini. Tale 
disomogeneità si verificherebbe, in particolare, a causa dell’interpretazione 
restrittiva fatta propria dall’Amministrazione finanziaria e qui in commento. 
Si noti che in questa fattispecie la tassazione complessiva (tassazione dome-
stica più tassazione estera) risulta essere anche superiore alla tassazione che 
il gruppo avrebbe subito in ipotesi di investimento effettuato direttamente in 
Italia: in tal caso, ragionando solo in termini di Ires, la tassazione sarebbe 
stata pari a circa il 25% (contro l’aliquota del 32,7% dell’esempio), ovvero 
al 24%, applicato sul reddito prodotto dalla controllata (in ipotesi, italiana), 
oltre all’1,2%, ovvero al 24% del 5% del dividendo incassato.

Ipotesi 3: distribuzione del dividendo estero maturato da una controllata 
con tassazione leggermente superiore al 50% della tassazione effettiva 
italiana, in assenza di una struttura effettiva sia in fase di maturazione che 
di distribuzione dell’utile:

	Reddito imponibile società estera: 100
	Tassazione effettiva estera: 12,5% (appena superiore al 50% della 

tassazione effettiva italiana)
	Ritenuta in uscita all’estero sui dividendi (per ipotesi pari a zero)
	Dividendo distribuibile: 87,5 (100-12,5)
	ri redditi società italiana: per ipotesi pari a zero
	Tassazione effettiva italiana: 24%

Società estera 
partecipata Società italiana

A Reddito società estera 100                     
B Aliquita d'imposta estera 11,5%
C = A*B Imposte estere 11,5                    
D = A-C Dividendo 88,5                   
E = D*50% Dividendo imponibile (100%) 88,5                   
F = C*50% Credito d'imposta indiretto (50%) -                     
G Altri redditi holding italiana -                     
H= E+F+G Reddito imponibile 88,5                   
I Ires (24% di H) 21,2                   
L=(E+F)/H Rapporto fra reddito prodotto all'estero e imponibile complessivo 100%
M= L*I Limite imposta italiana 21,2                   
N Tax credit spettante -                     
O= I-N IMPOSTA DOVUTA IN ITALIA 21,2                   
P= O+C IMPOSTA COMPLESSIVA (ESTERO PIU' ITALIA) 32,7                   
Q= P/A INCIDENZA TASSAZIONE COMPLESSIVA SU REDDITO ESTERO

Partecipazione in Società estera a tassazione privilegiata senza esimente commercialità al momento distribuzione

32,7%
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In questo caso, la tassazione complessiva è pari al 13,6%, ove l’imposta do-
vuta in Italia è pari all’1,1% oltre all’imposta del 12,5% dovuta all’estero. È 
evidente che, nella fattispecie, la tassazione complessiva risulti ben inferiore 
(ed, in particolare, pari quasi ad un terzo) rispetto alla precedente ipotesi 2, 
e ciò pur in assenza di un’effettiva attività svolta all’estero ed in presenza 
di una minima differenza di tassazione effettiva estera.

6. Conclusioni
Da tutto quanto sopra esposto ed in particolare dalle semplici esemplificazioni 
numeriche riportate, risulta evidente come il nostro sistema fiscale in ambito 
di flussi di dividendo esteri “di ritorno” risulti, oltre che particolarmente 
complesso e farraginoso, anche non più coerente con le finalità del decreto 
internazionalizzazione volte – come più volte rimarcato - a non ostacolare 
o, comunque, a perequare ed omogeneizzare la tassazione derivante da in-
vestimenti esteri effettivi e genuini. A ciò si aggiunga come l’interpretazione 
assunta dall’Agenzia delle Entrate a livello centrale (C.M. 35/E del 2016) 
e fatta propria in sede di risposta all’interpello, non risulti in linea con le 
finalità della Legge di Bilancio 2018 che, come detto, erano quelle di tutelare 
l’affidamento dei contribuenti che investono all’estero con l’aspettativa, 
del tutto legittima si ritiene, di conservare il regime fiscale maturato al 
momento della produzione del reddito indipendentemente da avvenimenti 
successivi, anche potenzialmente molto in là nel tempo, quali, ad esempio, 
successive riorganizzazioni aziendali, liquidazioni societarie, ecc.; eventi 
peraltro del tutto esogeni od estranei rispetto alla fase di maturazione del 
reddito stesso. Sul punto, pertanto, sarebbe auspicabile, come evidenziato 
più volte anche con una certa vemenza tra tutti dalla stessa Assonime17, il 
definitivo superamento della tesi della “duplice” condizione di sussistenza 
dell’esimente relativa allo svolgimento di un’ attività economica effettiva 
(tanto nel periodo di formazione dell’utile, quanto nel periodo di relativa 
distribuzione) al fine di dare applicazione sistematica ad un chiaro principio 
legislativo (peraltro pienamente accettato dall’Agenzia delle Entrate nei più 
recenti documenti di prassi) secondo cui gli utili di fonte estera si tassano 
in capo al socio italiano in funzione del regime fiscale vigente in capo alla 
partecipata nell’esercizio in cui gli stessi sono maturati. Se così non fosse, 
l’unica alternativa pratica che potrebbe avere il contribuente italiano, al fine di 
godere di una tassazione complessiva ragionevole, sarà quella o di procedere 
alla distribuzione degli utili esteri in tempi compatibili con l’esistenza di 
un’effettiva struttura estera (e possibilmente comunque in tempi ravvicinati 
rispetto alla data di relativa produzione degli utili), ovvero - prescindendo in 
questa sede da eventuali profili di abuso del diritto e sempre che la normativa 
estera lo consenta – quella di ipotizzare una fusione transnazionale tra le due 
società, in luogo della liquidazione, ovvero ancora un trasferimento di sede 
in Italia della società estera con successiva fusione domestica. 
Ovviamente, tutte le soluzioni qui ipotizzate e rese necessarie, come dimo-
strato, da un’interpretazione non condivisibile, potrebbero risultare o non 
materialmente possibili o più costose o comunque fiscalmente censurabili, 
a posteriori, dalla stessa Amministrazione finanziaria. 

17 Cfr. Assonime, circolare 15 del 2019, p. 26 e da ultimo circolare 20 del 2021 p. 
14	di	cui	si	riporta	un	breve	ma	significativo	stralcio:	“In definitiva, a nostro avvi-
so, sarebbe opportuno riconsiderare l’orientamento espresso in tema di credito di 
imposta indiretto e di semi-pex: orientamento che, come detto, mal si concilia con 
questa nuova visione “monistica” (ovvero ogni dividendo viene “targato” in sede 
di	maturazione	indipendentemente	da	modifiche	successive,	nda). Sarebbe, in altri 
termini, auspicabile il definitivo superamento della tesi della “duplice” condizio-
ne di sussistenza dell’esimente relativa allo svolgimento di un’attività economica 
effettiva (tanto nel periodo di formazione dell’utile, quanto nel periodo di relativa 
distribuzione) nella prospettiva di dare applicazione sistematica ad un principio – e 
portare a compimento un ragionamento – già presente e fatto proprio dall’Agenzia 
delle Entrate nei più recenti documenti di prassi”.
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Dopo tanta attesa - e in ritardo rispetto ad altri Paesi dell’UE1 - è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 dello scorso 25 
maggio 2022 il decreto interministeriale n. 55 dell’11 marzo 
2022, emesso dal MEF, di concerto con il MISE, istitutivo 

del Registro dei Titolari Effettivi, ai sensi dell’art. 21, co. 5, del D.Lgs. 
231/2007: lo stesso è entrato in vigore il 9 giugno 2022. 
La comunicazione dei dati dei Titolari Effettivi potrà essere concretamente 
avviata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del 
MISE attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati (ac-
quisteranno da quel momento efficacia le specifiche tecniche predisposte); 
la pubblicazione di tale provvedimento avrebbe dovuto avvenire entro l’8 
agosto 2022 (60 giorni dal 9 giugno), ma - in ogni caso - dopo la predi-
sposizione di alcuni documenti di cui si è ancora in attesa: il disciplinare 
tecnico approvato dal Garante Privacy relativo alla protezione dei dati 
personali, il decreto ministeriale relativo ai diritti di segreteria e il decreto 
dirigenziale concernente il modello di comunicazione.
Il nuovo Registro andrà a costituire un’unica banca dati nazionale; le in-
formazioni confluiranno in due sezioni (autonoma e speciale, la seconda 
per i trust) del Registro delle Imprese.
Il Decreto MEF regolamenta la possibilità di accesso ai dati del Registro 
dei Titolari Effettivi, una volta formato, da parte dei seguenti soggetti:

•	 Autorità: MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF per l’Italia, 
DIA, Guardia di Finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia va-
lutaria, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, conforme-
mente alle proprie attribuzioni istituzionali: per accedere al Registro, le 
predette Autorità trasmetteranno alla Camera di Commercio una dichia-
razione per attestare le proprie finalità di contrasto dell’evasione fiscale;

•	 soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 (compresi i 
Commercialisti, gli Esperti contabili e i Consulenti del lavoro): 
previo accreditamento, potranno accedere al Registro per verifiche 
a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela; 
tali soggetti saranno tenuti a segnalare alla Camera di Commercio le 
eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva risultanti 
nel Registro e quelle acquisite in occasione della propria verifica della 
clientela; dette segnalazioni saranno poi consultabili da parte delle 
Autorità di cui all’art. 5 del Decreto MEF, con garanzia di anonimato 
per i soggetti segnalanti;

•	 altri soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differen-
ziato, nei casi in cui la conoscenza dei dati sulla titolarità effettiva 
sia necessaria per curare o difendere un interesse diretto, concreto 
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 
ovvero qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non 
corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicare i dati nel Registro Titolari Effettivi riguarda: 

•	 le imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa, società 
cooperative); non sono obbligate, invece, le società di persone, le 
associazioni non riconosciute, i consorzi non dotati di personalità 
giuridica, le imprese sociali;

1 Il 22 marzo 2021 è entrato in vigore in Unione Europea il Regolamento di esecu-
zione n. 369/2021 della Commissione, riguardante l’interconnessione tra i registri 
centrali nazionali dei Titolari Effettivi (Beneficial Owner). Il Regolamento ha isti-
tuito un registro generale denominato con l’acronimo inglese “BORIS” (Business 
Registers Interconnection System) per fornire un unico accesso a tutti gli Stati mem-
bri alle informazioni sulla titolarità effettiva, tramite l’interconnessione tra i registri 
dei vari Stati. In Italia la nascita del Registro nazionale ha subito un rallentamento, 
in seguito alla censura del Consiglio di Stato al Decreto del MEF che avrebbe do-
vuto istituirlo.

•	 le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre isti-
tuzioni di carattere privato che assumono la personalità giuridica); 

•	 i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali o gli istituti 
giuridici affini.

Termini
Per quanto riguarda la prima fase (popolamento):

•	 le prime comunicazioni al Registro Imprese partiranno dopo la 
pubblicazione del provvedimento del MISE di cui in premessa e 
dovranno essere fatte entro 60 giorni.

Successivamente, a regime:
•	 eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla ti-

tolarità effettiva dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla 
variazione stessa;

•	 per i soggetti neo-costituiti (dopo l’entrata in vigore del provvedi-
mento MISE), i dati dei Titolari Effettivi dovranno essere comunicati 
entro 30 giorni dalla iscrizione nel Registro Imprese;

•	 annualmente, entro 12 mesi dalla prima comunicazione, i dati e le 
informazioni forniti sulla titolarità effettiva dovranno essere confer-
mati; le imprese potranno rendere tale conferma contestualmente al 
deposito del bilancio d’esercizio.

Sanzioni per mancata o tardiva comunicazione
I soggetti obbligati che non adempiranno alla comunicazione saranno tenuti 
al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 2630 C.C., da 103 a 
1.032 Euro, con riduzione a 1/3 della sanzione se la comunicazione sarà 
effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza. 

