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REVISIONE LEGALE dei CONTI
ANNUALI e dei CONTI
CONSOLIDATI
Il recepimento della Direttiva comunitaria in Italia
rappresenta unoccasione per riformare la revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

di Nicola Cavalluzzo ] e Alessandro Montinari ]]

Il recepimento della Direttiva 17 maggio 2006, n. 43/Ce, in materia di revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, si sta rivelando loccasione per una riflessione generale
sulla funzione

de quo

complessivamente intesa. Questa riflessione si sta rendendo necessaria

per effetto dei principi più stringenti contenuti nella Direttiva 2006/43/Ce rispetto alle norme
che nel nostro sistema disciplinano la materia in esame. A questo si aggiunge una posizione
ministeriale (Mef) che, con riferimento ad alcuni dei contenuti più significativi della Direttiva, è apparsa andare addirittura oltre le intenzioni del Legislatore comunitario. La sensazione che si è avuta da più parti, nelle fasi che hanno contraddistinto questo recepimento  il
cui termine è già scaduto lo scorso 28 giugno 2008  è, quindi, che si voglia approfittare

riformare
oggi.

delloccasione per

seguita sino

ad

la

revisione legale

dei

conti

in

direzione diversa

da

quella

Occorre, a questo punto, riprendere i principi ispiratori della Direttiva ed il contenuto dei
documenti che sino ad ora sono stati diffusi per la sua attuazione.

Direttiva 2006/43/Ce
La Direttiva 2006/43/Ce rappresenta la finalizzazione di un processo iniziato nel 1998 in seno
alla Commissione europea con lintento di dare un

approccio comunitario armonizzato

in

materia di revisione legale dei conti. Le norme generali in essa previste si concentrano essen-

quattro temi:
abilitazione di persone fisiche ed imprese allesercizio dellattività di revisione;
(ii) esercizio dellattività di revisione;
(iii) controllo pubblico sullattività di revisione e
(iv) cooperazione fra Stati membri dell Ue con Paesi terzi in materia desercizio dellattizialmente su
(i)

vità di revisione.

Documento di consultazione del Mef
La procedura di recepimento della Direttiva nel nostro sistema ha avuto inizio con lart. 24,
L. 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge Comunitaria 2007) che ha conferito la delega al Governo

]
]]
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per lattuazione della norma comunitaria attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi
entro il 28 giugno 2008. Successivamente, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato un documento di consultazione, ben formulato ed apprezzabile nei suoi contenuti, incentrato sul
confronto fra le norme previste nella normativa comunitaria e la disciplina vigente in
Italia, con lindicazione dei provvedimenti necessari per adeguare la seconda alla prima.
Fra gli interventi più significativi allo studio del Dipartimento del Tesoro vi è stato, anzitutto,
la proposta di esentare dallobbligo di revisione tutte le società di capitali (e non solo le
S.r.l.) che non superano i limiti previsti per il bilancio abbreviato.
In secondo luogo, il documento ha lanciato la proposta di escludere la possibilità di attribuire
compiti di revisione (rectius: il controllo contabile) al collegio sindacale, imponendo lobbligo di ricorrere sempre ad un revisore esterno.
Fra le altre modifiche da adottarsi in occasione del recepimento della Direttiva, vi è lunificazione del registro dei revisori attualmente tenuto presso il Cndcec (persone fisiche) e
dellalbo speciale tenuto dalla Consob (società di revisione) in un unico albo dei revisori.
Unulteriore proposta contenuta nel documento ha riguardato lintroduzione della formazione
continua anche per i revisori, la previsione di una disciplina unitaria per la revoca e le
dimissioni del revisore, lintroduzione di un sistema di controllo esterno della qualità dei
revisori, nonché la riorganizzazione del sistema di vigilanza sui revisori e del sistema sanzionatorio.

Osservazioni sul Documento del Mef
La pubblicazione del documento di consultazione ha aperto la strada a numerosi interventi,
provenienti da tutte le parti coinvolte sul tema della revisione legale dei conti. In particolare,
un significativo contributo alla discussione è stato dato dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), che ha presentato un documento estremamente analitico e completo. Si sono poi aggiunte le considerazioni formulate da Assonime, Abi, Federcasse, Commissione centrale dei revisori ed altri interventi ancora.
Diversi i temi di confronto. Fra i principali, appare opportuno menzionare quelli che seguono.
Il documento di consultazione propone di estendere lesenzione dalla revisione dei conti a
favore di tutte le società di capitali che non abbiano superato i limiti previsti per la
redazione del bilancio in forma abbreviata, ovvero di accordare lesenzione ad un numero
minore di società, individuando soglie più basse di quelle indicate dallart. 11, quarta
Direttiva. Assirevi, sul punto, ritiene che il beneficio di unesclusione totale dai controlli possa
riguardare unicamente le società in cui sussiste una responsabilità illimitata dei soci. La
posizione del Cndcec (condivisa da Assonime e Abi) ed anchessa contraria alla proposta
contenuta nel documento, va nella direzione di delineare un sistema di controllo obbligatorio
anche per le società di capitali escluse dalla revisione legale dei conti.
Il secondo tema di confronto, forse il più delicato, riguarda la proposta contenuta nel documento di consultazione di eliminare la possibilità di attribuire al collegio sindacale il
controllo contabile. Secondo Assirevi, questa proposta è assolutamente condivisibile per
garantire lindipendenza del revisore dalla società soggetta alla revisione dei conti ed il non
coinvolgimento del «controllore» nel processo decisionale di questultima. Di parere opposto
il Cndcec, che sostiene la piena compatibilità fra collegio sindacale ed attività di revisione,
anche in considerazione del fatto che la Direttiva non prevede lobbligo di nomina di un
revisore esterno. Daccordo con il Cndcec sono Assonime e Abi. Sulla creazione di un albo
unico Assirevi è daccordo, ma, a causa di difficoltà pratiche, ipotizza disposizioni transitorie;
mentre secondo il Cndcec andrebbe mantenuto lattuale pubblico registro.

Schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Nei giorni immediatamente antecedenti il Consiglio dei ministri del 27 giugno 2008, è stata
diffusa una bozza del decreto legislativo di recepimento della Direttiva che ha sollevato non
poche perplessità. Il provvedimento nel suo corpo normativo ricalca i contenuti del documento di consultazione diffuso dal Mef nei mesi precedenti. Respinte tutte le osservazioni giunte
da più parti (Cndcec, Assonime, Confindustria e, per taluni versi, Abi) che premevano per
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confermare lattuale assetto della revisione contabile, con interventi su questioni minori.
Numerose le
al
previste nello schema di decreto legislativo, con
diverse abrogazioni di norme oggi vigenti.
Lintervento più significativo, contenuto nella bozza di decreto, è la
della
di
del
da
di
. A questa si aggiunge la
di
del
dalle
,
dalle
, che appare come una «svista», in quanto equivarrebbe a cancellare dal Registro
delle imprese le società per azioni.
Cè da dire che la bozza di decreto, così come formulata, è stata congelata e destinata a nuovi
approfondimenti.

modifiche Codice civile

separazione
zione membro collegio sindacale quella revisore
proposta eliminazione collegio sindacale
S.r.l. indipendentemente
mensioni

fundi-

Considerazioni critiche
Alla luce del processo di recepimento ancora in corso e delle diverse tesi prospettate sui temi
centrali in discussione, appare evidente come
ci sia un
di
sulle
collegate allattuazione della Direttiva comunitaria.
Da un lato, vi è la constatazione che lattuale assetto normativo sia perfettamente compatibile
con i precetti contenuti nella Direttiva 2006/43/Ce (Cndcec, Assonime e, per certi versi, anche
Abi), mentre, dallaltro, appare evidente lintenzione di accompagnare il recepimento della
norma comunitaria ad una rivisitazione del complesso di norme che regolano lattività di
revisione legale dei conti (Assirevi e Dipartimento del Tesoro).
A nostro avviso, la revisione legale dei conti necessita sicuramente di alcune modifiche che
possono essere in gran parte quelle condivise dal Cndcec nelle osservazioni al documento di
consultazione. In particolare, sul tema dellassunta incompatibilità fra collegio sindacale e
revisione legale ci sono forti perplessità sulla posizione del Mef, che appare non del tutto
fondata. Basti considerare che, sino ad oggi, lindipendenza del sindaco ed il suo non coinvolgimento nel processo decisionale della società sono stati garantiti dallattuale assetto normativo.
Inoltre, la Direttiva comunitaria non prevede assolutamente che detta funzione (la revisione
legale dei conti) debba essere affidata in ogni caso ad un revisore esterno.
, dunque, il
per verificare in che misura la revisione
legale dei conti sarà effettivamente riformata in occasione del recepimento della Direttiva
2006/43/Ce.

riforme

Si attende
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SOPRAVVENIENZE AT TIVE/1

CONDIZIONE SOSPENSIVA
e SOPRAVVENIENZE ATTIVE
LAgenzia delle Entrate, dopo aver precisato
che il reddito prodotto dai promotori finanziari
si inquadra nel reddito dimpresa, analizza
la disciplina delle sopravvenienze attive.
di Marco Piazza e Michela Folli ]

I

reddito

impresa

l caso esaminato dalla R.M. 23 giugno 2008, n.

inquadra nel

258/E, riguarda un

rendono a questo applicabili le norme previste dagli

promotore finanziario che,
in forza di un contratto di agenzia, aveva aderito ad un piano di incentivo che prevedeva la
maturazione di un determinato compenso aggiuntivo dopo dieci anni di rapporto. La socie-

tà mandante, infatti, aveva istituito un piano decennale
di accantonamento a favore dei collaboratori, in base
al quale

d

e, pertanto, si

artt. 55 e segg. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

l

[CFF

Ë 5155 e segg.];

conseguentemente, si rende applicabile anche il
generale

l

principio di competenza dettato art. 109,
Ë 5209];

co. 1 e 2, Tuir [CFF

in particolare, per quanto concerne il caso esami-

le somme accantonate avrebbero dovuto es-

nato, assume rilevanza quanto previsto nella se-

sere erogate nel mese di gennaio del decimo anno

conda parte del co. 1, art. 109, Tuir, ossia la pre-

successivo a quello del primo accantonamento.

visione secondo la quale:

«I ricavi, le spese e gli
altri componenti di cui nellesercizio di competenza non sia ancora certa lesistenza o determinabile in modo obiettivo lammontare concorrono a
formarlo nellesercizio in cui si verificano tali
condizioni». Tali ricavi, come precisato nella riso-

Dopo soli tre anni,
tuttavia, la società
aveva proposto ai
suoi promotori f inanziari un nuovo
contratto di agenzia
che non prevedeva
più il piano di incentivo ma contemplava una «transazione» con la quale
veniva riconosciuto,
a chi aveva sotto-

I ricavi,
concorreranno
alla formazione
del reddito
nellesercizio in cui
tali componenti
positivi saranno
certi sia nell«an»
che nel «quantum»

luzione concorreranno alla formazione del reddito «nellesercizio in cui tali componenti positivi

l

scritto il precedente

saranno certi nellan e nel

quantum»;

premio previsto dal contratto tra la società
committente e il promotore finanziario era sottoposto ad una condizione sospensiva e, pertanto,
le somme accantonate per maturazione dal committente costituivano, per lagente, ricavi privi del

il

requisito della certezza e come tali non tassabili

contratto, un importo f isso in sostituzione dei premi
accantonati nei tre anni di vigenza dellaccordo. Lin-

l

per maturazione;
il

diritto alla percezione delle somme è divenu-

terpellante non ha sottoscritto il nuovo contratto e, a

to certo e il relativo importo determinabile solo

seguito di una causa civile, ha ottenuto che la società

nel periodo dimposta in cui è intervenuta la sen-

committente gli corrispondesse limporto previsto dalla «transazione» che non aveva a suo tempo f irmato.

l

tenza;

somme erogate dalla società committente
concorrere al reddito del promotore finanziario nellesercizio in cui il diritto
le

devono, pertanto,

TEMI AFFRONTATI dallAGENZIA
delle ENTRATE
LAgenzia ha fissato i seguenti principi:

8

alla percezione è diventato certo e lammontare
determinato, ossia nel periodo dimposta in cui è

reddito prodotto dal promotore finanziario si

l

il

]

studio associato Piazza.

l
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deve essere
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SOPRAVVENIENZE AT TIVE/1
lif icato come sopravvenienza attiva, ai sensi
dellart. 88, Tuir, in quanto conserva la sua origi-

naria natura di incentivo, integrativo delle provvigioni e non costituisce risarcimento di danni
subiti.
Si procede con una breve analisi degli elementi rilevanti della risoluzione in esame, ossia, in primo luogo, il principio della competenza e, in particolare,

cano le seguenti due condizioni:
1) il processo produttivo di beni e servizi è stato
completato;
2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il
passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui
i servizi sono resi e sono fatturabili
».

della necessità della certezza e della determinabilità

Sempre la medesima norma prevede poi una sorta di

dei ricavi ai f ini del loro computo nel reddito. Suc-

eccezione al generale principio della competenza ,

cessivamente si analizzerà la rilevanza di un ricavo,

contenuta nella seconda parte del co. 1, art. 109,

al f ine della sua certezza e determinabilità, quando

Tuir, in forza della quale

questo sia soggetto ad una condizione sospensiva.
Inf ine, si procede allanalisi del concetto di sopravvenienza attiva f iscale.

RICAVI, PRINCIPIO di COMPETENZA ed
ECCEZIONE: CERTEZZA e OBIETTIVA
DETERMINABILITÀ

«tuttavia i ricavi, le spese
e gli altri componenti di cui nellesercizio di competenza non sia ancora certa lesistenza o determinabile in modo obiettivo lammontare concorrono a
formarlo nellesercizio in cui si verificano tali condizioni».
Ne deriva che, qualora nellesercizio di competenza

i componenti di reddito non siano certi nell esi-

stenza e/o non determinabili nellammontare, que-

LAgenzia delle Entrate, dopo aver precisato che il

sti dovranno essere imputati nellesercizio in cui

reddito prodotto dai promotori f inanziari si inquadra

tali condizioni siano verificate , vale a dire nelleser-

an

quantum

nel reddito dimpresa e che, pertanto, si rendono

cizio in cui saranno certi sia nell

applicabili le norme previste dallartt. 55 e segg. Tuir,

Requisiti che devono, entrambi, essere verif icati

menziona in primo luogo il principio generale della

entro la f ine del periodo dimposta. (3)

«competenza» richiamando lart. 109, co. 1, Tuir.

In relazione alla verifica del requisito dellesistenza

Larticolo del Tuir che disciplina le: «

certa del componente di reddito, in dottrina (4) è stato

Norme generali
sui componenti del reddito dimpresa
», nella prima

parte del primo comma, detta il generale principio

«I ricavi, le spese
e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali
le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il
reddito nellesercizio di competenza».
della competenza prevedendo che:

Come chiarito dallOrganismo italiano di contabilità,

«leffetto delle operazioni e degli altri eventi deve
essere rilevato contabilmente ed attribuito allesercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La determinazione del risultato di esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio».

(1)

Lo

che nel

.

«laleatorietà dellevento o della operazione deve essere abbastanza ridotta, se non addirittura nulla»
«in pratica, il requisito della certezza può
ritenersi soddisfatto nel momento in cui le tecniche
aziendali ritengono definitivamente formato il componente di reddito (relazione On.le Usellini al testo
unico delle imposte sui redditi), tenuto conto che il
meccanismo delle sopravvenienze attive e passive
garantisce comunque le successive, pur sempre possibili, correzioni di importo dei componenti positivi e
negativi».
sostenuto che

. I medesimi autori proseguono asseren-

do che

LAmministrazione finanziaria (5) ha chiarito che la

certezza di un componente positivo di reddito può
riguardare anche solo «una parte del corrispettivo»
e, conseguentemente, la quota di corrispettivo per la

stesso documento prosegue indicando alcuni principi

quale il requisito risulti verificato concorrerà alla

generali (2) di imputazione:

formazione del reddito in quello stesso esercizio,

«I ricavi come regola
generale devono essere riconosciuti quando si verifi(1)
(2)

mentre la tassazione della quota per la quale la cer-

Oic, documento n. 11, 30 maggio 2005, «Bilancio di esercizio  finalità e postulati».
Contenuti nellart. 109, co. 2, Tuir: «a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano

sostenute, alla data di consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dellatto per i beni immobili e per le aziende, ovvero, se diversa
e successiva, alla data in cui si verifica leffetto traslativo o costitutivo della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti
da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi».
(3) Cfr. C.M. Ministero delle Finanze 31 ottobre 1979, n. 54.
(4) Cfr. L. Abritta, L. Cacciapaglia, V. Carbone, E. De Fusco, F. Sirianni, Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Milano, 2006.
(5) Cfr. R.M. 31 luglio 2003, n. 165/E.
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tezza non è verif icata viene rimandata ad un succes-

to. Difatti là

dove la condizione è legale latto risulta
verificarsi (o al mancare) di questa.

sivo esercizio, qualora dovesse in un secondo mo-

efficace

mento verif icarsi.

Né la retroattività si spiega con il fatto che nel ma-

Si ricorda, inoltre, che, come sostenuto in una recente

nifestare il loro consenso, anche se condizionato, le

sentenza della Corte di cassazione, (6) l

parti hanno rilevato di volersi immediatamente impe-

onere di provare il requisito della certezza dei componenti positivi di reddito, in un determinato esercizio, incombe sullAmministrazione finanziaria; mentre quello
di provare la certezza dei costi grava sul contribuente.

solo al

gnare sul piano giuridico, pur se subordinato al verificarsi (o al mancare) di un dato evento.
Lesistenza della manifestazione volitiva comporta
esclusivamente che è nato un rapporto giuridico, non
già che lo stesso sia in grado di esplicare tutte le sue

In ordine al caso in esame, i requisiti di certezza e

conseguenze, una volta che levento dedotto si sia

determinabilità del ricavo in capo al promotore f i-

verificato (o sia mancato).

contratto prevedeva una clausola sospensiva.

retroattività sembra, piuttosto, necessitata dal fatto
rilevanza anche
rispetto ai terzi: essi possono circolare e possono

I

essere opposti.

nanziario non erano verif icati negli esercizi di maturazione dellindennità per competenza, in quanto, il

contratti con clausola sospensiva

non comporta-

La

che i diritti sub condizione hanno

no, infatti, componenti di reddito f ino al verif icarsi

La retroattività, cioè, è dipendente dalla realtà».

di tale clausola, al f ine di evitare ambiguità. (7)

Secondo la dottrina commercialistica, dunque, la
portata della retroattività è necessitata dal fatto che i

RILEVANZA della CONDIZIONE
SOSPENSIVA

diritti sub condizione hanno rilevanza anche rispetto
ai terzi: essi possono circolare e possono essere op-

condizione» è un evento futuro a cui è subordinata liniziale efficacia del contratto (condizione
sospensiva) oppure la cessazione degli effetti del
contratto (condizione risolutiva). Il contratto sottoLa «

posti.

retroattività scaturisce, lopponibilità della
condizione, intesa, però, come rilevanza per i terzi
di una data situazione giuridica, indipendentemente
Dalla

dallesistenza, o meno, di strumenti di pubblicità.

posto a condizione sospensiva è quindi un contratto

Così circoscritti gli effetti della retroattività dellav-

che  per quanto valido  è improduttivo di effetti,

veramento della condizione sospensiva, può compren-

salvi gli «effetti prodromici» automaticamente pro-

dersi come, nella prassi, i contratti soggetti a condi-

dotti dallirrevocabilità del consenso; in particolare

zione sospensiva producano effetti, sia nel bilancio,

lobbligo di comportamento secondo «buona fede» di

sia ai f ini f iscali, solo nel momento in cui la condi-

cui allart. 1375, Codice civile (si veda art. 1358,

zione si verif ica, e non in un momento precedente.

c.c.). In

Da quanto sopra discende che il promotore finanzia-

pendenza della condizione si verifica una
situazione di aspettativa che è giuridicamente protetta. Lacquirente sotto condizione sospensiva, ad
c.c.) e può anche cedere a terzi il contratto sottoposto

computare al reddito le somme
collegate al programma di incentivo, a titolo di sopravvenienza attiva, solo dopo il decorso dei dieci
anni previsti dalla clausola sospensiva, a condizio-

a condizione sospensiva, ma gli effetti di questo atto

ne, appunto, che il rapporto fosse ancora in essere.

sono anchessi subordinati alla condizione sospensi-

Condizione che, nel caso in esame, non si è verif ica-

va (art. 2357, c.c.).

ta.

esempio, può compiere atti conservativi (art. 1356,

Gli

effetti

della

condizione sospensiva retroagisco-

no alla data del contratto (art. 1360, co. 1, c.c.), salvo

rio avrebbe dovuto

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

patto contrario. È stato correttamente osservato (8) che

Ë 5188]

«il principio della retroattività degli effetti della con-

Lart. 88, Tuir [CFF

dizione non pare del tutto coerente con la funzione

f iscale da riservare alle sopravvenienze attive proprie

della clausola condizionale, intesa come strumento

e assimilate. Come evidenziato in dottrina (9) si tratta

di evidenziazione di interessi. Più esattamente: se si

di componenti residuali.

assume che solo con lavveramento della condizione

In particolare, per il co. 1 sono

si completano gli elementi costitutivi della fattispecie, ciò sta a significare che prima dellavveramento

ve

l

non vi sarebbero i presupposti dellefficacia dellat-

(6)
(7)
(8)
(9)

10

è dedicato al trattamento

sopravvenienze atti-

proprie:

i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di
spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscrit-

Cfr. Corte di Cassazione, Sez. tributaria 22 settembre 2006, n. 20521.
Cfr. Parere Abi 55, 4 marzo 1996 «Tassazione del reddito dimpresa  Trattamento fiscale delle perdite su crediti».
M. Costanza, «Condizioni nel contratto», in Commentario del Codice Civile Scialoja Branca, 1997, pagg. 122 e segg.
Cfr. M. Leo, Le imposte sul reddito del Testo Unico, Milano, 2007, pag. 1509.
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rettifiche, di sentenze, o per effetto di remissioni di

te in bilancio in precedenti esercizi;

l

ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite
i

l

debiti, leccedenza degli accantonamenti per crediti
di cui allart. 106, commi 2 e 5 (...)».
Il co. 3, art. 88, Tuir considera sopravvenienze attive:
«a) le

indennità conseguite

a

titolo

di

risarcimento,

od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio

anche in forma assicurativa, di danni diversi da

in precedenti esercizi.

quelli considerati alla lettera f) del co. 1 dellart.

tali sopravvenienze sono caratterizzate da due elementi: «il primo è rappresentato dallevento sopravvenuto , il qua-

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo

le produce una variazione di segno positivo (...) nelle

cui alle lettere g) e h) del co. 1 dellart. 85 e

conseguenze economiche di una operazione rilevata

quelli per lacquisto di beni ammortizzabili indi-

contabilmente (...) in un precedente esercizio. Il se-

pendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

85 e alla lettera b) del co. 1 dellart. 86;

In dottrina (10) è stato sottolineato che

di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di

corrispondenza che deve
sussistere tra la variazione ora indicata e un componente che ha concorso (...) alla formazione del reddito dimpresa relativo ad un precedente periodi di
imposta.»

Tali proventi concorrono a formare il reddito nel-

condo è ravvisabile nella

lesercizio in cui sono stati incassati o in quote
costanti nellesercizio in cui sono stati incassati e
nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve le agevolazioni connesse alla realizzazione

Lo stesso autore, sulla base di quanto appena soste-

di investimenti produttivi concesse nei territori

nuto, correttamente argomenta che «se lentrata vie-

montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,

ne conseguita a fronte di una spesa che non era stata

nonché quelle concesse ai sensi del testo unico

inserita tra i componenti negativi di reddito con rife-

delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap-

rimento al periodo di imposta di competenza, perché

provato con decreto del Presidente della Repub-

qualificata (...) come fiscalmente irrilevante (...) al-

blica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza

lora non si registra alcuna sopravvenienza attiva».

prevista al momento della concessione delle stes-

In dottrina (11) sono stati proposti i seguenti esempi di

se. Non si considerano contributi o liberalità i

fattispecie rientranti tra le sopravvenienze attive pro-

finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e

prie.

dalle Province autonome per la costruzione, ri-

ricavi o altri proventi conseguispese, perdite od oneri dedotti o di

Per quanto attiene ai

strutturazione e manutenzione straordinaria ed

ti

ordinaria di immobili di edilizia residenziale pub-

a

fronte

di

blica concessi agli Istituti autonomi per le case

passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi rien-

crediti considerati inesigi-

popolari, comunque denominati, nonché quelli

il conseguimento di indennizzi correlati a fatti

erogati alle cooperative edilizie a proprietà indi-

verificatisi nel corso di precedenti esercizi, il recupe-

visa e di abitazione per la costruzione, ristruttu-

ro di perdite per danni subiti».

razione e manutenzione ordinaria e straordinaria

Per quanto riguarda i ricavi o altri proventi conseguiti

di immobili destinati allassegnazione in godimento

trerebbero «i

bili,

recuperi

di

o locazione».

per ammontare superiore a quello che ha concorso a
formare il reddito in precedenti esercizi «i maggiori
ricavi o proventi rispetto a quelli che hanno influenzato il reddito di impresa di precedenti esercizi in
conseguenza di revisioni contrattuali».

riconducibili tra le sopravvenute insussistenze di spese, perdite od oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi

Inf ine sono

dottrina (12) questo tipo di sopravvenienze attive
sono state definite sopravvenienze attive per assimilazione in quanto formate da «incrementi di ricchezza a carattere straordinario che però non si riconnettono a fatti che hanno influenzato il reddito
d impresa in precedenti periodi di imposta, e non
In

vanno perciò a rettificare componenti positivi o ne-

«leliminazione o la riduzione di debiti già accertati

gativi che hanno partecipato alla formazione del red-

in dipendenza di abbuoni o sconti dei creditori, di

dito in precedenti periodi di imposta».

Esempio
Viene contabilizzato nellesercizio «x» un ricavo derivante dalla prestazione di un servizio mentre, nellesercizio
«x+1», detto ricavo, a seguito del verificarsi di determinate condizioni contrattuali, viene accertato per un
importo superiore. Tale maggior importo accertato costituisce, nellesercizio «x+1» una sopravvenienza attiva.
Nella fattispecie considerata limporto superiore, rispetto ai ricavi già contabilizzati per le provvigioni di com continua 

Cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario  parte speciale, Padova, 2008, pag. 336.
Cfr. M. Leo, Le imposte sul reddito del Testo Unico, cit., pag. 1509.
(12) Cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario  parte speciale , cit. , pag. 339.
(10)
(11)
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 segue 

Esempio

petenza dei precedenti esercizi, è divenuto certo al momento della sentenza e in tale esercizio il promotore
finanziario dovrà rilevare la sopravvenienza attiva. La somma ricevuta a seguito della transazione, anche se
per effetto della sentenza del tribunale, ha anticipato il pagamento di un reddito comunque maturato, pertanto
ha costituito il reddito stesso e non il risarcimento di un danno. Conseguentemente si ritiene condivisibile che
il reddito debba concorrere a formare il reddito complessivo imponibile nellesercizio del conseguimento, senza
lapplicazione della tassazione separata.

Nel caso in esame lAmministrazione finanziaria
chiarisce che, qualora il piano di incentivo fosse
arrivato alla scadenza naturale, il promotore finanziario, nello stesso esercizio in cui la condizione
sospensiva si fosse verificata, avrebbe dovuto tassare
le somme spettanti a titolo di sopravvenienza attiva,
ai sensi dellart. 88, co. 1, Tuir.
Le sopravvenienze attive, infatti, come già ricor(13)

(13)

dato, possono essere correlate a ricavi contabilizzati
per un determinato importo, nellesercizio di competenza, che, successivamente, vengono accertati per
un importo superiore.
Dal punto di vista fiscale, esse sono rilevanti nellesercizio in cui si verificano solo se derivano da
eventi prima non conoscibili o dei quali non si aveva
certezza.

Cfr. L. Abritta, L. Cacciapaglia, V. Carbone, E. De Fusco, F. Sirianni, Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, cit.
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TASSAZIONE delle SOPRAVVENIENZE
ATTIVE dei LIBERI PROFESSIONISTI:
PRASSI e RIFORMA VISCO-BERSANI
Componenti positivi del reddito dei liberi professionisti
e tassazione alla luce delle interpretazioni della prassi
e della riforma Visco-Bersani del 2006.
di Ruggero Viviani ]

L

a riforma delle libere professioni, introdotta mediante la manovra Visco-Bersani del
2006, a tuttoggi non ha ancora esplicitamente chiarito la fattispecie della tassazione delle sopravvenienze attive nellambito delle stesse.
Il presente intervento, pertanto, si propone di fare
chiarezza in merito alla fattispecie, attraverso unanalisi ragionata della normativa e degli orientamenti
dellAmministrazione finanziara.

ANALISI dei COMPONENTI POSITIVI
del REDDITO dei LIBERI PROFESSIONISTI
La disciplina dei redditi dei liberi professionisti è da
considerarsi assolutamente «rigida» con riferimento
alla tassazione dei componenti positivi, sia avendo
riguardo al criterio della cassa che allindividuazione dei singoli elementi del reddito fiscale.
Infatti, con riferimento a questi ultimi, si riepilogano
nella tabella che segue le norme e la qualificazione

Componenti positivi del reddito dei lavoratori autonomi
Norma

Qualificazione

Nozione

Art. 54, co. 1, D.P.R.
22 dicembre 1986, n.
917 [CFF Ë 5154]

Compensi

« ( ) sono costituiti dalle erogazioni che i clienti corrispondono ai professionisti ed artisti nel periodo dimposta considerato. Nella nozione di compenso vanno inclusi anche
i proventi percepiti sotto forma di rimborsi spese inerenti
allattività, con esclusione di quelli relativi a spese
analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto
del cliente ( )» (R.M. 22 ottobre 2001, n. 163)

Art. 54, co. 1-bis, Tuir

Plusvalenze

«Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o lindennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di
corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e
il costo non ammortizzato» (art. 54, co. 1-ter, Tuir)

Art. 54, co. 1-quater,
Tuir

Corrispettivi derivanti
dalla cessione della
clientela

Consiste in «un rapporto di tipo obbligatorio nel quale il
professionista cd. cedente, a fronte del compenso percepito, si assume limpegno di favorire il soggetto subentrante nella prosecuzione del rapporto con i propri vecchi clienti.» (R.M. 29 marzo 2002, n. 108)

Art. 54, co. 1-quater,
Tuir

Corrispettivi derivanti
dalla cessione di ele-

Non esiste una definizione generale di elemento immateriale. Nel caso specifico della cessione del cd. «marchio
 continua 

]

dottore commercialista e revisore dei conti in Brescia.
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 segue 

Componenti positivi del reddito dei lavoratori autonomi
menti immateriali

professionale», lA.F. ha ricondotto la fattispecie ad un
contratto di natura obbligatoria, analogamente alla
fattispecie relativa alla cessione della clientela (R.M. 16
febbraio 2006, n. 30)

Art. 6, co. 2, primo
periodo, Tuir [CFF Ë 5106]

Proventi conseguiti in
sostituzione di redditi
professionali

«( ) la norma in esame prevede lassoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito
non conseguito» (R.M. 7 dicembre 2007, n. 356)

Art. 6, co. 2, secondo
periodo, Tuir

Interessi moratori e per
pagamento dilazionato

(Provento inserito per mera completezza dargomento)

sopravvenienze attive,

tributaria di ciascun componente positivo del reddito

espressamente indicate le

dei lavoratori autonomi, specif icamente individuato

queste devono considerarsi  in linea di principio 

dal Legislatore.

escluse

Considerato che nellelenco di cui sopra non sono

laffermazione dellA.F. di seguito riportata.

dal

reddito professionale.

Si veda in merito,

Prassi (R.M. 163/E/2001)
«Devono ritenersi, invece, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo gli altri proventi diversi dai
compensi come le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze. La non tassabilità dei proventi diversi dai
compensi deriva dalla formulazione dellart. 50 che, riferendosi ai compensi percepiti nellesercizio dellarte
o della professione, sembra escludere la possibilità di comprendere le componenti straordinarie di reddito».
In effetti, sono necessari alcuni ulteriori chiarimenti.

nazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo
dei soggetti minimi». (2)

Rispetto al testo originario della R.M. 163/E/2001
più sopra riportato, la manovra estiva Visco-Bersani
del 2006 ha

introdotto,

SOPRAVVENIENZE ATTIVE: NOZIONE

nel corpo dellart. 54, Tuir, il

nuovo co. 1-quater e, di conseguenza, la

tassazione
plusvalenze e dei corrispettivi connessi alla
cessione della clientela o di elementi immateriali.

Proseguendo nella disamina della tassazione delle

delle

sopravvenienze attive in capo ai liberi professionisti,

Nessuna novità normativa ha riguardato la fattispecie

ne tributaria

sopravvenienze attive che, pertanto, restano
estranee alla tassazione dei redditi di lavoro autonomo, posto che non è applicabile in via analogica la

delle imprese, ai f ini f iscali, lart. 109, co. 1, Tuir

disciplina del reddito dimpresa nellambito della de-

previste dal Legislatore.

terminazione del reddito dei liberi professionisti. (1)

Detto criterio, comè noto, implica la

eccezione le sopravvenienze attive (e quelle
passive) conseguite dai liberi professionisti appartenenti al regime dei contribuenti minimi  di cui

temporale

per la determinazione del reddito dimpresa.

allart. 1, co. da 96 a 117, Finanziaria 2008 [CFF

cè da dire che queste, sostanzialmente, sotto gli aspetti

delle

Fanno

Ê

occorre adesso individuare la

corretta qualificazio-

dei proventi in argomento. Nellambito

[CFF Ë 5209] , stabilisce
petenza economica,

tra i

costi

il

criterio

generale della

com-

salvo deroghe espressamente

ed i connessi

Con specifico riguardo alle

correlazione
ricavi e proventi,

sopravvenienze attive,

del tutto avulsa da quella con-

consentono la
rilevazione di fatti economicamente rilevanti che si
manifestano al di fuori del periodo di competenza,

tenuta nel Tuir, in base alla quale si devono «ricom-

ad esempio, per effetto di errori, modif icazioni con-

prendere, in linea generale, tutti i componenti positivi e negativi che assumono rilevanza nella determi-

trattuali, ricevimento di contributi, risarcimenti di

1840].

prettamente contabili e di bilancio,

La suddetta inclusione opera, però, per effetto di una

disciplina «speciale»,

danni anche assicurativi, diversi da quelli che danno

Ad ulteriore conferma della necessaria inclusione dei componenti reddituali nel corpo dellart. 54, Tuir per la tassazione dei redditi dei lavoratori
autonomi, si richiamano le fattispecie della rateizzazione delle plusvalenze e della deducibilità delle minusvalenze da autoconsumo esterno. Infatti
le prime, a differenza di quanto disposto dallart. 86, Tuir [CFF Ë 5186] con riguardo allimpresa, non sono rateizzabili nellesercizio delle libere
professioni, «in mancanza di un espresso riferimento normativo», come chiarisce la C.M. 4 agosto 2006, n. 28/E. Le seconde, posta liniziale
disparità di trattamento con le imprese, nellambito delle quali è stata prevista lindeducibilità per effetto della manovra Visco-Bersani del 2006
(contenuta nellart. 101, co. 1, Tuir [CFF Ë 5201], con decorrenza 4 luglio 2006), sono state introdotte nel corpo dellart. 54, Tuir, al co. 1-bis.1,
con riguardo ai liberi professionisti, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 con effetto dal 1° gennaio 2007.
(2) Cfr. C.M. 28 gennaio 2008; n. 7, C.M. 21 dicembre 2007, n. 73 e art. 4, D.M. 2 gennaio 2008 [CFF Ê 1842c ].

(1)
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luogo a ricavi o plusvalenza, ecc.

conseguentemente, è soggetto alla ritenuta dacconto

Pertanto, in assenza delle disposizioni contenute nel-

del 20%, ai sensi dellart. 25, D.P.R. 29 settembre

lart. 88, Tuir [CFF

1973, n. 600 [CFF

Ë 5188]

 disciplinanti le «soprav-

venienze attive», i proventi di che trattasi sarebbero
estranei al reddito dimpresa e ciò per effetto di quanto
sopra detto.

