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L’applicazione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) comporta la soluzione di notevoli
problemi, resa complicata dal fatto che si tratta di principi contabili di base che necessitano
di interpretazioni.
Secondo lo Iasb, che elabora tali principi, il solo organismo deputato all’interpretazione
degli stessi è l’Ifric, braccio interpretativo che opera in seno allo Iasb nel quale è presente
anche un componente italiano.
Per esempio, l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma – inteso
come prevedono gli Ias – a talune operazioni non è compito facile.
L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha emanato la Guida operativa 3, relativa agli «Aspetti
applicativi dei principi Ias/Ifrs», per fornire alle imprese alcune indicazioni applicative in
relazione ai principi contabili internazionali. (1)

Ovviamente, non si tratta di un principio contabile e neppure di un’interpretazione degli Ias,
compito che non spetta all’Oic, ma si tratta dell’applicazione pratica dei principi contabili
internazionali alla realtà del nostro Paese.
La Guida, pertanto, dopo avere sintetizzato i più importanti aspetti dei principi contabili di
generale interesse, illustra le modalità di applicazione per alcuni casi operativi.
I casi nascono da situazioni reali, riscontrate in questi primi anni di applicazione degli Ias, per
le quali il trattamento previsto dal principio internazionale di riferimento non è immediata-
mente ricavabile dalla lettura dello stesso.
Per esempio, i casi riferiti alle attività immateriali affrontano il problema delle licenze per
stazioni radio, che costituiscono, generalmente, attività immateriali, in quanto soddisfano i
criteri richiesti dallo Ias 38.
Infatti, derivano da diritti legali e sono trasferibili, seppure nell’ambito delle cessioni di rami
d’azienda. Se la vita utile è indefinita non si ammortizzano ma si effettua, almeno annualmen-
te, l’impairment test. La valutazione generalmente avviene al costo, in quanto è assente il
«mercato attivo» richiesto per la valutazione al fair value.
Invece, non costituiscono attività immateriali, le certificazione Iso in quanto non si tratta
di attività che possono essere separate o scorporate dall’impresa e vendute, trasferite, date in
licenza, locate o scambiate, e neppure derivano da diritti contrattuali o altri diritti legali.
Inoltre, non è possibile applicare il concetto di «controllo» dell’attività da parte dell’impresa,
in quanto benefici e rischi non sono determinabili e misurabili.

OIC: GUIDA OPERATIVA 3
ASPETTI APPLICATIVI
degli IAS/IFRS
di Franco Roscini Vitali ✽✽✽✽✽

✽ ragioniere commercialista.
(1) La Guida è stata approvata dal consiglio di gestione dell’Oic ed è stata inviata a Banca d’Italia, Consob, Isvap, Ministeri
dell’Economia e della Giustizia affinché esprimano il parere entro l’8 giugno 2008.
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Come si può capire dagli esempi che abbiamo sintetizzato, la Guida serve proprio per «ca-
lare» gli Ias nella realtà e nelle situazioni che si possono presentare alle imprese che operano
in Italia.
La premessa alla Guida preannuncia che altri casi potranno presentarsi in futuro a seguito
dell’adozione sempre più diffusa degli Ias e questi potranno essere oggetto di aggiornamenti
alla Guida stessa.
L’Oic avverte che la Guida, pur costituendo un utile punto di riferimento per gli operatori,
non può essere esaustiva e, pertanto in caso di dubbio, si deve fare riferimento agli Ias nella
loro interezza.
La Guida non comprende l’Ifrs 3, relativo alle aggregazioni aziendali, e lo Ias 39, relativo agli
strumenti finanziari, date le particolarità e complessità di tali documenti.
Con riferimento alle aggregazioni aziendali, tra l’altro, deve essere risolto il problema della
aggregazioni aziendali di imprese sotto comune controllo che, non costituendo acquisizioni
nel senso previsto dagli Ias, potrebbero non rientrare nell’ambito dell’Ifrs 3.
Pertanto l’Ifrs 3 e lo Ias 39 saranno oggetto di due specifiche Guide operative, attualmente
in preparazione.
Chi è interessato alla materia, anche soltanto per motivi di studio, trova nella lettura dei casi
operativi presenti nella Guida, la soluzione a molti dubbi e ad alcuni quesiti che vengono posti
sovente.
Tra l’altro, dalla lettura dei casi, si ha ulteriore conferma del fatto che gli Ias non rivoluzio-
nano soltanto la contabilità dell’impresa, ma rivoluzionano anche molte altre funzioni della
stessa, non propriamente amministrative.
Per esempio, i casi operativi illustrati con riferimento allo Ias 18, relativo ai ricavi, dimo-
strano che contratti o accordi redatti in un certo modo, che riportano determinate clausole, si
riflettono in differenti metodi di rilevazione degli stessi. Un contratto con il quale è ceduto
un bene, che prevede la possibilità per l’acquirente di rivendere il bene ad una data scadenza
all’originario venditore, deve essere contabilizzato come un noleggio.
Ancora, clausole che prevedono prestazioni identificabili successive alla cessione di un bene,
comportano la rilevazione separata delle stesse
Tutto questo, a partire dal 2008, diventa importante anche dal punto di vista fiscale, perché
la legge Finanziaria 2008 ha modificato l’art. 83, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5183]

e previsto, tra l’altro, che per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi con-
tabili internazionali valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del
Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti
dagli Ias.
Questo dovrebbe risolvere tutte le ipotesi in cui il principio di competenza Ias diverge dalle
regole fiscali contenute nell’art. 109, Tuir [CFF ➋ 5209].
Tali ipotesi hanno portato all’emanazione di alcune risoluzioni che imponevano alle imprese
la tenuta di impossibili doppi binari contabili civilistici e fiscali: impossibili per le imprese,
ma anche per gli eventuali verificatori.
In definitiva, per le imprese che redigono il bilancio in base agli Ias, la legge Finanziaria 2008
sancisce l’irrilevanza dei co. 1 e 2, art. 109, Tuir [CFF ➋ 5209] che, invece, restano validi per
le imprese che redigono il bilancio seguendo le norme dettate da Codice civile, integrate sul
piano tecnico dai principi contabili nazionali.
Nel frattempo, gli operatori sono in attesa del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, previsto dalla legge Finanziaria, che deve stabilire le disposizioni di attuazione e
coordinamento delle nuove norme: non è dettata una specifica decorrenza.
Il decreto dovrà prevedere quanto segue:
● i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali

e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili interna-
zionali non determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi
ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

● i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano
coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai principi contabili inter-
nazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
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● i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni
aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del
trattamento dei costi di aggregazione;

● i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul conso-
lidato nazionale e mondiale;

● i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione
delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle
svalutazioni;

● i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38,
con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi
contabili internazionali;

● i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai
principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

● i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
● i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle modifiche

introdotte dalla Finanziaria 2008 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.
Come accennato, le nuove disposizioni introdotte dalla legge Finanziaria 2008 si applicano
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, pertanto, gene-
ralmente dal 2008.
Per i periodi di imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’im-
posta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione degli Ias,
purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle nuove disposizioni.
In merito a quest’ultimo punto la Guida 3, come le precedenti Guide 1 e 2 emanate dall’Oic,
costituisce un utile riferimento.

Nel prossimo numero della Rivista,
«focus» sulla Guida operativa 3
dedicata agli aspetti applicativi

degli Ias/Ifrs
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C O N C O R D AT O  P R E V E N T I V O

CONCORDATO PREVENTIVO,
ACCORDI di RISTRUTTURAZIONE
dei DEBITI e TRANSAZIONE FISCALE

Analisi dei chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate
sulla disciplina delle procedure concorsuali,
della ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale.

di Andrea Mengozzi e Claudio Girardi ✽✽✽✽✽

L

✽ dottori commercialisti e revisori contabili in Verona.

a C.M. 18 aprile 2008, n. 40/E, dell’Agen-
zia delle Entrate, interviene sulla discipli-
na delle procedure concorsuali e precisa-
mente sulla procedura di transazione fi-
scale, prevista dall’art. 182-ter, R.D. 16
marzo 1942, n. 267, la cosiddetta Legge

fallimentare.
Tale istituto rappresenta una delle novità più impor-
tanti della recente riforma delle procedure concorsua-
li messa in atto con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
e D.Lgs. 12 settembre 20007, n. 169.
L’art. 146, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha inserito
nel capo V del titolo III della Legge fallimentare l’art.
182-ter, denominato «transazione fiscale», che nella
realtà si tratta di una novità di grande rilievo.
Il Legislatore della riforma, allineandosi agli altri paesi
europei, ha introdotto una disciplina delle procedure
concorsuali nella quale svolge un ruolo fondamentale
la valorizzazione degli accordi cosiddetti negoziali,
quale miglior strumento per la realizzazione di un con-
temperamento tra la tutela degli interessi dei creditori

e le esigenze di conservazione dell’impresa.
La circolare in esame affronta gli aspetti del concor-
dato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei
debiti, la transazione fiscale e la procedura per ade-
rire alla proposta di transazione.

CONCORDATO PREVENTIVO

L’istituto del concordato preventivo, come noto, è
finalizzato a prevenire la procedura fallimentare
sulla base di un miglior soddisfacimento dei creditori
rispetto a quanto potrebbe scaturire dalla procedura
fallimentare intesa in senso classico. Il D.L. 14 mar-
zo 2005, n. 35, conv. con modif. con L. 14 maggio
2005, n. 80, contiene sostanziali novità in merito al-
l’istituto del concordato preventivo che incidono sui
presupposti e sulla struttura della stessa procedura.
La novella legislativa ha rimodellato gli artt. 160,
161, 163, 177, 180 e 181, R.D. 267/1942, ampliando
peraltro le situazioni in cui è possibile ricorrere a
tale forma di accordo tra debitori e creditori.

Principali novità
Tra le principali novità, in estrema sintesi ricordiamo:
● eliminazione dei requisiti (soggettivi) meritocratici richiesti al debitore per poter accedere alla proce-

dura;
● ampliamento delle possibilità di ricorrere alla procedura a qualsiasi imprenditore in crisi prima che lo

stesso diventi insolvente;
● possibilità di giungere al concordato preventivo anche attraverso «accordi di ristrutturazione dei debiti»

stipulati fra debitore e creditori;
● approvazione del concordato attraverso la maggioranza dei crediti e la suddivisione dei creditori in

classi;
● piano e documentazione con i quali il debitore presenta al tribunale la domanda di concordato che

dovranno necessariamente essere accompagnati dalla relazione di un professionista.
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C O N C O R D A T O  P R E V E N T I V O

Il nuovo concordato preventivo, diventa uno stru-
mento ancora più interessante per l’imprenditore
che ha interesse a rilanciare la propria impresa con
una sorta di «ristrutturazione» dei suoi debiti.
Il tribunale sentiti il pubblico ministero e i rappresen-
tanti dell’impresa in crisi verifica la regolarità e la
completezza della documentazione, svolgendo così un
controllo di carattere formale. Se il piano prevede
diverse classi di creditori, il tribunale valuta anche la
correttezza dei criteri di formazione delle diverse
classi. Il tribunale può rigettare con decreto la do-
manda quando verifica la mancanza dei presuppo-
sti o la mancanza, totale o parziale della documen-
tazione da allegare alla domanda, altrimenti accoglie
sempre con decreto la proposta di concordato e di-
spone la nomina degli organi della procedura e la
convocazione dei creditori.

Approvazione ed omologazione
del concordato preventivo

Il concordato deve essere approvato dai «creditori
che rappresentano la maggioranza dei crediti am-
messi al voto» precisando che, ove siano previste
diverse classi di creditori, «il concordato è approvato
se tale maggioranza si verifica nel maggior numero
di classi».
Se il concordato viene approvato con le maggioran-
ze prescritte si apre la fase dell’omologazione che
consiste nell’accettazione da parte del tribunale del
concordato, mediante l’emissione di un decreto non
soggetto a gravame.
Se invece sono state proposte opposizioni, «il tribu-
nale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d’ufficio».

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Il co. 1, art. 182-bis, che per effetto dell’art. 22, co.
1 e 2, D.Lgs. 169/2007, è entrato in vigore il 1° gen-
naio 2008, prevede che l’imprenditore in crisi può
domandare, depositando la documentazione richie-
sta dall’art. 161, «l’omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei cre-
diti, unitamente ad una relazione redatta da un pro-
fessionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo
67, terzo comma, lettera d) sull’attuabilità dell’ac-

cordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei cre-
ditori estranei».
Tramite l’accordo di ristrutturazione dei debiti è evi-
dente la volontà del Legislatore di voler valorizzare il
ruolo dell’autonomia privata nella gestione della crisi
dell’impresa, mediante la previsione di una procedu-
ra semplificata a carattere stragiudiziale, la cui effi-
cacia è garantita dal provvedimento di omologazione
del tribunale.
Più specificamente, gli accordi di ristrutturazione sono
caratterizzati dalle seguenti due fasi.

Carattere contrattuale dell’accordo

L’accordo raggiunto tra il debitore ed i creditori, aven-
do carattere contrattuale, vincola esclusivamente i
creditori che vi abbiano aderito.
Il già richiamato art. 182-bis, L.f., esclude qualsiasi

effetto remissorio del credito di coloro che non hanno
aderito all’accordo.
L’art. 182-bis, prevede infatti, che l’accordo di ri-
strutturazione, per poter essere attuato, debba assicu-
rare il regolare pagamento dei crediti ad esso estra-
nei.

Fasi dell’accordo di ristrutturazione
Prima fase

Questa fase, che ha carattere stragiudiziale, si caratterizza per il fatto che il debitore perviene con i creditori
ad un accordo per il risanamento dell’impresa, per mezzo di un regolamento consensuale della situazione
debitoria della propria azienda.

Seconda fase

Questa seconda fase, al contrario della prima, ha carattere giudiziale.
In questa fase l’accordo raggiunto tra il debitore e i creditori è pubblicato nel registro delle imprese, al fine
di consentire la formulazione di eventuali opposizioni, ed è soggetto alla procedura di omologazione.

Opposizione al concordato preventivo
In caso di opposizione, il tribunale pertanto può prendere due decisioni alternative:
● respingere il concordato e pronunciare una sentenza dichiarativa di fallimento;
● pronunciare sentenza di omologazione del concordato e prendere i provvedimenti necessari alla sua

attuazione.
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Percentuale minima del 60%

Come è sottolineato dalla circolare in commento, la
percentuale minima del 60% dei crediti, indicata
dall’art. 182-bis, L.f. come condizione per la stipula
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, va calco-
lata sull’intera esposizione debitoria dell’imprendito-
re. Nel computo della percentuale del 60% vanno
quindi compresi i crediti garantiti da diritto di prela-
zione. Inoltre tale percentuale si riferisce non al nume-
ro dei creditori, ma alla complessiva entità dei crediti.

Requisiti dell’esperto

Il co. 1, art. 182-bis, L.f., reca modifiche in merito ai
requisiti che deve possedere l’esperto chiamato a
redigere la relazione in ordine alla fattibilità del-
l’accordo. Come previsto anche dal nuovo co. 2, art.
160, l’art. 182-bis, co. 2, L.f., richiede che il profes-
sionista incaricato a redigere la relazione, oltre a
possedere le caratteristiche indicate dall’art. 28, lett.
a) e b), L.f., debba essere iscritto nel registro dei
revisori contabili.

Pubblicazione nel Registro delle imprese
ed omologazione dell’accordo
di ristrutturazione

L’accordo di ristrutturazione viene pubblicato nel
Registro delle imprese ed acquista efficacia dal gior-
no della pubblicazione.
Di seguito si apre la fase più propriamente giudi-
ziale della procedura, quella del procedimento di
omologazione.
Durante la fase dell’omologazione il tribunale effet-
tua un controllo della legalità e della correttezza della
procedura seguita, oltre che della concreta attuabilità
dell’accordo. Il questa fase il tribunale decide sulle
opposizioni formulate dai creditori e da ogni altro
interessato. Questi ultimi hanno 30 giorni di tempo
dalla pubblicazione dell’accordo nel Registro delle
imprese, per poter presentare opposizione all’ac-
cordo di ristrutturazione.
Alla omologazione il tribunale procede, decise le
eventuali opposizioni, in camera di consiglio con
decreto motivato, reclamabile alla Corte d’appello
entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Registro
delle imprese.
Il co. 3, nuovo art. 182-bis, stabilisce, nelle more del
procedimento di omologazione e comunque per 60
giorni dalla pubblicazione dell’accordo, la sospen-
sione automatica degli atti esecutivi e delle azioni
cautelari sul patrimonio del debitore. Tale protezio-
ne automatica del patrimonio del debitore è funziona-
le all’attuazione dell’accordo, come si evince dalla
relazione illustrativa al D.Lgs. 169/2007.
Occorre infine sottolineare che, ai sensi dell’art. 67,

co. 3, lett. e), L.f., non sono soggetti all’azione re-
vocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi
dell’art. 182-bis, L.f.

TRANSAZIONE FISCALE

Nel quadro di novità descritto dalla circolare in com-
mento, la vera e propria rivoluzione è stata la previsio-
ne di una «transazione fiscale», per effetto della quale
anche il creditore erariale può ora partecipare alla
composizione concordata della crisi, dal momento
che è consentita la possibilità di un pagamento par-
ziale della pretesa tributaria. Da qui, l’interesse de-
gli operatori verso la transazione fiscale che, con l’ema-
nazione della C.M. 40/E/2008, trova una più precisa
definizione, in particolare per quanto concerne gli
aspetti concreti della procedura di attivazione.

Presupposti della transazione

Oltre ai requisiti soggettivi, individuati mediante il
rinvio alla disciplina del concordato preventivo e degli
accordi di ristrutturazione (dei quali la transazione
costituisce, come detto, una particolare fase), al pun-
to 4.2, C.M. 40/E/2008, è trattato l’aspetto più inte-
ressante dei presupposti oggettivi, che la stessa circo-
lare precisa essere tassativi.
Chiarendo un dubbio sollevato da più parti all’indo-
mani dell’entrata in vigore dell’art. 182-ter, Legge
fallimentare, la C.M. 40/E/2008, precisa che nell’am-
bito di applicazione della transazione fiscale rientra-
no sia i crediti tributari chirografari sia quelli as-
sistiti da privilegio, e questo indipendentemente
dalla circostanza che vi sia stata l’iscrizione a ruolo
del credito.
Si tratta di una interpretazione logica e sistematica
della norma che corrisponde alla stessa ratio della
transazione fiscale.
La circolare in commento precisa anche che «la pos-
sibilità di pagamento parziale dei crediti tributari
assistiti da privilegio, vieta che agli stessi sia riser-
vato un trattamento deteriore rispetto a quello offerto
ai creditori aventi un grado di privilegio inferiore
ovvero una posizione giuridica ed interessi economi-
ci omogenei a quelli delle agenzie fiscali».
È una importante indicazione per la formulazione
della proposta perché il debitore dovrà tener conto
che la riduzione del credito erariale non potrà in
ogni caso comportare un trattamento deteriore rispet-
to a quello riconosciuto a crediti aventi un grado di
privilegio inferiore.
Dalla transazione fiscale rimangono fuori l’Iva, i
tributi locali e i crediti per gli aiuti di Stato, sono
ammesse le imposte dirette quali Ires, Irpef e Irap,
le entrate non tributarie dell’Agenzia, gli interessi e
le indennità di mora e le sanzioni.



IL SOLE 24 ORE

CONTABILITÀ & BILANCIO

11N° 11 - 10 giugno 2008

C O N C O R D A T O  P R E V E N T I V O

Tributi ammessi e non ammessi alla transazione
Imposte dirette Ammesse

Tributi locali Non ammessi

Irap Ammessa

Iva Non ammessa

Entrate non tributarie dell’Agenzia Ammesse

Recuperi di aiuti di Stato Non ammessi

Interessi e indennità di mora Ammessi

Sanzioni Ammesse

Gli importi non ammessi dovranno essere pagati
per intero.
Ulteriore novità è che la proposta di transazione

fiscale deve essere formulata esclusivamente dal
contribuente e non è più prevista l’attivazione auto-
noma da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 182-ter, L.f.
«(...) con il piano di cui all’art. 160 (...) ovvero nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’ac-
cordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis».

Viene poi chiarito che sono oggetto di transazione
fiscale unicamente i tributi amministrati dalle Agen-
zie fiscali, con esclusione quindi dei tributi locali
(ad es.: Ici, Tarsu, Tosap, imposta sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni) di competente di
altri enti. Inoltre, trattandosi di tributi «amministrati
dalle Agenzie fiscali», può entrare in transazione fi-
scale l’Irap, così come è ammesso il pagamento par-
ziale delle sanzioni e degli interessi.
Sono esclusi dalla transazione i «tributi costituenti
risorse proprie dell’Unione europea», tra questi l’Iva.
La circolare precisa, tuttavia, che l’esclusione riguar-
da il solo tributo ma non gli interessi e le sanzioni
(gli «accessori») sul tributo dell’Iva; ciò significa che
l’Iva dovrà essere pagata al 100%, mentre in tran-
sazione (e dunque con pagamento parziale) potran-

no essere inclusi le sanzioni e gli interessi relativi
all’imposta.
Sono inoltre esclusi dalla transazione i crediti non
aventi natura tributaria. Del resto, l’art. 182-ter,
L.f., parla unicamente di «tributi». Al riguardo, è
opportuno, però, segnalare che tali crediti potranno
comunque entrare nel concordato preventivo (o nel-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti) ed essere
oggetto di pagamento parziale.
Una considerazione importante è quella secondo cui
anche i crediti privilegiati non iscritti a ruolo pos-
sono formare oggetto di transazione fiscale. Il tutto
in quanto come indicato dall’Agenzia delle Entrate
l’eventuale esclusione dei crediti erariali privilegiati
non iscritti a ruolo finirebbe per stravolgere le fina-
lità della transazione.

Inoltre i crediti per i quali è iscritta ipoteca vanno
trattati come quelli privilegiati di cui all’art. 182-ter.

Presentazione della proposta
di transazione

La proposta di transazione fiscale, ai sensi dell’art.

182-ter, L.f., può prevedere il pagamento, anche dila-
zionato, «dei tributi amministrati dalle agenzie fisca-
li e dei relativi accessori,(...), ad eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell’Unione europea»,
anche non iscritti a ruolo.
Sulla base del co. 2, art. 182-ter, L.f., il debitore,
contestualmente al deposito presso il tribunale, do-

Relazione illustrativa D.M. 22 dicembre 2005
La relazione illustrativa (schema di decreto 22 dicembre 2005) precisa che «il debitore può proporre il
pagamento anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non
iscritti a ruolo».
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Esempi di transazione presenti nella C.M. 40/E/2008
Possono essere oggetto di transazione:
● le imposte emergenti dalle dichiarazioni fiscali presentate sino alla data di presentazione della domanda

di transazione e non ancora liquidate;
● le imposte emergenti dalle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, ai sensi degli artt. 2 e

segg., D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 [CFF ➋ 7044 e segg.], al fine di rettificare o integrare gli importi
originariamente dichiarati;

● le imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 [CFF ➋ 6336a], e del controllo formale di cui all’art. 36-ter del medesimo decreto
[CFF ➋ 6336b];

● il debito di imposta quantificato in atti di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di recupero, atti di
contestazione e/o di irrogazione di sanzione, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo;

● i crediti tributari iscritti a ruolo dagli uffici dell’Agenzia;
● i tributi per i quali sia pendente una lite.

vrà presentare copia della domanda di transazio-
ne:
● all’Ufficio competente sulla base dell’ultimo do-

micilio fiscale;
● al competente agente della riscossione.
Premesso che la transazione fiscale può essere pro-
posta con il piano di cui all’art. 160, L.f., la domanda
dovrà essere corredata:
● della relativa documentazione, inclusa quella

prevista dall’art. 161, L.f.,

● da copia delle dichiarazioni fiscali per le quali
non è pervenuto l’esito dei controlli automatici;

● da copia delle dichiarazioni integrative relative
al periodo sino alla data di presentazione della
domanda stessa.

La domanda di transazione dovrà, inoltre, essere re-
datta nel modo il più possibile analitico ed esaurien-
te, in analogia con le regole che disciplinano la reda-
zione della proposta di concordato preventivo di cui
agli artt. 160 e segg., L.f.

CONSOLIDAMENTO del DEBITO FISCALE

Prima che sia decorso il medesimo termine di 30
giorni dalla presentazione della domanda di tran-
sazione, l’Ufficio dovrà predisporre e trasmettere
al debitore una certificazione attestante il comples-
sivo debito tributario, di particolare importanza
qualora questo sia di importo superiore a quello indi-
cato nella domanda di transazione fiscale presentata.
Nella certificazione dovrà includersi anche il debito
relativo all’Iva.
È importante sottolineare che la disciplina normativa
non dispone la preclusione di ulteriore attività di

controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria
in caso di transazione fiscale.
Per quanto concerne i tributi oggetto di contenzioso,
il co. 5, art. 182-ter, stabilisce che: «La chiusura della
procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181
determina la cessazione della materia del contendere
nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo
comma».
Come viene sottolineato dalla Agenzia delle Entrate,
il sopra indicato effetto attiene solo alle liti riguar-
danti i tributi oggetto di transazione e non anche alle
controversie non riferibili alla proposta di transazio-
ne, come ad esempio a quelle in tema di rimborso. La

Domanda di transazione fiscale
Come emerge dalla circolare in commento, la domanda di transazione fiscale, redatta su carta semplice ed
indirizzata al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, deve contenere:
● le indicazioni complete del contribuente che richiede la transazione (denominazione o nome, codice fiscale,

rappresentante legale, ecc.);
● se del caso, gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso (indicazione degli

organi giudiziari competenti, dati identificativi del procedimento, del decreto di ammissione ecc.);
● la completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, così come a lui nota, con

indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
● l’illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie

prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza
della transazione;

● l’indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario (come già chiarito, il piano andrà
comunque allegato alla domanda di transazione, con tutta la documentazione relativa, prevista dagli artt.
160 e segg., L.f.);

● ogni altro elemento che il contribuente riterrà utile all’accoglimento della proposta e che, comunque, ponga
l’ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni.
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cessazione della materia del contendere si produce
con la chiusura della procedura e, quindi, con il
decreto di omologazione (artt. 180 e 181). Nei casi
in cui il concordato sia successivamente annullato

o risolto ai sensi dell’art. 186, L.f., poiché la cessa-
zione della materia del contendere è conseguenza
dell’intervenuto accordo fra le parti, il venirne meno
determina la ripresa del contenzioso.

Procedura prevista dall’ultimo comma dell’art. 182-ter
Per effetto dell’art. 22, co. 1 e 2, D.Lgs. 169/2007, il nuovo ultimo comma, art. 182-ter, L.f., entrato in vigore
il 1° gennaio 2008, si applica «alle procedure concorsuali (…) aperte successivamente» a tale data. Ciò
premesso, si osserva che, per le ipotesi in cui la proposta di transazione fiscale sia effettuata nell’ambito delle
trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis, L.f., l’ultimo comma,
art. 182-ter, in esame prevede adempimenti analoghi a quelli contemplati dai commi precedenti.

Valutazione della proposta di transazione

Gli Uffici, sulla base della documentazione prodotta
dal debitore nonché di ogni altra informazione in loro

possesso, dovranno in via preliminare effettuare un
riscontro in ordine all’effettiva sussistenza dei re-
quisiti formali e procedurali previsti dall’art. 182-
ter, L.f.

Valutazione della proposta di transazione
Per quanto concerne il merito della proposta di transazione del debito fiscale, gli Uffici devono valutare:
● l’eventuale effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo,

rispetto all’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale di fallimento, tenendo conto dei principi di
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali;

● gli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali la difesa dell’occupazione, la continuità dell’attività
produttiva;

● la generale situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa.

In caso di diniego alla proposta transattiva, l’Ufficio
dovrà formulare, sulla base degli elementi in suo
possesso e della documentazione comunque acquisita
alla procedura, le opportune contestazioni alla solu-
zione concordataria, tenendo in particolare conto
quanto osservato dal commissario giudiziale nella
relazione depositata ai sensi dell’art. 172, L.f. «sulle
cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle
proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai
creditori».
Le eccezioni dovranno essere formulate già in sede di
adunanza, senza attendere la fase dell’opposizione per
rappresentare all’organo giudiziario le ragioni alla base
del diniego.

Proposta di dilazione del pagamento:
contenuto e valutazione

Ai sensi dell’art. 182-ter, L.f. «la proposta [NdA: di
transazione fiscale] può prevedere la dilazione del
pagamento». In via di principio, la proposta di ratea-
zione formulata dal contribuente all’ufficio può an-
che eccedere i limiti previsti dall’art. 19, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 [CFF ➋ 7219].
La circolare in commento ricorda che secondo una
recente giurisprudenza di merito (Corte d’appello di
Bologna, 27 giugno 2006), «la mancanza di garan-
zia (...) certamente (...) non costituisce più una tipo-

logia tipica del concordato preventivo (come acca-
deva in passato, secondo il disposto dell’art. 160, n.
1 l.f.), ma rende difficile una valutazione positiva di
fattibilità» del piano concordatario, soprattutto
quando la società proponente il concordato non
risulti particolarmente affidabile in rapporto agli
obblighi assunti. Da ciò deriva che anche nel caso
di proposta di dilazione formulata nell’ambito de-
gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui
all’art. 182-bis, L.f., la prestazione di una idonea
garanzia costituisce, in linea generale, elemento
essenziale di valutazione dell’adesione agli accordi
medesimi.

Pagamento dei tributi oggetto
di transazione

Per quanto attiene alle modalità di versamento dei
tributi oggetto di transazione, in assenza di specifi-
che previsioni, si intendono applicabili le disposi-
zioni ordinarie in materia di pagamenti.
In particolare il contribuente potrà adempiere alla
propria obbligazione tributaria:
● presso l’agente della riscossione a fronte di cari-

chi iscritti a ruolo;
● mediante mod. F24 ed F23, per i tributi non anco-

ra iscritti a ruolo, utilizzando appositi codici tribu-
to di prossima istituzione.
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SOCIETÀ COOPERATIVE:
NOTA INTEGRATIVA nelle
COOPERATIVE EDILIZIE e SOCIALI

Gli organi sociali delle cooperative sono obbligati a fornire
specifiche informazioni in merito al rispetto della condizione
di prevalenza dell’attività svolta ed ai criteri seguiti
per il conseguimento degli scopi mutualistici.

di Franco Colombo ✽✽✽✽✽ e Nicola Gioseffi ✽✽✽✽✽

L

✽ dottore commercialista in Milano.

a riforma del diritto societario ha intro-
dotto molti elementi di novità nella disci-
plina delle società cooperative. Con le
modifiche sostanziali apportate dal D.Lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, dal 2004 sono stati
introdotti nel Codice civile, a carico de-

gli organi sociali delle cooperative, una serie di ob-
blighi di illustrazione e di dimostrazione, da fornire
nei documenti costituenti il bilancio di esercizio e le
relazioni che lo corredano.
In particolare, vengono richieste specifiche informa-
zioni in merito alla documentazione attestante il ri-

spetto della condizione di prevalenza dell’attività
svolta nei confronti dei soci ed in merito ai criteri
seguiti per il conseguimento degli scopi statutari mu-
tualistici.
Inoltre, viene fatto obbligo di illustrare le ragioni delle
scelte riguardanti l’ammissione di nuovi soci.
Le nuove informazioni richieste in merito alla docu-
mentazione dell’attività mutualistica si sovrappongo-
no ed integrano quelle previste dalla L. 31 gennaio
1992, n. 59, a carico di amministratori e sindaci, ri-
guardanti l’indicazione dei criteri seguiti per il con-
seguimento degli scopi statutari.

Documentazione dell’attività mutualistica
Documento

Nota integrativa

Schemi di bilancio

Relazioni di ammini-
stratori e sindaci

Norma

Art. 2513, c.c.

Art. 2545-sexies, co. 2,
c.c.

Art. 2545, c.c.

Soggetto

Amministratori e sindaci
documentano la condizio-
ne di prevalenza in nota
integrativa evidenziando i
relativi parametri.

Le cooperative devono ri-
portare separatamente nel
bilancio i dati relativi al-
l’attività svolta con i soci,
distinguendo le diverse
eventuali gestioni
mutualistiche.

Amministratori e sindaci
devono indicare i criteri

Modalità

L’informativa riguarda:
– tipo di cooperativa;
– tipo di scambio mutua-

listico;
– dati contabili utilizzati

per il calcolo;
– indicazione rapporto di

prevalenza

Evidenziazione nello sche-
ma di bilancio, con appo-
site voci, degli importi re-
lativi allo scambio mutua-
listico con i soci per l’at-
tività caratteristica della
cooperativa.

Descrizione dell’attività
esercitata dalla coopera-

– continua –
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– segue –  Documentazione dell’attività mutualistica
tiva con particolare riferi-
mento agli scambi mutua-
listici correlati a quanto
previsto nello statuto so-
ciale.

È opportuno riferire sulla
movimentazione comples-
siva della compagine so-
ciale

seguiti nella gestione so-
ciale per il conseguimen-
to dello scopo mutualisti-
co nelle relazioni previste
dagli artt. 2428 (relazio-
ne sulla gestione) e 2429,
c.c. (relazione dei sinda-
ci).

Gli amministratori devono
illustrare, nella relazione al
bilancio, le ragioni delle
determinazioni assunte
con riguardo all’ammissio-
ne dei nuovi soci.

Art. 2528, co. 5, c.c.

Art. 2, L. 59/1992

Nota integrativa o re-
lazione sulla gestione

CONDIZIONE di PREVALENZA

È il requisito più significativo della riforma, ricorre
«il requisito della mutualità prevalente quando l’at-
tività economica posta in essere dalla cooperativa è
svolta prevalentemente a vantaggio dei soci», ossia
quando, le cessioni di beni e servizi, avvengono in
prevalenza a favore dei soci, o quando gli acquisti di
beni o servizi effettuati dalla cooperativa vedono
come fornitori prevalenti i soci, o ancora quando le
prestazioni di lavoro nell’ambito dell’attività coope-
rativistica, sono svolte dai soci.
Infatti l’art. 2512, Codice civile, intitolato «coopera-
tiva a mutualità prevalente» così recita:
«Sono società cooperative a mutualità prevalente, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore

dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento

della loro attività, delle prestazioni lavorative dei
soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attività, degli apporti di beni o servizi
da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscri-
vono in un apposito albo, presso il quale depositano
annualmente i propri bilanci».
Quindi vi sono scambi mutualistici, che si realizza-
no nel comparto dei consumi, delle prestazioni di
lavoro o delle forniture di beni e servizi, che vedo-
no prevalentemente coinvolti i soci in veste:
● di consumatori dei beni della cooperativa;
● di fornitori di beni e/o servizi alla cooperativa;
● di prestatori di lavoro a favore della cooperativa.
Gli amministratori ed i sindaci devono documentare
la condizione di prevalenza attestando e quantifican-
do, alternativamente, a seconda del tipo di rapporto
di scambio mutualistico socio/cooperativa che:
● i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni

di servizi verso i soci sono superiori al 50% del

totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
ai sensi dell’art. 2425, co. 1, punto A1, c.c.;

● il costo del lavoro dei soci è superiore al 50%
del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425,
co. 1, punto B9, c.c., computate le altre forme di
lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

● il costo della produzione per servizi ricevuti dai
soci, ovvero per beni conferiti dai soci, è rispetti-
vamente superiore al 50% del totale dei costi dei
servizi di cui all’art. 2425, co. 1, punto B7, c.c.,
ovvero al costo delle merci o materie prime acqui-
state o conferite, di cui all’art. 2425, co. 1, punto
B6, c.c.