Dati da comunicare
I dati che andranno comunicati e confluiranno nel Registro dei Titolari 
Effettivi sono informazioni che riguardano gli aventi diritto di titolarità 
dell’impresa, o ente specifico. Si comunicheranno i dati anagrafici, nome 
e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza 
anagrafica ed eventuale diverso domicilio, e la quota di partecipazione al 
capitale. 
Inoltre andranno indicati i poteri di rappresentanza legale, di amministra-
zione e direzione del soggetto. 

REGISTRO TITOLARI EFFETTIvI: 
ci siamo quasi

ATTUALITA’

ALESSANDRA TAMBERI
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Modalità di comunicazione
La campagna di comunicazione verrà avviata a breve dalle Camere di 
Commercio, che stanno istituendo un’apposita sezione dedicata alla con-
servazione di tali dati e informazioni. 
Le comunicazioni devono essere inviate telematicamente attraverso Co-
munica, il modello di comunicazione di cui al decreto dirigenziale del 
MISE del 19 novembre 2009. 
Ovviamente, la maggior parte delle società si rivolgerà al proprio com-
mercialista per predisporre e inviare la pratica.

Note operative
Il nuovo adempimento rende indispensabile una corretta individuazione 
delle informazioni riguardanti il titolare effettivo dei soggetti obbligati 
alla comunicazione. 
Per i commercialisti che già avevano correttamente censito i propri clienti ai 
fini antiriciclaggio2, si tratterà di andare a recuperare i fascicoli e verificare 
i dati, interagendo con i clienti per controllare che non siano intervenute 
variazioni nei dati dei Titolari Effettivi.
A livello operativo, pare che i passaggi da seguire saranno:

- accesso a Dire (o altro strumento fornito dal proprio gestionale) 
per predisporre e inviare la pratica Comunica;

- selezione pratica “Titolare Effettivo”;
- selezione dell’impresa / soggetto per cui si effettua l’adempi-

mento;
- compilazione dei dati da comunicare;
- firma digitale e invio.

La comunicazione sarà esente bollo; i diritti di segreteria dovuti saranno 
stabiliti a breve.

Inutile dire che si sentiva proprio la mancanza di una nuova scadenza, 
come se non ne fossimo già subissati…: non resta che armarsi di pazienza 
e organizzarsi!

2  La	definizione	di	titolare	effettivo	è	data	dall’art.	20,	co.	1,	del	Decreto	231:	per	
“clienti	diversi	dalle	persone	fisiche,	coincide	con	la	persona	fisica	o	le	persone	fisi-
che cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero 
il	 relativo	 controllo”.	 Il	 comma	2	 spiega,	 per	 le	 società	 di	 capitali,	 i	 significati	 di	
proprietà	diretta	(persone	fisiche	titolari	di	una	partecipazione	superiore	al	25%	del	
capitale) e proprietà indiretta (titolari di partecipazioni per più del 25% del capitale 
del	cliente,	posseduto	per	il	tramite	di	società	controllate,	società	fiduciarie	o	per	in-
terposta persona). Nel caso non possa essere attribuita la proprietà, diretta o indiretta, 
il titolare effettivo si individua nella persona che:
- ha la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
-	controlla	i	voti	sufficienti	per	una	influenza	dominante	in	assemblea;
- a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) 
un’influenza	dominante.
In via residuale, ove non sia possibile ricavare il titolare effettivo con le regole so-
pra	citate,	lo	stesso	è	individuabile	nelle	“persone	fisiche	titolari,	conformemente	ai	
rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, ammini-
strazione o direzione della società o del cliente”.
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STORIA, STORIE

PAOLO LENARDA
Ordine di Venezia

Q U O T E  R O S A

Con l’inizio della guerra del Peloponneso, nel 431 avanti Cristo, 
finisce la meravigliosa età di Pericle, quando Atene, ricca ed 
evoluta, era la più importante città della Grecia e del mondo, 
reduce dal primo esperimento di democrazia. Da quell’anno 

comincia la guerra contro Sparta, una guerra lunghissima che finirà nel 404 
avanti Cristo, con la vittoria della città nemica.
Gli uomini di Atene avevano 
combattuto per molti anni e 
le donne, rimaste sole a tirare 
avanti la casa e la città, stanche 
ed avvilite da una vita di fatiche 
e solitudini, sentivano di dover 
chiedere di più ai loro uomini, 
impegnati in lunghi anni di 
inutili battaglie. Forse sentivano 
la forza del loro equilibrio e 
della loro pratica operosità e 
pensavano che sarebbe stato 
opportuno un intervento delle 
donne nel governo della città. Espressione di questo sentimento è Aristofane 
che scrive due commedie: “Lisistrata” nel 411 e “Le donne in Parlamento” 
nel 391 avanti Cristo.
Sono due commedie che sentono l’umore di quegli anni, esprimono 
il desiderio, il clima, forse anche le aspirazioni delle donne maturate in 
lunghi anni di assenza dei loro mariti. Non credo che Aristofane ci racconti, 
con secoli di anticipo, una precoce scelta femminista, ma nemmeno che la 
commedia sia solo una presa in giro. Aristofane è un artista che ci lascia la 
storia di un momento di transizione. Sotto certi aspetti mi ricorda Goldoni: 
il quadro di un mondo in crisi, un mondo che cambia raccontato con la 
leggerezza di una commedia, di una rappresentazione teatrale.
Lisistrata ci racconta di donne stanche dei loro uomini che continuano a far 
la guerra, che   sono sempre assenti, che trascurano le mogli e le famiglie. 
Le donne cercano di opporsi. Le donne decidono lo sciopero del sesso: 
vediamo cosa dicono gli uomini, come reagiscono. Devono scegliere: o noi 
o la guerra. Ma, alla fine, saranno le donne a cedere.
La commedia è bella, agile, piacevole, forse anche troppo scontata. Arriva 
il 404, Atene perde la guerra, la situazione è molto difficile e le donne si 
accorgono di essere, forse, l’unica forza del Paese. Forse la loro reazione 
è vera.  Aristofane lo avverte. Non è un movimento femminista, ma non si 
può scherzare troppo. 
Dopo qualche anno, nel 391, Aristofane esce con una commedia bellissima 
“Le donne in Parlamento”.
Quanto c’è di vero? Quanta la speranza? Quanta la presa in giro? Le donne 
si alzano presto la mattina, si vestono con i vestiti degli uomini, con il 
mantello e le scarpe dei loro mariti, si mettono la barba finta e salgono 
sulla Pnice, il colle dove si teneva l’assemblea. Per legiferare. Pensano 
ad una società di pari, senza privilegi, le ricchezze e i beni sono collettivi, 
eliminata la proprietà privata, una specie di comunismo dove tutto è di tutti, 
anche gli uomini e le donne, belle e brutte, giovani e vecchie.
Ma, dopo aver riletto la commedia, mi domando ancora: Aristofane credeva 
veramente al potere delle donne? Non può essere solo una presa in giro. Credo 
invece che lui pensasse veramente che sprecare la capacità organizzativa e 
l’intelligenza delle donne fosse sbagliato, soprattutto in un grave momento di 
crisi. Ma il suo maschilismo è troppo evidente quando nell’illustrare la legge 
della parità ci dice che “accanto alle belle staranno le brutte e rincagnate; 
chi vuole la bella dovrà prima farsi la brutta”. È simpatico, una goliardata, 
il parlare dei greci non era molto forbito e stiamo leggendo una commedia e 
non una analisi filosofica. Ma questo mi pare un po’ esagerato.
Dobbiamo aspettare qualche secolo perché le cose diventino più serie: la 
prima elezione alla quale hanno partecipato le donne avviene nel 1946. Era 
il 10 marzo ed erano elezioni amministrative e, per avere la prima donna 
giudice, abbiamo dovuto attendere il 1964. Molti di noi erano già nati.
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EVENTO DATA E LUOGO TITOLI / TEMATICHE FACILITAZIONI

GIORNATE 7 OTTOBRE 2022
VICENZA

PANTA REI REAL ESTATE INFRASTRUCTURE 
- ECONOMY

MASTER DAL 20 OTTOBRE 
AL 15 DICEMBRE 2022
FAD

FINANCE ENGLISH
 % 

SEMINARI 28 OTTOBRE 2022
FAD SOCIETÀ BENEFIT

FOCUS
28 OTTOBRE 2022
FAD

POTERI DI GESTIONE E DIRITTI DI 
CONTROLLO

€ ASSOCIATI

MASTER 9/16/23 NOVEMBRE 2022
FAD REVISIONE LEGALE

 % 

GIORNATE 11 NOVEMBRE 2022
PADOVA CONTRATTI DI IMPRESA

SEMINARI 18 NOVEMBRE 2022
VENEZIA ORIENTAMENTI NOTARILI

APERTO

SEMINARI 25 NOVEMBRE 2022
FAD PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

MASTER 2/3 DICEMBRE 2022
TREVISO REVISIONE ENTI LOCALI

 % 

SEMINARI 6 DICEMBRE 2022
FAD SOFT SKILLS

SEMINARI 13 DICEMBRE 2022
FAD CTU

GIORNATE 16 DICEMBRE 2022
VERONA TERZO SETTORE

FOCUS
16 DICEMBRE 2022
FAD BILANCIO CONSOLIDATO

€ ASSOCIATI

MASTER 17/24/31 GENNAIO 2023
VENEZIA CONSOLIDATO

 % 

SEMINARI
PILLOLA

19 GENNAIO 2023
FAD IVA IN EDILIZIA

SEMINARI 27 GENNAIO 2023
FAD INTERPELLO

MASTER 2/9/16 FEBBRAIO 2023
FAD ESG

 % 

FOCUS
3 FEBBRAIO 2023
FAD IVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

€ ASSOCIATI
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VANTAGGI RISERVATI AGLI ASSOCIATI ADCEC3VENEZIE

Gratuito 
Associati 
ADCEC
3VENEZIE

Gratuito 
Iscritti 
ODCEC
Tre Venezie

 % Agevolazioni 
Associati 
ADCEC 
3VENEZIE

APERTO Aperto ad 
Avvocati, 
Consulenti 
del Lavoro, 
Notai

 € ASSOCIATI

 
A pagamento
riservato 
Associati 
ADCEC
3VENEZIE
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SEMINARI 7 FEBBRAIO 2023
FAD BILANCIO SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

GIORNATE 17 FEBBRAIO 2023
UDINE DUE DILIGENCE

FOCUS
24 FEBBRAIO 2023
FAD

CONTENZIOSO TRIBUTARIO E ISTITUTI 
DEFLATIVI

€ ASSOCIATI

MASTER 1/8 MARZO 2023
FAD CONTROLLO DI GESTIONE AVANZATO

 % 

GIORNATE 10 MARZO 2023
VENEZIA BILANCIO

SEMINARI
PILLOLA

14 MARZO 2023
FAD SRL UNIPERSONALE

SEMINARI 21 MARZO 2023
VICENZA

CONTROLLO DI GESTIONE - 
GESTIONE PROCESSI

MASTER 28 MARZO 2023
4 APRILE 2023
FAD

DIRITTO BANCARIO E CONTRATTI  
FINANZIARI (TRASPARENZA, GARANZIE, 
DERIVATI)

 % 

MASTER 13/27 APRILE 2023
FAD GESTIONE DEL GRUPPO - SOFT SKILLS

 % 

FOCUS
14 APRILE 2023
FAD FUSIONE

€ ASSOCIATI

SEMINARI
PILLOLA

18 APRILE 2023
FAD INPS AMMINISTRATORI

GIORNATE 21 APRILE 2023
TREVISO CODICE DELLA CRISI

APERTO

MASTER 3/10/17 MAGGIO 2023
PADOVA

VISIONE EVOLUTIVA DELLO STUDIO 
PROFESSIONALE

 % 

FOCUS
5 MAGGIO 2023
FAD

CODICE DELLA CRISI E COMPOSIZIONE 
NEGOZIATA

€ ASSOCIATI

GIORNATE 12 MAGGIO 2023
VICENZA DICHIARATIVI

SEMINARI 23 MAGGIO 2023
FAD

IL PROFESSIONISTA COME CONSULENTE 
NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

SEMINARI 9 GIUGNO 2023
TREVISO SEMINARIO CULTURALE

CV Forum 30 GIUGNO 2023
VENEZIA CV FORUM

 

CALENDARIO DEL TRIVENETO 2022/2023 CALENDARIO DEL TRIVENETO 2022/2023

VANTAGGI RISERVATI AGLI ASSOCIATI ADCEC3VENEZIE

Gratuito 
Associati 
ADCEC
3VENEZIE

Gratuito 
Iscritti 
ODCEC
Tre Venezie

 % Agevolazioni 
Associati 
ADCEC 
3VENEZIE

APERTO Aperto ad 
Avvocati, 
Consulenti 
del Lavoro, 
Notai

 € ASSOCIATI

 
A pagamento
riservato 
Associati 
ADCEC
3VENEZIE



I VANTAGGI ESCLUSIVI 
RISERVATI AGLI ASSOCIATI 

ADCEC3VENEZIE
Solo agli Associati ADCEC3VENEZIE sono riservate particolari condizioni 
economiche, sconti ed agevolazioni per l’acquisto di percorsi formativi, 

abbonamenti a riviste, banche dati, servizi agli studi, etc.