TASSAZIONE delle SOPRAVVENIENZE
ATTIVE nellESERCIZIO delle LIBERE
PROFESSIONI ATTRAVERSO la DISAMINA
della PRASSI
Per inquadrare correttamente le sopravvenienze attive
nellambito delle libere professioni si riportano di

Ë 6325]. (3)

Costituiscono, invece, il «rimborso di un costo», le
indennità riscosse dal professionista per il risarcimento delle spese sostenute, per effetto del principio
costituzionale della capacità contributiva. (4)

non assumono rilevanza reddituale le
indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare
il patrimonio del soggetto, ovvero al f ine di risarcire
Di contro,

la perdita economica subita dal patrimonio (il cd.
danno emergente). (5)

Contributi a fondo perduto

seguito le fattispecie ad esse assimilabili:

l
l
l
l

indennità risarcitorie al di fuori di quelle che co-

La fattispecie è stata oggetto di chiarimento nella R.M.

stituiscono plusvalenze (ai sensi dellart. 54, co.

n. 163/E/2001, con riguardo ai contributi concessi al

1-bis e co. 1-ter, Tuir);

titolare di uno studio professionale, ai sensi dellart.

contributi a fondo perduto;

9-septies, L. 28 novembre 1996, n. 608. Nel più sopra

rettif iche di passività contabilizzate o costi dedotti

citato documento, lA.F. ha espressamente affermato,

in esercizi precedenti;

nella fattispecie, linapplicabilità della disciplina rela-

cessione del contratto di leasing.

tiva ai contributi, prevista nel Tuir nellambito della
determinazione del reddito dimpresa. Posta la non

Indennità risarcitorie

tassabilità del provento, lA.F., spostando lattenzione

La fattispecie è trattata dallart. 6, co. 2, Tuir, già più

tale ambito il risarcimento effettuato a titolo di «dan-

fini della
determinazione del reddito professionale, i costi
connessi con le attrezzature e con le spese desercizio sostenute devono essere considerati al netto
dei contributi ricevuti . Per maggior chiarezza, si

no allimmagine», conf igurandosi nella fattispecie

consideri lesemplif icazione di seguito riportata, ri-

unipotesi di risarcimento del danno da lucro cessan-

guardante un libero professionista in contabilità ordi-

te. Detto indennizzo è equiparabile al compenso e,

naria che applica il metodo della partita doppia.

sulla necessità di dedurre dai compensi i costi effet-

sopra citato.

costituiscono compensi le indennità diretsostituire un reddito non conseguito. Rientra in

Pertanto,

te

a

tivamente sostenuti, ha affermato che, ai

Esemplificazione
l Attrezzature acquistate: e 50.000,00;
l Spese diverse sostenute: e 5.000,00;
l Contributo a fondo perduto a copertura dellinvestimento: e 3.000,00;
l Contributo a fondo perduto a copertura delle spese: e 1.000,00.
1. Contabilizzazione del contributo a copertura dellinvestimento
Contributi a fondo perduto

a

Attrezzature

3.000,00

2. Contabilizzazione del contributo a copertura delle spese
Contributi a fondo perduto

a

Spese diverse

1.000,00

Si riportano di seguito i mastrini relativi alle attrezzature ed alle spese diverse
Attrezzature
Acquisto attrezzature

50.000,00

Totale dare
Eccedenza dare

50.000,00
47.000,00

Ricevimento contributo
Totale avere

3.000,00
3.000,00
 continua 

(3)
(4)
(5)

Cfr. R.M. 356/E/2007, cit.
Cfr. R.M. 356/E/2007, cit.
Cfr. R.M. 356/E/2007, cit.
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 segue 

Esemplificazione
Spese diverse

Sostenute spese diverse

5.000,00

Totale dare
Eccedenza dare

5.000,00
4.000,00

Di conseguenza, nellipotesi in cui il libero professionista riscuote dei contributi a fondo perduto a
copertura dinvestimenti fissi e di spese desercizio
sostenute, deve:
l applicare la procedura dellammortamento, con
riguardo alle attrezzature, sullimporto pari al
costo, al netto del contributo;
l analogamente, dedurre le spese sostenute per limporto al netto del contributo medesimo.
Rettifiche di passività o costi dedotti
in esercizi precedenti

I chiarimenti di cui sopra trovano fondamento nel
principio costituzionale della capacità contributiva
il quale, combinato con le disposizioni contenute
nellart. 54, Tuir, impone che dal reddito professionale possono essere dedotti i soli costi effettivamente rimasti a carico del contribuente.
Pertanto, in linea generale, sotto laspetto normativo,
secondo il consolidato orientamento dellA.F., il «rimborso di un costo» assume rilevanza reddituale, «in
(6)

(7)

quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso
avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la
spesa (...)». (8)

Ricevimento contributo
Totale avere

1.000,00
1.000,00

Con riguardo alle sopravvenienze attive derivanti
da errori o dimenticanze  di cui sopra , le fattispecie di costi dedotti in misura superiore a quella
dovuta o di compensi dichiarati in misura inferiore a
quella effettivamente conseguita rientrano, sotto
laspetto fiscale, nellambito della disciplina del
ravvedimento operoso (art. 13, D.P.R. 18 dicembre
1997, n. 472
Ë 9476 ).
Nel caso delle violazioni sostanziali dalle quali derivano maggiori debiti dimposta, deve essere presentata la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione (art. 2, co. 8, D.P.R.
22 luglio 1998, n. 322
Ë 7044 ed art. 43, D.P.R.
600/1973
Ë 6343 ) e versata la differenza dimposta con laggiunta degli interessi e delle sanzioni.
[CFF

]

[CFF

[CFF

]

]

Cessione del contratto di leasing

La sopravvenienza attiva derivante dalla cessione
di contratto di leasing si discosta dalle fattispecie
precedentemente indicate. Pertanto, il nodo interpretativo relativo alla cessione del contratto di leasing
trova fondamento in due problematiche di seguito
schematizzate.

Cessione del contratto di leasing
Cessione del contratto di leasing

ä

ä

Art. 88, co. 5, Tuir: norma anti-elusiva
per le imprese

Mancata previsione normativa per i liberi
professionisti

In effetti, lart. 88, co. 5, Tuir (integrato con il chiarimento contenuto nella C.M. 3 maggio 1996, n. 108),
qualifica la cessione del contratto di leasing come
«sopravvenienza attiva», stabilendo poi una modalità
di tassazione speciale, evidentemente anti-elusiva,
caratterizzata dalla differenza tra il valore normale
del bene ed i canoni residui, ulteriormente ridotta dal
prezzo di riscatto.

Pertanto, il valore fiscale della sopravvenienza attiva
in argomento è avulsa dal prezzo effettivamente
conseguito ed è, invece, direttamente connesso con
il valore di mercato del bene.
In merito alla cessione del contratto di leasing, linterpretazione sistematica della normativa vigente,
determina il concretizzarsi degli orientamenti indicati
nella tabella di pag. seg.

(6) In tal senso, si esprime la R.M. 163/E/2001.
(7)
(8)
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Cessione del contratto di leasing dei liberi professionisti
Cessione contratto di leasing dei liberi professionisti

ä

ä

Non è tassabile la sopravvenienza attiva

È tassabile la cessione dellelemento immateriale

ä

Eccezione del leasing immobiliare

Nel prosieguo, si analizzano distintamente le ipotesi alternative.
Ipotesi n. 1: esclusione della tassazione della sopravvenienza attiva in quanto
non prevista nel corpo dellart. 54, Tuir
Questo orientamento, seppur favorevole al contribuente, non pare perseguibile.
Infatti, in questa ipotesi, la mera accezione di sopravvenienza attiva comporta, automaticamente, la sua
esclusione dal reddito dei liberi professionisti, proprio perché detti proventi non sono espressamente
inclusi tra quelli fiscalmente rilevanti, nel corpo dellart. 54, Tuir.
In questo senso, si è sostenuto (9) quanto segue: «Va da sé che tale operazione (10) non genererà mai
plusvalenza o minusvalenza, non essendo limmobile di proprietà del locatario-professionista. Detto questo,
la norma non prevede lassoggettabilità a tassazione delle eventuali sopravvenienze assimilate che potrebbero sorgere dalla cessione del contratto: tale ipotesi è espressamente prevista nel caso del reddito dimpresa, ex art. 88, co. 5, Tuir, ma non allart. 54, che annovera tra i componenti positivi del professionista o
artista solo i compensi in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili (a cui si
aggiungono, ai sensi del comma 29, articolo 36, D.L. 223/2006, i corrispettivi derivanti dalla cessione della
clientela e di elementi immateriali riferiti allattività), ma non le sopravvenienze attive». Analoghe perplessità
sono avanzate dalla circolare Irdcec 12 maggio 2008, n. 1/IR.
La non tassabilità delle sopravvenienze attive trova, peraltro, conferma nel chiarimento contenuto nella R.M.
163/E/2001 già precedentemente citato.
Si riassume di seguito, schematicamente, la situazione prospettata.
La cessione del contratto di leasing costituisce sopravvenienza attiva
(art. 88, co. 5, Tuir; R.M. 163/E/2001)

ä
Le sopravvenienze attive non rientrano nel reddito dei liberi professionisti
(art. 54, Tuir; R.M. 163/E/2001)

ä
La cessione del contratto di leasing è fiscalmente irrilevante per i liberi professionisti

Ipotesi n. 2: cessione di elemento immateriale (art. 54, co. 1-quater, Tuir)
LA.F., attraverso lintroduzione dellart. 54, co. 1-quater, Tuir, ha inteso tassare tutte quelle operazioni,
inerenti le libere professioni, che comportano il conseguimento di un reddito, per effetto della cessione
di elementi immateriali o della clientela.
 continua 
(9)

Cfr.

(10) Il

, E. Marvulli, «

Le nuove regole per gli immobili dei professionisti (2)

», in

Fisco Oggi

del 13 aprile 2007.

chiarimento fa riferimento alla cessione del contratto di leasing.
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 segue 

Ipotesi n. 2: cessione di elemento immateriale (art. 54, co. 1-quater, Tuir)

In assenza di chiarimenti ministeriali, la nozione di «elemento immateriale» appare volutamente generica
ed estensiva. Con essa si può intendere qualsiasi elemento intangibile, ad eccezione della clientela che
costituisce elemento a sé stante, la cui cessione comporta lincasso di un corrispettivo inerente lattività
professionale.
Pertanto, la cessione di un contratto di leasing può sicuramente rientrare nella fattispecie della cessione
di un elemento immateriale.
Detto orientamento è stato confermato dallAgenzia delle Entrate, in una videoconferenza svoltasi il 6 giugno
2007. (11)
Così, per effetto di uninterpretazione sistematica della disciplina relativa alla tassazione dei redditi dei
liberi professionisti, in mancanza di una norma che esplicitamente stabilisca la tassazione delle sopravvenienze
attive secondo le regole previste dallart. 88, co. 5, Tuir  differenza tra il valore normale del bene ed i canoni
residui, ulteriormente ridotta dal prezzo di riscatto  occorre tassare il corrispettivo percepito, nel rispetto
dellart. 54, co. 1-quater, Tuir.
La norma anti-elusiva, di cui allart. 88, co. 5, Tuir, riguarda specificamente limpresa, ma non i liberi
professionisti.
Si palesa una dicotomia, con riguardo alla tassazione della medesima operazione, la cessione del contratto
di leasing mobiliare, nei diversi ambiti dellesercizio dimpresa e dellesercizio delle libere professioni (si veda
lo schema seguente).
Tassazione della cessione del contratto di leasing
Tassazione della cessione del contratto di leasing
nellambito dellimpresa

Eventuale tassazione della cessione del contratto di leasing nellambito dellesercizio delle libere professioni

Valore normale del bene  canoni residui  prezzo di
riscatto

Corrispettivo percepito

La suddetta interpretazione  contenuta nella cd. «Ipotesi 2», incontra ben altri ostacoli applicativi con
riguardo alla cessione di un contratto di leasing immobiliare.
Infatti, la fattispecie si viene a scontrare con la disciplina della cessione dimmobile nellambito della
quale è espressamente prevista una norma anti-elusiva che riguarda anche i liberi professionisti.
Si ricorda, infatti, che lart. 35, co. 2, 3 e 4, D.L. 4
luglio 2006, n. 223 conv. con modif. dalla L. 4 agosto
2006, n. 248
Ê 1806 , ha introdotto, per espressa
disposizione di legge, laccertamento di valore degli
immobili, ad esclusione dei fabbricati abitativi acquistati da privati, in base ai prezzi correnti di mercato, ai fini dellIva, delle imposte dirette e dellimposta di registro, per supportare lefficacia dellazione accertativa dellufficio.
Le connesse plusvalenze rientrano nellambito dei
redditi professionali se gli immobili sono acquista[CFF

]

il 1° gennaio 2007, come chiarito dal sottosegretario del Ministero dellEconomia e delle Finanze il 21 febbraio 2007.
La norma disciplinante le plusvalenze da cessione
non riguarda esplicitamente le sopravvenienze attive connesse alla diversa cessione di contratto di
leasing immobiliare. È palese, nella fattispecie, la
lacuna legislativa esistente. Infatti, con riferimento
alla sopravvenienza attiva derivante dalla cessione del
contratto di leasing immobiliare, se è vero che, da
una parte, lipotesi dellesclusione è avvalorata dalla
mancanza di una prestazione patrimoniale imposta
per legge, daltra parte, la mancata applicazione
del valore di mercato, nel caso in specie, comporta
un sistema impositivo sbilanciato, che ammette una
diversa tassazione di due fattispecie formalmente
dissimili ma sostanzialmente analoghe. È in questo
senso che devono ritenersi la vendita di un immobile
e la cessione di un contratto di leasing immobiliare.
Si rende assolutamente necessario, in merito, un intervento del Legislatore, posto che la fattispecie può
aprire un fronte di contenzioso.
ti dopo

Cessione del contratto di leasing
immobiliare

(12)

Cfr
del reddito derivante dallesercizio abituale di arti e professioni dopo le modifiche del D.L. 223/2006 e della L. 296/2006
(12)
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

(11)

. Circolare 12 maggio 2008, n. 1/IR a cura dellIstituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: «

Art. 23, Costituzione: «
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AMMINISTRAZIONE
e CONTROLLO della S.P.A.:
SISTEMA MONISTICO
A seguito della riforma societaria sono stato introdotti,
accanto al modello tradizionale di «governance»
delle S.p.a., i modelli dualistico e monistico.
Luci ed ombre su questultima tipologia di «governance».
di Barbara Ianniello ]

L

a riforma societaria, (1) come è noto, ha
apportato profonde modifiche in tema di
governance della S.p.a. affiancando al
modello «tradizionale» (che contempla la
presenza del consiglio di amministrazione o amministratore unico e del collegio
sindacale) un modello definito «dualistico» (proprio
dei sistemi di diritto tedesco) (2) ed il cd. sistema
«monistico» di matrice anglosassone.
A distanza di qualche anno dal debutto nel panorama
normativo nazionale, però, questultimo modello continua ad alimentare qualche diffidenza principalmente imputabile alla presenza di un unico organo (il
consiglio di amministrazione) che viene eletto dallassemblea dei soci in modo tale da comprendere al
suo interno alcuni componenti indipendenti fra i quali, poi, sono scelti i membri del comitato di controllo
che lo stesso consiglio provvede a nominare.
Ebbene, proprio lo stretto legame tra i membri
dellorgano di gestione e quello di controllo (e soprattutto la particolarità per cui lorgano controllato
«genera» i suoi controllori), finisce per rappresentare una delle maggiori controindicazioni del sistema
monistico: così come strutturato, il rischio concreto
è infatti che i membri del comitato interno di controllo non siano mai posti in uneffettiva condizione dindipendenza e neutralità rispetto alle scelte gestorie

degli amministratori.
Muovendo dalla premessa appena svolta, con il presente contributo cercheremo di delineare gli elementi
caratterizzanti il modello di amministrazione e controllo «monistico» tentando di metterne in luce i principali vantaggi e limiti applicativi.

STRUTTURA del SISTEMA MONISTICO
Il sistema di governance e controllo monistico è disciplinato da un ridotto drappello di articoli del Codice civile (artt. da 2409-sexiesdecies a 2409-noviesdecies, c.c.) integrato, però, da un fitto intreccio di
richiami a disposizioni proprie del modello cd. tradizionale (o latino), applicabili nei limiti della compatibilità.
Esso può essere adottato in sede di costituzione della
società, ovvero in forza di una delibera assembleare
assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e
2369, c.c. e prevede la presenza di un unico organo
sociale, al cui interno le funzioni di amministrazione e di controllo vengono ripartite tra:
l il consiglio di amministrazione, al quale spettano
le tipiche funzioni di amministrazione che nel sistema tradizionale sono svolte dallorgano amministrativo;
l il comitato per il controllo sulla gestione, costi-

]

avvocato tributarista in Grosseto  pubblicista.
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore dal 1° gennaio 2004.
(2) Il sistema dualistico prevede la presenza del consiglio di gestione, costituito da almeno due componenti, anche non soci, e nominato dal consiglio
di sorveglianza. Ad esso spetta, in via esclusiva, la gestione dellimpresa ed è regolato, nei limiti della compatibilità, da numerose delle disposizioni
stabilite per il modello tradizionale del consiglio di amministrazione (cfr. art. 2409-undecies, Codice civile). Le funzioni di controllo sono invece
assegnate al consiglio di sorveglianza, costituito da almeno tre componenti che, salvo quanto previsto nellart. 2409-duodecies, co. 2, c.c. è nominato
dallassemblea ordinaria. Il consiglio di sorveglianza svolge sia le funzioni di vigilanza (art. 2409-quaterdecies, c.c.) sia la maggior parte delle
funzioni dellassemblea ordinaria (tra cui la nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione e lapprovazione del bilancio e la promozione
dellazione sociale di responsabilità: cfr. art. 2409-terdecies, c.c.).
(1)
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tuito allinterno del consiglio di amministrazione,

tivi, previsti da codici di comportamento redatti da

cui è demandato lesercizio delle funzioni di con-

associazioni di categoria o da società di gestione dei

trollo che nel sistema tradizionale sono esercitate

mercati regolamentati. (5)

dal collegio sindacale.

La descritta previsione pone tuttavia un problema di
coordinamento con lart. 2387, c.c.  applicabile al

Consiglio di amministrazione

sistema monistico nei limiti di compatibilità  in forza

sede statutaria, è possibile subordinare
assunzione della carica di amministratore al «pos-

del quale, in
Al consiglio di amministrazione si applicano, in via

l

generale, le norme dettate con riferimento allorgano

sesso di speciali requisiti di indipendenza, anche con

amministrativo previsto nel sistema tradizionale: lart.

riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di

art. 2409-septiesdecies, c.c., stabilisce infatti lappli-

comportamento redatti da associazioni di categoria o

cazione, in quanto compatibili, degli artt. 2380-bis,

da società di gestione di mercati regolamentati».

2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388,

Mettendo a confronto le due disposizioni, emerge

2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-

unapparente discrasia tra lobbligo, posto dallart.

bis, 2395, c.c. (3)

2409-septiesdecies, c.c., della presenza di ammini-

Riservandoci di ritornare su alcune delle disposizioni

stratori indipendenti nella misura minima di un terzo

richiamate e sulle connesse questioni di «

dei componenti il consiglio, e la semplice facoltà,

to»

al

sistema monistico,

adattamen-

va innanzitutto posto in

contemplata invece dallart. 2387, c.c., di richiedere

evidenza come il rinvio allart. 2381, c.c. consenta,

il possesso di determinati requisiti dindipendenza per

anche in questo particolare modello, la

la nomina alla carica gestoria.

attribuzioni

delega

(fatta eccezione per quelle non delega-

bili ai sensi del medesimo articolo) a singoli

glieri

o a un

delle

comitato esecutivo ristretto.

consi-

(4)

1/3 dei consiglieri
necessariamente possedere i requisiti dindipendenza di legge (in pratica, quelli richiesti per la
nomina a sindaci), ed eventualmente gli ulteriori
requisiti individuati in via integrativa dallo statuto; la possibilità ex art. 2387, c.c., di decidere statutariamente leventuale presenza, in seno al consiglio, di amministratori indipendenti, andrà invece
due norme alla luce della quale
dovrà

Con riguardo alle specif icità del sistema monistico,
lart. 2409-septiesdecies, co. 2, c.c., dispone poi che

almeno 1/3 dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso:
l dei requisiti dindipendenza, stabiliti per i sinda-

l

In realtà, è ben possibile una lettura coordinata delle

ci dallart. 2399, co. 1, c.c.;

statuto lo preveda, dei requisiti
indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da
società di gestione dei mercati regolamentati.

e, qualora lo
d

Al momento della nomina dei componenti del consi-

riferita ai restanti 2/3 dei suoi componenti.

2/3 dei
consiglieri, i margini di discrezionalità statutaria
sono maggiormente ampi: a differenza di quanto
Va peraltro sottolineato che, limitatamente ai

richiesto per il terzo di cui sopra, per la restante

glio di amministrazione e prima dellaccettazione

generalità dei consiglieri i requisiti dindipendenza

dellincarico, sono resi noti allassemblea gli incari-

possono infatti essere individuati anche al di fuori del

chi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti

ristretto ambito costituito dai codici di comportamen-

presso altre società.

to redatti dalle associazioni di categoria e dalle società di gestione dei mercati regolamentati. Diversamen-

Requisiti integrativi di «indipendenza»

te, ai codici occorrerà fare obbligatoriamente riferimento qualora si intendesse procedere allintegrazio-

Secondo quanto stabilito dallart. 2409-septiesdecies,

ne dei requisiti già previsti dallart. 2399, c.c., al f ine

c.c., i

di rafforzare il grado dellindipendenza richiesta al

requisiti

indipendenza devono dunque necessariamente essere posseduti da almeno 1/3 dei consiglieri per i quali lo statuto può ulteriormente richied

dere la presenza di requisiti dindipendenza integra-

terzo dei componenti lorgano di gestione.
Sul piano operativo, dunque, potrebbe convivere allinterno del Cda una differente gradazione dei requi-

Nellampia elencazione manca, come può facilmente notarsi, il richiamo allart. 2936, c.c. secondo il quale le disposizioni che regolano la
responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali di nomina assembleare o statutaria. Lomesso rinvio, in realtà, non pare
motivato da una precipua volontà di escludere lapplicazione della norma ai direttori generali delle S.p.a. che adottano il modello monistico quanto,
piuttosto, dalla semplice circostanza che lart. 2396, c.c., non attiene, a stretto rigore, alla disciplina del «consiglio di amministrazione», per il resto
ampiamente richiamata.
(4) Lart. 2381, c.c., in particolare, disciplina le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, le deleghe che esso può conferire, con
le attribuzioni non delegabili (tra le quali la redazione del bilancio e gli adempimenti nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite), loggetto
delle valutazioni che gli amministratori devono effettuare con riferimento alla gestione della società, gli obblighi degli organi delegati e i poteri di
richiesta di ciascun amministratore nei confronti dei delegati.
(5) Al riguardo, fonti da cui attingere sono costituite dal Codice di autodisciplina delle società quotate (cd. Codice Preda) e dal protocollo di
autonomia per le società di gestione del risparmio redatto da Assogestioni.
(3)
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siti dindipendenza (ad esempio, più rigorosi per il
terzo dei consiglieri, e meno stringenti per il resto dei
componenti).

COMITATO INTERNO per il CONTROLLO
della GESTIONE
Delineati, sia pure brevemente, i tratti caratterizzanti
lorgano di gestione nel sistema monistico, la maggiore distanza del modello in esame rispetto alle tradizioni giuridiche nazionali si registra con riguardo
alle modalità di nomina e alle attribuzioni dellorgano di controllo. (6)
Ai sensi dellart. 2409-octiesdieces, c.c., infatti, il
comitato per il controllo della gestione è nominato
dal consiglio di amministrazione (salvo che, ai sensi
dellart. 2409-octiesdecies, co. 1, c.c., lo statuto disponga diversamente attribuendo, ad esempio, il potere di nomina allassemblea dei soci) ed è composto
da amministratori scelti tra coloro che risultano in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui allart. 2409-septiesdecies, c.c. Inoltre, i
componenti del comitato:
l non devono essere membri del comitato esecutivo, né devono aver ricevuto deleghe o particolari
cariche;
l non devono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti la gestione dellimpresa sociale o
di società che la controllano o ne sono controllate;
l devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto.

to non può in ogni caso essere inferiore a tre.
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione,
il consiglio provvede senza indugio a sostituirlo, scegliendolo tra gli amministratori in possesso dei requisiti necessari per la nomina. Nel caso in cui non sia
possibile nominare tra gli altri amministratori un nuovo
componente, il consiglio di amministrazione deve
immediatamente procedere alla cooptazione di nuovi
amministratori, ai sensi dellart. 2386, c.c.

Attribuzioni
Quanto alle competenze del comitato per il controllo
sulla gestione, esso:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei
suoi membri, il presidente;
b) vigila sulladeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente
i fatti di gestione; (9)
c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo
ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo
contabile.
In forza del richiamo operato dallart. 2409-octiesdieces c.c. allart. 2404 c.c., il comitato per il controllo
sulla gestione delibera a maggioranza assoluta dei
presenti, eccetto che per la nomina del presidente,
per la quale la deliberazione viene assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Composizione e durata

CONTROLLO CONTABILE

I membri del comitato di controllo sulla gestione,
di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro
dei revisori contabili, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dellassemblea convocata
per lapprovazione del bilancio relativo allultimo
esercizio della loro carica. (7)
Salvo diversa disposizione statutaria, il numero dei
componenti è deciso dal consiglio di amministrazione; (8) tuttavia, nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio il numero di componenti del comita-

Lart. 2409-noviesdecies, co. 2, c.c., stabilisce che,
nel sistema monistico, il controllo contabile è esercitato a norma degli artt. 2409-bis, co. 1 e 2, 2409ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies e 2409septies, c.c., in quanto compatibili.
Come può notarsi, non viene richiamato il co. 3, art.
2409-bis, c.c., che consente alle società che non
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e
che non siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato di far esercitare il controllo contabile dal

Tradizionalmente il collegio sindacale è organo «separato» da quello di gestione. Risulta quindi in tutta la sua singolarità un modello, quale
quello monistico, in cui lorgano controllato scelga con elezione di secondo grado i propri controllori.
(7) In assenza di espressi rinvii allart. 2400, co. 2, c.c., in dottrina è stato ritenuto che i componenti del comitato per il controllo della gestione
possano essere revocati dallincarico anche senza giusta causa (fermo restando, in questo caso, il risarcimento del danno subito): ciò, a differenza
di quanto accade per i sindaci nel sistema tradizionale.
(8) La circostanza che, fatta salva lipotesi di precise regole statutarie, la determinazione del numero e la nomina dei «controllori», nellambito degli
amministratori indipendenti, spetti al consiglio di amministrazione rappresenta un elemento indicativo della posizione di possibile «subordinazione»,
peraltro accentuato dalla previsione che impone al consiglio di amministrazione di provvedere alla sostituzione di un componente del comitato venuto
meno, anche mediante cooptazione.
(9) Come può notarsi, la definizione delle funzioni del comitato si discosta da quella adottata per il collegio sindacale dallart. 2403, c.c. Oltre
a non prescrivere la vigilanza sul rispetto della legge e dellatto costitutivo o dello statuto, nonché dei principi di corretta amministrazione, il
comitato deve vigilare sulladeguatezza della struttura organizzativa del sistema del controllo interno.
(6)

N° 17

- 23 settembre 2008

IL SOLE 24 ORE

21

CONTABITLIÀ & BILANCIO
SISTEMA MONISTICO
collegio sindacale (che, nel caso, deve essere composto da soli iscritti nel registro dei revisori contabili).
La ragione di tale scelta va rinvenuta nella peculiare
struttura del modello in esame: non essendovi una
vera e propria alterità soggettiva tra gli amministratori ed i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, lassenza di un revisore esterno metterebbe in serio rischio la terzietà di giudizio, imponendo a questi ultimi di verificare un bilancio redatto dal consiglio di amministrazione del quale
essi stessi fanno parte.

MODELLI di «GOVERNANCE»
a CONFRONTO
Da quanto sin qui esposto, è possibile svolgere qualche prima riflessione.
Considerate le modalità di nomina e le funzioni attribuite al comitato interno di controllo, il sistema
monistico consente sicuramente unintegrazione efficace e coordinata delle funzioni gestorie con quelle
attribuite agli organi di internal audit. Non bisogna
infatti dimenticare che i componenti del comitato,
sia pure con i particolari requisiti dindipendenza richiesti dalla legge (ed eventualmente anche dallo statuto), sono comunque amministratori che partecipano a pieno titolo alle decisioni del consiglio: essi
rivestono, pertanto, una posizione privilegiata nellottica di un monitoraggio ravvicinato delle scelte amministrative e di una più attenta e tempestiva identificazione dei principali rischi aziendali. Leventuale
dissenso dalloperato degli amministratori, sia perché chiamati a valutare lattività degli eventuali delegati sia perché direttamente coautori della decisione
in discussione, sarà manifestato, oltre che nellespressione della propria valutazione in quanto
controllori, anche nella manifestazione del loro voto
in qualità di amministratori. (10)
Ma se, da un lato, la stretta correlazione tra lorgano
di controllo e quello gestorio può costituire garanzia
pratica di efficace interazione nello svolgimento delle attribuzioni amministrative, per altro verso è proprio nel pericolo di una scarsa indipendenza e neutralità rispetto alle scelte operate dagli amministratori
cui è affidata la gestione che si annida la ragione
dello scarso successo, ad oggi registrato, nelladozio-

ne del modello monistico.
Tale controindicazione, almeno in prima battuta, non
parrebbe riproporsi nel sistema dualistico in cui il
consiglio di sorveglianza è di nomina assembleare ed
esperisce la propria attività di controllo con modalità
non dissimili da quelle proprie del collegio sindacale.
(11) Anche verso questo specifico modello non sono
tuttavia mancate critiche legate al possibile «depotenziamento» della funzione di controllo in tutti quei
casi in cui lorgano amministrativo gode la fiducia
piena del consiglio di sorveglianza, senza che siano
aggiunti nel contempo idonei strumenti volti a revocare in modo più efficace gli amministratori che si
siano dimostrati incapaci o negligenti.
Gli evidenziati limiti dei modelli alternativi spiegano quindi la ragione per cui il sistema tradizionale
continua, per molte società, ad esercitare un maggior
appeal sotto il profilo delle garanzie di separazione
fra governo delle imprese e controllo. Nel sistema
tradizionale lindipendenza del collegio sindacale dal
consiglio di amministrazione è infatti salvaguardata
dalla nomina assembleare e dallirrevocabilità dei
medesimi in assenza di giusta causa: peraltro, nulla
esclude che anche nel modello di governance tradizionale sia prevista statutariamente la presenza, nel
consiglio di amministrazione, di amministratori «indipendenti» che non intrattengono relazioni economiche di rilievo con la società e con altri soggetti ad
essa legati.

CONCLUSIONI
Allargando lo sguardo oltre i confini nazionali, emerge chiaramente come molti dei limiti strutturali del
modello monistico affondino le radici nelloperazione di importazione «parziale» che il Legislatore della
riforma societaria ha inteso operare: la trasposizione
nel nostro ordinamento disgiunta dal contesto giuridico di riferimento rappresenta uninevitabile fonte di
incertezza.
Come da più parti osservato, nei Paesi anglosassoni
dove il sistema monistico è nato la presenza di comitati allinterno del board o directors non è imposta
dalla legge, ma è essenzialmente prevista da codici di
autoregolamentazione, in genere emanati dalle borse.
(12) Nellesperienza inglese e statunitense, il modello

(10) La più attenta dottrina ha manifestato dubbi sulla legittimità di una clausola statutaria che impedisse ai componenti del comitato di controllo
di astenersi dal voto nelle deliberazioni del consiglio al quale partecipano, perché questo divieto creerebbe una discriminazione fra amministratori,
che la legge riconosce come possibile solo per quelli interessati alla decisione. Muovendo da tale premessa è stato concluso che «lo statuto potrà
solo contenere regole che disciplinino landamento della discussione in seno al consiglio, nel senso di riser vare ai controllori uno speciale spazio
temporale nel quale poter esprimere le loro specif iche valutazioni. Con la conseguenza che a loro devono applicarsi le regole di decadenza e quelle
sulla rilevanza degli interessi degli amministratori, oltre che quelle relative alla decadenza dei sindaci, contenute nellart. 2399, co. 1, c.c., richiamato

».
Va tuttavia evidenziato che, nel sistema dualistico, alle funzioni di controllo sulla amministrazione si aggiungono alcune ulteriori attribuzioni
sottratte alla assemblea dei soci: la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di gestione e lapprovazione del bilancio di esercizio.
(12) Si pensi al Sarbanes-Oxley Act del 2002 (sec. 205) che, negli Stati Uniti, ha imposto per le società con azioni quotate o con capitale diffuso,
che effettuano la registrazione presso la Sec, la costituzione di un audit committee, nominato dal board e allinterno dello stesso.
espressamente nellart. 2409-septiesdecies

(11)
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maggior
spazio esercizio azioni ambito responsabilità capo amministratori

esaminato in questa sede lascia inoltre un
all
di
di
di
in
agli
, dal momento che
lesercizio di tale azione è riconosciuto, sia pur con

alcuni correttivi, anche in capo ad un singolo socio.
Differenze non irrilevanti che rischiano di rallentare
la diffusione del sistema monistico nella versione
adottata dallordinamento italiano.

CODICE CIVILE

Annotato con la normativa fiscale
a cura di M. Di Terlizzi, Pirola Pennuto Zei & Associati
Novità editoriale 2008 del Sistema Frizzera, il Codice civile corredato di tutti
i rimandi alle disposizioni fiscali correlate ai vari istituti civilistici, completa la
linea dei Codici Fiscali Frizzera, offrendo al professionista contabile uno strumento agile e di immediata consultazione.
Il collegamento con i Codici Fiscali Frizzera è di immediato utilizzo grazie ai
consolidati codici numerici.
La normativa civilistica, soprattutto dopo le riforme societaria e fallimentare,
è sempre più strettamente connessa con le disposizioni fiscali, in continua
evoluzione. Da qui la necessità per professionisti e imprese di poter disporre di
un Codice aggiornato, che racchiuda al suo interno tutte le correlazioni tra i
due corpi normativi.

Pagg. 496 – € 35,00
Gruppo

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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ESDEBITAZIONE
nella LEGGE FALLIMENTARE
Analisi della disciplina dellistituto dellesdebitazione
introdotto dal D.Lgs. 5/2006. Effetti
sui soggetti falliti e sui loro creditori.
di Andrea Mengozzi e Claudio Girardi ]

L

a disciplina dellesdebitazione è stata introdotta dalla riforma del diritto fallimentare ed è entrata in vigore il 16 luglio
2006.
Secondo lultimo decreto correttivo della
legge Fallimentare (D.Lgs. 12 settembre
2007, n. 169) le norme dellesdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti al 16
luglio 2006 e che risultino pendenti o chiuse al 1°
gennaio 2008. Inoltre, se le procedure fallimentari
risultano concluse al 1° gennaio 2008, la domanda di
esdebitazione può essere presentata nel termine di un
anno, ossia entro il 1° gennaio 2009.
A disciplinare tale istituto è lart. 142, R.D. 16 marzo
1942, n. 267.

quindi, a ritornare in bonis per poter esercitare una
nuova attività commerciale, senza ricorrere a prestanomi, o ad intestazioni fittizie.
Si tratta di una delle maggiori novità della riforma
fallimentare e di un beneficio eccezionale di cui potrà
avvalersi solo chi abbia tenuto comportamenti collaborativi con gli organi della procedura e condotte
trasparenti nella gestione.
La disciplina dellesdebitazione introdotta dal D.Lgs.
9 gennaio 2006, n. 5 allinea «il nostro ordinamento

ISTITUTO dellESDEBITAZIONE
e sua DISCIPLINA

Il tribunale, verificata la sussistenza delle condizioni
per concedere lesdebitazione e sentiti il curatore ed
il comitato dei creditori, assume una decisione con
decreto motivato.
Quando liniziativa è presa dufficio dal tribunale, la
decisione viene assunta in sede di chiusura della procedura fallimentare.

