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La valutazione dei crediti
verso clienti in bilancio
Una proposta operativa 

Piero Pisoni
Fabrizio Bava
Donatella Busso
Alain Devalle
Università di Torino

I crediti devono essere iscritti in bilancio, per il codice civile, al pre-
sumibile valore di realizzazione (n. 8 dell’art. 2426 cod. civ.); l’applica-
zione del principio si fonda sulla considerazione che eventuali perdite 
per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli eser-
cizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in applica-
zione dei principi della competenza e della prudenza amministrativa, 
devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevol-
mente prevedere.
Anche il principio contabile OIC 15, interpretando la suddetta norma 
civilistica, non entra nel merito applicativo di come determinare il va-
lore di presumibile realizzo.
Nel presente contributo si propone un esempio di processo valutativo 
in linea con il dettato normativo e il citato principio contabile.

Il criterio di valutazione dei crediti sulla base del 
presumibile valore di realizzo è un criterio di valu-
tazione soggettivo, che non deve essere però inter-
pretato come libero arbitrio concesso all’ammini-
stratore chiamato a effettuare la valutazione stessa 
al fi ne di esporre i crediti a un valore di presunto 
realizzo, in linea con l’obiettivo generale della rap-
presentazione veritiera e corretta.1

La norma civilistica non consente di individuare, 
sotto il profi lo tecnico, quale sia il processo valutati-
vo che l’amministratore deve porre in essere al fi ne 
di raggiungere l’obiettivo di determinare il presun-
to valore di realizzo.
Un contributo interpretativo viene proposto dal 
principio contabile nazionale di riferimento, l’OIC 
n. 15 “I crediti”.
Il documento dapprima precisa che «il valore no-
minale dei crediti in bilancio deve essere rettifi cato, 
tramite un fondo di svalutazione appositamente 

stanziato, per le perdite per inesigibilità che posso-
no ragionevolmente essere previste e che sono ine-
renti ai saldi dei crediti esposti in bilancio».

Sul piano applicativo, il processo valutativo 
può essere complesso: mentre infatti in alcuni 
casi l’inesigibilità dei crediti può essere già nota al 
momento della redazione del bilancio (si pensi a 
crediti nei confronti di imprese che sono fallite o 
comunque che presentano gravi segnali di insol-
venza, crediti nei confronti di debitori irreperibili e 
situazioni analoghe), in tutti gli altri casi le situazio-
ni di inesigibilità possono non essersi ancora mani-
festate alla data di chiusura dell’esercizio, pur es-
sendo “latenti” alla data di riferimento del bilancio.
In relazione a tale situazione, il principio contabi-
le precisa che il fondo svalutazione crediti «mira a 
coprire sia le perdite di inesigibilità già manifesta-
tesi, sia quelle perdite non ancora manifestatesi ma 
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che l’esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione 
inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi 
esposti in bilancio e che pertanto si possono ragio-
nevolmente prevedere».
Il documento ricorda che l’obiettivo del fondo sva-
lutazione crediti è quello di fronteggiare i rischi di 
perdite sui crediti in bilancio e la presenza di incer-
tezze nel determinare tali perdite deve indurre gli 
amministratori ad «applicare criteri di svalutazione 
prudenziali, da cui dovranno scaturire valori ade-
guati ma non eccessivi». Non è infatti «accettabile 
che tramite il fondo si miri a distribuire le perdite 
sui crediti nei vari esercizi al fi ne di stabilizzare i 
risultati di esercizio».
Di seguito sono analizzati i seguenti aspetti:
1. indicazioni del principio contabile nazionale 
OIC 15;
2. determinazione del presunto valore di realizzo: una 
proposta operativa;
3.  svalutazione crediti e iscrizione della fi scalità differita;
4. fallimento del cliente e fatti intervenuti successiva-
mente alla data di chiusura dell’esercizio;
5. resi e rettifi che di fatturazione;
6. valutazione dei crediti originariamente sorti in 
valuta differente dall’euro.

Le indicazioni del principio contabile 
nazionale OIC 15

L’OIC 15 prevede che il fondo svalutazione crediti 
debba essere individuato attraverso l’analisi:
–   dei singoli crediti;
–   di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Secondo il principio contabile, l’ammontare 
del fondo svalutazione crediti deve essere de-
terminato attraverso:
–   l’analisi dei singoli crediti e la determinazione 

delle perdite presunte per ciascuna situazione di 
inesigibilità già manifestatasi;

–   la stima, in base all’esperienza e a ogni altro ele-
mento utile, delle ulteriori perdite che si presume 
si dovranno subire sui crediti in essere alla data 
di bilancio;

–   la valutazione dell’andamento degli indici di an-
zianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli 
esercizi precedenti;

–   le condizioni economiche generali, di settore e di 
rischio Paese.

L’analisi dei singoli crediti, al di fuori delle situa-
zioni di inesigibilità già manifestatasi, è di diffi cile 
applicazione pratica, in quanto spesso il numero di 
clienti è elevato (i crediti potrebbero essere centina-
ia o migliaia) e pertanto l’analisi delle singole posi-
zioni potrebbe risultare troppo onerosa.
Nell’ambito del processo di stima, il documento af-
ferma che devono essere considerati anche «i cre-
diti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un’ob-
bligazione di regresso».
Il documento indica anche che, a integrazione o in 
determinate situazioni (per esempio, in presenza di 
un elevato frazionamento dei crediti) in sostituzione 
di tale procedimento, «le perdite sui crediti possono 
essere stimate tramite un procedimento sintetico, ap-
plicando cioè determinate formule (per esempio, una 
percentuale delle vendite del periodo o dei crediti)».
Non è però possibile trasformare tali formule in 
una regola, in quanto esse costituiscono «uno stru-
mento pratico, la cui validità deve essere costante-
mente verifi cata; pertanto esse devono essere varia-
te ogni qualvolta mutino le condizioni sulle quali le 
formule usate si basano».
Il principio da seguire è che tali formule sono accet-
tabili «soltanto se si raggiungono sostanzialmente 
gli stessi risultati del procedimento analitico de-
scritto in precedenza».