ISCRIVITI 
Scopri nel dettaglio tutte le proposte su:        www.commercialistideltriveneto.org

IN COLLABORAZIONE CON

w
w

w
.u

a
h

u
u

.it

 % 
AGEVOLAZIONI 
AGLI ASSOCIATI:

8 MASTER 
del Triveneto aula/fad
74 crediti FPC

Percorsi formativi e Master
organizzati dagli enti formatori 
convenzionati

Software/Banche Dati
Servizi agli studi/RC professionale
Fatturazione Elettronica/etc.

Corsi della Scuola 
Alta Formazione
Saf Triveneta

Master Start4Comm
Scuola Tirocinanti del Triveneto
32 incontri aula/fad

QUOTE 
ASSOCIATIVE

TIROCINANTE
30,00 € 

SOCIO JUNIOR
50,00 euro
Iscritto ODCEC < 5 anni

SOCIO ORDINARIO
190,00 euro
Iscritto ODCEC > 5 anni

SOCIO SOSTENITORE
250,00 euro

NON SOLO 
PROFESSIONE!

TRIVENETO RUNNING

TRIVENETO SAILING CUP

GIORNATE SULLA NEVE

GRANFONDO TRIVENETA

L’ADCEC3VENEZIE è l’editore del periodico dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, 
distribuito gratuitamente a tutti i Commercialisti iscritti 
agli ODCEC del Triveneto

La partecipazione agli eventi gratuiti dell’ADCEC3VENEZIE consente di maturare oltre 30 crediti annuali, 
validi ai fi ni della Formazione Professionale Continua.

NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA:

7 GIORNATE 
del Triveneto aula
49 crediti FPC

10 SEMINARI
del Triveneto aula/fad
33 crediti FPC

3 SEMINARI PILLOLA
del Triveneto fad
6 crediti FPC

1 CV Forum 
del Triveneto aula
4 crediti FPC

I VANTAGGI
RISERVATI AGLI ASSOCIATI 

Solo agli Associati ADCEC3VENEZIE sono riservate particolari condizioni 
economiche, sconti ed agevolazioni per l’acquisto di percorsi formativi, 

abbonamenti a riviste, banche dati, servizi agli studi, etc.

NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA:

7 GIORNATE 
del Triveneto aula
49 crediti FPC

10 SEMINARI
del Triveneto aula/fad
33 crediti FPC

3 SEMINARI PILLOLA
del Triveneto fad
6 crediti FPC

1 CV Forum 
del Triveneto aula
4 crediti FPC

SEGRETERIA ADCEC3VENEZIE
Via Santuario, 41- 35031 Abano Terme PD  

Tel +39 0425 460090 int. 1
segreteria@commercialistideltriveneto.org
www.commercialistideltriveneto.org

€ ASSOCIATI A PAGAMENTO 
RISERVATO 
AGLI ASSOCIATI:

6 FOCUS 
del Triveneto fad
36 crediti FPC



EDIZIONE 2022/2023

192 ORE
(   FAD +  IN PRESENZA)

DA SETTEMBRE 2022 A MAGGIO 2023

S c u o l a  T i r o c i n a n t i  T r i v e n e t a



  INCONTRO  
  DI PRESENTAZIONE

30/09/22
PADOVA

9.30  

12.30

Presentazione iniziativa 
Master Start4Comm - Scuola 
Tirocinanti Triveneta (già 
Scuola per i Commercialisti 
di domani) e illustrazione 
del “Sistema Triveneto” 
(ADCEC3V, SAF, Commercialista 
Veneto)

14.30 

17.30

Deontologia (d.lgs. 139/2005 e 
codice deontologico)

  DIRITTO COMMERCIALE 
  E DEL LAVORO

07/10/22

9.30 

12.30

Principi generali del contratto di 
società

14.30 

17.30

Le società di persone  
(Società Semplice - SNC - SAS)

14/10/22

9.30  

12.30

Le società di capitali
(SRL - SPA - Cooperative)

14.30 

17.30

La partecipazione sociale 
nelle società di capitali: diritti 
amministrativi e patrimoniali 
(diritti particolari)

21/10/22

9.30 

12.30

L'uscita del socio: recesso ed 
esclusione (soc. di persone e 
soc. di capitali)

14.30 

17.30

La raccolta dei capitali 
(conferimenti, finanziamenti, 
aumenti di capitale, prestiti 
obbligazionari, titoli di debito)

     

28/10/22
UDINE

9.30 

12.30

I poteri di gestione (e relative 
responsabilità) e i diritti di 
controllo (soci, sindaci, revisori) 
in SRL e SPA - I

14.30  

17.30

I poteri di gestione (e relative 
responsabilità) e i diritti di 
controllo (soci, sindaci, revisori) 
in SRL e SPA - II

04/11/22

9.30 

12.30

Il Terzo Settore (Codice del 
terzo settore con spunti sul 
regime tributario)

14.30 

17.30

Il Modello 231  e l’Organismo di 
Vigilanza

11/11/22

9.30  

12.30

I rapporti contrattuali 
d’impresa - il contratto di lavoro

14.30

17.30

La gestione dei rapporti 
di lavoro nelle operazioni 
straordinarie e nella crisi di 
impresa

  CONTABILITÀ,   
  BILANCIO E REVISIONE

18/11/22

9.30

12.30

Il bilancio d'esercizio: il 
quadro normativo nazionale; 
i principi contabili nazionali e 
internazionali

14.30

17.30

Le immobilizzazioni 
immateriali: normativa, 
principi contabili nazionali e 
internazionali 

25/11/22

9.30 

12.30

Le immobilizzazioni materiali, 
i titoli, le partecipazioni, gli 
strumenti finanziari: normativa, 
principi contabili nazionali e 
internazionali

14.30

17.30

Le rimanenze di magazzino, i 
crediti, le disponibilità liquide 
e i ratei e i risconti: normativa, 
principi contabili nazionali e 
internazionali

02/12/22

9.30

12.30

Il patrimonio netto e i crediti 
verso soci, i fondi rischi 
e oneri e TFR, i debiti, le 
imposte anticipate e differite: 
normativa, principi contabili 
nazionali e internazionali

14.30

17.30

Il conto economico, il 
rendiconto finanziario 
(cenni), la nota integrativa e 
la relazione sulla gestione: 
normativa, principi contabili 
nazionali e internazionali

07/12/22

9.30

12.30

La revisione legale: scopi, 
obiettivi e limiti - i principi 
di revisione e la funzione del 
revisore - la pianficazione della 
revisione legale dei conti di un 
bilancio d’esercizio - i rischi 
professionali e di revisione

14.30

17.30

Le tecniche di controllo delle 
principali poste del bilancio 
d’esercizio - Esercitazione 
pratica e sviluppo di una due 
diligence contabile

SCUOLA  TIROCINANTI  TRIVENETA

MASTER  Start4Comm  2022/2023



 

16/12/22
VERONA

9.30

12.30

Bilancio consolidato di gruppo: 
fini e principi, il gruppo di 
imprese, le fonti normative e 
la prassi contabile nazionale 
e internazionale - il bilancio 
consolidato nazionale e il 
processo di consolidamento 
(parte prima)

14.30

17.30

Bilancio consolidato nazionale 
e il processo di consolidamento 
(parte seconda). 
Esemplificazioni

  DIRITTO TRIBUTARIO, 
  ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

13/01/23

9.30

12.30

Le imposte sui redditi - 
principi generali

14.30

17.30

Le categorie di reddito - 
approfondimenti su redditi 
fondiari, di capitale, da lavoro 
e diversi

20/01/23

9.30

 12.30

Reddito d’impresa - principi 
generali - componenti positivi e 
negativi

14.30

17.30

Reddito d’impresa - 
esercitazione: dal reddito 
civilistico al reddito imponibile 

27/01/23

9.30

12.30

Reddito d’impresa - regimi 
agevolativi, consolidato 
nazionale e trasperanza per 
soggetti Ires

14.30

17.30

La fiscalità internazionale 
nell'ambito delle imposte sui 
redditi

03/02/23
MESTRE

9.30

12.30
Iva nazionale

14.30

17.30
Iva internazionale

10/02/23

9.30

12.30

Iva regimi speciali e 
adempimenti

14.30

17.30
IVA e Dogane - Esercitazione

17/02/23

9.30

12.30
Le altre imposte indirette

14.30

 17.30

L’accertamento e la 
riscossione dei tributi 
(accessi, ispezioni e verifiche: 
poteri dell’Amministrazione 
Finanziaria)

24/02/23
VICENZA

9.30

12.30
Il contenzioso tributario

14.30 

17.30

Gli istituti deflativi del 
contenzioso tributario 
(ravvedimento, acquiescenza, 
accertamento con adesione e 
conciliazione)

FINANZA AZIENDALE, 
CONTROLLO E VALUTAZIONI

03/03/23

9.30 

12.30

La riclassificazione degli schemi 
di stato patrimoniale e del conto 
econonico ai fini dell’analisi 
di bilancio - indici e flussi - 
esercitazione

14.30 

17.30

La valutazione della dinaminca 
finanziaria: l’interpretazione del 
rendiconto finanziario nella prassi 
nazionale e internazionale - la 
costruzione di un rendiconto 
finanziario

10/03/23

9.30 

12.30

Il controllo di gestione e il 
sistema di controllo: finalità e 
strumenti tecnici

14.30 

17.30

Il controllo di gestione 
e il sistema di controllo: 
esemplificazioni e analisi casi 
pratici

17/03/23

9.30 

12.30

La valutazione di un 
investimento: i criteri di 
valutazione; la determinazione 
dei flussi di cassa; il costo del 
capitale

14.30 

17.30

La valutazione di un 
investimento: esemplificazioni e 
analisi casi pratici

24/03/23

9.30 

12.30

La valutazione d’azienda: 
approcci e metodologie 
valutative
Principi italiani di valutazione 
(PIV) emanati dall’OIV