Le cooperative devono riportare separatamente nel
bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci,
distinguendo eventualmente le diverse gestioni mu-
tualistiche.
L’informazione è finalizzata ad evidenziare i mar-
gini operativi attribuibili ai soci a titolo di ristor-
no, che devono essere proporzionali alla quantità e
qualità degli scambi mutualistici, sulla base dei
criteri indicati dallo statuto.
É opportuno procedere all’evidenziazione nello sche-
ma di bilancio, mediante l’introduzione di voci con-
trassegnate da appositi numeri arabi o apposite lettere
minuscole, degli importi relativi allo scambio mutua-
listico con i soci cooperatori relativamente all’attività
caratteristica della cooperativa, sulla base degli scopi
mutualistici previsti dallo statuto.
L’art. 2423-ter, co. 2, c.c., prevede che le voci prece-
dute da numeri arabi possano essere ulteriormente
suddivise, senza eliminazione della voce complessiva
e dell’importo corrispondente. Qualora non si inten-
da procedere mediante suddivisione delle voci nel-
l’ambito dello schema di bilancio, le informazioni
richieste dall’art. 2545-sexies, c.c. dovranno essere
dettagliatamente fornite nella nota integrativa, anche
ai sensi di quanto prescritto dall’art. 2513, c.c.
I dati del bilancio attestanti lo svolgimento dell’at-
tività mutualistica nei confronti dei soci dovranno
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essere indicati, dalle cooperative a mutualità pre-
valente, anche nel modello C17 che accompagna il
deposito del bilancio al Registro delle imprese, de-
stinato alla Direzione generale per gli enti cooperati-
vi.
Va subito sottolineato che le predette misurazioni,
non riguardano le cosiddette cooperative a mutualità
prevalente di diritto, come le cooperative sociali re-
golate dalla L. 8 novembre 1991, n. 381, per le quali
a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero delle
Attività produttive con propria circolare 4 agosto 2005,
n. 1578744, seppur obbligate a trasmettere il modello
C17 in allegato al bilancio d’esercizio, non v’è obbli-
go di compilazione del predetto modello, segnalando
attraverso la barratura di apposita casella di controllo
la condizione di mutualità di diritto.

CONSEGUIMENTO dello SCOPO
MUTUALISTICO

Gli amministratori e i sindaci della società, in oc-
casione dell’approvazione del bilancio di esercizio
debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e
2429, c.c., indicare specificamente i criteri seguiti
nella gestione sociale per il conseguimento dello
scopo mutualistico.
L’informativa richiesta consiste nella descrizione del-
l’attività esercitata dalla cooperativa nel corso del-
l’esercizio, con particolare riferimento agli scambi
mutualistici posti in essere in relazione a quanto pre-
visto nello statuto sociale.
Per le società che redigono il bilancio in forma ab-
breviata ai sensi dell’art. 2435-bis, c.c., qualora non
venga predisposta la relazione sulla gestione, l’infor-
mativa di cui all’art. 2545, c.c. dovrà essere fornita
nella nota integrativa.
Il collegio sindacale dovrà indicare l’attività mu-
tualistica della cooperativa dando atto dei controlli
e verifiche effettuati al fine di accertare la corret-
tezza di quanto esposto dagli amministratori.
La normativa di cui alla L. 59/1992, non è stata
modificata pertanto la portata dell’art. 2545, c.c. si
sovrappone ed integra la precedente informativa.

AMMISSIONE di NUOVI SOCI

Gli amministratori nella relazione al bilancio illu-
strano le ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Per le società che redigono il bilancio in forma ab-
breviata ai sensi dell’art. 2435-bis, c.c., qualora non
venga predisposta la relazione sulla gestione, l’infor-
mativa di cui all’art. 2528, co. 5, c.c., dovrà essere
fornita nella nota integrativa.
L’ammissione di un nuovo socio è fatta con delibe-
razione degli amministratori su domanda dell’in-
teressato e deve essere comunicata all’interessato e

annotata a cura degli amministratori nel libro dei
soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli
amministratori devono, entro 60 giorni, motivare la
deliberazione e comunicarla agli interessati.
Entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, il
socio non ammesso può chiedere che sull’istanza si
pronunci l’assemblea.
L’informativa richiesta consiste nella descrizione del-
le determinazioni assunte dagli amministratori con
riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Appare opportuno riferire in merito alla movimenta-
zione complessiva della compagine sociale facendo
riferimento a tutte le domande pervenute, anche quel-
le non accolte.
A titolo esemplificavo ci soffermiamo sulle relazioni
accompagnatorie al bilancio delle cooperative edili-
zie e le cooperative sociali.

COOPERATIVE EDILIZIE

Le cooperative edilizie di abitazione sono cooperati-
ve il cui scopo è quello di assicurare ai soci l’acqui-
sizione di un alloggio in proprietà o in godimento.
L’aspetto che qualifica la modalità di erogazione del
servizio al socio, assegnazione dell’alloggio in pro-
prietà o godimento, qualifica anche le due possibili
forme di cooperative edilizie di abitazione in:
● cooperative edilizie di abitazione a proprietà divi-

sa;
● cooperative edilizie di abitazione a proprietà indi-

visa.
Nelle cooperative a proprietà divisa il socio acqui-
sta la piena proprietà dell’unità immobiliare e
sostiene il pagamento pro quota del costo di realizza-
zione dell’intero complesso immobiliare.
L’iter procedurale seguito per l’attribuzione al socio
del diritto di proprietà dell’alloggio, con tutti gli ef-
fetti giuridici a esso collegati, varia nelle cooperative
edilizie a proprietà divisa che godono del contributo
pubblico per la realizzazione dell’immobile rispetto
alle cooperative libere. Generalmente nelle coopera-
tive a contributo erariale prima viene stipulato il ro-
gito notarile che sancisce l’assegnazione non defini-
tiva dell’alloggio, successivamente avviene la stipula
del contratto individuale di mutuo che permette al
socio di divenire a tutti gli effetti proprietario del-
l’abitazione, determinandosi così l’assegnazione de-
finitiva della stessa.
Tale procedura può non trovare applicazione nelle
cooperative edilizie libere, nelle quali l’assegnazio-
ne dell’alloggio avviene immediatamente in via
definitiva mediante la consegna dell’unità immobi-
liare.
Dopo tali atti, la cooperativa ha raggiunto il proprio
scopo sociale e si scioglie, salvo che i soci decidano
di mantenerla per la gestione condominiale del com-
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plesso edilizio.
Nel caso delle cooperative a proprietà indivisa il
socio non acquista la proprietà dell’immobile, ben-
sì solo un diritto d’uso dell’alloggio a lui assegnato,
per il quale pagherà un canone di godimento com-
misurato pro quota millesimale ai costi di costru-
zione e di manutenzione degli immobili sostenuti dalla
cooperativa. La proprietà del fabbricato rimane alla
cooperativa, che conserva la gestione dei complessi
immobiliari già costituiti, ne paga i mutui, ed even-
tualmente procede ad ulteriori realizzazioni per nuovi
soci.
Generalmente, la cooperativa conserva il diritto di
proprietà in relazione alla durata del diritto di
superficie (tra i 60 e i 99 anni) concesso sull’area

dove si realizza il programma edificatorio mediante
la stipula di una convenzione comunale; conseguen-
temente anche la durata del diritto di godimento ac-
quisito dal socio ha la medesima durata.
A titolo esaustivo le cooperative edilizie a proprietà
indivisa e divisa (fino al frazionamento del mutuo)
calcolano l’Irap con il metodo retributivo ovvero
quello degli enti non commerciali (calcolato sul-
l’imponibile delle retribuzioni ai fini previdenziali).
In ragione del fatto che le cooperative edilizie a pro-
prietà divisa usufruiscono di tale agevolazione fino al
frazionamento del mutuo sarebbe, opportuno indicare
in nota integrativa il permanere delle condizioni (ov-
vero l’esistenza del mutuo non ancora frazionato) per
calcolare l’Irap con il metodo retributivo.

Imposte dell’esercizio
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 non registra imposte di esercizio; si precisa che ai sensi dell’art.
17, co. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [CFF ➊ 3918u], per il calcolo dell’Irap è stato utilizzato il metodo
retributivo in quanto il mutuo concesso dalla banca XXX non risulta frazionato.

Condizione di prevalenza

Le cooperative edilizie rientrano tra le «cooperative

di consumo e di utenza» lo scambio mutualistico si
realizza attraverso l’acquisto da parte dei soci dei
beni e/o dei servizi, forniti dalla società.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti dei soci x 100 > 50%

Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nelle cooperative di abitazione i parametri economici
per la determinazione dell’indice di mutualità sono
rappresentati dai corrispettivi dei fabbricati assegnati
ai soci in rapporto al totale dei ricavi della coopera-
tiva comprensivi, a mero titolo esemplificativo, di
quelli derivanti dalla vendita a terzi di eventuali loca-

li commerciali. Si evidenzia di seguito uno stralcio di
relazione sulla gestione (nel caso di società coopera-
tive che redigono il bilancio ordinario) o nota inte-
grativa (nel caso la cooperativa rientri nei limiti del
bilancio abbreviato) (1) relativo ad una cooperativa
edilizia a proprietà indivisa.

Parametri per la determinazione della prevalenza
Gli amministratori attestano che anche nel corso del 2007 sono state utilizzate le opportune modifiche al
sistema contabile atto a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le operazioni che hanno interes-
sato i soci da quelle con i terzi.
In base alle informazioni sopra riportate, ed ai sensi dell’art. 2512, c.c. si attesta che lo scopo mutualistico
perseguito dalla Vostra cooperativa è misurato in relazione all’attività svolta in favore dei soci.
Ai sensi dell’art. 2513, c.c. si evidenzia la seguente tabella che riporta la suddivisione dei ricavi verso i soci
e verso i terzi.

Vendite di immobile  

Totale vendite vs soci Soci 3.064.509

Totale vendite vs terzi Terzi 200.000

Totale € 3.264.509

(1) Il D.Lgs. 7 novembre 2006, n.285, ha recepito la Direttiva 13 maggio 2003, n. 2003/38/Ce, che innalza i limiti per redigere il bilancio in forma
abbreviata. È stato quindi modificato nel modo seguente l’art. 2435-bis c.c.: il totale dell’attivo patrimoniale passa da € 3.125.000 ad € 3.650.000;
i ricavi delle vendite e delle prestazioni passano da € 6.250.000 ad € 7.300.000. Rimane invece invariato il limite dei 50 dipendenti.
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Dalla tabella di cui sopra si evidenzia che le condi-
zioni di prevalenza nei rapporti di scambio con i
soci sono state formalmente rispettate in quanto i
ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di
servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi

dell’art. 2425, co. 1, punto A1, c.c.
Precisiamo che la cooperativa ha nel proprio statuto
le clausole mutualistiche che sono correttamente ri-
spettate.
Nel caso di cooperativa a proprietà divisa avremmo il
seguente schema:

Conseguimento dello scopo mutualistico

Per quanto riguarda il conseguimento dello scopo

mutualistico di una cooperativa edilizia si riporta il
seguente esempio.

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico

Canoni di locazione/d’uso
Canoni d’uso di immobili vs soci Soci 50.000

Locazioni di immobili vs terzi Terzi 10.000

Totale € 60.000

A norma delle disposizioni del Codice civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall’art. 2, L. 31
gennaio 1992, n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
dello scopo mutualistico.
Lo scopo mutualistico della cooperativa  viene precisato dall’art. 3 del vigente statuto sociale, che di seguito
si trascrive:

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di avere
in assegnazione, in proprietà, in godimento o in locazione, unità immobiliari di ogni genere, a migliori
condizioni rispetto a quelle di mercato.
La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di
cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall’art. 2512, c.c. la cooperativa ai sensi dell’art. 2514,
c.c.: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli
strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi; (e) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere,
in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all’art. 2512, c.c. nella nota integrativa
al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all’art. 2513, c.c.
La cooperativa può operare anche con terzi.

L’oggetto sociale viene analiticamente individuato nell’art. 4 del vigente statuto, che di seguito si trascrive:

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto l’esercizio dell’attività immobiliare
in ogni sua forma, nell’ambito sia dell’edilizia convenzionata che non convenzionata, volta a consentire ai soci
di acquisire o godere in qualunque forma unità immobiliari di ogni genere ad un costo vantaggioso rispetto
a quello di mercato.
A tale scopo la cooperativa potrà effettuare:
● l’acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di case da assegnare ai soci in proprietà,

in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto, fatta salva la possibilità, in
caso di necessità ed in via eccezionale e sempre per raggiungere l’oggetto sociale, assegnare ai propri
soci, in luogo della costruzione già ultimata, il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la
casa in corso di costruzione;

● la costruzione, su aree pubbliche o private, la ricostruzione e la ristrutturazione di box singoli e multipli,
anche interrati, e di spazi da adibire a parcheggi, da assegnare ai soci in proprietà, in godimento o in
locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto;

– continua –
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– segue –  Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico

● l’acquisizione, diretta o indiretta, anche in diritto di superficie o a mezzo permuta, di ogni tipologia di bene
immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e la gestione di case
di abitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazione, da assegnare ai soci in proprietà, in
godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto;

● la costruzione, specialmente ai piani terreno, seminterrato o interrato dei fabbricati destinati ad abitazione,
di locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, ovvero, qualora non ostino divieti di
legge, da vendere a terzi nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 e 9, R.D. 28 aprile 1938, n. 1165;

● l’adesione a consorzi di edificazione di immobili al fine di consentire ai propri soci d’acquisire direttamente
dai consorzi stessi le unità immobiliari in oggetto, anche per il tramite di appositi rapporti di mandato.

Ammissione di nuovi soci

Per quanto riguarda l’ammissione di nuovi soci e i

recessi è necessario riportare in nota integrativa
alcuni dati che possono essere indicati con il seguen-
te esempio:

Determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si
procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2007 nei rapporti con gli aspiranti soci:

Numero soci al 31 dicembre 2006 45

Soci ammessi 5

Soci receduti 6

Numero soci al 31 dicembre 2007 44

Si precisa che le richieste degli aspiranti soci nel corso del 2007 sono state 12 di cui solo 5 accolte in quanto
i restanti 7 non possedevano i requisiti reddituali indicati in statuto.

COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali, oltre che dalle norme relative
alle cooperative in generale, sono disciplinate dalla
L. 8 novembre 1991, n. 381. Con questa legge, il
Legislatore ha riconosciuto e regolato il fenomeno
della cooperazione sociale, individuando una nuova
fattispecie d’impresa, definibile come impresa so-
ciale, che in forma associata opera nel campo dei
servizi alle persone. In base all’art. 1, L. 381/1991
[CFF ➊ 2575], «le cooperative sociali hanno lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cit-
tadini attraverso le seguenti attività:
a. la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi

[NdA: cooperative sociali «tipo a»];
b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, indu-

striali, commerciali o di servizi, finalizzate all’in-
serimento lavorativo di persone svantaggiate

[NdA: cooperative sociali «tipo b»]»;
Per le cooperative sociali, in ragione dell’elevata
connotazione mutualistica dell’attività svolta, tale
qualifica è riconosciuta di diritto. Infatti, ai sensi
dell’art. 111-septies, delle disposizioni di attuazione
del Codice civile, le cooperative sociali, che rispetti-
no le norme di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381,
«sono considerate indipendentemente dai requisiti di
cui all’articolo 2513 del codice civile [NdA: criteri
per la definizione della prevalenza], cooperative a
mutualità prevalente».
Spesso per le cooperative sociali può essere utile
redigere il bilancio sociale, si daranno alcuni cenni su
tale documento.

Condizione di prevalenza

Per quanto riguarda la condizione di prevalenza si
presentano i seguenti esempi.

Parametri per la determinazione della prevalenza
Le cooperativa è iscritta all’Albo delle cooperativa nella sezione «cooperative sociali» disciplinate dalla L. 8
novembre 1991, n. 381. In base all’art. 1, L. 381/1991, la cooperativa ha lo scopo di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi (cooperative sociali «tipo a»).
Per le cooperative sociali, in ragione dell’elevata connotazione mutualistica dell’attività svolta, tale qualifica

– continua –
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– segue –  Parametri per la determinazione della prevalenza
è riconosciuta di diritto. Infatti, ai sensi dell’art. 111-septies, delle disposizioni di attuazione del Codice civile,
le cooperative sociali, che rispettino le norme di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, «sono considerate
indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice civile [NdA: criteri per la definizione della
prevalenza], cooperative a mutualità prevalente».

Nel caso in cui la cooperativa persegua più scopi
mutualistici (per esempio la cooperativa sociale sia

anche di produzione lavoro):

Parametri per la determinazione della prevalenza
Gli amministratori attestano che anche nel corso del 2007 si è proseguito nell’adozione di un sistema
contabile atto a registrare separatamente il costo del lavoro prestato dai soci e l’eventuale costo del lavoro
prestato da terzi.
In base alle informazioni sopra riportate, ed ai sensi dell’art. 2512, c.c. si attesta che lo scopo mutualistico
perseguito dalla Vostra cooperativa è misurato in relazione alla prevalenza, nello svolgimento della propria
attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

B9) Costo del lavoro (conto economico)  

Costo del lavoro soci Soci 100.000

Costo del lavoro non soci Terzi 30.000

Totale €€€€€ 130.000

Dalla tabella di cui sopra si evidenzia che le condi-
zioni di prevalenza nei rapporti con i soci sono
state formalmente rispettate in quanto il costo del
lavoro verso i soci sono superiori al 50% del totale
del costi del lavoro di cui alla voce B9) del conto
economico. Precisiamo che la cooperativa ha nel pro-
prio statuto le clausole mutualistiche che sono corret-

tamente rispettate.

Conseguimento dello scopo mutualistico

Per quanto riguarda il conseguimento dello scopo
mutualistico di una cooperativa sociale di «tipo b» si
riporta il seguente esempio:

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico
A norma delle disposizioni del Codice civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall’art. 2, L. 31
gennaio 1992, n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
dello scopo mutualistico.
Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall’art. 3, del vigente statuto sociale, che di seguito
si trascrive:

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad
essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo
Stato e le istituzioni pubbliche.
La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare
attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore,
su scala locale, nazionale e internazionale.
La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell’ambito territoriale della
Lombardia, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori
dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie anche all’apporto dei soci
lavoratori l’autogestione responsabile dell’impresa.
Nello svolgimento dell’attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la coope-
rativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata

– continua –
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Ammissione di nuovi soci

Per quanto riguarda l’ammissione di nuovi soci, i
recessi, ecc., ci si rifà a quanto detto precedentemen-
te, in quanto per le cooperative sociali non ci sono
particolarità rispetto a tutte le altre cooperative.

BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale può essere definito come la misu-
razione delle relazioni che l’impresa scambia con i
vari portatori di interesse. In pratica è uno stru-
mento per dialogare con il pubblico ma anche gesti-

– segue –  Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico

continuativa e i contratti a progetto.
La cooperativa può operare anche con terzi.

L’oggetto sociale viene analiticamente individuato nell’art. 4, del vigente statuto, che di seguito si trascrive:

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha come oggetto: lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di
servizi – finalizzate all’inserimento nella vita attiva e all’inserimento lavorativo, anche attraverso l’addestramen-
to professionale, di persone svantaggiate a sensi dell’art. 4, L. 381/1991 e non, curando nel contempo la
gestione delle strutture predisposte a questo scopo.
Per il perseguimento delle predette finalità la cooperativa potrà eventualmente anche svolgere attività di tipo
socio educativo.
In particolare la cooperativa si propone, tramite il prevalente lavoro dei soci, di:
● fornire a enti pubblici (statali, parastatali e locali), ad imprese italiane e straniere servizi di legatoria,

confezionamento e assemblaggio per settori merceologici diversi;
● curare la spedizione e la distribuzione di stampa periodica per conto di enti, associazioni pubbliche e

private e privati cittadini;
● fornire servizi inerenti: la pulizia e la custodia di locali ed uffici pubblici e privati;
● l’autotrasporto per conto terzi di merci e traslochi;
● carico e scarico di merci per conto terzi;
● prestare ogni altro servizio attinente, anche se qui non specificato.

re ed incrementarne la fiducia. Nelle cooperative
sociali spesso queste informazioni hanno un carattere
molto rilevante in quanto in considerazione della loro
natura le informazioni del bilancio ordinario di eser-
cizio non sono sufficienti.
Infatti i bilanci delle cooperative sociali dovrebbero
chiudersi sostanzialmente in pareggio e sarebbe utile
a questo punto dare in sintesi ulteriori dati economici
che spieghino, come sia stato distribuito il valore
aggiunto tra i vari portatori di interesse in funzione
degli scopi sociali e della propria missione. Per quan-
to riguarda su come sviluppare un bilancio sociale si
rinvia ad altra sede.
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RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
d’IMPRESA: PROFILI GIURIDICI
e FISCALI

Raggruppamenti d’imprese che cooperano per portare
a termine insieme un’opera o una fornitura
che da sole non sarebbero in grado di compiere.

di Cristina Odorizzi ✽✽✽✽✽

I

✽ dottore commercialista e revisore contabile.

raggruppamenti temporanei d’imprese sono
finalizzati alla partecipazione alle gare d’ap-
palto per la realizzazione delle opere pubbli-
che o per l’effettuazione di pubbliche fornitu-
re. Si ricorre a questa figura in alternativa a
strutture giuridiche più costose e vincolanti,

come società o consorzi, per mantenere le imprese in
piena autonomia.
Il raggruppamento temporaneo d’impresa non è
un’entità dotata di propria natura giuridica e distinta
dai singoli componenti, ma è invece un contratto fra
gli aderenti, che si presentano all’Amministrazio-
ne pubblica in modo unitario.
Il contratto di riferimento è quello di mandato, in
quanto a mezzo del raggruppamento temporaneo d’im-
prese viene conferito ad un’unica impresa, denomi-
nata capogruppo un mandato collettivo a rappre-
sentare tutte le imprese aderenti. Quindi l’impresa
capogruppo diventa mandataria in nome e per conto
(mandato con rappresentanza) delle altre imprese
aderenti mandanti e diventa unico interlocutore di
queste presso la pubblica Amministrazione commit-
tente.

NORMATIVA APPLICABILE
ai RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Le norme specifiche che disciplinano i raggruppamen-
ti temporanei d’impresa si rinvengono esclusivamente
nell’ambito delle disposizioni che regolamentano gli
appalti pubblici. In particolare dagli artt. 34 e 37,
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ha abrogato la L. 11
febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di la-
vori pubblici) e il relativo regolamento di attuazione
emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Il raggruppamento temporaneo d’impresa, in quanto
imperniato su un contratto di mandato, è comunque
regolato, anche dagli articoli del Codice civile, rela-
tivi al mandato, ove compatibili con la normativa
specifica in precedenza richiamata.
L’art. 1703, Codice civile, definisce il mandato come
il contratto con il quale una parte si obbliga a com-
piere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Il
mandato è con rappresentanza nel caso in cui al
mandatario venga conferito il potere di agire in nome
del mandante; il mandatario è tenuto a eseguire il
mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Disciplina del mandato, artt. 1703 – 1730, c.c.
● Il mandato è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra;
● il mandato può essere concluso in qualsiasi forma anche in modo tacito;
● il mandato può essere con rappresentanza (potere di spendere il nome del mandante) o senza rappre-

sentanza);
● il mandato si presume oneroso;
● il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
● il mandatario non può eccedere i limiti posti dal mandato. L’atto che esorbita il mandato resta a carico

del mandatario, se il mandante non lo ratifica;

– continua –
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– segue –  Disciplina del mandato, artt. 1703 – 1730, c.c.
● il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per eseguire

il mandato e per adempiere le obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in nome proprio;
● nel caso in cui il mandatario non esegua l’incarico con diligenza, il mandatario dovrà risarcire il danno al

mandante;
● il mandato si estingue per la scadenza del termine o per il compimento dell’incarico da parte del man-

datario; per revoca del mandante; per rinunzia del mandatario; per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione
del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che riguarda l’impresa non si estingue, se l’esercizio
dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi;

● il mandante può revocare il mandatario; se era pattuita l’irrevocabilità il mandante risponde dei danni,
salvo giusta causa. Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non è revocabile,
salvo giusta causa; non si estingue neppure per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante.

DISCIPLINA SPECIFICA dell’ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA d’IMPRESA

Rispetto alle disposizioni del Codice civile in tema di
mandato, l’art. 37, D.Lgs. 163/2006, prevede alcune
peculiarità e regole specifiche per le associazioni
temporanee d’impresa:
1. ai fini della costituzione del raggruppamento tem-

poraneo d’imprese gli operatori devono conferi-
re con un unico atto, mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di esse, detto manda-
tario. Il mandato deve risultare in forma notarile;

2. il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetti nei confron-
ti della stazione appaltante;

3. al mandatario spetta la rappresentanza esclusi-
va, anche processuale, dei mandanti nei confron-
ti della stazione appaltante per tutte le operazioni
e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’ap-
palto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,
fino all’estinzione di ogni rapporto. La stazione
appaltante tuttavia può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti;

4. il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali;

5. in caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso
di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del medesimo ovvero nei casi previsti dalla nor-
mativa antimafia, la stazione appaltante può
proseguire il rapporto di appalto, con altro ope-
ratore economico che sia costituito mandatario nei
modi previsti dal Codice civile purché abbia i
necessari requisiti. Non sussistendo queste condi-
zioni la stazione appaltante può recedere dal con-
tratto;

6. in caso di fallimento di uno dei mandanti ovve-
ro, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o falli-
mento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, il mandatario, ove non indi-
chi altro operatore economico subentrante che sia
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è
tenuto all’esecuzione direttamente o a mezzo de-
gli altri mandanti, purché questi abbiano le neces-
sarie qualificazioni.

Quindi, rispetto alla normativa generale posta dal
Codice civile, la disciplina dell’associazione tempo-
ranea d’impresa prevede quale peculiarità la gratuità
del mandato: (1) mentre l’art. 1709, c.c. pone la pre-
sunzione di onerosità del mandato. Questo nella
logica dell’associazione temporanea d’imprese quale
entità che si rivolge come soggetto unitario verso la
stazione appaltante e di cui quindi anche il mandata-
rio è parte integrante, condividendone gli interessi e
traendone i relativi benefici.
Inoltre il mandato, proprio per garantire stabilità ai
rapporti con la pubblica Amministrazione, è posto
come irrevocabile, in ciò mediando dall’art. 1723,
co. 2, c.c. in base a cui il mandato conferito anche
nell’interesse del mandatario o di terzi non si estin-
gue per revoca da parte del mandante, salvo che sia
diversamente stabilito o ricorra giusta causa di revo-
ca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta
incapacità del mandante.
Infine il mandato conferito all’impresa capogruppo
dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura
privata autenticata, e ciò in deroga al generale prin-
cipio per cui la procura è soggetta a vincoli di forma
solo se lo è l’atto a cui è preordinata.
L’art. 37, D.Lgs. 163/2006, sottolinea infine che l’as-
sociazione temporanea è un legame contrattuale che
non crea alcuna struttura né sovrastruttura diversa dalle
imprese aderenti che invece conservano ognuna la
propria autonomia ai fini della gestione, degli adem-

(1) L’art. 95, nella parte in cui prevede la gratuità del mandato è ritenuta norma imperativa, non derogabile convenzionalmente dalle imprese
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 ottobre 1984, n. 596).
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pimenti fiscali e degli oneri sociali.

TRATTAMENTO FISCALE dell’ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA d’IMPRESA

L’adesione ad un’associazione temporanea d’imprese
non altera il profilo delle imprese aderenti, che con-
servano integralmente la propria autonomia fiscale,
oltre che giuridica. Infatti nell’ambito del raggruppa-
mento, generalmente disciplinato, per gli aspetti della
modalità di collaborazione fra le imprese, da un re-
golamento distinto ed ulteriore rispetto al manda-
to, ogni impresa esegue la propria quota di lavori in
autonomia fiscale, gestionale ed operativa.
L’associazione temporanea d’imprese è una figura
quindi assolutamente trasparente e non certo un’enti-
tà che si pone come schermo tra le parti del rapporto
contrattuale di appalto. Di norma pertanto il rappor-
to si svolge con la seguente procedura:
● distinta e separata acquisizione, da parte di cia-

scuna delle imprese riunite, dei beni e dei servizi
inerenti l’esecuzione della propria quota di lavori
e correlativa fatturazione, da parte dei fornitori,
dei corrispettivi relativi nei confronti di ciascuna
delle singole imprese;

● contabilizzazione, da parte di ciascuna delle
imprese, delle fatture ad essa individualmente
intestate con conseguente separata rilevazione di
tutti i costi relativi alla propria quota di lavori;

● fatturazione di eventuali cessioni di beni o pre-
stazioni di servizi effettuate, sulla base di quanto
previsto, dal richiamato regolamento, da parte di
ciascuna delle imprese riunite nei confronti delle
altre;

● fatturazione da parte di ciascuna delle imprese
riunite all’ente committente dei corrispettivi
dell’appalto, in misura corrispondente alla propria
quota di partecipazione all’associazione, con se-
parata rilevazione contabile di tutti i ricavi relativi
alla propria quota di lavori.

La procedura illustrata è ai fini Iva conforme e
coerente con il principio per cui il rapporto di
mandato non determina di per sé organizzazione o
associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestio-
ne, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali
(R.M. 19 febbraio 1981, n. 384989).
Tuttavia la regola della separazione contabile e del-
l’autonomia ai fini Iva non puo’ essere intesa come
generalmente applicabile. E’ necessario piuttosto ana-
lizzare la situazione caso per caso, come ben deline-
ato dalla R.M. 28 giugno 1988, n. 550231 e dalla
successiva R.M. 16 maggio 1989, n. 550763. Le pro-
nunce ministeriali hanno affermato che non può esclu-
dersi a priori il configurarsi di una soggettività Iva

in capo all’associazione temporanea d’impresa, ma
è determinante il fatto che le stesse si comportino
nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario ed in-
distinto sia all’interno del raggruppamento stesso che
nei confronti di terzi; infatti in questi casi, le singole
imprese perdono la loro autonomia gestionale nei
complessi rapporti giuridici posti in essere. A questo
fine non assume rilievo il fatto che per l’opera da
eseguire sia caratterizzata da indivisibilità oggettiva e
funzionale, potendosi comunque realizzare, attraver-
so una ripartizione percentuale dell’opera, la divisibi-
lità contabile, tecnica e gestionale. Gli Uffici compe-
tenti, attraverso l’esame dei rapporti giuridici ed eco-
nomici posti in essere dall’associazione temporanea,
nonché dalle singole imprese associate, dovranno
desumere se nei singoli casi il rapporto di mandato
abbia lasciato inalterate le autonomie delle singole
imprese ai fini della gestione e degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali oppure abbia determinato
il nascere di un’autonoma organizzazione, titolare dei
rapporti giuridici ed economici. Indici del requisito
di unitarietà potrebbero essere l’apertura di posi-
zioni Inps, Inail e Cassa edile da parte dell’associa-
zione temporanea e l’assunzione diretta di persona-
le.
Ricorrendo questi presupposti, il raggruppamento
temporaneo diviene un autonomo soggetto d’impo-
sta, titolare di propria partita Iva e tenuto a presentate
proprie dichiarazioni dei redditi e legittimato alla
detrazione dell’Iva sugli acquisti.

RTI e «REVERSE CHARGE»

La R.M. 1 agosto 2007, n. 172/E, ha chiarito la po-
sizione della Rti rispetto al meccanismo del reverse
charge, richiamando i principi già delineati dalla R.M.
28 giugno 1988, n. 550231. Le regole da osservare
sono le seguenti:
● Rti che opera come soggetto trasparenza, senza

autonomia soggettiva: le prestazioni eseguite dalle
singole imprese sono soggette alla disciplina fi-
scale propria, anche con riguardo al reverse char-
ge. Quindi la presenza del Rti è ininfluente;

● Rti che opera con soggettività fiscale: in questo
caso si applicano i principi relativi ai consorzi
(C.M. 4 aprile 2007, n. 19/E), per cui se la Rti
agisce sulla base di un contratto di subappalto as-
soggettabile alla disciplina del reverse charge, tale
modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei
rapporti interni, è applicabile anche da parte delle
società consorziate sempreché le prestazioni da
esse rese al consorzio siano riconducibili alla spe-
cifica disciplina delineata con riferimento al setto-
re edile dall’art. 17, co. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 [CFF ➊ 217].
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IMMOBILI: ULTIME PRONUNCE
dell’AGENZIA delle ENTRATE

Chiarimenti sulla detraibilità dell’Iva
nel settore immobiliare, anche alla luce
delle recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate.

di Giampaolo Giuliani ✽✽✽✽✽

L

✽ pubblicista e docente della Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze.

a disciplina Iva del settore immobiliare in
questi anni ha conosciuto profondi cam-
biamenti che hanno determinato e, a tut-
t’oggi determinano, numerose incertezze
operative.
Ne sono buona testimonianza la valanga

di interpelli inoltrati dai contribuenti all’Agenzia delle
Entrate a cui hanno fatto seguito numerosissime riso-
luzioni.
In questa sede si intendono esaminare due importanti
pronunce dell’Amministrazione finanziaria che get-
tano nuova luce sulle modalità di detrazione dell’im-
posta.
Più precisamente, si tratta della R.M. 21 febbraio 2008,
n. 58/E, che esamina il problema della detraibilità
dell’imposta per interventi di recupero effettuati su
immobili a destinazione abitativa, e della R.M. 28
marzo 2008, n. 112/E, dove è stato affrontato la que-
stione del pro rata determinato dalla cessione di
fabbricati in esenzione da Iva da parte di operatori
del comparto immobiliare.