Il documento quindi considera preferibile un 
processo di valutazione analitica dei saldi dei 
singoli crediti verso clienti, alla luce di ogni informa-
zioni utile di cui può disporre l’amministratore.
Successivamente però il medesimo principio contabi-
le afferma che costituisce uno strumento effi cace per 
la stima del presunto valore di realizzo «la tenuta di 
un’aggiornata evidenza dell’anzianità dei crediti divisi 
per classi temporali di scaduto, nonché un’adeguata 
procedura di indagine circa le motivazioni della man-
cata regolarizzazione dello scaduto stesso».
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Il principio contabile fornisce quindi rego-
le generali, ma non entra nel merito, sul piano 
prettamente applicativo, di come determinare il 
presunto valore di realizzo. Di seguito si propone 
un esempio di processo valutativo in linea con il 
dettato normativo che deriva da un’interpretazione 
in senso applicativo delle indicazioni sopra illustra-
te fornite dal principio contabile.

La determinazione del presunto valore 
di realizzo: una proposta operativa

È possibile proporre un procedimento meno onero-
so rispetto all’analisi delle singole posizioni di credito 
e allo stesso tempo non meno preciso per determina-
re il corretto valore di realizzo dei crediti.

I crediti verso clienti possono essere suddi-
visi in tre gruppi:
1. crediti verso clienti nei confronti di imprese rela-
tivamente alle quali sono già emerse situazioni di 
inesigibilità (fallimento, adesione a procedure con-
cordatarie ecc.), indipendentemente dal fatto che 
siano o meno scaduti;
2. crediti verso clienti non scaduti;
3. crediti verso clienti scaduti e non incassati.
I crediti sub 1. devono certamente essere analizzati in 
modo analitico, in quanto l’amministratore dispone 
di informazioni che consentono di determinare, cre-
dito per credito, il presunto valore di realizzo.
I crediti sub 2., non essendo ancora scaduti, non 
devono di norma essere svalutati, soprattutto se 
sono relativi a imprese di cui non si è a conoscenza 
di situazioni di insolvenza. Si potrà eventualmente 
effettuare una svalutazione minima qualora, per 
esperienza, sia possibile individuare una certa per-
centuale di perdita anche con riferimento a crediti 
non scaduti. Si tratterà però di un importo di sva-
lutazione in ogni caso modesto.
I crediti sub 3., invece, possono essere valutati attra-
verso un processo sintetico basato sull’analisi di ca-
tegorie di crediti scaduti omogenee rispetto al tem-
po trascorso dalla scadenza della dilazione pattuita.
Si pensi, per esempio, a due crediti vantati verso due 

imprese differenti: il primo, pari a euro 100.000, nei 
confronti dell’impresa A e il secondo, pari a euro 
300.000, nei confronti dell’impresa B. Entrambi 
i crediti sono scaduti da 120 giorni. In assenza di 
informazioni specifi che relative alle due imprese 
debitrici, l’amministratore può ragionevolmente ri-
tenere che i due crediti debbano essere svalutati del 
medesimo ammontare, in termini percentuali. Tali 
posizioni di credito sono infatti omogenee rispetto 
al tempo trascorso dalla scadenza pattuita e a nulla 
rileva il fatto che il soggetto debitore sia differente. 
Ciò signifi ca che, se i crediti scaduti sono analizzati 
per categorie omogenee rispetto al tempo trascorso 
dalla scadenza, il risultato in termini di presunto 
valore di realizzo non sarà inferiore sotto il profi lo 
qualitativo rispetto a quello che si otterrebbe quale 
esito dell’applicazione di un processo di valutazio-
ne analitico, credito per credito.

I sistemi informativi delle imprese consen-
tono generalmente di produrre un’evidenza dei 
crediti scaduti, aggregati per categorie omogenee 
in relazione al tempo trascorso dalla scadenza della 
dilazione. Lo scaduto potrebbe, per esempio, essere 
determinato come in tabella 1.

Successivamente è necessario determinare 
una percentuale di svalutazione da applicare 
ai saldi contabili delle singole categorie omogenee. 
La somma algebrica dei risultati delle singole sva-
lutazioni applicate alle categorie omogenee sarà 
pari al fondo svalutazione crediti che, riportato a 
riduzione diretta del valore nominale dei crediti, 
consentirà di rappresentare i crediti in bilancio al 
presunto valore di realizzo.
La questione più complessa è costituita dall’indivi-
duazione delle percentuali di svalutazione da appli-
care ai saldi contabili relativi alle differenti catego-
rie omogenee. Tali percentuali dovranno rispettare 
il criterio generale per cui all’aumentare del tempo 
trascorso dalla scadenza pattuita si riduce la proba-
bilità di incasso del credito e, pertanto, sarà mag-
giore la percentuale di svalutazione da applicare.
Come è possibile individuare le varie percentuali?
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L’OIC 15, nel fornire le regole generali, pre-
vede che l’amministratore tenga conto dell’espe-
rienza del passato. Prendendo spunto da tale in-
dicazione, l’amministratore potrebbe verifi care, a 
distanza di anni, l’ammontare effettivo che l’impre-
sa è riuscita a realizzare relativamente alle singole 
categorie omogenee di crediti scaduti.
Per esempio, monitorando gli incassi relativi 
ai crediti scaduti da oltre 3 mesi esistenti alla 
data del bilancio per il quinquennio preceden-
te a quello di valutazione, è possibile individua-
re una percentuale (per esempio, del 7%) quale 
perdita media che l’impresa ha subito in passa-
to, con riferimento a tale categoria omogenea. 
Applicando il ragionamento a tutte le categorie 
omogenee, è possibile individuare le percentuali 
storiche dell’impresa.
L’amministratore non è tenuto ad applicare tali 
percentuali, ma può partire dai risultati così otte-
nuti per valutare se si può ritenere che le perdite 
che si realizzeranno in futuro saranno maggiori o 
inferiori rispetto ai dati storici dell’impresa. Se, per 
esempio, l’amministratore ritiene che tali percen-
tuali corrispondano alla migliore stima possibile, 
applicherà tali percentuali ai fi ni della determina-
zione del presunto valore di realizzo. Nel caso in 
cui, invece, l’amministratore possa ritenere che in 