14.30 

17.30

Le valutazioni legali e nelle 
operazioni di M&A
La relazione di stima

SCUOLA  TIROCINANTI  TRIVENETA

MASTER  Start4Comm  2022/2023



 DIRITTO DELLA CRISI 
 D’IMPRESA

05/05/23
TREVISO

9.30

12.30

Il Codice della Crisi - principi 
generali 

14.30

17.30
La composizione negoziata 

12/05/23

9.30 

12.30
La liquidazione giudiziale 

14.30 

17.30

Le attestazioni nelle procedure 
concorsuali 

19/05/23

9.30 

12.30

Il sovraindebitamento 
(L. 3/2012) 

14.30 

17.30

Le altre procedure 
(d.lgs.14/2019) - piani attestati, 
accordi di ristrutturazione, 
concordato preventivo

 LABORATORIO D’ESAME

26/05/23 
PADOVA

9.30 

12.30

Consigli utili per l’esame di 
stato di commercialista ed 
esperto contabile - confronto 
su alcune tematiche con ex 
componenti delle commissioni 
esami di stato - simulazione 
sviluppo temi

14.30 

17.30

 LE OPERAZIONE DI GESTIONE   
 STRAORDINARIA

31/03/23

9.30 

12.30

La circolazione dell’azienda 
e delle partecipazioni: aspetti 
giuridici e negoziali

14.30 

17.30

La circolazione dell’azienda 
e delle partecipazioni: aspetti 
tributari 

06/04/23

9.30 

12.30

La trasformazione: aspetti 
giuridici, contabili e tributari

14.30 

17.30

La liquidazione: aspetti giuridici, 
contabili e tributari

14/04/23
TRENTO

9.30  

12.30

La fusione: aspetti giuridici, 
contabili e tributari - I

14.30 

17.30 

La fusione: aspetti giuridici, 
contabili e tributari - II

21/04/23

9.30 

12.30

La scissione: aspetti giuridici, 
contabili e tributari - I

14.30 

17.30

La scissione: aspetti giuridici, 
contabili e tributari - II

28/04/23

9.30 

12.30

Il conferimento: aspetti giuridici, 
contabili e tributari

14.30 

17.30

L'abuso del diritto  nelle 
operazioni straordinarie

COSTI:

370,00 Euro fuori campo i.v.a. 

Iscrizione al corso 

+ 30,00 Euro fuori campo i.v.a. 

Quota associativa ADCEC Tre Venezie  
riservata ai Tirocinanti

+ 50,00 Euro fuori campo i.v.a. 

Quota associativa ADCEC Tre Venezie riservata  
agli iscritti all’albo da meno di 5 anni

link per iscrizione:  https://bit.ly/Start4Comm22-23

S c u o l a  T i r o c i n a n t i  T r i v e n e t a
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MASTER  Start4Comm  2022/2023



NUMERO 268 / 2022  13CV  IL  COMMERCIALISTA  VENETO

verifiche e verbali sulla 
“regolare tenuta della contabilità”

ex PR SA Italia 250B e art. 14 c.1, lettera a) del d.lgs. 39 del 27/01/2010

ALBERTO PESENATO1

Ordine di Verona
di Alberto Pesenato1

Il presente contributo individua la metodologia applicabile e gli strumenti utilizzabili per svolgere quanto richiesto dall’art 14 comma 1, lettera a) del 
D. lgs. 39 del 27/01/2010 P.R. SA Italia 250B riguardante la “regolare tenuta della contabilità sociale”
 

1. PREMESSA

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato la riforma della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidato attra-
verso l’adozione della Direttiva 2014/ 56/UE del 16 aprile 20142.
In Italia con la determina della Ragioneria Generale di Stato del 23 dicembre 20143 sono stati adottati i principi di revisione ISA Italia, risultanti dalla 
collaborazione, su base convenzionale, con le associazioni e gli ordini professionali (Assirevi, CNDCEC, INRL), nonché con Consob, ai sensi degli artt. 
11 e 12 del D. Lgs. n. 39/2010.
I principi di revisione internazionali adottati con la determina della Ragioneria Generale dello Stato sono stati integrati da nuovi documenti, tra cui il prin-
cipio SA 250B e SA 720B; gli ISA clarified non prevedono, infatti, uno specifico documento sul tema delle verifiche di periodo. È doveroso sottolineare 
che gli ISA costituiscono fin dal 2004 l’unico riferimento tecnico per i soggetti incaricati della revisione legale ed è pertanto opportuno che l’attività di 
revisione del bilancio si basi su tali documenti (non assume particolare rilevanza se si tratti di quelli clarified o di quelli precedenti per le revisioni fino 
al bilancio 2014)
Tale riforma ha sostituito la Direttiva 2006/43/CE (relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati) e contestualmente ha introdotto il Rego-
lamento (UE) n.537/2014 del 16 aprile 2014 relativo alla revisione legale dei conti degli Enti di Interesse Pubblico (“EIP”) (che ha abrogato la decisione 
2005/ 909/CE della Commissione).
Il presente contributo elenca innanzitutto quanto richiede il P.R. SA Italia 250B e di seguito espone quanto il revisore legale deve eseguire e rilevare per 
compiere a quanto richiesto.

2. vERIFICHE E vERBALI ex art 14 comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 39 del 27/01/2010

Le verifiche ed i verbali che il Revisore Unico (o Società di Revisione) o il Collegio Sindacale incaricato della revisione legale (d’ora in poi definiti 
entrambi “Revisore”) devono redigere sono di due tipi e devono essere redatti con due modalità:

a)  Verifiche e verbali ex Art 14 c. 1 lettere a) del D. lgs. 39 del 27/01/2010 o della “regolare tenuta della contabilità” ex P.R. SA Italia 250B;  
b) Verifiche e verbali ex Art 14 c. 1 lettera b) del D. lgs. 39 del 27/01/2010 o della “corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 
contabili”4 riferiti alla determinazione del Rischio di Revisione e successive verifiche (altri P.R. ISA Italia)  

3. vERIFICHE E vERBALI ex Art. 14 comma 1, lettera a) del d.lgs. 39 del 27/01/2010 o della “regolare tenuta della contabilità”  

In sostanza le verifiche e i verbali che il Revisore incaricato deve redigere in riferimento alla “regolare tenuta della contabilità” sono indicati dal principio 
di revisione SA Italia 250B5. Essi evidenziano quanto il professionista ha svolto per la verifica nel rispetto di norme civilistiche e fiscali connesse alle 
modalità e alle tempistiche di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, 
nonché di rilevazione dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali.
In questa prima parte si propongono le verifiche e i verbali che riassumono il lavoro svolto dal Revisore seguendo il dettato del P.R. SA Italia 250B circa 
la “regolare tenuta della contabilità”6. La revisione dovrà essere conclusa e corredata con i verbali che evidenzino il lavoro svolto e le verifiche eseguite, 
riportando il riferimento alle carte di lavoro archiviate. 

4. INCARICO DI REvISIONE LEGALE: QUANTI vERBALI?

I verbali del Revisore possono essere definiti come un riepilogo degli accertamenti compiuti nelle verifiche previste dalla legge. 

1 Autore dei manuali: “Revisore Legale” IX Edizione 20202020 WKI Ipsoa e “Organismo di Vigilanza” VIII Edizione 2021 WKI Ipsoa. Altri contributi in  www.
albertopesenato.net   www.formazionerevisori.net  https://www.andoc.info/  e in CV Commercialista Veneto.
2 https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Direttiva_2014_56_Dir_UE.pdf 
3 https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Determina_Isa_Italia.pdf 
4 Fatti di gestione certi, riferiti a transazioni autorizzate, controllate nel prezzo, qualità e quantità della merce, correttamente caricate a magazzino, utilizzate nella pro-
duzione	o	direttamente	vendute	con	verifiche	sul	prezzo	di	cessione	e	puntuale	registrazione	contabile	di	importi	processati	e	correttamente	contabilizzati	producono un 
bilancio di verifica attendibile	e,	dopo	le	scritture	di	rettifica	(valutazione	del	magazzino,	crediti	dubbi,	passività	potenziali,	fondi	garanzia	e	rischi,	ratei	e	risconti),	un	
bilancio	con	dati	attendibili	da	certificare.
5 I verbali sono consigliati da Assirevi e CNDCEC - Redatto da: “Gruppo di Ricerca Principi di Revisione di ASSIREVI e La Commissione Principi di Revisione del 
CNDCEC”	–	Luglio	2015	in(apri	15/07/2015	Documento	applicativo	del	principio	di	revisione	SA	Italia	250	B)	02	-	Doc.	appl.	250B-14.07.15	(1).pdf
6 Vedi nota 5
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L’accurata stesura di questi documenti, accompagnata dalle evidenze del lavoro svolto, è parte essenziale del più ampio “controllo della qualità” che 
sarà richiesto dal Regolamento del MEF. Il contenuto delle verifiche è tratto dai Principi di Revisione integrati dal Principio di Revisione SA Italia 250B 
incluso nella determina del MEF del 23 dicembre 2014. Come in uso nella pratica professionale, nei verbali e memoranda sono riportati, in sintesi, i rife-
rimenti ai test o controlli eseguiti e la tipologia del lavoro svolto, mentre si rimanda alle carte di lavoro per le evidenze dello stesso (evidential matters). 
Ogni verifica periodica dovrà essere documentata nelle carte di lavoro dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro predisposto in funzione delle 
caratteristiche della società revisionata. Le verifiche sono svolte anche in conformità ai principi di revisione integrati dal P.R SA Italia 250 B. In dottrina 
il Revisore deve innanzitutto identificare il Rischio di Revisione per stabilire se esso sia ad un livello accettabile e quindi stabilire se applicare verifiche 
di conformità (compliance) o di validità (substantive) sulle transazioni.
Nel seguito si propone il verbale che riassume il lavoro svolto dal Revisore seguendo le linee guida riferite al Principio di revisione SA Italia 250B. Il 
verbale è supportato e fa riferimento a una serie di prospetti (tav. 1) che, in pratica, seguono ed ottemperano i dettami delle linee guida dei documenti in 
oggetto e di conseguenza assolvono a quanto richiesto dall’art. 14 del d.lgs. 39 del 27/01/ 2010.
Come in uso nella pratica professionale, nei verbali e memoranda sono riportati, in sintesi, i riferimenti sulle verifiche e controlli eseguiti sulla tipologia 
del lavoro svolto; mentre si rimanda alle carte di lavoro per le evidenze dello stesso (evidential matters).
Nel verbale in oggetto si evidenzia sinteticamente il lavoro svolto, rimandando alle carte di lavoro (in questo caso caratterizzate dalla lettera W dell’ar-
chivio del Bilancio) per la verifica dello stesso.
La revisione, se svolta dal Collegio Sindacale con funzioni anche di Revisore Legale, dovrà essere conclusa con il verbale7 che evidenzia il lavoro 
svolto e le verifiche eseguite, riportando il riferimento alle carte di lavoro archiviate. Ne consegue che ad ogni visita dovrà essere redatto un verbale 
sul lavoro svolto: quindi i verbali saranno quattro.
Se la verifica è condotta dal Revisore Unico (o Società di Revisione), che generalmente svolge il proprio intervento professionale nei mesi di settembre 
e successivi, il verbale sarà redatto nel mese di verifica (interim) e completato con un altro similare quando questi procederà alla verifica del bilancio 
ed al naturale updating delle verifiche già eseguite (nel caso qui indicato: da settembre alla fine dell’esercizio); quindi i verbali saranno almeno due.

5. LE DISPOSIZIONI ED IL DETTATO DEL P.R. SA Italia 250B

Il P.R. 250B8, che qui di seguito si sintetizza, stabilisce che il revisore debba svolgere la sua attività suddividendola in:
1) Pianificazione delle visite periodiche
2) Decorrenza delle visite periodiche
3) Contenuto delle visite periodiche
4) Risultati delle visite periodiche
5) Documentazione delle visite periodiche

1) Pianificazione delle visite periodiche
Il revisore deve pianificare le proprie visite in funzione della dimensione e della complessità dell’impresa e al riguardo deve tenere conto:

- del settore dove opera l’azienda
- della complessità organizzativa dell’impresa
- del volume delle operazioni svolte e della loro complessità
- della soluzione di problemi incontrati in precedenza quali: errori nelle scritture contabili, carenze procedurali, omissioni nella tenuta della con-

tabilità sociale od altro.