DETRAIBILITÀ dell’IVA

Immobili strumentali ed interventi
di recupero

Con la prima risoluzione l’Agenzia delle Entrate ri-
sponde ad un quesito (nel quadro di una consulenza
generica disciplinata dalla C.M. 18 maggio 2000, n.
99), da parte di una associazione di categoria, che
proponeva il problema della detraibilità dell’imposta
per gli interventi di recupero di cui all’art. 31, co. 1,
L. 5 agosto 1978 n. 457 [CFF ➋ 8093].
La particolarità della richiesta di chiarimenti consiste
nel fatto che l’intervento di ristrutturazione edili-

zia di cui alla lett. d), del predetto art. 31, sarebbe
stato realizzato su di un fabbricato strumentale (ac-
catastato come D/8 – «fabbricato costruito o adattato
per speciali esigenze di un’attività commerciale e non
suscettibile di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni») ed avrebbe portato alla realizzazio-
ne di otto appartamenti A/2 e quindi non era chiaro
se avrebbero operato le limitazioni alla detraibilità
dell’imposta previsti dall’art. 19-bis1, co. 1, lett. i),
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊ 219A].
Per chiarezza espositiva è il caso di ricordare come la
lett. i), prevede che non sia «ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di
porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né
quella relativa alla locazione o alla manutenzione,
recupero o gestione degli stessi, salvo che per le
imprese che hanno per oggetto esclusivo principale
dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fab-
bricati o delle predette porzioni. La disposizione non
si applica per i soggetti che esercitano attività che
danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8)
dell’articolo 10 che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19,
comma 5, e dell’articolo 19-bis».
La soluzione indicata dall’Agenzia delle Entrate nel-
la R.M. 58/E/2008, si basa sul fatto che la predetta
lett. i), parla di interventi effettuati esclusivamente su
fabbricati a destinazione abitativa e, pertanto, non può
interessare gli immobili che diverranno tali soltan-
to con l’intervento di recupero.
Conclude quindi l’Amministrazione finanziaria che,
nel caso di specie, non possono operare le limitazio-
ni alla detraibilità dell’imposta, le quali devono
restare circoscritte ai soli fabbricati o porzioni di
esso iscritti al catasto edilizio urbano nel gruppo A
– «unità immobiliari per uso di abitazioni o assimi-
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labili», con la sola esclusione di quelli accatastati
come A/10 – «uffici e studi privati».

Immobili a destinazione abitativa
e beni strumentali

Nel condividere la posizione assunta dall’Agenzia
delle Entrate, si deve però rilevare come questa mo-
stri i propri limiti quando l’intervento di ristruttura-
zione interessi dei fabbricati a destinazione abitativa
che diverranno strumentali.
Infatti, se si attribuisce valenza alle caratteristiche
dell’immobile prima dei lavori di trasformazione,
la lett. i), art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972, opererebbe
inesorabilmente, determinando l’indetraibilità del-
l’imposta assolta per l’intervento, quando l’edificio
di partenza fosse a destinazione abitativa.
D’altro canto non è possibile riconoscere la detrai-
bilità dell’imposta a quest’ultima fattispecie senza
pregiudicare la posizione dell’Amministrazione finan-
ziaria che deve essere considerata assolutamente cor-
retta e rispettosa del dettato normativo.
Sotto questo profilo, dunque, la lett. i), art. 19-bis1,

D.P.R. 633/1972, mostra tutte le proprie lacune.
Non solo, essa si dimostra di difficile applicazione in
tutti quei casi in cui, ad esempio, l’intervento di recupe-
ro interessa unità pertinenziali o degli immobili iscritti
al catasto edilizio urbano con una rendita catastale
fittizia o, ancora, quando l’unità immobiliare viene
ristrutturata in un edificio a composizione mista.
Al riguardo, si ritiene che per quanto attiene le per-
tinenze, queste seguiranno il regime dell’unità im-
mobiliare a cui sono asservite prima che inizino i
lavori di ristrutturazione, sicché se fossero inizial-
mente vincolate a delle abitazioni, l’imposta relativa
al loro recupero sarebbe indetraibile.
Diversamente se fossero pertinenze a immobili stru-
mentali, come ad esempio un ufficio, l’imposta sa-
rebbe detraibile.
Allo stesso modo per gli immobili con rendite cata-
stali fittizie occorrerà verificare la reale natura delle
singole unità, atteso che, almeno per gli immobili
temporaneamente classificati nelle categorie F3 e F4,
non è possibile escludere in modo automatico che gli
interventi di recupero o la cessione interessino delle
unità abitazioni.

Immobili iscritti tra le categorie catastali fittizie
Al pari delle altre categorie catastali questi immobili sono distinti da un codice alfanumerico indicante la
categoria (lettera F ed un numero) e dalla relativa denominazione in chiaro: F1 – Area urbana; F2 – Unità
collabente; F3 – Unità in corso di costruzione; F4 – Unità in corso di definizione; F5 – Lastrico solare.
Le categorie F1 e F5 sono state introdotte dall’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, perfezionamento e
revisione del sistema catastale; le categorie F3 e F4 dalla circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento
del Territorio, Direzione centrale catastale, 20 gennaio 1984, n. 2 S.T.C. III, prot. 3/166; infine la categoria
F2 è stata introdotta con la tipologia Docfa per consentire la dichiarazione in catasto, ai soli fini dell’iden-
tificazione, delle unità immobiliari in stato di elevatissimo degrado permanente, tali da non consentirne una
pur precaria utilizzazione senza radicali interventi di ristrutturazione.

Questo significa che se il fabbricato fosse a destina-
zione abitativa, la sua temporanea iscrizione in cata-
sto nella categoria F4 non potrebbe determinare la
detraibilità dell’imposta.
Non si ritiene di dovere aggiungere altro per eviden-
ziare le grandi incertezze che crea la materiale appli-
cazione della lett. i), art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972, la
quale, peraltro, nel vigente quadro normativo si pro-
pone in modo del tutto anacronistico.
Infatti, questa norma aveva un senso fino a quando
non è entrato in vigore il 1° gennaio 1998 il D.Lgs.

2 settembre 1997, n. 313, il quale, riformulando l’art.
19, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 219], ha stabilito che la
detrazione compete unicamente per l’imposta re-
lativa a beni e servizi utilizzati per realizzare ope-
razioni imponibili, mentre è preclusa nel caso in cui
le operazioni siano esenti da Iva.
Pertanto, oggi che le cessioni e le locazioni di fab-
bricati a destinazione abitativa di regola sono sem-
pre esenti da imposta (si veda la scheda sotto ripor-
tata), quanto previsto dalla lett. i), in tema di inde-
traibilità è del tutto superfluo.

Art. 10, co. 1, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972
L’art. 10, co. 1, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 210], prevede che le cessioni di fabbricati a destinazione
abitativa sono sempre esenti da imposta con la sola esclusione di quelli venduti entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 31, co. 1, lett. c), d) ed e),
L. 5 agosto 1978, n. 457.
Occorre in proposito tener presente che l’art. 1, co. 330, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato l’art.
10, co. 1, nn. 8) ed 8-bis), D.P.R. 633/1972, riportando nell’ambito della imponibilità le locazioni e le cessioni
di fabbricati abitativi locati in esecuzione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

– continua –
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Addirittura, in alcuni casi può creare gravi distorsio-
ni nell’applicazione dell’Iva.
Si pensi, ad esempio, alle cosiddette immobiliari di
compravendita, ovvero, alle imprese che acquistano
delle unità abitative con le quali intendono realizzare
prestazioni di tipo alberghiero quali gli esercizi di
affittacamere, case ed appartamenti per vacanze.
Come chiarito anche dalla C.M. 1° marzo 2007, n.
12/E, queste operazioni sono imponibili ad Iva (cfr.
voce 120, Parte III, Tabella A, allegata al D.P.R. 633/
1972 [CFF ➊ 521]), sicché sono evidenti le iniquità e le
distorsioni che crea la lett. i), art. 19-bis1, D.P.R. 633/
1972.
Da ultimo si vuole segnalare ancora un altro nefasto
effetto della lett. i), determinato dalle innovazioni
introdotte con la Finanziaria 2008, a partire dal 1°gen-
naio 2008, all’art. 13, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 213].

Infatti al quarto comma del predetto art. 13 è previsto
che: «Per le cessioni che hanno per oggetto beni per
il cui acquisto o importazione la detrazione è stata
ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre dispo-
sizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile
è determinata moltiplicando per la percentuale de-
traibile ai sensi di tali disposizioni l’importo deter-
minato ai sensi dei commi precedenti».
Pertanto se intervengono le limitazioni alla detraibi-
lità dell’imposta causate della lett. i), la cessione
dell’unità immobiliare potrebbe avere una base
imponibile ridotta o addirittura non averla.
Si ipotizzi, ad esempio, il caso dell’acquisto di un
fabbricato composto di unità abitative, da parte di
una immobiliare di compravendita: la fattura per la
successiva cessione avrà una base imponibile pari a
zero.

– segue –  Art. 10, co. 1, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972
In particolare, le modifiche hanno reso imponibili ad Iva le locazioni di fabbricati abitativi effettuate – in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata – dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all’art. 31, co. 1, lett. c), d) ed e), L. 457/1978, entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che il contratto abbia durata non
inferiore a quattro anni, nonché le cessioni dei medesimi fabbricati locati, anche se effettuate oltre il termine
di quattro anni dalla ultimazione della costruzione o dell’intervento di ristrutturazione.

Del tutto evidenti le conseguenze sul volume d’affari
per una società che opera nel settore della compraven-
dita immobiliare limitatamente all’edilizia abitativa.

Acquisto di beni strumentali
e valutazione prospettica

La R.M. 58/E/2008, affronta anche un altro problema

estremamente interessante e relativo alla cosiddetta
«valutazione prospettica» che gli operatori devono
effettuare ogni qual volta effettuano acquisti di beni
strumentali, «al fine di determinare in quale misura
l’impiego stesso si collegherà ad operazioni soggette
al tributo (o a esse assimilate ai fini della detrazione)
e in quale misura, invece, in operazioni escluse dal
campo di applicazione dell’imposta, in modo da cal-

Fac-simile fattura con base imponibile pari a zero

Cessione immobile sito in via Mazzolari, n. 15, di cui al rogito del
1° aprile 2008

Somma esclusa dalla base imponibile in base a quanto previsto
dall’art 13, co. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Imponibile 0

Iva 0

Totale fattura 700.000

Acquista la tua casa  S.p.a.
Via delle Querce, n. 15
47900 Rimini
P. Iva cod. fisc. 02095220410

Spett.le Sig.
Aldo Binaghi
Cod. fisc. BNC LDO 15L59 H294E
Via degli Abeti, n. 13
47900 Rimini

Quantità Articolo Descrizione Prezzo Importo

€ 700.000 € 700.000

€ 700.000

1
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colare in definitiva, la quota d’imposta indetraibile»
– C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E – durante il co-
siddetto periodo di «vigilanza fiscale».
L’art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 219B], prevede
infatti che per i beni ammortizzabili, tra cui rientra-
no per specifica disposizione normativa (cfr. co. 8,
art. 19-bis2) tutti i fabbricati o porzioni di essi, la
detrazione dell’imposta è rettificata in aumento o
in diminuzione qualora gli stessi siano utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detra-
zione in misura diversa da quella inizialmente ope-
rata sulla base dei co. 2, 4 e 5, art. 19, D.P.R. 633/
1972 [CFF ➊ 219].
Tale rettifica, in base al combinato disposto del co. 2
e del successivo co. 8, deve essere eseguita in rappor-
to al diverso utilizzo che si verifica rispetto all’anno
di acquisto o di ultimazione, con riferimento a tanti
decimi quanti sono gli anni mancanti al decennio.
Da tenere ben presente che per l’imposta assolta sul-
l’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei
fabbricati insistenti sulle aree medesime.
Inoltre, l’imputazione dell’imposta relativa ai fab-
bricati ovvero alle singole unità immobiliari, sog-
gette a rettifica, che siano compresi in edifici o
complessi di edifici acquistati, costruiti o ristruttu-
rati anteriormente, deve essere determinata sulla base
di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che siano
rispettosi della proporzionalità fra l’onere complessi-

vo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costru-
zione o ristrutturazione e la parte di costo dei fabbri-
cati o unità immobiliari specificamente attribuibile
alle operazioni che non danno diritto alla detrazio-
ne d’imposta.
Le rettifiche devono essere effettuate nella dichia-
razione Iva relativa all’anno in cui si verificano gli
eventi che la determinano.
Sulla base di queste disposizioni, ogni qual volta non
opera l’indetraibilità oggettiva prevista dalla più volte
citata lett. i), art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972, le impre-
se devono determinare la detrazione dell’imposta per
l’acquisizione/realizzazione di immobili sulla base del
regime fiscale del loro successivo impiego.
Ora nel contesto appena rappresentato deve essere
calata la posizione dell’Amministrazione finanziaria,
la quale con la R.M. 58/E/2008, afferma che: «La
destinazione abitativa finale non esclude l’utilizzo dei
beni in operazioni imponibili che come tali, legitti-
mano l’esercizio della detrazione (si pensi all’ipotesi
di cessione che interviene entro quattro anni dall’ul-
timazione dei lavori di ristrutturazione)».
Dunque secondo l’Agenzia delle Entrate, la circo-
stanza che con l’immobile sia possibile realizzare
(ancorché non verranno materialmente realizzate)
operazioni imponibili, permette comunque una ini-
ziale detraibilità dell’imposta.
In pratica ciò permette sempre la detraibilità iniziale
dell’Iva, purché, beninteso, sia possibile superare le
limitazioni previste dalla lett. i).

Esempio n. 1
Si ipotizzi, al riguardo, un’impresa di costruzione che acquista un’unità immobiliare a destinazione abitativa.
In questa ipotesi non opera l’indetraibilità oggettiva per cui l’impresa si deve interrogare sulla destinazione
dell’immobile.
In generale è ipotizzabile che l’impresa di costruzione con questo immobile possa realizzare solo operazioni
(cessione o locazione) esenti da imposta.
Tuttavia, l’esenzione non è l’unica soluzione possibile, poiché l’impresa potrebbe anche non riuscire a vendere
o a locare l’immobile.
Si tratta di ipotesi remote, ma possibili, che pertanto permettono la iniziale detrazione dell’imposta.
Successivamente, qualora si verificasse una discordanza tra la previsione di impiego dell’immobile fatta nel
primo anno dall’impresa rispetto alla sua effettiva utilizzazione, si dovrà procedere a una rettifica della
detrazione iniziale sulla base delle previsioni dell’art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972.

IMPRESE di COSTRUZIONE e PRO RATA

Passando ora alla disamina della R.M. 28 marzo 2008,
n. 112/E, si deve ricordare come in questo caso
l’Agenzia delle Entrate affronti la cessione di unità
abitative in regime di esenzione da parte di imprese
di costruzione, arrivando alla conclusione che queste
operazioni determinano il pro rata di detraibilità.
Anche in questo caso la risoluzione trae origine da un
interpello (dichiarato inammissibile a cui comunque
l’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta nel qua-
dro di una consulenza generica disciplinata dalla C.M.

18 maggio 2000, n. 99) dove un’impresa di costru-
zione cede delle unità abitative, «la cui ultimazione
dei lavori risale ad oltre quattro anni prima del 4
luglio 2006», sicché sulla base delle vigenti disposi-
zioni, segnatamente art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R.
633/1972, la vendita risulta esente da imposta.
Nell’affrontare l’argomento, l’Amministrazione fi-
nanziaria ricorda preliminarmente come con l’art.
35, co. 9, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con
modif. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 [CFF ➊ 1806], il
Legislatore ha stabilito una «clausola di salvaguar-
dia», per quei fabbricati interessati dalle modifiche
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al regime Iva delle compravendite e delle locazioni
di fabbricati.
In pratica con questa disposizione viene limitato l’ob-
bligo di rettificare la detrazione Iva, così come
prevista dall’art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972, esclusiva-
mente a quei fabbricati a destinazione abitativa ulti-
mati dal 4 luglio 2002 al 4 luglio 2006 e ancora in
possesso delle imprese costruttrici, ovvero di quelle
imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero
di cui all’art. 31, co. 1, lett. c), d) ed e), L. 457/1978.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, la circo-
stanza che i fabbricati a destinazione abitativa non
siano interessati dalle rettifiche, non impedisce che
la loro vendita in regime di esenzione generi pro
rata di indetraibilità.
Del resto, data la chiara formulazione dell’art. 19, co.
5, D.P.R. 633/1972, non si può ipotizzare una solu-
zione diversa.
Infatti il co. 5, fa scattare il pro rata quando la ces-
sione è effettuata «da contribuenti che esercitano
sia attività che danno luogo ad operazioni che con-
feriscono il diritto alla detrazione sia attività che
danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art.
10».
È importante sottolineare che il Legislatore, nel co. 5,
parla di esercizio di «attività che danno origine ad
operazioni» e non di «operazioni»; questo comporta,
pertanto, che l’occasionale effettuazione di operazio-
ni esenti da parte di un contribuente che svolge
essenzialmente un’attività soggetta ad Iva (come
l’occasionale effettuazione di operazioni imponibili
da parte di un soggetto che svolge essenzialmente
un’attività esente) non dà luogo all’applicazione del
pro rata.
Questo significa che le cessioni esenti generano
sempre pro rata per chi opera professionalmente
nel settore immobiliare come le imprese di costru-
zione, le immobiliari di compravendita e di gestione
nonché le società di leasing.
Per queste imprese infatti non si può parlare di ope-
razioni immobiliari occasionali.
Invece, potrebbe ricorrere questa situazione quando il
cedente è una impresa che si è trovata a gestire un
immobile nonostante non operi nel settore perché, ad
esempio, lo ha ricevuto in permuta, oppure l’ha co-
struito avendo un terreno di proprietà.

SEPARAZIONE di PIÙ ATTIVITÀ

L’altro argomento esaminato dalla R.M. 112/E/2008,
attiene la possibilità di operare la separazione dell’at-
tività sulla base di quanto previsto dall’art. 36, D.P.R.
633/1972.
Si tratta di un tema estremamente importante poiché
se alle imprese fosse consentito di separare le cessio-
ni di immobili esenti da quelle imponibili, queste
potrebbero evitare di applicare il pro rata.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate è stata
perentoria nel non riconoscere questa possibilità che,
secondo l’Amministrazione finanziaria resta limita-
ta alle sole operazioni di locazione in quanto espli-
citamente disciplinate dall’art. 36, co. 3, D.P.R. 633/
1972 [CFF ➊ 236].
Nel riconoscere che il pensiero dell’Agenzia delle En-
trate è assolutamente inappuntabile rispetto al dettato
normativo il quale concede la separazione a quelle im-
prese che effettuano «sia locazioni esenti da imposta di
fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abita-
tiva che comportano la riduzione della percentuale di
detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e del-
l’articolo 19 bis, sia locazioni di altri fabbricati o di
altri immobili» non si può non rilevare come all’attuale
formulazione dell’art. 36, co. 3, D.P.R. 633/1972 (modi-
ficato dal D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422) si è arrivati
per evitare che il regime di esenzione applicato in forma
più estesa dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, conv. con
modif. dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, all’attività di
locazione, potesse creare delle distorsioni per quel che
attiene la detraibilità dell’imposta.
Se dunque si è arrivati alla vigente normativa tenen-
do conto dei problemi che avrebbe arrecato agli ope-
ratori del settore edile l’ampliamento delle locazioni
in regime di esenzione da imposta, non si riesce a
comprendere perché oggi il Legislatore, non debba
intervenire nuovamente per estendere tale soluzione
all’attività di cessione.
Ad ogni modo, volendo trovare una soluzione al pro-
blema, l’Amministrazione finanziaria potrebbe, per
così dire, «rispolverare» quanto già detto con la R.M.
22 luglio 1998, n. 83/E, dove è stato ha concesso di
separare l’attività d’insegnamento delle autoscuole,
(esente) da quella di disbrigo pratiche amministrative
(imponibile).



Sì
Buono d’ordine

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del
Gruppo “Il Sole 24 ORE”. Se non desidera riceverle barri la seguente casella ❏

desidero acquistare il volume:
GUIDA PRATICA FISCALE TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI
(cod. 6905) a € 27,00
Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt.54-56 del nuovo TUIR)
Spedizione postale gratuita ordinando da questo coupon

Firma

Scadenzan°

Allego fotocopia del versamento sul c/c postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
Importante: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.

Pagherò a mezzo contrassegno al momento di ricevere la merce

17233

Attenzione: Gli ordini con carta di credito privi di firma non sono validi.

Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta anche elettronicamente i dati personali liberamente
conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell’art.
7, D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole
24 ORE S.p.A. – Database Marketing – via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del
trattamento è disponibile, al medesimo  indirizzo, presso l’Ufficio Privacy. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini,
al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta,
a società esterne che svolgono attività connesse all’evasione dell’ordine e all’eventuale invio di nostro materiale promozionale, agli istituti
bancari. Consenso: Con il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il
Suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

Partita IVA/Codice Fiscale

E-mail

Cap. Loc. Prov.

Via

Azienda

Nome

Cognome

CellulareVi autorizzo ad addebitare l’importo di € 27,00  sulla carta di credito

escluso carte Electron

data

Tel. Fax

Inviare il buono d’ordine compilato a:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Ufficio gestione ordini – Via Tiburtina Valeria
km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ)
(02 o 06) 3022.5402

GUIDA PRATICA FISCALE
TESTO UNICO
IMPOSTE sui REDDITI
di B. Frizzera, E. Gobbi, M. Postal

Nuova edizione completamente aggiornata alla luce delle
novità della manovra Finanziaria 2008. Il Testo Unico delle
imposte sui redditi è commentato articolo per articolo, con
ricchezza di esempi e casi concreti, riferimenti normativi,
di prassi e di giurisprudenza.
Tutte le novità apportate dalla Finanziaria 2008 e dai nu-
merosi decreti attuativi emanati nei primi mesi del 2008
trovano collocazione sistematica all'interno della Guida
Pratica, costituendo così un vero e proprio commentario
delle imposte sui redditi. Il volume riporta il testo integrale
annotato del TUIR ed i testi aggiornati delle principali
disposizioni complementari, collegati tra loro.
Pratiche tabelle di sintesi, aggiornamento puntuale,
autorevolezza nei commenti, facilità di "navigazione"
all'interno del volume rendono la Guida Pratica uno
strumento di estrema utilità per professionisti e imprese.

Pagg. 576 – € 27,00

Gruppo

La cultura dei fatti.

Offerta disponibile anche su
sito www.shopping24.it

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com



IL SOLE 24 ORE

BILANCIO & REDDITO D’IMPRESA

31N° 11 - 10 giugno 2008

I M M O B I L I / 2

IMMOBILI di INTERESSE
STORICO e ARTISTICO

Il caso delle manutenzioni su beni di terzi e le questioni
ancora aperte. Aspetti fiscali e contabili.
Differenze tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

di Fabio Sartori ✽✽✽✽✽

L

✽ dottore commercialista in Verona.
(1) Convertito con modifiche dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(2) Per approfondimenti si rimanda opportunamente a L. Veronesi, «Manovra-bis – Immobili storico-artistici» ne La Settimana fiscale, 7 settembre
2006, n. 33, pagg. 16 e segg.
(3) L’articolo citato dispone, infatti, che «in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe
d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».
(4) Occorre rammentare che l’interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (noto anche come
Codice dei beni culturali) che ha sostituito il precedente D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e l’originaria L. 1 giugno 1939, n. 1089. In particolare
un immobile è di interesse storico-artistico allorquando lo stesso abbia ottenuto una notifica amministrativa di riconoscimento da parte del Ministero
dei Beni culturali.

a Costituzione italiana, all’art. 9, favori-
sce la tutela del patrimonio storico e ar-
tistico della collettività, affermando: «La
Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio stori-

co e artistico della Nazione». A ben guardare, tutta-
via, la Carta costituzionale non si occupa di distin-
guere i beni cui offre tutela, ma considera un insieme
per se stesso identificato senza diversificazioni di
specie.
Gli immobili di interesse storico e artistico rappre-
sentano nel nostro Paese una realtà diffusa e stimabi-
le, escludendo i fabbricati di culto, in circa 100.000
edifici. La relazione tecnica al D.L. 4 luglio 2006, n.
223 (1) (noto anche come Decreto Bersani contro l’eva-
sione immobiliare), ha evidenziato che i fabbricati
suddetti sono censiti come musei, gallerie, bibliote-
che e archivi per il 40%, mentre il restante 60% è
costituito da rocche, castelli e dimore storiche. Il
patrimonio così rappresentato è di proprietà di privati
per circa il 40%, di cui l’80% è composto da abita-
zioni ed il 20% residuo da fabbricati destinati ad altro
uso. (2)

Data l’estensione del fenomeno nelle pagine a segui-
re si vuole affrontare, in particolare, il caso di una
persona fisica, non imprenditore, proprietaria di un
immobile storico, accatastato per uso commerciale

(categoria C), che intenda locarlo ad una società di
capitali che lo utilizzerà nella propria attività di im-
presa. In relazione a tale operazione ci si chiede se
l’agevolazione accordata dall’art. 11, co. 2, L. 30
dicembre 1991, n. 413 [CFF ➋ 5470], (3) sia trasferibile
alla società conduttrice nella prospettiva che la stessa
programmi una serie di interventi di manutenzio-
ne, sopratutto straordinaria, sul fabbricato locato e
quale sia il corretto trattamento, contabile e fiscale,
di tali costi.

TRASFERIBILITÀ dell’AGEVOLAZIONE
su ALTRI SOGGETTI

Prima di rispondere al quesito si ritiene opportuno
ripercorrere brevemente il particolare trattamento tri-
butario riferibile agli immobili in questione. Il co. 2,
art. 11, L. 413/1991, si propone l’obiettivo di soste-
nere la conservazione del patrimonio di interesse
collettivo costituito da immobili di pregio storico e
artistico, (4) nella consapevolezza che i proprietari,
per mantenere i beni in buono stato, devono gravarsi
in prima persona di spese ingenti di manutenzione
ordinaria e straordinaria. Pare, quindi, legittimo chie-
dersi se l’agevolazione accordata al proprietario sia
cedibile anche ad un soggetto terzo che sostiene i
costi di manutenzione pur non avendo la proprietà
del bene, ma parimenti soddisfi l’interesse pubblico
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di mantenere in buono stato tali immobili. La senten-
za della Corte Costituzionale 28 novembre 2003, n.
345, (5) infatti, aveva affermato che, ai fini dell’age-
volazione in commento, si deve aver riguardo alle
caratteristiche oggettive dell’immobile, prescinden-
do da elementi di natura soggettiva, quali la sua de-
stinazione, la funzione, ed il soggetto proprietario. Ci
chiediamo fino a che punto è possibile prescindere
dal requisito di soggettività, se sia lecito trascurare il
titolo di proprietà del bene o sia invece sufficiente il
solo possesso dello stesso mediante, ad esempio, rego-
lare contratto di locazione.
Con le CC.MM. 17 gennaio 2006, n. 2/E, e 14 marzo
2005, n. 9, come noto, si è momentaneamente con-
cluso un lungo busillis fiscale tra contribuenti e Fi-
sco, riguardante la corretta interpretazione dell’art.
11, co. 2, L. 413/1991, su cui erano intervenute, a più
riprese, sia la Corte Costituzionale (6) che la Corte di

Cassazione, (7) e che verteva l’abbandono della rigida
interpretazione che negava l’estensione del tratta-
mento di favore previsto dalla legge citata agli im-
mobili di interesse storico e artistico concessi in
locazione. Tale via interpretativa, oggi abbandonata,
sosteneva che il reddito da dichiarare doveva emerge-
re dal confronto tra il reddito effettivo, forfetariamen-
te decurtato del 15%, e la rendita catastale, valevole
per i fabbricati non locati, indipendentemente dalla
categoria attribuita, facendo riferimento alla minore
delle tariffe d’estimo della zona censuaria nella quale
l’immobile è ubicato. (8) Le circolari citate, in defi-
nitiva, s’incardinano nel diffuso orientamento di dot-
trina e giurisprudenza che congiuntamente qualifica
l’art. 11, co. 2, L. 413/1991, come una norma specia-
le recante l’esclusiva disciplina di determinazione
dell’imponibile dei fabbricati di interesse storico e
artistico.

(5) La sentenza aveva ad oggetto il ricorso ai fini Ici relativo ad un immobile di proprietà della Banca d’Italia che, essendo un ente pubblico e
non una persona privata, chiedeva di poter utilizzare il regime di favore di cui alla L. 413/1991, cioè l’applicazione della minore tra le tariffe
d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
(6) Sull’argomento si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza 28 novembre 2003, n. 346, risolvendo una questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con ordinanza n. 73/26/2002. La Suprema Corte, a mente degli artt. 3
e 53 della Carta costituzionale, disciplinanti, rispettivamente, il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e quello di capacità
contributiva, rigettò la presunzione di incostituzionalità dell’art. 11, L. 413/1991 in quanto:
● non si ha violazione del principio di uguaglianza tra la situazione dei locatori di immobili vincolati e i locatori di altre tipologie di immobili

poiché trattasi di due categorie di beni tra loro non omogenee;
● non vi può essere una violazione del predetto principio anche perché il riferimento alle tariffe d’estimo è giustificato dall’intrinseca difficoltà

di ricavare il reddito effettivo dal reddito locativo, stante l’imprescindibile incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni.
(7) Ex multis si rammenti la sentenza di Cassazione 30 luglio 2002, n. 11211, con cui si palesava che non vi era diverso trattamento fiscale dei
fabbricati locati ad uso abitativo o ad uso diverso ai fini dell’accesso all’agevolazione di cui alle L. 413/1991. La sentenza ora citata, infatti, afferma
che: «La locuzione “in ogni caso” sta appunto a significare che per gli immobili di interesse storico od artistico destinati ad abitazione si applica
sempre la particolare disciplina prevista dal menzionato art. 11 secondo comma, senza alcuna differenza tra fabbricati goduti direttamente dal
proprietario e no, e in caso di locazione tra fabbricati assoggettati o meno alla disciplina legale del canone».
(8) Per determinare il reddito del fabbricato di interesse storico e/o artistico si deve quindi simulare una sorta di «rendita figurativa», determinata
moltiplicando la più bassa delle tariffe d’estimo prevista per le unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nella medesima zona censuaria, per il
numero di vani catastali dell’immobile.

Esempio
Si supponga che il contribuente sig. Rossi possegga interamente un immobile riconosciuto di interesse storico-
artistico e che lo conceda in locazione ad un canone annuo di € 9.500.
La rendita catastale attribuita al fabbricato è di € 1.500, mentre la minor rendita nella zona censuaria in cui
il fabbricato è ubicato è di € 300. Il quadro RB del Modello Unico 2008 Pf è compilato come segue (per
semplicità si omettono le informazioni rilevanti ai fini Ici):

Determinazione del valore imponibile

Applicazione tariffa d’estimo
di minore ammontare tra

quelle previste per le abitazioni
della stessa zona

Rendita catastale
(aumentata del 5%)

Valore
imponibile

Anche se l’immobile
è locato

➤➤ ➤➤

➤➤

– continua –
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– segue –  Esempio

Canone di locazione
(vedere istruzioni)Utilizzo Casi

particolari ImponibilePossesso
giorni %

Rendita catastale
rivalutata del 5%

RB1 ,00 ,00 ,00
31 4 5 8

Continua-
zione

(*)

72 6

Come si può notare nel quadro RB1 viene indicata la sola rendita catastale rivalutata del 5% applicando la
minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito l’immobile.

315 365 100 3159

Al riguardo va precisato che per i beni immobili
censiti nelle categorie del gruppo C (di cui al caso
in commento) occorre riesprimere le consistenze
esposte in metri quadrati in vani utili. Per operare
tale equivalenza si suddivide la superficie media dei
vani secondo quanto previsto nella C.M. 10 giugno
1993, n. 7, che afferma: «Per le unità di categoria C,

per le quali la consistenza è espressa in metri qua-
drati ubicate in edifici soggetti al vincolo di cui alla
predetta legge n. 1089, ai fini  dell’applicabilità del-
la norma agevolativa è necessario tradurre la super-
ficie espressa in metri quadri in quella espressa in
vani, utilizzando il concetto del vano catastale me-
dio». (9)

(9) L’agevolazione così intesa era stata inizialmente accordata solamente alla fattispecie degli immobili a uso abitativo, in riferimento ai quali il
favore fiscale era riconosciuto sia per quelli utilizzati direttamente che per quelli concessi in locazione a terzi. Per i fabbricati a destinazione
commerciale, invece, con la C.M. 9/E/2005, l’Agenzia aveva continuato a sostenere l’interpretazione restrittiva per cui non era possibile accedere
all’agevolazione di cui alla L. 413/1991. In tal senso si rimanda alla sentenza della Corte di Cassazione 30 luglio 2002, n. 11211, che, tra l’altro,
impediva l’accesso all’agevolazione anche per il proprietario con utilizzo diretto del fabbricato non abitativo.
(10)Con beni immobili «patrimoniali» si suole intendere i fabbricati di investimento locati.
(11)L’autore – G. P. Tosoni – relativamente alla R.M. 99/E/2006 afferma: «Sostengono le Entrate che il reddito degli immobili appartenenti a un
soggetto che rientra nel reddito d’impresa è comunque determinato secondo le regole proprie di tale categoria di reddito e non in base ai redditi
fondiari (...) In sintesi la risoluzione nega l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 413/91 ai fabbricati posseduti dalle
imprese» ne Il Sole 24 Ore, del 4 agosto 2006.
(12)A sostegno della tesi rammentata si era espressa anche l’Assonime con circolare 24 maggio 2000, n. 39, nella quale aveva sostenuto che «stante
il contenuto della norma, la quale subordina la spettanza del beneficio al solo requisito oggettivo della sussistenza del vincolo, il meccanismo
agevolativo può trovare applicazione sia nei casi in cui gli immobili vincolati vengano utilizzati direttamente da parte del possessore, sia in quelli
in cui risultino concessi in locazione; e ciò indipendentemente dalla circostanza che i redditi degli immobili in parola debbano qualificarsi come
redditi fondiari, ovvero come redditi d’impresa e, in questo secondo caso, a prescindere anche dalla circostanza che si tratti di immobili strumentali
(sempreché locati) o semplicemente relativi all’impresa».