futuro le perdite su crediti probabilmente saranno 
inferiori, per esempio perché nel corso degli anni 
l’impresa ha introdotto un migliore processo di va-
lutazione preventiva della solvibilità dei clienti che 
ha prodotto risultati evidenziati dal calo delle per-
dite su crediti realizzate, potrà applicare percentua-
li di svalutazione inferiori a quelle storiche.
Allo stesso modo potranno essere individuate mo-
tivazioni tali da indurre l’amministratore a incre-
mentare la percentuale di svalutazione rispetto al 
dato medio storico. Si pensi, per esempio, a un con-
testo di mercato caratterizzato da previsioni negati-
ve in termini di crescita economica.
Un possibile esempio di aliquote di perdita, stimate 
sulla base delle esperienze precedenti (le aliquote 
sono puramente esemplifi cative) è riportato nella 
tabella 2.
Dall’applicazione delle percentuali individuate alle 
diverse categorie di crediti omogenee si otterrà il 
valore del saldo complessivo del fondo svalutazione 
crediti (tabella 3).

La svalutazione da iscrivere in conto econo-
mico sarà pari alla differenza tra il saldo del fondo 
svalutazione crediti alla data di chiusura dell’eserci-
zio (ante rettifi che) e il valore del fondo svalutazione 
così come sopra determinato. Se, durante l’anno, il 

Tabella 1 – CATEGORIE OMOGENEE

Categorie omogenee Saldo alla data di chiusura dell’esercizio

Crediti scaduti da meno di 30 giorni …

Crediti scaduti da più di 30 giorni, ma da meno di 60 …

Crediti scaduti da più di 60 giorni, ma da meno di 90 …

Crediti scaduti da oltre 90 giorni, ma da meno di 120 …

Crediti scaduti da più di 120 giorni, ma da meno di 180 …

Crediti scaduti da più di 180 giorni, ma da meno di un anno …

Crediti scaduti da oltre 1 anno, ma da meno di 2 anni …

Crediti scaduti da oltre 2 anni …

Altri …
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Tabella 2 – ESEMPI DI PERCENTUALI DI SVALUTAZIONE APPLICABILI AI SINGOLI CREDITI

Categorie omogenee Saldo alla data di chiusura dell’esercizio

Crediti verso soggetti falliti, irreperibili ecc. 100%

Concordato preventivo 60%

… ….

Crediti scaduti da meno di 30 giorni 3%

Crediti scaduti da più di 30 giorni, ma da meno di 60 5%

Crediti scaduti da più di 60 giorni, ma da meno di 90 8%

Crediti scaduti da oltre 90 giorni, ma da meno di 120 12%

Crediti scaduti da più di 120 giorni, ma da meno di 180 15%

Crediti scaduti da più di 180 giorni, ma da meno di un anno 18%

Crediti scaduti da oltre 1 anno, ma da meno di 2 anni 25%

Crediti scaduti da oltre 2 anni 35%

… …

Tabella 3 – ESEMPIO DI FOGLIO DI LAVORO PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Categorie omogenee Saldo contabile % svalutazione Fondo svalutazione crediti

Crediti verso soggetti falliti, irreperibili ecc. … 100% …

Concordato preventivo … 60% …

… … … …

Crediti scaduti da meno di 30 giorni … 3% …

Crediti scaduti da più di 30 giorni, 
ma da meno di 60

… 5% …

Crediti scaduti da più di 60 giorni, 
ma da meno di 90

… 8% …

Crediti scaduti da oltre 90 giorni, 
ma da meno di 120

… 12% …

Crediti scaduti da più di 120 giorni, 
ma da meno di 180

… 15% …

Crediti scaduti da più di 180 giorni, 
ma da meno di un anno

… 18% …

Crediti scaduti da oltre 1 anno, 
ma da meno di 2 anni

… 25% …

Crediti scaduti da oltre 2 anni … 35% …

Totale … …
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fondo svalutazione è stato utilizzato, si procederà 
come segue:

Fondo svalutazione alla fine dell’esercizio precedente

(−) Utilizzo del fondo per stralcio crediti

Fondo svalutazione prima della svalutazione dell’esercizio

Fondo svalutazione così come calcolato applicando le per-
centuali

Svalutazione (o eventuale storno del fondo) dell’esercizio

La rilevazione contabile della svalutazione crediti 
è la seguente:

Svalutazione crediti …
Fondo svalutazione crediti …

Svalutazione crediti e iscrizione 
della fiscalità differita

Come noto, la svalutazione dei crediti è deducibile 
ai fi ni IRES nel limite dello 0,5% dei crediti iscritti 
in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio (art. 
106 del TUIR).

Il processo di valutazione civilistico sopra de-
scritto comporta spesso la determinazione di una 
svalutazione dei crediti superiore a tale limite forfetario.
Conseguentemente l’eventuale svalutazione dei 
crediti per un importo superiore all’ammontare 
massimo deducibile richiede l’effettuazione di una 
variazione in aumento in sede di dichiarazione dei 
redditi pari all’ammontare di svalutazione ecce-
dente la quota deducibile.
Tale differenza tra valutazione civilistica e valuta-
zione fi scale determina il sorgere di una differenza 
temporanea deducibile, poiché le maggiori impo-
ste dovute si tradurranno in minori imposte negli 
esercizi successivi nel momento in cui l’incasso del 
credito venisse meno (soltanto in tale momento, in-
fatti, la perdita su crediti diviene defi nitiva).
Sulla differenza temporanea deducibile è necessario 
iscrivere la fi scalità anticipata, qualora ne ricorra-
no le condizioni di iscrizione, ovvero la ragionevole 
certezza di ottenere, negli esercizi successivi, redditi 
imponibili suffi cienti a consentirne il riassorbimento.
Si consideri l’esempio 1.