2) Decorrenza delle visite periodiche
È la legge stessa che impone tale decorrenza:

- al conferimento dell’incarico che corrisponde alla data dell’assemblea (art. 13, comma 1 del decreto)
- fino alla data prossima a quella dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio dell’incarico.

3) Contenuto delle visite periodiche
Il revisore legale è tenuto nel corso delle visite periodiche a:

- svolgere indagini presso gli organi di governance per acquisire o aggiornare la conoscenza delle procedure interne aziendali individuare i libri 
obbligatori richiesti dalla normativa civilistica. fiscale previdenziale 

- assicurarne la tempestiva e regolare vidimazione e tenuta;
- assicurare l’osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- su base campionaria:

a) verificare l’esistenza dei libri obbligatori sopra menzionati;
b) verificarne l’avvenuta esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali;

- verificare che la direzione abbia risolto le eventuali non conformità rilevate in precedenza;
- verificare che la direzione abbia sistemato eventuali errori contabili rilevate in precedenza;
- effettuare procedure di analisi comparativa
- effettuare ispezioni;

4) Risultati delle visite periodiche
Il revisore deve considerare i risultati ottenuti al fine della sua espressione del giudizio sul bilancio e deve valutare:

- i possibili effetti delle carenze rilevate nelle procedure;
- i possibili effetti degli errori rilevati nelle scritture contabili;

7	I	verbali	saranno	ripetuti	nelle	quattro	visite	previste	con	verifiche	aggiornate.
8  Sarà	il	MEF	tramite	appropriati	organismi	verificarne	l’applicazione
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5) Documentazione delle visite periodiche
Il revisore legale è tenuto a documentare:

- Il programma di lavoro
- La frequenza pianificata delle visite
- Le procedure svolte in ogni verifica
- I risultati di ogni verifica con le valutazioni e considerazioni
- Le note di commento sulle questioni emerse
- I riepiloghi degli aspetti più significativi
- Le Check lists

6. LE SOLUZIONI PROPOSTE AL DETTATO DEL P.R. SA ITALIA 250B

Quello che il principio di revisione SA Italia 250B richiede è un’estrema sintesi di quanto il Revisore deve assolvere anche utilizzando opportuni questio-
nari ed appropriate check lists che assicurino che i principi di revisione vengano applicati. 
Segue ora una bozza di Verbale relativo alla verifica periodica sulla “regolare tenuta della contabilità sociale” ex art 14 c. 1, lettera a) del d.lgs. 39 
del 27/01/2010 (per i richiami numerici e per quelli contrassegnati dalla lettera W vedere la successiva Tav.1).

I. PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA VERIFICA

I. Periodo di riferimento della verifica
Oggi, ... 20XX alle ore..., si è riunito il Collegio Sindacale della XYZ Srl, incaricato della revisione legale, presso la sede sociale (oppure presso gli uffici 
amministrativi, la sede secondaria, la filiale) sita in [Indirizzo	società],	per	procedere	alla	verifica	periodica,	assistiti	dal	...	responsabile	amministrativo	...	e	dai	
dottori .... , collaboratori dei sindaci.... , componenti del Collegio Sindacale.
In	ordine	alla	verifica	eseguita,	i	sottoscritti	danno	atto	di	quanto	segue.

(da inserire solo per la prima verifica)
In attuazione di quanto previsto dall’art. 14, primo comma, lettera b), D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e in conformità al principio di revisione (SA Italia) 250B, 
dopo valutazione del settore di attività dell’impresa, della complessità organizzativa nonché della numerosità e frammentazione delle operazioni svolte e della 
loro natura, il Collegio Sindacale [Nomi dei sindaci] ha provveduto a pianificare le verifiche periodiche con una cadenza ...

Si	procede,	di	seguito,	a	riepilogare	le	verifiche	di	competenza9 connesse alla regolare tenuta della contabilità sociale relativamente al periodo .... Tali 
verifiche	sono	state	svolte	nell’ambito	dell’incarico	di	revisione	del	bilancio	che	chiude	al 31 dicembre 20XX] (nel caso di assunzione dell’incarico in corso 
d’anno – l’incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 20XX - 20X(X+n) è stato conferito dall’Assemblea degli Azionisti o dall’assemblea 
dei Soci del...)

II Procedure di verifica svolte (Foglio Excel nel punto 8 del CD)
Le principali procedure svolte, conformi a quanto indicato dal principio di revisione SA Italia 250B, i cui risultati sono documentati nelle carte di lavoro qui 
di seguito indicate, sono le seguenti:
1.	Ottenimento	di	informazioni	in	merito	alle	procedure	adottate	dall’impresa	al	fine	di:

(a) individuare	e	introdurre	i	libri	obbligatori	richiesti	dalla	normativa	civilistica,	fiscale,	previdenziale	e	da	eventuali	leggi	speciali,	rilevanti	per	la	finalità	
di una regolare tenuta della contabilità;
(b) assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori (ove tali adempimenti siano dovuti);
(c) assicurare	l’osservanza	degli	adempimenti	fiscali	e	previdenziali,	rilevanti	per	le	finalità	di	una	regolare	tenuta	della	contabilità.

2.	Verifica,	su	base	campionaria,	dell’esistenza	dei	libri	di	cui	al	precedente	punto	1	(162 - W -2 e 163 - W -3)
3.	Verifica,	su	base	campionaria,	della	regolare	tenuta	e	del	tempestivo	aggiornamento	dei	libri	di	cui	al	precedente	punto	1 (162 - W -2   e 163 - W -3).
4.	Verifica,	su	base	campionaria,	dell’esecuzione	degli	adempimenti	fiscali	e	previdenziali	 richiesti	dalla	normativa	di	 riferimento,	attraverso	 l’esame	della	

documentazione pertinente e delle relative registrazioni punti da 164 a 171 (W – 4 e W -5) e punti da 182 a 197 (W- 6).
5.	Verifica	della	sistemazione	da	parte	della	direzione	di	quanto	riscontrato	nel	corso	della	precedente	verifica	periodica	(allegato 198 - W - 7) in ordine a:

•	 carenze nelle procedure adottate dall’impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale (allegato 198 - W - 7);
•	 non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento (allegato 198 - W - 7);
•	 errori nelle scritture contabili (allegato 198 - W - 7).

6. Si è provveduto, inoltre, a eseguire le seguenti ulteriori procedure: (inserire le eventuali ulteriori procedure svolte, indicando anche il riferimento al 
memorandum, checklist, programma di lavoro in cui sono state documentate le procedure ed i risultati ottenuti dalle stesse).

III. Risultato del lavoro svolto
I risultati delle procedure da noi svolte ed indicate nel par. II che precede, sono descritti negli allegati ivi menzionati.
[Qualora	nello	svolgimento	di	precedenti	verifiche	periodiche	siano	state	riscontrate	carenze,	non	conformità	o	errori,	indicare:
“Le carenze procedurali nella contabilità sociale (o la non conformità agli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento) (o gli errori nelle scritture 
contabili)	riscontrati	sulla	base	delle	verifiche	periodiche	in	data	[....]	[sono/non	sono]	stati	oggetto	di	sistemazione,	come	descritto	-	W - 7]
[Qualora	nello	svolgimento	delle	verifiche	periodiche	siano	stati	acquisiti	elementi	informativi	che	comportino	effetti	sull’attività	di	revisione	del	bilancio,	indicare:
“Le considerazioni e valutazioni da noi allo stato effettuate sugli elementi informativi acquisiti con riferimento agli effetti sulla revisione legale del bilancio, 
peraltro	tutt’ora	in	corso,	sono	descritti	nell’allegato	[•].”]
[Qualora	nello	svolgimento	delle	verifiche	periodiche	siano	stati	acquisiti	elementi	informativi	che	determinino	l’esigenza	di	comunicazione	ai	responsabili	
dell’attività di governance, indicare:
“Gli	elementi	informativi,	acquisiti,	allo	stato,	nell’ambito	delle	verifiche	da	noi	svolte,	oggetto	di	comunicazione	ai	responsabili	dell’attività	di	governance	
sono	indicati	nell’allegato	[•].”]
Data	(ultimo	giorno	della	verifica)

 Il Collegio Sindacale

(da inserire per le verifiche successive alla prima)
In	attuazione	di	quanto	previsto	dall’art.	14,	primo	comma,	lettera	b),	D.	Lgs.	27	gennaio	2010,	n. 39, e in conformità al principio di revisione (SA Italia) 
250B, il giorno ..., presso la sede sociale (oppure presso gli uffici amministrativi, la sede secondaria, la filiale) sita in [Indirizzo società], si è riunito il Collegio 
Sindacale,	incaricato	della	revisione	legale,	per	procedere	alle	verifiche	di	competenza,	connesse	alla	regolare tenuta della contabilità sociale relativamente al 
periodo	….	Tali	verifiche	sono	state	pianificate	(e	svolte	nell’ambito	dell’incarico	di	revisione	del	bilancio	che	chiude	al [Data bilancio] (nel caso di assunzione 
dell’incarico in corso d’anno – l’incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 20XX-20X(X+N) è stato conferito dall’Assemblea degli Azionisti 
o dall’assemblea dei Soci del...)

9	verifiche	ex	P.R.	250	B	-	in	CD	n.	8	Foglio	Excel
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7. LO SCHEMA UTILE ALLA PIANIFICAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI 

Le verifiche elencate nello schema proposto in Tav. 1 porta il Sindaco/Revisore Legale:
– ad avere il lavoro pianificato e dettagliato come previsto dal Principio di Revisione ISA Italia 300;
– ad avere una visione complessiva di tutti i controlli e della relativa tempistica nell’attuarli e nel poter di conseguenza variarli estendendoli o 

riducendoli;
– ad escludere eventuali omissioni ed inutili duplicazioni delle verifiche;
– a limitare i commenti all’essenziale

verifiche e verbali sulla 
“regolare tenuta della contabilità”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tav. 1 - Pianificazione annuale delle verifiche contabili - ex D. Lgs. 39 del 27/01/2010 Art. 14 comma 1, lettere a) e b) P.R. SA Italia 250B) 

 
Riepilogo Verifiche anno 20[________] Società [________]  

Data verifiche 1° [________] 2° [________] 3° [________] 4° [________] Bilancio [________]  
  Descrizione 1 2 3 4 Bil. 