Listituto dellesdebitazione prevede che il fallito
persona fisica, successivamente alla chiusura della
procedura fallimentare, possa essere ammesso alla
liberazione totale o parziale dei debiti residui e,

a quello degli altri Paesi quali la Germania e gli
Stati Uniti che da tempo prevedono listituto del

scharge».

di-

(1)

DECISIONE

Decreto di esdebitazione
Art. 143, L.fall.
1. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro lanno
successivo, verificate le condizioni di cui allart. 142, L.fall. e tenuto altresì conto dei comportamenti
collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti
del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
2. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico
ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dellart. 26, L.fall.

FINALITÀ
Lobiettivo dellesdebitazione è quello di garantire al

]
(1)

24

debitore meritevole un «fresh start» senza il timore
di essere sottoposto ad ulteriori azioni dei creditori
sulla sua attività. Il nostro ordinamento con tale inno-

dottori commercialisti e revisori contabili in Verona
Così G. Ripa, La riforma del fallimento.
IL SOLE 24 ORE

N° 17

- 23 settembre 2008

CONTABILITÀ & BILANCIO
FALLIMENTO  ESDEBITAZIONE

vativo istituto permette al debitore di tornare in bo, di essere liberato sia dai crediti rimasti insoddisfatti, sia da eventuali azioni giudiziarie. Il debitore può così intraprendere una nuova attività imprenditoriale, senza dover far ricorso a prestanomi o
nis

ad intestazioni fittizie.
Come sopra anticipato, con lintroduzione dellistituto dellesdebitazione, lordinamento giuridico fallimentare italiano si uniforma allorientamento di altri
Paesi, quali la Germania e gli Stai Uniti dAmerica.

Grazie allintroduzione dellistituto dellesdebitazione, il debitore, che lo voglia, può intraprendere una
nuova attività imprenditoriale, senza dover far ricorso a prestanomi o ad intestazioni fittizie.

SOGGETTI LEGITTIMATI
Secondo quanto disposto dal nuovo art. 142, co. 1,
L.fall., solo il fallito persona fisica è ammesso al
beneficio dellesdebitazione, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per lesercizio dellattività
imprenditoriale.

CONDIZIONI per lACCESSO allISTITUTO
dellESDEBITAZIONE
Affinché il fallito persona fisica possa beneficiare
dellistituto dellesdebitazione, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni (art. 142, co. 1,
nn. 1-6, L.fall.):
l il fallito deve aver cooperato con gli organi della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utile allaccertamento del passivo e deve essersi operato per il proficuo svolgimento delle operazioni;
l il fallito non deve aver ritardato in alcun modo o
contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
l il fallito deve aver consegnato al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel
fallimento;
l il fallito non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta;
l il fallito non deve aver distratto lattivo o esposto passività insussistenti;
l il fallito non deve aver cagionato o aggravato il
dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari;
l il fallito non deve aver fatto ricorso abusivo al
credito;
l il fallito non deve essere stato condannato con
sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro leconomia pubblica,
lindustria ed il commercio;
l il fallito non deve essere stato condannato con
sentenza passata in giudicato per delitti compiuti
in connessione con lesercizio di attività dimpresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;
l il fallito deve aver soddisfatto almeno parzialN° 17
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mente i creditori concorsuali.
È bene precisare che, nel caso in cui sia in corso un
procedimento penale per uno dei reati sopra elencati,
il tribunale sospende il procedimento di esdebitazione fino allesito del procedimento penale.
REGISTRO del FALLITO
ed ISTITUTO della RIABILITAZIONE
Con la riforma fallimentare del 2006 (D.Lgs. 5/2006),
il Legislatore ha chiaramente voluto evitare che linsolvenza del fallito continuasse a causarne la morte
civile.
Listituto dellesdebitazione ha così sostituito due
fattori che prima della riforma del 2006, a seguito
della dichiarazione di fallimento, appesantivano non
poco la posizione del fallito sia in termini economici
che sociali:
l il registro del fallito;
l listituto della riabilitazione.

REGISTRO del FALLITO
Sulla base dellart. 50, L.fall. ante riforma, presso la
cancelleria di ciascun tribunale era tenuto un pubblico registro nel quale venivano iscritti i nomi di
coloro che erano dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati falliti da altri tribunali, se il luogo di nascita del fallito si fosse trovato
sotto la sua giurisdizione.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti venivano cancellate
dal registro in seguito a sentenza del tribunale e, finché non fosse stata cancellata liscrizione, il fallito
sarebbe stato soggetto alle incapacità stabilite dalla
legge.

ISTITUTO della RIABILITAZIONE
Assieme al registro del fallito, il D.Lgs. 5/2006 ha
eliminato listituto della riabilitazione, sostituendolo con il più moderno istituto dellesdebitazione.
Listituto della riabilitazione rappresentava prima del
2006 lunico sistema per far cessare le incapacità
personali, che colpivano il fallito a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento.
La riabilitazione era pronunciata dal tribunale su istanza del debitore, sentito il pubblico ministero, con
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sentenza in camera di consiglio.
La riabilitazione era subordinata alla presenza delle
seguenti condizioni:
l il fallito avrebbe dovuto pagare integralmente tutti
i creditori ammessi al fallimento;
l il fallito avrebbe dovuto adempiere regolarmente
il concordato;
l il fallito avrebbe dovuto dare prove effettive e
costanti di buona condotta per un periodo di tempo di almeno 5 anni dalla chiusura del fallimento.
Confrontando le condizioni per laccesso allistituto
dellesdebitazione con quelle che erano necessarie per
poter accedere allistituto della riabilitazione, sono
evidenti i vantaggi economici e sociali per il fallito a
seguito del D.Lgs. 5/2006.

OGGETTO di ESDEBITAZIONE
Secono gli artt. 142, co. 1 e 144, L.fall., possono
essere oggetto di esdebitazione i seguenti debiti:
l i debiti residui relativi ai creditori ammessi allo
stato passivo e non soddisfatti integralmente;
l i debiti relativi ai creditori concorsuali non concorrenti.
Rientrano nellultima categoria i crediti sorti anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento, per
i quali non è stata presentata domanda di ammissione
allo stato passivo.
Al contrario, per espressa previsione dellart. 142, co.
3, L.fall., non possono essere oggetto di esdebitazione:
l gli obblighi di mantenimento ed alimentari;
l le obbligazioni derivanti da rapporti estranei allesercizio dimpresa;
l i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
l le sanzioni penali ed amministrative di carattere
pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

EFFETTI del DECRETO di ESDEBITAZIONE
Una volta emesso il decreto di esdebitazione, esso
produce i seguenti effetti:
1. i debiti residui concorrenti che non sono soddisfatti integralmente sono dichiarati inesigibili, così come previsto dallart. 143, co. 1,
L.fall.;
2. i debiti sorti prima dellapertura del fallimento
e per i quali non è stata presentata domanda dinsinuazione al passivo sono inesigibili per la sola
eccedenza rispetto alla percentuale attribuita nel
concorso ai creditori di pari grado, così come
stabilito dallart. 144, L.fall.
Risultano, invece, salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e
degli obbligati in via di regresso e quelli vantati da
soggetti titolari di crediti che non possono formare
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oggetto di esdebitazione.

RECLAMO
Contro il decreto che concede o nega lesdebitazione
il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti,
il pubblico ministero ovvero qualunque interessato,
possono proporre reclamo con le stesse modalità
previste per il reclamo contro i decreti del giudice
delegato e del tribunale.
Il provvedimento reso dalla Corte dappello in sede
di reclamo, è ricorribile per Cassazione.

ESDEBITAZIONE con NOTIFICA
La Corte costituzionale con sentenza 19-30 maggio
2008, n. 181, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dellart. 143 L.fall.
La Corte costituzionale è giunta alla conclusione che
lesdebitazione è illegittima se non cè la notifica.
È costituzionalmente illegittimo lart. 143 L.fall. limitatamente alla parte in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore
già dichiarato fallito, nellanno successivo al decreto
di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste
dagli artt. 137 e segg., Codice di procedura civile. La
notificazione del ricorso col quale il debitore chiede
di essere ammesso al beneficio della liberazione dai
debiti residui nei confronti dei medesimi creditori,
nonché del decreto col quale il giudice fissa ludienza in camera di consiglio, deve essere fatta a favore
dei creditori concorrenti non integralmente soddisfatti.
Lattesa pronuncia consente così ai creditori di poter
intervenire nel giudizio per tutelare la loro posizione
soggettiva, dando loro la possibilità di avversare
listanza di esdebitazione. Gli stessi creditori devono tener conto che il nuovo istituto, se accolto, fa sì
che la parte di credito rimasta insoluta allesito della
ripartizione dellattivo fallimentare diventa inesigibile nei confronti del ricorrente, andando così a produrre effetti chiaramente pregiudizievoli per gli stessi
creditori non integralmente soddisfatti.
Lart. 143, L.fall. contrasta con quanto stabilito dallart. 24 della Costituzione, che stabilisce: «Tutti

possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.»
Secondo la Corte costituzionale, sulla base dellart.
143 L.fall., al titolare del diritto del credito non
verrebbe, dunque, garantita la possibilità di partecipare al giudizio.
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Schema distanza di esdebitazione
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI ___________________
Fallimento: ______________________
Giudice delegato: ______________________
Curatore: ______________________
ISTANZA DI ESDEBITAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________,
nato a _______________________________________ il _____________________
e residente in ___________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________, dichiarato fallito
in quanto titolare dellimpresa indicata in epigrafe, con sede in ___________, codice fiscale, partita Iva e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di __________________espone quanto segue.
Limpresa in epigrafe è stata dichiarata fallita in data ___________ a seguito di presentazione di istanza di
fallimento in proprio.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________ Appare pertanto ragionevole la richiesta di un provvedimento di esdebitazione in favore dello
scrivente.
In data __________ il curatore del fallimento della società (e del conseguente fallimento personale) ha
presentato il proprio rendiconto a norma dellart. 116 L.fall. (approvato in data _________) e il progetto di
riparto finale a norma dellart. 117 L.fall. (ordinato in data__________).
Lo scrivente è pertanto in attesa della definitiva chiusura delle procedure sociali e personali.
*****
Lo scrivente ritiene sommessamente che nel caso di specie ricorrano tutte le condizioni per accedere al
beneficio dellesdebitazione come previsto nellart. 142 L.fall., in quanto lo stesso:
l ha sempre cooperato attivamente con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utile allaccertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
l non ha ritardato in alcun modo o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, richiedendo
inizialmente il fallimento in proprio non appena è apparsa chiara lirreversibile situazione dinsolvenza e
cercando subito di agevolare la più favorevole conclusione della procedura;
l non ha mai violato le disposizioni recate dallart. 48 L.fall.;
l non ha distratto attività o esposto passività insussistenti, non ha posto in essere comportamenti idonei a
rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari, non ha mai fatto ricorso
abusivo al credito;
l non solo non è mai stato condannato per reati di alcun genere, ma neanche ne è stato accusato o
imputato.
Il realizzo delle attività dellimpresa fallita e quello delle attività personali (gli immobili ed i terreni) ha
consentito, come si sottolineava in apertura della presente istanza, il pagamento di tutte le spese di procedura, di tutti i creditori privilegiati e di una parte dei crediti chirografari.
P.Q.M. il sottoscritto
CHIEDE
che codesto Ecc.mo Tribunale voglia dichiarare linesigibilità dei debiti concorsuali nei confronti del titolare
della fallita impresa _____________________________________ ed esattamente nei confronti dello scrivente
____________________________________________, nato a _______________, il ____________ e residente in
_________________________________, codice fiscale _______________________ contestualmente al decreto
di chiusura del fallimento.
Con osservanza.
_____________lì _______
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PIANO di RISANAMENTO:
REQUISITI di NOMINA
dei PROFESSIONISTI
Il Cndcec ha esaminato i requisiti che un professionista
deve avere per poter attestare il piano di risanamento,
anche alla luce della riforma fallimentare
in vigore dal 1° gennaio 2008.

di Flavia Silla ]

C

on la circolare dello scorso 23 giugno, n.
3, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è intervenuto in merito ai requisiti di nomina
del professionista che, ai sensi dellart.
67, co. 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n.
267, provvede ad attestare il piano di risanamento di
unimpresa in crisi.
Il contributo fornito è di notevole rilievo se si tiene
presente che la norma di riferimento ha subito modifiche sostanziali con il decreto correttivo alla riforma

fallimentare. In particolare, con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, sono stati dettati i requisiti specifici
dell«attestatore», ovviando così al silenzio della legge e alle interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali non da tutti condivise.

ART. 67, co. 3, lett. d), R.D. 267/1942
Per meglio capire le indicazioni riportate dal Cndcec
è opportuno riportare qui di seguito le versioni del
testo normativo precedente e successivo al correttivo.

Art. 67, L.fall. «ante» e «post» riforma

]
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Art. 67, L.fall. prima del decreto correttivo (D.L.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con L. 14 maggio
2005, n. 80). In vigore fino al 31 dicembre 2007

Art. 67, L.fall. dopo il decreto correttivo
(D.Lgs. 169/2007)
In vigore dal 1° gennaio 2008

1. (omissis)
2. (omissis)
3. Non sono soggetti allazione revocatoria:
a) (omissis)
b) (omissis)
c) (omissis)
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purché poste in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dellesposizione debitoria
dellimpresa e ad assicurare il riequilibrio della
sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza
sia attestata ai sensi dellart. 2501-bis, quarto
comma, del codice civile;
e) (omissis)
f) (omissis)
g) (omissis)
4. (omissis)

1. (omissis)
2. (omissis)
3. Non sono soggetti allazione revocatoria:
a) (omissis)
b) (omissis)
c) (omissis)
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purché poste in essere in esecuzione
di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento dellesposizione debitoria dellimpresa
e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da
un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti
dallart. 28, lettere a) e b) ai sensi dellart. 2501bis, quarto comma, del codice civile;
e) (omissis)
f) (omissis)
g) (omissis)
4. (omissis)

dottore commercialista ed avvocato in Roma.
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Come si può notare la differenza tra i due articolati
è legata allintroduzione nel secondo dellespressione
«da un professionista iscritto nel registro dei revisori

contabili e che abbia i requisiti previsti dallart. 28,
lettere a) e b)».

Così facendo, il Legislatore del correttivo ha indicato condizioni e qualità relative al soggetto che provvede allattestazione della ragionevolezza del piano
di risanamento, elementi in precedenza del tutto
mancanti.
Dovendosi tuttavia applicare la norma fin dalla sua
istituzione, dottrina e giurisprudenza hanno cercato
di stabilire quali fossero le modalità di nomina dellattestatore e chi potesse essere qualificato come tale.
Tenuto conto del rinvio operato dallart. 67, L.fall.
allart. 2501-bis, c.c. e del richiamo di questultimo
allart. 2501-sexies, c.c., si era giunti, in base alloriginario testo, alla conclusione  pur con dubbi e
perplessità  che le regole previste per loperazione
di fusione dallart. 2501-sexies, c.c. fossero integralmente applicabili alla fattispecie in esame.
Rappresentando dunque questultima norma la fonte
del diritto cui attingere indicazioni, ecco che linterpretazione prevalente era risultata la seguente:
a) lattestazione poteva essere rilasciata da uno o
più esperti;
b) lesperto o gli esperti era/erano scelto/i tra i soggetti previsti dal co. 1, art. 2409-bis, c.c. e dunque
tra i revisori contabili o tra le società di revisione
iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia;
c) se il piano la cui ragionevolezza andava attestata
si riferiva ad una società quotata in mercati regolamentati, lesperto necessariamente doveva
essere scelto tra le società di revisione iscritte nellalbo Consob;
d) la nomina/scelta dellesperto o degli esperti era
a cura dellimprenditore a meno che il piano non
riguardasse una società per azioni o una società
in accomandita per azioni; in questi ultimi due
casi la designazione dellesperto o degli esperti
spettava al tribunale del luogo in cui aveva sede la
società.
Sulla scorta dellinterpretazione che era prevalsa, come
indicato dalla circolare 3/2008, Cndcec «(...) il soggetto incaricato dellattestazione poteva essere un
esperto, vale a dire un tecnico con un certo grado di
competenza nel settore (garantita dalliscrizione al
registro dei revisori), che fosse in grado di certificare
la ragionevolezza delle scelte individuate nel piano
di risanamento». In altre parole, nullaltro era richie-

sto; in particolare nella versione antecedente al correttivo non era prescritto che lattestatore fosse iscritto a specifici albi o elenchi professionali.
Con la modifica recata dal D.Lgs. 169/2007 e in vigore dal 1° gennaio 2008, il panorama cambia in
modo sostanziale: lattestatore non deve essere solo
N° 17
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revisore contabile

, ma deve anche possedere
.

ulte-

riori specifici requisiti

Ulteriori requisiti previsti per lincarico
di attestazione della ragionevolezza
del piano di risanamento

Come si diceva, dal 1° gennaio 2008 la norma di
riferimento prevede che lattestatore sia non solo iscritto al registro dei revisori contabili, ma anche possieda i requisiti stabiliti dallart. 28, lett. a) e b), L.fall.
Ciò significa che lincarico potrà essere affidato
solo al soggetto che, contestualmente alla qualifica
di revisore contabile, sia anche:
1. iscritto allalbo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
2. ovvero sia unassociazione professionale o una
società tra professionisti i cui associati o soci risultino iscritti agli albi degli avvocati o dei dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Due sono quindi le iscrizioni che necessitano a chi è
interessato ad operare in questo nuovo settore: iscrizione allalbo professionale e iscrizione al registro
dei revisori contabili.
Tale profilo è visto dal Cndec come coerente scelta
legislativa: da un lato, infatti «(...) il soggetto che è
insieme iscritto allalbo e autorizzato a svolgere la
funzione di revisore possiede precipue competenze
nelle materie relative al diritto societario e alla crisi
dimpresa, alla amministrazione e allorganizzazione
aziendale, come appunto richiede lincarico in esame», dallaltro, «(...) liscrizione allalbo, così come
prevede la carta Costituzionale, si consegue solo dopo
aver superato un esame di stato  successivo a un
congruo periodo di tirocinio  volto allaccertamento
del possesso di conoscenze teoriche e pratiche nelle
materie giuridiche e aziendali».

Liscrizione ad un albo professionale come richiesto
dalla norma comporta poi unulteriore circostanza
da non sottovalutare: il soggetto incaricato, oltre ad
essere in via generale responsabile civilmente e
penalmente per la sua attestazione, sarà anche sottoposto allordinamento professionale e alle regole
disciplinari e deontologiche ivi stabilite.
Società di revisione e società
tra professionisti

La circolare 3/2008 dedica un paragrafo allipotesi in
cui lincarico sia attribuito a soggetti che non sono
persone f isiche; si tratta infatti di capire, in questo
caso, come vadano intesi i requisiti professionali
contemplati dalla legge.
Come si è già evidenziato occorre una duplice condizione: essere iscritti allalbo dei revisori contabili e
possedere i requisiti di cui allart. 28, lett. a) e b),
L.fall.
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Con riferimento specifico alla lett. b), è necessario
nello specifico che si tratti di «studi professionali
associati o società tra professionisti, sempre che i
soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di
cui alla lettera a)».

Orbene, tenuto conto di quanto sopra, il Cndcec esclude che una società di revisione possa  automaticamente e per il fatto stesso di qualificarsi come tale 
assumere lincarico di attestatore ai sensi dellart.
67, L.fall.
Militano a favore della predetta tesi due considerazioni:
l in primo luogo  avverte la circolare 3/2008 
lunica società tra professionisti compiutamente disciplinata è oggi quella tra avvocati regolata dal
D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96;
l in seconda battuta, non si deve dimenticare che la
disciplina delle società di revisione presenta caratteristiche diverse da quelle indicate dallart. 28,
co. 1, lett. b), L.fall. Se questultimo stabilisce che
tutti i professionisti tra cui è costituita la società
devono essere per legge iscritti allalbo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88
dispone che «(solo) la maggioranza dei soci debba essere iscritta nel registro dei revisori o che
(solo) la maggioranza dei diritti al voto nellassemblea ordinaria spetti a persone fisiche iscritte
nel registro».

Se così è, senza entrare nella problematica relativa
agli elementi essenziali e qualificatori della società
tra professionisti, il Cndcec conclude affermando che
«conseguentemente, per assumere lincarico, oltre a

soddisfare i requisiti previsti dalla normativa di settore, tutti i soci dellincaricata società di revisione
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di cui alla lettera a)
dellart. 28 della legge fallimentare

dovrebbero essere professionisti

».
Diversamente, niente vieta alla società tra avvocati di
assumere lincarico di attestatore; il socio avvocato
che eseguirà materialmente la prestazione professionale deve peraltro essere iscritto nel registro dei
revisori.
Rinvio allart. 2501-bis, c.c.

Si è visto che nella versione attuale, lart. 67, co. 3,
lett. d), L.fall. mantiene il richiamo allart. 2501-bis,
co. 4, c.c.
Si è posto dunque il problema di capire quale senso
abbia ormai il rinvio operato alla materia delle fusioni, una volta che legislativamente sono stati fissati i
requisiti dellattestatore.
La circolare fornisce una risposta più che condivisibile: il richiamo alle disposizioni di cui allart. 2501bis, co. 4, c.c. va riferito esclusivamente al contenuto tecnico della relazione che lattestatore dovrà
redigere.
Secondo il Cndcec, infatti, si può validamente ipotizzare «che il Legislatore abbia voluto far riferi-

mento a un criterio  peraltro proprio della scienza
aziendalistica  che nella pratica professionale trova impiego nellambito di operazioni di fusione a
seguito di acquisizione con indebitamento e che deve
ispirare colui che attesta; il rinvio, cioè, non ha
altro senso se non quello di 
 il professionista che deve attestare il piano, in considerazione
del fatto che anche nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento lattenzione dellesperto
deve essere rivolta alle concrete possibilità di ripianare il debito
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INTERESSI PASSIVI: il CONSORZIO
NON SFUGGE al «TEST» del ROL
La R.M. 268/E/2008 prende in esame le nuove
norme sulla deducibilità degli interessi passivi.
Nessuna esclusione soggettiva per i consorzi di imprese.
di Luca Gaiani ]

C

on R.M. 3 luglio 2008, n. 268/E, lAgenzia delle Entrate ha precisato che i nuovi
limiti previsti dallart. 96, D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 [CFF Ë 5196] per la
deduzione degli oneri finanziari dei
soggetti Ires, riguardano anche i consorzi, non essendo gli stessi compresi nella lista dei soggetti esonerati, lista che deve considerarsi tassativa.
La risoluzione offre lo spunto per riepilogare le novità sulla deducibilità degli interessi passivi con le
quali le società di capitali dovranno confrontarsi a
partire dallesercizio attualmente in corso.

«TEST» del ROL
Il nuovo art. 96, Tuir, disposizione che ha sostituito la
thin cap (art. 98, Tuir) e il pro rata patrimoniale (art.
97, Tuir) con effetto dallesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, stabilisce un tetto
alla deduzione degli interessi passivi commisurato al
reddito operativo della società.

Soggetti interessati
La norma riguarda tutte le società di capitali e gli
altri soggetti Ires, escluse le banche, le assicurazioni e le società finanziarie di cui allart. 1, D.Lgs. 21
gennaio 1992, n. 87 per le quali il D.L. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. con L. 6 agosto 2008,
n. 133 ha invece previsto una percentuale dindeducibilità (4%, ridotta al 3% per lesercizio 2008) che
prescinde dal risultato economico.
Le holding di partecipazioni industriali non applicano le regole delle banche e sono, dunque, ordinariamente sottoposte al limite previsto dallart. 96, Tuir.
Sono previste ulteriori esclusioni soggettive per i
]

seguenti contribuenti:

l società consortili costituite per lesecuzione di

lavori pubblici (art. 96, D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554);
l società di project financing (art. 156, D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163)
l società per la costruzione e la gestione dinterporti (L. 4 agosto 1990, n. 240)
l società con capitale prevalentemente pubblico,
che operano negli impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonchè nello
smaltimento e nella depurazione.
La norma, come detto, riguarda i soggetti Ires e non
si estende, dunque, alle imprese individuali e alle
società di persone.

Calcolo
La soglia di deducibilità si determina in base al 30%
del risultato operativo lordo (Rol), a sua volta da
quantificare come differenza tra valore e costi della
produzione del conto economico (aggregato A  B),
senza considerare, tra i costi, gli ammortamenti dei
beni immateriali e materiali ed i canoni leasing dei
beni strumentali.
Per il primo e secondo esercizio di applicazione della
norma (2008 e 2009), la soglia di deducibilità è forfettariamente incrementata, rispettivamente, di e
10.000 e 5.000.

Interessi
Il nuovo limite alla deduzione si riferisce allimporto
degli interessi passivi dellesercizio al netto di quelli
attivi. Tra gli interessi passivi, non sono da considerare quelli capitalizzati sul costo dei beni ammortiz-

dottore commercialista e revisore contabile in Modena.
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zabili secondo corrette regole contabili, nonché quelli iscritti nelle rimanenze dimmobili in costruzione
per la vendita.
Con la R.M. 14 febbraio 2008, n. 3 del Dipartimento
delle politiche fiscali, il Ministero dellEconomia ha
chiarito che lesclusione riguarda anche gli interessi
che vengono iscritti, sempre nel rispetto di corretti
principi contabili (Oic 13 e Ias 23), sul valore di ogni
tipologia di rimanenza di beni o servizi, posto che,
ai fini fiscali, le rimanenze sono comunque assunte
secondo il valore correttamente rappresentato in bilancio. Alla luce del chiarimento ministeriale, sfuggiranno, pertanto, alla stretta sugli interessi, gli oneri
relativi a finanziamenti assunti a fronte di specifiche
voci che richiedono un processo produttivo di vari
anni prima di poter essere vendute, i quali, a norma
dellOic 13, par. D.III.m, possono essere inclusi nelle
rimanenze limitatamente al periodo di produzione ed
a condizione che il valore complessivo non ecceda
quello di realizzo. Gli interessi passivi che vengano
capitalizzati nei modi sopra descritti finiscono così
per generare un doppio beneficio, in quanto, oltre
allesclusione dalla soglia di deducibilità, concorrono
ad incrementare il Rol utilizzabile per dedurre ulte-

riori oneri finanziari.
Fuori dal test del Rol, fino alla revisione del sistema
di tassazione delle società immobiliari, anche gli interessi passivi su mutui ipotecari relativi a fabbricati concessi in locazione.
Tra gli interessi attivi, che riducono lammontare da
confrontare con la soglia del 30% del Rol, si comprendono interessi virtuali sui crediti verso la pubblica amministrazione, calcolati al tasso Bce aumentato
di un punto, per il periodo di ritardo nel pagamento.

Meccanismo
Leccedenza indeducibile di un anno (interessi passivi netti superiori al 30% del Rol) può essere recuperata in esercizi successivi, senza alcun limite temporale, qualora e nei limiti in cui, il 30% del Rol
superi gli oneri dellesercizio (si veda lesempio di
seguito riportato).
Si tratta, quindi, di una variazione fiscale temporanea
che consente lo stanziamento in bilancio di imposte
anticipate, qualora sia ipotizzabile con ragionevole
certezza uninversione nel rapporto tra redditività ed
oneri finanziari per gli anni a venire.

Esempio n. 1
La società Alfa presenta i seguenti dati di conto economico 2008
Valore della produzione 10.000.000
Costi della produzione
9.400.000
Di cui:
l ammortamenti
200.000
l canoni leasing
100.000
Interessi passivi
390.000
Interessi attivi
10.000
Calcolo interessi indeducibili
Rol: [(10.000.000  9.400.000) + 200.000 + 100.000] = 900.000
Soglia: (900.000 x 30%) + 10.000 = 280.000
Interessi passivi netti: (390.000  10.000) = 380.000
Eccedenza indeducibile: (380.000 280.000) = 100.000 (variazione in aumento in Unico 2009)
Nellesercizio 2009, Alfa presenta interessi netti di 260.000 e un Rol di 1.000.000.
La soglia 2009 è pari a [(1.000.000 x 30%) + 5.000] = 305.000.
Alfa potrà dedurre interamente gli interessi netti del 2009 e potrà operare una deduzione (variazione in
diminuzione in Unico 2010) per (305.000  260.000) = 45.000.
Resterà uneccedenza di interessi 2008 ancora da recuperare negli anni successivi pari a (100.000  45.000)
= 55.000
Dal periodo dimposta 2010, gli esuberi di Rol rispetto a quanto necessario per coprire gli interessi di un
anno si potranno anche riportare in avanti per coprire
interessi di anni successivi.
Per le società che hanno optato per il consolidato

f iscale,

lammontare indeducibile in capo ad una
società del gruppo può essere recuperato dalla consolidante, nel medesimo esercizio, in presenza e nei
limiti di differenze positive di altre società.

Esempio n. 2
Si consideri un gruppo formato da Alfa (consolidante) e Beta (consolidata).
Interessi passivi netti di Alfa: 1.100
Soglia di Alfa: 800.
 continua 
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 segue 

Esempio n. 2

Interessi passivi netti di Beta: 500
Soglia di Beta: 700.
Nel Mod. Unico 2009, Alfa opererà una variazione in aumento di 300 per interessi indeducibili, variazione che,
nella dichiarazione del consolidato Cnm 2009, la società potrà ridurre sfruttando lesubero di Beta (200) e
riportando in avanti lammontare residuo (100).

Come già avviene per le perdite fiscali pregresse,
non possono, invece, essere sfruttate nella tassazione di gruppo eccedenze dinteressi rispetto al Rol
formatesi prima dellavvio del regime, le quali restano nellesclusiva disponibilità della società che le
ha generate.
Lutilizzo intersocietario delle soglie di deduzione
degli interessi passivi deve essere disciplinato dagli
accordi di consolidato fiscale, per stabilire a quale
società spetti, ed in che misura, il beneficio corrispondente alla deduzione operata nel modello di gruppo.
Nellesempio sopra descritto, Alfa, come consolidante, si troverà, infatti, a versare imposte inferiori  per
un importo di 55 (pari al 27,5% di 200)  a quelle
che avrebbe corrisposto in assenza di consolidato.
Questo vantaggio potrebbe innanzitutto essere assegnato alla società che ha ceduto al gruppo le sue
eccedenze positive di Rol (Beta), la quale ha rinunciato ad un loro possibile utilizzo interno, in presenza
di futuri interessi indeducibili (il riporto in avanti delle
eccedenze positive è consentito, come già ricordato,
solo a partire dal 2010). Non è da escludere unimpostazione diversa, che attribuisca il beneficio a quella
società nella cui dichiarazione si era formata la ripresa in aumento, poi cancellata nel modello di gruppo
(Alfa). Questultima, infatti, in assenza di consolidato avrebbe comunque mantenuto un diritto a dedurre
questi interessi qualora, in esercizi successi, si fosse
generato un 30% del Rol superiore agli oneri dellanno.
CONSORZI e ROL

La R.M. 268/E/2008 risponde allinterpello di un consorzio che opera su concessione del Ministero delle
infrastrutture per le attività dirette alla salvaguardia
di una laguna.
Il consorzio, per finanziare lattività, ha contratto
debiti con le banche, generalmente garantiti dalle
imprese socie, sui quali maturano interessi passivi il
cui trattamento deve essere valutato alla luce delle
disposizioni dellart. 96, Tuir. Il consorzio, nellistanza dinterpello, afferma una possibile equiparazione
alle società consortili costituite per lesecuzione di
lavori pubblici, come detto escluse dal test del Rol. In
alternativa, il consorzio chiede di poter ottenere una
disapplicazione della norma la quale può essere ottenuta mediante interpello antielusivo ai sensi dellart.
N° 17
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37-bis, co. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ë 6337a poiché lattività svolta si limita a coordinare
e rappresentare le imprese consorziate.
LAgenzia afferma che lelencazione dei soggetti
esonerati dalla disciplina del Rol, contenuta nellart.
96, co. 5, Tuir, è tassativa, anche in considerazione
degli specifici richiami normativi ivi previsti (società
consortili, società di project financing, ecc.).
Non è quindi possibile, prosegue la risoluzione, estendere analogicamente lesclusione normativa ad altri
soggetti, i quali, pur svolgendo attività assimilabili a
quelle delle società indicate nel citato art. 96, non ne
assumono soggettivamente la veste giuridica.
Lesonero dal Rol non è dunque applicabile ai consorzi, compresi quelli che operano quali concessionari di opere o servizi pubblici.
Il consorzio, precisa ancora lAgenzia delle Entrate,
non potrà evitare la penalizzazione neppure attraverso la procedura dellinterpello disapplicativo contenuta nel co. 8, art. 37-bis, D.P.R. 600/1973. Lart.
96, Tuir, infatti, non è una disposizione antielusiva
e non può essere oggetto di disapplicazione da parte
della Direzione regionale delle Entrate.
Il consorzio, conclude lAgenzia, potrà però usufruire della disposizione che consente, non soltanto ai
consorzi, ma a qualunque impresa che vanta crediti
verso la pubblica amministrazione, di considerare
interessi attivi «virtuali» (in base al tasso della Bce
aumentato di un punto) per il periodo di ritardo nei
pagamenti, da sottrarre dallammontare degli oneri
finanziari sostenuti, prima di sottoporli al test del
30% del Rol.
Un aspetto non esaminato dalla risoluzione e che richiederebbe un approfondimento interpretativo, deriva dalle particolari modalità di funzionamento dei
consorzi.
Il conto economico di un consorzio, infatti, prevede
generalmente il ribaltamento ai propri soci (nella
voce A5 del conto economico) di tutti i costi sostenuti, inclusi gli interessi passivi. In pratica, il consorzio finisce per essere una struttura economicamente
neutrale anche con riguardo agli oneri finanziari, che
finiscono per incidere direttamente sul bilancio dei
consorziati. In questo modo, il consorzio finirà per
evidenziare un Rol (differenza tra valore e costi della
produzione) corrispondente agli interessi passivi, subendo, dunque, unindeducibilità «automatica» del
70% del loro ammontare. Si tratta di unanomalia
che, laddove non fosse superabile in via interpretati-
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va, renderebbe opportuna una correzione della norma
che consentisse al consorzio la piena deduzione degli

interessi, che dovrebbero invece essere considerati nei
calcoli del Rol di ogni singolo socio.

Esempio n. 3
Il consorzio sostiene i seguenti costi:
Voci B.6, B.7, B.8, B.9: 1.000
Interessi passivi netti: 200
Totale costi: 1.200
Ribaltamento costi ai soci (voce A5): 1.200
Rol: (1.200  1.000) = 200
Soglia: 30% di 200 = 60
Interessi passivi indeducibili: 200  60 = 140

GUIDA ALLE
SOCIETÀ COOPERATIVE
B. Frizzera, C. Delladio e M. Jannaccone
La Guida vuole essere uno strumento operativo per una corretta gestione
delle cooperative accompagnando la società ed il professionista negli
adempimenti civilistici e fiscali che ne contraddistinguono la vita, dalla
costituzione alla scelta del tipo di cooperativa, agli organi sociali. Particolare rilievo è stato riservato alla tenuta dei libri contabili, alla redazione
del bilancio, nonché alle agevolazioni fiscali previste nella disciplina
di pressoché tutte le imposte. Il volume, ricco di esempi pratici e tabelle
di sintesi, si completa con un pratico CD-Rom che contiene una raccolta
di fac-simile di schemi contrattuali e modelli.