La diatriba fiscale sinora ricostruita ha trovato un
nuovo tassello nella R.M. 3 agosto 2006, n. 99/E, con
cui l’Agenzia, pur richiamando i contenuti della C.M.
2/E/2006, ha approfondito la questione della sogget-
tività del proprietario dei beni sostenendo che, qua-
lora gli immobili appartengano a soggetti Ires, è
necessario distinguere se i beni siano «patrimonia-
li» (10) o meno. In particolare se il reddito promana
da immobili strumentali oppure gli stessi costituisco-
no l’oggetto della produzione o dello scambio cui è
diretta l’attività, la tassazione segue le regole del red-
dito d’impresa, secondo criteri analitici. Diversamen-
te, quando il reddito deriva da immobili patrimo-
nio si applicheranno le disposizioni contenute all’art.
90, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5190].
Nel caso in commento la R.M. 99/E/2006, non risulta
essere particolarmente chiarificatrice in quanto l’im-
mobile non è di proprietà ma solo detenuto in virtù
di contratto di locazione. A fortiori ratione, qualora la

società avesse la proprietà del fabbricato, alla luce
dei chiarimenti contenuti nella risoluzione richiama-
ta, l’agevolazione sarebbe comunque negata in quan-
to l’immobile di interesse storico e artistico è posse-
duto con finalità strumentali all’impresa. (11) In me-
rito al primo quesito proposto appare quindi prudente
rispondere che la norma agevolativa non possa es-
sere trasferita alla società conduttrice di un con-
tratto di locazione, sebbene la stessa si faccia carico
delle spese di manutenzione. (12) Si ritiene, pertanto,
che i redditi della società locataria siano tassati
analiticamente secondo le regole ordinarie in quan-
to non è sostenibile che il reddito proveniente dallo
stesso fabbricato possa fruire più volte l’agevola-
zione ex L. 413/1991 (una prima volta in capo al
proprietario e successivamente a beneficio della con-
duttrice). Come rammentato dalla giurisprudenza e
dalla dottrina dominante, infatti, il beneficio è utiliz-
zato direttamente dal proprietario, indipendentemente

Immobili di categoria catastale «C»

Immobili categoria
catastale «C»

Consistenza in metri
quadrati

Conversione mediante
utilizzo «vano medio»➤➤➤➤
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dalla circostanza che il bene sia fruito dallo stesso o
concesso in locazione.

CASO IRRISOLTO della DEDUZIONE
DOPPIA

La L. 2 agosto1982, n. 512, (13) ha previsto specifi-
che agevolazioni tributarie a favore del patrimonio
artistico, disponendo all’art. 3, che: «Sono tuttavia
deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbliga-
ti alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R.
30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettiva-
mente rimasta a carico. La necessità delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risul-
tare da apposita certificazione rilasciata dalla com-
petente soprintendenza,  previo accertamento  della
loro  congruità effettuato d’intesa con l’ufficio tecni-
co erariale competente per territorio». Con l’emana-
zione del Tuir, l’articolo citato è stato parzialmente
assorbito nel nuovo art. 146, (ex art. 110) Tuir [CFF ➋

5246], che, per gli enti non commerciali, dispone: «dal
reddito complessivo si deducono, se non sono dedu-
cibili nella determinazione del reddito d’impresa che
concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a),
f) e g) del comma 1 dell’articolo 10». (14)

Si osserva che, mentre la L. 512/1982 faceva riferi-
mento anche alle società di capitali, (15) il Tuir oggi
ammette la deducibilità ai fini Ires solo con riferi-
mento agli enti non commerciali. Ci si chiede, per-
tanto, se per i soggetti Ires commerciali, per i quali
le spese di manutenzione sono già normalmente de-
ducibili, sia consentita anche l’ulteriore suddetta de-
duzione (vale a dire una deduzione doppia). Un au-
tore (16) era già intervenuto sulla questione commen-
tando la L. 512/1982, e sollevando il quesito della
possibile «doppia deduzione» per le società di capi-
tali. L’Autore, in particolare, evidenzia il destino del-
la normativa contenuta nella L. 512/1982, a seguito
dell’emanazione del Testo unico delle imposte sui
redditi, (17) osservando che «nessuna legge successi-
va è intervenuta ad abrogarla [NdA: la deduzione

doppia], e pertanto la deduzione dovrebbe essere come
prima, doppia, se del caso. Ove si interpreti la norma
per la non ammissibilità, allora si dovrà riscriverla,
in quanto in contrasto con altra legge». In altre pa-
role occorre comprendere se le agevolazioni di cui
alla L. 512/1982, spettino ai privati e agli enti non
commerciali oppure ad una platea più ampia che
ricomprende anche le società di capitali, in quanto
per quest’ultime non è intervenuta nessuna norma
che ne abbia esplicitamente abrogato i contenuti. Il
dubbio ora esposto rimane, quindi, irrisolto.
Prima di esaminare le possibili soluzioni ai quesiti in
commento è bene determinare il trattamento civilisti-
co e fiscale riservato alle manutenzioni effettuate su
beni di proprietà di terzi, distinguendo fra manuten-
zioni ordinarie e straordinarie.

TRATTAMENTO CONTABILE delle SPESE
di MANUTENZIONE

Si definiscono manutenzioni ordinarie le spese ri-
correnti atte a mantenere in efficienza e buono stato
di funzionamento le immobilizzazioni materiali con
lo scopo di garantire le caratteristiche e la funziona-
lità originarie. (18) Le spese di tal genere sono soli-
tamente programmabili in funzione dell’utilizzo cui è
sottoposto il bene. Nella fattispecie esaminata il con-
cetto di programmazione deve necessariamente esse-
re dilatato in considerazione dei specifici vincoli che
ricadono su tali beni. Si osserva, infatti, che i posses-
sori degli immobili appartenenti al patrimonio cultu-
rale sono tenuti a garantirne la conservazione, ma
l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è
subordinata ad autorizzazione della Sovrintendenza.
La programmazione dei costi suddetti li distingue
dalle «riparazioni» che si manifestano casualmen-
te quale imprevisto; si pensi, ad esempio, alla rottura
di una conduttura idraulica che necessiti di un imme-
diato intervento di ripristino.
Per quanto concerne le manutenzioni straordinarie,
invece, occorre definirle ab negationis: è manuten-
zione straordinaria l’intervento che non è ordinario
e che non costituisca bene dotato di autonoma

(13)Ci si riferisce alla L. 2 agosto 1982, n. 512, recante il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
7 agosto 1982, n. 216.
(14)L’art. 10, in realtà è il nuovo 15, Tuir, co. 1, lett. g) [CFF ➋ 5115].
(15)Occorre ricordare, infatti, che l’art. 3, L. 512/1982, era così rubricato: «Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche».
(16)G. Rebecca, «Manutenzione e restauro beni vincolati. Deduzione doppia per le società di capitali?» in Informatore Pirola, n. 15/1990, pagg.
1495 e segg., commentando l’agevolazione concessa dalla L. 512/1982, così afferma: «L’agevolazione concessa dalla legge 512/1982 consiste
nella deduzione di spese. Se un soggetto detrae di già tali spese, non per questo non potrà fruire dell’agevolazione, sennò che agevolazione
sarebbe? Ecco allora la giustificazione alla deduzione doppia. A sostegno della tesi contraria si può però sostenere che qualora ci fosse deduzione
doppia, allora sì ci sarebbe disparità di trattamento tra imprese e soggetti privati, a tutto vantaggio delle prime, le quali appunto avrebbero un
doppio beneficio».
(17)Si rammenta, infatti, che la stessa legge delega di autorizzazione alla redazione dei Testi unici aveva precisato che dovevano essere considerate
le leggi emesse precedentemente e tra queste, quindi, anche la L. 512/1982.
(18)Per approfondimenti si rimanda all’Oic 16, che definisce le spese di manutenzione ordinarie quelle sostenute per assicurare alle immobilizzazioni
materiali «la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie».
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funzionalità. (19) I principi contabili nazionali defini-
scono manutenzioni straordinarie quei costi che «com-
portano un aumento tangibile di produttività o di vita
utile del cespite». Evidentemente nel caso di manu-
tenzioni straordinarie su beni sottoposti a vincolo
storico e artistico è più verosimile parlare di «vita
utile» che di aumento di produttività, proprio in vir-
tù delle particolari caratteristiche che contraddistinguo-
no tali fabbricati, comunemente sganciati da logiche
produttive, più consone a realtà industriali. Si pensi,
infatti, all’ammodernamento di una linea produttiva in-
dustriale attraverso la programmazione di un interven-
to di manutenzione straordinaria volta a sostituire al-
cune componenti meccaniche, che consenta di velociz-
zare il processo produttivo. Nel caso di una manuten-
zione straordinaria su un fabbricato quale potrebbe
essere un castello, invece, il fine sarebbe evidentemen-
te diverso e teso semmai al mantenimento del buon
stato dell’immobile, preservandolo per il futuro. Le
spese di manutenzione straordinarie su immobili di
pregio storico e artistico, inoltre, difficilmente saranno
confuse con interventi che comportano l’acquisizione
di beni separabili dal bene su cui vengono eseguite,
(20) in quanto il fine dell’intervento non è quello di
mutare o addizionare una realtà immobiliare esistente

con altre componenti ma casomai quella di preservar-
ne le caratteristiche proprie originarie.
Contabilmente le «manutenzioni ordinarie» soste-
nute su beni di terzi sono spesate interamente
nell’esercizio di competenza non essendo dotate del
connotato della fecondità pluriennale. Diverso, inve-
ce, è il trattamento contabile delle spese di manuten-
zione straordinaria che, solitamente, sono capita-
lizzate. Secondo quanto suggerito dall’Oic 24, tali
spese ammortizzabili devono essere imputate nella
voce B-I-7, dello stato patrimoniale fra le «Altre im-
mobilizzazioni immateriali» e capitalizzate nel minor
periodo intercorrente tra quello di utilità delle spese
stesse e quello residuo del diritto di godimento (es.
durata della locazione) cui sono legate. Diversa dot-
trina, (21) tuttavia, ritiene che tali spese dovrebbero
essere collocate nella voce B-I-1, quali «Costi di im-
pianto e ampliamento», in quanto trattasi di spese
riferibili a beni che non sono di proprietà dell’impre-
sa e pertanto, sarebbero cautelativamente ammortiz-
zate in un quinquennio e sottoposte al placet del
collegio sindacale, laddove presente, e ai noti limiti
di distribuzione di dividendi qualora non fossero di-
sponibili utili e riserve a copertura del residuo am-
mortizzabile.

TRATTAMENTO FISCALE delle SPESE
di MANUTENZIONE

Esaurita la breve panoramica civilistica, senza la pre-
tesa di completare l’argomento, cerchiamo di trac-
ciare l’inquadramento fiscale delle manutenzioni
su beni di terzi. L’art. 102, co. 6, Tuir [CFF ➋ 5202],
relativamente alle manutenzioni ordinarie, dispone
la deducibilità nell’esercizio nel limite del 5% del
valore dei beni ammortizzabili iscritti nel registro
cespiti all’inizio dell’esercizio, differendo l’ecceden-

za, in quote costanti, nei cinque esercizi successivi.
Ci si chiede se le manutenzioni in parola debbano o
meno soggiacere al limite percentuale ora esposto.
Ragionando per assurdo, infatti, si pensi alla fattispe-
cie in cui la società conduttrice non abbia alcun bene
di proprietà. Non potendo trovare utili riferimenti nel
Tuir per risolvere la questione della corretta deduci-
bilità delle manutenzioni ordinarie su beni di terzi si
rammenti la prassi contenuta nella R.M. 8 febbraio
1979, n. 9/543 che, intervenuta sulla questione, chia-
risce la possibilità di dedurre interamente nell’eser-

(19)Accade a volte che una manutenzione straordinaria sia infatti confusa con l’ampliamento e/o l’acquisto di un vero e proprio bene dotato di
autonoma funzionalità. Si pensi, ad esempio, al caso di una caldaia cui sia annessa una seconda caldaia che ne aumenti la produttività. In questo
caso non si tratta di una manutenzione straordinaria, bensì più propriamente di una immobilizzazione materiale nuova.
(20)Col rischio di intendere manutenzioni straordinarie ciò che in realtà costituisce un’immobilizzazione materiale autonoma.
(21)A sostegno di tale interpretazione si rimanda alla norma di comportamento n. 119 dell’Associazione dei dottori commercialisti di Milano.

Trattamento contabile delle spese di manutenzione straordinaria

Spese di manutenzio-
ne straordinaria

Oic 24
Voce B-I-7

«Altre immobilizzazioni
immateriali»

➤➤➤➤

Voce B-I-1
«Spese di impianto

e ampliamento»
➤➤

Norma di comporta-
mento n. 119 Adc

di Milano
➤➤
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cizio le spese sostenute. (22) In tal senso il trattamen-
to fiscale ed economico convergono alla medesima
soluzione. La lontana risoluzione, ora richiamata, si
occupa anche di definire il trattamento fiscale delle
manutenzioni straordinarie chiarendo che è dedu-
cibile il costo nel limite della quota imputabile a
ciascun periodo d’imposta e, comunque, non oltre
la durata del contratto di locazione. L’Agenzia, tut-
tavia, si smentiva nella C.M. 27 maggio 1994, n. 73,
affermando che il criterio civilistico di ripartizione
delle spese in esame costituisce «presupposto per la
determinazione della quota di dette spese, imputabile
al reddito dell’esercizio». A ben guardare con tale
circolare si omogeneizza il trattamento fiscale e civi-
listico anche per le spese manutentive di carattere
straordinario. Osservando poi l’art. 108, co. 3, Tuir
[CFF ➋ 5208], appare come siano «deducibili nel limite
della quota imputabile a ciascun esercizio» tutte le
spese relative a più esercizi, (23) di carattere plu-
riennale, non ricomprensibili nell’alveo di altre
norme fiscali.
In merito al quesito proposto sembra quindi ragione-
vole che i costi di manutenzione sostenuti dalla so-
cietà conduttrice siano dalla stessa deducibili quali
manutenzioni su beni di terzi. Evidentemente tale
affermazione potrebbe essere contestata alla luce del-
l’art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ➋

6337a]. È, infatti, lecito chiedersi quale sia il vantag-
gio economico della società nel voler affrontare tali
onerose spese di manutenzione senza una opportuna
contropartita. Anche qualora la volontà delle parti
fosse quella di trasferire l’onere di manutenzione sulla
società, a fronte di una riduzione del canone di loca-
zione, ed il tutto fosse chiaramente esposto in un
contratto registrato, nulla impedisce che l’operazione
possa correre il rischio di essere interpretata come
elusiva. Tale rischio potrebbe, inoltre, intensificarsi
allorquando la società sia in qualche modo collegata

con la proprietà, come nel caso in cui il locatore
persona fisica fosse allo stesso tempo anche socio
della società conduttrice.

Altre soluzioni percorribili

Certamente più canonico e prudente sarebbe applica-
re le disposizioni di cui all’art. 15, Tuir che, al co. 1,
lett. g), stabilisce per il proprietario il diritto ad un
detrazione pari al 19% delle «spese sostenute dai
soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico», ma a condi-
zione che le spese emergano (se non obbligatorie per
legge (24)) da una apposita certificazione rilasciata
dal Ministero per i beni culturali e non sia mutato la
destinazione del bene senza la preventiva autorizza-
zione del Ministero stesso.
Da ultimo potrebbe essere intrapresa – sempre a be-
neficio della proprietà – la via della detrazione del
36% (25) in quanto agli interventi di salvaguardia degli
immobili storico-aritistici sono applicabili entrambe
le disposizioni, anche cumulativamente, seppur ridu-
cendo quella ex art. 15, Tuir, del 50%. In tal senso la
proprietà avrebbe titolo per richiedere un aumento
del canone di locazione alla società conduttrice senza
che il Fisco possa contestare nulla.
In alternativa, il proprietario potrebbe anche fruire
degli eco-incentivi previsti dalla L. 27 dicembre 2006,
n. 296 (Finanziaria 2007) all’art. 1, co. da 344 a 349
[CFF ➋ 6145], (26) laddove la manutenzione sull’edifi-
cio avesse i connotati previsti per il risparmio ener-
getico. (27) L’agevolazione ora menzionata sarebbe
fruibile anche dalla società (28) in quanto la stessa
possiede l’immobile in virtù di contratto di locazio-
ne.

(22)La risoluzione citata afferma, infatti, che: «Le spese di manutenzione ordinaria relativa ad impianti non di proprietà ma in locazione sulla
base di apposito contratto, sono deducibili interamente nell’anno in cui esse sono sostenute; le spese di manutenzione straordinaria relative agli
stessi beni, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d’imposta, e comunque non oltre il periodo di durata del contratto
di locazione».
(23)Eccetto le spese per studi e ricerche, pubblicità e propaganda e per rappresentanza di cui ai co. 1 e 2, art. 108, Tuir.
(24)Obbligo ribadito, per quanto concerne alla conservazione dei beni culturali, dall’art. 30, co. 3, Codice dei beni culturali.
(25)Ultimamente prevista dall’art. 2, co. 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede una detrazione agli effetti dell’Irpef pari al 36% delle spese
sostenute per la ristrutturazione di fabbricati abitativi o delle parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa.
(26)La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 1, co. da 20 a 24, ha prorogato l’agevolazione per un triennio fino al 31 dicembre 2010.
(27)La fruizione dell’agevolazione ricordata è attivabile solo su edifici esistenti allorquando l’intervento preveda:
● la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l’illuminazione);
● il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
● l’installazione di pannelli solari;
● la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Si deve, tuttavia, osservare che per gli edifici storico-artistici tali interventi dovranno sempre ottenere il placet della Sovrintendenza.
(28)La platea dei soggetti beneficiari dell’agevolazione del 55% è molto più estesa di quella del 36-41% per le ristrutturazioni edilizie, interessando
tutti i soggetti passivi Irpef ed Ires. Sono ammesse a fruire dell’agevolazione in argomento:
● i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati, le società semplici e gli enti non commerciali;
● i titolari di reddito d’impresa: imprese individuali, società di persone commerciali (S.n.c., S.a.s.) e società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) ed

enti commerciali;
a condizione che sostengano le spese per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità
immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.
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LIQUIDAZIONE IVA
di GRUPPO

Analisi ed adempimenti della liquidazione di gruppo,
alla luce anche delle recenti risoluzioni
dell’Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione
alle società non operative.

di Renato Portale ✽✽✽✽✽ e Giuseppe Romano ✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

L’

✽ dottore commercialista e pubblicista.
✽✽ funzionario Agenzia delle Entrate.

eccedenza di credito Iva di una società
non operativa, che partecipa in qualità di
controllata alla liquidazione Iva di grup-
po, non può essere utilizzata dalla con-
trollante in compensazione dell’imposta
dovuta dalla altre società del gruppo, né

può essere chiesta a rimborso. Con la R.M. 29 apri-
le 2008, n. 180/E, l’Agenzia delle Entrate ha preci-
sato che l’inutilizzabilità del credito Iva vale an-
che nel caso in cui la non operatività della con-
trollata sia risultata successivamente all’opzione per
la liquidazione di gruppo e che, quindi, l’eccedenza
di credito Iva sia stata utilizzata in compensazione.
La società controllante, pertanto, non può utilizza-
re i crediti trasferiti nella liquidazione Iva di
gruppo da una società non operativa e, qualora abbia
anche solo parzialmente utilizzato tali somme, è
obbligata a riversarle all’Erario con l’aggiunta degli
interessi, ma senza alcuna sanzione. Il credito dovrà
quindi essere ritrasferito alla società controllata (sen-
za emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26,
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊ 226]) che dovrà,
a sua volta, indicarle nella propria dichiarazione an-
nuale Iva.

LIQUIDAZIONE IVA di GRUPPO

La normativa dell’imposta sul valore aggiunto con-
sente un particolare sistema di compensazione che
agevola i gruppi societari.
La disciplina, introdotta dal 1° gennaio 1980, è stata
recepita dal Legislatore nazionale in termini molto
ristretti e con contenuti di carattere procedurale più
rigidi rispetto a quanto previsto dalla normativa co-
munitaria. Infatti, mentre la Direttiva comunitaria ri-

conosce un unico soggetto passivo giuridico e fisca-
le, pur in presenza di soggetti giuridici indipendenti,
il nostro ordinamento mantiene l’autonomia delle
singole società interessate, le quali:
● partecipano alla compensazione, ma conservano

sempre e comunque la propria autonomia giuridi-
ca e fiscale;

● sono singolarmente soggette a tutti gli obblighi
di legge in qualità di contribuenti d’imposta;

● restano sotto l’esclusiva competenza degli uffici
locali dell’Agenzia delle Entrate nella cui circo-
scrizione hanno il loro domicilio fiscale per quan-
to concerne il controllo delle dichiarazioni, le ret-
tifiche e l’irrogazione delle sanzioni.

Alla liquidazione di gruppo possono partecipare
solo gli enti e le società di capitale che abbiano
precisi requisiti. In primo luogo le quote o azioni di
una società devono essere possedute per oltre il 50%
da un’altra società, senza tener conto delle azioni di
godimento e di risparmio prive del diritto di voto; poi
è necessario che il possesso delle quote o delle azioni
persista ininterrottamente almeno dal 1° gennaio del-
l’anno solare precedente a quello interessato dalla
particolare procedura. Nell’anno durante il quale si
applica il consolidato di gruppo, il controllo non
deve interrompersi, né ridursi sotto la percentuale
del 50%, pena l’uscita dalla procedura di compensa-
zione a decorrere dallo stesso mese in cui è venuto
meno il requisito temporale.
Al gruppo Iva possono partecipare solo gli enti e le
società di capitali (S.p.a., S.r.l., ecc.), mentre sono
escluse le imprese individuali e le società di perso-
ne. La partecipazione al gruppo Iva è facoltativa e,
pertanto, a scelta della controllante possono essere
incluse alcune società controllate ed escluse altre, che
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procederanno normalmente ad effettuare le loro li-
quidazioni ed i loro versamenti.
Sono ammesse alla liquidazione di gruppo nella

posizione di controllanti le società controllate da
un’altra società, se questa rinuncia espressamente ad
intervenire nella procedura.

Liquidazione Iva di gruppo

Sono interessate alla procedura tutte le società di capitali le
cui azioni o quote siano possedute da altre società di capitale

Il possesso delle quote o azioni deve essere maggioritario e
riferito ad azioni o quote che abbiano diritto al voto

Il controllo deve sussistere senza interruzione almeno dal 1°
gennaio dell’anno solare precedente

La società controllante deve:
1) Dichiarare all’ufficio Iva che intende avvalersi del partico-

lare regime entro il termine di liquidazione del mese di
gennaio (Mod. Iva 26);

2) Dichiarare all’Ufficio Iva ogni variazione dati entro 30 giorni
con il Mod. Iva 26-bis

Le società controllate provvedono alle liquidazioni periodiche
dell’Iva e trasferiscono alla società controllante il debito o il
credito periodico e annuale che risulta dai loro registri, ripor-
tando apposite annotazioni a margine delle liquidazioni

Art. 73, co. 3, D.P.R. 633/
1972 [CFF ➊ 273]

Art. 2, co. 1, D.M. 13 di-
cembre 1979 [CFF ➊ 866]

Art. 73, co. 3, ultimo pe-
riodo, D.P.R. 633/1972

Art. 3, D.M. 13 dicembre
1979, modif. dal D.M. 18
dicembre 1989 [CFF ➊ 867]

Art. 4, co. 4, D.M. 13 di-
cembre 1979 [CFF ➊ 868]

Società interes-
sate

Quota di pos-
sesso

Durata del pos-
sesso

Obblighi della
società control-
lante

Obblighi delle
società control-
late

Modalità di controllo

Il controllo esercitato dalla capogruppo può essere a
catena o a raggiera. Si ha il controllo a catena
quando una società (A) possiede direttamente oltre
il 50% della azioni o quote di una società (B) (con-
trollo a catena diretto); se poi B si trova a controllare
direttamente un’altra società (C) la quale, infine,
possiede direttamente oltre il 50% delle azioni o
quote di un’ulteriore società (D), anche C e D sono
società controllate da A (controllo a catena indiretto)
e possono partecipare alle compensazioni.
Si ha il controllo a raggiera quando la società A
controlla direttamente ed unitariamente per oltre il
50% le quote o azioni della società B, della società
C e della società D.
Il controllo a catena e quello a raggiera possono

coesistere, per cui in una situazione in cui la società
A controlli direttamente B per oltre il 50% e questa
controlli direttamente C, se quest’ultima società C
possiede più del 50% delle quote o azioni delle socie-
tà D ed F, si avrà una situazione di questo genere:
A controlla B (controllo diretto a catena), controlla
C (controllo indiretto – tramite B controllata da A –
a catena), controlla D ed F (controllo misto a catena
– diretto ed indiretto – ed a raggiera tramite C).
Pertanto, la compensazione di gruppo può essere
effettuata dalla controllante A e dalle controllate B,
C, D, F.
Il controllo a catena, quindi, può essere diretto o
indiretto ma, così come il controllo a raggiera, deve
essere sempre unitario, nel senso che il controllo
della maggioranza delle azioni o quote deve essere in
capo ad un’unica società.

Esempio n. 1
In una situazione in cui la società A controlli direttamente per oltre il 50% la società B ed indirettamente la
società C tramite B, se B possiede il 40% della società D, e C possiede il 30% della stessa D, quest’ultima
non può partecipare alla compensazione di gruppo, pur essendo di fatto controllata da A.
Se nel corso dell’anno, le quote o azioni di una società controllata, già facente parte del gruppo, vengono
trasferite ad un’altra società, partecipante anch’essa alla liquidazione di gruppo (controllante o controllata),
la società medesima potrà continuare a far parte del gruppo, ove la nuova società acquirente possieda
unitariamente la maggioranza delle sue quote o azioni.

ADEMPIMENTI della LIQUIDAZIONE
di GRUPPO

La procedura di compensazione prevede che i ver-

samenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il
conguaglio di fine anno, debbano essere effettuati
dalla società controllante, che determina l’imposta da
versare o il credito del gruppo, calcolando la somma
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algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liqui-
dazioni di tutte le società partecipanti e da queste
trasferiti al gruppo. La disciplina consente di estin-
guere automaticamente all’interno del gruppo, le
situazioni creditorie in capo ad alcune società con
quelle debitorie di altre e realizza un mezzo sempli-
ficato di recupero dei crediti Iva.
Sotto il profilo finanziario i vantaggi sono notevoli
per le società con liquidazioni periodiche a credito
perché, nei limiti dei debiti trasferiti nel periodo da
parte di altre società del gruppo (o nei periodi imme-
diatamente successivi), conseguono un rimborso Iva
«iperaccelerato» rispetto agli altri contribuenti or-
dinari.
Trattandosi poi di «rimborsi Iva» all’interno del
gruppo, i crediti trasferiti da alcune società, se trova-
no compensazione con i debiti trasferiti da altre,
debbono essere garantiti in sede di presentazione
della dichiarazione annuale dalle società che hanno
avuto crediti compensati, mediante presentazione di
una garanzia pari all’importo compensato.
Per effetto della legge Finanziaria 2008, a partire dalla
liquidazione dell’Iva di gruppo relativa all’anno 2008,
la società controllante, nelle dichiarazioni e nei ver-
samenti, non tiene conto delle eccedenze di imposta
detraibili delle società controllate partecipanti alla
procedura, risultanti dalle dichiarazioni annuali rela-
tive al periodo di imposta precedente in cui le mede-
sime non partecipavano alla procedura.

SOCIETÀ NON OPERATIVE

L’art. 30, co. 1, primo periodo, L. 23 dicembre 1994,
n. 724 [CFF ➋ 5555], come riformulato dall’art. 35, co.
15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con
L. 4 agosto 2006, n. 248, considera «non operative»,
le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, in nome collettivo e in acco-
mandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni
tipo non residenti con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, che conseguono ricavi, incre-
menti delle rimanenze e proventi, esclusi quelli stra-
ordinari, risultanti dal conto economico ove prescrit-
to, inferiori alla somma degli importi che risultano
applicando:
● 2% al valore dei beni indicati nell’art. 85, co. 1,

lett. c), d) ed e), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
[CFF ➋ 5185] e delle quote di partecipazione nelle
società di persone cd. commerciali di cui all’art.
5, Tuir [CFF ➋ 5105], anche se i predetti beni e par-
tecipazioni costituiscono immobilizzazioni finan-
ziarie, aumentato del valore dei crediti. La per-
centuale è ridotta all’1% qualora i predetti beni
siano situati in Comuni con popolazione inferiore
ai 1.000 abitanti;

● 6% al valore delle immobilizzazioni costituite
da beni immobili e da beni indicati nell’art. 8-

bis, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 [CFF ➋ 208a]

(navi destinate all’esercizio di attività commercia-
li o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di
assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse
le unità da diporto), anche in locazione finanzia-
ria. La percentuale è ridotta al 5% per gli immo-
bili classificati nella categoria catastale A/10, e
al 4% per gli immobili a destinazione abitativa
acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due pre-
cedenti;

● 15% al valore delle altre immobilizzazioni, an-
che in locazione finanziaria. La percentuale è ri-
dotta al 10% qualora i beni siano situati in Co-
muni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Una società è considerata non operativa quando non
supera il «test di operatività», ossia quando l’am-
montare complessivo di ricavi, di incrementi di ri-
manenze e proventi ordinari imputati a conto econo-
mico sia inferiore a quello dei ricavi figurativi de-
terminati mediante l’applicazione dei coefficienti in-
dicati in precedenza a determinati asset patrimoniali.
I ricavi e i proventi, nonché i valori dei beni e delle
immobilizzazioni, vanno assunti in base alle risultan-
ze medie dell’esercizio di competenza e dei due pre-
cedenti.
Le disposizioni non si applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività

svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di
società di capitali;

2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di
imposta;

3) alle società in amministrazione controllata o
straordinaria;

4) alle società ed enti che controllano società ed enti
i cui titoli sono negoziati in mercati regolamen-
tati italiani ed esteri, nonché alle stesse società
ed enti quotati ed alle società da essi controllate,
anche indirettamente;

5) alle società esercenti pubblici servizi di traspor-
to;

6) alle società con un numero di soci non inferiore
a 100.

In presenza di situazioni oggettive che hanno reso
impossibile il conseguimento dei ricavi, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti
ai fini Iva, le società interessate possono presentare
un interpello per richiedere la disapplicazione delle
disposizioni antielusive ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ➋ 6337a], le cui
cause di esclusione sono valutabili dal Direttore re-
gionale delle entrate.
Il credito Iva di una società non operativa non può
essere chiesto a rimborso, né compensato, né ceduto
a terzi e viene definitivamente perso qualora per tre
periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non
operativo dichiari un volume d’affari inferiore a quel-
lo risultante dal test di operatività.
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RAPPORTI tra IVA di GRUPPO e SOCIETÀ
NON OPERATIVE

L’art. 30, co. 1, primo periodo, L. 23 dicembre 1994,
n. 724, non prevede alcuna specifica disposizione per
le società che partecipano alla liquidazione dell’Iva
di gruppo. Secondo un’interpretazione letterale della
norma, pertanto, si potrebbe giungere alla conclusio-
ne che il divieto di compensazione o di rimborso
del credito Iva non si estenda alle società non ope-
rative che partecipano, come controllate, a tale pro-
cedura in quanto la non operatività della controllata
sarebbe superata dall’operatività generale del gruppo.
L’Agenzia delle Entrate, però, è stata di diverso avvi-
so. Con la R.M. 30 gennaio 2008, n. 26/E, è stato
precisato che i limiti all’utilizzo del credito Iva da
parte delle società non operative si applicano anche
alla società controllate che partecipano alla liquida-
zione dell’Iva di gruppo.
Infatti, come accennato in precedenza, la liquidazio-
ne dell’Iva di gruppo, sotto l’aspetto sostanziale, è
equivalente a un «rimborso Iva», ottenuto in tempi
più celeri rispetto alla generalità dei contribuenti e la
società che trasferisce il proprio credito per compen-
sarlo con il debito Iva del gruppo, è obbligata alla
presentazione della medesima garanzia prevista
dall’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 238a], per il
rimborso Iva.

Inoltre, pur essendo trasferito al gruppo, la titolarità
del credito Iva è sempre della società controllata e
la controllante, per chiedere il rimborso, deve indi-
care che sussistono i presupposti previsti dall’art. 30,
D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 230], con riferimento a ciascu-
na controllata e per la quota parte del credito a essa
specificatamente riferibile.
Non ha alcuna rilevanza il fatto che la società sia
risultata non operativa soltanto dopo l’opzione per la
liquidazione dell’Iva di gruppo, né che la controllan-
te, medio tempore, abbia già compensato il credito
Iva trasferitogli dalla controllata. In quest’ultimo caso,
la controllante è tenuta a versare all’Erario l’im-
porto utilizzato in compensazione maggiorato de-
gli interessi, ma senza alcuna sanzione. Nel caso in
cui si siano versate le sanzioni usufruendo del ravve-
dimento operoso è possibile chiederne il rimborso.
Con la R.M. 29 aprile 2008, n. 180/E, è stato ribadito
tale principio e, inoltre, è stato precisato che per re-
stituire il credito alla società controllata non occorre
l’emissione di alcuna nota di variazione ai sensi
dell’art. 26, D.P.R. 633/1972.
È stata, inoltre, annunciata una modifica del model-
lo di dichiarazione Iva, che è stato già aggiornato al
fine di consentire alla controllante di indicare le ec-
cedenze di credito trasferite da società non operati-
ve nell’ambito della liquidazione dell’Iva di grup-
po.
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SOCIETÀ MADRE e FIGLIE
e DIVIDENDI

Aspetti fiscali e civili sulle partecipazioni.
Distribuzione dei dividendi dalla partecipata
estera alla partecipata nazionale.
Direttiva «madre e figlie».

di Michele Brusaterra ✽✽✽✽✽

I

✽ ragioniere commercialista in Thiene (Vi).

l tema dei dividendi è oramai un argomento che
torna spesso alla ribalta dal punto di vista fisca-
le: si passa dal tema della esclusione dalla base
imponibile di una parte di essi, alla tassazione
in capo al percipiente, alla ritenuta a titolo d’im-
posta da applicare in determinati casi.

Proprio con la legge Finanziaria 2008 il Legislatore
fiscale ha, tra le altre, apportato delle modifiche anche
alla disciplina conosciuta con il nome di «direttiva
madre e figlie» di cui si parlerà nel prosieguo del
presente approfondimento.
Vediamo di analizzare, quindi, in modo specifico,
proprio i così detti rapporti tra società «madre e fi-
glie», effettuando prima una panoramica generale sul
«funzionamento», a livello fiscale, con alcuni accen-
ni civili, dei dividendi stessi. Nel presente approfon-
dimento verrà tralasciata la trattazione del funziona-
mento del credito d’imposta estero.

PARTECIPAZIONI in GENERALE

Nell’ambito della pianificazione fiscale, soprattutto
negli ultimi anni, ove i confini tra diversi Stati si
sono assottigliati grazie alla facilità con cui tra gli
stessi si può comunicare, molte sono le aziende che
provvedono ad effettuare acquisizioni di partecipa-

zioni in altre aziende, acquisizioni che, nella mag-
gior parte dei casi, vengono definite «strategiche».
Così, volendo semplificare il più possibile il discorso
in questione, un soggetto nazionale può diventare socio
di un soggetto estero e viceversa.
A seconda della quantità di azioni o quote acquistate
in tale soggetto nazionale o estero, la partecipazione
può assumere una valenza diversa: si hanno, così, le
partecipazioni di controllo, le partecipazioni di colle-
gamento oppure, come tipologia di partecipazioni
residuali, le partecipazioni minori, ovvero né di con-
trollo né di collegamento.
Affidando alla tabella di seguito riportata la funzione
di chiarire la definizione di tali diverse tipologie di
partecipazioni, è il caso di ricordare che da un punto
di vista della corretta classificazione all’interno del
bilancio, esse vanno iscritte alla voce «B)-III-Im-
mobilizzazioni finanziarie», quando risultano essere
state acquisite al fine di essere detenute quale «in-
vestimento durevole» (si veda principio contabile
nazionale Oic 20), mentre vanno iscritte in bilancio
alla voce «C)-III-Attività finanziarie che non costi-
tuiscono immobilizzazioni», quando non si tratta di
partecipazioni acquisite con l’intenzione di detenerle
come investimento durevole, ma bensì con l’idea di
alienarle nel breve periodo.