F) verifiche contabili trimestrali 10 

101 Libro giornale, aggiornamento e stampa scritture contabili       

102 Revisione 78.6.5.1 Verifica contabile: 
 Ciclo Attivo - Crediti – Vendite Sez. F-100      

103 Revisione 78.6.14.1 Verifica contabile: 
Ciclo Passivo – Fornitori – Acquisti Sez. P-100      

104 Revisione 78.6.21 Verifica contabile: Costi e Ricavi  Sez. X      

G) verifiche sul Bilancio 

115 Revisione 78.6.1 Immobilizzazioni immateriali                                                                                                  Sez. B      
116 Revisione 78.6.2 Immobilizzazioni materiali                                                        Sez. C      

117 Revisione 78.6.3 Immobilizzazioni finanziarie (Titoli e 
Partecipazioni)                                                  Sez. D      

118 Revisione 78.6.4 Rimanenze                                             Sez. E      
119 Revisione 78.6.5 Crediti verso clienti                                                Sez. F      
120 Revisione 78.6.6 Effetti attivi (Ricevute bancarie) e passivi                                                                         Sez. G      

121 Revisione 78.6.7 Crediti e debiti verso controllate, collegate 
controllanti                                                     Sez. H      

122 Revisione 78.6.8 Altri crediti                                                                                                                          
78.6.9 Depositi Cauzionali Sez. I      

123 Revisione 78.6.10 – 78.6.11 Disponibilità liquide                                                                                                                 Sez. J      
124 Revisione 78.6.12 Ratei e risconti attivi                                                                                                                   Sez. K      
125 Revisione 78.6.13 Patrimonio netto                                                                                                                               Sez. L      
126 Revisione 78.6.14 Accantonamento per imposte                                                                                                         Sez. M      
127 Revisione 78.6.15 Altri Fondi per rischi ed oneri Sez. N      
128 Revisione 78.6.16 Trattamento di Fine Rapporto                                                                                                         Sez. O      
129 Revisione 78.6.17 Debiti Sez. P      
130 Revisione 78.6.18 Debiti a Lungo Termine                                                                                                                  Sez. Q      
131 Revisione 78.6.19 Altri debiti      Sez. R      
132 Revisione 78.6.20 Ratei e risconti passivi                                                                                                                    Sez. S      
133 Revisione 78.6. Impegni e rischi (non incluso in PMI)                                  Sez. T       
134 Revisione 78.6. Fair Value e Derivati (non incluso in PMI) Sez. R      
135 Revisione 78.6.21 Costi e Ricavi Sez. X      

                                                            
10 D. Lgs. 39 del 27/01/ 2010 Art.14 - Comma 1:  «Verificano nel corso dell’esercizio a) la regolare tenuta della contabilità sociale e 
b) la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili» 
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136 Corretta redazione Nota integrativa       
137 Corretta redazione Relazione sulla Gestione       
138 Parti correlate                        P.R. ISA Italia 550 10.4      
139 Eventi successivi                   P.R. ISA Italia 560        10.5      
140 Continuità aziendale             P.R. ISA Italia 570  10.6      

H) verifiche sul bilancio consolidato 

145 Criteri di redazione      
146 Procedure di consolidamento      
147 Aziende interessate al consolidamento      
148 Verifica a campione      

I) Situazione patrimoniale andamento della gestione 

151 Esame situazione contabile periodica                                    
152 Rilevazione dei principali indici di bilancio PR ISA Italia 520 Z          

L) * verifica della regolare tenuta della contabilità sociale P.R. 250 B * 

161 Pianificazione dei controlli nelle verifiche periodiche esercizio chiuso 
il 31/12/20xx   W - 1                                               *     

162 Verifica dell'esistenza e dell'aggiornamento dei libri sociali   W - 2 *     

163 Verifica dell'esistenza e dell'aggiornamento dei libri sociali, fiscali e 
del lavoro   W - 3 *     

versamenti di ritenute fiscali, Iva, imposte dirette, contributi previdenziali e assistenziali, altri tributi e interessi P.R. SA 
Italia 250B 

164  Sezione Erario W -4.1 *     
165 Sezione Contributi W -4.2 *     
166 Sezione Regioni W -4.3 *     
167 Sezione IMU e tributi locali W -4.4 *     
168 Altri enti previdenziali W -4.5 *     
169 Credito utilizzato in compensazione W -4.6 *     
170 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR W -4.7 *     

   *     
versamenti di altri contributi previdenziale assistenziali (il cui pagamento non avviene tramite F 24) P.R. SA Italia 250B 

171 Fondi previdenziali: Fondo Negri – Pastore – Fasdac – Previndai – Fasi 
– Quas – Quadrifor – Enasarco – Firr - Altri W – 5 *     

M)* Altri adempimenti contributivi P.R. SA Italia 250 B * 

 Descrizione Visite 1a 2a 3a 4a Bil. 
182 Dati relativi alla trasmissione del Modello Unico SC e IVA W – 6.1 *     
183 Dati relativi al versamento dei saldi e degli acconti IRES W – 6.2 *     
184 Dati relativi al versamento dei saldi e degli acconti IRAP W – 6.2 *     

185 Dati relativi alle comunicazioni relative a transazioni intervenute con 
operatori economici "Black list" superiori a euro 10.000 annui W – 6.3 *     

186 Comunicazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) W – 6.3 *     
187 Intra 1 – Cessioni     e      Intra 2 - Acquisti W – 6.4 *     
188 Dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod.  770 W – 6.5 *     
189 Modello CU - " Certificazione Unica" dei sostituti d'imposta W – 6.5 *     
190 Certificazione dividendi erogati W – 6.6 *     

191 Visto di conformità (per utilizzo di crediti tributari in compensazione 
orizzontale di importo superiore a 15.000 Euro W – 6.6 *     

192 Compilazione e trasmissione dati flussi Uni-Emens individuali W – 6.6 *     

193 Dati relativi alla trasmissione delle dichiarazioni IMU (acconti e saldo) 
– 3 schede W – 6.7 *     

194 Dati relativi alla trasmissione delle dichiarazioni TASI (acconti e saldo) 
– 3 schede W – 6.8 *     

195 Tassa di concessione governativa per la vidimazione di libri e registri W – 6.9 *     
196 Diritto annuale per la Camera di Commercio W – 6.9 *     

197 Adempimenti in merito ai rifiuti prodotti dall'impresa 
3 schede 

W–6.10 
 *     
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198 Carenze – non conformità ed errori – rilevazione e correzione. W-7      
199        
200        

 N) Situazioni periodiche *** Gen. 13      

 

Effettuare l'analisi comparativa della situazione patrimoniale ed 
economica o della situazione gestionale infra-annuale, indagando 
eventuali scostamenti significativi e ottenendo documentazione 
giustificativa, P.R. ISA Italia 520 

      

        

 O) Incontri con gli organi direttivi Gen. 2      

        

 P) Incontri col collegio sindacale e/o Odv Gen.19      

        
 Q) verifica delle irregolarità riscontrate nelle verifiche precedenti Gen. 2      
        

Cicli 
I.C.Q. 

*** 

R) Controllo interno e bilancio: rischio di revisione tramite   
verifica delle procedure test di conformità sui cicli aziendali e 

revisione poste di bilancio 

Poste di 
Bilancio 

*** 
     

3 Ciclo Passivo: Acquisti e Pagamenti P – R - 
S      

4 Ciclo Attivo: Vendite e Incassi F - G - 
H – I      

5 Ciclo Produttivo: Magazzino E      
6 Ciclo Finanziario: Cassa - Banche - Tesoreria J      
7 Ciclo Risorse umane - T F R  O      

8a 8b Ciclo Immobilizzazioni: materiali e immateriali B - C      
9 Ciclo  I.T: Information Technology       

10 Ciclo Immobilizzazioni finanziarie (Titoli e Partecipazioni) D      
11 Ciclo Debiti a lungo termine Q      
12 Ciclo Patrimonio netto L      
13 Ciclo Fair value  e derivati       
14 Ciclo Marketing X      
15 Ciclo Omaggi e spese di rappresentanza X      
16 Ciclo Consulenze e prestazioni professionali X      
17 Ciclo Sponsorizzazioni X      
18 Ciclo Liberalità e no profit X      
19 Ciclo Procedimenti giudiziali e arbitrali X      
20 Ciclo Accordi transattivi P      
21 Ciclo Rapporti con la pubblica amministrazione P      
22 Ciclo Autorizzazioni e concessioni X      
23 Ciclo Sicurezza sul lavoro O - X      
24 Ciclo Ambiente       
25 Ciclo Controllo di gestione       
 Conto economico X      

 
 
 
* Le verifiche della sezione L * Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale P.R. 250 B *e M* Altri adempimenti 
contributivi P.R. SA Italia 250 B * sono rilevate e descritte nei verbali riferiti al P.R. SA Italia 250B. Nel caso sia il collegio sindacale, 
si è deciso di lasciare alla discrezionalità del professionista la decisione di quando assolverle nelle quattro visite periodiche. 
*** Le verifiche contrassegnate dalle lettere N - O - P - Q sono inserite nell’Archivio Generale o dell'organizzazione del lavoro e 
riguardano la Pianificazione, l’analisi comparativa e altro. Le verifiche della lettera R sono inserite nell’ Archivio del Bilancio nelle 
poste del bilancio di riferimento e fanno parte della verifica del Rischio di Revisione.  
 
 



NUMERO 268 / 2022   19CV  IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Le verifiche e i verbali: il presente contributo individua la metodologia applicabile e gli strumenti utilizzabili per svolgere quanto richiesto dall’ Art 14 
comma 1 lettera b) del D. lgs. 39 del 27/01/2010 o della “corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”.

1. PREMESSA

I verbali del Revisore Legale (Unico o Società di Revisione) o del Collegio Sindacale con incarico della revisione legale (d’ora in poi il “Revisore”) 
possono essere definiti come un riepilogo degli accertamenti compiuti nelle verifiche previste dalla legge o, nel caso del lavoro svolto dal solo Revisore 
Legale, del lavoro di interim. L’accurata stesura di questi documenti, accompagnata dalle evidenze del lavoro svolto, sono parte essenziale del più ampio 
“controllo della qualità” che è richiesto dal Regolamento emesso dal MEF. Il contenuto delle verifiche è tratto dai Principi di Revisione integrati dal 
Principio di revisione SA Italia 250B incluso nella determina del MEF del 23 dicembre 2014.
Come in uso nella pratica professionale, nei verbali e memoranda sono riportati, in sintesi, i riferimenti sulle verifiche e controlli eseguiti sulla tipologia 
del lavoro svolto; mentre si rimanda alle carte di lavoro per le evidenze dello stesso (evidential matters). Ogni verifica periodica dovrà essere documentata 
nelle carte di lavoro dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata. Le verifiche 
sono svolte in conformità ai principi di revisione integrati dal P.R SA Italia 250 B.
In dottrina il Revisore deve innanzitutto identificare il Rischio di Revisione per stabilire se esso sia ad un livello accettabile e quindi stabilire se applicare 
verifiche di conformità (compliance) o di validità (substantive) sulle transazioni1.
Nel seguito si propone una bozza di verbale che riassume il lavoro svolto dal Revisore seguendo le linee guida svolte anche in conformità ai principi di 
revisione riferiti alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili dopo aver eseguito le verifiche richieste dal Principio di revisione 
SA Italia 250B.
Il verbale viene supportato da una serie di prospetti2 che, in pratica, seguono ed ottemperano i dettami delle linee guida dei documenti in oggetto e di 
conseguenza assolvono a quanto richiesto dall’art. 14 comma 1, lettera b del d.lgs. 39 del 27/01/ 2010 “Corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili”.
La revisione, se svolta trimestralmente dal Collegio Sindacale con funzioni anche di Revisore Legale, dovrà essere conclusa con il verbale3 che evidenzi 
il lavoro svolto e le verifiche eseguite riportando il riferimento alle carte di lavoro dove le verifiche sono archiviate. 

2. vERIFICHE E vERBALI ex art 14, comma 1, lettera b) d.lgs. 39 del 27/01/2010 o della “corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili”

Essi evidenziano quanto il professionista ha svolto per la verifica della “corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”. Questo implica 
che l’accadimento del fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile, ovvero alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, interpretate e integrate dai principi contabili italiani (OIC) oppure 
dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dall’Unione Europea.
“Fatti di gestione certi, riferiti a transazioni autorizzate, controllate nel prezzo, qualità e quantità della merce, correttamente caricate a magazzino, 
utilizzate nella produzione o direttamente vendute con verifiche sul prezzo di cessione e puntuale registrazione contabile di importi processati e corret-
tamente contabilizzati producono un bilancio di verifica attendibile e, dopo le scritture di rettifica (valutazione del magazzino, crediti dubbi, passività 
potenziali, fondi garanzia e rischi, ratei e risconti), un bilancio con dati attendibili da certificare”. Le verifiche della “corretta rilevazione dei fatti di 
gestione nelle scritture contabili” sono, quindi, realizzate attraverso lo svolgimento dell’usuale attività di revisione contabile del bilancio4. 