Pagg. 304 + CD-Rom – € 35,00
Gruppo

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

La cultura dei fatti.
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ULTIMI CHIARIMENTI
sulla SOPPRESSIONE
delle DEDUZIONI EXTRACONTABILI
LAgenzia delle Entrate disciplina
tre diverse modalità di gestione della soppressione
delle deduzioni extracontabili.
di Paolo Meneghetti ]

N

egli ultimi giorni a disposizione ed a stretto ridosso della scadenza del versamento
relativo al Modello Unico 2008, sono
pervenute le istruzioni ministeriali in
materia di soppressione delle deduzioni
extracontabili. Lagenzia delle Entrate ha
pubblicato la C.M. 11 luglio 2008, n. 50 che completa il quadro interpretativo su questo complesso adempimento, dopo che sono state pubblicate la norma di
riferimento (art. 1, co. 48 [CFF Ë 6195] e co. 51 [CFF
Ê 3994], L. 24 dicembre 2007, n. 244), il decreto attuativo (D.M. 3 marzo 2008 [CFF Ë 6206]) e la circolare Assonime, 31 marzo 2008, n. 22.
In effetti la circolare, pur se giunta
Il riallineamento
con un certo ritarsi perfeziona
do, presenta una
significativa utilità
con il versamento
anche per il futuro
della prima rata
e questo per almedellimposta
no due ordini di
sostitutiva,
motivi:
ma gli effetti
l da una parte, va
retroagiscono
ricordato che la
soppre s s i o n e
allinizio del
delle deduzioni
periodo dimposta
extracontabili
può avvenire in
modo cosiddetto «naturale» con una procedura
che interessa gli esercizi successivi al 2007 sia
sotto il profilo Ires che sotto quello Irap;
l dallaltra, nulla vieta che la soppressione delle
deduzioni extracontabili previo versamento
dimposta sostitutiva avvenga anche in un peri-

]

odo successivo al 2008 e, quindi, le istruzioni emanate potrebbero essere utili anche in futuro.
Le modalità tramite le quali è possibile gestire la
soppressione delle deduzioni extracontabili sono 3
e ad ognuna di esse la circolare dedica spazio:
l uscita «lenta», attendendo il naturale compimento
delleffetto reversal degli ammortamenti, ma con
una diversa tempistica ai fini Irap;
l uscita «semi istantanea», affrancando con l1%
le riserve in sospensione e lasciando inalterati i
diversi valori civili e fiscali dei beni;
l uscita «istantanea», affrancando con l1% le riserve ed affrancando con il 18% le differenze tra
valori civili e fiscali dei beni.

USCITA ISTANTANEA PREVIO
VERSAMENTO dellIMPOSTA SOSTITUTIVA
Per riallineare la differenza tra valore civile e valore fiscale dei beni, derivante da deduzioni extracontabili eseguite tramite il quadro EC, si potrà utilizzare
lart. 1, co. 48, L. 244/2007 che dispone la possibilità di affrancamento delle deduzioni extracontabili eseguite nel passato versando unimposta sostitutiva la cui aliquota va dal 12% al 16%: così operando, i beni riacquistano il maggior valore civilistico. A tale proposito, va segnalato la ripercussione
sulle riserve vincolate: esse si affrancano senza dover
ricorrere ad alcun versamento ulteriore.
Il D.M. 3 marzo 2008 chiarisce che, una volta affrancate le differenze, i beni dovranno essere mantenuti fino allinizio del quarto esercizio successivo
a quello dellopzione prima di essere ceduti facendo
valere il nuovo valore fiscale.

dottore commercialista in Mantova
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Sul punto, la C.M. 50/E/2008 non chiarisce se qualunque dismissione genera lannullamento degli
effetti della sostitutiva, o se, invece, vi sono alcuni
casi in cui tale penalizzazione possa essere evitata,
quali, ad esempio, la mera sostituzione del bene per
cause indipendenti dalla volontà del cedente.
Nel caso in cui i beni oggetto di riallineamento vengano ceduti nel cosiddetto periodo di sorveglianza
(entro il 31 dicembre 2011 per le imprese che hanno
esercizio che coincide con lanno solare) leffetto del
riallineamento viene azzerato, nel senso che la determinazione della plus/minusvalenza avviene facendo riferimento al valore del bene ante riallineamento. Ciò comporta la restituzione dellimporto

pagato per la sostitutiva.
La C.M. 50/E/2008 chiarisce che limporto medio
tempore pagato per la sostitutiva viene restituito
mediante scomputo dalle imposte dovute con riferimento al periodo in cui il bene è stato ceduto, come
se fossero una sorta di acconto. Nel contempo, non
vanno versate le rate successive poiché la cessione
del bene elimina ex nunc leffetto del riallineamento.
Nellesempio inserito nel par. 2.5, C.M. 50/E/2008, si
avverte che il recupero del riallineamento deve
considerare anche gli ammortamenti dedotti sul
maggior importo riallineato.
Leffetto può essere visualizzato mediante questo
esempio.

Esempio n. 1
Una società riallinea un bene che aveva un valore fiscale pari a 0 ed un valore civile pari ad e 100.000.
Loperazione è avvenuta nel 2008. La prima rata di versamento della sostitutiva è pari a 100.000 x 12% x
30% = 3.600. Nel gennaio del 2009 il bene viene ceduto per un corrispettivo pari a e 90.000. Lammortamento, nel frattempo, è avvenuto nel 2008 con laliquota del 20%. Plusvalenza civile = 90.000  80.000
= 10.000. Plusvalenza fiscale = valore del bene 0  20.000 =  20.000 > cessione eseguita a 90.000,
plusvalenza = 120.000.
Plusvalenza civile = 10.000, plusvalenza fiscale = 120.000 > variazione in aumento in Unico 2010 per
110.000.

Nellesempio sopra proposto, le cose sono relativamente semplici poiché è stato riallineato un solo bene
ed è proprio quel singolo bene che è stato ceduto nel
periodo di sorveglianza.
Maggiori problemi emergono se il riallineamento

viene eseguito su più beni e ne vengono ceduti solo
alcuni.
La questione è affrontata nellesempio 5, par. 2.5.1,
C.M. 50/E/2008, ma le implicazioni non sono del
tutto chiare sullo scomputo.

Esempio n. 2
Una società riallinea nel 2008 beni per e 18.000 con una sostitutiva dovuta pari a 2.580.00 (5.000.000
x 12%, 5.000.000 x 14%, 8.000.000 x 16%). Successivamente, la società nellottobre del 2009 cede beni
che avevano un valore riallineato pari a 12.000.000. Pertanto, deve riliquidare limposta sostitutiva per
limporto di 740.000. Se il contribuente ha già versato la prima rata pari a 774.000, a seguito della cessione
la prima rata viene riconteggiata per un importo di 740.000 x 30% = 222.000. La differenza pari a e
552.000 viene scomputata nellUnico 2010 e nella stessa scadenza viene versata la seconda rata pari al 40%
di e 740.000.

Limposta sostituiva è applicabile a scaglioni di differenze che si intende riassorbire; quindi, volendo riassumere il meccanismo di applicazione, si avrà che:
l 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di e 5.000.000;
l 14% sulla parte dei maggiori valori da e 5.000.000
fino a e 10.000.000;
l 16% sulla parte dei maggiori valori oltre a e
10.000.000.
Come si può notare dal testo normativo, emerge con
chiarezza che solo sui maggiori valori eccedenti le

soglie di e 5 milioni o e 10.000.000 va versata
limposta con laliquota superiore, sicché per affrancare un plusvalore di e 18.000.000 si avrà che:
l fino a e 5.000.000 sostitutiva = e 600.000
l da e 5.000.000 a 10.000.000 sostitutiva = e 700.000
l su e 8.000.000 sostitutiva = e 1.280.000
da cui imposta totale = e 2.580.000
Il riallineamento può avvenire anche in più tranche,
considerando, in tal caso, che ai fini del calcolo dellimposta sostitutiva il secondo riallineamento deve tener conto del primo per considerare gli scaglioni.

Esempio n. 3
I° riallineamento 2008 imponibile e 4.000.000, sostitutiva 12% 480.000.
II° riallineamento 2009 imponibile e 4.000.000 sostitutiva 12% su 1.000.000 e 14 % su 3.000.000.
Imposta totale pari a 520.000 + 480.000 = 1.000.000 e non 960.000.
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terza pari al 30%; sulle seconde rate vanno aggiunti

riallineamento, anche ai fini Irap.
possibilità di versare limposta sostitutiva
entro il 16 luglio aggiungendo allimporto lo 0,4%

gli interessi calcolati al tasso legale del 2,5%.

non sussistono dubbi, anche ricordando che tale pos-

Il riallineamento potrà avvenire anche solo in parte,

sibilità fu ufficializzata nel passato con la R.M. 25

ma, in tal caso, deve riguardare lintera categoria

luglio 2006, n. 94 in materia dimposta sostitutiva da

omogenea, nozione che il D.M. 3 marzo 2008 ha

rivalutazione di aree fabbricabili, problematica analo-

chiarito, nel senso che la categoria corrisponde al

ga a quella in questione. La C.M. 50/E/2008 (par.

singolo rigo del quadro EC. A tal proposito, va se-

2.3) conferma tale passaggio. Essendo prevista unau-

Il versamento avviene in 3 rate annuali: la prima pari
al 30% dellimporto totale, la seconda pari al 40%, la

gnalato che risulta possibile escludere dal riallineamento il bene che pure fa parte della categoria omogenea, ma è stato ceduto prima del versamento della
prima rata dimposta sostitutiva. È chiaro che, qualora la cessione intervenisse dopo il versamento della
prima rata, limporto del riallineamento relativo a quel
bene sarà stato considerato e la cessione comporta il
ritorno alle problematiche sopra esaminate del periodo di sorveglianza.

Sulla

tonoma rateizzazione triennale, non potrà, invece,
essere applicata lulteriore rateizzazione mensile
fino a novembre dellimporto del 30%, corrispondente alla prima quota dimposta sostitutiva.

ABBANDONO NATURALE delle DEDUZIONI
EXTRACONTABILI: GESTIONE
«a STRALCIO»
Se

EFFETTI e VERSAMENTO
dellIMPOSTA SOSTITUTIVA

non

viene

versata imposta sostitutiva,

la sop-

pressione del quadro EC potrà non essere immediata,
almeno con riferimento al cosiddetto riassorbimento

perfezionamento del riallineamento avviene con
il versamento della prima rata dimposta sostitutiva, ma gli effetti delloperazione sono retroattivi,
più precisamente, essi retroagiscono allinizio del
periodo dimposta nel corso del quale il versamento viene eseguito. In pratica, se il versamento della
Il

delle eccedenze.
Lart. 1, co. 34, Finanziaria 2008

[CFF

Ë 6195], norma

che si occupa della disciplina transitoria, prevede che
le norme dellart. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917

[CFF

Ë

5209] sul disinquinamento sopravvivano

anche in futuro per permettere il recupero delle eccedenze dedotte fino al 2007. Se non si sceglierà alcu-

prima rata è nel 2008, gli effetti del riallineamento

na delle procedure che prevedono il versamento di

retroagiscono al 1° gennaio 2008.

unimposta sostitutiva, nei prossimi anni il quadro

Il

sarà compilato limitatamente alla colonna 3 per at-

riallineamento comporta sostanzialmente due effetti:
l il valore fiscale dei beni si allinea con il maggiore valore civile e ciò significa che gli ammortamenti del 2008 potranno essere eseguiti già al

l

31 marzo 2008, n. 22 denomina « gestione

le

cio»,

riserve in sospensione dimposta derivanti dalle

riserve libere

status di

non più in sospensione dimposta

già a far data dal

1° gennaio 2008,

il che può

dallAgenzia delle Entrate con la C.M. 50/E/2008.

ha solo decorso il quadriennio di sorveglianza;
nellipotesi in cui le deduzioni extracontabili ese-

avrà alcuna particolarità, nel senso che il quadro EC

sione (al momento della distribuzione) vengono di
fatto tradotte in distribuzioni di riserve libere;

valore fiscale dei beni non viene riallineato ai
fini della cessione degli stessi poiché tale effetto

il

guite nel passato fossero state dimporto superiore
alle riserve disponibili, ne sarebbe conseguita la

sarà compilato come nel passato e cioè:

l

in colonna 1, eccedenze pregresse, va collocato

necessità di vincolare con la sospensione riserve

limporto indicato nel Modello Unico 2007 più

di esercizi futuri: ebbene, anche tale necessità è

limporto indicato in colonna 2 dello stesso Mo-

azzerata dal riallineamento e dal consequenziale

l

a stral-

modalità che, se è vero che non presenta alcun
costo, è altrettanto vero che appare alquanto complessa, originando una serie di problemi affrontati
Anzitutto, lo svincolo non presenta un uguale «velocità» per Ires ed Irap.
Il soggetto che decide di non versare alcuna imposta sostitutiva dovrà continuare a compilare il
quadro EC fino al riassorbimento delle eccedenze
dedotte nel passato. Nel Modello Unico 2008 non si

comportare che distribuzioni di riserve in sospen-

l

delle

maggior valore;

deduzioni extracontabili assumono lo

l

riassorbimento graduale e progressivo
eccedenze dedotte. Parallelamente, verranno
liberate le riserve dallo status di sospensione dimposta. È questa la modalità che la circolare Assonime

tendere il

versamento dellimposta sostitutiva;

acquisito maggior valore del bene e lo svincolo
delle riserve in sospensione dimposta sono effetti che rilevano immediatamente, rectius dallinizio del periodo dimposta in cui avviene il

l
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in colonna 2, eccedenze di periodo, va collocato
lammortare delle variazioni diminutive extracon-

l
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dello Unico 2007;

tabili relative al 2007 (es., ammortamento totale

l

delle spese per studi e ricerche);
in colonna 3, riassorbimento, va indicata leven-
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tuale imputazione a conto economico dimporti

zione in aumento separata dal resto della base impo-

non deducibili poiché già dedotti in anni prece-

nibile.

denti in via extracontabile (es., effetto reversal degli

svincolo della
riserva in sospensione dimposta che avviene progressivamente con limputazione a conto economico di ammortamenti indeducibili (ai fini Ires) e per
sesti (ai fini Irap). Sul punto, la citata circolare
Assonime ha prospettato due tesi: luna prevede che
lo svincolo sia immediato, laltra, invece, che avvenga progressivamente. Al riguardo, chi scrive segnala
che solo la tesi dello svincolo progressivo sembra
condivisibile, non fosse altro per un esplicita previsione della norma dellart. 1, co. 51, L. 244/2007 che

ammortamenti);

l

in colonna 4 il valore civile del bene così come
risulta dallaver eseguito ammortamenti per la
quota imputata a conto economico;

l

in colonna 5, il valore f iscale del bene che risulta
minore di quello civile per effetto dei maggiori
ammortamenti f iscali.

fuoriuscita naturale dal quadro EC
comporterà una complessa gestione in Unico 2009, quando nel quadro
EC si dovrà dare conto del riassorbimento (colonna 3) delle deduzioni extracontabili degli anni precedenti. Pertanto, si dovrà compilare il modello anLa

scelta

della

(art. 1, co. 34, L. 244/2007)

Nel contempo, occorre considerare lo

afferma:
«Lammontare complessivo dei componenti negativi
dedotti dalla base imponibile Irap fino al periodo

cora per diversi anni f ino a quando tutte le differenza

dimposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indi-

extracontabili dedotte non saranno riassorbite. A com-

cazione nellapposito prospetto di cui all articolo

diversa variazione in aumento che bisognerà eseguire ai fini Ires rispetto a quella ai fini Irap: la prima
segue il naturale processo dammortamento, la seconda la quota fissa di 1/6 annuo delle deduzioni
beneficiate nel passato.
plicare le cose, come sopra si accennava, vi è la

109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei
quote costanti a partire dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si

La circostanza che ai f ini Irap il riassorbimento av-

determina lo svincolo, per la quota Irap, delle riserve

venga in quote f isse in 6 anni fa concludere Assoni-

in sospensione indicate nel suddetto prospetto».

me che il bene, già al 1° gennaio 2008 va assunto nel

Il punto trova conferma nella C.M. 50/E/2008 che

valore riallineato, cioè uguale a quello civile. Quindi,

afferma esplicitamente che lo

nellIrap di

Unico 2009, si avranno ammortamenti
deducibili per la quota imputata a conto economico, salvo poi eseguire una variazione in aumento
per 1/6 della stessa differenza da riassorbire. Questo passaggio è stato confermato dalla C.M. 50/E/
2008 dellAgenzia.

dubbio
debba trattarsi di una variazione in aumento,
cioè un normale componente positivo nella base
imponibile Irap generale, ovvero se debba trattarsi
di una sorta di componente separato da non sommare algebricamente con gli altri componenti. Si
Al riguardo, va notato che Assonime pone il
se

svincolo della riserva
sospensione ai fini Irap avviene in modo graduale e progressivo un sesto allanno (si veda esem-

in

pio n. 4).

IMPOSTA SOSTITUTIVA
per le SOLE RISERVE
La C.M. 50/E/2008 si interessa nel par. 4 alla terza
via duscita dalle deduzioni extracontabili che consi-

La C.M. 50/E/2008 non affronta in modo esaustivo

versare unimposta sostitutiva il cui effetto
limitato allo svincolo delle riserve in sospensione
dimposta generate proprio dalle deduzioni extracontabili eseguite nel passato.
Questa operazione non genera alcun effetto sulla
differenza civile e fiscale dei beni: essa permette
solo di distribuire le riserve ex vincolate senza avere
leffetto negativo dell incremento dellimponibile.

questo problema e nellunico esempio (n. 6, par. 3.1)

Su tale versamento, che sarà eseguito entro il termine

non si evince se la tesi ministeriale si indirizzi, come

per il saldo delle imposte per il periodo 2007, vanno

dovrebbe, per linserimento di un componente positi-

segnale le seguenti considerazioni.

vo nella base imponibile Irap, ovvero per quella più

Anzitutto, se l 1% va

rigida secondo cui si avrebbe comunque una varia-

ovvero sullimporto lordo della riserva, cioè al

ritiene al riguardo preferibile la prima soluzione, non
rinvenendo alcuna traccia nella norma per avallare la
tesi di una sorta di «tassazione separata» Irap del
sesto di competenza di ciascun anno.

ste nel

è

versato

sullimporto netto

netto

Esempio n. 4
Un bene presenta al 31 dicembre 2007 valore civile pari a 50, cioè costo di acquisto 100 e ammortizzato
per 50 e valore fiscale pari a 0. Coefficiente dammortamento 20%. Non si procede a versare alcuna imposta
sostitutiva, quindi la fuoriuscita dal quadro EC avviene a stralcio. Nello schema sotto proposto viene evidenziato
come dovrà essere compilato il quadro EC di Unico 2009.
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Abrogazione EC > uscita «naturale»
Unico 2009
Col. 1
Ecc. pregresse
50

Col. 2
Ecc. periodo
0

Col. 3
Decrementi
20

Col. 4
Valore civile
30

Col. 5
Valore fiscale
0

Ires = svincolo di 20 meno fiscalità differita (27,5%) = 14,5
Irap = decremento 8,33 (1/6 di 50), quindi variazione in aumento
Irap di 8,33 il che comporta uno svincolo per 8,33 meno 0,32 = 8,01
Riserva vincolata di partenza = 34,3 viene svincolata
per 14,5 Ires e per 8,01 Irap
Assonime Circ. 22/2008 propone anche la tesi di svincolo immediato
ai fini Irap (tesi non letterale)

o al

della f iscalità differita connessa a tali
. Su questo problema va segnalata lopinione
espressa dalla circolare Assonime 22 che, pur ammettendo gli oggettivi dubbi che caratterizzano il
problema, propende per una base imponibile pari
alla riserva al netto delle f iscalità differita. La
medesima posizione è assunta dalla C.M. 50/E/2008,
per cui la questione può dirsi risolta positivamente
a favore del contribuente.
In secondo luogo, posto che la norma non dice nulla,
non si comprende se anche l Irap fosse compresa
in questa somma, mentre le istruzioni al modello
RQ affermano chiaramente che leffetto di affrancamento delle riserve vale anche per lIrap.
Inoltre, va sottolineato che limporto dellimposta
sostitutiva può essere calcolato anche solo su una
parte delle riserve vincolate, ma tale decisione non
permetterà di eseguire ulteriori versamenti per affrancare successivamente la restante parte della
riserva vincolata. Ciò si ricava dalla circostanza che
il versamento dovrà essere eseguito in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento delle
imposte relativo al periodo 2007 e non sono prefigurati altri momenti per eseguire ulteriori versamenti.
Anche questa tesi ha trovato conferma in un passaggio della C.M. 50/E/2008 che mette in risalto una
delle molte differenze tra lopzione per la sostitutiva del 12% e quella per la sostitutiva dell1%: la
lordo

riserve

può essere eseguita anche successivamente al
, mentre la seconda comporta il versamento
necessariamente entro il 16 giugno 2008, ovvero il
16 luglio con laggravio dello 0,4% (non sono previste ulteriori scadenze). A tale proposito, va segnalata
una tesi, non del tutto convincente, della C.M. 50/E/
2008 secondo cui limposta sostitutiva non potrebbe
essere rateizzata con rate mensile fino a novembre.
La decorrenza dellaffrancamento deve essere fatta
risalire al 1° gennaio 2008 e ciò significa che è
possibile, con il versamento dellimposta sostitutiva,
evitare che la distribuzione già avvenuta di riserve in
sospensione dimposta possa generare maggiore imponibile per la società.
Sempre con riferimento ai rapporti tra le due imposte
sostitutive, va segnalata la conseguenza di un eventuale versamento del 12% nel prossimo esercizio a
fronte del versamento in Unico 2008 dell1%. Comè
noto, il versamento dellimposta sostitutiva del 12%
permette , tra gli altri vantaggi, di svincolare le riserve in sospensione dimposta , cioè il medesimo
effetto prodotto dalla sostitutiva dell 1%. La duplicazione di versamento, nellipotesi in commento, non
può generare il rimborso dell1% atteso che «consiprima
2008

derate le caratteristiche e le finalità dei due prelievi
nonché il divario tra i livelli di aliquota, non si crea
alcuna interferenza o alcun effetto di doppia imposizione».

Abrogazione EC > uscita «semi-istantanea»
Unico 2008
Bene acquistato nel 2005 al costo di 100, aliquota 20% fiscale.
Quindi nel quadro EC di Unico 2008 si avrà una riserva vincolata pari a 50 meno fiscalità diretta:
31,38
 continua 
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 segue 

Abrogazione EC > uscita «semi-istantanea»
Imposta sostitutiva dell1% da applicare a 31,38
o meglio al risultato corretto 34,3 > 0,34
Problema:
si versa sul netto o sul lordo?

Abrogazione EC > uscita «naturale»
Unico 2009
Col. 1
Ecc. pregresse
50

Col. 2
Ecc. periodo
0

Col. 3
Decrementi
20

Col. 4
Valore civile
30

Col. 5
Valore fiscale
0

Ires = variazione in aumento di 20 e riserva totalmente libera
Irap = decremento 8,33 (1/6 di 50), quindi variazione in aumento
riserva libera anche ai fini Irap

GUIDA alla
VALUTAZIONE
VALUT
AZIONE d’AZIENDA
Giacomo Manzana
a cura di Bruno Frizzera

NOVITÀ

A seguito della riforma societaria il ruolo del professionista ha assunto un ruolo centrale
nella valutazione d'azienda. I modelli di valutazione assumono importanza non solo
nell'ambito delle fattispecie obbligatorie ma anche in tutti i casi in cui viene richiesta una
perizia di parte per l'individuazione di un valore di mercato dell'azienda (cessione di
aziende, cessione di quote, successione, recesso). Nel volume vengono affrontati tutti
gli aspetti propedeutici alla valutazione d'azienda, quali la riclassificazione dei
bilanci, l'analisi finanziaria, le fattispecie di obbligatorietà della perizia; si passa
quindi all'analisi dei metodi tradizionali (patrimoniale, reddituale e misto)
per poi approfondire i modelli più innovativi. Per ogni modello di valutazione
vengono trattati numerosi esempi e casi pratici.
Al volume è allegato un CD Rom che, partendo dai dati di bilancio, effettua
l'analisi propedeutica alla valutazione e determina il valore dell'azienda sulla
base dei principali metodi di valutazione. Il professionista può disporre di una
perizia precostituita con modelli e fac-simile.

Pagg. 300 + CD-Rom – € 40,00
Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie
Disponibile anche sul sito www.shopping24.it
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FORME di ACQUISIZIONE di FONDI
da PARTE delle SOCIETÀ COOPERATIVE
Alla luce dellemanazione della Manovra destate vengono
analizzati alcuni aspetti fiscali e le scritture contabili inerenti
lacquisizione di fondi da parte delle cooperative.
di Franco Colombo e Nicola Gioseffi ]

I

l D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

stesso Cicr 22 febbraio 2006 che ha sostituito e abro-

modif iche con L. 6 agosto 2008, n. 133, ha

gato la delibera Cicr 3 marzo 1994.

elevata dal 12,5% al 20% la misura della ritenu-

Con tale provvedimento, il Cicr ha attuato la delega

ta applicata sugli interessi corrisposti dalle co-

attribuitagli dallart. 11, Tub di

operative ai propri soci persone fisiche, di cui
al co. 3, art. 6, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, conv.

con modif. con L. 15 giugno 2002, n. 112 [CFF

5964].

Ë

prestito da soci è una delle forme di acquisizione
di fondi da parte della società cooperativa.

Il

stabilire i limiti e
criteri in base ai quali alcune tipologie di raccolta
di fondi da parte di società non ricadono nellesercizio abusivo della raccolta di credito. Nel documento è stata prevista una disciplina specif ica per la
raccolta di fondi da soci di società cooperative (ad
esclusione di quelle che svolgono attività f inanzia-

Questa tipologia di f inanziamento, oltre a costituire

ria).

una

consente al socio, in ag-

Un ulteriore normativa di riferimento è rappresentata

giunta a quanto già sottoscritto a titolo di capitale

dai provvedimenti della Banca dItalia ed in partico-

sociale, di

lare in quello pubblicato nella G.U. 26 aprile 2007, n.

forma investimento,

contribuire ulteriormente al raggiungimento dello scopo sociale perseguito dalla coopera-

96, con il quale si è proceduto allaggiornamento del

tiva.

capitolo 2, Titolo IX, delle istruzioni di vigilanza,

Le disposizioni in materia di f inanziamento da soci

concernente «la raccolta del risparmio dei soggetti

trovano origine nellart. 11, D.Lgs. 1° settembre 1993,

diversi dalle Banche ».

n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e

In tale documento Bankitalia precisa che per «raccol-

creditizia, dora in poi abbreviato in Tub), che stabi-

ta di risparmio presso i soci» deve intendersi «lat-

lisce che l

tività di acquisizione di fondi con obbligo di rimbor-

attività di raccolta del risparmio tra il
pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche:

so effettuata presso i soci ». A tale def inizione prose-

tale attività è def inita come «acquisizione di fondi

gue una specif ica di alcuni aspetti della delibera del

con obbligo di rimborso».

Cicr.

È pertanto evidente limportanza di def inire i contorni di riferimento della normativa, per quanto
oggetto della presente nota, che si può sintetizzare
nella ricerca di def inire quali rapporti patrimoniali

REGOLAMENTAZIONE dellISTITUTO
del PRESTITO SOCIALE

tra cooperativa e soci rientrino nel concetto di «ac-

Nella def inizione del Tub di «acquisizione di fondi

quisizione di fondi con obbligo di rimborso» da parte

(NdR: da soci) con obbligo di rimborso » si deve

della società, e, quindi, di stabilire a quali limiti e

escludere che rientrino tutte le somme acquisite dalla

regole tali

società a titolo di patrimonio, che ovviamente, non

rapporti patrimoniali sono soggetti al
f ine di non configurare «raccolta di risparmio tra
il

pubblico».

La normativa di riferimento è supportata dalla delibera Cicr 19 luglio 2005 e integrata dalla delibera dello

]

hanno natura di risparmio ma di «capitale di rischio».

escludere dalle nuove disposizioni:
conferimenti di capitale sociale dei soci «ordinari» (compreso leventuale sovrapprezzo da re-

Sono pertanto da

l

i

dottori commercialisti in Milano.
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l
l

stituire al socio in sede di uscita dalla compagine
sociale);
i conferimenti dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa;
i conferimenti in conto futuro aumento di capitale e (ovviamente) i conferimenti a fondo per-

duto.
Più difficile, a causa della genericità della def inizione di raccolta di risparmio data nel Tub, appare linquadramento di altri rapporti patrimoniali con i soci.
A tale proposito si ritiene utile una disamina dei principali tipi di rapporti patrimoniali in essere.

Tipologie di rapporti patrimoniali
Prestito da soci
Costituisce la classica forma di acquisizione di fondi da parte della società. Non vi è dubbio che tale voce
rientra pienamente nella definizione di cui sopra; la presenza di uneventuale clausola di vincolo non impedisce
che vi sia obbligo di restituzione da parte della società (ovviamente a scadenza del vincolo).
Quote di cointeressenza patrimoniale
Sono somme statutariamente previste e destinate dai soci a copertura dei finanziamenti contratti per
la costruzione o lammodernamento di impianti. In dottrina vengono considerati prestiti obbligatori e
generalizzati a tutti i soci, con diritto alla restituzione; si ritiene che anche tali somme rientrino nella definizione
di cui sopra.
Riserve individualizzate
Si intendono per tali le somme trattenute sui corrispettivi, che confluiscono in apposito fondo, inesigibili
finché permane il rapporto sociale e soggette al rischio dimpresa: tali somme, per lultima caratteristica,
dovrebbero essere escluse dalla definizione di cui sopra.
Trattenute sui conferimenti
Sono una quota (deliberata in base ad apposito regolamento sociale) dellimporto spettante ai soci per i
conferimenti di prodotti agricoli alle cooperative di lavorazione, trasformazione e vendita, che la cooperativa non paga ai soci in sede di liquidazione dei conferimenti, ma successivamente; tali somme possono
essere fruttifere o infruttifere ed essere rimborsate ciclicamente o a scadenza del rapporto sociale. È
importante vedere cosa stabilisce il regolamento delle trattenute: ove tali somme siano regolate come un vero
e proprio prestito è evidentemente difficile escluderle dalla definizione di «somme acquisite con obbligo di
rimborso». Si ritiene tuttavia che si possa ragionare sul fatto che tali trattenute, opportunamente regolamentate
e con caratteristiche proprie diverse da quelle di un prestito ordinario, possono rappresentare non tanto
unacquisizione di somme a titolo di finanziamento da parte della cooperativa, quanto corrispettivi di cui la
cooperativa dilaziona il pagamento nel tempo, restando così escluse dalle disposizione sulla raccolta di
finanziamenti da soci. Tale dilazione, inusuale nei rapporti commerciali ordinari e lungi dal rappresentare una
raccolta di pubblico risparmio, trova una giustificazione nel rapporto mutualistico socio-cooperativa, cioè nel
vantaggio che i soci medesimi ritraggono ottenendo il miglior prezzo per il loro prodotto, a condizioni di
pagamento per la cooperativa, migliori di quelle di mercato.

Raccolta di risparmio
presso i propri soci

collegata allemissione o alla gestione di mezzi di

Per quanto riguarda la raccolta di risparmio presso i
propri soci valgono le seguenti considerazioni tratte
da una lettura congiunta delle delibere del Cicr e dalle
istruzioni della Banca dItalia sopra menzionate (valevoli per cooperative non finanziarie):
1. la facoltà sia prevista nello statuto;
2. le modalità di raccolta risultino indicate in appositi regolamenti;
3. la raccolta non avvenga con strumenti a vista o

pagamento.
Per le sole società cooperative con un numero di
soci superiore a 50 sono previsti ulteriori limiti di
natura patrimoniale e cioè:
1. lammontare complessivo dei prestiti sociali non
deve eccedere il limite triplo del patrimonio (inteso come capitale versato risultante dallultimo
bilancio approvato, più riserve); (1)
2. lammontare complessivo dei prestiti sociali non
deve eccedere il limite del quintuplo del patrimonio nei seguenti due casi:

Come indicato nelle istruzioni di Bankitalia. Nellimporto del patrimonio di riferimento per il calcolo dei limiti (triplo o quintuplo) di cui ai
nn. 1) e 2) sopra riportati, si può computare anche un importo pari 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale
(uffici, magazzini, negozi, ecc) e/o residenziale  considerato ai fini della determinazione dellimposta comunale sugli immobili  ed il valore di
carico degli stessi. Del valore degli immobili deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

(1)
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l

l

il complesso dei

prestiti sociali sia assistito, in
30%, da garanzia rila-

prestiti erogati alle condizioni stabilite dallarticolo

sciata da soggetti vigilati (soggetti iscritti al-

13 del decreto del Presidente della Repubblica 29

lelenco speciale

ex art. 107, Tub);

la società cooperativa aderisca ad uno
di

schema

garanzia dei prestiti sociali promossi dalle

settembre 1973, n. 601».
Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni stabilite dallart. 13, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 [CFF

dizione che il progetto sia condiviso dalle ri-

Ë 8013], gli interessi su prestiti erogati da soci persone fisiche, residenti nello Stato, a società cooperative
a mutualità prevalente sono assoggettati a ritenuta
alla fonte del 20%. Aff inché sia accordata la ritenuta

spettive associazioni di categoria;

a titolo dimposta, è quindi necessario che sussistano

associazioni di categoria ovvero direttamente
dalle cooperative interessate, anche eventualmente con iniziative di tipo consortile, a con-

riportare in nota integrativa al bilancio:

3. occorre

l
l
l

sidenti nel territorio dello Stato, relativamente ai

misura pari almeno al

le condizioni individuate nel richiamato art. 13, se-

lammontare dei prestiti sociali;

condo cui:

lammontare delle eventuali garanzie ricevute;

a.

lentità del rapporto tra prestiti e patrimonio;

i versamenti devono essere effettuati «esclusivamente per il conseguimento delloggetto sociale e

In ogni caso, gli schemi di garanzia devono prevede-

non superare, per ciascun socio, la somma di euro

re, in caso di

30.031,58).

nistrativa

fallimento,

liquidazione coatta ammi-

o concordato preventivo della società coo-

perativa, il

rimborso dei prestiti
30%.

dei

pari almeno al

Sui versamenti viene poi applicata la

soci

in

misura

ritenuta a tito-

lo dimposta del 20% (novità introdotta D.L. 25 giu-

(3)

Tale

limite

è

elevato

a

euro

60.063,16 per le cooperative di conservazione,
lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e
lavoro»;
b. gli «interessi corrisposti sulle predette somme non

gno 2008, n. 112, (2) conv. con modif. con L. 133/

devono superare la misura massima degli inte-

2008).

ressi spettanti ai detentori dei buoni postali frut-

In precedenza la L. 30 dicembre 2004, n. 311 aveva

tiferi», aumentata di 2,5 punti.
Per ciò che concerne il trattamento f iscale di detti

previsto la ritenuta a titolo di imposta del 12,5%.

interessi in capo allerogante, la legge Finanziaria

Regime fiscale

2005, L. 311/2004, allart. 1, co. 465 [CFF

Ë 6072], ha

previsto una novità sancendo che «gli interessi sulle
In merito al trattamento tributario, il prestito erogato

somme che i soci persone fisiche versano alle società

da soci nelle cooperative è stato da sempre discipli-

cooperative e loro consorzi alle condizioni previste

nato da norme di carattere agevolativo, volte a favo-

dallarticolo 13 del decreto del Presidente della Re-

rire il f inanziamento delle imprese mediante il ricor-

pubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive

so a tale istituto. Tuttavia, a seguito della riforma del

modif icazioni, sono indeducibili per la parte che

diritto societario, la

supera lammontare calcolato con riferimento alla

di

misura minima degli interessi spettanti ai detentori

disciplina fiscale dettata in tema
società cooperative è stata oggetto di profonde

modif iche, alcune delle quali riguardano proprio il

dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per

trattamento f iscale degli interessi corrisposti sui pre-

cento».

stiti sociali.