Esempio 1
Valore nominale crediti: 1.000.000
Valore di presunto realizzo: 895.000
Fondo svalutazione crediti al 31.12 ante rettifiche: 0
Svalutazione iscritta in conto economico: 105.000
Svalutazione deducibile: 0,5% 1.000 = 5.000

Esercizio 1
Nell’esercizio 1 l’impresa iscrive la svalutazione dei crediti in conto economico per 105.000. La rilevazione contabile è la 
seguente:

–   svalutazione crediti per 105.000:

Svalutazione crediti 105.000
Fondo svalutazione crediti 105.000

L’iscrizione in conto economico di una svalutazione superiore all’ammontare massimo deducibile determina il sorgere di una 
differenza temporanea deducibile, poiché tale differenza consentirà di corrispondere minori imposte negli esercizi successivi 
al momento in cui la perdita diviene definitiva. Nell’esercizio dovranno quindi essere iscritte le imposte anticipate per un im-
porto pari a 27,5 (27,5% di 100.000).2 Le imposte anticipate consentono di “annullare” l’effetto sul risultato d’esercizio delle 
maggiori imposte dovute (27,5% di 100.000) a causa della quota di svalutazione crediti pari a 105.000 iscritta in contabilità e 
deducibile nell’esercizio nel limite di 5.000.
La rilevazione contabile è la seguente:

–   iscrizione delle imposte anticipate per 27.500:

Attività per imposte anticipate 27.500
Imposte differite (CE) 27.500

(segue)
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In bilancio la situazione è il seguente:

Stato patrimoniale esercizio 1

C) II Crediti …
1) verso clienti
…
4-ter) imposte anticipate

895.000

27.500

…

Conto economico esercizio 1

B) Costi della produzione
10) ammortamenti e svalutazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e …
22) imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate
–   imposte correnti
–   imposte differite

105.000

275.000

La svalutazione su crediti iscritta non è deducibile per l’ammontare eccedente lo 0,5% del valore nominale, cioè per 100.000. 
In sede di dichiarazione dei redditi occorrerà pertanto effettuare una variazione in aumento dell’imponibile.

Utile risultante dal conto economico …
Variazioni in aumento …
Svalutazione non deducibile 100.000
Variazioni in diminuzione …
Base imponibile imposte sui redditi …

Esercizio 2
Nell’esercizio 2, nel caso in cui l’impresa subisca una perdita su crediti definitiva pari a 105.000, utilizzerà il fondo di svalu-
tazione iscritto nell’esercizio precedente.
La rilevazione contabile è la seguente:

–   utilizzo del fondo svalutazione crediti per 105.000:

Fondo svalutazione crediti 105.000
Clienti 105.000

In sede di dichiarazione dei redditi, si potrà dedurre la perdita su crediti per 100.000, cioè l’ammontare non dedotto nel prece-
dente esercizio, nonostante non risulti iscritta in conto economico (poiché la perdita su crediti è stata iscritta, per competenza, 
nel conto economico dell’esercizio precedente attraverso l’incremento del fondo svalutazione crediti).
La deduzione sarà ottenuta attraverso una variazione in diminuzione dell’imponibile in sede di dichiarazione dei redditi:

Utile risultante dal conto economico …
Variazioni in aumento …
Variazioni in diminuzione …
Perdite su crediti (100.000)
Base imponibile imposte sui redditi …

Con l’utilizzo del fondo svalutazione crediti e la deduzione della perdita viene riassorbita la differenza temporanea originatasi 
nell’esercizio precedente.
L’annullamento della differenza temporanea richiede lo storno delle imposte anticipate iscritte nell’esercizio 1.
La rilevazione contabile è la seguente:

–   utilizzo imposte anticipate per 27.500:

Imposte differite (CE) 27.500
Attività per imposte anticipate 27.500
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Fallimento del cliente e fatti 
intervenuti successivamente alla data 
di chiusura dell’esercizio

Le operazioni che richiedono una modifi ca del 
bilancio sono indicate dal principio contabile na-
zionale OIC 29. Il principio contabile sottolinea 
che, relativamente ai fatti successivi alla chiusura 
dell’esercizio, gli aspetti fondamentali che occorre 
considerare sono i seguenti:
–   il momento in cui un’impresa deve recepire nel 

proprio bilancio gli effetti di fatti intervenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio;

–   la natura dell’informazione integrativa che deve 
essere fornita circa i fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio.

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’eser-
cizio, cioè quei fatti, sia positivi, sia negativi, che 
si manifestano tra la data di chiusura e la data di 
formazione del bilancio d’esercizio, possono essere 
distinti in due tipologie:
–   fatti successivi che devono essere recepiti nel bilan-

cio: fatti che mettono in evidenza condizioni che 
esistevano già alla data di riferimento del bilan-
cio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura 
dell’esercizio e che richiedono modifi che ai va-
lori delle attività e passività in bilancio. Qualora 
il loro effetto non sia determinabile, se ne deve 
dare informazione nella nota integrativa;

–   fatti successivi che non devono essere recepiti nel bi-
lancio: fatti che modifi cano situazioni già esi-
stenti alla data di riferimento del bilancio che, 
non richiedendo variazione dei valori di bilan-
cio, devono essere menzionati in nota integra-
tiva o, a seconda dei casi, nella relazione sulla 
gestione, perché comportano, nell’esercizio suc-
cessivo, variazioni straordinarie o rilevanti della 
situazione di attività o passività esistenti alla data 
di chiusura. Questi eventi devono essere menzio-
nati, in quanto rappresentano avvenimenti la cui 
mancata comunicazione comprometterebbe la 
possibilità per i terzi di fare corrette valutazioni 
e prendere appropriate decisioni.