1 Nelle Microimprese, dopo aver determinato il Rischio intrinseco,	si	eseguano	immediatamente	verifiche	di	sostanza.
2	Vedasi	il	mio	precedente	articolo	“Revisione	Legale	(parte	I):	verifiche	e	verbali	sulla	“regolare	tenuta	della	contabilità”	ex	PR	SA	Italia	250B	e	art.	14	c.1,	lettera	a)	del	
d.lgs.	39	del	27/01/2010”
3	I	verbali	saranno	ripetuti	nelle	quattro	visite	previste	con	verifiche	aggiornate.
4	Le	usuali	verifiche	di	conformità	e	di	sostanza	sulle	transazioni	registrate	nel	periodo.

Verifiche e verbali sulla 
“corretta rilevazione dei fatti di gestione 

nelle scritture contabili”
ex art. 14 c.1 lettera b) del d.lgs. 39 del 27/01/2010

REvISIONE LEGALE - parte 2

ALBERTO PESENATO
Ordine di Verona
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In altri termini, al fine di adempiere alle responsabilità richieste dalla lettera b), comma 1, dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
il revisore è tenuto a fare riferimento ai principi ISA Italia in materia di revisione contabile di bilancio, fermo restando che le verifiche della “regolare 
tenuta della contabilità” possono fornire al revisore informazioni utili ai fini della revisione contabile del bilancio5. Quanto sopra indica chiaramente 
che l’attività di revisione implica principalmente la determinazione del Rischio di Revisione nelle sue tre componenti: Rischio Intrinseco – Rischio di 
Controllo – Livello (Rischio) di Individuazione
I verbali possono essere definiti come un riepilogo degli accertamenti compiuti nelle verifiche ex Art 14 comma 1 lettera b) D. lgs. 39 del 27/01/2010 e, 
nel caso del lavoro svolto dal Revisore Legale (sia esso Unico, Collegio Sindacale incaricato della revisione o Società di Revisione), del lavoro di interim. 
Sono parte essenziale del più ampio ‘‘controllo della qualità’’ che è richiesto dal MEF.  Il principale riferimento delle verifiche da effettuarsi è costituito 
dal P.R. SA Italia 250B per quanto riguarda la “regolare tenuta della contabilità” e dai principi di revisione ISA Italia per quanto riguarda “corretta 
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”. 
Come già detto ed in uso nella pratica professionale, nel verbale sono riportati, in sintesi, riferimenti ai test o controlli e verifiche eseguite e la tipologia 
del lavoro svolto, mentre si rimanda alle carte di lavoro per le evidenze dello stesso (evidential matters).  Ogni verifica periodica deve essere documentata 
nelle carte di lavoro del revisore, dalle quali deve risultare il programma di lavoro, predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata, 
le verifiche svolte ed i loro risultati. Al completamento dell’ultima verifica, nelle carte di lavoro si riporta un memorandum conclusivo e riassuntivo dei 
controlli svolti. In dottrina il revisore deve innanzitutto identificare il Rischio di Revisione per stabilire se esso sia ad un livello accettabile e quindi stabilire 
se applicare verifiche di conformità (Compliance) o di validità (Substantive) sulle transazioni. 
In questa seconda parte si propone una bozza di verbale che riassume il lavoro svolto dal revisore che assolve anche alll’art. 14 comma 1 lettera b) del 
d.lgs. 39 del 27/01/2010 ) - “corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”6.
La revisione, se svolta trimestralmente dal Collegio Sindacale con funzioni anche di revisore legale, dovrà essere conclusa con un verbale che evidenzia 
il lavoro svolto e le verifiche eseguite riportando il riferimento alle carte di lavoro dove le verifiche sono archiviate: quindi, i verbali saranno quattro, 
uno per ogni visita. 
Nel verbale sotto riportato si evidenzia sinteticamente il lavoro svolto rimandando alle carte di lavoro (in questo caso alle lettere da A a Z dell’archivio 
del Bilancio presenti in Tav. 1) per la verifica dello stesso.
Se la verifica è condotta dal Revisore Unico (o Società di Revisione), che generalmente svolge il proprio intervento professionale nei mesi di settembre 
e successivi, il verbale sarà redatto nel mese di verifica (interim) e completato con un altro similare quando questi procederà alla verifica del bilancio 
ed al naturale updating delle verifiche già eseguite (nel caso qui indicato: da settembre alla fine dell’esercizio): quindi i verbali saranno almeno due.
I controlli già proposti nel mio precedente articolo7 sono riferiti a quanto richiesto dal P.R. SA Italia 250B e tratti dal documento concordato Assirevi - 
CNDCEC del 15 luglio 2015. Si evidenzia qui che i controlli richiesti dal P.R. SA Italia 250 B sono SOLO una parte delle procedure di revisione statuite 
dalla totalità dei principi di revisione ISA Italia approvati con determina del MEF del 23 dicembre 2014; infatti il Revisore deve determinare il Rischio 
di Revisione complessivo (per ciclo operativo e conseguentemente per posta di bilancio).

3. CORRETTA RILEvAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI: verbali ex Art 14 c. 1, lettera b) del 
d.lgs. 39 del 27/01/2010 

Quanto richiesto dal dettato normativo si sintetizza nella valutazione del Rischio di Revisione nelle sue tre componenti del Rischio di Revisione: 
•	 Rischio Intrinseco 
•	 Rischio di Controllo 
•	 Livello (Rischio) di Individuazione

Ora, il documento applicativo del Principio di Revisione (SA Italia) 250B, Redatto dal “Gruppo di Ricerca Principi di Revisione di ASSIREVI e la 
Commissione Principi di Revisione del CNDCEC” nel luglio 2015, a pag. 3 riporta: “il revisore è tenuto a fare riferimento, in generale, ai principi ISA 
Italia in materia di revisione contabile di bilancio”.  Il contenuto del verbale proposto espone quanto il revisore applica per la determinazione del Rischio 
di Revisione e le successive verifiche dello stesso, nonché il controllo della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

5  I verbali sono consigliati da Assirevi e CNDCEC: il lettore potrà ricavarli dal “Documento applicativo del Principio di Revisione (SA Italia) 250B “- Redatto da: “Grup-
po di Ricerca Principi di Revisione di ASSIREVI e La Commissione Principi di Revisione del CNDCEC” – Luglio 2015 http://www.assirevi.com/documenti-assirevi/
altri-documenti/	(apri	15/07/2015	Documento	applicativo	del	principio	di	revisione	SA	Italia	250	B)	
6  Corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (riferiti alla determinazione del Rischio di Revisione): Verbali ex Art 14 c. 1 lettera b) del d.lgs. 39 del 
27/01/2010.		Documento applicativo del Principio di Revisione (SA Italia) 250B - Redatto dal “Gruppo di Ricerca Principi di Revisione di Assirevi e  La Commissione 
Principi di Revisione del CNDCEC”  nel Luglio 2015 a pag. 3 “ La corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili implica che l’accadimento del fatto 
di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero le norme italiane che disciplinano i 
criteri di redazione del bilancio, interpretate e integrate dai principi contabili italiani (OIC) oppure dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dall’Unione 
Europea. “il revisore è tenuto a fare riferimento, in generale, ai principi ISA Italia in materia di revisione contabile di bilancio”. Il contenuto dello schema proposto 
esprime quanto il revisore applica per la determinazione del Rischio di Revisione	e	le	successive	verifiche	dello	stesso	nonché	il	controllo	della	“corretta	rilevazione dei 
fatti di gestione nelle scritture contabili” seguendo i P.R. ISA Italia. 02	-	Doc.	appl.	250B-14.07.15	(1).pdf																																		
7	Vedasi	il	mio	precedente	articolo	“Revisione	Legale	(parte	I):	verifiche	e	verbali	sulla	“regolare	tenuta	della	contabilità”	ex	PR	SA	Italia	250B	e	art.	14	c.1,	lettera	a)	del	
d.lgs.	39	del	27/01/2010”
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Verbale di verifica periodica della “corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili” ex Art 14 c. 1 lettera b) del D.lgs. 39 del 27/01/2010 
da archiviare in Tav. 1 Archivio del Bilancio 
(per i richiami numerici si veda la Tav. 1 nel precedente articolo8)

I. PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA VERIFICA
In	attuazione	di	quanto	previsto	dall’	Art.14	ex	D.lgs.	39	del	27/01/	2010	comma	1	lettera	b),	nei	giorni	____,	presso	la	sede	sociale	(oppure	presso	gli	uffici	amministrativi,	
la	sede	secondaria,	la	filiale)	sita	in	___	Via	_____,	abbiamo	effettuato	le	verifiche	di	nostra	competenza	connesse	alla	regolare tenuta della contabilità sociale per la 
quale si rimanda ad apposito verbale ed alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili relativamente al periodo… alle quali il presente verbale 
si	riferisce.	Tali	verifiche	sono	state	svolte	nell’ambito	dell’incarico	di	revisione	del	bilancio	che	chiude	al	31	dicembre	20XX.					 101 – 102 – 103 - 104 – 119 – 
123 – 129 – 135    
(nel caso di assunzione dell’incarico in corso d’anno – l’incarico per i servizi di revisione contabile relativo al periodo 20XX-20X(X+N) è stato conferito dall’Assemblea 
degli Azionisti del…)

II. PROCEDURE DI VERIFICA APPLICATE
Le principali procedure, i cui dettagli sono riportati nelle nostre carte di lavoro, sono le seguenti:
1. Ottenimento di informazioni circa eventuali cambiamenti nel sistema di controllo interno Questionari sul Controllo Interno (ICQ) da da 50 a 63   per quanto riguarda 
il	sistema	contabile-amministrativo,	intervenuti	nel	periodo	(ove	applicabile,	descrivere	sinteticamente	i	cambiamenti	significativi).
2. Determinazione del Rischio di Revisione nelle sue 3 componenti: Rischio Intrinseco – Rischio di Controllo – Livello (Rischio) di Individuazione 65 (nota 10)
3. Svolgimento di sondaggi di conformità  64 . (nota 10) ritenuti adeguati nella fattispecie per accertare che le operazioni di gestione siano rilevate nelle scritture contabili in 
conformità alle procedure previste dal sistema contabile - amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni (indicare i conti o i cicli o i processi contabili interessati).
	Su	campioni	liberamente	scelti,	vengono	eseguite	verifiche	di	sostanza e conformità,	su	un	numero	significativo	di	transazioni,	controllando	ordini,	documenti	di	trasporto,	
fatture,	relativi	movimenti	finanziari	e	corretta	contabilizzazione. (102 F-100 – 103 P-100– 104 X – J 123 – 119 F 100/ 122 I 100/ 129 P 100/ 121 H 100/ H 200 
in Tav. 1)
Le	verifiche	eseguite,	come	risulta	dai	programmi	di	revisione	contabile	e	fogli	di	lavoro	tenuti	agli	atti,	consistono	nel	controllo	della	corretta	rilevazione	contabile	dei	
documenti relativi ai suddetti movimenti. Svolgimento di sondaggi, con l’utilizzo anche del metodo del campione, per accertare che le operazioni e i fatti di gestione siano 
rilevati nelle scritture contabili in conformità alle previsioni di legge in merito alla loro tempestiva ed appropriata rilevazione nei libri e nei documenti formali. Il dettaglio 
delle	verifiche	è	contenuto	nelle	carte	di	lavoro	come	dettagliato	nei	precedenti	punti	dal			101 al 135   