Al f ine di individuare la quota di interessi indeduci-

Tale

bile, la C.M. 15 luglio 2005, n. 34/E ha precisato che

regime fiscale va esaminato sia dal lato del
percettore, chiarendo la tassazione prevista in capo
al socio, sia con riferimento al soggetto erogante , al

occorre:
1. «individuare nel periodo dimposta i sottoperiodi

f ine di appurare la deducibilità di tale componente

intercorrenti tra una emissione e laltra di buoni

negativo per la cooperativa.

postali fruttiferi, al fine di individuare gli interessi

Sotto il primo prof ilo, lart. 6, co. 3, D.L. 63/2002,

minimi di ciascuna emissione;

confermando il precedente regime, dispone che «la

2. sommare a ciascuno di tali interessi minimi lo

ritenuta prevista dallarticolo 26, comma 5, del de-

0,90 per cento, al fine di calcolare il limite mas-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre

simo di deducibilità per ciascun sottoperiodo;

1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo dimpo-

3. calcolare gli interessi deducibili nel periodo dim-

sta sugli interessi corrisposti dalle società cooperati-

posta utilizzando i tassi massimi deducibili di cia-

ve e loro consorzi ai propri soci persone fisiche re-

scun sottoperiodo, lammontare di ciascun presti-

Per effetto delle modifiche introdotte nelliter di conversione tale disposizione non si applica alle cooperative che soddisfano le condizioni per
essere considerate piccole o micro imprese di cui alla raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/Ce.
(3) Ai sensi dellart. 21, co. 6, L. 59/1992, Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni di concerto con Ministro delle
Finanze le previsioni relative ai limiti dei prestiti sociali tenuto conto delle variazioni dellindice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dallIstat.
(2)
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to e la relativa scadenza. Pertanto, indicando con

C

G la scadenza del
prestito, con I(1) I(2) I(n) i tassi massimi
deducibili per ciascun sottoperiodo e con N il
il valore del prestito, con

numero di giorni del periodo, la misura massima
degli interessi deducibili nel periodo dimposta
sarà pari a [C x G x I(1) + C x G x I(2) +

C

x G x I(n)]/ N;
4. confrontare lammontare massimo degli interessi
deducibili nel periodo dimposta con lammontare
effettivo degli interessi spettanti, al fine di deter-

minare lammontare degli eventuali interessi indeducibili».
Qualora lammontare di interessi corrisposto ai soci
sia superiore rispetto al limite individuato a seguito
del predetto calcolo, la quota di interessi indeducibile dovrà essere oggetto di apposita variazione in
aumento dal reddito della cooperative.
Si elencano di seguito i tassi minimi di riferimento e
le relative soglie di indeducibilità dal 1° gennaio 2008
al 31 luglio 2008 presi dai comunicati della Cassa
depositi prestiti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Tassi minimi di riferimento e soglie di indeducibilità
Periodo

Tasso minimo buoni del Tesoro

Massimo deducibile +0,9%

Dal 1.1.2008 al 31.1.2008

2,20%

3,10%

Dal 1.2.2008 al 29.2.2008

1,60%

2,50%

Dal 1.3.2008 al 31.3.2008

1,60%

2,50%

Dal 1.4.2008 al 30.4.2008

1,85%

2,75%

Dal 1.5.2008 al 31.5.2008

2,15%

3,05%

Dal 1.6.2008 al 30.6.2008

2,30%

3,20%

Dal 1.7.2008 al 31.7.2008

2,35%

3,25%

Clausola tipo da inserire nello statuto relativa ai prestiti sociali
Clausola statutaria tipo: «Prestiti sociali»
Art. .....
La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, destinati al perseguimento degli obiettivi sociali,
nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia, secondo il disposto della L. 385/
1993, delibere Cicr e regolamento Bankitalia.
Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dallassemblea
sociale.
Tali debiti in bilancio saranno collocati nel passivo dello stato patrimoniale, lett. d) punto 4 con separata
indicazione di quelli esigibili oltre lesercizio successivo.
Le scritture contabili pertanto devono prevedere la suddivisione dei prestiti sociali secondo la loro durata.

Scritture contabili

44

Banca

a

Finanziamento da soci a breve termine (se < 12 mesi)

Banca

a

Finanziamento da soci a m/l termine (se > 12 mesi)

Finanziamento da soci m/l termine

a

Finanziamento da soci breve termine
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TRACCIABILITÀ dei COMPENSI
a SEGUITO della MANOVRA dESTATE
Alla luce delle novità introdotte dalla Manovra destate
non è più necessario istituire un conto corrente
per la gestione degli incassi nellattività professionale
ed utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.
di Nicola Forte ]

L

art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,
(1) più noto come «Manovra destate», prevede diverse novità per i professionisti
relative allobbligo di tracciabilità dei
compensi . In realtà, la portata di tale obbligo è piuttosto ampia, riguardando sia alcune disposizioni aventi natura fiscale ed inserite nel cd.
decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. con
modif. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), ma anche altre
norme in materia di antiriciclaggio previste dal
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Lart. 32 citato è
intervenuto introducendo diverse semplificazioni relative alluna e allaltra materia.
Le disposizioni fiscali abrogate erano contenute nellart. 35, co. 12 e 12-bis, D.L. 223/2006. In particolare, esse prevedevano per gli esercenti arti e professioni, con decorrenza dal 12 agosto 2006:
l lobbligo distituire un conto corrente bancario o
postale dedicato allattività professionale esercitata;
l la necessità di procedere alla riscossione dei compensi professionali unicamente tramite mezzi di
pagamento in grado di assicurare la tracciabilità
degli stessi quali, ad esempio, assegni bancari non
trasferibili, carte di credito, bancomat, ecc.;
l lobbligo di far affluire sui predetti conti le somme riscosse nellesercizio dellattività;
l lobbligo di prelevare dai predetti conti la liquidità
necessaria per effettuare il pagamento delle spese
da sostenere nellesercizio dellattività professionale.
Ulteriori disposizioni riguardanti la tracciabilità, che
però assolvono la diversa finalità di contrastare il
fenomeno del riciclaggio, sono previste dallart. 49,

]

D.Lgs. 231/2007. La norma vieta, in quanto costituisce uninfrazione, il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi a partire da un determinato
ammontare. Prima dellapprovazione della «manovra destate» il limite era pari a e 5.000. Ora, per
effetto del D.L. 112/2008 il predetto importo è stato
elevato nuovamente a e 12.500. In pratica, è stato
ripristinato il limite vigente precedentemente alle
modifiche introdotte dal D.Lgs 231/2007 citato. Un
aumento pressoché analogo è stato previsto, come
sarà spiegato in seguito (si veda infra), anche per il
saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

DISCIPLINA PREVIGENTE
Lobbligo della tracciabilità dei compensi a fini fiscali è stato introdotto, come già ricordato, dallart. 35,
co. 12, D.L. 223/2006. La novità è entrata in vigore
il 12 agosto 2006 ed oggi, a poco meno di due anni
di distanza, è stato abrogata dallart. 32, co. 3, D.L.
112/2008.
Labrogazione rappresenta, senza alcun dubbio, una
notevole semplificazione. La disposizione citata, che
aveva introdotto lobbligo, era intervenuta direttamente
sul testo dellart. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 [CFF Ë 6319]. In base a quanto previsto dal predetto decreto Bersani:

l

soggetti di
gati a tenere

obbliconti correnti bancari o
postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le
somme riscosse nellesercizio dellattività e dai
quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
«I

cui al primo comma (2) sono

uno o più

studio tributario dott. Nicola Forte.

(1) Oggetto di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficile 21 agosto 2008, n. 195, s.o. 196.

(2) Si trattava di professionisti, associazioni e società professionali.
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l

I

compensi

in denaro per lesercizio di arti e

riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre

professioni sono

modalità di pagamento bancario o postale nonché
mediante

sistemi

di

pagamento elettronico

per importi unitari inferiori a 100 euro».

salvo

Appare, dunque, evidente come il Legislatore non
consentisse più di effettuare la gestione finanziaria di
unattività professionale solo tramite denaro contante. Inoltre, lincasso di qualsiasi somma, anche di
modesto ammontare, doveva necessariamente affluire
sui conti dello studio con un conseguente appesantimento delle modalità operative. La possibilità di utilizzare tale somme per sostenere le spese relative alla
gestione corrente come, ad esempio, lacquisto di
valori bollati, piccola cancelleria, ecc., era subordinata al preventivo «transito» delle predette somme sui
conti dello studio.
Per quanto riguarda lobbligo distituire uno o più
conti correnti bancari o postali, sui quali far transitare le somme riscosse nellesercizio dellattività e dai
quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle
spese, devono essere ricordati i chiarimenti forniti
dallAgenzia delle Entrate con la C.M. 4 agosto 2006,
n. 28/E. Secondo il Fisco, lambito applicativo della
disposizione citata riguardava, sotto il profilo soggettivo, le persone fisiche esercenti arti e professioni e le società o associazioni costituite tra artisti
e professionisti di cui allart. 13, lett. a) ed f), D.P.R.
600/1973 Ë 6313 . La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che i conti correnti da utilizzare
obbligatoriamente sia per i prelievi che per i versamenti relativi alla sfera professionale non dovevano
essere necessariamente «dedicati» in modo esclusivo allattività. In buona sostanza, il professionista
poteva utilizzare il medesimo conto corrente bancario o postale per effettuare anche operazioni estranee
allattività professionale.
Il Legislatore si è subito reso conto che lintroduzione di un obbligo a carico dei professionisti di proce[CFF

]

dere allincasso dei compensi, anche per quelli di
modesta entità (da e 100), con strumenti in grado di
assicurare la «tracciabilità» richiedeva un certo periodo di «adattamento». Pertanto, il successivo co. 12bis contenuto nello stesso art. 35, D.L. 223/2006 ha
previsto una disciplina transitoria che ha reso graduale lentrata in vigore dellobbligo.
Tuttavia, anche la predetta disciplina transitoria si è
dimostrata subito insufficiente ed il Legislatore è
nuovamente intervenuto per ampliarne la durata. In
particolare, lart. 1, co. 69, L. 27 dicembre 2006. n.
296 (Finanziaria 2007) ha sostituito integralmente
lart. 35, co. 12-bis, D.L. 223/2006. Le modifiche
hanno poi riguardato anche lintroduzione di un obbligo posto a carico del Ministero dellEconomia e
delle Finanze di relazionare sul concreto funzionamento della disposizione in rassegna. Inoltre, è stata
anche prevista la necessità di emanare un apposito
decreto al fine dindividuare apposite categorie di
soggetti per i quali i predetti obblighi di tracciabilità non avrebbero dovuto trovare applicazione.
Il quadro di riferimento, fatte salve le ultime modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007 e lemanazione
del predetto decreto che ha individuato espressamente alcuni soggetti esclusi, è rimasto pressoché immutato fino al 24 giugno 2008. Dal giorno successivo,
invece, cioè dal 25 giugno 2008, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. 112/2008, il quadro di riferimento è mutato completamente. Non è
più necessario utilizzare un conto corrente bancario
o postale per effettuare la gestione finanziaria degli
incassi e dei pagamenti dello studio. Inoltre, il professionista può incassare i compensi professionali
anche in contanti, ovvero con assegni liberi sia pure
nel rispetto del limite di e 12.500 (si veda infra)
stabilito dallart. 49, D.Lgs. 231/2007 in materia di
antiriciclaggio.
Per meglio comprendere la portata della modifica
normativa, è stata effettuata una sintesi degli obblighi
vigenti fino al 24 giugno del 2008.

Obblighi del professionista fino al 24 giugno 2008
Tracciabilità
dei compensi
Soggetti obbligati

l Tutti gli esercenti attività artisti- l Tutti gli esercenti attività artisti-

Decorrenza dellobbligo

l 12 agosto 2006

Limite massimo per lincasso dei
compensi in contanti ovvero con
mezzi di pagamento non
tracciabili

l fino al 30 giugno 2008: e l Nessun limite

*

46

Tenuta di un conto
corrente dedicato

che e professionali anche in
forma associata

che e professionali anche in forma associata

l 12 agosto 2006

1.000;

l dal 1° luglio 2008 fino al 30
giugno 2009: e 500;

l dal 1° luglio 2009: e 100 *

In realtà, lobbligo di tracciabilità dei compensi per importi superiori a e 100 non è mai entrato in vigore, in quanto, nel frattempo,
è intervenuta labrogazione del predetto obbligo a far data dal 25 giugno 2008
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NOVITÀ della «MANOVRA dESTATE»

A seguito dellapprovazione dellart. 32, co. 3, D.L.
112/2008, che ha abrogato le disposizioni contenute
nellart. 35, co. 12 e 12-bis, D.L. 223/2006, non è
più obbligatorio, con decorrenza 25 giugno 2008:
l istituire un conto corrente bancario o postale ove
fare affluire le somme incassate nella gestione

l
l

dellattività professionale;
incassare i compensi professionali tramite strumenti
di pagamento tracciabili (assegni non trasferibili,
carte di credito, bancomat, ecc);
prelevare dai predetti conti la liquidità necessaria
per effettuare il pagamento delle spese da sostenere nellesercizio dellattività professionale.

Può essere comunque conveniente:
continuare a gestire gli incassi dello studio con sistemi di pagamento tracciabili al fine di contrastare le
presunzioni che il Fisco può utilizzare nello svolgimento dellattività di accertamento nei confronti degli
esercenti arti e professioni ed, in particolare, la presunzione prevista dallart. 32, co. 1, n. 2), D.P.R. 600/
1973.

Leliminazione delladempimento determina, in concreto, che il professionista può gestire, in linea teorica, tutti i flussi finanziari in contanti. Tuttavia, la
mancata utilizzazione di un conto corrente darà
luogo ad una serie di problemi operativi che finiranno con lostacolare la gestione dellattività professionale. Ad esempio, il professionista non potrà incassare i relativi compensi tramite bonifico bancario che
rappresenta una modalità di pagamento sempre più
diffusa. Le stesse difficoltà si verificheranno per gli
incassi realizzati tramite assegni bancari o circolari.
Il professionista non sarà nelle condizioni di versare
i predetti titoli su di un conto corrente; pertanto, sarà
costretto a chiedere ad una banca il cambio in denaro
contante degli stessi con tutte le difficoltà del caso.
Deve, tra laltro, considerarsi che lapertura di un
conto corrente è necessaria per effettuare il pagamento dei tributi e dei contributi telematicamente.
Infatti, i soggetti in possesso del numero di partita
Iva non possono più presentare ad uno sportello di
unazienda di credito ovvero di un ufficio postale il
modello F24 nella versione cartacea. Oramai gli operatori devono effettuare i predetti versamenti tramite
ovvero
, anche avvalendosi di un intermediario abilitato. Non vè dubbio che, dora in
avanti, a partire dal 25 giugno 2008, i professionisti
sono liberi di incassare con qualsiasi modalità, al liinternet

entratel

mite anche in contanti, i compensi percepiti nello
svolgimento dellattività professionale. Il cliente potrà pagare con assegni bancari e circolari liberamente
trasferibili, in contanti, ovvero con altri mezzi di
pagamento. Deve, però, essere ricordato che nel sistema sono vigenti ulteriori disposizioni, aventi finalità diverse rispetto a quelle fiscali, che, al verificarsi
di determinati presupposti, impongono lutilizzazione di mezzi di pagamento tracciabili. Si tratta dellart. 49, co. 1, D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio che vieta il trasferimento di denaro contante, ovvero lemissione di assegni bancari o circolari senza lapposizione della clausola «non trasferibile», a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il
valore delloperazione è pari o superiore a e 12.500.
Sanzioni e applicazione del principio
del «favor rei»

Durante il periodo di vigenza delle disposizioni oggi
abrogate per effetto del D.L. 112/2008 il regime delle
sanzioni applicabili non era molto chiaro. La disciplina previgente non prevedeva lirrogazione di
sanzioni specifiche nel caso di mancata osservanza
degli obblighi di tracciabilità. Tuttavia, le eventuali
irregolarità commesse non sarebbero state prive di
conseguenze per i professionisti.

Applicazione del principio del «favor rei»
Labrogazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei compensi e sulla tenuta di un conto corrente
dedicato determina lapplicazione del principio del favor rei previsto dallart. 3, D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472.

ä
Il contribuente non può essere sottoposto a sanzioni per un fatto che non è più considerato una
violazione sanzionabile a seguito dellapprovazione di una legge successiva, a prescindere dalla
circostanza che linadempienza sia avvenuta quando lobbligo era ancora in vigore (si veda, Cass. civ.,
sentenza 29 settembre 2003, n. 14484)
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Le disposizioni in materia hanno determinato una
modifica dellart. 19, D.P.R. 600/1973 riguardante le
scritture contabili obbligatorie per gli esercenti arti e
professioni. Conseguentemente, le violazioni dovevano essere sanzionate ai sensi dellart. 9, co. 1, D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471
Ê 1624 . Tale norma
prevede lapplicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di e 1.032 ed un massimo di e 7.746. In ogni caso, il contribuente poteva,
comunque, richiedere tutte le riduzioni delle sanzioni
che normalmente lordinamento tributario prevede. Ad
esempio, sarebbe stato possibile ottenere la riduzione
della sanzione alla metà del minimo come previsto
dallart. 39, co. 2, D.P.R. 600/1973
Ë 6339 .
Non vè dubbio che, nel caso di specie, sussistano
tutte le condizioni per lapplicazione del predetto
principio. «Per le violazioni commesse e non ancora
accertate, in ragione del principio generale del favor
rei di cui allarticolo 3 del D.Lgs. 472/1997, i professionisti non possono più essere sanzionati». Pertanto, per le irregolarità commesse fino al 24 giugno
2008, cioè prima dellentrata in vigore del decreto
legge in rassegna:
l qualora la sanzione sia già stata irrogata, sia
divenuta definitiva e sia già stata assolta, anche
solo in parte, non è possibile ottenere il rimborso
della stessa;
l se la sanzione è stata comminata con un provvedimento provvisorio ed è stata pagata, è possibi[CFF

l

]

[CFF

]

(3)

ripetizione;
non sia stata ancora pagata,
non è più necessario versare la sanzione;
se la sanzione deve essere ancora comminata, si
verifica automaticamente la decadenza di diritto dellatto che ne prevede lapplicazione.

le

chiederne la

l nellipotesi in cui

Antiriciclaggio: si torna al precedente
limite di e 12.500

Lart. 32, co. 1, D.L. 112/2008 è tornato a modificare
la normativa che prevede la circolazione senza vincoli di assegni e denaro contante in materia di antiriciclaggio. La disposizione citata è intervenuta sul testo
dellart. 49, D.Lgs. 231/2007, ripristinando il precedente limite di e 12.500 in luogo di quello di e
5.000 che ha avuto una vita molto breve. In pratica,
la minore soglia è rimasta in vigore solo nel periodo
compreso dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008. A
partire dal giorno successivo, cioè dal 25 giugno del
medesimo anno, è consentita lemissione di assegni
trasferibili e leffettuazione di pagamenti di denaro
contante fino alla soglia di e 12.499,99.
La modifica del limite massimo riguarda anche i
libretti al portatore. Pertanto, è nuovamente possibile
che i predetti libretti abbiano un saldo inferiore a e
12.500, ma superiore a e 5.000 (il precedente limite).
Il quadro normativo conseguente allultima modifica
è piuttosto articolato. Infatti, al fine di verificare la

Art. 49, D.Lgs. 231/2007: violazioni relative al divieto di circolazione del denaro
contante
Periodo

Violazioni

l Trasferimenti di denaro contante effettuati per l Operazioni effettuate entro il 29 aprile 2008
importi superiori a e 12.500

l Trasferimenti di denaro contante effettuati per l Operazioni effettuate nel periodo compreso tra il
importi pari o superiori a e 5.000

30 aprile 2008 ed il 24 giugno 2008

l Trasferimenti di denaro contante effettuati per l Operazioni effettuate a partire dal 25 giugno 2008
importi pari o superiori a e 12.500

compreso

Art. 49, D.Lgs. 231/2007: violazioni relative allemissione di assegni senza apporre
la clausola di non trasferibilità
Violazioni

Periodo

l Emissione di assegni effettuata per importi supe- l Operazioni effettuate entro il 29 aprile 2008
riori a e 12.500

l Emissione di assegni effettuata per importi pari o l Operazioni effettuate nel periodo compreso tra il
superiori a e 5.000

30 aprile 2008 ed il 24 giugno 2008

l Emissione di assegni effettuata per importi pari o l Operazioni effettuate a partire dal 25 giugno 2008
superiori a e 12.500

compreso

(3) Sul tema, si vedano A. Mastromatteo, B. Santacroce, «In studio conviene il conto dedicato», ne Il Sole 24 Ore dell8 luglio 2008, pag. 29; R. Braga,
«Professionisti  Tracciabilità dei pagamenti e conto corrente dedicato: eliminazione dellobbligo», ne La Settimana f iscale, n. 30/2008, pagg. 19 e segg.
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correttezza o meno dei comportamenti assunti sia in
passato, ma anche oggi, è necessario tenere in considerazione le diverse variazioni intervenute nel corso
del tempo del predetto limite.
Per quanto riguarda gli assegni, non è stata abolita
limposta di bollo. Pertanto, le banche rilasceranno
solo carnet con lapposizione della clausola «non
trasferibile». Diversamente, i soggetti interessati al
rilascio di carnet di assegni liberi dovranno effettuarne richiesta scritta alla banca, assolvendo unimposta
di bollo pari a e 1,50 per ogni assegno. Unulteriore
modifica ha, poi, abrogato la necessità dindicare,
in caso di girata, il codice fiscale del girante.
A tal proposito, le nuove regole richiedono di effettuare unattenta valutazione delle conseguenze operative per gli assegni presentati in banca nei due mesi
precedenti, ma considerati non incassabili a seguito
della nullità della girata dovuta alla mancanza del
codice fiscale, ovvero dellerroneità dei dati richiesti.
A tal proposito, deve ritenersi che, coloro che alla
data del 25 giugno 2008 sono in possesso di assegni
con una o più girate irregolari in quanto manca il
codice fiscale del girante ovvero tale dato è manifestatamene errato, «possono recarsi in banca per incassare la somma riportata sul titolo di credito». (4)
In buona sostanza, oggi la girata è valida. Pertanto,
dal 25 giugno 2008 in avanti la banca sarà tenuta ad
effettuare il pagamento del titolo.

Sanzioni
Le recenti modifiche fanno sorgere non pochi dubbi
sui criteri dirrogazione delle sanzioni con riferimento a comportamenti che, mentre fino al 24 giugno
scorso davano luogo a violazioni perseguibili, ora,
per effetto dellaumento del limite, non configurano

più unirregolarità. Si consideri, ad esempio, lemissione di un assegno avvenuta il 15 maggio scorso per
un importo pari a e 8.000 senza apporre la clausola
«non trasferibile». Non vè dubbio che fino a quando
non entrasse in vigore il D.L. 112/2008, tale comportamento costituiva una violazione dellart. 49, co. 5
citato.
Ora, invece, il medesimo comportamento è corretto,
in quanto limporto di e 8.000 non raggiunge la soglia
di e 12.500 e lassegno può essere emesso in modo
da poterne effettuare liberamente il trasferimento
mediante girata dello stesso.
È, dunque, necessario comprendere se sia applicabile il principio del favor rei, cioè se sia possibile
estendere anche al passato la disposizione più favorevole introdotta da una norma successiva, disapplicando, di fatto, le sanzioni che avrebbero dovuto
essere irrogate sulla base della precedente disciplina.
La dottrina che si è occupata del problema (5) si è
espressa in maniera negativa, anche se ha auspicato
che il Ministero dellEconomia e delle Finanze chiarisca questo punto.
Secondo questa interpretazione, anche sulla base della
giurisprudenza che ha affrontato il tema in materia di
antiriciclaggio sarebbe necessaria lintroduzione di
una norma ad hoc che introduca una deroga normativa.
Solo in questa circostanza sarebbe possibile disapplicare le sanzioni a comportamenti che in passato erano irregolari, ma che, oggi, per effetto dellapplicazione del nuovo limite, non costituiscono più infrazioni allart. 49 citato.
Pertanto, fino ad oggi, le violazioni commesse nel
periodo compreso tra il 30 aprile ed il 24 giugno
sono ancora sanzionabili. (6)

Così B. Santacroce, «Lindicazione del codice fiscale non serve più», ne Il Sole 24 Ore del 14 luglio 2008, pag. I.
Cfr. B. Santacroce, I. Volo, «Ritorno al passato per assegni e libretti», ne Il Sole 24 Ore del 14 luglio 2008, pag. I
(6) Cfr. V. Maglione, B. Santacroce, «Assegni, lEconomia punta a cancellare il rischio sanzioni», ne Il Sole 24 Ore del 19 luglio 2008, pag. 23.
Gli autori osservano come sia allo studio del Ministero dellEconomia una norma «per evitare che i cittadini siano puniti per aver infranto i limiti
più stringenti dettati dal decreto legislativo antiriciclaggio (231/2007) e in vigore dal 30 aprile scorso, ma già attenuati dopo meno di due mesi».
(4)

(5)

Gli autori hanno evidenziato come la disposizione potesse essere inserita nel provvedimento durante la conversione in legge del D.L. 112/2008, ma
non risulta che tale circostanza sia avvenuta. È possibile, però, che la depenalizzazione delle infrazioni commesse a seguito della mancata osservanza
del più basso limite di e 5.000 venga introdotta in futuro.
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TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI:
SEMPLIFICAZIONE nelle ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE e CONTABILI
Semplificazioni di taluni adempimenti previsti in caso
di trattamento dei dati personali per finalità amministrative
e contabili, introdotti con il provvedimento 19 giugno 2008
del Garante privacy e la Manovra destate.
di Elisa Lagni ]

C

on il provvedimento del 19 giugno 2008
del Garante per la protezione dei dati personali (1) ed il D.L. 25 giugno 2008 n.
112, art. 29, del Governo, (2) conv. con L.
6 agosto 2008, n. 133 (3) sono stati introdotti una serie di provvedimenti diretti a
semplificare, sia per il settore pubblico che per il
settore privato, gli adempimenti previsti dal D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) in materia
di trattamento di dati personali, al fine di ridurre lonere burocratico che grava soprattutto su imprese, artigiani e liberi professionisti.
Precisa, infatti, il Garante che le semplificazioni si
applicano a tutti i titolari di trattamento di dati, in
ambito privato e pubblico, in particolare a piccole e
medie imprese, liberi professionisti ed artigiani.
In particolare, il Garante per la protezione dei dati
personali ha provveduto a semplificare taluni adempimenti in caso di trattamento di dati per f inalità
amministrative e contabili e, specificamente, gli
adempimenti relativi allinformativa sul trattamento dei
dati (art. 13, D.Lgs. 196/2003), alla richiesta del consenso al trattamento dei dati (art. 23 e segg. ed art. 130
e segg., D.Lgs. 196/2003), alla nomina degli incaricati
del trattamento (art. 30, D.Lgs. 196/2003). Il Governo,
invece, ha provveduto alla semplificazione degli ulteriori adempimenti connessi alla redazione del documento programmatico della sicurezza  Dps  (art. 34
ed Allegato B, D.Lgs. 196/2003) e della notificazione
al Garante (artt. 37 e 38, D.Lgs. 196/2003).
]
(1)
(2)
(3)
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SEMPLIFICAZIONI PREVISTE
dal PROVVEDIMENTO del GARANTE
Si riportano di seguito le semplificazioni introdotte
dallAutorità Garante della privacy:

Informativa sul trattamento
dei dati personali
Come noto, lart. 13, D.Lgs. 196/2003 prevede lobbligo per chi tratta dati personali di informare i soggetti di cui si detengono i dati sulla tipologia e le
modalità con cui avviene il trattamento dei loro dati
ed, in particolare, delle finalità per cui gli stessi sono
trattati e gestiti. Con il provvedimento in esame, il
Garante ha precisato che nello svolgimento di correnti attività amministrative e contabili, così come in
caso di adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, linformativa sul trattamento dei
dati personali può essere fornita in forma semplificata ed, in particolare, può:
a) essere fornita allinteressato una sola volta per il
complesso dei trattamenti di dati effettuati dallimpresa;
b) essere espressa in forma e linguaggio breve e
semplice e facilmente comprensibile;
c) indicare le informazioni essenziali del trattamento purchè non siano omesse informazioni rilevanti
allinteressato;
d) essere fornita in poche righe essenziali (infor-

avvocato, studio legale Santosuosso & Associati, Verona
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2008, n. 152 e visibile sul sito ufficiale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195.
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mativa breve) che rinviino
colato

ad un

testo

più

arti-

ed utilizzando

.

te e senza oneri per lutente (ad esempio, tramite

È invece necessario fornire un

pubblicazione sul sito internet dellazienda). Il testo

o

dinformativa completa, in ogni caso, dovrà essere

peculiari perché relativo, ad esempio, a dati ed infor-

costantemente aggiornato, specif icando la data di

mazioni particolari (ad esempio i dati genetici) o

interno spazi utili
documentazione commerciale ordinariamente
omettendo riferimenti meramente

perché effettuato con forme inusuali rispetto alle ordi-

ultimo aggiornamento;

e) essere fornita all

di

nella

già

f)

burocratici circostanze ovvie
espressioni efficaci
informativa specifica
o

(informativa completa) accessibile facilmen-

ad hoc

quando il trattamento ha caratteristiche

narie o perché comporta rischi specif ici per linteressato (ad esempio trattamenti effettuati utilizzando dati

impiegata per f inalità amministrative e contabili;

biometrici o per il controllo delle attività dei lavora-

essere fornita

tori).

Tre tipologie di informativa
Breve

Da inserire negli spazi utili del materiale cartaceo e nella corrispondenza per fornire
sinteticamente:
1. alcune prime notizie;
2. le principali caratteristiche del trattamento.

Lunga

Da rendere accessibile al pubblico (esempio inserimento nel sito internet aziendale),
deve essere:
1. chiara e comprensibile;
2. aggiornata;
3. conforme a modelli omogenei predisposti dalle associazioni di categoria.

«Ad hoc»

Da fornire nel caso di:
l trattamenti di particolari informazioni (es. impronte digitali);
l forme inusuali di utilizzazione di dati ed, in particolare, di quelli sensibili;
l rischi specifici per gli interessati.

tuali precontrattuali normativi

Esenzioni dallobbligo di richiedere
il consenso al trattamento per attività
amministrative e contabili

lità amministrative e contabili, nonché quando i dati

In ordine alla richiesta di consenso al trattamento dei

vità economiche o sono trattati da un soggetto pub-

dati, lAutorità Garante ha precisato, come già per

non è necessario richiedere consenso
adempiere obblighi contrat-

blico. LAutorità Garante, per altro, ha invitato espres-

altro indicato nel Codice privacy, che

samente tutti i titolari di trattamento di dati a non

il

dati è effettuato per

,

o

, per correnti f ina-

provengono da pubblici registri ed elenchi conoscibili
da chiunque o sono relativi allo svolgimento di atti-

quando il trattamento dei
ad

richiedere il consenso qualora rientrino nelle categoria di esclusione sopra indicate.

Quando non serve il consenso dellinteressato al trattamento
1. Quando si deve adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da una normativa
comunitaria;
2. quando si devono eseguire obblighi previsti da un contratto con linteressato o per adempiere a richieste
dellinteressato;
3. quando i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
4. quando i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche e sono trattati nel rispetto della
normativa in materia di segreto aziendale;
5. quando il trattamento dei dati è necessario per salvaguardare la vita o lincolumità fisica di un terzo;
6. quando il trattamento dei dati, con esclusione della diffusione, è necessario per lo svolgimento di investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
7. quando il trattamento dei dati, con esclusione della comunicazione a terzi o della diffusione, è effettuato
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti;
8. quando il trattamento è necessario per scopi scientifici, statistici o storici.

Consenso al trattamento
nelle comunicazioni commerciali
«post» vendita

che hanno già venduto prodotti e/o servizi ai clienti,
acquisendo i dati degli stessi nel quadro del perseguimento di ordinarie f inalità amministrative e contabili,
possono utilizzare i recapiti forniti dagli stessi per

LAutorità Garante ha precisato altresì che i soggetti
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maniera agevole e gratuita (es. mediante e-mail,

invece, a mezzo del telefono perché considerato trop-

proprio materiale pubblicitario, di
vendita, di comunicazione commerciale o per il
compimento di ricerche di mercato, senza richiedere esplicito consenso allinteressato, purché:

fax, telefono;

po invasivo), del

c) linteressato, adeguatamente informato al momento della raccolta dei dati, non si opponga a tale
uso dei propri dati già prima dellinstaurazione
del rapporto o in occasioni successive.

a) lattività promozionale riguardi beni e/o servizi

Sarà, invece, necessario richiedere

analoghi a quelli oggetto della vendita;
b) al momento della raccolta dei dati e in occasione

so preventivo

espresso consen-

nel caso di invio di comunicazioni

marketing

dellinvio di ogni successiva comunicazione, lin-

commerciali, promozionali o di

teressato sia informato della possibilità di opporsi,

di detti casi (es. utilizzo di dati raccolti da elenchi

, al di fuori

in ogni momento, al trattamento dei suoi dati in

telefonici).

Casi di invio di comunicazioni commerciali
Casi di invio di comunicazioni commerciali
senza necessità del consenso

Casi di invio di comunicazioni commerciali
con necessità del consenso

Quando le comunicazioni commerciali sono inviate,
via posta ordinaria, fax o via e-mail, a soggetti i cui
dati sono stati ottenuti nellambito della gestione
di rapporti contrattuali e/o amministrativi e contabili in essere o eseguiti con linteressato purchè:
a) lattività promozionale riguardi beni e servizi analoghi a quelli già oggetto dei rapporti intercorsi;
b) linteressato sia informato della possibilità di opporsi al trattamento dei suoi dati;
c) linteressato non si opponga a tale uso dei propri
dati

Quando le comunicazioni commerciali sono inviate a
soggetti i cui dati non sono stati ottenuti nellambito
della gestione di rapporti contrattuali e/o amministrativi e contabili in essere o eseguiti con linteressato
(es. dati raccolti da elenchi telefonici categorici)

Designazione degli incaricati
al trattamento dei dati

Notificazione al Garante
Il Garante, inf ine, ha ribadito che

non è necessa-

Lart. 30, D.Lgs. 196/2003 prevede lobbligo che i

rio

dati personali siano trattati esclusivamente da sogget-

te nel caso di trattamento di dati personali per

ti specif icamente incaricati per iscritto dal titolare del

nalità amministrative

e

trattamento a tale mansione.

specif ici casi indicati dalla legge (art. 37, D.Lgs.

LAutorità Garante, tuttavia, ha precisato che la

desi-

gnazione degli incaricati al trattamento dei dati può

effettuare la notif icazione telematica al Garan-

contabili

fi-

ma solo per gli

196/2003).
A conclusione delle semplif icazione adottate, il ga-

essere effettuato anziché con un singolo documento

rante ha altresì precisato la necessità di individuare

di nomina per ciascun incaricato, con un

ed apportare entro i prossimi mesi anche

documento

unitario per «ufficio o reparto», individuando le aree

modifiche

ulteriori

al Codice privacy, relative in particolare

misure minime

sicurezza,

e le modalità di trattamento di dati per ciascun repar-

alla disciplina delle

to e o uff icio ed individuando gli incaricati che ap-

attualmente previste dagli artt. 33, 36 e dallAllegato

partengono a tale reparto o uff icio.

B), D.Lgs. 196/2003 in vigore.

di

Attuali misure minime di sicurezza
Elaboratori
l Credenziali di autenticazione (password);
elettronici
l autorizzazione degli incaricati;
l sistemi di salvataggio (back up);
l misure anti intrusione (firewall);
l redazione e aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps);
l sistema di ripristino dati (disaster recovery);
l cautele da seguire per il riutilizzo dei supporti rimovibili (cd, floppy, chiavette Usb,

l
l
l
l

ecc.);
formazione del personale incaricato;
cifratura dati in ambito sanitario;
annotazione a bilancio della redazione  aggiornamento Dps;
certificazione software da parte dei fornitori;

 continua 
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Attuali misure minime di sicurezza
Strumenti diversi
l Individuazione dei compiti degli incaricati;
dagli elaboratori
l custodia documenti;
elettronici
l selezione nellaccesso agli archivi;
l identificazione dei soggetti che accedono agli archivi dopo lorario di chiusura (es.
 segue 

per pulizie o sorveglianza guardie giurate).

ne del titolare del trattamento, ove si precisa:

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI PREVISTE
In scia a quanto già stabilito dal Garante

privacy e su

indicazione dello stesso, il Governo ha provveduto a
introdurre le seguenti ulteriori semplif icazioni.

a) di trattare soltanto dati personali non sensibili;
b) che lunico dato sensibile è costituito dallo stato
di salute o malattia dei propri dipendenti senza
indicazione della relativa diagnosi;
c) che, in ogni caso, il trattamento di tale ultimo dato

Documento programmatico
per la sicurezza

è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice, nonché dallAllegato B.