Definizione delle partecipazioni

– continua –

Caratteristiche

La controllante:
● dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della

società controllata;
● dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’as-

semblea ordinaria della società controllata;
● esercita un’influenza dominante nella società controllata in virtù di partico-

lari vincoli contrattuali con quest’ultima.

Tipo di partecipazione

Partecipazione di controllo
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– segue –  Definizione delle partecipazioni
La partecipante:
● esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume «notevole» quando nell’assemblea ordinaria la parteci-
pante può esercitare almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la par-
tecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Partecipazioni diverse da quelle di cui sopra.

Partecipazione di collega-
mento

Altre partecipazioni

TASSAZIONE dei DIVIDENDI

I dividendi, da un punto di vista fiscale, generalmen-
te vanno tassati in capo al percettore, soggetto nazio-
nale, nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono in-
cassati (cd. principio di cassa).
Tale modalità di tassazione differisce dalla regola
generale, prevista nell’ambito del reddito d’impresa,
ove vige il principio, statuito dall’art. 109, D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5209], della competen-
za.
In altre parole, dunque, il semplice sorgere del dirit-
to alla percezione del dividendo da parte del sogget-
to partecipante non è elemento sufficiente, per il
Legislatore fiscale, per procede alla tassazione dello
stesso in capo a quest’ultimo; è necessario l’incasso
per poterlo sottoporre al prelievo fiscale diretto.
Senza dilungarsi oltre nella trattazione della tassa-
zione in capo al soggetto partecipante nazionale, è
necessario ricordare che i dividendi sono solo in parte
imponibili ovvero, ragionando al contrario, sono
esclusi dalla tassazione per il loro 95%, se il perci-
piente è un soggetto passivo ai fini Ires, per il loro
60%, con riferimento agli utili prodotti fino al-
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, o per il
loro 50,28%, con riferimento agli utili prodotti
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 di-

cembre 2007, se il soggetto percipiente è un sogget-
to passivo d’imposta ai fini Irpef/Ire.
Si sottolinea che la regola appena evidenziata, ovve-
ro della esclusione parziale dalla base imponibile ai
fini delle imposte dirette, del dividendo in fase di
tassazione, non è applicabile ai dividendi derivanti
da soggetti controllati o collegati residenti in paesi a
fiscalità privilegiata (cd. paesi black list). In presen-
za, infatti, di tali ultime partecipazioni, al fine di
evitare manovre volte a delocalizzare i redditi in paesi
particolarmente appetibili, da un punto di vista fisca-
le, è stato previsto dal Legislatore un sistema di tas-
sazione che prevede la totale imponibilità del red-
dito prodotto dal soggetto controllato o collegato
estero residente in un paese «black list». Tale reddi-
to, inoltre, è da determinare, da parte del soggetto
residente, attraverso l’applicazione della maggior parte
delle norme fiscali nazionali (nel caso di controllate)
o con l’applicazione di particolari aliquote di reddi-
tività ai beni patrimoniali (nel caso di collegate).
Senza dilungarsi oltre in tale argomento, si evidenzia
che, in ogni caso, il reddito così determinato dalla
controllante o dal soggetto che detiene la parteci-
pazione di collegamento, andrà tassato per compe-
tenza e non per cassa, ritornando così all’applicazio-
ne piena di tale principio (competenza), previsto dal-
l’art. 109, Tuir.

Tassazione dei dividendi

(1) Il 40% si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
(2) Il 49,72% di imponibilità si applica con riferimento agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

Criterio di tassazione

Per cassa

Per cassa

Per cassa

Per cassa

Per cassa

Per cassa

Per competenza
(attraverso particolari rego-

Dividendo imponibile

5%

40% (1) – 49,72% (2)

5%

40% – 49,72%

5%

40% – 49,72%

100%

Soggetto partecipante

Soggetto Ires

Soggetto Irpef/Ire

Soggetto Ires

Soggetto Irpef/Ire

Soggetto Ires

Soggetto Irpef/Ire

Soggetto Ires

Soggetto partecipato

Controllato
(non black list)

Collegato
(non black list)

Diverso da controllato
o collegato

(non black list)

Controllato
(black list)

– continua –
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– segue –  Tassazione dei dividendi

Collegato
(black list)

Diverso da controllato o
collegato

(black list)

le di determinazione del
reddito (3))

Per competenza
(attraverso particolari rego-
le di determinazione del
reddito (4))

Per cassa

Soggetto Irpef/Ire

Soggetto Ires

Soggetto Irpef/Ire

Soggetto Ires

Soggetto Irpef/Ire

100%

100%

100%

100%

100%

(3) Si veda art. 167, Tuir [CFF ➋ 5267].
(4) Si veda art. 168, Tuir [CFF ➋ 5268].

Si ricorda, infine, che i soggetti nazionali detentori di
partecipazioni di controllo o di collegamento in sog-
getti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, posso-
no far «rientrare» nella ordinaria tassazione (con esclu-
sione, quindi, del 95% o del 60% ovvero 50,28% e
con tassazione per cassa) i dividendi distribuiti da tali
partecipate nel caso in cui, presentato interpello al-
l’Agenzia delle Entrate, questo sia accolto.

Ritenute sui dividendi

Riallacciandosi per un attimo alla esclusione del 95%
in fase di tassazione, ai fini delle imposte dirette,
dei dividendi incassati da un soggetto partecipante
nazionale a seguito della distribuzione posta in esse-
re da un soggetto partecipato che non risulti localiz-
zato in un paese a fiscalità privilegiata, facendo un
salto all’indietro nel tempo si evidenzia che una di-
sposizione simile era contenuta nel vecchio art. 96-
bis, Tuir.
Più precisamente tale art. 96-bis, poi abrogato dal
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con effetto dal 2004,
disciplinava i così detti «dividendi distribuiti da so-
cietà non residenti» e limitava la tassazione ad un
5% dei predetti dividendi solo se distribuiti da ben
determinati soggetti, ovvero da società non residenti
che rivestivano una delle forme previste nell’allegato
alla Direttiva 435/90/Cee, residenti, ai fini fiscali, in
uno Stato membro della Comunità europea, nonché,
infine, soggetti ad una delle imposte elencate nel
medesimo co. 2, art. 96-bis, stesso.
Ulteriore elemento decisivo al fine di poter usufruire
della tassazione ridotta al 5% del dividendo perce-
pito, consisteva nella partecipazione minima diret-
ta al capitale delle partecipate estere non inferiore
al 25%.
Tale normativa era nota, appunto, con il nome di
«Direttiva madre e figlie» ove, anche se scontato, la
madre era la partecipata e la figlia la partecipan-
te.
Con la riforma fiscale introdotta dal già indicato

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, tale disposizione fu
abrogata introducendo la norma di più ampia portata,
in tema di dividendi, esposta, sinteticamente, nel
paragrafo e nella tabella precedente.
Fatta questa breve cronistoria della norma contenuta
nel vecchio art. 96-bis, Tuir, si rileva che la Direttiva
così detta «madre e figlie», sebbene uscita di scena
dal testo unico delle imposte sui redditi, sopravvive
attualmente all’interno del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, e precisamente nell’art. 27-bis [CFF ➋ 6327a].
Prima di vedere che cosa prescrive tale articolo, pe-
raltro modificato, di recente, dal D.Lgs. 6 febbraio
2007, n. 49, emanato in attuazione della Direttiva
comunitaria 2003/123/Ce, nonché dalla L. 24 dicem-
bre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), analizziamo che
cosa accade, in genere, in tema di ritenute, nel caso
di distribuzione di dividendi a soggetti esteri.

Ritenute nel caso di distribuzione
di dividendi a soggetti esteri

Dopo aver visto le modalità di tassazione dei divi-
dendi, in capo al soggetto percettore degli stessi, vi è
da sottolineare che nel momento di distribuzione di
tali utili ad un soggetto non residente (nel presente
approfondimento si tralascia la distribuzione a sog-
getti residenti), sull’utile distribuito va applicata una
ritenuta a titolo d’imposta.
In altre parole, la partecipata, sia essa estera che
nazionale, deve trattenere, versandola all’Erario dello
Stato in cui la stessa partecipata risiede, una parte di
utile a titolo d’imposta.
Nel caso specifico di una partecipata nazionale che
distribuisce utili alla propria partecipante non residen-
te, la ritenuta a titolo d’imposta prevista dal co. 3, art.
27, D.P.R. 600/1973 [CFF ➋ 6327], ammonta al 27%.
La legge Finanziaria 2008, però, ha introdotto un
nuovo comma nell’articolo predetto, e precisamente
il co. 3-ter, che prevede l’applicazione di una ritenu-
ta dell’1,375% «sugli utili corrisposti alle società e
agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle
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società negli Stati membri dell’Unione europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico eu-
ropeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 168 bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917 ed ivi residenti».
È utile brevemente precisare che la L. 244/2007, ha
introdotto altresì, nel testo unico delle imposte sui
redditi, l’art. 168-bis [CFF ➋ 5268a], in cui viene pre-
scritto che con apposito decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze siano individuati quegli Stati
che consentono un «adeguato scambio di informazio-
ni» nonché quelli che consentono un adeguato scam-
bio di informazioni e «nei quali il livello di tassazio-

ne non è sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia».
Tutti questi Paesi, ai fini che qui ci interessano, an-
dranno a formare una «lista» (peraltro ancora da ema-
nare) che sostituirà le attuali white e black list nel
senso che solo i Paesi così individuati andranno
considerati fiscalmente «affidabili» mentre tutti
quelli esclusi saranno da considerare, per differen-
za, Paesi a regime fiscale privilegiato.
Fatta questa doverosa precisazione in merito ai Paesi
stranieri, si evidenzia ancora che l’aliquota della ri-
tenuta d’imposta si attesta nel 12,50% nel caso in
cui gli utili siano pagati ad azionisti di risparmio da
parte di società ricomprese nella lista appena sopra
indicata (art. 168-bis, Tuir).

Ritenute applicabili ai percettori, non residenti, di dividendi
Ritenuta a titolo d’imposta

1,375%

12,50%

27%

Tipo di soggetto percettore

Società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis, Tuir.

Azionisti di risparmio (se la società che distribuisce il dividendo è ricompresa
nella lista di cui all’art. 168-bis, Tuir).

Società ed enti diversi da quelli indicati nei due punti precedenti.

Entrando nel merito dell’applicazione di tale ritenuta
d’imposta italiana, vediamo di effettuare alcune ulte-
riori considerazioni andando infine a coinvolgere
anche la Direttiva così detta «madre e figlie», oggetto
del presente approfondimento.
Innanzitutto è importante sottolineare che l’aliquota
del 27%, da applicare in determinati casi sugli utili
in uscita (si veda tabella sopra), è calmierata dalla
previsione contenuta nel medesimo co. 3, ultimo
periodo, dell’art. 27, D.P.R. 600/1973. Viene, infatti,
previsto che i soggetti non residenti, diversi dagli
azionisti di risparmio che godono già di una ali-
quota ridotta (12,50%), hanno diritto di chiedere il
rimborso, «fino a concorrenza dei quattro noni della
ritenuta [NdA: del 27%], dell’imposta che dimostri-
no di aver pagato all’estero in via definitiva sugli
stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero».
Così facendo, nel caso in cui il soggetto estero paghi
imposte superiori ai quattro noni della ritenuta, chie-
dendo il rimborso dei quattro noni stessi allo Stato
italiano, la ritenuta a titolo d’imposta subita in Italia

si andrebbe ad attestare al 15%, dato da: 27% – (27%
: 9 x 4).
Vale qui la pena di fare un ulteriore passo avanti.
Partendo, infatti, proprio da tale aliquota del 15%, la
seconda considerazione che vi è da fare è che talvolta
le convenzioni internazionali contro le doppie impo-
sizioni, stipulate dal nostro Stato con molti altri Pa-
esi, prevedono aliquote da applicare sugli utili in
uscita, molto meno pesanti.
In questi casi, senza voler qui ovviamente entrare nel
merito di una disamina completa delle convenzioni
che risultano essere numerosissime, l’aliquota previ-
sta da tali accordi si attesta, solitamente, proprio
nel 15% se non, addirittura, nel 10%. Prevalendo,
quindi, gli accordi internazionali, se più favorevoli,
sulla normativa nazionale, nel momento in cui un
soggetto residente partecipato deve distribuire alle
proprie partecipanti estere, non rientranti nella nuova
lista di cui all’art. 168-bis, Tuir, dei dividendi, prima
di applicare passivamente l’aliquota del 27% dovrà
verificare, caso per caso, la ritenuta prevista dalle
convenzioni internazionali.

Esempio n. 1
Una società residente in Italia, partecipata da una società residente in un Paese non rientrante nella lista di
cui all’art. 168-bis, Tuir, provvede a distribuire un dividendo a quest’ultima.
La ritenuta da applicare sarà del 27% (aliquota così detta «ordinaria») solo se la convenzione con tale Paese
non prevede una aliquota d’imposta inferiore.

– continua –
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– segue –  Esempio n. 1
Nel caso in cui, ad esempio, gli accordi internazionali tra i due Paesi prevedessero la ritenuta del 15%, proprio
come spesso previsto dall’art. 10, di tali convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, il soggetto
nazionale dovrebbe applicare tale ultima ritenuta (15%).
Addirittura, l’art. 10 delle convenzioni prevede, più di qualche volta, l’applicazione di una più favorevole
ritenuta d’imposta del 10%, nel caso in cui la partecipante detenga una partecipazione almeno del 25% nella
partecipata.

Vale la pena di sottolineare che nel caso in cui venga
applicata la più favorevole ritenuta prevista dalle
convenzioni internazionali, non vi potrà più essere,
da parte dello Stato italiano, il rimborso di una
parte di ritenuta per le imposte eventualmente
pagate dal soggetto estero nel proprio Stato, e fino
a concorrenza dei quattro noni della ritenuta stessa;
in altre parole, la ritenuta convenzionale non può
essere rimborsata nemmeno in parte.
Per quanto concerne la ritenuta dell’1,375%, intro-
dotta con la L. 244/2007, non vi è la possibilità di
chiedere il rimborso dei quattro noni.
Viste, dunque, le ritenute diciamo «ordinariamente»
applicabili dal soggetto nazionale, vista altresì la pre-
dominanza su queste ultime di eventuali più favore-
voli ritenute previste dagli accordi internazionali tra
Italia e Stato di residenza della singola partecipante,
concludiamo l’analisi sulla loro applicazione nei con-
fronti degli utili distribuiti a soggetti esteri, proprio
analizzando la così detta Direttiva «madre e figlie»,
di cui più volte si è accennato.

DIRETTIVA «MADRE e FIGLIE»

L’art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, prevede che la ritenuta
del 27%, ovvero del 1,375%, sugli utili distribuiti a
società non residenti, possa essere azzerata.
In ossequio, infatti, a quanto disposto dalla Direttiva
comunitaria 90/435/Cee, da ultima modificata dalla
Direttiva 2003/123/Ce, già sopra nominata, l’art. 27-
bis, in commento, modificato dal D.Lgs. 49/2007,
nonché, da ultimo, dalla legge Finanziaria 2008, pre-
vede espressamente che «le società che detengono
una partecipazione diretta non inferiore al 20 per
cento del capitale della società che distribuisce gli
utili, hanno diritto, a richiesta, del rimborso della
ritenuta di cui ai commi 3 [NdA: ammontante al 27%],
3-bis e 3-ter [NdA: ammontante al 1,375%] dell’ar-
ticolo 27 se»: rivestono una delle forme previste nella

Direttiva 435/90/Cee; se risiedono, ai fini fiscali, in
uno Stato membro; se sono sottoposte a imposizio-
ne con una delle imposte elencate nella Direttiva, e
riportate anche nell’art. 27-bis, in commento e se,
infine, la partecipazione è detenuta per un periodo
ininterrotto di almeno un anno.
In altre parole, la ritenuta del 27 o del 1,375%, se
applicata dal soggetto italiano nella distribuzione di
utili al socio non residente avente le caratteristiche di
cui si è appena sinteticamente detto, deve essere to-
talmente rimborsata al socio stesso su sua richiesta.
Per il rimborso della ritenuta, come peraltro previsto
anche per il rimborso dei quattro noni, di cui si è
sopra detto, il soggetto non residente deve produr-
re, come indicato nello stesso art. 27-bis, una certi-
ficazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali
dello Stato in cui il socio risiede. Tale certificazione
non dovrà far altro che attestare la presenza, nel sog-
getto non residente, di tutti i requisiti previsti dalla
Direttiva in questione.
Non solo, sempre l’art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, e
quindi sempre per previsione della Direttiva comuni-
taria «madre e figlie», al co. 3, prevede che la rite-
nuta a titolo d’imposta del 27% o dell’1,375% pos-
sa addirittura non essere applicata. In tale caso,
precisa sempre la norma, la certificazione rilasciata
dalla autorità fiscale, di cui sopra si appena detto,
dovrà pervenire prima della distribuzione degli utili.
In altre parole, la famosa Direttiva «madre e figlie»
prevede un regime impositivo molto favorevole
annullando, di fatto, in presenza dei più volte citati
requisiti, ogni ritenuta in uscita.
La partecipazione minima che il soggetto straniero
deve detenere nel soggetto nazionale, di cui sopra si
è già detto, per poter usufruire della Direttiva in
questione, prevista originariamente nel 25%, è stata
abbassata al 20% dal D.Lgs. 49/2007. Tale decreto ha
previsto ulteriori progressive riduzioni che si riporta-
no nella tabella che segue.

Partecipazione minima per usufruire della direttiva «madre e figlie»
Percentuale di partecipazione minima Efficacia sugli utili distribuiti

25% fino al 31 dicembre 2004

20% dal 1° gennaio 2005

15% dal 1° gennaio 2007

10% dal 1° gennaio 2009
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Volendo, quindi, concludere la presente trattazione, è
chiara l’agevolazione, a livello impositivo, introdotta
dal Legislatore comunitario nei confronti di quelle
società comunitarie che possono rientrare nella Diret-
tiva in commento. Con l’abbassamento, poi, della
soglia minima di partecipazione necessaria al fine di
poter applicare tale norma, i soggetti che ne potranno

usufruire aumenteranno notevolmente.
Ovviamente, tutto quanto si è sopra detto con riferi-
mento ai dividendi distribuiti dalla partecipata na-
zionale alla partecipante estera e con riferimento alla
Direttiva «madre e figlie», vale anche nel caso diame-
tralmente opposto, ovvero quando la partecipata è
estera e la partecipante è una società nazionale.

Schema riepilogativo

Distribuzione dividendo

Applicabile direttiva
«madre e figlie»No Sì

Il soggetto percipiente
rientra nell’art. 168-bis,

Tuir?

No Sì Applicabile ritenuta
dell’1,375%

Vi sono convenzioni
contro le doppie

imposizioni?

No Sì Si applica l’aliquota
come da convenzione

Si applica l’aliquota
ordinaria (con eventuale

rimborso massimo dei 4/9)

Può non essere
applicata alcuna

ritenuta

Rimborsabile tutta
la ritenuta

➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤
➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤

➤➤

➤➤

➤➤➤ ➤

➤➤

➤➤
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AFFRANCAMENTO QUADRO EC:
CALCOLI di CONVENIENZA

La valutazione dell’impatto positivo che l’affrancamento
può portare richiede un’attenta analisi al fine di verificare
la possibilità di riutilizzare fiscalmente quanto affrancato.

di Giuseppe Girotto ✽✽✽✽✽

L

✽ Banca Antonveneta – Servizio bilancio.

a disciplina introdotta dalla Finanziaria
2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), che
offre la possibilità di affrancare i valori
del quadro Ec del Modello Unico, richie-
de, da parte del potenziale fruitore, una
attenta analisi circa la convenienza o meno

alla sua applicazione. Infatti il Legislatore, mosso dalla
buona intenzione di «fare ordine» nella complicata
materia contabile/bilancistico/fiscale ma spinto anche
da sempre pressanti esigenze di cassa, ha congegnato
una norma che attira l’interesse del contribuente per
le possibilità di ri-
sparmio che offre
ma che, in alcuni
casi, pur portando
ad un sicuro «ab-
bellimento» del
conto economico in
cui si effettua l’af-
francamento, non si
traduce in un altret-
tanto sicuro vantag-
gio sul piano più
strettamente economico/finanziario.
Il riallineamento ai maggiori valori civilistici dei va-
lori fiscali dei beni e degli altri elementi indicati nel
quadro Ec del Modello Unico, richiede il pagamento
di un’imposta sostitutiva calcolata sull’importo dei
valori che si vogliono riallineare. Il raffronto tra que-
sta e i maggiori ammortamenti fiscali cui il contri-
buente che aderisce potrà in seguito beneficiare, de-
termina la convenienza o meno all’affrancamento.

APPLICAZIONE della NORMA

La determinazione dell’imposta da pagare non richie-
de particolari calcoli. Si tratta infatti di applicare

l’aliquota del 12, 14 o 16%, a seconda se parliamo
di importi rispettivamente fino a 5 milioni, oltre i 5
milioni ma fino a 10, oppure di importi oltre i 10
milioni, sulle eccedenze del quadro Ec che si voglio-
no eliminare.
Per quanto riguarda invece l’impatto positivo che tale
affrancamento può portare, la valutazione richiede
una attenta analisi dei tempi nei quali si avrà la pos-
sibilità di riutilizzare fiscalmente (ammortizzare)
quanto affrancato e con quale probabilità ciò potrà
accadere. Infatti la cessione di un cespite entro 4 anni
dall’affrancamento dei maggiori valori dello stesso
renderà nulli i benefici trasformando quanto pagato
in un semplice acconto d’imposta.

DUE CASI CONCRETI a CONFRONTO

Per evidenziare come il diverso mix tra:
● aliquota di ammortamento civilistico;
● aliquota di ammortamento fiscale;
● momento di acquisto (vita utile residua);
influisca nello stabilire se l’affrancamento è conve-
niente o meno, presentiamo di seguito due  esempi.
Rappresentano delle semplificazioni rispetto alla ca-
sistica che in concreto ci troveremo ad affrontare in
quanto solitamente ogni singola categoria di beni
ammortizzabili è composta da più cespiti ed inoltre
ogni singolo rigo del quadro Ec raggruppa più
categorie di beni ammortizzabili. Ciò nonostante
l’utilità dell’esempio va letta, oltre che nell’illustra-
zione in concreto delle variabili che concorrono alla
determinazione della convenienza o meno all’affran-
camento, ipotizzando che quelli che chiameremo
«cespite 1» e «cespite 2» rappresentino, in sintesi, la
situazione totale di un singolo rigo.
Per semplicità si è ipotizzato che gli acquisti siano
avvenuti ad inizio periodo.

Con la Finanziaria
2008 il Legislatore
ha voluto fare
ordine nella
complicata materia
contabile/
bilancistica/fiscale
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Esempio n. 1

– continua –

Tabella n. 1 – Cespite 1

Automezzo acquistato l’1/2005
Costo d’acquisto: 20.000
Ammortamento civilistico: 5 anni (20%)
Aliquota fiscale fino al 31 dicembre 2007: 25%
Ammortamento anticipato: 25%
Applicazione delle aliquote fiscali al 50% nel primo anno

Anno Amm.to Amm.to Fondo Valore Amm.to Amm.to Fondo Valore Valore Diffe-
civilisti- civilisti- amm.to residuo fiscale fiscale amm.to residuo ammor- rite Ires

co co civilisti- da am-  coeff.  valore fiscale fiscale tizzato e Irap
coeff. valore co mortiz- solo

zare fiscal-
mente

2005 20% 4.000 4.000 16.000 25% 5.000 5.000 15.000 1.000 314

2006 20% 4.000 8.000 12.000 50% 10.000 15.000 5.000 7.000 2.198

2007 20% 4.000 12.000 8.000 25% 5.000 20.000 0 8.000 2.512

2008 20% 4.000 16.000 4.000 0% 0 20.000 0 4.000 1.256

2009 20% 4.000 20.000 0 0% 0 20.000 0 0 0

Tabella n. 2 – Cespite 2

Mobili e macchine da ufficio acquistate l’1/2005
Costo d’acquisto: 20.000
Ammortamento civilistico: 12 anni (8%)
Aliquota fiscale fino al 31 dicembre 2007: 12%
Ammortamento anticipato: 12%
Aliquota fiscale dal 1° gennaio 2008 allineata alla civilistica
Applicazione delle aliquote fiscali al 50% nel primo anno

Anno Amm.to Amm.to Fondo Valore Amm.to Amm.to Fondo Valore Valore Diffe-
civilisti- civilisti- amm.to residuo fiscale fiscale amm.to residuo ammor- rite Ires

co co civilisti- da am-  coeff.  valore fiscale fiscale tizzato e Irap
coeff. valore co mortiz- solo

zare fiscal-
mente

2005 8% 1.600 1.600 18.400 12% 2.400 2.400 17.600 800 251

2006 8% 1.600 3.200 16.800 24% 4.800 7.200 12.800 4.000 1.256

2007 8% 1.600 4.800 15.200 24% 4.800 12.000 8.000 7.200 2.261

2008 8% 1.600 6.400 13.600 8% 1.600 13.600 6.400 7.200 2.261

2009 8% 1.600 8.000 12.000 8% 1.600 15.200 4.800 7.200 2.261

2010 8% 1.600 9.600 10.400 8% 1.600 16.800 3.200 7.200 2.261

2011 8% 1.600 11.200 8.800 8% 1.600 18.400 1.600 7.200 2.261

2012 8% 1.600 12.800 7.200 8% 1.600 20.000 0 7.200 2.261

2013 8% 1.600 14.400 5.600 0% 0 20.000 0 5.600 1.758

2014 8% 1.600 16.000 4.000 0% 0 20.000 0 4.000 1.256

2015 8% 1.600 17.600 2.400 0% 0 20.000 0 2.400 754

2016 8% 1.600 19.200 800 0% 0 20.000 0 800 251

2017 4% 800 20.000 0 0% 0 20.000 0 0 0

Nei due casi, a parità di costo (20.000) e di momento di acquisto (1° gennaio 2005) abbiamo delle situazioni
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– segue –  Esempio n. 1
molto simili dal punto di vista dell’imposta sostitutiva. Infatti se per determinare l’imposta ipotizziamo, per
semplicità, di collocarci sulla fascia di aliquota meno onerosa (12%), avremo i seguenti risultati.

Tabella n. 3 – Cespite 1 – Imposta sostitutiva ed effetto a conto economico

A B  A–B

Fondo imposte Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva at- Effetto positivo
differite pagata tualizzata a giugno 2008 a conto economico

2.512 960 947 1.552

Tabella n. 4 – Cespite 2 – imposta sostitutiva ed effetto a conto economico

A B  A–B

Fondo imposte Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva at- Effetto positivo
differite pagata tualizzata a giugno 2008 a conto economico

2.261 864 852 1.397

Ovviamente anche l’effetto a conto economico dovuto alla eliminazione delle imposte differite ed allo stan-
ziamento dell’imposta sostitutiva è, nei due casi, similare: 1.552 per il cespite 1 e 1.397 per il cespite 2.

Analizziamo ora gli effetti finanziari che si verifica-
no nei due casi. Per far ciò abbiamo attualizzato alla
data del versamento della prima rata dell’imposta

sostitutiva (giugno 2007) i flussi finanziari relativi ai
due casi utilizzando a un tasso di mercato attuale pari
al 3,9%.

Effetti finanziari
Tabella n. 5 – Cespite 1 – Effetti per ulteriori ammortamenti deducibili

Anno Ulteriore ammortamento Risparmio fiscale (Ires ed Irap)

2008 4.000 1.256

2009 4.000 1.256

Totali 8.000 2.512

Totale risparmio per ammortamenti attualizzato a giugno 2008 2.465

Tabella n. 6 – Cespite 2 – Effetti per ulteriori ammortamenti deducibili

Anno Ulteriore ammortamento Risparmio fiscale (Ires ed Irap)

2013 1.600 502

2014 1.600 502

2015 1.600 502

2016 1.600 502

2017 800 251

Totali 7.200 2.259

Totale risparmio per ammortamenti attualizzato a giugno 2008 1.925

Nei due casi gli ulteriori ammortamenti deducibili (rispetto a quelli che vi sarebbero stati in assenza di
affrancamento) pur essendo simili in quanto a consistenza (8.000 per il cespite 1 e 7.200 per il cespite 2)
sono però ripartiti nei periodi in modo diverso (nelle tabelle nn. 1 e 2 gli ulteriori ammortamenti fiscali sono
stati evidenziati in neretto). Nel primo caso il beneficio dei maggiori ammortamenti si realizza nei due anni
immediatamente successivi a quello di riferimento per l’affrancamento. Nel secondo caso, invece, dato che
i beni non avevano ancora completato l’ammortamento civilistico, gli effetti positivi apportati dagli ulteriori
ammortamenti fiscali si verificano solo a partire dall’anno 2013: 5 anni dopo aver pagato l’imposta sostitutiva.
Inoltre l’aliquota di ammortamento del cespite 2 è inferiore a quella del cespite 1 e conseguentemente il
beneficio viene ancor più dilazionato nel tempo. In conseguenza di quanto detto il risparmio per ammortamenti
attualizzato è decisamente superiore per il cespite 1 (2.465) che non per il cespite 2 (1.925).
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Per avere il quadro completo dell’effetto finanziario
relativo ai casi presentati, dobbiamo tener conto anche
dell’ulteriore beneficio dell’affrancamento Irap «im-

plicito» nell’affrancamento del quadro Ec, così come
ricordato dal co. 2, art. 3, D.M. 3 marzo 2008.

Affrancamento Irap
Per il cespite 1 avremo:

Tabella n. 7 – Risparmio sui versamenti dei «sesti» Irap (art. 1, co. 51, Finanziaria 2008)

Totale Irap da versare Quota annua Irap non versata attualizzata a giugno 2008

312 52 284

Tabella n. 8 – Effetto finanziario netto totale

Imposta sostitutiva attualizzata a giugno 2008 – 947

Totale risparmio per ammortamenti attualizzato a giugno 2008 2.465

Irap non versata attualizzata a giugno 2008 284

Effetto finanziario netto 1.802

Per il cespite 2 avremo:

Tabella n. 9 – Risparmio sui versamenti dei «sesti» Irap (art. 1, co. 51, Finanziaria 2008)

Totale Irap da versare Quota annua Irap non versata attualizzata a giugno 2008

405 67,5 369

Tabella n. 10 – Effetto finanziario netto totale

Imposta sostitutiva attualizzata a giugno 2008 – 852

Totale risparmio per ammortamenti attualizzato a giugno 2008 1.925

Irap non versata attualizzata a giugno 2008 369

Effetto finanziario netto 1.442

L’effetto finanziario netto è migliore per il cespite 1 in quanto, come detto, è il meno penalizzato dall’attua-
lizzazione del risparmio d’imposta sugli ulteriori ammortamenti fiscali.

A questo punto chiudiamo l’esposizione dei due casi
analizzando l’ultimo elemento importante al fine di

stabilire la convenienza o meno all’affrancamento:
i flussi di cassa.

Flussi di cassa
Tabella n. 11 – Cespite 1 – Flussi di cassa

Anno Uscite Risparmi Flussi di cassa Flussi di cassa
(imposta sostitutiva) (minori uscite) netti dell’anno netti cumulati

2008 – 288 52 – 236 – 236

2009 – 384 1.308 924 688

2010 – 288 1.308 1.020 1.708

2011 0 52 52 1.760

2012 0 52 52 1.812

2013 0 52 52 1.864

Tabella n. 12 – Cespite 2 – Flussi di cassa

Anno Uscite Risparmi Flussi di cassa Flussi di cassa
(imposta sostitutiva) (minori uscite) netti dell’anno netti cumulati

2008 – 374 68 – 306 – 306
– continua –
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CONCLUSIONI

Come visto, per verificare la convenienza all’affran-
camento bisognerà tener conto sia dei fattori ne-
cessari per determinare l’impatto finanziario del-
l’operazione sia del relativo flusso di cassa. Future
modifiche alla normativa fiscale, quali rettifiche del-
le aliquote di tassazione o novità in termini di am-

– segue –  Flussi di cassa
2009 – 499 68 – 431 – 737

2010 – 374 68 – 306 – 1.043

2011 0 68 68 – 975

2012 0 68 68 – 907

2013 0 68 68 – 839

2014 0 502 502 – 337

2015 0 502 502 165

2016 0 502 502 667

2017 0 502 502 1.169

2018 0 251 251 1.420

Dall’analisi delle tabelle nn. 11 e 12 si evince come il caso del cespite 2 sia nettamente il peggiore per
quanto attiene l’evoluzione dell’impatto netto di cassa. Infatti, tralasciando eventuali effetti dovuti all’attua-
lizzazione, il flusso netto diventa positivo solamente 7 anni dopo l’affrancamento in quanto mentre nei primi
6 anni ha solo il vantaggio di non dover pagare per affrancare i maggiori valori ai fini Irap, dal settimo anno
iniziano ad avere effetto gli ammortamenti relativi ai valori affrancati. Per il cespite 1, invece, già nell’anno
successivo all’affrancamento ritroviamo un impatto di cassa positivo.

mortamenti, piuttosto che cambiamenti alle politiche
di investimento aziendali, ma non solo, potrebbero
infatti variare il livello di convenienza. Ovviamente
più avanti nel tempo si colloca il «giro in positivo»
del cash flow più aumentano le probabilità di inter-
venti del Legislatore, piuttosto che di ridefinizione
delle strategie aziendali, con conseguenti variazioni
degli effetti finanziari inizialmente ipotizzati.
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STRUMENTI FINANZIARI
PARTECIPATIVI: ASPETTI CONTABILI
e di BILANCIO

L’art. 2346 c.c. ha introdotto, con riferimento
alle società per azioni, la possibilità di emettere
strumenti finanziari partecipativi.

di Massimiliano Sironi ✽✽✽✽✽

L’

✽ dottore commercialista e revisore contabile in Milano.
(1) Tale possibilità è stata introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(2) G. Giannelli, «Gli strumenti f inanziari partecipativi» in AA.VV., Diritto delle società di capitali – manuale breve.

art. 2346, co. 6, Codice civile, prevede
«(...) la possibilità che la società, a se-
guito dell’apporto da parte dei soci o di
terzi anche di opere o servizi, emetta stru-
menti finanziari forniti di diritti patrimo-
niali o anche di diritti amministrativi,

escluso il voto nell’assemblea generale degli azioni-
sti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e
condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le
sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni
e, se ammessa, la legge di circolazione». (1)

La ratio di tale disposizione è da ricercarsi nell’op-
portunità di accedere a «nuove forme di partecipazio-
ne al finanziamento dell’impresa societaria, con stru-
menti alternativi e che si pongono (...) in posizione
intermedia rispetto alla partecipazione al capitale di
rischio (azioni) o al capitale di credito (obbligazio-
ni)»: (2) dall’adozione di questa opportunità, discen-
dono rilevanti conseguenze in termini di rilevazione
contabile e di rappresentazione in bilancio che meri-
tano di essere esaminate, alla luce anche della diversa
configurazione che gli strumenti finanziari possono,
caso per caso, assumere.