Il termine entro il quale il fatto si deve ve-
rifi care perché se ne debba tenere conto è, nella 
generalità dei casi, individuato con la data di reda-
zione del progetto di bilancio d’esercizio da parte 
degli amministratori. Qualora, tuttavia, tra la data 
di formazione del bilancio e la data di approvazio-
ne da parte dell’organo assembleare si verifi cassero 
eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del bilan-
cio nel suo complesso, gli amministratori devono 
opportunamente modifi care il progetto di bilancio.
Tra i fatti successivi alla data di bilancio che devono 
essere recepiti nell’ambito del processo di formazio-
ne del bilancio l’OIC 29 precisa che devono essere 
considerati i fatti intervenuti dopo la data di chiu-
sura dell’esercizio da cui emerga che talune attivi-
tà già alla data di bilancio avevano subito riduzioni 
durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato 
rispetto al costo (a seconda delle fattispecie), ovvero 
evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, 
che incidano sulle valutazioni di bilancio.
Il documento riporta, tra i vari esempi, proprio il 
caso del deterioramento della situazione fi nanziaria 
di un debitore, confermata dal fallimento dello stes-
so dopo la data di chiusura, in quanto tale situazione 
in genere indica che la perdita del credito esisteva 
già alla data di bilancio; pertanto, in questa ipotesi, è 
necessario operare un’adeguata svalutazione.

Resi e rettifiche di fatturazione

Il mancato realizzo dei crediti può derivare anche 
da motivazioni differenti rispetto alle perdite per 
inesigibilità.
L’OIC 15 ricorda che sono frequenti i casi in cui, suc-
cessivamente alla data di bilancio, la società subisca 
resi di merci o prodotti da parte dei clienti o comun-
que sia costretta a emettere note di credito a rettifi ca 
di quanto fatturato. Le cause di tali situazioni sono 
varie e il documento riporta, a titolo di esempio, le 
seguenti: merci difettose, eccedenti l’ammontare ordi-
nato, differenze di qualità, ritardi di consegna, appli-
cazioni di prezzi diversi da quelli concordati ecc.
In relazione a tali situazioni, se di ammontare rile-
vante, il principio contabile richiede che il bilancio ne 
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tenga conto, attraverso appositi stanziamenti, «in base 
all’analisi di ciascuna situazione esistente e in base a 
stime che trovino fondamento sull’esperienza».

Valutazione dei crediti originariamente 
sorti in valuta differente dall’euro

L’OIC 26, con riferimento ai crediti, richiede che 
a essi si applichi, in primo luogo, la valutazione se-
condo il valore di presumibile realizzo.
In particolare, il documento propone la seguente 
procedura:

–   dapprima occorre determinare il valore di presu-
mibile realizzo in valuta estera;

–   successivamente si procede a convertire il valore di 
presumibile realizzo al tasso di cambio di chiusura.

La differenza che ne deriva è comprensiva del 
combinato effetto sia valutativo, sia di conversione.
Le due componenti, da valutazione e da conversio-
ne, devono essere esposte separatamente solo qualo-
ra signifi cative e specifi camente individuabili. In tali 
casi, la componente da valutazione (svalutazione) 
viene iscritta nella voce B.10.d Svalutazioni dei crediti.
Si veda l’esempio 2.

1I crediti devono essere esposti al netto di: resi e rettifiche di fatturazione; sconti e abbuoni; interessi non maturati; altre cause di 
minore realizzo.
2La fiscalità differita non si rileva in relazione all’IRAP, in quanto, come noto, la svalutazione crediti non costituisce elemento della 
base imponibile di tale imposta.

Esempio 2
Il 10.6 l’impresa vende a un cliente statunitense beni per 10.000 $ concedendo una dilazione di 60 giorni (scadenza credito: 9.8).
Al 31.12 l’impresa non ha ancora incassato il proprio credito nei confronti del cliente statunitense. Il valore di presumibile 
realizzo del credito è stimato in 8.000 $.
Il cambio del 10.9 è pari a 1,2219 $ per 1 €.
Il cambio del 31.12 è pari a 1,3170 $ per 1 €.
Il credito è iscritto in contabilità a 8.183,98 € (10.000 $/1,2219).
Il credito deve essere iscritto in bilancio a 6.074,41 € (8.000 $/1,3170).
In tale caso si può affermare che la differenza di 2.109,57 € tra il valore di contabilità (8.183,98 €) e il valore di iscrizione in 
bilancio (6.074,41 €) sia significativa.
Occorre pertanto suddividere tale differenza tra la parte valutativa e la parte di conversione, come di seguito illustrato:

Valore di iscrizione in contabilità: 10.000 $/1,2219 = 8.183,98 €
Valore nominale al tasso di chiusura: 10.000 $/1,3170 = 7.593,01 €
Differenza di conversione (C.17.bis Utili (Perdite su cambi) (A) 590,97 €
Valore nominale al tasso di chiusura 10.000 $/1,3170 = 7.593,01 €
Valore di presumibile realizzo al tasso di chiusura 8.000 $/1,3170 = 6.074,41 €
Differenza valutativa (B.10.d Svalutazione crediti) (B) 1.518,60 €
Totale differenze di conversione e valutative (A + B) (590,97 + 1.518,60) = 2.109,57

Le scritture contabili sono le seguenti:

–   iscrizione credito al cambio storico:

Clienti 8.183,98
Vendite estero 8.183,98

–   rilevazione della svalutazione crediti:

Svalutazione crediti 1.518,6
Fondo svalutazione crediti 1.518,6

–   adeguamento al cambio di chiusura:

Perdita su cambi 590,97
Clienti 590,97
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L’avviamento: questioni 
aperte per il bilancio 2011
Le sentenze della Cassazione, il decreto anti-crisi e la norma di 
comportamento AIDC n. 181/2011; esame di alcuni casi 

Valerio Antonelli
Professore ordinario di Bilanci 
d’impresa, Università degli Studi 
di Salerno

Nel corso del 2011, sentenze della Corte di Cassazione, decreto 
anti-crisi e norme di comportamento AIDC hanno disegnato un 
quadro “ingarbugliato” per la rilevazione e l’iscrizione in bilancio 
dell’avviamento.