Con il D.L. 112/2008, conv. con L. 133/2008, il Gover-

Oltre a ciò, il Governo ha stabilito che entro due mesi

no ha stabilito che per i soggetti che trattano soltanto

dellentrata in vigore della legge di conversione del

dati personali non sensibili e per i quali lunico dato
sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia
dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, lobbligo di redigere il documento pro-

decreto legge in esame, saranno introdotte, con appo-

modalità semplificate di redazione del
correnti finalità amministrative e contabili e, qualora
sito decreto,

documento programmatico sulla sicurezza per le

grammatico sulla sicurezza (Dps) di cui art. 34, co. 1,

il decreto non venga adottato entro il termine indica-

lett. g) ed allegato B, punto 19, D.Lgs. 196/2003) è

to, lapplicabilità del sistema di autocertificazione

sostituito dallobbligo di redigere un

sopra descritto anche a detti casi.

autocertificazio-

Quando il Dps può essere sostituito con lautocertificazione
1. Quando non si trattano dati personali sensibili;
2. quando lunico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi

Contenuti dellautocertificazione
1. Dichiarazione di trattare soltanto dati personali non sensibili;
2. dichiarazione in ordine al fatto che lunico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei
propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi;
3. dichiarazione in ordine al fatto che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle
misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dallAllegato B.

Notificazione al Garante

designati;

entro due mesi
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge in esame, dovrà essere previsto con
apposito decreto, un modulo semplificato rispetto
allattuale per effettuare la notificazione al garante
Il Governo, infine, ha previsto che
dall

b) le finalità del trattamento;
c) la descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati o categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui
possono essere comunicati i dati;

per i casi previsti, contenente esclusivamente le se-

e) i casi di trasferimenti di dati verso paesi terzi;

guenti informazioni:

f) una descrizione generale che consenta di valutare

a) coordinate identificative del titolare del trattamento, del suo rappresentante e del responsabile se

ladeguatezza delle misure adottate per garantire a
sicurezza del trattamento.

Contenuti del nuovo modello per le notificazioni al Garante
4. Coordinate identificative del titolare del trattamento, del suo rappresentante e del responsabile se designati;
5. finalità del trattamento.
 continua 
N° 17

- 23 settembre 2008

IL SOLE 24 ORE

53

BILANCIO & REDDITO DIMPRESA
MANOVRA dESTATE  PRIVACY

 segue 

Contenuti del nuovo modello per le notificazioni al Garante

6. descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati o categorie di dati relativi alle medesime;
7. destinatari o categorie di destinatari a cui possono essere comunicati i dati;
8. trasferimenti dati verso paesi terzi;
9. descrizione generale che consenta di valutare ladeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza
del trattamento.

A chiusura di quanto sino ad ora esposto ed al fine di
uninformazione completa in ordine agli adempimenti
da adottare in caso di trattamento di dati personali, si
segnala infine che con provvedimento del 15 maggio
2008, lAutorità Garante ha segnalato il divieto, per
tutti i titolari di trattamento, di conservare dati di
(4)

(4)

soggetti terzi (compresi clienti o potenziali clienti) a
tempo indeterminato. Sulla base di questo principio,
pertanto, lAutorità Garante ha imposto, a tutti i titolari
di trattamento, lobbligo di individuare, per ciascun
trattamento, tempi massimi di conservazione dei dati
personali raccolti ed utilizzati.

Pubblicato sul Bollettino n. 95 maggio 2008 e visibile sul sito ufficiale del Garante Privacy www.garanteprivacy.it.

REGISTRO delle IMPRESE
GUIDA agli ADEMPIMENTI
di V. Piazzese
a cura di B. Frizzera
Una Guida operativa indirizzata a società, ditte individuali e soggetti al
Repertorio economico delle attività per il corretto deposito delle pratiche presso
il Registro delle imprese. Novità editoriale 2008, la Guida è strutturata per
pratiche schede tematiche che aiutano il professionista a districarsi nei
molteplici adempimenti di deposito degli atti presso il Registro: costituzione
della società, nomina e variazioni nelle cariche sociali, atti, verbali e delibere,
operazioni straordinarie sono alcuni dei temi principali affrontati nel volume.
Nel CD Rom allegato le schede operative di immediato utilizzo.

Pagg. 456 – € 40,00
Gruppo

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

La cultura dei fatti.

54

IL SOLE 24 ORE

N° 17

- 23 settembre 2008

PRINCIPI CONTABILI
«FA I R VA LUE»

«FAIR VALUE»: UTILIZZO ANCHE
da PARTE di SOGGETTI NON IAS/IFRS
Demandato al Governo il compito di emanare decreti
di recepimento delle Direttive comunitarie 2001/65/Ce
e 2003/51/Ce per applicare il «fair value»
anche a soggetti esclusi dallambito Ias/Ifrs.
di Emanuele Rossi ]

C

on lart. 25, co. 1, L. 25 febbraio 2008,
n. 34 (Comunitaria 2007), il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare
uno o più decreti legislativi, al fine di
recepire la parte facoltativa delle Direttive 2001/65/Ce ( cd. «Direttiva fair
value») e 2003/51/Ce (cd. «Direttiva modernizzazione»). (1)
Lobiettivo della delega è quello di cambiare linformativa di bilancio dei soggetti esclusi dallambito Ias, mediante larmonizzazione delle norme
contenute nel Codice civile, con quanto previsto in
materia dai principi contabili internazionali emanati
dallo Iasb.
A riguardo, in data 6 maggio 2008, il Consiglio di
gestione dellorganismo italiano di contabilità (Oic),
ha approvato una bozza di articolato, costituente
unipotesi di attuazione delle direttive in commento,
che, come evidenziato dal Ministero delle Economia
e delle Finanze, (2) pur non rappresentando una linea
di policy cui il Ministero e le altre Amministrazioni
si devono attenere, costituisce un utile punto di partenza, da cui partire per effettuare ulteriori approfondimenti.
Data lautorevolezza della fonte, detto articolato è
destinato ad anticipare per un buon 70/80% il contenuto del futuro decreto di recepimento. Ragion per
cui, è bene cominciare a prendere confidenza con le
imminenti novità, partendo proprio da unanalisi del
documento predisposto dallo standard setter nazionale.

IPOTESI di ATTUAZIONE FORMULATA
dallOIC
Con il lavoro in questione, lOic ha formulato unipotesi di aggiornamento del Codice civile, che avvicina di molto il nostro impianto contabile a quello dei
soggetti tenuti allapplicazione dei principi contabili
internazionali: sono stati previsti due nuovi documenti di bilancio, il prospetto delle variazioni del
patrimonio netto ed il rendiconto finanziario; sono
stati rivisti gli schemi di bilancio, prevedendo per lo
stato patrimoniale una suddivisione delle voci in current e non current, e, per il conto economico, la scomparsa delle due macro classi del valore e del costo
della produzione, con introduzione, quale primo risultato intermedio, del reddito operativo; è stata riscritta la disciplina degli strumenti finanziari, sostituendo linformativa oggi prevista in nota integrativa,
con unapplicazione diretta del fair value in bilancio, mediante un richiamo integrale a quanto previsto
in materia dalla disciplina Ias. Questo e molto altro,
per un vero e proprio restyling del Codice, eseguito
però senza mai andare in contrasto con la IV Direttiva Cee. (3)
Come più volte sottolineato dallOic nella relazione
accompagnatoria alla bozza in commento, infatti, lattuazione delle direttive comporta pur sempre la sola
armonizzazione della normativa contabile, non una
piena convergenza. (4) Quindi, laddove la IV Direttiva non ammetta deroghe, non si è potuto operare un
completo allineamento delle norme civilistiche ai

]

dottore commercialista e revisore contabile in Albano Laziale (RM)  componente della Commissione diritto societario dellOdcec di
Roma.
(1) La parte obbligatoria, è stata già recepita con il D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 e con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
(2) Documento di consultazione Oic  Nota di presentazione del Ministero dellEconomia e delle Finanze, pag. 2, punto 8.
(3) Direttiva 78/660/Cee.
(4) Che sta avvenendo, invece, tra Ias/Ifrs europei e Sfas statunitensi, alla luce del memorandum of understanding siglato da Iasb e Us Fasb.
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principi internazionali: ne è un esempio lavviamento.
Mentre per la normativa internazionale questo rappresenta unattività immateriale a durata illimitata nel
tempo, (5) non soggetta ad ammortamento, bensì ad
impairment test periodico in modo da accertarne
eventuali perdite di valore, così non è per la IV Direttiva. Ciò considerato, anche il nuovo co. 7, art.
2426 c.c., così come formulato dallOic, prevede che
lavviamento, come in passato, debba «(...) essere
iscritto in bilancio nei limiti del costo per esso sostenuto (...) ed ammortizzato entro un periodo di cinque

. Armonizzazione, dunque, ma non piena convergenza  concetto ribadito anche nel riformulato
art. 2423-bis, c.c., dove viene specificato che le nuove disposizioni non si applicano ai soggetti rientranti
nel campo dazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.
38 (soggetti Ias adopter).
Fra tutte le novità ipotizzate dallOic, un posto di
rilievo certamente spetta allintroduzione della fair
value option, tra i criteri di valutazione di cui allart. 2426 c.c.
anni»

INTRODUZIONE del «FAIR VALUE»
nel BILANCIO dei SOGGETTI NON IAS
Fino ad oggi, i soggetti esclusi dallambito Ias, in
ossequio al disposto di cui allart. 32, IV Direttiva,
hanno ancorato le valutazioni di bilancio al principio
fondamentale del costo, storico o di produzione. Infatti, nel previgente art. 2426 c.c., era consentito discostarsi da tale criterio, solo in specifici casi:
l per le partecipazioni di controllo e di collegamento, optando per il metodo del patrimonio netto e
l nel caso di lavori in corso su ordinazione, valutando gli stessi sulla base dei corrispettivi pattuiti,

maturati con ragionevole certezza.
Detto scenario è destinato a cambiare, in virtù dellimminente recepimento delle Direttive 2001/65/Ce
e 2003/51/Ce: a riguardo, la bozza di articolato predisposta dallOic contempla una vera e propria rivoluzione dellart. 2426 c.c., rendendo possibile la fair
value option per la valutazione di talune poste di
bilancio. Ma andiamo con ordine.
Al co. 3, viene previsto che le immobilizzazioni
materiali ed immateriali possano essere iscritte al
fair value, a patto che detto criterio venga applicato a tutti i componenti della medesima categoria. LOic si preoccupa di regolamentare nel dettaglio tale eventualità, prevedendo che «(...) se il valore equo è superiore a quello derivante dallapplicazione

del

criterio

del

costo, la differenza

deve

essere direttamente imputata ad una riserva, non
distribuibile

se

non

in

misura

corrispondente

al

valore recuperato; a tale riserva si imputano, fino a
concorrenza della medesima, le successive riduzioni

. Come specificato nella relazione accompagnatoria alla bozza in commento, questa
modalità di esposizione in bilancio ha natura
opzionale, non imperativa.
È fuori di dubbio, comunque, che la fair value option, può portare ampi vantaggi da un punto di vista
della capitalizzazione di bilancio. Un esempio aiuterà a comprendere meglio. Si prenda il caso di una
società, la Alfa S.p.a., con in pancia un immobile del
costo storico di e 500.000, con un plusvalore latente
di e 600.000 (valore di mercato: e 1.100.000). Fino
ad oggi, limpresa, esclusa dallambito Ias, poteva
procedere ad una rivalutazione dellimmobile solo in
presenza di legge speciale. Con la modifica prospettata dallOic, per patrimonializzare il bilancio, basterà cambiare criterio valutativo. Infatti:
durevoli di valore»

Alfa S.p.a: stato patrimoniale prima delle modifiche
Attivo
Immobili

Passivo
e 500.000,00

Patrimonio netto
Capitale sociale

e 120.000,00

Alfa S.p.a.: stato patrimoniale dopo le modifiche, optando per una valutazione
al fair value dellimmobile
Attivo
Immobili

Passivo
e 1.100.000,00

Patrimonio netto
Capitale sociale

e 120.000,00

Riserva fair value

e 600.000,00

(5) Ias 36, par. 80 e segg.
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Ancora, come anticipato, il criterio del
è di
tipo dinamico e non statico, per cui i valori iscritti
in bilancio sono suscettibili di ulteriore modifiche,
fair value

sulla base dei successivi apprezzamenti/deprezzamenti di valore riscontrati. Queste le scritture:

Scritture contabili
In caso di rivalutazione:
Immobile

a

Riserva «fair value»



In caso di svalutazione (durevole) con riserva capiente:
Riserva «fair value»

a

Immobile



In caso di svalutazione (durevole) con riserva parzialmente capiente:
Riserva «fair value» componente
negativo conto economico

a

Immobile

Al successivo co. 4, lOic ipotizza un uso piuttosto
forte del
, tuttavia coerente ed in linea con
il resto delle ipotesi formulate. Precedentemente, al
co. 5, art. 2424-bis, in materia di contratti di leasing
di tipo finanziario, viene introdotto lobbligo di utilizzo del metodo finanziario da parte del soggetto
utilizzatore del bene locato. Con tale modifica, lo
nazionale pone fine alla diatriba nata
intorno alla possibilità di utilizzo del metodo finanziario, anche da parte dei soggetti utilizzatori esclusi
dallambito Ias, uniformando la disciplina interna a
quella internazionale. Come noto, il metodo finanziario prevede liscrizione del bene oggetto del contratto
di leasing nello stato patrimoniale del locatario, in
contropartita di un debito che verrà stornato a mano
a mano che vengono contabilizzati i canoni fatturati
da parte del locatore. Nel co. 4, art. 2426 c.c., viene
previsto che, in caso di un contratto di leasing di
tipo finanziario, anche limmobile iscritto nel bilancio del soggetto utilizzatore sia suscettibile di
una valutazione al fair value, speculare a quella già
vista in precedenza per gli immobili di proprietà;
fair value

standard setter





anche in questo caso, il tutto a vantaggio di una
maggiore capitalizzazione di bilancio da far valere
nei confronti degli istituti di credito.
Questo per quanto riguarda gli immobili strumentali
allesercizio dimpresa. Al successivo co. 13, in linea
con la prassi internazionale, viene trattato il distinto
caso degli immobili non strumentali, ossia di quei
terreni e fabbricati acquisiti a titolo speculativo, classificabili in bilancio nella nuova voce degli «investimenti immobiliari».
Anche per questa fattispecie, disciplinata nei principi
internazionali dallo Ias 41, da cui ha, senza dubbio,
tratto ispirazione lOic, è stata prevista la possibilità
di optare per una valutazione al fair value; in questo
caso, però, a differenza di quanto visto in precedenza, le variazioni di valore non vanno imputate ad
una apposita voce del netto patrimoniale, ma transitano direttamente a conto economico, sempre e
comunque, anche se leventuale minor valore riscontrato non risulti durevole. In questo caso, quindi, le
scritture da approntare in contabilità saranno le seguenti:

Scritture contabili
In caso di rivalutazione:
Immobile

a

componente positivo conto economico



In caso di svalutazione (anche non durevole):
componente negativo conto economico a

Immobile

Per concludere sugli immobili, altra differenza fondamentale in caso di
è che mentre nel
caso di immobili strumentali questi possono continuare ad essere ammortizzati, calcolando gli ammortamenti sul valore equo dellesercizio precedente,
in caso di immobili patrimonio non si avrà più
ammortamento, ma il bene sarà suscettibile di una
rettifica di valore, solo in virtù delle rivalutazioni/
fair value option

(6)

(6)



svalutazioni riscontrate e transitate a conto economico.
RISCRITTURA della DISCIPLINA
degli STRUMENTI FINANZIARI

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, la bozza predisposta dallOic prevede una vera e propria

Co. 3, art. 2426 c.c., così come riformulato dalla bozza di articolato dellOic.
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1.

riscrittura dellintera disciplina, abrogando linforma-

modalità contabilizzazione classificazione linea
principi contabili internazionali
sa una

di

in

finanziamenti crediti non posseduti
negoziazione
investimenti posseduti fino scadenza
e

per la

;

tiva richiesta dallart. 2427-bis e preferendo alla stes-

2.

e

a

(titoli di

debito, obbligazioni e simili che limpresa intende

con quanto previsto in materia dai

detenere fino alla naturale scadenza);

.

3.

Dispone, nello specifico, il co. 1, art. 2426-bis, che

«(...) per la definizione di strumento finanziario, di
attività e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato, di costo ammortizzato, e di valore equo
(fair value) si fa riferimento ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea».

4.

attività finanziarie detenute
negoziazione
attività finanziarie disponibili
vendita
prime due categorie
adozione metodo costo ammortizzato
per la

;

per la

Ai fini valutativi, per le

.

la bozza

dellOic, in linea con la prassi internazionale, prevede l

del

del

.

Tale criterio si sostanzia nelliscrivere lattività o la

Sulla scorta di ciò, nei paragrafi successivi del mede-

passività finanziaria al suo valore iniziale, al netto

simo articolo vengono rifusi i principi cardine di cui

dei rimborsi di capitale già effettuati, accresciuto o

agli Ias 32, Ias 39 e Ifrs 7 a cominciare dalla

diminuito dellammortamento complessivo, attraver-

visione
logie

suddistrumenti finanziari quattro tipo-

degli

so il metodo dellinteresse effettivo, di qualsiasi dif-

in

:

ferenza tra il valore iniziale e quello a scadenza.

Esempio
Si ipotizzi il caso in cui una società, esclusa dallambito Ias, abbia contratto un mutuo con le seguenti
caratteristiche:
Dati
Prestito

e 50.000,00

Durata (anni)

5

Tasso (annuale)

5%

Commissioni

e 3.000,00

Fino ad oggi, tale società doveva contabilizzare il mutuo sulla base del tasso contrattuale e del tipo di piano
di ammortamento concordati con la banca. Ad esempio:
Piano con tasso contrattuale
Anno

Quota capitale

Quota interessi

Annualità

Debito residuo

2008

e 2.500,00

e 2.500,00

e 50.000,00

2009

e 2.500,00

e 2.500,00

e 50.000,00

2010

e 2.500,00

e 2.500,00

e 50.000,00

2011

e 2.500,00

e 2.500,00

e 50.000,00
e 0,00

2012

e 50.000,00

e 2.500,00

e 52.500,00

Totali

e 50.000,00

e 12.500,00

e 62.500,00

Post recepimento, andrà prima individuato il tasso dinteresse effettivo, ovverosia quel tasso che eguaglia il
valore attuale dei flussi futuri, al valore del debito, decurtato dei costi di transazione:
e 47.000 = 2.500 / ( 1 + i)^ 1 +
Quindi:
Tasso effettivo

(7)

. 52.500 / (1 + i)^ 5

6,44%

Anno

Flussi di cassa

Valore attuale

2008

e 2.500,00

e 2.348,74

2009

e 2.500,00

e 2.206,63

2010

e 2.500,00

e 2.073,12
 continua 

(7)
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 segue 

Esempio
2011

e 2.500,00

e 1.947,69

2012

e 52.500,00

e 38.426,87

Totali

e 62.500,00

e 47.000,00

Successivamente, dovrà essere ricavato il costo ammortizzato dello strumento, oggetto discrizione in bilancio
nelle varie annualità:
Iscrizione al costo ammortizzato

(8)

Anno

Debito a iniziale

Interessi effettivi (6,44%)

Rimborso

Costo ammortizzato

2008

e 47.000,00

e 3.027,00

e 2.500,00

e 47.530,06

2009

e 47.530,06

e 3.060,94

e 2.500,00

e 48.090,99

2010

e 48.090,99

e 3.097,06

e 2.500,00

e 48.688,05

2011

e 48.688,05

e 3.135,51

e 2.500,00

e 49.323,56

2012

e 49.323,56

e 3.176,44

e 52.500,00

e 0,00

La filosofia che sta dietro a tale metodo è semplice. Prendendo a prestito una somma pari a e 50.000, ad
un tasso del 5%, e dovendone riconoscere subito alla banca, a titolo di commissioni, e 3.000, è come essersi
da subito indebitati per 47.000 ad un tasso del 6,44%. Quindi, prendendo lannualità 2008, il nozionale di
riferimento sarà pari ad e 47.000 su cui matureranno interessi «effettivi» per e 3.027; dato che alla banca
ne restituisco e 2.500, come da piano di ammortamento «ufficiale», nel passivo di bilancio avrò un valore
dello strumento pari a e 47.530,06, dato dal debito di partenza (e 47.000), più gli interessi maturati (e
3.027), meno quelli pagati (e 2.500). Così per tutte le restanti annualità, fino al 2012, anno in cui nel
passivo non ci sarà più nulla, perché il debito è stato completamente estinto.

Per quanto riguarda le attività finanziarie detenute
per la negoziazione o disponibili per la vendita, il
co. 2, art. 2426-bis c.c., ipotizza uniscrizione delle
stesse al costo, o al valore di presumibile realizzo,
se minore.
Prosegue il co. 3, prevedendo, in alternativa al costo, la possibilità di scegliere una valutazione delle

stesse al fair value, con contropartita diversa a
seconda che lo strumento abbia natura speculativa o
meno.
Se trattasi di attività finanziaria detenuta per la
negoziazione, le rettifiche di valore andranno imputate direttamente a conto economico.
Queste le possibili scritture.

Scritture contabili
Apprezzamento dello strumento:
Strumento finanziario stato patrimoniale a

provento finanziario conto economico



Strumento finanziario stato patrimoniale



Deprezzamento dello strumento:
Onere finanziario conto economico

a

Nel caso di strumento finanziario disponibile per
la vendita, le rettifiche di valore andranno invece
imputate ad unapposita voce, positiva o negativa,
del netto patrimoniale, con rigiro delle stesse a conto
economico nel momento del realizzo. Il successivo
co. 4 prevede che, in misura analoga, possano essere

valutate le partecipazioni non correnti di cui al co.
6, art. 2424-bis, ovvero sia le partecipazioni da controllo, da collegamento o da joint venture, quando
per le stesse si decide di abbandonare il criterio del
costo, in favore del fair value.
Queste le scritture:

Scritture contabili
Apprezzamento dello strumento:
Strumento finanziario stato patrimoniale a

Riserva «fair value»



provento finanziario conto economico



Realizzo dello strumento:
Riserva «fair value»
(8)

a
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Da ultimo, il co. 5, art. 2426-bis c.c., tratta l
dell
di uno
. In tali casi, è previsto l
di
del
fair value e la valutazione, sulla falsa riga della prassi internazionale, ricalcherà quella vista per gli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione.
Questo a patto che lo
derivato sia stato
con
; al contrario, se
con
di
, verrà applicato il
del cd. cash flow hedge, ovverosia le
di
saranno
ad una
o
del
ed
a
in
ai
e
di
,
a
e
all
.
In sostanza, la contabilizzazione ricalca quanto visto
in occasione degli strumenti finanziari disponibili per
la vendita, con laggiunta che il rigiro a conto economico avviene, oltre che in caso di realizzo, anche
quando transitano a conto economico componenti di
reddito relativi allattività o passività coperta.
L
, infatti, dello strumento di copertura è
quello di
con
di
di
gli eventuali
all
o
.
Prosegue lart. 2426-bis, elencando le
d
del fair value dello strumento finanziario:
l se lo strumento risulta quotato in un mercato attivo, il suo valore rispecchierà il valore di mercato;
ipotesi

acquisto

strumento finanziario deriva-

to

obbligo

adozione

strumento

acquisito

intenti speculativi

acquisito

intenti

copertura (9)

metodo

variazioni
positiva
tate

valore

negativa

imputate

conto economico

ponenti positivi

conto economico

voce

netto patrimoniale

modo speculare

negativi

relativi

reddito

impu-

com-

transitati

attività o passività

coperta

obiettivo

neutralizzare

opposto

vità

flussi

cassa

effetti negativi legati

atti-

passività coperta

modalità

viduazione

(9)

segno

indi-

se, al contrario, non risulta quotato, si dovrà fare
riferimento al valore di mercato di uno strumento
similare;
l se non vengono individuati strumenti similari, il
suo valore verrà ricavato dallapplicazione di metodi valutativi generalmente accettati;
l se anche questa strada non risulta percorribile, lo
strumento verrà valutato secondo il criterio del
costo e la nota integrativa ne dovrà fornire la motivazione.
Infine, conscio delle problematiche insite nellapposizione di utili in bilancio non realizzati, lOic si
preoccupa, nellart. 2433 c.c. dedicato alla distribuzione degli utili ai soci, d
la
di
da
e
da
,
a
o
nel
, in
del fair value.
Lunica
riguarda le
riferibili
agli
di
e all
in
o di
.
Detti utili non distribuibili andranno iscritti ad apposite riserve indisponibili, il cui funzionamento è dettagliatamente descritto ai co. 4 e 5 del medesimo
articolo.
Il fatto che lOic utilizzi la parola «indisponibile», al
posto di «non distribuibile», è perché tali riserve
potranno, ai sensi del co. 6, neanche essere
d
a
, onde evitare possibili «annacquamenti».
l

impedire

riserve alimentate

non

realizzo

direttamente

distribuzione

componenti valutative

transitate

conto economico

netto patrimoniale

applicazio-

ne

eccezione

plusvalenze

strumenti finanziari

ratività

cambi

negoziazione

ope-

copertura

non

oggetto

imputazione

capitale

Ai sensi del riformulato co. 6, art. 2426-bis c.c., unoperazione sarà di copertura, quando «f in dallinizio, vi è stata una stretta e documentata
».

correlazione fra le caratteristiche f inanziarie dello strumento coperto, e quelle dello strumento di copertura
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SCISSIONE: OPERAZIONE
POTENZIALMENTE ELUSIVA
Loperazione di scissione societaria, proporzionale
e non proporzionale, sotto il profilo del suo potenziale elusivo,
alla luce delle pronunce del Comitato consultivo
e dellAgenzia delle Entrate.
di Cristina Odorizzi ]

L

a norma antielusiva generale è costituita
dallart. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 [CFF Ë 6337a] (introdotto dal D.Lgs.
8 ottobre 1997, n. 358) ed è volta a fissare
i criteri che permettono di distinguere il

legittimo risparmio dimposta dallelusione fiscale.
In particolare, lart. 37-bis, D.P.R. 600/1973, prevede
linopponibilità allAmministrazione finanziaria degli atti, fatti, negozi, anche collegati fra loro, privi di
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obbli-

Risparmio dimposta ed elusione fiscale

Risparmio dimposta legittimo: scelta lecita tra vari comportamenti collocati su uno stesso piano per
minimizzare lonere fiscale. La scelta si limita alle alternative offerte in maniera strutturale dallordinamento.
Elusione fiscale: comportamento che pur non violando formalmente alcuna norma, sfrutta strumentalmente
carenze dellordinamento, per evitare il perfezionamento del presupposto impositivo o per aggirare un obbligo
tributario. Lipotesi si verifica in caso di utilizzo di regimi che combinati fra loro permettono di applicare alla
fattispecie la normativa propria. (1)
ghi o divieti previsti dallordinamento tributario e ad
ottenere riduzioni dimposta o rimborsi altrimenti
indebiti.
Tuttavia, la norma si applica a condizione che venga
utilizzata almeno una delle operazioni tassativamente
elencate dallo stesso art. 37-bis:
«a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni

volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze dimposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per ladeguamento alle direttive comunitarie relative al
regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti

dattivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale allestero da parte di
una società;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni e i rapporti di cui allarticolo 81,
comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui allarticolo 117 del testo
unico delle imposte sui redditi.
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui allart.
26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati
a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato

]

dottore commercialista e revisore contabile.
Può affermarsi che laspirazione a conseguire un risparmio fiscale è legittima quando il precetto Costituzionale dellart. 53 relativo alla capacità
contributiva non è violato dal comportamento del contribuente che, attraverso mezzi leciti, miri a ridurre ed a contenere la propria capacità
contributiva (A. Russo, L. De Rosa, Operazioni straordinarie, Il Sole 24 Ore, pagg. 558 e segg.).

( 1)
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dellUnione europea.
f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno
Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dellarticolo 168bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917 aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa,
caparra confirmatoria o penitenziale».
Si sottolinea che la norma mira a classificare come

elusiva non tanto la singola operazione in sé considerata quanto linsieme di atti e comportamenti, anche collegati fra loro, entro i quali sia ravvisabile
almeno una delle operazioni elusive tipiche.

Presupposti applicativi della norma antielusiva
In
l
l
l
l

sintesi, i presupposi applicativi della norma antielusiva sono:
presenza di almeno una delle operazioni individuate tassativamente;
aggiramento di un obbligo o divieto posto dal sistema;
risparmio dimposta conseguente;
assenza di valide ragioni economiche.

DEFINIZIONE di VALIDE RAGIONI
ECONOMICHE

7 luglio 2000, n. 106/E.
Entrando nel merito, la sentenza della Corte di giustizia Ce 17 luglio 1997, n. C-28/95 contiene alcune

La presenza di valide ragioni economiche rende leci-

esplicitazioni di riferimento:

applicabile allinterno di uno Stato membro allorché

I) per accertare se loperazione presa in considerazione abbia un obiettivo elusivo le autorità nazionali non possono limitarsi ad applicare criteri predeterminati (punto 41 della sentenza C.g.);
II) lemanazione di una norma e, a maggior ragione,
una prassi che escluda automaticamente talune
categorie di operazioni dal trattamento agevolato
(nel nostro caso dai vantaggi tributari) sulla
base di criteri predeterminati, eccederebbe quanto necessario per evitare elusioni (punto b del dispositivo della sentenza C.g.);
III) la statuizione che precede è coerente con il principio di proporzionalità delle misure adottabili
rispetto alla potenzialità elusiva delle operazioni
(punti 43 e 44 della sentenza C.g.);
IV) anche unoperazione mirante a configurare una
determinata struttura (o ristrutturazione giuridica) per un periodo limitato, e quindi non in maniera duratura, può perseguire egualmente valide
ragioni economiche anche se ciò può costituire un
semplice indizio di elusione (punto 42 della sentenza C.g.);
V) invece, una finalità delloperazione che sia esclusivamente fiscale (risparmio di imposta o rimborso) non può costituire valida ragione economica
(punto 47 della sentenza C.g.)».

questultimo abbia conformato la propria normativa

Quindi, le affermazioni della Corte di giustizia im-

nazionale alle disposizioni proprie del diritto comu-

pongono di svincolare ogni valutazione sullesistenza

nitario. Questa situazione si è puntualmente verif ica-

delle valide ragioni economiche da criteri predeter-

ta in Italia, in quanto la normativa regolamenta in un

minati, compreso il criterio cd.

ta unoperazione anche se classif icabile come elusiva

caso concreto
sussistono valide ragioni economiche, lillecito elusivo non si perfeziona anche se il soggetto passivo
sotto gli altri prof ili. Pertanto, se nel

ha posto in essere una condotta che ha obiettivamente
determinato un risparmio dimposta. Le valide ragioni economiche devono ovviamente essere diverse ed
ulteriori rispetto al semplice risparmio fiscale (es.
economie di scala, riorganizzazione produttiva, semplif icazione amministrativa, sinergie fra società, conquista di nuove quote di mercato, risoluzione e dissidio insanabile fra i soci).
LAssociazione dei dottori commercialisti di Milano
con la Norma di comportamento 1 gennaio 2002, n.
147, si è soffermata sul concetto di valide ragioni
economiche, offrendo alcuni spunti interessanti.
La

nozione

valide ragioni economiche devessecoerente con le statuizioni espresCorte di giustizia Ce. Infatti, le pronunce
di

re, in primo luogo,

se

dalla

della Corte di giustizia contenute nelle sentenze interpretative prevalgono su ogni contraria disposizione
di legge interna e, a maggior ragione, su ogni contrastante giurisprudenza o prassi nazionali. In particolare, secondo la Corte di giustizia Ce la nozione comunitaria di valide ragioni economiche è direttamente

effetti elusivi delle operazioni
transnazionali in ambito comunitario sia gli effetti
elusivi derivanti da analoghe operazioni interne.
unico modo sia gli

Risulta significativo lesplicito intento del Legislatore espresso con lart. 3, co. 161, L. 23 dicembre 1996,
n. 662 [CFF
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Ë 5621] sia il richiamo operato dalla R.M.

«

business purpose, che

ritiene apprezzabili le sole ragioni economiche che
sorgono in seno alla società interessata. Questo pre-

negare varagioni economiche dirette, non già
a perseguire vantaggi, bensì a limitare o contenere
fenomeni economici regressivi e rischi dimpresa i
supposto, infatti, costringerebbe anche a

lidità

IL SOLE 24 ORE

a

tutte

le

N° 17

- 23 settembre 2008

OPERAZIONI STRAORDINARIE
SCISSIONE

quali costituiscono anchessi valide ragioni economiche.

Il carattere della validità devessere riconosciuto anche a ragioni economiche che, sebbene originate da
situazioni o problematiche esterne, finiscono per determinare un sensibile interesse della società alla loro

sistemazione e che, comunque, mirano a limitare o
contenere regressioni reddituali, patrimoniali o finanziarie, nonché rischi dimpresa.
A scopo esemplificativo, lAssociazione dottori commercialisti individua le seguenti valide ragioni economiche.

Valide ragioni economiche
Dissidio fra i soci: si riconosce lesistenza di un sicuro interesse della società (valida ragione economica)
a limitare o contenere gli effetti dannosi di un deterioramento dei rapporti fra soci quando questo sia già,
o stia per diventare, così grave da influire significativamente sulla gestione dellimpresa sociale, condizionandone i presupposti di efficienza e di economicità. Situazioni del genere possono persino comportare
punte estreme di antieconomicità dellimpresa, quando il conflitto fra soci determini uninattività dellassemblea tale da costituire causa di scioglimento della società ai sensi dellart. 2448, punto 3, Codice civile. In
tali casi è palese linteresse della società alla continuità gestionale, seppure frazionata in capo a singoli soci
o gruppi di soci. Uno strumento idoneo potrebbe essere quello della scissione, attuabile con quella delle
diverse forme che risulti più adeguata alla circostanza specifica (proporzionale, non proporzionale, con società
beneficiarie neocostituite, ecc.). Inoltre, potrebbe rispondere alloriginario intento economico della continuità
imprenditoriale della società, soddisfare leventuale esigenza di ulteriore apporto di nuova imprenditorialità
attraverso un successivo ingresso, in taluna delle società beneficiarie, di nuovi soci che condividano la linea
di azione di quelli preesistenti.
In effetti la presenza di dissidio insanabile fra i soci risulta poi apprezzata quale valida ragione economica anche dal soppresso comitato per lapplicazione della normativa antielusiva, purché sufficientemente ed
idoneamente documentata.
Ricambio generazionale: altre situazioni dinteresse della società, di origine indiretta, si possono verificare
in fase di ricambio generazionale alla guida dellimpresa sociale o di taluni rami dazienda. Nelle aziende
medio piccole questo ricambio generazionale può rivestire talvolta carattere di urgenza, allorché occorra 
addirittura nel breve periodo  sostituire lapporto di imprenditorialità già esistente, nei casi, ad esempio, di
malattia o morte del soggetto economico dellimpresa. Nei casi di invecchiamento di questultimo, invece, si
pongono egualmente seri problemi dintegrazione dimprenditorialità giovanile, risolvibili mediante la devoluzione di maggiori responsabilità e di maggiori gratificazioni a soci amministratori già esistenti (spesso
parenti) accompagnata talvolta dalla creazione di condizioni di maggior richiamo per altri nuovi soci. In
entrambi i casi prospettati, di sostituzione rapida o graduale di imprenditorialità, linteresse di una società al
ricambio generazionale può essere strettamente legato alla necessità di conferire alla gestione operativa
maggiore dinamicità ed innovazione, nonché una rappresentanza professionalmente più avanzata attuata da
amministratori più inclini a fronteggiare i sempre maggiori rischi dimpresa.
La necessità (ragione economica) di riconoscere maggiori gratificazioni alla nuova imprenditorialità,
unitamente a quella di limitare i possibili rischi di una minore esperienza o di uninadeguata capacità
gestionale, potrebbe ben giustificare lattuazione di una scissione societaria cd. non proporzionale con
la quale vengano attribuite, ai più giovani imprenditori, maggiori partecipazioni nella società beneficiaria con
attività più a rischio, in corrispondenza ad una rispettiva riduzione partecipativa nella residua società con
minor rischio dimpresa (attività tradizionale, immobiliare, ecc.).
Le stesse valide ragioni economiche sopra menzionate non potrebbero venir meno anche nel caso di
scissione cd. proporzionale, seguita da uno o più riassestamenti di partecipazioni (cessioni reciproche fra
soci o a chi per essi) volti a raggiungere, solo in un secondo momento, lo stesso risultato direttamente
raggiunto nella prima ipotesi di scissione non proporzionale.