DISPOSIZIONE CIVILISTICA

Al fine di meglio comprendere l’ambito (soggettivo
ed oggettivo) di applicazione della norma sopra cita-
ta, nonché i presupposti applicativi, è necessario svi-
luppare i seguenti punti:
1. qualifica giuridica dei soggetti emittenti;

2. soggettività dei sottoscrittori;
3. diritti patrimoniali e amministrativi contenuti

nello strumento finanziario;
4. altre caratteristiche dello strumento (es.: scaden-

za, rimborsabilità e sim.);
5. regolamentazione degli strumenti.
Per quanto attiene al primo punto, i soggetti che
possono accedere a tale forma di finanziamento sono
rappresentati esclusivamente da S.p.a. e S.a.p.a.,
mentre tutte le altre tipologie di società (tra cui la
S.r.l.) sono escluse.
Merita invece maggior approfondimento l’esame dei
potenziali sottoscrittori; a questo riguardo, la norma
stabilisce che possono rientrare in tale ambito sia i
soci, sia soggetti terzi (ivi compresi i dipendenti della
società; cfr. art. 2349, co. 2, c.c.); bisogna tuttavia
evidenziare come dalla sottoscrizione di uno stru-
mento finanziario non consegua mai la qualifica di
socio, poiché gli apporti correlati agli strumenti
finanziari non vengono imputati a capitale: questi
ultimi hanno natura sostanzialmente diversa rispetto
a quella dei conferimenti, per i quali vige una disci-
plina ben specifica. Ad ulteriore supporto di tale ragio-
namento, si consideri inoltre che possono essere og-
getto di apporto anche opere e servizi: la formula-
zione più ampia fa ritenere che l’apporto sia fattispe-
cie del tutto differente rispetto al conferimento (e alle
modalità con cui lo stesso è disciplinato; per es.:
relazione di stima) e che quindi solo quest’ultimo
possa essere imputato a capitale (si veda anche lo
schema); in caso contrario, si avrebbe nei fatti un
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aggiramento della norma, risultato certo non voluto
dal Legislatore. Anche la relazione governativa di
accompagnamento al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
sottolinea come vi sia un «divieto di imputazione a

capitale» degli apporti effettuati che, altrimenti avreb-
be comportato la violazione del divieto imperativo di
«conferimento di opere e servizi».

Apporto e conferimento; differenze circa l’oggetto e conseguenze contabili

Apporto

Denaro

Beni

Crediti

Opere e servizi

Obblighi di fare, non fare
e permettere

No imputazione
a capitale sociale

➤ ➤

Sì imputazione
a capitale sociale

➤ ➤

Conferimento

Denaro

Beni

Crediti

A fronte dell’apporto a favore della società, que-
st’ultima si impegna a consentire al sottoscrittore
l’esercizio di diritti patrimoniali e amministrativi
che, possono avere contenuto diverso. Anche in
questo caso, emerge inequivocabilmente la connota-
zione «flessibile» che di volta in volta assumono gli
strumenti finanziari partecipativi: essi non costi-
tuiscono mai titoli azionari od obbligazionari ma,
possono avere alcune caratteristiche che, nei fatti li
avvicinano all’una o all’altra fattispecie. A solo titolo
di esempio, si pensi al diritto agli utili che può essere
garantito ai sottoscrittori in privilegio rispetto ai soci,
oppure al diritto di nominare un consigliere di ammi-
nistrazione (cfr. art. 2351, co. 5, c.c.). L’unico limite
è rappresentato dal fatto che non possono essere
concessi ai sottoscrittori diritti di voto nell’assem-
blea generale dei soci.
I diritti incorporati nel titolo, in correlazione con le
caratteristiche dello stesso di cui al successivo punto

4) della sopra riportata elencazione, possono far «oscil-
lare» lo strumento finanziario tra due estremi, rap-
presentati rispettivamente da capitale di rischio e
capitale di debito.
Si intende qui fare riferimento alle seguenti caratte-
ristiche: (3)

● livello di esposizione al rischio;
● scadenza e rimborsabilità dell’apporto effettua-

to;
● certezza della remunerazione dello strumento.
Se la remunerazione dello strumento è indipendente
dal rischio imprenditoriale del soggetto emittente,
congiuntamente alla previsione di rimborso degli
apporti effettuati ad una scadenza prestabilita oltre
alla certezza della remunerazione, è plausibile ritene-
re che la natura degli strumenti finanziari «tenda»
verso il titolo di debito; invece, nel caso opposto si
avrà uno strumento con caratteristiche riconducibili
al capitale di rischio.

(3) Tali elementi sono stati desunti dal documento n. 69 del gennaio 2007 redatto dalla Fondazione Aristeia.
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Strumenti finanziari e rischio d’impresa

Partecipazione al rischio
d’impresa

Nessuna partecipazione al rischio
d’impresa

➤➤

➤➤Capitali di rischio Strumento finanziario Capitale di debito

Dal punto di vista operativo, non è sempre agevole
individuare a quale «estremo» sia riconducibile lo
strumento emesso: tale disamina, si rende comunque
necessaria al fine di fornire un’adeguata rappresenta-
zione contabile del fenomeno (come verrà illustrato
nel paragrafo successivo).
Si consideri a questo proposito il caso di uno stru-
mento che abbia tutte le seguenti caratteristiche:
● apporto di beni suscettibili di valutazione econo-

mica;
● partecipazione al rischio di impresa;
● scadenza dello strumento a seguito del quale

procedere al rimborso (parziale in caso di perdi-
te subite) dell’apporto effettuato;

● remunerazione composta da una parte fissa
ed una parte in percentuale sugli utili d’eser-
cizio.

È di tutta evidenza come uno strumento con siffatte
caratteristiche risulti difficilmente classificabile, sen-
za un attento esame dei diritti che lo stesso incorpo-
ra.
In via di sintesi si può dunque affermare che viene
lasciata ampia autonomia alle parti circa le modalità
di strutturazione e ciò vale anche in merito alla disci-
plina che regola gli strumenti (punto quinto dell’elen-
co di cui sopra): infatti, il Legislatore ha previsto che
(nei limiti consentiti dalla norma), sia lo statuto a di-
sciplinarne «modalità e condizioni di emissione, i di-
ritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempi-
mento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di
circolazione». (4)

RILEVAZIONE CONTABILE
degli STRUMENTI FINANZIARI

Prima di descrivere le diverse rilevazioni connesse
alle vicende degli strumenti finanziari è appena il
caso di ribadire che anche l’Oic 1 sottolinea (al par.
9) come gli apporti derivanti dalla sottoscrizione degli
stessi non possano mai essere imputati e capitale;
conseguentemente qualsiasi rilevazione contabile con-
cernente gli apporti in questione non dovrà mai inte-
ressare la voce di capitale sociale (voce A.I, nel pas-
sivo di stato patrimoniale).

Apporti

Come si è già avuto modo di esplicitare, gli apporti
possono avere differente natura e le scritture contabili
conseguenti devono essere in grado di rappresentare
adeguatamente l’oggetto dell’apporto, coniugandosi
anche con l’eventuale previsione statutaria di restitu-
zione a scadenza di quanto apportato. Al fine di illu-
strare le diverse fattispecie possibili, si considerino i
seguenti casi.

a) Apporto di denaro con restituzione
del capitale a scadenza

È qui evidente l’analogia con il capitale di debito o
con un finanziamento e si «può dar luogo ad una
voce di debito, analogamente a quanto previsto per le
obbligazioni», (5) per cui avremo

(4) G.F. Campobasso, La riforma delle società e della cooperative.
(5) M. Notari, «Azioni e strumenti finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina», testo dell’intervento al Convegno di studi sul tema
«Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed attese», Firenze, 16 novembre 2002.

Scrittura contabile
30 aprile 2008

Banca c/c a Debiti v/sottoscrittori strumenti finanziari ...

Apporto in data 30 aprile 2008 a seguito di sottoscrizione strumenti finanziari

Occorre sottolineare che, qualora la sottoscrizione ed
il versamento di quanto pattuito per l’apporto non
avvengano contestualmente (come sopra supposto),

all’atto della sola sottoscrizione si dovrà rilevare l’esi-
stenza di un credito nei confronti di terzi:
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Scritture contabili
Sottoscrizione

30 aprile 2008

Crediti v/sottoscrittori strumenti a Debiti v/sottoscrittori strumenti finanziari ...
finanziari

Sottoscrizione di strumenti finanziari emessi in data 30 aprile 2008

Versamento

14 maggio 2008

Banca c/c a Crediti v/sottoscrittori strumenti finanziari ...

Versamento apporto a seguito sottoscrizione strumenti finanziari in data 30 aprile 2008

Alla data stabilita per la restituzione, si rileverà quanto segue:

30 aprile 2012

Debiti v/sottoscrittori strumenti a Banca c/c ...
finanziari

Restituzione apporto strumenti finanziari emessi in data 30 aprile 2008

b) Apporto di beni con restituzione
del valore del bene a scadenza

In tale fattispecie, la società emittente riceve un bene
(solitamente rappresentato da un fattore a lungo ciclo
di utilizzo, connotato dal requisito della materialità)
e alla scadenza prestabilita, si impegna a restituire
il valore dello stesso al sottoscrittore.
Una prima questione da affrontare concerne, anche
alla luce delle già ricordate differenze sussistenti tra
la disciplina dei conferimenti (per i quali è prevista
una relazione di stima) e quella degli apporti (per cui
la relazione non è richiesta), il valore a cui iscrivere
il bene oggetto dell’apporto.
A questo proposito, bisogna fare riferimento al prin-
cipio contabile Oic 16, e segnatamente al par. D,
«valutazione», in cui si afferma che il criterio base
è rappresentato dal «costo»: analizzando il caso di

specie si può ritenere che tale grandezza sia da indi-
viduarsi nel debito verso i sottoscrittori di strumenti
finanziari per i quali a scadenza è previsto il rimbor-
so del valore del bene; in termini sostanziali si po-
trebbe affermare che tale debito rappresenta in qual-
che misura il «costo per l’acquisto» di una risorsa
produttiva a lungo ciclo di utilizzo, o meglio indica
l’impegno finanziario contratto con i sottoscrittori al
fine di ottenere la disponibilità di questo fattore.
Altre considerazioni devono essere fatte circa la quan-
tificazione della somma da restituire a scadenza, che
dovrebbe essere definita all’atto dell’emissione degli
strumenti finanziari e non essere «aleatoria» od in-
certa nel quantum; tale connotazione finirebbe con il
complicare ulteriormente la corretta determinazione del
«costo» cui iscrivere il bene oggetto dell’apporto.
La rilevazione contabile sarà la seguente (si suppon-
ga che vengano apportati immobili):

Scrittura contabile
30 aprile 2008

Terreni e fabbricati a Debiti v/sottoscrittori strumenti finanziari ...

Apporto in data 30 aprile 2008 a seguito di sottoscrizione strumenti finanziari

Qualora, apporto e sottoscrizione non siano conte-
stuali, si dovranno eseguire rilevazioni analoghe a
quelle in proposito già illustrate (cfr. lett. a), avendo
cura di sostituire la tipologia di conto che accoglie
l’oggetto dell’apporto (immobilizzazioni materiali,
invece delle disponibilità liquide).

Se invece è previsto che l’apporto sia rappresentato
da un bene intangibile, ai fini dell’iscrizione dello
stesso nel sistema contabile del soggetto emittente è
necessario verificare la sussistenza di tutti i requisiti
richiesti dall’Oic 24.

Oic 24 – Requisiti per l’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali

– continua –

Requisiti per la rilevazione delle immobilizzazioni immateriali

a) Identificabilità e individualità
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– segue –  Oic 24 – Requisiti per l’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali
b) Rappresentativi (di norma) di diritti giuridicamente tutelati

c) Esistenza di benefici futuri attesi dall’utilizzo

d) Suscettibili di valutazione e qualificazione autonome ed indipendenti dal complesso dei beni d’impresa

e) Effettivo sostenimento del costo

f) Utilità pluriennale

Anche in questo caso, valgono le osservazioni già
fatte in tema di determinazione del «costo», in quan-
to compatibili con la natura degli intangibles. Si ipo-
tizzi l’apporto di brevetti a seguito della sottoscrizio-

ne di strumenti finanziari ex art. 2346, co. 6, c.c., in
cui tra l’altro sia prevista la restituzione (in unica
soluzione) a scadenza (15 anni) di un valore già pre-
stabilito e pari a 1.000:

Con riguardo all’apporto di beni, è necessario fare un
cenno anche alla disciplina Iva; infatti se il sotto-
scrittore è soggetto passivo di imposta residente in
Italia, l’apporto integra i presupposti:
● soggettivo (artt. 4 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633 [CFF ➊ 204 e 205]);

● oggettivo (art. 2, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 202]);
● territoriale (art. 7, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 207]);
con la conseguenza che la disciplina ricadrà nell’am-
bito dei trasferimenti onerosi di beni e si dovrà appli-
care l’Iva, in conformità a quanto stabilito dal D.P.R.
633/1972, per cui avremo:

c) Apporto di crediti con restituzione
del capitale alla scadenza

Nel caso in cui, a fronte della sottoscrizione dello
strumento finanziario vi sia l’apporto di un credito
con la previsione di restituire il capitale a scaden-
za, è opportuno fare alcune considerazioni sulle
modalità di rilevazione del credito medesimo.
Infatti, in conformità a quanto previsto dal principio

Oic 15, i crediti vanno iscritti al presumibile valo-
re di realizzo: nonostante non sia richiesta la rela-
zione di stima (prevista per il conferimento), si ri-
tiene necessario che il soggetto emittente effettui
una valutazione circa l’esigibilità del credito appor-
tato e, nel corso del tempo (qualora lo stesso non sia
interamente esigibile entro i dodici mesi), dovrà
altresì valutare l’opportunità di effettuare rettifiche
di svalutazione.

Scrittura contabile
30 aprile 2008

Crediti v/altri a Debiti v/sottoscrittori strumenti finanziari ...

Apporto in data 30 aprile 2008 a seguito di sottoscrizione strumenti finanziari

Scrittura contabile
30 aprile 2008

Diversi a Debiti v/sottoscrittori strumenti 1.200
finanziari

Impianti e macchinario 1.000

Erario c/Iva 200

Apporto in data 30 aprile 2008 a seguito di sottoscrizione strumenti finanziari

Scrittura contabile
30 aprile 2008

Brevetti e licenze a Debiti v/sottoscrittori strumenti finanziari 1.000

Apporto in data 30 aprile 2008 a seguito di sottoscrizione strumenti finanziari (anche in questo caso
si suppone che la sottoscrizione sia contestuale all’apporto)
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La scrittura di cui sopra, presuppone che la sottoscri-
zione e l’apporto, siano contestuali; in caso contra-
rio si rimanda all’esempio già fatto alla precedente
lett. a).
Inoltre anche per questa fattispecie, valgono le mede-
sime osservazioni già fatte a proposito della restitu-
zione del capitale in caso di apporto di beni, soprat-
tutto con riferimento all’opportunità di stabilire «a
priori» l’importo da rimborsare a scadenza.

d) Apporto di opere e servizi

L’apporto di opere e servizi costituisce una fattispe-
cie del tutto peculiare che presenta particolari riflessi

in tema di rilevazioni contabili. La pratica professio-
nale (6) e la dottrina (7) hanno infatti evidenziato (ri-
chiamando i principi contabili Oic 1 e Oic 28) come,
in generale, non sia possibile attraverso l’iscrizione
all’attivo di apporti di opere o servizi, incrementa-
re il capitale sociale sottoscritto: tuttavia richiaman-
do la disciplina dei patrimoni destinati (Oic 2) e l’art.
2345, c.c., in materia di prestazioni accessorie al-
l’emissione di azioni, si ritiene che si possa procede-
re alla rilevazione nel sistema di contabilità generale
nel caso in cui l’impegno ad eseguire tali prestazioni
sia accompagnato da una polizza fideiussoria e che le
prestazioni medesime siano suscettibili di valutazio-
ne economica. Potranno dunque darsi due casi.

(6) Fondazione Aristeia, documento n. 69 del gennaio 2007.
(7) G.E. Colombo «La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni», in Banca, Borsa, Titoli di credito, 2004.

e) Apporti senza restituzione

Si è già sottolineato che la partecipazione al rischio
di impresa per coloro che sottoscrivono gli strumenti

rappresenta un indizio a favore dell’equiparazione
(in termini sostanziali, non civilistici) al capitale di
rischio; qualora a seguito di un esame condotto sulle
altre caratteristiche degli strumenti ex art. 2346, co.

Esempio n. 1
1. Apporto opere e servizi senza polizza fideiussoria

Si procederà ad effettuare una rilevazione nel sistema dei conti d’ordine (più precisamente nel sotto sistema
degli impegni), quantificando il valore dell’impegno (per la determinazione di questa grandezza, si rimanda al
principio Oic 22).

30 aprile 2008

Prestazioni di terzi c/impegni a Strumenti finanziari c/impegni ...

Sottoscrizione di strumenti finanziari per impegni di esecuzione prestazioni e servizi

2. Apporto opere e servizi con polizza fideiussoria

Differentemente da quanto appena visto, qualora sia espressamente pattuito che le prestazioni siano garantite
da apposita polizza fideiussoria rilasciata dal sottoscrittore e che la prestazione sia suscettibile di valutazione
economica, si potrà rilevare in contabilità generale tale accadimento evidenziando l’esistenza di un’attività
immateriale o di un credito di lungo periodo. Tali importi diminuiranno in misura proporzionale all’esecuzione
della prestazione effettuata in un dato periodo gestionale.
Si consideri il seguente esempio: emissione di uno strumento finanziario che prevede apporto di prestazioni
di lavoro autonomo quinquennale (garantite da polizza fideiussoria) da parte dei sottoscrittori e che non
contempla alcuna modalità di rimborso di quanto apportato.

30 aprile 2008

Crediti v/altri a Riserve statutarie 10.000,00
(sottoscrittori strumenti finanziari) (riserve per strumenti finanziari)

Sottoscrizione di strumenti finanziari per impegni di esecuzione prestazioni di lavoro autonomo

Al 31 dicembre 2008 si dovrà decrementare il credito v/sottoscrittori di strumenti finanziari per i giorni
decorrenti dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008 (245 giorni su un totale di 365 giorni), per stabilire la
competenza economica, utilizzando il criterio pro rata temporis:

31 dicembre 2008

Costi per prestazioni di lavoro a Crediti v/altri (sottoscrittori strumenti finanziari) 671,23
autonomo

Imputazione a conto economico della quota di competenza lavoro autonomo sottoscrittore strumenti
finanziari
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6, c.c., faccia propendere per tale soluzione, si dovrà
effettuare la seguente rilevazione contabile (il caso
sotto esemplificato è stato fatto supponendo un ap-

porto di danaro; tuttavia risulta estensibile anche alle
altre tipologie sopra illustrate):

Scritture contabili
30 aprile 2008

Banca c/c a Riserve statutarie (riserve per strumenti finanziari) ...

Apporto in data 30 aprile 2008 a seguito di sottoscrizione strumenti finanziari

Nel caso in cui, similmente a quanto già esposto, la
sottoscrizione sia antecedente all’apporto, la contro-
partita della voce «riserve per strumenti finanziari»
sarà costituita dalla voce «crediti v/sottoscrittori stru-
menti finanziari». In conformità a quanto previsto
dal Legislatore civilistico e dal principio Oic 28, la
riserva per strumenti finanziari si ritiene possa rien-
trare nell’ambito delle riserve statutarie. (8)

REMUNERAZIONI

La disciplina civilistica degli strumenti finanziari offre
ampia autonomia ai soggetti emittenti circa le diffe-
renti modalità di remunerazione che gli stessi pos-
sono generare a favore dei sottoscrittori: si precisa

comunque che tale aspetto deve essere accuratamente
indicato nello statuto.
Di seguito si offriranno comunque alcuni esempi plau-
sibili di remunerazione, riportando anche le correlate
rilevazioni in partita doppia.

a) Quota degli utili

Tale tipologia di remunerazione, viene di solito abbi-
nata a strumenti finanziari assimilabili a «capitale di
rischio» per cui si prevede che ai sottoscrittori com-
peta una data percentuale degli utili d’esercizio; può
altresì essere stabilito che la remunerazione in que-
stione sia «privilegiata» rispetto al pagamento dei
dividendi ai soci.

(8) In questo senso, tra gli altri, Fondazione Aristeia, documento n. 69, gennaio 2007 e V. Santoro, «Emissione delle azioni», commento all’art. 2346,
c.c. in AA.VV., La riforma delle società, Torino, 2003, tomo I.

Esempio n. 2
Importo

100.000

(5.000)

(2.850)

92.150

Voce

Utile d’esercizio

Destinazione a riserva legale 5% (obbligatoria fino a concorrenza del 20% del capitale sociale)

Destinazione a riserva dividendi per strumenti finanziari (stabilita in via di statuto in misura
pari al 3% dell’utile al netto di quanto destinato a riserva legale obbligatoria, ovvero 95.000
x 3%)

Residuo a riserva straordinaria (come deliberato)

30 aprile 2008

Utile d’esercizio a Diversi 100.000

Riserva legale 5.000

Riserva dividendi sottoscrittori 2.850
strumenti finanziari

Riserva straordinaria 92.250

Destinazione utile anno 2007

All’atto del pagamento ai sottoscrittori si registrerà:

gg.mm.aaaa

Riserva dividendi sottoscrittori a Banca c/c 2.850
strumenti finanziari

Pagamento remunerazione sottoscrittori
– continua –
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b) Remunerazione in percentuale
sul valore dell’apporto

In questo caso, supponendo che vi sia un obbligo di
restituzione «a scadenza» dell’apporto effettuato
(accompagnato dall’esistenza di necessari ulteriori

– segue –  Esempio n. 2
Ovviamente, nel caso sopra prospettato, qualora si registri una perdita d’esercizio, nessuna remunerazione
sarà prevista per i sottoscrittori di strumenti finanziari.

diritti amministrativi concessi al fine di evitare l’as-
similazione alle obbligazioni), lo strumento finan-
ziario sarà riconducibile alla categoria «capitale di
debito» e gli interessi corrisposti saranno annotati
con la seguente scrittura:

Scrittura contabile
gg.mm.aaaa

Interessi passivi sottoscrittori a Banca c/c ...
strumenti finanziari

Pagamento remunerazione sottoscrittori

Tale pagamento avverrà indipendentemente dall’esi-
stenza di un utile di periodo, e ciò equivale a dire che
sarà completamente indipendente dal «rischio di im-
presa».

Contenuto della nota integrativa

Da ultimo, si segnala che l’art. 2427, n. 19, c.c., prevede
che vengano indicati in nota integrativa «il numero e

le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi
dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono  e delle principali carat-
teristiche delle operazioni relative».
Non vi sono indicazioni sulle modalità operative per
fornire tali elementi informativi obbligatori; si segna-
la in proposito che un utile riferimento è costituito
dai principi contabili elaborati dall’Organismo italia-
no di contabilità (nello specifico Oic 1 e Oic 3).
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IMPATTO degli IAS sulle «BUSINESS
COMBINATION»

Possibili risultati differenziali sul piano contabile
tra le operazioni sottoposte alla disciplina degli Ias
e quelle condotte secondo i principi del Codice civile.

di Emanuele Rossi ✽✽✽✽✽

C

✽ dottore commercialista e revisore contabile in Albano Laziale (RM) – Componente della commissione consultiva sul diritto societario dell’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.
(1) La cui lettura va integrata con quanto previsto dai principi contabili nazionali emanati dall’Oic.
(2) Per la fusione, co. 4, art. 2504, c.c., e pagg. 19 e segg. del documento Oic 4 - fusione e scissione.
(3) Ma il discorso è valido anche in riferimento alla contabilizzazione delle altre operazioni di business combination.
(4) Lett. a) e b), co. 46, art. 1, L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
(5) Ifrs 3, par. 3.

In ambito Ias,
le operazioni
di aggregazione
aziendale sono
disciplinate
esclusivamente
dall’Ifrs 3

ome noto, a seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, alcune
società sono tenute a redigere il bilancio
applicando gli Ias, anziché i criteri valuta-
tivi contenuti nel Codice civile. (1)

Nello specifico, le operazioni di aggre-
gazione aziendale, quali la fusione, che vedono ri-
sultanti dall’operazione società soggette agli Ias, de-
vono essere contabilizzate, verificati determinati re-
quisiti, secondo quanto previsto dall’Ifrs 3 – business
combination, principio contabile emanato dallo Iasb
ed adottato dalla
comunità europea
tramite Regolamen-
to 2236/2004/Ce,
anziché applicare
quanto previsto in
materia dal Codice
civile e dai principi
contabili nazionali
emanati dall’Oic. (2)

Dal punto di vista
contabile, prenden-
do sempre a riferimento la fusione, (3) ciò può com-
portare risultanze differenziali tra chi, tenuto all’ap-
plicazione del principio di prevalenza di sostanza
sulla forma (substance over form), esegue la presa
in carico delle attività e delle passività del soggetto
dante causa ai rispettivi fair value (soggetti Ias) e
chi, invece, escluso dall’ambito Ias, è tenuto ancora

a recepire valori contabili, suscettibili di rivaluta-
zione indiretta solo per mezzo dell’allocazione in
bilancio degli eventuali disavanzi emersi. Come
vedremo nel proseguo del presente lavoro, la possi-
bile emersione di tali differenziali, è questione ben
nota anche al Legislatore fiscale, tanto che, nell’ul-
tima Finanziaria (L. 24 dicembre 2007, n. 244), nel
comma dedicato alle modalità di pagamento dell’im-
posta sostitutiva da versare ai fini del riconosci-
mento fiscale dei maggiori valori emersi nelle
operazioni di fusione e scissione, (3) si parla di plu-
svalori «iscritti in bilancio a seguito di tali opera-
zioni», non di plusvalori iscritti in bilancio a seguito
dell’allocazione di eventuali disavanzi da concambio
e/o da annullamento. Prima di passare nello speci-
fico a tale problematica, si ritiene però opportuno
fornire una breve introduzione del trattamento con-
tabile delle operazioni di finanza straordinaria in
ambito nazionale (Codice civile e principi contabili
emanati dall’Oic) ed internazionale (Ifrs). Comin-
ciando dal disposto dell’Ifrs 3.

«BUSINESS COMBINATION» in AMBITO IAS

In ambito Ias, si ha una business combination quan-
do, a seguito di una aggregazione aziendale un sog-
getto, detto acquirer, ottiene il controllo, non dete-
nuto precedentemente, di una o più società target.
Sono escluse dal campo di applicazione di tale prin-
cipio: (5)
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● le acquisizioni di singoli elementi patrimoniali;
● la costituzione di associazioni temporanee d’im-

presa (Ati);
● la costituzione di joint – venture;
● le aggregazioni di imprese sotto controllo comu-

ne;
● le aggregazioni aziendali a cui partecipano due o

più imprese di tipo mutualistico;
● le aggregazioni giuridiche, effettuate senza par-

tecipazione al capitale.
Detto principio si applica indistintamente a tutte le
forme di aggregazione aziendale (fusione, scissione,
conferimento d’azienda), e prevede l’individuazione
di tre fasi:
1. l’identificazione di un acquirente;
2. la determinazione del costo dell’aggregazione;
3. l’allocazione, alla data di acquisizione, del costo

dell’aggregazione aziendale alle attività acquisi-
te e alle passività e passività potenziali assunte.

Innanzitutto, occorre individuare il soggetto acqui-
rente, ovvero colui il quale a seguito dell’operazione
ottiene il controllo delle altre entità o attività azien-
dali aggreganti. Posto che il concetto di controllo in
ambito internazionale, risulta diverso da quanto pre-
visto in ambito nazionale, (6) l’individuazione del sog-
getto acquirente è di fondamentale importanza: senza
acquirente infatti, ci troveremmo di fronte ad un’ope-
razione di ristrutturazione aziendale, esclusa dal campo
di applicazione dell’Ifrs 3. Per una corretta identifi-
cazione di tale soggetto inoltre, occorre rifarsi a quanto
disposto dal par. 20, Ifrs 3, per il quale l’acquirer, è
il soggetto il cui fair value è significamene maggio-
re rispetto a quello delle altre entità aggreganti.
Individuato il soggetto acquirente, questi deve deter-
minare il costo dell’aggregazione applicando il pur-
chase method, ovvero sia procedendo ad individuare,
ai sensi del par. 24, la somma dei fair value, alla
data dello scambio, delle attività cedute, delle pas-
sività sostenute o assunte, degli strumenti rappre-
sentativi di capitale emessi in cambio del controllo
dell’acquisto, e degli altri costi sostenuti e diretta-
mente attribuibili all’aggregazione aziendale. Quin-
di, tolta la cessione diretta del complesso aziendale,
per la quale rileva, ai fini dell’individuazione del costo,
la mera attualizzazione degli eventuali pagamenti
differiti (a meno che l’acquirente non proceda a per-
mutare un suo bene, per il quale rileva il fair value
dello stesso, alla data dello scambio (7)), in tutte le

altre operazioni di aggregazione (fusione, scissione e
conferimento d’azienda), rileva il valore equo degli
strumenti rappresentativi di capitale emessi dal sog-
getto acquirente (per le società quotate, il prezzo di
borsa alla data dello scambio, moltiplicato per il
numero delle azioni emesse). A questo, vanno ag-
giunti gli «altri costi direttamente attribuibili» cui,
per una esatta individuazione, si rimanda a quanto
previsto dai successivi parr. 28 e 29.
Una volta determinato il costo dell’aggregazione, l’ac-
quirer provvede ad allocare lo stesso alle attività,
passività e passività potenziali dell’azienda acquisi-
ta, avendo cura, per quanto riguarda le attività, di
rilevare anche le attività immateriali latenti, rien-
tranti nel campo di applicazione dello Ias 38, non
iscritte nel bilancio dell’entità acquisita, e di rilevare
solo le passività potenziali rientranti nella definizio-
ne di cui allo Ias 37, ovvero quelle dipendenti da
obbligazioni connesse ad eventi antecedenti la data
dello scambio.
Terminata l’allocazione, il differenziale che residua,
come accennato, viene attribuito ad avviamento. Se
poi, l’ammontare del costo dell’aggregazione (fair
value delle azioni emesse, in caso di scambio di par-
tecipazioni al capitale), risulta inferiore alla quota di
interessenza dell’acquirente nel fair value netto delle
attività, passività e passività potenziali acquisite,
appurato che tale eccedenza non derivi da una errata
allocazione del costo dell’aggregazione (ad es., man-
cata considerazione di passività potenziali), occorre
rilevare tale differenza immediatamente a conto eco-
nomico.
Detto questo, un’ulteriore considerazione è da fare in
merito alla data di acquisizione, che è la data alla
quale sono misurati il fair value degli asset e passi-
vità acquisite: tale data, che può coincidere o meno
con quella dello scambio, è quella del passaggio del
controllo. Per quanto detto supra, la nozione di con-
trollo in ambito Ias è di tipo sostanziale, per cui non
è soggetta ai vincoli formali della nostra normativa
interna. Basta un accordo capace di influenzare le
politiche economico – finanziarie di un’azienda, per
far partire da questa gli effetti della acquisizione.
Conseguenza di ciò, è che in ambito Ias non è pos-
sibile applicare la retroattività contabile (e di conse-
guenza quella fiscale), come avviene invece, ad esem-
pio, ai sensi dell’art. 2504-bis, co. 3, c.c., per le ope-
razioni di fusione disciplinate dal Codice civile. (8)

(6) Alla nozione formalistica di controllo prevista in ambito nazionale dall’art. 2359, c.c., per il quale il controllo si ottiene o con il possesso di
tanti voti tali da avere se non la maggioranza, almeno l’esercizio di un’influenza dominante in assemblea, o per effetto di un’influenza dominante
data da determinati vincoli contrattuali, si contrappone, vedi Ifrs 3, par. 19, una nozione di controllo sostanziale, per cui si ha controllo ogni volta
che si ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità in forza di uno statuto o di un accordo.
(7) Stessa considerazione vale per i pagamenti effettuati per cassa, o con altri strumenti assimilabili, per i quali i problemi di quantificazione del
fair value si limitano alla loro attualizzazione.
(8) A riguardo, pagg. 34 e segg. della bozza per commenti della Guida operativa n. 3 recentemente emanata dall’Oic.
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CONTABILIZZAZIONE delle AGGREGAZIONI
AZIENDALI SECONDO QUANTO PREVISTO
dal CODICE CIVILE

Mentre in ambito Ias, le operazioni di aggregazione
aziendale sono disciplinate esclusivamente dall’Ifrs
3, il nostro Codice prevede l’applicazione di diverse
norme, a seconda del tipo di aggregazione compiuta.
Ad esempio, se intendiamo effettuare un’operazione
di conferimento d’azienda con società conferitaria
S.p.a., il nostro punto di riferimento è l’art. 2343,
c.c.; se intendiamo effettuare una fusione, dobbiamo
attenerci a quanto previsto dagli artt. 2501 e segg.,
c.c. (in particolare, art. 2504-bis, c.c.), integrando la
lettura con quanto previsto dal principio contabile Oic
4 – fusione e scissione; se intendiamo effettuare una
scissione, dobbiamo consultare sempre il principio
contabile Oic 4, rispettando il disposto degli artt. 2506
e segg., c.c. (in particolare, art. 2506-quater, c.c.).
Descrivere la contabilizzazione di tutte, in questa sede,
appare cosa alquanto ardua, per questo ci si soffer-
merà unicamente sull’analisi di una operazione di
fusione tra società terze, (9) esaminando un caso pra-
tico in cui risultino dei differenziali, tra l’applica-
zione del purchase method previsto dall’Ifrs 3, e la
rivalutazione da allocazione del disavanzo da con-
cambio emerso, prevista invece dal Codice civile e
dai Principi contabili nazionali.
Prima di fare ciò, si ritiene opportuno riepilogare
brevemente il trattamento contabile previsto dalla
normativa nazionale, in merito a tale operazione, che,
come anticipato, è disciplinato dall’art. 2504-bis, c.c.,
e dalla parte prima del principio contabile Oic 4 –
fusione e scissione.
Secondo detta normativa, la contabilizzazione di tale
operazione avviene attraverso la presa in carico a
valori contabili, da parte del soggetto incorporante o
risultante dalla fusione, delle attività e passività dei

soggetti dante causa in detta operazione. In contro-
partita dei valori ricevuti, l’incorporante/risultante
provvede ad effettuare un aumento di capitale socia-
le. In particolare, quando l’aumento di capitale so-
ciale deliberato dalla società incorporante o risul-
tante dalla fusione, risulta superiore alla quota di
patrimonio netto contabile dell’incorporata di com-
petenza dei soci terzi, (10) si genera una differenza
comunemente denominata disavanzo da concambio.
Tale differenza, a seconda della sua natura, sarà im-
putata a bilancio come segue: (11)

● ad avviamento, se il differenziale positivo tra l’im-
porto dell’aumento di capitale deliberato dall’in-
corporante  e il patrimonio netto contabile dell’in-
corporata, riflette il maggior valore economico
pagato per fattori diversi da quelli attribuibili ad
un plusvalore latente dei beni costituenti il patri-
monio netto dell’incorporata;

● agli elementi dell’attivo patrimoniale ricevuti
dall’incorporata, se la differenza è relativa a plu-
svalori latenti relativi ai gap esistenti tra i valori di
mercato dei beni dell’incorporata e il loro valore
contabile esposto in bilancio.