Se applicabile: Esame della sistemazione delle irregolarità riscontrate in occasione degli accertamenti svolti nel corso della verifica precedente (specificare le irregolarità 
riscontrate nelle precedenti verifiche) in data;
5. Accertamento dell’esistenza e tempestività di preparazione delle riconciliazioni bancarie predisposte dalla società alla data del ……..123  : J-10 e ove ritenuto opportuno 
esame campionario delle poste in riconciliazione per i seguenti conti bancari intrattenuti:…); effettuazione della conta di cassa/titoli 123/117  : J-10 D-10 ovvero: 
effettuazione di sondaggi per la verifica a campione della rendicontazione esterna fisica e contabile delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà presso la sede centrale 
e/o periferica di …, alla data del……)
6. Lettura dei verbali dell’Assemblea degli Azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (se esiste), del Collegio Sindacale e dei 
Revisori	Interni	(se	esistenti),	tenutisi	nel	periodo	intercorso	dall’ultima	verifica.	Lettura	delle	comunicazioni	pervenute	dalle	Autorità	di	Vigilanza.
7.	151 a 152 Presa visione della situazione infra-annuale al ____. Sulla base di tale situazione infra-annuale è stata effettuata l’analisi comparativa, sono stati determinati 
i principali scostamenti rispetto alla situazione periodica precedente, alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (se applicabile: 
al budget), e (se ritenuto opportuno - sono stati calcolati gli indici di bilancio più rappresentativi). Da tale analisi sono emersi i seguenti fatti che rivestono significativa 
rilevanza (ad esempio: valutazione della posizione finanziaria in presenza di sintomi di squilibrio finanziario).
Colloqui con la Direzione della Società, utilizzando anche gli scostamenti di cui al punto precedente, con lo scopo di ottenere informazioni su eventuali operazioni ed eventi 
significativi	che	si	sono	verificati	nel	periodo. Ottenimento	di	riscontri	documentali	per	le	seguenti	operazioni	ritenute	particolarmente	significative:	(dettagliare se applicabile)
8. Colloqui con il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni. In particolare, si sono ottenute informazioni circa l’attività di vigilanza intrapresa dal Collegio 
per	verificare	l’adeguatezza	del	sistema	di	controllo	interno	ai	fini	del	controllo	gestionale	–	aziendale.	Da	tali	colloqui	sono	emerse	le	seguenti	informazioni	rilevanti:	
(indicare quali);
9. (Specificare eventuali altre procedure di verifica che siano state ritenute necessarie)

* * *
III. CONCLUSIONI
(al termine di ciascuna verifica nel corso dell’esercizio ed in presenza di irregolarità riportare una conclusione riassuntiva del seguente tenore)
Dalle	verifiche	sopradescritte	è	emerso	quanto	segue:	…
Tali risultanze sono state comunicate a…, in data…, tramite... per le opportune azioni di competenza.
Dalle	verifiche	svolte	non	sono	emerse	irregolarità	da	segnalare.
Luogo __, Data ___
Firma

III. CONCLUSIONI 
(al termine dell’ultima verifica riportare una conclusione riassuntiva dei controlli svolti del seguente tenore)
1. Caso in cui nessuna irregolarità sia stata rilevata nel corso delle verifiche
Diamo	atto	che	dalle	verifiche	svolte	ai	sensi	dell’art.	14	D.	Lgs.	39/2010	con	riferimento	all’esercizio	chiuso	al	31	dicembre	200X	(nel caso di assunzione dell’incarico 
in corso d’anno - eseguite con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico di revisione contabile) non sono emersi fatti, irregolarità o fatti censurabili che abbiano 
richiesto la segnalazione al Collegio sindacale, (se applicabile: al Collegio Sindacale della Capogruppo), al Consiglio d’Amministrazione della società, (se applicabile: al 
revisore della capogruppo) e alla Consob (o ad altro organo di controllo), con riferimento alla regolare tenuta della contabilità e alla corretta rilevazione dei fatti di gestione 
nelle scritture contabili.
2. Caso di accertata presenza di irregolarità (le irregolarità sanate non devono essere riportate nel paragrafo delle conclusioni)
Diamo	atto	che	dalle	verifiche	svolte	ai	sensi	del	l’art.	14	D.lgs.	39	del	27	01/2010	con	riferimento	all’esercizio	chiuso	al	31	dicembre	200X	(nel	caso	di	assunzione	
dell’incarico in corso d’anno - eseguite con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico di revisione contabile) sono emersi i seguenti fatti e/o irregolarità che sono 
state portate all’attenzione di ........... (elencare) per le opportune azioni di competenza.
Luogo __, Data
Firma

8		Le	verifiche	elencate	nello	schema	proposto	in	Tav. 1 del precedente articolo porta il Sindaco/Revisore Legale:
– ad	avere	il	lavoro	pianificato	e	dettagliato	come	previsto	dal	Principio	di	Revisione	ISA	Italia	300;
– ad avere una visione complessiva di tutti i controlli e della relativa tempistica nell’attuarli e nel poter di conseguenza variarli estendendoli o riducendoli;
– ad	escludere	eventuali	omissioni	ed	inutili	duplicazioni	delle	verifiche;
– a limitare i commenti all’essenziale SEGUE A PAGINA 22
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Tav. 1 – Archivio del Bilancio per le verifiche riferite alla “corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili” ex Art 14 c. 1 lettera b) 
del D.lgs. 39 e in W “regolare tenuta della contabilità” ex PR SA Italia 250B

Rif. w/p ARCHIVIO BILANCIO

A Determinazione del rischio di revisione a livello di bilancio e di singola asserzione  

A 1 Bilancio	di	verifica:	Stato	Patrimoniale	–	Attività

A 2 Stato Patrimoniale – Passività

A .3 Conto economico

A.4 Rettifiche	al	conto	economico.

A 5 Riclassificazioni	proposte

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B Immobilizzazioni immateriali 

C Immobilizzazioni materiali e Fondo ammortamento 

D1 Immobilizzazioni	finanziarie	(Titoli)

D2 Immobilizzazioni	finanziarie	(Partecipazioni)	

E Rimanenze	-	Inventario	fisico	delle	rimanenze	

F Crediti verso Clienti 

G Effetti attivi (Ricevute bancarie) e passivi 

H Crediti e debiti verso controllate, collegate controllanti 

I Altri crediti 

J1 Disponibilità liquide ( Cassa)

J2 Disponibilità liquide (Banche) 

K Ratei e risconti attivi 

L Patrimonio netto 

M Accantonamento per imposte 

N Altri Fondi per rischi ed oneri 

O Trattamento	di	fine	rapporto	

P Debiti 

Q Debiti a Lungo Termine 

R Altri debiti 

S Ratei e risconti passivi 

T1 Impegni e rischi potenziali 

T2 locazioni	finanziarie	

U Fair Value – Derivati 

X Conto Economico (Costi e Ricavi) 

W Verifiche	contabili	ex	D.lgs.	.39	del	27/01/2010	P.R.		e	250B)
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CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

CV   PREMI E BORSE DI STUDIO        
Il “Premio Dino Sesani” per i giovani autori è stato il pri-
mo incentivo istituito dal periodico “Il Commercialista Veneto” 
a favore dei giovani: assegnato per la prima volta nel 1995 come 
tangibile incoraggiamento a scrivere per il giornale, premia i mi-
gliori articoli pubblicati ogni anno. Dal 2001 sono tre gli autori 
premiati. Il Premio è destinato esclusivamente ai dottori commer-
cialisti con anzianità massima di iscrizione di 5 anni e con età 
anagrafica	massima	di	35	anni	e	ai	praticanti,	sempre	con	età	ana-
grafica	massima	di	35	anni.

Dal 1998 è stato indetto il Bando per l’assegnazione di Borse di 
Studio riservate agli iscritti al Registro Praticanti degli Ordini 
delle Tre Venezie, nuova e importante iniziativa dell’Associazio-
ne editrice del nostro periodico avente lo scopo di individuare 
e	 valorizzare	 capacità	 professionali	 particolarmente	 qualificate.	
I migliori elaborati inediti di approfondimento su temi professio-
nali vengono publicati e ricevono un premio in denaro. 
Dal 2014, dopo che l’iniziativa era stata sospesa per alcuni anni, 
il Bando è stato nuovamente indetto, riportando a quattro le Borse 
di Studio ed estendendole anche ai giovani iscritti agli Albi.

www.commercialistaveneto.org/it/bandi/
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FUORI CAMPO IVA

Due monete per la Serenissima 

La Repubblica di Venezia non aveva ricchezze naturali e il suo svi-
luppo ha potuto contare, sempre e solo, su una seria ed organizzata 
attività commerciale.  E, per questo, Venezia ha sempre avuto bi-

sogno di una moneta forte ed affidabile. La moneta più importante, nella 
Serenissima Repubblica, era il ducato d'oro che aveva un diametro di 20 
millimetri, un peso di 3,5 grammi di oro fino e, sul dritto, aveva la figura 
del Doge inginocchiato davanti a San Marco. 

Queste caratteristiche sono rimaste anche 
dopo il 1543, quando, con lo sviluppo 
della zecca, il ducato cambierà nome e 
verrà chiamato zecchino. 
È una moneta sicura, conosciuta ed accet-
tata in tutte le piazze, lo stesso peso e lo 
stesso valore, sempre uguale anche con 
il passare degli anni: una moneta adatta 
al mercato internazionale. 

Importante era anche il grosso d’argento che, anche a causa della maggiore 
variabilità del prezzo dell'argento, era accettato con minore facilità dai 
commercianti stranieri.

Una efficiente e consolidata struttura commerciale e il pagamento in zec-
chini hanno sempre aperto a Venezia i più importanti mercati dell’Oriente, 
dove era possibile acquistare merce rara e sconosciuta da rivendere, spesso 
con forti guadagni, nelle principali piazze italiane ed europee.
Credibilità e sicurezza della moneta sono stati, sempre, elementi essen-
ziali. Ma come faceva la Repubblica a mantenere costante il valore dello 
zecchino? La storia del denaro, a Venezia, è affascinante e complicata. 
Anche Venezia è soggetta alla peste, alle carestie, alle guerre: fattori che, 
nei secoli trascorsi, erano, forse, più gravi di quelli che vediamo oggi e, 
anche allora, causavano crisi, inflazioni, e danni economici e finanziari. 
Ma, a Venezia, c'era la doppia circolazione del denaro. 
Il ducato d’oro, prima, e lo zecchino, poi, non dovevano risentire delle 
difficoltà interne della Repubblica, che, invece, erano affrontate dal denaro 
“piccolo”, il denaro di tutti i giorni, il denaro delle casalinghe, con la sua 
suddivisione più comoda e popolare. Non è semplice ricostruire la situa-
zione illustrata già nel 1892 da Niccolò Papadopoli e ripresa nei testi più 
recenti e facilmente rintracciabili di Carlo Maria Cipolla e Gino Luzzatto. 
Siamo nel 1284 quando incontriamo il primo ducato d’oro e Papadopoli ci 
racconta che, in quell’anno, valeva 18 grossi, ma che, nel 1328, ne valeva 
già 24: in 44 anni la moneta usata per la vita di tutti i giorni ha avuto una 
svalutazione del trenta per cento. 
Più completo e interessante è lo studio di Gino Luzzatto che chiude una 
lunga analisi con uno schema da cui si vede che un ducato d’oro, nel 1284, 
corrispondeva a 48 piccoli e, nel 1472, quasi due secoli dopo, per lo stesso 
ducato d’oro servivano 124 piccoli. Tutta la svalutazione è avvenuta a 
carico della moneta usata delle famiglie, che, in due secoli, hanno visto 
quasi triplicare il costo della vita. 
Ma lo zecchino è salvo, lo zecchino non partecipa alle incerte sorti della 
vita. Moneta sicura, conosciuta, accettata sempre e in tutte le piazze, lo 
zecchino mantiene il suo prestigio e il suo fascino.
E fa ricca Venezia.
    Paolo Lenarda
     Ordine di Venezia
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