SCISSIONE e NORMA ANTIELUSIVA
La scissione societaria rientra fra le operazioni straordinarie espressamente previste come potenzialmente elusive dallart. 37-bis, D.P.R. 600/1973 e rappresenta, in particolare, una delle tipologie di maggior
interesse, in quanto idonea a creare strutture autonome partendo da un nucleo originario. In particolare,
esaminando le posizioni espresse dal soppresso comitato consultivo per lapplicazione delle norme
antielusive, la scissione viene considerata operazioN° 17

- 23 settembre 2008

ne ad alta criticità nel momento in cui diviene strumentale alla creazione di contenitori per trasferire beni
di primo grado (immobili) in forma di beni di secondo grado (quote sociali). Ne consegue la generale
classificazione come elusiva della scissione letta
come operazione volta ad agevolare cessioni dimmobili a terzi o assegnazione di beni a soci, in assenza di valide ragioni economiche. LAgenzia delle
Entrate ha più volte affermato (si veda R.M. 21 febbraio 2002, n. 53/E) che, nonostante dalla scissione
non emerga alcun vantaggio tributario, lo stesso
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può rintracciarsi nella successiva (eventuale) cessione di quote a terzi da parte dei soci, siano essi persone fisiche o imprenditori. Lo scopo dichiarato della
scissione sarebbe in questo caso quello di precostituire i mezzi per trasferire i beni sotto forma di quote
societarie. Evidenziamo alcuni spunti critici rispetto
alla posizione dellAgenzia delle Entrate negativa
verso la scissione seguita da cessione quote.

SCISSIONE con SUCCESSIVA
CESSIONE di QUOTE
Lasserita elusività della scissione a cui facciano seguito cessioni di quote riguarda, in particolare, lipotesi in cui oggetto di cessione sia la società scissa o
beneficiaria intestataria di immobili (spin off immobiliari e successiva cessione quote). La R.M. 14 novembre 2001, n. 183/E sul punto ha affermato che, al
fine di scongiurare un uso elusivo della scissione è
necessario che la parte di patrimonio societario che
si intende scindere dallattività principale sia di per
sé funzionale ad un disegno di riorganizzazione
aziendale. Quindi, una scissione con scorporo del
ramo immobiliare e successiva locazione degli immobili scorporati dalla scissa operativa è considerata
non elusiva se non finalizzata ad obiettivi extrasocietari ed, in particolare, non preordinata a trasformare
medio tempore la plusvalenza sui beni in una plusvalenza su partecipazioni, soggetta al più mite regime
fiscale del capital gain. Nello stesso senso la R.M. 4
ottobre 2007, n. 281/E ha affermato che la scissione
con spin off immobiliare assume valenza elusiva solo
nellipotesi in cui rappresenti la prima fase di un
disegno unitario complesso che preveda la creazione
di una società contenitore (di immobili o di ramo
aziendale) e sia finalizzato alla successiva rivendita
di azioni o quote dei soci con lo scopo di spostare la
tassazione da beni di primo grado a beni di secondo
grado. Non si intravede indizio elusivo nel caso in
cui la cessione di quote non sia tale da trasferire il
controllo delle società, così come sono positivamente
valutate eventuali donazioni di quote controllo ai fini
in unottica di ricambio generazionale. Diversamente, concreto rischio di classificazione elusiva si rinviene nel caso in cui la scissione sia volta alla mera
assegnazione di beni della scissa o della beneficiaria ai soci attraverso la formale attribuzione dei
medesimi a società di mero godimento prive di operatività.
Lequazione fra scissione seguita da cessione quote
ed operazione elusiva si fonda su un presupposto che
autorevole dottrina ha condivisibilmente ritenuto errato. (2) È stato messo in discussione il presupposto
di fondo che confonde posizione fiscale della società
(2)
(3)
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con quella dei soci. Infatti, il risparmio dimposta
ottenibile non riguarda la società o le società coinvolte, che comunque mantengono i beni allo stesso valore storico che avevano prima della scissione. Con la
vendita delle proprie quote i soci sconteranno le
imposte sul capital gain, ma ciò non genera alcun
beneficio o modifica di regime fiscale per le società
coinvolte, né proietta i beni interessati al di fuori del
regime dimpresa. Del resto, lo stesso comitato consultivo si è pronunciato in senso favorevole in relazione a due fattispecie di scissione con successiva
cessione di quote.
In particolare, il parere 30 ottobre 2003, n. 15 ha
ritenuto ammissibile unoperazione di scissione proporzionale seguita da una cessione reciproca delle
quote in precedenza rivalutate; in sostanza si attua,
quindi, una scissione non proporzionale. Con il parere 20 ottobre 2003, n. 16 è ugualmente stata classificata come non elusiva unoperazione di scissione
parziale con scorporo di comparto immobiliare (poi
concesso in locazione) preceduto dalla rivalutazione
delle quote e successiva cessione delle stesse alla
beneficiaria, dando vita ad un gruppo societario basato su una holding immobiliare/finanziaria che controlla al 100% una società operativa.
In occasione delle citate pronunce il comitato ha affermato un principio di cruciale rilevanza: la scissione seguita da cessione quote non comporta la sottrazione dei beni di primo caso (nel caso immobili)
dal regime dimpresa ed i corrispettivi pagati per
lacquisto delle partecipazioni saranno tassati secondo le ordinarie regole del capital gain. Queste
conclusioni sembrano acquisire ulteriore conferma alla
luce delle novità intervenute dal 2008 che hanno
qualificato come non elusiva loperazione di conferimento aziendale con successiva cessione di quote;
non si comprende, infatti, perché lo stesso trattamento non possa essere razionalmente esteso anche allipotesi di scissione ove la società interessata incorpori unazienda e non esclusivamente beni immobili
destinati a godimento. (3)

SCISSIONE NON PROPORZIONALE
Ulteriore casistica particolarmente critica è costituita
dalla scissione non proporzionale, che prevede lassegnazione ai soci delle quote nelle singole beneficiarie in modo non proporzionale alle partecipazioni originarie. La scissione non proporzionale è
uno strumento idoneo a superare dissidi fra i soci,
assegnando, ad esempio, un ramo aziendale ad una
società beneficiaria che verrà posseduta da alcuni soci
ed apportando un altro ramo aziendale in unaltra
società posseduta dagli ulteriori soci. Inizialmente, la

L. Gaiani, in Forum Fiscale , n. 3/2004.
A. Ragucci, ne Il Sole 24 Ore, 7 gennaio 2008, pag. 41.
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scissione non proporzionale veniva considerata elusiva per presunzione assoluta; successivamente, la

norma di riferimento (art. 9, co. 6, D.Lgs. 358/1997
Ë 5645]) è stata abrogata e la scissione non proporzionale è stata ricondotta come le altre operazioni
straordinarie fra quelle potenzialmente, ma non necessariamente elusive. Tuttavia, la posizione dellAgenzia delle Entrate e del Comitato consultivo per
le norme antielusive verso la scissione non proporzionale è tale da classificare la stessa in via prevalente come elusiva. In particolare, loperazione è considerata elusiva in presenza dimmobili apportati ad
una o più società beneficiarie; in questi ipotesi, la
scissione non proporzionale è ritenuta un uso distor-

[CFF

to dellistituto per permettere di fatto lassegnazione
dei beni ai soci, spostando sine die la tassazione
sulle plusvalenze dei beni trasferiti. Sul punto, va
osservato che è necessario aver riguardo allistituto
della scissione non proporzionale come strumento per
risolvere conflitti fra soci. La scissione non proporzionale a valori storici non è di per sé sinonimo di
elusività anche perché perseguire la strada dellassegnazione dei beni ai soci implica enormi oneri fiscali
tali da inibire loperazione stessa ed impedire la risoluzione dei dissidi infrasocietari. Il rischio è quello di
cristallizzare la situazione con le conseguenti criticità
economiche sulla società, sulla sua capacità di reddito e sul suo valore. (4)

Rassegna di pareri del Comitato consultivo in tema di norme antielusive
e di scissione

(4)

Estremi del parere

Oggetto

Sintesi del contenuto

Parere 9 maggio
2007, n. 23

Scissione proporzionale con «spin off» immobiliare e affitto da beneficiaria a scissa
operativa. Motivo è quello di permettere
lentrata di nuovi soci; non cè intenzione
di cedere quote.

Operazione non elusiva in quanto è apprezzato lintento di permettere lentrata di nuovi soci agevolati dalleliminazione
dei beni immobili. È inoltre positivamente
valutato il fatto che tutti gli immobili continuino ad essere oggetto di gestione imprenditoriale e che non siano previste cessioni di quote.

Positivo

Parere 9 maggio
2007, n. 22

Scissione non proporzionale con conguagli e con immobili in ambito di divisione
fra eredi.

Operazione elusiva in quanto volta solo a
permettere luscita di alcuni soci dalla società con assegnazione di beni. Infatti,
alcuni soci permangono nella società operativa, altri escono e rimangono soci solo
della società beneficiaria che affitta però
i propri immobili alla società operativa.
Per cui, non si ravvede alcun beneficio
per la società operativa, né vi è lesigenza
di dirimere un conflitto fra i soci. Indici di
elusività sono considerati la scissione non
proporzionale e la presenza di conguagli
in denaro.

Negativo

Parere 9 maggio
2007, n. 20

Scissione proporzionale con «spin off» immobiliare e affitto da beneficiaria a scissa
operativa a prezzi di mercato. Motivi sono
quelli di separare le attività per migliorare
la gestione e reperire più agevolmente capitali di rischio. Non cè intenzione di cedere quote.

Operazione non elusiva in quanto è apprezzato lintento di riorganizzazione aziendale. È inoltre positivamente valutato il
fatto che tutti gli immobili continuino ad
essere oggetto di gestione imprenditoriale
e che non siano previste cessioni di quote.

Positivo

Parere 22 marzo
2007, n. 13

Scissione proporzionale di S.r.l. immobiliare di puro godimento per asserita necessità di dirimere contrasti fra i soci. Assenza di cessione quote successiva a scissione.

Si premette che la scissione può essere
considerata non elusiva solo se soddisfa
interessi della società e non dei soci. Loperazione specifica è considerata elusiva in
quanto finalizzata a soddisfare linteresse
dei soci di sciogliere la compagine societaria con assegnazione dei beni ai soci.
Indici di elusività sono considerati il fatto
che la società oggetto di scissione è priva
di struttura aziendale e quindi è un mero
contenitore. Inoltre, poiché i soci rimangono in entrambe le società non pare raggiunto lobiettivo di dirimere conflitti fra
loro.

Negativo

 continua 

M. Confalonieri, in Forum Fiscale, n. 3/2006.
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Rassegna di pareri del Comitato consultivo in tema di norme antielusive
e di scissione
 segue 

Parere 22 marzo
2007, n. 12

Scissione proporzionale di «spin off» immobiliare da società operativa. La società
beneficiaria affitta poi gli immobili alla società operativa. Non si prevede cessione
di quote della immobiliare; loperazione permetterà lentrata di nuovi soci nella operativa.

Operazione non elusiva se realizzata come
illustrato, purché non intervenga cessione
delle quote della beneficiaria immobiliare.
Si considerano valide ragioni economiche
quella di agevolare lentrata di nuovi soci
nelloperativa e quella di accrescere nel
tempo la redditività del patrimonio immobiliare.

Positivo

Parere 22 marzo
2007, n. 7

Scissione proporzionale di società che
svolge attività di commercio, con proprietà di negozi, uffici e magazzini. Finalità è
quella di «spin off» immobiliare per frazionare il rischio dimpresa agevolando lingresso di nuovi soci.

Operazione non elusiva in quanto è valida
motivazione lintento di favorire lingresso
di nuovi soci, considerato che la società
intende razionalizzare il proprio sistema
produttivo. Non emergono indizi che dopo
la scissione si configuri la cessione di
quote di maggioranza delle società operativa, né alcuna cessione quote della società immobiliare.

Positivo

Parere 26 gennaio
2007, n. 3

Scissione proporzionale di società che
svolge attività di servzio, con proprietà di
immobili in parte non strumentali. Finalità
è quella di «spin off» immobiliare per frazionare il rischio dimpresa, agevolando lingresso di nuovi soci.

Operazione non elusiva in quanto è valida
motivazione lintento di favorire lingresso
di nuovi soci. La società ha affermato limpegno a non cedere le quote dellimmobiliare, né le quote di maggioranza di quella operativa.

Positivo

Parere 18 dicembre
2006, n. 37

Scissione proporzionale di società che
svolge attività di commercio, con proprietà di negozi, uffici e magazzini. Finalità è
quella di «spin off» immobiliare per frazionare il rischio dimpresa, agevolando lingresso di nuovi soci.

Istanza non sufficientemente documentata.

Nessun parere

Parere 18 dicembre
2006, n. 34

Operazione mista di fusione per incorporazione e scissione parziale proporzionale,
senza intenzione di successiva cessione
quote. Particolarità è il riporto di perdite.

Operazione elusiva in quanto la logica
complessiva appare contradditoria con
fusione e successiva scissione. Si ritiene
accettabile la scissione con «spin off»
immobilare, ma si ritiene nel complesso
elusiva loperazione per la presenza di una
fusione artificiosa.

Negativo

Parere 25 luglio
2006, n. 24

Scissione proporzionale di società che
svolge attività di produzione e commercio,
con immobili in leasing. La scissione ha
scopo di «spin off» immobiliare con successiva locazione alla società operativa.
Non è intenzione dei soci cedere quote.

Premesso che orientamento costante del
Comitato è di considerare la scissione
proporzionale non elusiva se non finalizzata alla vendita di quote societarie o a
privare di operatività le società coinvolte,
loperazione si ritiene non elusiva in quanto
finalizzata a semplificare la gestione economica, amministrativa e contabile dei
soggetti.

Positivo

Parere 16 maggio
2006, n. 17

Scissione proporzionale di società che
svolge attività di produzione al fine di «spin
off» immobiliare. Operazione finalizzata al
passaggio di quote ai figli degli attuali soci
mediante donazioni o allinserimento di
nuovi soci con cessione quote. Le quote
dellimmobiliare non vengono cedute.

Premesso che orientamento costante del
Comitato è di considerare la scissione
proporzionale non elusiva se non finalizzata alla vendita di quote societarie o a
privare di operatività le società coinvolte,
loperazione si ritiene non elusiva in quanto
finalizzata a semplificare la gestione economica, amministrativa e contabile dei
soggetti.

Positivo

Parere 25 luglio
2006, n. 24

Scissione proporzionale di società che
svolge attività di produzione e commercio,
con immobili in leasing. La scissione ha
scopo di «spin off» immobiliare con successiva locazione alla società operativa.
Non è intenzione dei soci cedere quote.

Loperazione si ritiene non elusiva in quanto
né la beneficaria né la scissa si possono
considerare come meri contenitori. Condizione essenziale è che il controllo dellimmobiliare e delloperativa non vengano
trasferiti a terzi dopo la scissione.

Positivo

Parere 7 marzo 2006,

Operazione complessa con scissione par-

Loperazione si ritiene non elusiva sorretta

Positivo

 continua 
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ziale proporzionale, conferimento e cessioni di rami aziendali con finalità di separare attività in un gruppo.

da valide ragioni economiche.

Parere 16 novembre
2005, n. 49

Scissione non proporzionale di società di
commercio al dettaglio, con immobile
strumentale di proprietà. Di recente si è
aggiunta attività di gestione bar con progressiva separazione di fatto delle attività
(supermercato gestito da 2 soci e bar da
terzo socio). Con la scissione gli immobili
confluiscono nella beneficiaria che pero
continua attività di bar. I soci non cederanno quote «post» scissione.

Loperazione si ritiene non elusiva in quanto
si condivide il motivo di separare attività
già di fatto svolte in modo disgiunto. Il
trasferimento dellimmobile non ne comporta sottrazione dalla sfera dimpresa in
quanto rimane in società operativa con
gestione bar.

Positivo

Parere 13 luglio
2005, n. 18

Fusione e successiva scissione non proporzionale di immobiliare per dissidi fra i
soci, senza conguagli in denaro né cessione a terzi di quote. I dissidi non sono
documentati.

Loperazione si ritiene elusiva in quanto è
strumentale alla mera assegnazione dei
beni ai soci e non ad una riorganizzazione
aziendale. Il presunto dissidio fra i soci
viene pronunciato in modo generico e non
documentato.

Negativo

Parere 13 luglio
2005, n. 13

Scissione proporzionale per «spin off» immobiliare con successiva cessione estero
su estero delle quote cessione a terzi di
quote. I dissidi non sono documentati.

Premesso che costante orientamento del
comitato è che loperazione di «spin off»
immobiliare mediante scissione proporzionale non sia elusiva purché non finalizzata alla successiva circolazione delle quote
per celare cessione immobiliare. Nel caso
specifico alla scissione segue la cessione
delle quote dellimmobiliare beneficiaria e
non pare sorretta da ragioni economiche
apprezzabili. Loperazione si ritiene elusiva
in quanto è strumentale alla cessione di
immobili.

Negativo

Parere 5 maggio
2005, n. 11

Scissione non proporzionale di immobiliare per dissidio fra i soci con trasferimento di leasing alla beneficiaria.

Loperazione si ritiene elusiva in quanto è
strumentale alla mera assegnazione dei
beni ai soci e non ad una riorganizzazione
aziendale. Il presunto dissidio fra i soci
viene pronunciato in modo generico e non
documentato. Loperazione sarebbe di
svantaggio per lorganizzazione in quanto
viene meno la concentrazione in unico soggetto delle attività di gestione ed amministrazione degli immobili.

Negativo

Parere 19 gennaio
2005, n. 1

Scissione proporzionale di società di puro
godimento senza entrata di alcun soggetto terzo. La scissione è motivata da
attuali dissidi fra soci.

Loperazione si ritiene non elusiva in quanto
non vi sono elementi che fanno considerare la scissione operazione non adeguata a raggiungere lobiettivo di ripianare i
dissidi fra i soci. Condizione essenziale è
che nessun soggetto terzo entri a far parte
di alcuna delle società costituite.

Positivo

Parere 29 settembre
2004, n. 23

Scissione proporzionale di società di puro
godimento a tre nuove società, di cui
due sciolte anticipatamente. In relazione
alla terza si comunica intenzione di cedere le quote previo affrancamento.

Loperazione si ritiene elusiva in quanto il
contribuente non è stato in grado di dimostrare la non elusività delloperazione.
Di per sé l eventuale rideterminazione del
valore delle quote non è elusiva.

Negativo

Parere 25 marzo
2004, n. 6

Scissione proporzionale di società commerciale con «spin off» immobiliare. Le
quote della società operativa vengono cedute ai figli. Le quote dellimmobiliare rimangono dei genitori con locazione alloperativa.

Loperazione si ritiene non elusiva a condizione che non costituisca il primo passo
di un disegno unitario volto a sottrarre
limmobile dal regime fiscale dimpresa.

Positivo

Parere 24 febbraio
2004, n. 2

Scissione proporzionale di società commerciale con «spin off» immobiliare. Non

Loperazione si ritiene non elusiva.

Positivo
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Parere 30 ottobre
2003, n. 15

Scissione proporzionale di società agricola
con «spin off» immobiliare e successiva
cessione di quote in modo reciproco fra i
soci.

Loperazione si ritiene non elusiva, in quanto la scissione seguita da cessione quote
non sottrae i beni di primo grado dal regime dimpresa.

Positivo

Parere 20 ottobre
2003, n. 16

Scissione proporzionale con «spin off» immobiliare e successiva locazione dalla
immobiliare alla operativa. I soci della
scissa vendono le quote per creare una
holding che controlla al 100% la operativa.

Loperazione si ritiene non elusiva, in quanto la scissione seguita da cessione quote
non sottrae i beni di primo grado dal regime dimpresa.

Positivo

Parere 4 aprile 2003,
n. 3

Scissione proporzionale di società agricola
con «spin off» immobiliare.

Loperazione si ritiene non elusiva.

Positivo

Parere 3 aprile 2003,
n. 1

Scissione proporzionale di società commerciale con «spin off» immobiliare.

Loperazione si ritiene non elusiva in quanto
sono apprezzabili le valide ragioni di razionalizzare il sistema organizzativo aziendale. Condizione è che loperazione non rientri in un più ampio complesso di atti attraverso cui la scissa diventa un contenitore per trasferire immobili.

Positivo

Parere 18
2001, n. 5

luglio

Scissione non proporzionale di società
commerciale con «spin off» immobiliare.
Scopo è di dividere il patrimonio fra i soci
che continuano luno lattività immobiliare
e laltro quella commerciale consentendo
ingresso di nuovi soci. Non si prevedono
conguagli.

Loperazione si ritiene non elusiva in quanto
sono apprezzabili le valide ragioni sulla
necessità di scindere attività immobiliare
e commerciale, purché non rientri in un
più ampio complesso di atti attraverso cui
la scissa diventa un contenitore per trasferire immobili.

Positivo

Parere 8 maggio
2000, n. 14

Scissione non proporzionale di società
immobiliare di fatto non operativa.

Loperazione si ritiene elusiva in quanto
ha solo lo scopo di separare la proprietà
di 2 immobili.

Negativo

Parere 21 febbraio
2000, n. 4

Scissione proporzionale di società commerciale con «spin off» immobiliare con
presenza esclusivamente di immobili che
saranno locati alla società operativa. Finalità è di far entrare nuovi soci nella
operativa.

Loperazione si ritiene elusiva in quanto al
momento non esiste duplice attività (commerciale e immobiliare) essendo gli immobili interessati utilizzati come strumentali. Inoltre il valore degli immobili è limitato e quindi non inibisce ingresso di nuovi soci.

Negativo

Parere 7 dicembre
1999, n. 29

Scissione non proporzionale di società
immobiliare. Non si evidenziano le ragioni
economiche.

Loperazione si ritiene elusiva in quanto
ha il solo scopo di dividere limmobile
nellinteresse dei soci.

Negativo

Parere 23 giugno
1998, n. 11

Scissione non proporzionale di società
previa revoca di liqudiazione volontaria.

Loperazione si ritiene elusiva in quanto
lentrata di un nuovo socio pone loperazione fuori dallo schema della scissione.

Negativo

Parere 13 maggio
1998, n. 4

Scissione non proporzionale di società con
creazione società immobiliare beneficiaria.
La scissione è intrapresa in quanto i soci
in dissidio avevano intenzione di liquidare
la società ed assegnare il patrimonio, ma
loperazione è troppo onerosa.

Loperazione si ritiene non elusiva.

Positivo
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LIMITI al CUMULO di INCARICHI
di AMMINISTRAZIONE e CONTROLLO
Garanzie di qualità dellattività prestata: nuovi limiti
al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo
in società quotate ed in emittenti strumenti
finanziari diffusi tra il pubblico.

I

di Nicola Cavalluzzo ] e Alessandro Montinari ]]
l 30 agosto 2008 è la data cui fare riferimento

nuovi limiti al cumulo degli
incarichi di amministrazione e controllo in società quotate ed in emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico. Lintroduzione di
tali limiti muove dalla necessità di evitare che,
per la verif ica dei

quinquiesdecies, Revolamento Consob. In tale contesto legislativo, è collocato, in particolare, lart. 144terdecies del Regolamento Consob, che stabilisce i

sob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modif i-

tre criteri per la determinazione del numero di incarichi assumibili, che sono:
1) non possono assumere la carica di componente
lorgano di controllo di un emittente coloro i quali
ricoprono la medesima carica in 5 emittenti ;
2) il componente dell organo di controllo di un
emittente può assumere, oltre agli incarichi di
cui al punto precedente, altri incarichi di amministrazione e controllo presso società per azioni,

che ed integrazioni, che reca le disposizioni attuative

società in accomandita per azioni e società a re-

dellart. 148-bis, Testo Unico della f inanza (cd. Tuf),

sponsabilità limitata, nel

uneccessiva concentrazione degli stessi incarichi in
capo al medesimo soggetto, possa incidere negativamente sulla

qualità dellattività prestata dai compo-

nenti degli organi di controllo delle società emittenti.
La nuova disciplina è contenuta nel Regolamento Con-

massimo, però,

pari

2005, n. 262 (cd. «Legge sul risparmio»), così come

modello di calcolo contenuto nellall. 5-bis, sche-

a

6 punti,

limite

articolo questultimo inserito dalla L. 28 dicembre

risultante dallapplicazione del

ma 1, Regolamento e

modif icata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (cd.
golamento di attuazione sono state modif icate dalla

incarichi esenti (2) e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le «società piccole»

«Decreto correttivo»). Le previsioni contenute nel Re-

3) gli

delibera Consob 18 giugno 2008, n. 16515, (1) rece-

(S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l., diverse dagli emittenti e

pendo, in particolare, alcune osservazioni del Consi-

dalle società dinteresse pubblico, che non supera-

glio nazionale dottori commercialisti ed esperti con-

no due dei limiti previsti dallart. 2435-bis, Codi-

tabili (Cndcec) formulate con il documento del 7

ce civile, e le società per la cartolarizzazione dei

maggio 2008 inviato alla Consob.

crediti di cui alla L. 30 aprile 1999, n. 130)

rilevano

LIMITI al CUMULO degli INCARICHI

al

fine

del

calcolo

del

cumulo

non

degli in-

carichi.
La medesima disposizione aggiunge in chiusura che

Passando allanalisi del Regolamento di attuazione
va, in primis, detto che le norme di riferimento si
trovano nel capo II, artt. da 144-duodecies a 144-

statuti degli emittenti possano ridurre in peius i
limiti al cumulo degli incarichi predetti ovvero ne
possono aggiungere altri oltre quelli già previsti.

gli

] dottore commercialista in Milano e membro del comitato fiscale Oic.
]] avvocato tributarista in Milano.

La delibera Consob 3 maggio 2007, n. 15915, infatti, modificando il Regolamento Consob 11971/1999, prevedeva che i componenti degli organi
di controllo degli emittenti dovevano adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 144-terdecies e 144-quaterdecies del Regolamento citato, tenendo
conto degli incarichi al 30 giugno 2008. Tale data di riferimento è stata successivamente portata al 30 agosto 2008 dalla delibera n. 16515/2008.
(2) La definizione di «incarichi esenti» è contenuta nellart. 144-duodecies, Regolamento Consob 11971/1999: «Incarichi di liquidatore assunti nel
procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, Codice civile (Scioglimento e liquidazione delle società di capitali) ovvero incarichi assunti
(1)

a seguito di nomina disposta dallautorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dallart. 2409, co. 4, c.c. e nelle procedure previste
dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico».
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DESTINATARI delle LIMITAZIONI

ricoperto (emittenti, società dinteresse pubblico e società non quotate e non diffuse ).
Le modalità pratiche di calcolo sono, come detto,
disciplinate dallAll. 5-bis, Regolamento Consob. Linserimento delle informazioni relative agli incarichi
nelle quotate e nelle non quotate determina, quindi,
un punteggio che non può superare la cifra di 6.
(3)

La disciplina in esame trova applicazione nei confronti dei componenti di organi di controllo di:
a) società italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri Paesi Ue ex art.
119, Tuf ed
b) emittenti con azioni diffuse o anche solo con altri
strumenti finanziari diffusi.
Sono esclusi i componenti degli organi di controllo
di società che abbiano esclusivamente obbligazioni

quotate.

Nella definizione di «componente di organo di controllo» vi rientra, ai sensi dellart. 144-duodecies, co.
1, lett. a), Regolamento Consob, «il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorve-

».
Sono, dunque, presi in considerazione, indistintamente,
i componenti degli organi di controllo dei tre differenti modelli previsti dal Codice civile (tradizionale,
dualistico e monistico).
glianza o del comitato di controllo sulla gestione

(4)

(5)

RIDUZIONE dei COEFFICIENTI

I limiti al cumulo degli incarichi sono stati elaborati
avendo riguardo «allonerosità e alla complessità di

ciascun

tipo di

incarico,

anche in rapporto alla di-

numero e alla dimensione
imprese incluse nel consolidamento, nonché
allestensione e allarticolazione della sua struttura
organizzativa», principi questi previsti dallart. 148-

mensione della società, al
delle

bis, Tuf.
Con particolare riferimento agli incarichi in società
appartenenti al medesimo gruppo, è prevista una
riduzione del peso attribuito agli incarichi in società
«controllate», nel presupposto che il componente
dellorgano di amministrazione o di controllo ricopra
analogo incarico nella società capogruppo. Più precisamente, ai fini del conteggio, il «coefficiente» si
riduce al 40%, per le società dinteresse pubblico e
le società «grandi»,
e al 50% per le società
«medie», rispetto al peso attribuito ad una società
con le medesime caratteristiche non controllata. Il
coefficiente di riduzione non si applica nel caso di
controllate quotate di emittenti. Queste riduzioni operano direttamente nella formula di calcolo e sono
previste dallAll. 5-bis, Regolamento Consob. La ratio
di queste riduzioni si basa sulla considerazione generale che lincarico nella controllante determina lacquisizione di una serie di conoscenze relative allintera realtà del gruppo.
(6)

OGGETTO delle LIMITAZIONI

Ad una prima lettura appare evidente come la nuova
disciplina imponga al componente lorgano di controllo di una o più società quotate e, contestualmente,
anche di società non quotate, di operare una scelta di
convenienza. Si tratta di valutare il peso degli incarichi nelle società quotate rispetto a quello nelle
società non quotate in modo da operare la scelta più
vantaggiosa per il professionista.
Va detto che lo specifico peso è determinato dalla
combinazione di due distinti parametri che sono:
a) la tipologia dellincarico (componente dellorgano di controllo, amministratore con deleghe gestionali, amministratore senza deleghe gestionali
che partecipa al comitato esecutivo, amministratore senza deleghe gestionali che non partecipa al
comitato esecutivo e sindaco con incarico di controllo contabile ex art. 2409-bis, co. 3, c.c.) e
b) la categoria della società nella quale lincarico è

(7)

(8)

SUPERAMENTO dei LIMITI

In caso di superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, lart. 144-quaterdecies, co. 2, Regolamento

Sono emittenti: società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi Ue, società emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dellart. 116, Tuf.
(4) Sono società dinteresse pubblico: banche, intermediari finanziari ex art. 107, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Sim, Sicav, Sgr e società di
assicurazione costituite in forma di società e diverse dagli emittenti.
(5) Si tratta delle società cd. « chiuse»: S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a. LAll. 5-bis, Regolamento distingue tali società in: a) grandi b) medie e c) piccole.
Le relative definizioni sono contenute nellart. 144-duodecies, Regolamento Consob.
(6) La definizione di società «controllata» è contenuta nellart. 144-duodecies, co. 1, lett. i), Regolamento Consob: «Società inclusa nellarea di
consolidamento, il cui componente dellorgano di amministrazione o di controllo riveste analoga carica nella capogruppo ».
(7) La definizione di società «grande» è contenuta nellart. 144-duodecies, Regolamento Consob: «Società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI
(3)

e VII c.c. (S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.) diverse dagli emittenti e dalle società dinteresse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di
gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante lesercizio almeno 250 dipendenti ovvero ii) presenta ricavi delle vendite
e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro ».
(8) La definizione di società «media» è contenuta nellart. 144-duodecies, Regolamento: «La società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII
del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora
rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante lesercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti: i) 50 milioni di euro
di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale».
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Consob dispone che il componente dellorgano di
controllo deve, entro 90 giorni dallavvenuta conoscenza del superamento stesso, rassegnare le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e deve,
entro 10 giorni sempre dallavvenuta conoscenza,
comunicare alla Consob le cause che hanno determinato tale eccedenza negli incarichi (es. nuova nomina,
subentro in qualità di supplente, ecc.). Gli obblighi in
argomento (sia quello di dimissioni entro 90 giorni sia
quello di comunicazione entro i 10 giorni) si applicano anche ai supplenti che subentrano nellorgano di
controllo a decorrere, però, non già dal subentro effettivo, ma dalla delibera dellassemblea che provvede
alla nomina ai sensi dellart. 2401 c.c., per come espressamente disposto dallart. 144-quaterdecies, co. 2,
Regolamento Consob. Entro 5 giorni dalle avvenute
dimissioni, il componente dellorgano di controllo deve
comunicare alla Consob lincarico o gli incarichi dai
quali sono stati rassegnate le dimissioni in applicazione del co. 3 dellarticolo precitato.
ALTRI DOVERI INFORMATIVI

In ogni caso, è stato previsto un dovere di comunicazione alla Consob per i componenti degli organi
di controllo in relazione agli incarichi assunti. Tale
obbligo, stabilito dallart. 148-bis, co. 2, Tuf, si va ad
aggiungere alla comunicazione allassemblea dei soci
ex art. 2400, co. 4, c.c., prevista in capo ai neosindaci circa gli incarichi di amministrazione e di
controllo da essi ricoperti presso altre società. I
componenti degli organi di controllo degli emittenti
devono, infatti, informare la Consob degli incarichi
di amministrazione e controllo rivestiti in S.p.a.,
S.a.p.a., e S.r.l. alla data del 30 giugno di ogni anno,
entro i 15 giorni successivi a tale data, secondo quanto
disposto dalle norme di attuazione dellart. 148-bis,
Tuf ed, in particolare, dallart. 144-quaterdecies, co.
1, Regolamento Consob. I dati relativi a tali incarichi
sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute
nellAll. 5-bis, Schema 1, Regolamento.
La delibera Consob 3 maggio 2007, n. 15915, con la
quale sono stati adottati i regolamenti attuativi della
cd. legge sul risparmio, aveva introdotto un periodo
transitorio che prevedeva, nella prima fase di applicazione, linvio delle informazioni rilevanti nel periodo
dal 1° al 31 luglio 2008 con riferimento alla situazione degli incarichi in essere alla data del 30 giugno
2008. Va detto che, sulla base di alcune difficoltà
pratiche riscontrate nel rilascio delle credenziali,
la Consob, con la delibera 16515/2008, ha differito,
in via transitoria, dal 30 giugno al 30 agosto 2008 la
(9)

data di riferimento dei componenti degli organi di
controllo delle società quotate e diffuse, alle disposizioni di cui agli artt. 144-terdecies (limiti al cumulo
degli incarichi) e 144-quaterdecies, Regolamento
Consob (obblighi dinformativa alla Consob) e, quindi, la verifica del numero degli incarichi assunti.
Allo stesso modo, sono stati ulteriormente differiti i
termini per la prima comunicazione, prevista originariamente nel periodo transitorio per il periodo dal 1°
al 31 luglio, e, successivamente, rinviata al periodo
dal 1° al 30 settembre 2008. Pertanto, la data rilevante al fine del computo degli incarichi assunti è quella
del 30 agosto 2008, mentre il periodo per effettuare
la comunicazione alla Consob è dal 1° al 30 settembre 2008.
La delibera Consob 16515/2008 ha, inoltre, differito
il termine per il ritiro delle credenziali dal 30 giugno al 31 luglio 2008. Per gli anni successivi a quello in corso, la data di riferimento per la verifica del
numero degli incarichi tornerà a essere quella del 30
giugno, mentre la relativa comunicazione alla Consob dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi a tale data.
Un ulteriore obbligo informativo, oltre quello di cui
già si è detto in materia di dimissioni obbligatorie in
caso di incarichi superiori ai limiti, è previsto in capo
ai soggetti che per la prima volta assumono uno o
più incarichi di componente dellorgano di controllo
di un emittente. In base alla disposizione contenuta
nel co. 4, art. 144-quaterdecies, Regolamento Consob, è posto in capo ai soggetti in argomento di comunicare alla Consob, entro 90 giorni dallassunzione dellincarico, i dati relativi agli incarichi
assunti.
In ultimo, sempre su questo tema, è previsto un ulteriore dovere dinformativa, questa volta verso il pubblico, dallart. 144-quinquiesdecies, Regolamento
Consob. Sulla base di questa disposizione, i componenti degli organi di controllo degli emittenti devono
allegare alla relazione sullattività di vigilanza, redatta ai sensi dellart. 153, co. 1, Tuf, lelenco degli
incarichi rivestiti presso le S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.
alla data di emissione di tale relazione. Lelenco deve
essere redatto sulla base delle istruzioni contenute
nellAll. 5-bis, Schema 4, Regolamento. Questultimo obbligo dinformativa si distingue da quello ex
art. 2400, co. 4, c.c. essenzialmente in quanto il primo si applica solo ai componenti degli organi di
controllo di emittenti, mentre quello di cui allart.
2400 cc., si riferisce agli incarichi in tutte le società.
In secondo luogo, linformativa ex art. 144-quinquiesdecies ha cadenza annuale diversamente dallinfor-