Come componente negativo iscritto a conto econo-
mico, se il differenziale non trova giustificazione eco-
nomica nell’avviamento, o nel plusvalore latente dei
beni ricevuti, bensì solo in un cattivo affare concluso
da parte dell’incorporante.
Per completezza, si evidenzia anche, che se l’aumen-
to di capitale deliberato, risulta inferiore alla quota di
patrimonio netto determinata come sopra, si avrà
l’emersione di un avanzo da concambio, che verrà
allocato ad una riserva di capitale, denominata «riser-
va da fusione», ovvero, se ne ricorrono le condizioni,
ad un «fondo per rischi ed oneri da fusione». (12)

Di seguito viene fornito il seguente esempio, con
evidenziato il differenziale cui si accennava in aper-
tura lavori (dati espressi in migliaia di euro):

(9) Facilitando così il confronto con quanto previsto in tema dall’Ifrs 3, in quanto, trattando di fusioni con società partecipate in modo rilevante,
non si avrebbe business combination, (ed applicazione del purchase method), ma una mera ristrutturazione aziendale.
(10)Oic 4, pag. 28.
(11)Come da co. 4, art. 2504-bis, c.c., combinato col disposto di pagg. 28 e segg. del principio contabile Oic 4.
(12)Oic 4, pag. 32.

Esempio n. 1
Fusione per incorporazione di Beta S.p.a. in Alfa S.p.a., società entrambe quotate alla borsa valori ed
entrambe soggette alla disciplina Ias. Il capitale sociale di Alfa è formato da 100.000 azioni del valore
nominale di € 10 cadauna. Da prima viene descritto come Alfa avrebbe contabilizzato l’operazione appli-
cando la normativa contenuta nel Codice civile, con l’emersione di un disavanzo da concambio pari a 160,
derivante da un aumento di capitale sociale pari a 600, attribuibile per 60 ad un maggior valore dei
fabbricati di Beta e per 100 ad avviamento. Successivamente, viene descritta la contabilizzazione applican-
do gli Ias, con applicazione del purchase method, ipotizzando un prezzo di borsa delle azioni di Alfa alla
data dello scambio di € 12, e mantenendo costanti i valori di Beta (anche nel maggiore valore dato ai
fabbricati di 60):

– continua –



OPERAZIONI STRAORDINARIE

64
IL SOLE 24 ORE

N° 11 - 10 giugno 2008

B U S I N E S S  C O M B I N AT I O N

– segue –  Esempio n. 1

(13)Che, ai sensi dei parr. 17 e segg. dell’Ifrs 3, è l’entità aggregante che presenta il fair value significativamente maggiore, e peraltro procede
all’emissione delle interessenze partecipative.

– continua –

Contabilizzazione con Codice civile ed Oic 4

Stato patrimoniale di Alfa prima della fusione

Attivo  Passivo

Immobilizzazioni 1100 Debiti 980

Cassa 2 Tfr 122

Rimanenze 580 Capitale sociale 1000

Banca 315 Riserve 155

Crediti 260

Totale 2257 Totale 2257

Stato patrimoniale di Beta prima della fusione

Attivo  Passivo

Immobilizzazioni 50 Debiti 180

Cassa 8 Tfr 20

Rimanenze 120 Patrimonio netto 440

Banca 280

Crediti 182

Totale 640 Totale 640

Stato patrimoniale Alfa dopo la fusione

Attivo  Passivo

Immobilizzazioni 1150 Debiti 1160

Cassa 10 Tfr 142

Rimanenze 700 Capitale sociale 1600

Banca 595 Riserve 155

Crediti 442

Disavanzo da concambio 160

Totale 3057 Totale 3057

Stato patrimoniale Alfa dopo la fusione, imputando il disavanzo

Attivo  Passivo

Immobilizzazioni 1210 Debiti 1160

Avviamento 100 Tfr 142

Rimanenze 700 Patrimonio netto 1755

Banca 595

Crediti 442

Cassa 10

Totale 3057 Totale 3057

Contabilizzazione secondo l’Ifrs 3 e applicazione del purchase method

In questo caso, l’acquirer, ovvero sia Alfa, (13) provvede alla determinazione del costo dell’aggregazione
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– segue –  Esempio n. 1
moltiplicando le 60.000 azioni di nuova emissione, per il prezzo di borsa alla data dello scambio, ovvero €
12:

Costo aggregazione (14) = 60.000 x € 12 = € 720.000

A questo punto, procedendo all’allocazione del costo di aggregazione, ai sensi dei parr. 36 e segg. dell’Ifrs
3, tenuto conto delle considerazioni fatte in premessa, Alfa presenta la seguente situazione contabile post
fusione: (15)

Stato patrimoniale di Alfa dopo la fusione, imputando il differenziale

Attivo  Passivo

Immobilizzazioni 1210 Debiti 1160

Avviamento 220 Tfr 142

Rimanenze 700 Patrimonio netto 1755

Banca 595 Riserva di capitale 120

Crediti 442

Cassa 10

Totale 3177 Totale 3177

Infatti, l’allocazione del costo di aggregazione com-
porta un residuo di 280 (ai 160, già esaminati in
precedenza in occasione della rilevazione del disa-
vanzo da concambio e la cui sostanza economica ri-
mane immutata, vanno ora aggiunti i 120 (2 x 60),
derivanti dal plusvalore di mercato delle azioni di
Alfa, costituenti parte integrante del costo di aggre-
gazione), che nel caso in specie, si ipotizza possa
essere interamente giustificato economicamente,
poiché i 120 attribuibili al plusvalore di mercato (2 x
60), risultano investiti in una società (Beta), dalla quale
ci si aspettano benefici economici futuri in virtù delle
sinergie produttive attualizzabili a seguito dell’aggre-
gazione. Giocoforza, trovando solo 60 contropartita
nella rivalutazione di beni dell’incorporata, i restanti
220 saranno attribuiti ad avviamento, con allocazione
nel patrimonio netto di una riserva di capitale pari a
120, denominata «riserva da fusione».

Riflessi fiscali

Come noto, le lett. a) e b), co. 46, art. 1, L. 244/2007
(Finanziaria 2008), aggiungendo il co. 10-bis, all’art.
172, ed il co. 15-bis, all’art. 173, del D.P.R. 22 di-
cembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5272 – 5273], estendono
alle operazioni di fusione e di scissione, (16) il nuovo
regime dell’imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter, art.

176, Tuir [CFF ➋ 5276], prevedendone l’applicazione
con le medesime modalità, condizioni e termini.
In altre parole, si tratta della possibilità concessa al
soggetto incorporante o risultante dalla fusione,
ovvero alla società beneficiaria dell’operazione di
scissione, di vedersi riconosciuti i maggiori valori
emersi a seguito di tali operazioni, tramite opzione,
nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio
nel corso del quale è stata posta in essere l’operazio-
ne o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta
successivo, «per l’applicazione, in tutto o in parte,
sui maggiori valori iscritti in bilancio agli elementi
dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali (...) di un’imposta sostitutiva dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul
reddito delle società e dell’imposta regionale sulle
attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla
parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5
milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 5 milioni di euro e fino
a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i dieci milioni di euro».
Prosegue poi, il co. 2-ter, sancendo che il riconosci-
mento dei maggiori valori avviene, ai fini dell’am-
mortamento, sin dal periodo d’imposta nel quale
l’opzione viene esercitata, con l’avvertenza, però, che
da tale regime di favore si decade allorquando il re-

(14)Dovrebbero essere inclusi in tale costo, anche tutti quelli direttamente attribuibili all’aggregazione, quali due diligence, compensi legali,
eventuali perizie eseguite ecc., ma se ne tralascia la trattazione perché ininfluenti ai fini del ragionamento.
(15)Redatta, ottemperando quanto previsto dalle pagg. 50 e segg. della bozza per commenti della Guida operativa n. 3, recentemente emanata
dall’Oic.
(16)Fiscalmente irrilevanti a seguito del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
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alizzo dei beni rivalutati avvenga anteriormente al
quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’op-
zione. (17)

Ai sensi del co. 47, art. 1, Finanziaria 2008, le nuove
disposizioni si applicano alle fusioni e alle scissio-
ni, perfezionate nel periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Ancora, il Le-
gislatore prevede che il riallineamento tra valori
contabili e fiscali può essere effettuato anche in ri-
ferimento ad operazioni effettuate entro il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2007, purché la
sostitutiva venga pagata su disallineamenti ancora
esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo

(17)È sempre il co. 2-ter a prevedere che, in caso di decadenza, dalle maggiori imposte liquidate per effetto del ritorno all’«originario» valore
fiscale, vada decurtata l’imposta sostitutiva a suo tempo versata, ai sensi degli artt. 22 e 79, Tuir [CFF ➋ 5122 – 5179].

successivo.
Da ultimo, viene previsto che l’imposta sostitutiva
venga versata in tre rate annuali: 30% la prima, 40%
la seconda e 30% la terza.
Concludendo, alla luce delle novità portate dalla Fi-
nanziaria 2008, l’emersione dei differenziali conta-
bili, cui si accennava in precedenza, implica gioco-
forza un diverso impatto fiscale delle business com-
bination per i soggetti Ias/Ifrs adopter, nel caso in cui
venga abbandonata l’ordinaria irrilevanza fiscale, in
favore del riconoscimento dei plusvalori emersi me-
diante l’esercizio dell’imposta sostitutiva di cui so-
pra.

GUIDA PRATICA FISCALE
TESTO UNICO IVA
di B. Frizzera, E. Gobbi e M. Postal

Il Testo Unico Iva commenta articolo per articolo tutta la normativa in materia
di IVA nazionale e comunitaria, inquadrando ed organizzando una legislazione
dispersa in  numerosi provvedimenti ed anticipando l'intento più volte annun-
ciato del Legislatore. Il D.P.R. 633/1972 e la disciplina applicabile alle operazioni
intracomunitarie sono commentati con numerosi esempi pratici, schemi e
tabelle di sintesi, e sono accompagnati dalla principale normativa di riferimento.
Un vero e proprio commentario dell'imposta, completo e aggiornato. Un utile
ausilio per professionisti ed aziende che ogni giorno devono affrontare le pro-
blematiche legate a fatturazione, registri, documenti.
La Guida Pratica è aggiornata con tutte le novità della Finanziaria 2008: reverse
charge, cessioni immobiliari, aliquote Iva, auto aziendali.

Pagg. 512 – € 27,00

Gruppo

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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TRASFERIMENTI «MORTIS CAUSA»
di PARTECIPAZIONI nelle SOCIETÀ
di PERSONE

Commento alle RR.MM. 157/E/2008 e 158/E/2008
dell’Agenzia delle Entrate e chiarimenti sui differenti aspetti
dei trasferimenti «mortis causa» delle partecipazioni.

di Leo De Rosa e Alberto Russo ✽✽✽✽✽

L

✽ Russo De Rosa Bolletta & Associati, studio legale tributario in Milano. Si ringrazia il dott. Massimo Ianni.

o scorso 17 aprile, l’Agenzia delle Entra-
te ha pubblicato la R.M. 17 aprile 2008,
n. 157 e la R.M. 17 aprile 2008, n. 158,
aventi ad oggetto, rispettivamente:
●  i criteri per l’imputazione del reddito
di una società di persone all’erede mi-

nore di età del socio defunto;
● il trattamento da riservare in caso di trasferi-

mento di partecipazioni ereditate il cui valore
sia stato in precedenza rideterminato dal de
cuius.

Scopo del presente lavoro è quello di ripercorrere le
conclusioni a cui giunge l’Amministrazione finanzia-
ria, analizzando eventuali punti in comune delle due
risoluzioni ed analizzando le conseguenze delle stes-
se.
A tale scopo prenderemo in esame il testo delle due
risoluzioni, offrendo, per ognuna di esse, una rico-
struzione dell’iter logico argomentativo proposto dal-
l’Agenzia delle Entrate e, avvalendoci del supporto
della normativa e di alcuni documenti di prassi, di
dottrina e di giurisprudenza, cercheremo di valutarne
eventuali novità o rotture rispetto all’orientamento
consolidato ed eventuali ripercussioni.

R.M. 157/E/2008

La R.M. 17 aprile 2008, n. 157, offre una ricostruzio-
ne dei criteri da seguire per l’esatta imputazione del
reddito di una società di persone a seguito dell’inter-
venuta variazione, nel corso dell’esercizio sociale, della
compagine sociale dovuta alla morte di uno dei soci.
Il caso prospettato all’Agenzia delle Entrate è quello

della morte di un socio di una S.n.c. che deteneva
una partecipazione pari al 10% del capitale della
società. Alla sua morte lascia in eredità tale parteci-
pazione in proporzione a 5 eredi, tra i quali vi sono
due soggetti minori di età.
Con l’istanza è stato chiesto all’Agenzia quale fosse
il criterio da seguire per la corretta imputazione del
reddito della società di persone, relativo al periodo
d’imposta nel corso del quale era avvenuta la varia-
zione della compagine sociale. Inoltre si chiedeva se
in caso di presenza di due eredi minorenni, gli stessi
dovessero essere considerati soci della società, e per-
tanto ad essi doveva essere imputato il reddito, anche
se alla data di chiusura dell’esercizio non era stata
ancora avviata la procedura, prevista ex lege, per l’ac-
cettazione da parte loro dell’eredità.
L’Agenzia, sulla base del contenuto dell’art. 5, D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5105] e di alcune
sentenze della Corte di Cassazione, afferma che il
reddito di una società di persone può essere impu-
tato al soggetto che riveste la qualifica di socio alla
data di chiusura del periodo d’imposta.
In base a tale ricostruzione e tenuto conto delle strin-
genti regole da rispettare in caso di successioni che
coinvolgono soggetti minori di età, di cui offriremo
una ricostruzione nel prossimo paragrafo, l’Agenzia
giunge ad affermare che i redditi prodotti da una
società in nome collettivo possono essere imputati
agli eredi minori del socio defunto qualora entro la
data di chiusura del periodo d’imposta il giudice
tutelare abbia autorizzato l’accettazione e la con-
tinuazione del rapporto sociale.
A tale conclusione è pervenuta l’Agenzia sulla base
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della lettura combinata degli artt. 320, 2284 e 2294
del Codice civile.

Profili normativi

In base all’art. 5, co. 1, Tuir, i redditi di una società
di persone «sono imputati a ciascun socio, indipen-
dentemente dalla percezione, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili (...)». Non è
quindi rilevante la percezione del reddito bensì la
qualifica di socio e la sua quota di partecipazione
agli utili.
Per individuare l’esatta compagine sociale cui appli-
care la norma, l’Agenzia fa riferimento alle conclu-
sioni cui perviene la Corte di Cassazione nella sen-
tenza 23 aprile 2003, n. 19238 (depositata il 16 di-
cembre 2003) nella quale i giudici, sulla falsariga
della precedente sentenza 23 febbraio 1994, n. 8423
(depositata il 15 ottobre 1994), affermano che «(...)
nell’ipotesi che nel corso di un esercizio sociale di
una società in nome collettivo (...) si sia verificato un
mutamento della compagine sociale (...) i redditi (...)
devono essere imputati  (...) esclusivamente al contri-
buente che sia socio al momento dell’approvazione
del rendiconto (...)».
Dottrina e giurisprudenza, sulla base del riferimen-
to all’art. 2262, c.c. che recita: «Salvo patto contra-
rio, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte
di utili dopo l’approvazione del rendiconto», concor-
demente sostengono che il diritto alla percezione degli
utili può ritenersi sorto alla data in cui l’utile è effet-
tivamente venuto ad esistenza, vale a dire alla data di
chiusura dei conti o, in altre parole, alla data di chiu-
sura dell’esercizio sociale. Pertanto i soci , «(...) sal-
vo patto contrario (...)», non avrebbero un diritto alla
distribuzione degli utili in un tempo antecedente l’ap-
provazione del rendiconto. Tuttavia nel tempo inter-
corrente tra la chiusura dell’esercizio sociale e la data
di approvazione del rendiconto, ancorché ancora non
effettivamente distribuibile, l’utile può ben ritenersi
assegnabile ai soci. (1)

In conclusione il diritto si ritiene sorto, e la compa-
gine sociale va valutata, alla data di chiusura del
periodo d’imposta della società di persone, e l’even-
tuale distribuzione dell’utile potrà avvenire anche in
una data successiva.
In caso di morte del socio di una società di persone,
l’art. 2284, c.c. prevede tre possibili alternative:

● la liquidazione della quota detenuta dal socio
defunto ai suoi eredi;

● lo scioglimento anticipato della società;
● la continuazione della società con gli eredi.
In quest’ultimo caso gli eredi del socio defunto do-
vranno esprimere il consenso che si sostanzia in un
atto inter vivos e non mortis causa, e che può essere
determinato anche per facta concludentia. Tuttavia
presuppone che i soci attuali approvino l’ingresso degli
eredi e che questi ultimi esprimano il proprio consen-
so alla continuazione del rapporto sociale.
L’agire in tal senso, vale a dire la possibilità di espri-
mere il proprio consenso, è precluso all’erede mi-
nore di età in quanto la norma stabilisce che, in si-
mili casi, si dovrà preventivamente richiedere al giu-
dice tutelare l’autorizzazione, come previsto dal-
l’art. 2294, c.c. (2)

In definitiva perché l’erede minore acquisisca la qua-
lifica di socio dovranno verificarsi entrambe le con-
dizioni:
● accettazione da parte dei soci attuali;
● rilascio dell’autorizzazione da parte del giudice

tutelare alla continuazione del rapporto societario.
Nel caso posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate
la situazione alla data del 13 dicembre 2007, data di
inoltro dell’istanza all’Agenzia, prevedeva che non
fosse stata ancora richiesta al giudice tutelare l’auto-
rizzazione per l’accettazione dell’eredità e per la pro-
secuzione del rapporto sociale da parte dei due sog-
getti minorenni.
Di conseguenza questi non potevano essere consi-
derati soci secondo quanto disposto dalla norma.
Infatti per i soggetti minori di età l’art. 320, c.c. sta-
bilisce che i genitori non possono «(...) accettare o
rinunciare ad eredità o legati (...) se non per neces-
sità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione
del giudice tutelare (...)».
Di conseguenza le conclusioni cui perviene l’Agen-
zia sono assolutamente fondate e condivisibili, anche
tenendo conto dell’orientamento consolidato in tal
senso da parte della citata giurisprudenza e dottrina.

Conseguenze della pronuncia

A fronte della R.M. 157/E/2008 dell’Agenzia delle
Entrate, il reddito della S.n.c. non potrà essere impu-
tato agli eredi che alla data di chiusura dell’esercizio
non hanno ancora accettato l’eredità o che non hanno

(1) Si veda in tal senso S. Capolupo, «Socio accomandante. Regime fiscale e cessione della quota» ne Il Fisco n. 16 del 21 aprile 2008. Inoltre
dello stesso orientamento M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, edizione aggiornata al 30 aprile 2007, pagg. 85 e segg.
(2) L’art. 2294 del Codice civile così recita: «La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osser-
vanza delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425». Come si può notare vi è un esplicito rimando alla disciplina, prevista dal Codice civile,
in caso di successioni che coinvolgono un soggetto minorenne. Simili disposizioni mirano a tutelare gli interessi del soggetto minore di età. In
particolare, quella contenuta nell’art. 2294 c.c. mira alla tutela del soggetto minorenne in quanto la partecipazione in una società di persone, che
determina l’assunzione della responsabilità illimitata da parte dei propri soci, potrebbe generare maggiori e gravi rischi in capo al soggetto di minore
età, connessi con l’assunzione di tale responsabilità e derivati dalla mancanza della capacità di agire (si veda l’art. 2, c.c.). A tale scopo la norma
interviene ponendo, quale tutela del minore, l’autorizzazione da parte del giudice tutelare alla continuazione del rapporto sociale.
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ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione del rap-
porto societario in quanto minorenni.
Pertanto il reddito prodotto dalla società potrà es-
sere imputato unicamente ai soci che erano tali alla
data di chiusura dell’esercizio.
In particolare, nel caso proposto, si evidenzia che le
quote che avrebbero dovuto essere trasferite ai due
eredi minori di età, che rappresentano circa il 4% della
partecipazione agli utili, non determinano l’imputazio-
ne a questi soggetti del reddito della società di persone
per il periodo d’imposta 2007, ma il reddito ad esse
relativo sarà proporzionalmente imputato ai soci esi-
stenti alla data di chiusura del periodo d’imposta.
Come conclude la stessa Agenzia, «(...) il reddito di
partecipazione dovrà essere imputato per intero e
proporzionalmente ai soci che rivestono tale titolo al
31 dicembre 2007 (...)», che è la data di chiusura del
periodo d’imposta per la società le cui partecipazioni
sono l’oggetto della successione cui fa riferimento la
risoluzione.
La successiva autorizzazione da parte del giudice
tutelare, con efficacia retroattiva, che determinerà
la qualificazione di soci anche in capo ai soggetti
minori, comporterà meramente effetti civilistici tra
le parti ma, qualora siano decorsi i termini, non de-
terminerà l’insorgere di alcun obbligo di natura fisca-
le in capo ai soci. Nel caso di una eventuale distribu-
zione di utili in un periodo d’imposta successivo,
infatti, i soci minorenni, ai quali non era stato impu-
tato alcun reddito per il periodo d’imposta in corso
del quale si era aperta la successione, non sconteran-
no alcuna imposizione essendo stato, il reddito, già
imputato per trasparenza (sulla base dell’art. 5, Tuir)
e tassato in capo agli altri soci.

R.M. 158/E/2008

Nella seconda risoluzione in commento, la R.M. 17
aprile 2008, n. 158, l’Agenzia delle Entrate è stata
chiamata a rispondere ad un’istanza avente ad ogget-
to l’esatta determinazione delle plusvalenze deri-
vanti dalla cessione di quote di partecipazione in
una società in accomandita semplice ereditate.
In particolare si chiedeva di conoscere quale dovesse
essere il costo fiscale, cui contrapporre il prezzo
pattuito per la cessione, nel caso in cui il de cuius
avesse «rivalutato» fiscalmente le partecipazioni.
Inoltre si chiedevano chiarimenti circa la corretta
determinazione delle plusvalenze nel caso di paga-
mento frazionato del prezzo.
La situazione riguardava un soggetto che deteneva
una partecipazione pari al 97,21% in una S.a.s. e che
nel corso del 2003 aveva rideterminato il valore di
una sola frazione della sua partecipazione, pari al
66% dell’intero capitale sociale, in applicazione di
quanto previsto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448 e
successive proroghe e modificazioni, provvedendo,

pertanto, ad effettuare la relativa perizia ed il regolare
versamento dell’imposta sostitutiva. La restante par-
te, pari al 31,21% del capitale della società, era stata
lasciata all’originario valore di sottoscrizione.
Nel corso del 2005 ha poi ceduto una frazione della
sua partecipazione, pari al 35% del capitale, dichia-
rando un costo fiscale delle quote cedute pari ad €
315.000.
Nel mese di settembre 2006 il soggetto muore e la-
scia in eredità la partecipazione nella Sas pari al
62,21% del capitale della stessa.
Nel luglio del 2007 l’erede effettua la cessione della
suddetta quota, al prezzo di € 650.000, frazionando
il pagamento in due rate.
Con l’istanza viene chiesto all’Agenzia delle Entrate
di conoscere quale sia la corretta determinazione della
plusvalenza derivante dalla cessione effettuata dal-
l’erede della partecipazione e quale sia la relativa
tassazione.

Iter argomentativo

Le questioni che l’Agenzia delle Entrate si trova ad
affrontare sono due:
● se fosse corretto assumere, come costo della

partecipazione, quello rideterminato dal de cuius
ai sensi della L. 448/2001;

● prevedendosi un corrispettivo frazionato, se fos-
se corretto determinare la plusvalenza con rife-
rimento al costo o valore d’acquisto proporzio-
nalmente corrispondente alle somme effettiva-
mente percepite nel corso del periodo d’imposta
dell’effettiva percezione.

Per quanto riguarda il primo dei due aspetti, trattan-
dosi di cd. redditi «diversi», l’Agenzia delle Entrate,
correttamente, prende le mosse dall’analisi dell’art.
68, Tuir [CFF ➋ 5168], il quale al co. 6, stabilisce che
«(...) le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del co. 1 dell’art. 67 sono costituite dalla dif-
ferenza tra il corrispettivo percepito (...) ed il costo o
il valore di acquisto assoggettato a tassazione(...) Nel
caso di acquisto per successione, si assume come
costo il valore definito o, in mancanza, quello dichia-
rato agli effetti dell’imposta di successione, nonché,
per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale
alla data di apertura della successione (...)».
Nel caso di acquisto mortis causa è possibile fare
riferimento al valore del bene oggetto di successio-
ne quale dichiarato in applicazione dell’imposta
sulle successioni e donazioni.
Tuttavia nel caso in esame non è stata applicabile
alcuna imposta di successione in quanto all’atto del-
l’apertura della successione, 15 settembre 2006, la
suddetta imposta risultava abrogata.
Infatti a seguito della L. 18 ottobre 2001, n. 383 l’im-
posta sulle successioni era stata abrogata per le suc-
cessioni e donazioni aperte a partire dalla data del 25
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ottobre 2001, mentre con il D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, conv. con modif. dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, l’imposta è stata reintrodotta per le successioni
aperte a partire dalla data del 3 ottobre 2006.
In applicazione dell’art. 68, co. 6, Tuir, pertanto, ne
conseguiva che per le successioni aperte durante il
periodo temporale in cui l’imposta era stata abrogata
non era possibile fare riferimento, per la determina-
zione del costo fiscale delle partecipazioni, al valore
dichiarato ai fini dell’imposta di successione e dona-
zione. Si doveva ricorrere, in tal caso, al costo di
acquisto sostenuto dal de cuius, come precisato dalla
C.M. 18 ottobre 2001, n. 91, nella quale l’Ammini-
strazione affermava che «(...)si deve assumere come
costo quello sostenuto dal de cuius. Ciò in quanto il

mancato assoggettamento all’imposta sulle succes-
sioni fa venir meno il presupposto per consentire una
“rivalutazione” della partecipazione ereditata (...)».
Tuttavia nella successiva C.M. 9 maggio 2003, n. 27
l’Agenzia, facendo un esplicito richiamo alla citata
C.M. 91/E/2001 nel sostenere che, in caso di cessio-
ne di una partecipazione, per la determinazione della
plusvalenza il prezzo d’acquisto delle partecipazioni
dovesse essere assunto pari al costo sostenuto dal de
cuius, giunge ad affermare che «(...) gli eredi potran-
no assumere il valore rideterminato delle partecipa-
zioni acquisite in eredità come prezzo di acquisto ai
fini della determinazione delle plusvalenze derivanti
dalla vendita degli stessi (...)». Pertanto la situazione
che si veniva a creare era la seguente:

Acquisto della partecipazione
Costo fiscale partecipazione

Si prende come costo fiscale quello di acquisto sostenuto dal de cuius
(C.M. 91/E/2001)

Si prende come costo fiscale quel costo sostenuto dal de cuius che,
tuttavia, può essere quello rideterminato ai sensi dell’art. 5, L. 448/
2001

(C.M. 27/E/2003)

Si applica l’art. 86, co. 6, Tuir [CFF ➋ 5186] ed occorre fare riferimento,
salvo rettifica da parte dell’ufficio, al valore delle partecipazioni deter-
minato ed indicato nella dichiarazione di successione, nei modi pre-
visti dall’art. 16, D.Lgs. 346/1990

(C.M. 12/E/2008)

Data apertura della successione

Tra il 25 ottobre 2001 ed il 3 ottobre
2006

Prima del 25 ottobre 2001 e dopo il
3 ottobre 2006

Alla luce delle interpretazioni fornite dall’Ammini-
strazione finanziaria, appare evidente che, nel caso in
commento, il valore cui fare riferimento per la deter-
minazione della plusvalenza sia quello rideterminato
dal de cuius nel corso del 2003, perché la successio-
ne per mezzo della quale l’erede ha ricevuto le par-
tecipazioni è stata aperta in una data successiva il 25
ottobre 2001 ed antecedente il 3 ottobre 2006.
Tuttavia con riferimento a successioni aperte in data
successiva al 3 ottobre 2006, l’Amministrazione fi-
nanziaria, con la C.M. 19 febbraio 2008, n. 12, affer-
ma che «(...)con l’introduzione dell’imposta di suc-
cessione, per quanto concerne la valutazione del costo
di carico per l’erede dei titoli compresi nella succes-
sione, si torna sostanzialmente alla situazione prece-
dente la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che aveva
soppresso l’imposta (...) In tal caso, ai fini della de-
terminazione delle plusvalenze imponibili ai sensi del-
l’art. 67 del Tuir [CFF ➋ 5167], infatti, occorre fare
riferimento, salvo rettifica da parte dell’ufficio, al
valore delle partecipazioni determinato e, quindi, in-
dicato nella dichiarazione di successione (...)». Per la
determinazione del valore da indicare ai fini dell’ap-
plicazione dell’imposta di successione occorre fare

riferimento all’art. 16, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
[CFF ➋ 3216], il quale stabilisce che per le azioni e
quote di partecipazioni in società, comprese le socie-
tà di persone, la base imponibile è determinata assu-
mendo «(...) il valore proporzionalmente corrispon-
dente al valore, alla data di apertura della successio-
ne, del patrimonio netto dell’ente o della società ri-
sultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo
inventario regolarmente redatto e vidimato (...) ovve-
ro (...) al valore complessivo di tutti i beni e dei
diritti appartenenti all’ente o alla società al netto
delle passività risultanti a norma degli articoli da 21
a 23 (...)». Pertanto come conclude l’Amministrazio-
ne finanziaria nella citata C.M. 12/E/2008 «(...) non
vi è nel caso di successioni aperte dal 3 ottobre 2006,
vale a dire dall’entrata in vigore del D.l. 262/2006,
la possibilità di optare tra il costo sostenuto dal de
cuius (o in alternativa, il valore da questi rivalutato)
e il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta
successoria (...)».
Passando, infine, alla trattazione del secondo punto
(relativo alla determinazione della plusvalenza con
riferimento al corrispettivo frazionato), l’Agenzia
sostiene che, in caso di pagamento frazionato del
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corrispettivo, si possa applicare l’art. 68, co. 7, lett.
f), Tuir, che prevede che «(...) nei casi di dilazione o
rateazione del pagamento del corrispettivo la plusva-
lenza è determinata con riferimento alla parte del
costo o valore di acquisto proporzionalmente corri-
spondente alle somme percepite nel periodo d’impo-
sta (...)». Da una simile disposizione ne discende che

nel caso in cui sia previsto contrattualmente un cor-
rispettivo dilazionato in due o più rate da percepire in
periodi d’imposta differenti, si dovrà procedere a
determinare la plusvalenza con riferimento alla parte
di costo proporzionalmente corrispondente, che, nel
caso in esame, è composta sia da una quota rideter-
minata che da una quota non rideterminata.

Come indicato nella tabella, essendo il corrispettivo
della prima rata pari al 77% del totale del corrispet-
tivo pattuito contrattualmente, al fine della determi-
nazione del costo fiscale della partecipazione da con-
siderare alla scadenza della prima rata, si dovrà pro-
cedere a ripartire, nella medesima proporzione, anche
il costo fiscale totale.
In quest’ottica alla scadenza della prima rata, in cui
verrà corrisposto un prezzo pari ad € 500.000, per la
determinazione della plusvalenza fiscalmente rilevante
si dovrà considerare solo la quota (il 77%) del costo
fiscale (che è pari al valore delle partecipazione come
determinato in capo al de cuius, comprese eventuali
rivalutazioni). Ne consegue una plusvalenza fiscal-
mente rilevante pari ad € 281.515 (data dalla diffe-
renza tra € 500.000 e € 218.485).
Alla luce dei valori indicati in tabella, il costo fi-
scale complessivo, pari ad € 284.031, sarà riparti-
to per circa € 218.485, con riferimento alla prima
rata, e per la restante parte, pari ad € 65.546, per
la determinazione della plusvalenza alla data di per-
cezione della seconda rata. Ciò comporterà, nella
prima rata l’emersione di una plusvalenza fiscale
di € 281.515, mentre nella seconda rata, dovuta

entro il 31 dicembre 2016, una plusvalenza fiscale
pari ad € 84.454.

CONCLUSIONE

Le due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate hanno
ad oggetto due differenti aspetti dei trasferimenti
mortis causa delle partecipazioni in società di perso-
ne. Nel primo caso l’Agenzia offre chiarimenti in
merito al trattamento fiscale dell’imputazione dei
redditi, ripercorrendo le conclusioni a cui era perve-
nuta la giurisprudenza. Con la seconda risposta, inve-
ce, viene offerto un chiarimento in merito all’esatta
determinazione delle plusvalenze in caso di cessione
delle partecipazioni in precedenza rivalutate dal de
cuius. Questa seconda risoluzione appare quanto mai
attuale in considerazione della riapertura dei termini
per la rideterminazione dei valori fiscali delle parte-
cipazioni detenute da persone fisiche. Inoltre offre
una conferma che, nel caso di successioni aperte tra
il 25 ottobre 2001 ed il 3 ottobre 2006 il valore su cui
applicare l’imposta di successione e donazione, nel
caso di partecipazioni in società, sia il valore che è
stato in precedenza rivalutato.