L’avviamento ha conosciuto, nel corso del 2011, 
numerosi interventi giurisprudenziali, fi scali e di 
prassi che si sono innescati su profi li inerenti alla 
sua rilevazione e alla valutazione nel bilancio di 
esercizio.1

Le principali questioni che andiamo qui esaminan-
do sono:
–   le sentenze della Corte di Cassazione (in tema di 

perdita durevole di valore, di determinazione in 
presenza di passività, di perdite, di patrimonio 
netto contabile negativo);

–   l’affrancamento dell’avviamento in conseguenza 
della “manovra d’estate” (D.L. 98/2011, conver-
tito in legge 111/2011);

–   il trasferimento di secondo grado dell’avviamento 
insieme al complesso aziendale al quale si riferisce.

Le sentenze della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa sull’avviamen-
to, tra la fi ne del 2010 e il 2011, in quattro sentenze:
–   sent. 30 dicembre 2010, n. 26429;
–   sent. 11 aprile 2011, n. 8134;
–   sent. 13 maggio 2011, n. 10586;
–   sent. 30 giugno 2011, n. 14336.

La sent. n. 26429/2010 si pronuncia su un’ipotesi 

di applicazione della perdita durevole di valore – ex 
art. 2426, comma 1, n. 3, cod. civ. – conseguente a 
un mutamento delle condizioni iniziali di svolgimen-
to dell’attività del complesso aziendale oggetto di 
trasferimento. La contestazione è la seguente: «La 
Commissione aveva ritenuto che l’avviamento, quale 
immobilizzazione immateriale, non era sensibile alle 
vicende successive all’iscrizione della posta in bilancio 
e pertanto che le perdite di valore dei beni aziendali 
non incidevano su tale dato, dovendo semmai essere 
considerate nella valutazione iniziale del valore di av-
viamento di cui si trattava, relativo alla acquisizione 
di due rami di azienda di diverse società. A tale pro-
posito, premesso il fatto che il valore di avviamento 
all’atto dell’acquisto dei rami di azienda, la cui attività 
consisteva nel noleggio di veicoli, era stato calcolato e 
pagato, e successivamente iscritto in bilancio, in una 
somma pari al valore dei contratti di locazione dei 
veicoli in corso alla data della cessione fi no alla sca-
denza di ciascun contratto e che successivamente vi 
era stata la risoluzione anticipata di alcuni contratti 
di locazione, con perdita dei canoni, in base ai quali 
l’avviamento era stato calcolato, sostiene che l’argo-
mentazione della Commissione era in primo luogo 
viziata da illogicità, in quanto all’atto degli acquisti 
dei rami di azienda non era prevedibile la cessazione 
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anticipata dei contratti, e in secondo luogo errata in 
diritto, atteso che, ai sensi degli articoli citati del co-
dice civile, l’immobilizzazione che al momento della 
redazione del bilancio sia durevolmente di valore in-
feriore a quello in precedenza determinato deve esse-
re iscritta a tale minore valore. Conseguentemente la 
svalutazione della posta costituita dall’avviamento, a 
seguito del venire meno degli elementi originari di de-
terminazione del valore, era condotta obbligata, con 
insussistenza della violazione contestata».
La Corte di Cassazione decide in merito con que-
sta argomentazione: «dall’adozione di un metodo di 
calcolo dell’avviamento basato sul valore residuo dei 
contratti di locazione di veicoli in atto al momento 
della cessione, in sé valido sia perché non contestato 
sia perché rientra nel novero dei molti criteri alterna-
tivi applicabili, non deriva una diminuzione di detto 
valore negli esercizi successivi solo perché alcuni degli 
elementi presi a base per il calcolo iniziale sono suc-
cessivamente variati in peius. Il valore dell’avviamento 

comunque determinato all’inizio non è infatti, per 
quanto sopra si è detto, legato alla sorte dei singoli 
beni aziendali, in quanto il criterio usato inizialmente 
si esaurisce in detta valutazione, e non ha alcun rilie-
vo per le sorti successive di detto valore. Da ciò non 
deriva che il valore dell’avviamento non possa mutare 
nel tempo e che tale mutamento possa essere trasfuso 
nella relativa posta di bilancio, ma ciò deve essere frut-
to di valutazione autonoma e complessiva, operata ex 
novo e non già come nella specie per applicazione in-
versa e automatica della stesso metodo di fatto appli-
cato per la valutazione dell’avviamento iniziale.
È infatti ben ipotizzabile che nel tempo siano in-
tervenuti mutamenti nella combinazione dei fattori 
che determinano la redditività dell’azienda rispetto 
al momento dell’acquisto e ciò esclude ogni auto-
matica validità del criterio originario».
Si rammenti quanto dispone l’OIC 24, Immo-
bilizzazioni immateriali, in tema di svalutazione 
dell’avviamento (tabella 1 e caso 1).

Tabella 1 

Tema Disposizione

Assoggettamento 
a impairment test

In occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci, chiuso dopo avere iscritto l’avviamento tra le 
attività, dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell’avviamento (impairment test), 
svolgendo un’attenta ricognizione per rilevare eventuali mutamenti nei fattori e nelle variabili 
presi in considerazione al tempo dell’originaria rilevazione.

Tempestività 
della svalutazione

Le eventuali riduzioni di valore che emergessero dall’analisi debbono essere tempestivamente 
registrate procedendo alla svalutazione esplicita della posta avviamento.

Cause 
della svalutazione

La perdita di valore che richiede la svalutazione di una immobilizzazione immateriale deve essere 
duratura, fatto che deve essere accertato in base a una ragionevole valutazione delle relative 
cause. Alcune delle cause che rendono necessaria la svalutazione sono le stesse che costituiscono 
gli elementi sui quali si basa la determinazione degli ammortamenti, ma che diventano causa di 
svalutazione quando compromettono la capacità di ammortamento, come sopra intesa, del bene. 
Le cause delle svalutazioni devono avere carattere di straordinarietà e gravità e non essere quindi 
fatti di cui tenere conto nel periodico riesame dei piani di ammortamento.

Divieto 
di ripristino 
di valore

Il ripristino di valore non può comunque trovare applicazione per alcune tipologie di immobilizza-
zioni immateriali, quali l’avviamento, in quanto per queste immobilizzazioni non può verificarsi il 
presupposto della variazione degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione.