Le credenziali, rappresentate da user id e password, sono rilasciate dalla Consob per consentire agli interessati laccesso al sistema telematico
di raccolta dati per il calcolo degli incarichi di amministrazione e controllo ai fini dellinvio della comunicazione di cui allart. 144-quaterdecies,
co. 1, Regolamento Consob.
(9)
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mativa del 2400, c.c. che ha cadenza tendenzialmente In merito allambito di applicazione oggettivo, ed, in
triennale ed è relativa al numero di incarichi in corso particolare, sul «divieto di assumere incarichi oltre i
due limiti previsti dalla normativa», Assonime chiede
al solo momento della nomina.
un chiarimento da parte della Consob che consenta esplicitamente lassunzione della carica, in eccesso rispetto
SANZIONI
ai limiti, riconoscendo al soggetto un arco temporale
Lart. 193, co. 3-bis, Tuf commina, salvo che il fatto minimo per regolarizzare la propria posizione.
costituisca reato, una sanzione amministrativa in In tema di applicazione dei coefficienti di riduziomisura pari al doppio della retribuzione annuale ne ai fini del calcolo degli incarichi, partendo dalla
prevista per lincarico relativamente al quale è stata posizione Consob che ha esteso la nozione di «conomessa la comunicazione prevista dallart. 148-bis,
trollate» anche a casi specifici di società che siano al
Tuf nei termini prescritti. Al provvedimento sanzio- di fuori dellarea di consolidamento, Assonime maninatorio si accompagna la decadenza dellincarico. festa qualche perplessità circa il riferimento espliIn questo senso, la disposizione citata va a sanziona- cito alle controllate quotate dai soli emittenti. Se,
re, quindi, lomessa o tardiva comunicazione sugli da un lato, tale riferimento sembra consentire lo sconto
incarichi di amministrazione e controllo rivestiti alla ad incarichi di amministrazione o controllo in società
data del 30 giugno (rectius 30 agosto per il 2008), nei quotate che siano controllate da società diverse dagli
termini prescritti, disciplinata dal co. 1, art. 144-qua- «emittenti», dallaltro, il riferimento esplicito per lo
terdecies delle disposizioni di attuazione dellart. 148- sconto alle società dinteresse pubblico, alle grandi
bis, Tuf. Nellipotesi, invece, di superamento del ed alle medie, che per definizione escludono sempre
limite degli incarichi, la sanzione prevista è quella
gli «emittenti», implica che lo sconto non si applichi
della sola decadenza dagli incarichi assunti dopo il ad un eventuale incarico in un «emittente» controlraggiungimento della soglia massima, per come di- lato da una società non quotata né diffusa.
sposto dallart. 148-bis, co. 2, Tuf.
CIRCOLARE ASSONIME 42/2008

CONSIDERAZIONI CRITICHE

La disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi è
stata oggetto della circolare Assonime 27 giugno 2008,
n. 42 che ha fornito contributi interpretativi di cui
si è tenuto conto nei paragrafi che precedono.
Circa lambito di applicazione soggettivo della nuova
disciplina, Assonime fa notare che la lettera della norma
esclude dallapplicazione i componenti degli organi di
controllo di società che abbiano esclusivamente obbligazioni quotate, mentre include i componenti di
organi di controllo di società che abbiano esclusivamente obbligazioni diffuse tra il pubblico. Si tratterebbe questa di unasimmetria non giustificata.
Sempre su questo tema, viene ancora evidenziato che,
alla luce della definizione di «componente di organo
di controllo» data dallart. 144-duodecies, co. 1, lett.
a), Regolamento Consob, la nuova disciplina trova
indistintamente applicazione per i componenti degli organi di controllo dei tre differenti modelli di
governance delineati dalla riforma del 2003, senza,
quindi, tenere adeguatamente in conto delle peculiarità dei nuovi modelli rispetto a quello tradizionale.
Assonime auspica una modifica legislativa che,
prendendo atto delle differenze tra i modelli, escluda
dai soggetti destinatari della nuova disciplina i componenti dei consigli di sorveglianza di società che,
per statuto, svolgano anche le funzioni «gestorie» ex
art. 2409-terdecies, lett. f-bis), c.c.
(10)

(10)
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La nuova disciplina presenta alcuni elementi che
destano perplessità, soprattutto con riferimento ai
criteri di calcolo del numero degli incarichi. La
limitazione rappresentata dai 5 incarichi nelle società quotate ovvero, in assenza del raggiungimento
di tale tetto, la limitazione rappresentata dal coefficiente 6 che include gli incarichi nelle non quotate,
appare troppo stringente. Nella maggior parte delle
realtà professionali, infatti, il numero degli incarichi
è dato dalla combinazione di posizioni allinterno di
organi di controllo di società quotate e non quotate.
Con la considerazione che, quasi sempre, gli incarichi nelle seconde (non quotate) costituiscono la maggioranza. Il più delle volte, anzi, il numero degli incarichi nelle non quotate, società queste ultime che
rappresentano la maggioranza delle imprese presenti
nella realtà imprenditoriale del nostro Paese, è di molto
superiore rispetto a quelli nelle quotate. In questa
situazione, il calcolo del peso degli incarichi sarà
molto semplice e porterà ad una scelta obbligata: le
dimissioni dalle (poche) posizioni in società quotate
per privilegiare i (molti) incarichi nelle non quotate. Sarebbe, quindi, auspicabile, anche sulla scorta
delle considerazioni fatte dal Cndcec nel documento
del 7 maggio 2008, una rivisitazione dei criteri in
modo da consentire alla maggioranza dei componenti
degli organi di controllo di conservare anche una parte
(più cospicua) degli incarichi nelle quotate.

Assonime si era già pronunciata sulla L. 262/2005 (cd. «Legge sul risparmio») con la circolare 12 aprile 2006, n. 12.
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Limiti al cumulo degli incarichi
l Non più di 5 incarichi in emittenti, o
l Non più di 6 punti, sommando incarichi in emittenti e incarichi in società di capitali non quotate
l No limiti per incarichi «esenti» e in società «piccole»
Obblighi informativi per il 2008
Scadenza

Adempimento

Entro 31 luglio 2008

Ritiro credenziali per comunicazioni Consob

Dal 1° al 30 settembre 2008

Comunicazione alla Consob degli incarichi assunti al 30 agosto 2008

Entro 90 gg. dalla nomina

Comunicazione Consob dei nuovi incarichi assunti per la prima volta in
emittenti

In ipotesi di superamento dei limiti
Scadenza

Adempimento

Entro 10 gg. dalla conoscenza del
superamento

Comunicazione alla Consob delle cause del superamento dei limiti

Entro 90 gg. dalla conoscenza del
superamento

Rassegnare le dimissioni da uno o più degli incarichi eccedenti il limite

Entro 5 gg. dalle dimissioni

Comunicazione alla Consob degli incarichi in cui si è dimissionari

Definizioni ex art. 144-duodecies, Regolamento Consob

N° 17

Società «grande»

La società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, c.c., diversa dagli
emittenti e dalle società dinteresse pubblico, che, individualmente o
complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato:
l occupa in media durante lesercizio almeno 250 dipendenti; ovvero
l presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a e 50
milioni e un attivo dello stato patrimoniale superiore a e 43 milioni.

Società «media»

La società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, c.c., diversa dagli
emittenti e dalle società dinteresse pubblico, che, individualmente o
complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante lesercizio meno di 250 dipendenti e
non supera uno dei seguenti limiti:
l e 50 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
l e43 milioni di attivo dello stato patrimoniale.

Società «piccola»

La società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, c.c., diversa dagli
emittenti e dalle società dinteresse pubblico, che non supera due dei
limiti previsti dallart. 2435-bis, c.c., e la società per la cartolarizzazione
dei crediti di cui alla L. 130/1999.
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EVOLUZIONE del RUOLO
del COLLEGIO SINDACALE a SEGUITO
della LEGGE COMUNITARIA 2007
Dalla sopravvivenza, con la riforma del diritto societario,
nel solo sistema di «governance» tradizionale
alle problematiche di coordinamento con le funzioni
del revisore a seguito della legge Comunitaria 2007.
di Emanuele Rossi ]

C

on L. 25 febbraio 2008, n. 34 (legge Comunitaria 2007), il Parlamento italiano ha
delegato il Governo ad emanare i decreti
legislativi di recepimento di 16 Direttive
comunitarie. Di queste, quattro riguardano materie di contabilità, bilancio e revisione legale dei conti. Con la Direttiva 2006/46/Ce,

che dovrà essere recepita entro il 5 settembre 2008,
(1) verrà
l
da
in
relativamente alle
e con parti correlate e verranno
di
oltre il
i
che consentono di
il
in
e che
dalla
del
: (2)

modificata informativa rendere nota
integrativa
operazioni «fuori bilancio»
innalzati
20% limiti
redigere
bilancio forma abbreviata
esonerano
redazione consolidato

Limiti per la redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis, Codice civile
Attuali

«Post» recepimento

Attivo di stato patrimoniale

e 3.650.000,00

e 4.400.000,00

Ricavi

e 7.300.000,00

e 8.800.000,00

50

50

Dipendenti mediamente occupati

Limiti per la redazione del bilancio consolidato ex art. 25, D.Lgs. 9 aprile 1991,
n. 127
Attuali

«Post» recepimento

Attivo di stato patrimoniale

e 14.600.000,00

e 17.500.000,00

Ricavi

e 29.200.000,00

e 35.000.000,00

250

250

Dipendenti mediamente occupati

Con uno o più decreti da emanarsi entro 18 mesi
dallentrata in vigore della legge Comunitaria,
la
delle Direttive 2001/65/
Ce e 2003/51/Ce. Entrambe sono state

recepita parte facoltativa

verrà
già recepite

parte obbligatoria

in precedenza nella
. La prima,
che tratta degli strumenti finanziari, con lintroduzione del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, con il quale
è stato inserito nel Codice civile lart. 2427-bis e

]

dottore commercialista e revisore contabile in Albano Laziale (RM)  Componente della Commissione diritto societario dellOrdine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Roma.
(1) Art. 5, Direttiva 2006/46/Ce.
(2) Art. 1, Direttiva 2006/46/Ce.
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merito al controllo contabile, con lemanazione del

nizzazione degli obblighi in materia di revisione
contabile, allinterno dei Paesi appartenenti alla Co-

D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32, con il quale è stato

munità europea.

modificato lart. 2409-ter, c.c.

Nel presente lavoro ci si occuperà dellimpatto di tale

Mentre il recepimento della parte obbligatoria non ha

Direttiva sui sistemi di

influenzato più di tanto la struttura del bilancio deser-

specif ico, sulla

recepimento della parte facoltativa, comporterà importanti cambiamenti. Dispone, a riguar-

affidare

do, lart. 25, legge Comunitaria, che il Governo dovrà

c.c. Prima di fare ciò, si ritiene opportuno fornire una

integrato lart. 2428, Codice civile. La seconda, in

cizio, (3) il

avvicinamento tra
la normativa contenuta nel Codice civile e le disposizioni previste, invece, dai principi contabili internazionali. A ciò, verranno introdotti due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio, il prospetto delle
variazioni del patrimonio netto ed il rendiconto
finanziario, fino ad oggi previsti solo dalla normativa Ias/Ifrs. Verrà semplificato il contenuto del conto
economico e dello stato patrimoniale; per questultimo, inoltre, verrà prevista la suddivisione delle voci
in current e non current, intendendo per correnti
adoperarsi, per far sì che ci sia un

tutte le voci che fanno riferimento ad attività e passività che si realizzano ed estinguono nel giro di 12
mesi, o comunque alla f ine del normale ciclo produt-

introdotto il criterio di valutazione al fair value per la redazione del bilancio
desercizio: in via facoltativa, per la valutazione de-

tivo. Verrà f inalmente

il

governance

possibilità di
controllo contabile

in vigore, e, nello

continuare ad
collegio sindacale,

poter
al

così come previsto dal co. 3, dellattuale art. 2409-bis
panoramica sul ruolo dellorgano di controllo nei sistemi di

governance

in vigore.

MODELLO DUALE, MONISTICO
e TRADIZIONALE
Comè noto, la
riscritto la

riforma

governance

del

diritto societario,

(6) ha

delle S.p.a., introducendo i

modelli di governo dualistico e monistico.

figura del collegio
sindacale continua ad esistere solo nel sistema di
governance tradizionale; negli altri casi, il suo ruolo è ricoperto dal consiglio di sorveglianza (nel
modello duale) o dal comitato per il controllo interno (nel modello monistico).
Rimanendo al collegio sindacale, questi, ai sensi del

A seguito di tale modif ica, la

co. 1, art. 2403, c.c., è tenuto a vigilare sullosservan-

gli strumenti f inanziari e di alcune specif iche attività,

za della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi

ed, in via obbligatoria, per la valutazione degli stru-

di corretta amministrazione ed, in particolare, sul-

menti finanziari derivati. (4) Verrà adottato un decreto

ladeguatezza dellassetto organizzativo, amministra-

legislativo per

coordinare

la

normativa contabile

a

tivo e contabile adottato dalla società e sul suo con-

inoltre, la Direttiva 2006/43/Ce sulla revisione legale
dei conti e sullautonomia dei registri degli

auditors.

non è
controllo contafatta per quei casi in cui lassemblea,
ove la società non faccia ricorso al mercato del
capitale di rischio e non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, decida di modificare lo statuto
ai sensi del co. 3, art. 2409-bis, c.c., affidandogli
anche tale compito. (7)
Tale possibilità differenzia in maniera sostanziale
lorgano di controllo previsto nel modello tradiziona-

Tale Direttiva, emanata dal Parlamento e dal Consi-

le, da quello previsto dal modello dualistico o moni-

quella

fiscale,

al f ine di rendere neutrali le innova-

zioni derivanti dallapplicazione dei principi contabili
internazionali; inoltre, il

Governo

è stato delegato ad

esercitare lopzione di cui allart. 5, Regolamento (Ce)
1606/2002, estendendo così lobbligo di

Ias/Ifrs alla redazione del bilancio
delle imprese di assicurazione .

gli

applicare

desercizio

Entro il 29 giugno 2008, (5) doveva essere recepita,

creto funzionamento. A dispetto del passato,

più incaricato
bile, eccezion

di

eseguire

consiglio di sorveglianza e
controllo interno non possono in

glio europeo il 17 maggio 2006, si pref igge quale

stico. In questi ultimi, il

obiettivo

il

quello di realizzare una sostanziale

armo-

comitato

per il

anche il

È stato introdotto il concetto di fair value solo per gli strumenti finanziari derivati e le immobilizzazioni finanziarie, e comunque, unicamente
in chiave informativa, mediante introduzione dellart. 2427-bis, c.c., e la modifica dellart. 2428, c.c.
(4) Tale ultimo obbligo è da salutare sicuramente con favore. Consentirà, infatti, di migliorare linformativa che oggi manca in alcuni bilanci,
soprattutto in quelli degli enti locali. Sono dattualità i recenti scandali finanziari che hanno colpito alcuni Comuni di primaria importanza (vedi
Milano e Roma), a causa dellemersione di perdite dovute alla stipulazione o rinegoziazione di contratti derivati, i cui benefici nel breve sono stati
fagocitati dalla comparsa di ingenti perdite nel lungo periodo. Tali situazioni potevano essere evitate, o meglio, portate a conoscenza dei terzi sin
da subito, mediante lallocazione in bilancio del mark to market negativo del derivato. È anche vero, comunque, che linformativa poteva essere data
anche prima della legge Comunitaria 2007, agendo in conformità con il disposto del principio contabile Oic 19, che impone di accantonare in
appositi fondi del passivo di stato patrimoniale, gli oneri di natura determinata e di esistenza certa e probabile, connessi a perdite maturate.
(5) Riguardo il termine di recepimento, alla richiesta di proroga avanzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
(si veda ne Il Sole 24 Ore, 20 maggio 2008), ha fatto seguito lo slittamento concesso dal Governo, con linserimento del recepimento della Direttiva
2006/43/Ce nellelenco allegato al D.d.l. comunitaria 2008: si veda ne Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2008.
(6) D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(7) In tali casi, dispone il co. 3, art. 2409-bis, c.c., tutti i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti al registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della Giustizia.
(3)
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nessun caso esercitare il controllo contabile, il quale sarà demandato obbligatoriamente ad un revisore
esterno o ad una società di revisione. (8) Inoltre, nei
casi in cui la società faccia ricorso al mercato del
capitale di rischio, il controllo contabile deve obbligatoriamente essere affidato ad una società di revisione iscritta allalbo Consob. (9)
Mentre nel caso di S.p.a. chiuse, quindi, in alcuni

casi il collegio sindacale può esercitare contestualmente sia il controllo di gestione che il controllo
contabile, in caso di società quotate o tenute alla
redazione del consolidato, o di S.p.a. che adotti uno
dei modelli alternativi di governo societario, lorgano di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo interno) esercita solo ed esclusivamente il controllo di gestione.

«Governance»  Modello tradizionale

Assemblea

ä

Cda

ä

Collegio sindacale

ä

Revisore esterno/società
di revisione

ä

Se:
l S.p.a. quotata
l S.p.a. che redige il
consolidato
l S.p.a. che non ha
modificato lo statuto

«Governance»  Modello dualistico

ä

Consiglio di sorveglianza

ä

Assemblea

Consiglio di gestione

ä

Revisore esterno/società di revisione

«Governance»  Modello monistico

ä

Consiglio di gestione

ä

Assemblea

Comitato per il controllo interno

ä

Revisore esterno/società di revisione

(8) In riferimento allesercizio del controllo contabile nelle società che adottano il modello duale, infatti, lart. 2409-quinquiesdecies, c.c., dispone
che questo è eseguito a norma del co. 1 e 2, art. 2409-bis, c.c. Il fatto che non venga richiamato il co. 3, il quale consente, nelle S.p.a. chiuse, di
affidare tale controllo allorgano incaricato del controllo di gestione, comporta di per sè la nomina del revisore esterno. Analoga previsione viene
fatta nel co. 2, art. 2409-noviesdecies, c.c., in tema desercizio del controllo contabile nel modello monistico.
(9) Art. 2409-bis, co. 2, c.c.
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Come verrà meglio esposto nel proseguo, il recepimento della Direttiva 2006/43/Ce, potrebbe comportare risvolti importanti soprattutto in riferimento
alla governance delle S.p.a. chiuse. Negli altri casi,
essendo già prevista la presenza di un revisore esterno persona fisica o società di revisione, il recepimento si sostanzia nelladozione dei principi internazionali di revisione Isa.
Questo a livello di governance; a livello socio/politico, il recepimento della Direttiva tratta altre due questioni molto importanti: leventuale nascita di un
apposito albo dei revisori e lintroduzione di una
limitazione alla responsabilità civile di questi ultimi.
INDIRIZZI della DIRETTIVA 2006/43/CE:
BREVI CONSIDERAZIONI

Come si evince dal trentaduesimo considerando introduttivo, gli scopi della Direttiva, in merito alla
revisione contabile, sono:
l applicazione di un unico insieme di principi di
revisione internazionale;
l aggiornamento degli obblighi di formazione;
l definizione di una deontologia professionale;
l applicazione di accordi di cooperazione tra le
autorità competenti degli Stati membri e tra queste ultime e le autorità dei Paesi terzi.
Ciò che si vuole, è la nascita di una figura capace di
esercitare, con la stessa abilitazione, la professione di revisore non solo nel Paese di appartenenza, ma
in ciascun Paese membro. Larmonizzazione si avrà
non solo riguardo ai requisiti necessari ai fini del
conseguimento dellabilitazione, ma anche, e soprattutto, riguardo ai criteri di procedura da adottare
nellesercizio della professione stessa, mediante ladozione obbligatoria dei principi internazionali di revisione Isa.
Il Governo avrebbe dovuto fare propri tali indirizzi, esercitando la delega di cui allart. 24, legge Comunitaria 2007, seguendo i criteri direttivi del Parlamento di seguito indicati:
a) individuare le società obbligate a sottoporre a
revisione il bilancio;
b) definire le norme in materia di abilitazione e
formazione continua, in modo da garantire lidoneità professionale dei revisori;
c) disciplinare la responsabilità civile dei revisori
in modo da renderla proporzionale al danno cagionato;
d) individuare la disciplina dellalbo dei revisori;
e) individuare gli enti di interesse pubblico cui
applicare la disciplina più stringente in materia di
(10)

(11)

(10)
(11)
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revisione prevista dalla Direttiva 2006/43/Ce;
f) prevedere lintroduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile;
g) coordinare le funzioni rispettive del revisore e
del collegio sindacale;
h) prevedere lapplicazione obbligatoria dei principi internazionali di revisione;
i) riordinare la disciplina sanzionatoria in materia
di revisione.
Come si nota, eccezion fatta per i punti di cui alle
lett. c), g), h) e i), le questioni oggetto di recepimento
sono già di fatto disciplinate dalla normativa nazionale.
Le società da sottoporre a controllo contabile secondo la normativa comunitaria di cui al punto a), non
possono che essere le S.p.a., e le S.r.l. che rientrano
nel campo dazione dei co. 2, 3 e 4, art. 2477, c.c.,
per le quali, già oggi, è prevista la revisione del bilancio nei modi e nei termini cui accennato poco
sopra. Prevedere lobbligo di revisione anche per
società di persone ed S.r.l. a ristretta base societaria
non avrebbe senso.
Lidoneità professionale del revisore di cui al punto
b), è già garantita, nel nostro ordinamento, per tutti
coloro che risultano iscritti allalbo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, stante lobbligo di
formazione professionale continua e di rispetto delle
norme di deontologia professionale cui questi sono
sottoposti. Da qui deriva la naturale soluzione alla
questione della necessità o meno della nascita di un
apposito albo dei revisori, di cui al punto d). Perché
la nascita di un altro albo, quando i requisiti tecnici,
professionali ed etici necessari per liscrizione allo
stesso, sono i medesimi di quelli necessari ai fini
delliscrizione nellalbo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili? Semmai, dovrebbe essere previsto
che il requisito del conseguimento dellabilitazione
nella professione di dottore commercialista ed esperto contabile, non sia più uno dei requisiti necessari
per liscrizione nel registro dei revisori contabili, ma
lunico requisito necessario a tali fini.
Riguardo la disciplina più stringente cui sottoporre
gli enti dinteresse pubblico in materia di revisione di
cui al punto e), già oggi è previsto, ai sensi del co.
2, art. 2409-bis, c.c., che per i soggetti che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, la revisione sia effettuata da una società di revisione iscritta allalbo Consob. Si tratta, quindi, di una società a
sua volta tenuta a rigidi controlli e richieste di informativa verso lesterno.
In riferimento alla previsione di introduzione della
figura del comitato per il controllo interno di cui al
punto f), già oggi tale figura è prevista in tutte le

Nei limiti di cui allart. 14 della Direttiva medesima.
Il condizionale è dobbligo, vista la remissione della delega alle Camere.
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società quotate che adottano volontariamente il codice di autodisciplina emanato dal comitato per la
corporate governance di Borsa Italiana S.p.a. (12) Si
tratta di rendere obbligatoria una figura già oggi molto
diffusa tra i naturali destinatari del provvedimento.
Prevedere la nascita di tale comitato anche per le
S.p.a. non quotate non avrebbe molto senso, stante
anche la possibilità, per il Governo, di poter esercitare la facoltà di cui allart. 39 della Direttiva, esentando gli stessi da tale adempimento.
In verità, anche lobbligo di adozione dei principi
internazionali di revisione Isa di cui al punto h), non
dovrebbe comportare particolari cambiamenti, in
virtù del fatto che già il corpo di principi di revisione
nazionali, emessi a fine 2002 con documento congiunto dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, non è altro che una traduzione
ed un adattamento alla realtà nazionale, di quelli
emanati in campo internazionale.
Degna di nota è, invece, la delega al Governo per una
rimodulazione della responsabilità civile del revisore, in maniera da non renderla più illimitata, ma
proporzionale al danno cagionato.
A riguardo, il diciannovesimo considerando introduttivo della Direttiva riconosce che la difficoltà del
revisore nellottenere una copertura assicurativa sta
nel fatto che egli è esposto, attualmente, ad una responsabilità illimitata per il danno cagionato. Si auspica, quindi, che il decreto attuativo tenga conto di
tale indirizzo, introducendo una limitazione alla responsabilità civile del revisore, in modo da rendere
più agevole la stipula di una polizza assicurativa da
parte del professionista incaricato del controllo
contabile.

COORDINAMENTO delle FUNZIONI
RISPETTIVE del REVISORE
e del COLLEGIO SINDACALE
Il punto g), della delega di cui allart. 24, L. 34/
2008, è quello che tra gli esperti del settore ha destato maggiore interesse. Sulla base di questo, infatti, il
Governo veniva delegato ad eseguire un «coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del
collegio sindacale»; tal che, dato il tenore letterale

della norma, qualcuno ha ipotizzato che il recepimento della Direttiva 2006/43/Ce comporti il definitivo abbandono da parte del collegio sindacale dellesercizio del controllo contabile, in quanto funzione
di competenza esclusiva del revisore esterno. (13)
Nello specifico, il Ministero dellEconomia e delle
Finanze ha affermato come sia necessario, allatto
del recepimento, prevedere lesclusione del collegio sindacale dalla revisione contabile per mancanza dei requisiti dindipendenza previsti dallart.
22 della Direttiva. (14)
Dispone, a riguardo, il co. 1 di detto articolo, che:
«Gli stati membri assicurano che il revisore legale e/
o limpresa di revisione contabile che effettuano la
revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da questultimo e non siano in alcun modo
coinvolti nel suo processo decisionale». In pratica,
afferma il Ministero, il collegio sindacale, essendo
organo interno al sistema di governance adottato
dallimpresa:
l non può essere definito indipendente;
l di fatto partecipa, in maniera seppur indiretta, al
processo decisionale promosso dallorgano amministrativo.
In conseguenza di ciò, afferma il Ministero, «occorrerà pertanto valutare lopportunità di escludere la
possibilità di attribuire compiti di revisione al collegio sindacale, generalizzando lobbligo di ricorrere
ad un revisore esterno persona fisica o società di
revisione».
Tale posizione è stata fortemente contrastata dagli
Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e Roma, i quali, con un documento
congiunto, (15) hanno evidenziato come la posizione
assunta dal Ministero dellEconomia sia priva di radice normativa. Per questi, il collegio sindacale rientra in pieno nella definizione dimpresa di revisione
di cui al co. 1, art. 3 della Direttiva ed il fatto che
questo sia un organo di matrice interna, non ne compromette affatto lindipendenza.
Sulla base del dettato codicistico, la posizione assunta dagli Ordini di Milano e Roma è ineccepibile. Le
lett. b) e c), co. 1, art. 2399, c.c., dispongono che
possono essere nominati sindaci solo coloro che rispondono a determinati requisiti di indipendenza. (16)

A riguardo, Codice di autodisciplina, pagg. 35 e segg.
Con conseguente abrogazione del già citato co. 3, art. 2409-bis, c.c.
(14) «Documento di consultazione », cap. 4, Ministero dellEconomia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, direzione IV, Ufficio II.
(15) Documento sulla «Piena compatibilità della Direttiva con lattuale disciplina del Codice civile sul controllo contabile del collegio sindacale » del
19 maggio 2008 dellOrdine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano e Roma.
(16) Dispongono le lett. b) e c) dellart. 2399, c.c., che « non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dallufficio:
(12)
(13)

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro
il quarto grado degli amministratori delle società da queste controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo
da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione dopera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano lindipendenza».
Tal che, per il Codice civile, il sindaco di società nasce esclusivamente quale figura indipendente.
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La somma di più persone indipendenti, non può che
dare un organo indipendente.
Ancora, il collegio sindacale non partecipa nella
maniera più assoluta al processo decisionale dellente.
Affermare ciò, vorrebbe dire disconoscere non solo
la funzione di controllo contabile di cui allart. 2409bis, c.c., ma anche quella di controllo di gestione di
cui allart. 2403, c.c. Sarebbe come dire che tale organo vigila sulloperato degli amministratori, i quali,
comunque, deliberano con linfluenza decisionale del
primo. Il controllore diverrebbe anche il controllato. Un paradosso.
È di tutta evidenza, lirrazionalità del parere fornito
dal Ministero dellEconomia e delle Finanze.
A parere di chi scrive, il problema non è tanto se il
collegio sindacale delle S.p.a. chiuse abbia o meno i
requisiti tecnici e morali per eseguire anche la funzione di controllo contabile. Piuttosto, se la complessità della materia oggetto di controllo, consenta
ancora lesistenza, in determinati casi, di un unico
organo dotato di due funzioni.
Da una parte, limminente recepimento delle Direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce, nellavvicinare la normativa contabile nazionale a quella Ias/Ifrs, com(17)

ladozione, da parte degli operatori, di compeancora più specifiche in tema di contabilità e
bilancio.
Dallaltra, la funzione di controllo di gestione si fa
sempre più complessa; basti pensare alla vigilanza
sul rispetto dellobbligo di adozione di un modello
organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alla
vigilanza sul rispetto delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allantiriciclaggio e così via.
Il mantenimento di entrambi i controlli in capo ad un
unico soggetto, rischia di rendere gli stessi meno
efficaci, mentre una separazione degli stessi anche
nelle S.p.a. chiuse consentirebbe, con tutta probabilità, di migliorarne la qualità a beneficio dei vari
stakeholders interni ed esterni allazienda.
In conclusione, bene farebbe, quindi, il Governo a
prevedere la nomina del revisore esterno anche nel
caso delle S.p.a. chiuse. Ancora, come accennato,
basterebbe introdurre quale requisito fondamentale per
lesercizio della funzione contabile e, quindi, della
qualifica di revisore, la previa iscrizione allalbo dei
dottori commercialisti ed esperti contabili, essendo
del tutto superflua la nascita di un nuovo ordine professionale.

porta
tenze

(17) Problemi dingerenza gestionale si ravvisano casomai nel modello dualistico, dove, ai sensi dellart. 2409-terdecies, lett. f-bis), c.c., il consiglio
di sorveglianza, che è lorgano che sostituisce il collegio sindacale del modello tradizionale, se lo statuto lo prevede, delibera «in ordine alle
operazioni strategiche e ai piani industriali e f inanziari della società predisposti dal consiglio di gestione». Qui può essere avanzata qualche riserva,
non certo nel modello tradizionale, ove al collegio sindacale spetta esclusivamente un compito di controllo, mai di indirizzo strategico.
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17 settembre  8 ottobre 2008

VENERDÌ  19 SETTEMBRE 2008
Iva e ritenute

RAVVEDIMENTO Eventuale versamento tardivo dellIva dovuta per il mese
di luglio 2008 e delle ritenute operate in luglio 2008, non effettuato
entro il 20 agosto 2008 (termine così prorogato rispetto alla scadenza
del 18 agosto dal D.P.C.M. 29 luglio 2008), con applicazione della sanzione ridotta (3,75%) e degli interessi legali (al tasso del 3% annuo,
calcolati con maturazione giornaliera)

SABATO  20 SETTEMBRE 2008
Iva

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

MARTEDÌ  30 SETTEMBRE 2008
Anagrafe tributaria

INTERMEDIARI FINANZIARI  COMUNICAZIONE dei DATI  TRASMISSIONE TELEMATICA Per gli operatori finanziari di cui allart. 7, co. 6, D.P.R.
605/1973 [CFF Ë 8557], comunicazione in via telematica allAnagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di
natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di agosto 2008

Ici

IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI  DICHIARAZIONE Per persone
fisiche, società di persone e soggetti Ires con esercizio solare che presentano entro oggi in via telematica il Mod. Unico 2008, presentazione
della dichiarazione Ici per gli immobili acquistati nel 2007 e per gli
immobili per i quali, durante il 2007, si sono verificate modificazioni
rilevanti per imposta e soggetti. Inoltre entro oggi è possibile effettuare
leventuale versamento tardivo (ravvedimento lungo) dellIci dovuta per il
2007 e non effettuato (o effettuato in misura insufficiente), con gli interessi moratori al tasso legale (2,5% annuo fino al 31 dicembre 2007
e 3% dal 1° gennaio 2008) e la sanzione ridotta al 6%

Inps

DENUNCIA «EMENS» VIA INTERNET Per i datori di lavoro, i committenti
e gli associanti in partecipazione, termine per linvio on line allInps della
denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti a dipendenti e
lavoratori assimilati (lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e associati in partecipazione che apportano solo lavoro) nel mese di agosto
2008
DENUNCIA MENSILE DM 10/2 Per i datori di lavoro, invio telematico
della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti (mese di agosto 2008)
 continua 
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 segue 

MARTEDÌ  30 SETTEMBRE 2008

Ires e Irap

ACCONTI dIMPOSTA Per i soggetti Ires con esercizio non solare, per i
quali settembre 2008 è lundicesimo mese dellesercizio, versamento
seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap
(codice tributo 3813)

Iva

SCAMBI INTRACOMUNITARI  FATTURE Annotazione delle fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel corso del mese di settembre 2008
SCAMBI INTRACOMUNITARI  AUTOFATTURE e FATTURE INTEGRATIVE
Emissione autofattura da parte dei cessionari/committenti di acquisti
intracomunitari che non abbiano ricevuto entro il mese di agosto 2008
la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2008, e
fattura integrativa nel caso di fattura originaria registrata in agosto 2008,
con corrispettivo inferiore al reale
OPERAZIONI di SEDI SECONDARIE Fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e registrazione degli acquisti, relativamente alle
operazioni compiute nel mese di agosto 2008 mediante sedi secondarie
o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente
ENTI NON COMMERCIALI  ACQUISTI INTRACOMUNITARI Presentazione dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di agosto 2008 e versamento Iva (codice tributo 6099)
AUTOTRASPORTATORI ISCRITTI allALBO Annotazione fatture emesse
nel secondo trimestre 2008
DICHIARAZIONE ANNUALE in FORMA AUTONOMA Invio telematico della
dichiarazione annuale Iva da parte dei contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione annuale unificata Mod. Unico 2008

Mod. Unico 2008

PERSONE FISICHE e SOCIETÀ di PERSONE Trasmissione telematica
della dichiarazione dei redditi e Irap, compresa quella unificata (redditi,
Iva e Irap), con il Mod. Unico 2008. Scade oggi anche il termine per
presentare la richiesta di rimborso del credito Iva risultante dalle dichiarazioni relative al 2007, nonché per regolarizzare le eventuali violazioni
per omessi o insufficienti versamenti di imposte o di ritenute alla fonte
relative al 2007 con il ravvedimento operoso («ravvedimento lungo»),
pagando le somme dovute, la sanzione ridotta al 6% e gli interessi
moratori al tasso legale (2,5% annuo fino al 31 dicembre 2007 e 3% dal
1° gennaio 2008, calcolati con maturazione giornaliera
SOGGETTI IRES con ESERCIZIO SOLARE Invio telematico della dichiarazione dei redditi e dellIrap, compresa quella unificata (redditi, Iva e Irap),
con il Mod. Unico 2008. Termine ultimo anche per la richiesta di rimborso
del credito Iva risultante dalle dichiarazioni relative al 2007 e per il
ravvedimento lungo delle eventuali violazioni relative al 2007 (si veda
sopra)

Mod. 770/2008 Ordinario

MOD. 770/2008 ORDINARIO Invio telematico del Mod. 770/2008 Ordinario in forma autonoma da parte di sostituti dimposta, intermediari e
altri soggetti che hanno operato ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione, indennità di esproprio, redditi di capitale erogati nel 2007 o
altre operazioni di natura finanziaria effettuate nel 2007

Registro

LOCAZIONI Contratto di locazione e affitto di immobili con decorrenza 1°
settembre 2008  Pagamento

a cura di Ilaria Callegari
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