Corrispettivo pattuito da contratto
Totale corrispettivo pattuito da contratto (€) 650.000  

I rata nel 2007 (€) 500.000 77%

II rata entro 31 dicembre 2016 (€) 150.000 23%

Valore della partecipazione

I° rata  II° rata Totale

77% 23% 100%

Valore rideterminato della partecipazione (€) 214.615 64.385 279.000

Valore non rideterminato della partecipazione (€) 3.870 1.161 5.031

Valore totale partecipazione/costo fiscale  (€) 218.485 65.546 284.031

Totale plusvalenza fiscalmente rilevante (€) 281.515 84.454 365.969
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RECENTI SVILUPPI
nella RENDICONTAZIONE
di SOSTENIBILITÀ

Convergenza degli «standard» per la redazione del bilancio
sociale. Disposizioni e prassi di settore con riferimento
alla recente attuazione della qualifica di impresa sociale.

di Lorenzo Magrassi ✽✽✽✽✽

N

✽ Centro studi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec). Tutte le opinioni espresse sono dell’Autore
e non del Cndcec, né deve intendersi che il Cndcec abbia concesso qualsiasi forma di approvazione di quanto espresso.
(1) Definizioni del «principio di completezza» sono fornite in Global reporting initiative, «G3 Sustainability reporting guidelines», 2006 (disponibili
sul sito Internet della Gri – www.globalreporting.org – anche nella versione in lingua italiana), e in Consiglio nazionale dei dottori commercialisti,
Il report di sostenibilità ambientale e sociale: principi e contenuti, Egea, Milano, 2004 (disponibile anche sul sito Internet del Cndc – www.cndc.it
– nella sezione Pubblicazioni).
(2) Corporate Register.com è la più grande directory mondiale online di report non finanziari, che ha raccolto da varie fonti oltre 16.600 report
Csr, report di sostenibilità, report sociali e report ambientali, di oltre 3.600 aziende di 91 paesi.

el contesto italiano è ormai sostanzial-
mente condivisa la definizione che qua-
lifica il report di sostenibilità come stru-
mento tramite il quale un’organizza-
zione descrive gli impatti economici,
sociali e ambientali delle proprie attivi-

tà in relazione ai
principali stakehol-
der esterni ed inter-
ni di riferimento, in
conformità con il
principio della
«completezza», che
implica l’analisi dei
fenomeni nella loro
dimensione econo-
mico/finanziaria e/
o non economi-
ca. (1)

D’altro canto, più
in generale, un re-
port di sostenibili-
tà è un documento
nel quale un’organizzazione condivide con i propri
stakeholder informazioni di natura finanziaria e non
finanziaria (o anche solo non finanziaria, laddove
l’informativa finanziaria, contabile ed extracontabile,
sia fornita in un documento separato come il bilancio

annuale) in relazione alle proprie attività economi-
che, sociali e ambientali e/o alla propria politica/stra-
tegia di sostenibilità sociale e ambientale.
Considerato l’obiettivo del presente articolo, ovvero
fornire una panoramica dei recenti sviluppi relativi
alla rendicontazione di sostenibilità in generale, è a
questa seconda accezione che farò riferimento, con-
sapevole di utilizzerare talvolta la locuzione «report
di sostenibilità» in modo generico, anche per indicare
ciò che sarebbe più esatto identificare come «bilan-
cio sociale», «bilancio di missione» o anche «bilan-
cio/rapporto ambientale».
Fino al 2006, nel sistema economico italiano non vi
erano per le aziende obblighi di sorta con riguardo
alla comunicazione esterna di informazioni di natura
sociale e/o ambientale; e tuttavia la pubblicazione di
qualche forma di rapporto di sostenibilità da parte
delle imprese italiane è cresciuto consistentemente
negli ultimi anni e continua a crescere.
Secondo i dati elaborati nel 2006 (i dati raccolti nel
2007 sono attualmente in fase di elaborazione) dal
Corporate register, il trend di crescita risulta eviden-
te sia a livello internazionale sia nazionale. (2)

La stessa fonte ci fornisce informazioni anche in
relazione alla distribuzione, negli ultimi 15 anni, delle
tipologie di strumenti di rendicontazione adottate
dalle varie organizzazioni, da cui si evince, sostan-
zialmente, una confluenza della rendicontazione am-

Fino al 2006,
nel sistema
economico italiano
non vi erano per
le aziende obblighi
di sorta
con riguardo
alla comunicazione
esterna
di informazioni
di natura sociale
e/o ambientale
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Dati 2006 «Corporate register»

Documenti di rendicontazione sociale pubblicati in Italia

bientale in una dimensione più ampia di triple bottom
line o di altre tipologie rendicontative diversamente
articolate: in altri termini, aumenta l’impegno a for-
nire informazioni relative a dimensioni dell’attivi-
tà aziendale non strettamente economico/finanziarie,
in grado di generare impatti su categorie più varie
di stakeholder.
In Italia la maggior parte delle società quotate e delle
grandi imprese redige e pubblica un report di soste-
nibilità, anche per i benefici di immagine che tale
documento produce agli occhi degli stakeholder. E
tuttavia, come è noto, il numero limitato di quotate
nel nostro sistema economico, cui si associa uno stra-
ordinario numero di Pmi, rende questi valori ancora

troppo poco significativi rispetto all’universo di rife-
rimento.
Evidentemente, le Pmi hanno minori risorse da
dedicare alla rendicontazione di sostenibilità e, in
generale, anche minori incentivi immediati, se si
considera che l’impatto socio/ambientale individua-
le della maggior parte di esse è, con ogni probabi-
lità, trascurabile.
Nondimeno, in molti sistemi produttivi locali, il loro
impatto cumulato può risultare chiaramente di rilie-
vo. In definitiva, una qualche forma di rendicontazio-
ne di sostenibilità sarebbe essenziale sia per le grandi
sia per le piccole realtà che operano in determinati
contesti produttivi.
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Principi e «standard» di rendicontazione

I documenti e le linee guida maggiormente utilizzate
dalle organizzazioni italiane quali riferimenti per la
redazione di report di sostenibilità o sociali o am-
bientali sono:
● a livello internazionale,

(per tutte le organizzazioni):
– le «Sustainability reporting guidelines» del

Global reporting initiative (come standard di
reporting);

– (in misura minore) le Account ability 1000
dell’Institute for social and ethical accountabi-
lity (Isea) (come standard di processo);

● a livello nazionale,
(per tutte le organizzazioni):
– i «Principi di redazione del bilancio sociale»,

elaborati dal gruppo di studio per il bilancio
sociale (Gbs) nell’aprile 2001;

– e il Report di sostenibilità ambientale e socia-
le: principi e contenuti, pubblicato dal Consi-
glio nazionale dei dottori commercialisti (Cndc)
nel 2004; (3)

(insieme a):
– (per le Amministrazioni pubbliche) il: «bilan-

cio sociale – linee guida per le amministrazio-
ni pubbliche», contenute nella Direttiva sulla
rendicontazione sociale nelle Amministrazioni
pubbliche emanata dal Dipartimento della Fun-

zione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri nel giugno 2006;

– (per le banche) il: «Modello di redazione del
bilancio sociale per il settore del credito», ela-
borato dall’Associazione bancaria Italiana (Abi)
nel maggio 2001;

– (per le aziende non profit (Anp)) la Racco-
mandazione n. 7: «Il bilancio sociale nelle
aziende non profit: principi generali e linee
guida per la sua adozione», inclusa nel Codice
unico delle aziende non profit 2007 del Consi-
glio nazionale dei dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili (Cndcec);

– (per le orgniazazioni di volontariato) le: «Li-
nee guida per la redazione del bilancio di
missione e del bilancio sociale delle organiz-
zazioni di volontariato», elaborate dal Coordi-
namento nazionale dei Centri di servizio per il
volontariato (Csv.net) nel febbraio 2008;

– (per l’impresa sociale): «Linee guida per la
redazione del bilancio sociale da parte delle
organizzazioni che esercitano l’impresa socia-
le», emanate dal Ministero della Solidarietà
sociale il 24 gennaio 2008, tramite il decreto
attuativo D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, «Di-
sciplina dell’impresa sociale, a norma della
legge 13 giugno 2005, n. 118».

È a quest’ultimo documento che sarà poi dedicata
una riflessione particolare, in quanto è, di fatto, l’uni-

Tipologie di strumenti di rendicontazione adottate dalle varie organizzazioni

(3) Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2008, la professione contabile è rappresentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, nato dalla fusione del Cndc e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
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co provvedimento normativo che impone un vero e
proprio obbligo di rendicontazione sociale per una
specifica tipologia di imprese, ancorché appena isti-
tuita, e alle cui indicazioni è ragionevole ci si adegui

in futuro in sede di elaborazione di standard di ren-
dicontazione sociale, sia attraverso dinamiche di ado-
zione volontaria sia attraverso eventuali ulteriori spe-
cifiche previsioni normative.

Attualmente anche la maggior parte delle grandi ban-
che e delle grandi organizzazioni non profit (queste
ultime, in particolare, quando impegnate in attività di
raccolta fondi) redigono un report di sostenibilità o
un bilancio di missione. Tali documenti, con le natu-
rali differenze dovute ai diversi obiettivi istituzionali
perseguiti dalle aziende che li redigono, hanno spes-

so una struttura non dissimile, proprio perché confor-
mi agli standard cui si è accennato in precedenza, i
quali condividono in parte la cornice di riferimento
nonché alcuni fondamentali requisiti richiesti in sede
di attuazione delle attività di rendicontazione. Le dif-
ferenze sono soprattutto riconducibili alla presenza/
assenza e alla profondità delle informazioni quan-

Principi e «standard» di rendicontazione

(*) È opportuno ricordare che, in applicazione della Direttiva 2003/51/Ce (direttiva sulla modernizzazione contabile), il
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha introdotto l’obbligo per le società di capitali, le banche, gli istituti finanziari e le
assicurazioni di fornire «indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività
specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale» nella relazione sulla
gestione allegata ai bilanci, «nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamen-
to e del risultato della sua gestione».

Contabile

Comunicazione obbligatoria secondo gli schemi
di bilancio e le indicazioni sui contenuti previsti
dagli Ias/Ifrs.

Comunicazione obbligatoria secondo la disciplina
nazionale.

Comunicazione obbligatoria secondo gli schemi
di bilancio e di contenuti stabiliti dagli Ias/Ifrs e
dalle circolari della Banca d’Italia.

Comunicazione obbligatoria secondo gli schemi
di bilancio e di contenuti stabiliti dagli Ias/Ifrs e
dalla legislazione speciale.

Comunicazione obbligatoria in base a disciplina
speciale.

Adempimenti in base alle disposizioni minimali
degli artt. 14 e segg., c.c., così come integrate
dalle eventuali disposizioni fiscali (ad es. qualora
acquisiscano la qualifica di Onlus).

Disciplina speciale.

Obbligo di comunicazione dipendente dalla natu-
ra dell’ente.

Socio-ambientale

Volontaria (*)

Volontaria (*)

Volontaria (*)

Volontaria (*)

Volontaria

Volontaria

Obbligo di suddividere la rela-
zione sulla gestione in due se-
zioni:
a. relazione economica e fi-

nanziaria;
b. bilancio di missione.

Obbligo di redazione del bilan-
cio sociale, secondo le linee
guida stabilite dal D.M. 24
gennaio 2008, Ministero della
Solidarietà sociale.

Organizzazioni

Società quotate

Società non quotate e
altre società di capitali

Imprese bancarie e fi-
nanziarie e Sim

Imprese assicurative

Pubbliche amministrazio-
ni centrali e territoriali

Enti non lucrativi

Fondazioni bancarie

Imprese sociali (qualifi-
cazione che si acquisisce
soddisfacendo i requisiti
stabiliti dal D.Lgs. 155/
2006)

Informazione
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titative e qualitative.
Relativamente alle aziende non lucrative poi, tre di-
verse e recenti indagini hanno confermato un diffuso
utilizzo in fase di redazione dei report sociali delle
linee guida tracciate nel Codice unico delle aziende
non profit del Cndcec, in un settore dove quasi 2
organizzazioni su 3 dichiarano di fornire un’informa-
tiva qualitativa mirata a rappresentare il perseguimento
dei propri fini istituzionali (bilancio sociale o di
missione). (4)

Le linee guida in questione, peraltro, si distinguono in
parte da altri standard di rendicontazione, perché indi-
cano come momento critico per le organizzazioni sen-
za scopo di lucro la valutazione del processo di repor-
ting e, riconoscendo un ruolo essenziale al fund rai-
sing, attribuiscono alle seguenti fasi un ruolo cruciale:
● identificazione degli stakeholder di riferimento

(individuazione dei portatori di interessi interni ed
esterni e valutazione della loro capacità di incide-
re sul processo decisionale dell’organizzazione per
stabilire la metodologia più efficace per relazio-
narsi ai medesimi);

● esplicazione dei valori e delle iniziative nel per-
seguimento della missione istituzionale (identi-
ficazione dei valori condivisi, dei principali bene-
ficiari delle attività realizzate, degli obiettivi stra-
tegici e delle responsabilità nel raggiungimento
degli obiettivi);

● scelta degli indicatori di valutazione di perfor-
mance (ai fini della valutazione degli impatti eco-
nomici e non economici generati sugli stakeholder
e della verifica della coerenza dei risultati raggiunti
con la missione, nonché della verifica delle respon-
sabilità degli amministratori e dei soggetti che svol-
gono funzioni decisionali e dell’adeguatezza e del-
l’impiego della struttura e delle risorse);

● implementazione di un sistema di controllo (per
valutare i progressi in relazione agli obiettivi isti-
tuzionali dell’organizzazione).

PROSPETTIVE sui CONTENUTI
INFORMATIVI della COMUNICAZIONE
AZIENDALE

A livello internazionale, le linee guida sulla rappre-

sentazione dell’andamento gestionale delle aziende si
stanno evolvendo nella prospettiva di soddisfare due
esigenze fondamentali:
a) permettere la comparabilità dei bilanci, in modo

da costruire un mercato più omogeneo, nel quale
le singole performance aziendali, e/o le aziende
nel loro complesso, possano essere valutate in
modo più oggettivo, senza le potenziali distorsioni
generate dalla regolamentazione fiscale o dall’ado-
zione di principi contabili disomogenei;

b) accrescere l’efficacia informativa dei documen-
ti di rendicontazione, che, oltre ai dati di natura
economico/finanziaria, devono riuscire a fornire,
appunto, in una prospettiva di triple bottom line,
indicazioni sulla politica ambientale e sulla respon-
sabilità sociale perseguita dall’azienda.

In definitiva si riscontra un accordo sulle esigenze da
soddisfare e sugli obiettivi da perseguire attraverso la
normativa in tema di comunicazione aziendale, e ciò
contribuisce a creare certezza e trasparenza nel rap-
porto azienda/stakeholder. Minore consenso si riscon-
tra su come praticamente soddisfare quelle esigenze
e perseguire quegli obiettivi, anche se l’intensificarsi
della collaborazione su progetti ed iniziative comuni
tra diverse organizzazioni costituisce un segnale po-
sitivo ed incoraggiante.
Fino al 2006 l’azione governativa nel campo del re-
porting di sostenibilità è stata inadeguata rispetto alla
crescita delle problematiche socio/ambientali genera-
te dal nostro modello produttivo.
Lo stesso Progetto Csr-Sc (Corporate social respon-
sibility-Social commitment), promosso dal Ministero
del Welfare nel 2002, e che – si supponeva – avrebbe
dovuto offrire incentivi finanziari e agevolazioni tri-
butarie alle aziende che avessero operato in confor-
mità con i requisiti di Csr previsti dallo stesso Mini-
stero, non è stato mai completamente implementato
(sotto nessuno dei governi politici che si sono poi
succeduti).
Fino al 2007 l’unica previsione «normativa» orientata
ad introdurre elementi di reporting non esclusivamente
economico/finanziario è stata rappresentata dal Prov-
vedimento del Ministero del Tesoro «Atto di indirizzo
19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazio-
ne, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio

(4) In particolare, ai fini dell’analisi del livello di diffusione di principi e strumenti di rendicontazione nel Terzo settore, nel corso del 2007 sono
state svolte tre diverse indagini a livello nazionale:
● la prima, pubblicata sul Corriere della Sera Economia, ha evidenziato che il 55% delle Anp del campione ha dichiarato di adottare le Racco-

mandazioni della Commissione Anp del Cndcec;
● la seconda, realizzata dall’Università Bocconi e i cui risultati sono stati resi noti nel corso di un convegno promosso di concerto con la

Fondazione dei dottori commercialisti di Milano, ha indicato che circa il 50% delle Anp del campione, le quali hanno redatto bilanci di missione,
ha riclassificato i dati in base agli schemi di bilancio emanati dalla Commissione Anp del Cndcec;

● la terza, infine, promossa dalla Fondazione Aristeia (l’istituto di ricerca del Cndcec) e sviluppata dall’Ufficio studi del Cndcec, ha evidenziato
che il 45% di un campione di oltre 70 Anp ha tenuto in considerazione le Raccomandazioni contabili per le Anp elaborate dalla Commissione
Anp del Cndcec e il 58% tra quelle che hanno redatto un bilancio sull’impatto sociale ha utilizzato lo standard specifico (Raccomandazione n.
7) riguardante la rendicontazione sociale.
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relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000», in
cui si prevede l’obbligo per tali organizzazioni di
suddividere la Relazione sulla gestione in due sezio-
ni: a) la relazione economica e finanziaria e b) il
bilancio di missione. Il Provvedimento dispone infatti
che il bilancio di missione debba contenere, tra l’al-
tro:
● il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle

erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio;
● gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei

settori d’intervento e i risultati ottenuti, anche con
riferimento alle diverse categorie di destinatari;

● l’attività di raccolta fondi;
● gli interventi realizzati direttamente dalla fonda-

zione;
● l’elenco degli enti strumentali cui la fondazione

partecipa;
● i criteri generali di individuazione e di selezione

dei progetti e delle iniziative da finanziare per
ciascun settore d’intervento;

● i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo
quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli
finanziati insieme ad altri soggetti;

● i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i
relativi impegni di erogazione;

● i programmi di sviluppo dell’attività sociale della
fondazione.

Negli ultimi due anni si è però verificata un’impor-
tante novità. Come sopra accennato, il Parlamento ha
emanato il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, n. 118,
che, con l’obiettivo di razionalizzare l’universo delle
aziende che operano nel Terzo settore, ha introdotto
nel panorama giuridico la nuova figura dell’impresa
sociale.
Tra i requisiti necessari alle organizzazioni non lu-
crative per rientrare all’interno di questa fattispecie
giuridica lo stesso decreto ha inserito la redazione del
bilancio sociale.
Infine, con  il decreto attuativo emanato il 24 gen-
naio 2008, il Ministero della Solidarietà sociale ha
specificato i contenuti da includere nel bilancio so-
ciale, che devono essere articolati in sei differenti
sezioni:
1. metodologia utilizzata;
2. sezione A: informazioni generali sull’ente e sugli

amministratori;
3. sezione B: struttura, governo ed amministrazione

dell’ente;
4. sezione C: obiettivi e finalità;
5. sezione D: esame della situazione finanziaria;
6. sezione E: altre informazioni opzionali.
Relativamente alla nota metodologica, non sono in-
dicati contenuti specifici né istruzioni su come strut-
turarla.
Proprio per questa ragione non c’è motivo di disco-
starsi eccessivamente da quanto indicato da altri stan-
dard, in cui si prevede che nella premessa metodolo-

gica vengano indicati i principi di rendicontazione
cui si fa riferimento, le modalità di costruzione del
sistema di indicatori per la raccolta e la verifica dei
dati e le altre informazioni che possono supportare la
leggibilità e la comprensibilità del report.
Le sezioni A e B comprendono informazioni neces-
sarie ad inquadrare l’ente nel contesto in cui opera
e, soprattutto, a dare evidenza della governance azien-
dale, degli stakeholder di riferimento, dei rapporti di
rete e con i beneficiari delle iniziative poste in esse-
re, delle principali collaborazioni con volontari ed
enti esterni, della valutazione degli amministratori,
della gestione dei rischi di tipo economico/finanzia-
rio cui l’ente si espone, delle variabili che possono
pregiudicare il perseguimento degli obiettivi istitu-
zionali.
La sezione C deve fornire informazioni relative agli
obiettivi e alle attività realizzate dall’impresa so-
ciale, agli impatti sociali indiretti, agli indicatori qua-
litativi e quantitativi dei risultati conseguiti, ai prin-
cipali interventi realizzati e agli eventuali scostamen-
ti dalle previsioni. In questa sezione vanno anche in-
dicate le attività di raccolta fondi, e le strategie di
medio/lungo periodo.
La sezione D raccoglie informazioni relative alla
situazione economico/finanziaria e richiede l’indi-
cazione delle entrate/proventi e delle uscite/oneri, a
seconda che l’organizzazione adotti un sistema con-
tabile di cassa o di competenza economica, nonché
dei fondi del patrimonio netto, distinti in vincolati,
disponibili e di dotazione, e dei costi relativi all’atti-
vità di raccolta fondi, anche in conformità con le
categorie interpretative già propose dal Codice unico
delle aziende non profit del Cndcec.
La sezione E consente infine all’impresa sociale di
comunicare ai propri stakeholder tutte le informa-
zioni non previste specificamente nelle altre sezio-
ni ma ritenute ugualmente utili alla legittimazione
delle proprie strategie o idonee a supportare traspa-
renza ed intelligibilità delle iniziative realizzate e
pianificate.
Certamente, per loro natura, le linee guida lasciano ai
redattori del bilancio sociale una certa libertà nel-
l’adozione delle modalità di redazione del documen-
to e dei principi in virtù dei quali determinare talune
informazioni e contenuti specifici.
Ciononostante, può essere utile provare ad effettuare
un confronto tra i vari standard di reporting di soste-
nibilità, ivi comprese le linee guida previste per l’im-
presa sociale, allo scopo di fornire un’immagine d’in-
sieme. Avvertendo preventivamente il lettore dell’ap-
prossimazione e della semplificazione delle voci in-
dicate, anche in ragione dei diversi obiettivi e conte-
sti economici all’interno dei quali sono elaborati, la
seguente tabella mostra una certa convergenza nei
contenuti indicati dai vari principi/standard sviluppa-
ti a livello nazionale.
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Le linee guida previste per l’impresa sociale, come già
accennato, hanno una valenza diversa rispetto agli altri
standard, determinata dalla loro natura legislativa. È
possibile ipotizzare che l’omogeneità di numerosi ele-
menti presentati in tabella favorisca in futuro l’esten-
sione delle linee guida previste per i bilanci delle
imprese sociali anche ad altre tipologie aziendali, in
modo da supportare la comparabilità dei bilanci o la
costruzione di indicatori comuni per aziende che, a
prescindere dalla forma giuridica, svolgano attività
similari od operino in settori produttivi/sociali affini.
In alcuni casi tale processo potrà avvenire con dinami-
che di condivisione e collaborazione volontaria; in altri
casi, come ad esempio in quello di aziende che, ope-

rando in settori ad alto impatto socio/ambientale, siano
soggette all’obbligo di fornire informazioni ambientali
e sul personale ai sensi del D.Lgs. 32/2007, potrebbe
essere opportuno un immediato intervento legislativo,
considerata l’emergenza di sviluppare al più presto
strumenti di controllo pubblici che chiudano parzial-
mente le falle del sistema attualmente in vigore.
In generale, comunque, si può affermare che sotto il
profilo teorico sono state ormai sviluppate conoscen-
ze più che adeguate nell’ottica di diffondere la rendi-
contazione sociale nei vari settori produttivi. E, d’al-
tra parte, è possibile rilevare anche nella prassi la
conferma di tale circostanza. Grandi imprese quotate
e non quotate condividono una struttura di massima

Principi e linee guida nazionali
Principi o linee guida nazionali

Contenuti del report Gbs Abi P.a. Anp O.d.v. Impresa
sociale

Nota metodologica x x x x x x

Principi di redazione x x x x

Informazioni sull’ente x x x x x x

Profilo x x x x

Contesto x

Storia x x

Mappatura degli stakeholder x x x

Missione/valori x x x x x x

Strategia x x x x x x

Governance x x x

Struttura organizzativa x x x

Nominativi amministratori x x

Attribuzioni e responsabilità x x

Strumenti di controllo x

Stakeholder (lavoratori, clienti, beneficiari, fornitori, x x x x
collettività ecc.)

Risorse economiche e finanziarie impiegate x x x x x x

Attività di raccolta fondi x x x

Valorizzazione delle risorse e distribuzione del x x
valore aggiunto

Attività istituzionali realizzate x x x x x x

Attività di supporto x x x x x

Politiche di miglioramento x x x x

Attività di coinvolgimento degli stakeholder x x x

Coerenza e scostamento dei risultati attesi rispetto x x x
a quelli realizzati
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nella preparazione dei propri report di sostenibilità.
Nondimeno il reporting di sostenibilità va certamen-
te promosso tra le Pmi, verso le quali pure sono
rivolte le previsioni della Direttiva sulla modernizza-
zione contabile con riguardo all’inclusione, se del
caso, nella relazione sulla gestione di informazioni
ambientali e sul personale.
Uno sforzo maggiore, infine, deve invece essere pro-
fuso affinché il sistema sviluppi (e le aziende si ade-

guino a) previsioni normative obbligatorie in merito
ad altri principi/strumenti di accountability non eco-
nomica nel campo delle attività di asseverazione dei
report sociali di sostenibilità, dove, in realtà, siamo
ancora indietro sia a livello teorico (ad eccezione dei
contributi scientifici proposti in tema dal Gbs e dal
Cndcec) sia a livello di esperienze operative, e dove
è invece incoraggiante constatare un forte dinamismo
da parte di aziende di diversi altri Paesi europei.

CODICE FISCALE
FRIZZERA
Imposte Dirette Vol. 2/2008
a cura di Bruno Frizzera

Raccolta completa e aggiornata con la Legge Finanziaria 2008 e con tutte le
altre novità fiscali che hanno quasi «riscritto» il Testo Unico delle imposte
sui redditi, oltre a modificare la disciplina in materia di accertamento delle
imposte. Il Codice Fiscale Frizzera contiene tutta la normativa vigente e previ-
gente in materia di imposizione diretta, accertamento, riscossione, agevolazioni
fiscali, violazioni. Il Codice è corredato dagli estratti più significativi delle
sentenze e delle interpretazioni ministeriali ed è collegato con le Guide Pratiche
Fiscali attraverso un pratico sistema di rimandi.

Pagg. 1.432 – € 37,00

Gruppo

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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Bilancio 2007 RELAZIONE del SOGGETTO INCARICATO del CONTROLLO CONTABILE
e DEPOSITO del BILANCIO (in caso di differimento dell’approvazione).
Termine ultimo per la predisposizione della relazione del Collegio sindacale
ovvero, nel sistema monistico, del comitato di controllo sulla gestione e/
o della relazione del soggetto incaricato del controllo contabile. Inoltre,
termine ultimo per il deposito presso la sede della società del bilancio,
unitamente a: copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate,
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società
collegate, relazioni degli amministratori sulla gestione ovvero del consiglio
di gestione (sistema dualistico) o comitato di controllo sulla gestione (si-
stema monistico), nonché relazioni del collegio sindacale o del soggetto
incaricato del controllo contabile, se diverso dal Collegio sindacale

Banche ISTITUTI di CREDITO – RITENUTE – VERSAMENTO ACCONTO Versamen-
to, da parte delle aziende e degli istituti di credito con esercizio solare,
dell’acconto (prima rata) pari al 50% delle ritenute alla fonte di cui all’ar-
ticolo 26, co. 2, del D.P.R. 600/1973, operate sugli interessi e altri pro-
venti corrisposti sui depositi in conto corrente e a risparmio, e comples-
sivamente versate nel periodo d’imposta 2007

Diritto camerale DIRITTO CAMERALE 2008 Versamento diritto camerale 2008 da parte
dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e dei
soggetti iscritti nelle sezioni speciali. Cod. tributo 3850

Inps DIPENDENTI e COLLABORATORI – CONTRIBUTI MENSILI Versamento
dei contributi per lavoratori dipendenti su retribuzioni del mese di maggio
2008 e contributi alla Gestione separata Inps (17% o 24,72%) su com-
pensi pagati nel mese di maggio 2008 a collaboratori coordinati e con-
tinuativi e a progetto, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasio-
nali con reddito superiore a € 5.000

ASSOCIANTI in PARTECIPAZIONE – CONTRIBUTI Per gli associanti in
partecipazione, versamento dei contributi dovuti sugli utili corrisposti nel
mese di maggio 2008 agli associati d’opera tenuti all’iscrizione alla Ge-
stione separata Inps nelle stesse misure previste per le altre categorie di
lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps

Irpef ADDIZIONALI REGIONALE/COMUNALE Per i sostituti d’imposta, versa-
mento delle addizionali regionale/comunale all’Irpef, trattenute sui redditi
di lavoro dipendente o di pensione di competenza di maggio 2008

REDDITI di LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute d’acconto

LUNEDÌ – 16 GIUGNO 2008
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alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti in maggio 2008

REDDITI di LAVORO DIPENDENTE Versamento delle ritenute d’acconto
alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati in maggio 2008

ALTRE RITENUTE Versamento delle ritenute operate del mese di maggio
2008 su redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissio-
ne, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazione di
marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione

REDDITI di LAVORO AUTONOMO – ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI Per
i sostituti d’imposta che nell’anno erogano solo compensi di lavoro au-
tonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute per un importo
non superiore a € 1.032,91, versamento ritenute operate nel 2007

Iva ASSOCIAZIONI SPORTIVE Annotazione corrispettivi e proventi commer-
ciali (maggio 2008) da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

COMMERCIANTI al MINUTO Registrazione dei corrispettivi per operazioni
del mese di maggio 2008

FATTURA DIFFERITA Fatturazione differita per beni consegnati oppure
spediti, con documento di trasporto o di consegna, in maggio 2008

FATTURE INFERIORI a €€€€€ 154,94 Annotazione documento di riepilogo
delle fatture di importo inferiore a € 154,94 emesse in maggio 2008

DICHIARAZIONE d’INTENTO Trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di maggio
2008 dai fornitori di esportatori abituali

IVA MENSILE e RATEALE Versamento dell’Iva a debito relativa al mese
di maggio 2008 (mese di aprile 2008 per i contribuenti che affidano la
tenuta della contabilità a terzi); codice tributo 6005. Versamento della
quarta rata dell’Iva relativa al 2007 (codice tributo 6099) dovuta in base
alla dichiarazione annuale Iva con applicazione degli interessi dello 0,50%
mensile (codice tributo 1668) a decorrere dal 18 marzo 2008

CONTRIBUENTI MINIMI Integrazione della fatture per gli acquisti intra-
comunitari, reverse charge, ecc., con l’indicazione dell’aliquota e dell’im-
posta e versamento dell’Iva a debito relativa al mese di maggio 2008

STUDI di SETTORE – ADEGUAMENTO Versamento Iva dovuta sui mag-
giori ricavi/compensi da parte degli soggetti che si adeguano agli studi di
settore (codice tributo 6494). Per l’eventuale versamento della sanzione
del 3% correlata alla differenza tra ricavi/compensi derivanti dagli studi e
quelli annotati nelle scritture superiore al 10%, si utilizzano i codici 4726
(persone fisiche) e 2118 (soggetti diversi dalle persone fisiche)

Ravvedimento RAVVEDIMENTO – IVA e RITENUTE Eventuale versamento tardivo, con
il Mod. F24, dell’Iva dovuta per aprile 2008 e delle ritenute alla fonte
operate nel mese di aprile 2008, non effettuato entro il 16 maggio
2008, con la sanzione ridotta (pari al 3,75%) e gli interessi legali (nella
misura 3% annuo dal 1° gennaio 2008, con maturazione giornaliera)

Ici IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI – VERSAMENTO 2008 Paga-
mento dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2008 (unica
soluzione o primo acconto), salvo diversa deliberazione dell’ente locale

Mod. Unico 2008 PERSONE FISICHE Versamento, senza maggiorazioni, di imposte e con-
tributi risultanti dal Modello Unico 2008: Irpef e Irap (saldo 2007 e primo
acconto per il 2008), addizionale regionale/comunale Irpef, Iva (con la
maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione dal 18 marzo 2008),

– continua –

Irpef
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acconto 20% dell’imposta per i redditi soggetti a tassazione separata,
imposte sostitutive, contributo Ivs (saldo 2007 e primo acconto 2008);
contributo alla Gestione separata Inps (saldo 2007 e primo acconto 2008)

SOCIETÀ di PERSONE Versamento imposte risultanti dal Mod. Unico
2008, tra cui: Irap (saldo 2007 e primo acconto 2008) e Iva (con lo
0,4% in più per mese o frazione dal 18 marzo 2008)

SOGGETTI IRES con ESERCIZIO SOLARE Per i soggetti Ires con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, versamento senza maggiorazioni
delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. Unico 2008: Ires e Irap
(saldo 2007 e primo acconto 2008) e Iva (con la maggiorazione dello
0,4% per mese o frazione dal 18 marzo 2008)

Mod. 730/2008 CAF e PROFESSIONISTI – CONSEGNA del MODELLO 730/2008 Per i
Caf e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, consegna
al dipendente o al pensionato di copia della liquidazione del Mod. 730/
2008 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3

Riallineamento DEDUZIONI EXTRACONTABILI e RIALLINEAMENTO dei VALORI CIVILI
e FISCALI Per i contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori
civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel Quadro EC del Mod. Unico
2008, versamento della prima rata (30%) dell’imposta sostitutiva (art. 1,
co. 48, L. 244/2007)

Riserve RISERVE in SOSPENSIONE – ELIMINAZIONE del VINCOLO di DISPO-
NIBILITÀ Per i contribuenti che hanno deciso di eliminare il vincolo di
disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d’imposta, versamento
dell’imposta sostitutiva (art. 1, co. 34, L. 244/2007)

Rivalutazioni BENI ISCRITTI in BILANCIO e AFFRANCAMENTO del SALDO Terza rata
dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di beni d’impresa e partecipa-
zioni e aree fabbricabili iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al
31 dicembre 2004 e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione (L.
342/2000 e art. 1, co. da 469 a 475, L. 266/2005 [CFF ➋ 6125]). Codici
trib.: 1811 rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni, 1812 rivaluta-
zione aree fabbricabili; 1813 imposta sostitutiva saldo di rivalutazione

Società di comodo SOCIETÀ di COMODO SCIOLTE o TRASFORMATE Per le società non
operative nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
la cui compagine sociale, al 1° gennaio 2008 ovvero entro 30 giorni dalla
predetta data è costituita da soci persone fisiche, e che, entro il 31
maggio 2008, hanno deliberato lo scioglimento agevolata ovvero la tra-
sformazione in società semplice, versamento dell’imposta sostitutiva di
Ires e Irap con il Modello F24 on line

Ires CONSOLIDATO – OPZIONE Per le società controllanti e controllate con
esercizio solare, comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per
la tassazione del gruppo in base alla disciplina del consolidato fiscale
nazionale (artt. 117 – 129, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5217 – 5229])

Iva INTRASTAT Scambi intracomunitari – Presentazione elenchi Intrastat mese
di maggio 2008. La scadenza per la presentazione degli elenchi riepilo-
gativi è prorogata di cinque giorni per i soggetti che utilizzano il sistema
doganale Edi (Electronic data interchange)

VENERDÌ – 20 GIUGNO 2008

Mod. Unico 2008