Caso 1 – La svalutazione dell’avviamento
La soluzione corretta nel trattamento contabile del fatto di gestione contestato, secondo la sentenza della Corte di Cassazione ora 
esaminata, deve intendersi come segue (si ponga Xn l’esercizio in cui avviene l’evento che causa la perdita durevole di valore).
La scrittura di assestamento al 31.12.Xn è questa:

Svalutazione avviamento ...
Fondo svalutazione avviamento ...

(segue)
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La sent. n. 8134/2011 dispone in merito alla de-
terminazione del valore di avviamento suscettibile di 
ammortamento in relazione alle passività accollate 
nel ramo d’azienda.2 La società ricorrente (cessio-
naria) denunzia: «violazione e falsa applicazione 
dell’art. 2426, comma 1, n. 6, cod. civ. (per il quale, 
nel testo ratio temporis applicabile, l’avviamento può 
essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio 
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nel limiti del 
costo per esso sostenuto e deve essere ammortizza-
to entro un periodo di cinque anni)». Secondo la 
contribuente, essa «ben poteva portare l’importo a 
incremento del prezzo sostenuto cash, essendo pa-
cifi co l’avvenuto accollo di passività da parte sua ... 
quale maggiore onere sostenuto per acquisire l’av-
viamento».
La Corte di Cassazione decide in merito così ar-
gomentando: «L’art. 2112 cod. civ.…, come noto, 
dispone(va) testualmente, al comma 1, che “in caso 
di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro 
continua con l’acquirente e il lavoratore conserva 
tutti i diritti che ne derivano” e, al successivo, che 
“l’alienante e l’acquirente sono obbligati, in soli-
do, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tem-
po del trasferimento”. In ordine a tali disposti si è 
spiegato (Cass., lav., 9 agosto 2004, n. 15371, la 
quale richiama Cass. 14 dicembre 1998, n. 12548 
e Cass. 27 agosto 1991, n. 9189 e, in generale, in 
ordine al giorno di maturazione del diritto al trat-
tamento, Cass. 19 gennaio 2000, n. 600) che, in 

ipotesi di trasferimento (come di affi tto) di azienda 
(al pari di un suo ramo, per i dipendenti trasferiti 
insieme con lo stesso), poiché i rapporti di lavoro 
con i dipendenti proseguono con il cessionario o 
con l’affi ttuario, questi ultimi debbono conside-
rarsi unici debitori del trattamento di fi ne rappor-
to, anche per il periodo passato alle dipendenze 
del precedente datore di lavoro, atteso che solo al 
momento della risoluzione del rapporto matura il 
diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del 
quale la cessazione del rapporto è fatto costitu-
tivo: la fonte giuridica delle specifi che somme in 
contestazione, pertanto, non va individuata in un 
volontario accollo pattizio di un debito altrui (nel 
senso di cui all’art. 1273 cod. civ.), ma nell’assun-
zione ex lege della passività corrispondente da par-
te dell’acquirente del ramo di azienda (nel caso, 
la ricorrente) a causa della prosecuzione con esso 
acquirente del rapporto di lavoro (subordinato o 
autonomo) cui quella passività pregressa ineri-
sce... l’avviamento costituisce una componente 
del valore dell’azienda, data dal maggiore valore 
di scambio che il complesso aziendale unitaria-
mente considerato presenta rispetto alla somma 
dei valori di scambio dei singoli beni che lo com-
pongono: da tanto consegue che la passività costi-
tuita dai “debiti, recte crediti, vantati dai lavoratori 
passati alle dipendenze dell’acquirente del ramo 
di azienda incide (quale componente, insieme con 
tutti gli altri beni trasferiti, negativa dell’azienda) 

I riflessi sullo stato patrimoniale civilistico al 31.12.Xn sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.Xn

B.II) Immobilizzazioni materiali
5) Avviamento
Onere
(Fondo ammortamento avviamento)
(Fondo svalutazione avviamento)

I riflessi sul conto economico civilistico (della sola svalutazione) dell’esercizio Xn sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio Xn

B) Costi della produzione 
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

CFC2_100-115.indd   102CFC2_100-115.indd   102 27/01/12   15:0527/01/12   15:05



av
vi

am
en

to
 e

 b
ila

nc
io

AVVIAMENTO 
E BILANCIO

Contabilità finanza
e controllo
2.2012

103

sulla somma algebrica del valore di scambio dei 
singoli beni che compongono l’azienda o il ramo 
ceduti – quindi indirettamente sul valore di scam-
bio che il complesso aziendale unitariamente con-
siderato presenta – ma giuridicamente non costi-
tuisce affatto avviamento della stessa... in ipotesi 
di cessione di (un ramo di) azienda, la passività 
data dal trattamento di fi ne rapporto di lavoro 
subordinato (come del preavviso e dell’indenni-
tà suppletiva di clientela per gli agenti) maturato 
fi no al momento della cessione dai dipendenti (e 
agenti) trasferiti con l’azienda (o con un suo ramo) 
è ontologicamente diversa dall’avviamento (det-
to “derivato” cfr. Cass., trib., 16 aprile 2008, n. 
9950), unico “costituente qualità dell’azienda” ac-
quistata... Conseguentemente ciascuna posta deve 
essere assoggettata alla regola fi scale confacente 
alla sua natura: il trattamento fi scale dell’avvia-
mento, pertanto, non può essere esteso alla pas-
sività costituita dall’entità del trattamento di fi ne 
rapporto di lavoro subordinato (e/o del preavvi-
so e dell’indennità suppletiva di clientela per gli 
agenti) maturata in capo all’alienante e trasferita 
all’acquirente... L’accertata giuridica inesistenza 
del diritto (preteso dalla contribuente) di ammor-
tizzare a titolo di avviamento il maggiore costo... 
rappresentato dalle passività accollate all’atto 
dell’acquisto del ramo di azienda costituite da de-
biti per TFR dipendente, nonché per preavviso e 
indennità suppletiva di clientela».
La questione di cui si occupa la sentenza pare an-
corata intorno all’interpretazione del signifi cato 
dell’equazione contabile dell’avviamento.
Si consideri che essa è (nei procedimenti di stima 
indiretta) la seguente:

Avviamento = 
= Corrispettivo – (Attività contabili – Passività contabili)

Ossia, sciogliendo la parentesi:

Avviamento = 
= Corrispettivo – Attività contabili + Passività contabili

In pratica, quindi, le passività contabili costitui-
scono un componente positivo dell’avviamento se 

e nella misura in cui esse sono fi ssate simultanea-
mente alle altre due grandezze, cioè il corrispettivo 
(valore del capitale economico) e le attività conta-
bili a cui vanno contrapponendosi nel determinare 
il capitale netto contabile (di solito rettifi cato). La 
questione verte proprio sulla simultaneità o meno 
di simile determinazione: la società sembra soste-
nere che il computo delle passività contabili sia da 
operarsi prima della stima dell’avviamento, mentre 
la Suprema Corte colloca quel computo artata-
mente dopo (invocando a contrario l’automaticità ex 
lege del trasferimento delle passività contese).3

La scrittura bilanciante dell’acquisto del comples-
so aziendale è infatti del tipo seguente:

Attività contabili ...
Avviamento ...
TFR ...
Fondo indennità preavviso e indennità cl. ...
Debiti v/cedente ...

La sent. n. 10586/2011 si pronuncia sulla rela-
zione tra situazione aziendale e avviamento e, più 
in particolare, sulla sussistenza dell’avviamento anche in 
caso di patrimonio netto contabile negativo.4

L’Agenzia delle Entrate fa ricorso, in quanto «i 
Giudici territoriali non hanno fatto corretta appli-
cazione delle norme indicate in rubrica, avendo 
ritenuto confi gurabile un valore di avviamento in 
presenza di una situazione di bilancio negativa, 
presentando la cedente, al tempo della cessione, 
un disavanzo patrimoniale, nonché avendo rite-
nuto iscrivibile nell’attivo il valore di avviamento 
in violazione dell’art. 2426, comma 1, n. 6), cod. 
civ., richiedendo tale norma la specifi ca indicazio-
ne nel contratto di cessione di azienda della quo-
ta prezzo corrispondente al valore di avviamento 
dell’azienda ceduta... L’Amministrazione si è li-
mitata a contestare che possa confi gurarsi un va-
lore di avviamento con riferimento a un’azienda 
che presenti, al momento dell’acquisto, un risulta-
to negativo del patrimonio netto».
Secondo la Suprema Corte, la tesi dell’Agen-
zia non ha alcun fondamento giuridico. Precisa: 
«Premesso che la giurisprudenza di questa Corte 
è ferma nel ritenere che costituisce azienda soltan-
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to il complesso dei beni organizzato per l’esercizio 
di una specifi ca e ben individuata impresa, non 
di una qualsiasi possibile impresa astrattamente 
ipotizzabile e, se è vero che per la confi gurabilità 
dell’azienda non è necessario che l’impresa sia in 
atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i 
potenziali elementi di identifi cazione e in specie il 
settore commerciale in cui quell’impresa opera od 
opererà, così come, se si può ammettere che i beni 
in tale modo organizzati siano poi utilizzabili dal 
cessionario dell’azienda (o di un suo ramo) per at-
tività imprenditoriali anche diverse da quelle spe-
cifi camente esercitate dal cedente, è pur sempre 
indispensabile che quel vincolo di organizzazione 
teleologia – il cui accertamento in concreto è riser-
vato al giudice di merito – sussista (cfr. Corte Cass., 
1 sez., 28 aprile 1998, n. 4319; Corte Cass., 1 sez., 
27 febbraio 2004, n. 3973), e premesso ancora 
che la parte ricorrente non ha inteso contestare 
l’operazione commerciale sotto il profi lo dell’ine-
sistenza dell’oggetto (id est di un complesso di beni 
confi gurabile come azienda ai sensi dell’art. 2555 
cod. civ.) del contratto di acquisto stipulato dalle 
società, né che l’avviamento – nel caso di specie 
individuato con riferimento all’autorizzazione 
amministrativa all’esercizio del commercio per 
la vendita di generi di abbigliamento – non fosse 
pertinente al settore operativo dell’azienda ceduta, 

rileva il Collegio che non vi è ragione di discostarsi 
dal principio giurisprudenziale secondo cui l’esi-
stenza di un valore di avviamento dell’azienda non 
può essere esclusa sulla base della sola circostanza 
che l’impresa abbia subito delle perdite negli eser-
cizi degli anni precedenti. Del valore complessivo 
dell’azienda fa parte infatti quello dell’avviamento 
– costituente una qualità dell’azienda stessa – che 
si somma al valore degli altri beni che la compon-
gono in un’operazione che logicamente precede 
la detrazione delle passività, sicché non è aprio-
risticamente escluso né dall’esistenza né dall’am-
montare di queste» (cfr. Corte Cass., 5 sez., 25 feb-
braio 2002, n. 2702; id., 5 sez., 20 gennaio 2006, 
n. 1137). Se infatti l’avviamento va defi nito, nei 
suoi termini generali, come capacità di profi tto di 
un’attività produttiva, ossia come quell’attitudine 
che consente a un complesso aziendale di conse-
guire risultati economici diversi (e, in ipotesi, mag-
giori) di quelli raggiungibili attraverso l’utilizzazio-
ne isolata dei singoli elementi che la compongono 
(cfr. Corte Cass., 1 sez., 2 agosto 1995, n. 9470), 
non vi è ragione di escludere che anche un’azienda 
in perdita possa disporre nel patrimonio di com-
ponenti attivi, tra i quali beni immateriali come 
l’avviamento commerciale».
Ragionando per estensione dallo specifi co deciso, 
consideriamo il caso 2.

Caso 2 – Avviamento in presenza di patrimonio netto contabile negativo
La A&D S.p.A. cede, nel corso del 2011, un ramo d’azienda alla PI S.p.A., convenendo un prezzo di euro 60.000. Il patrimonio 
ceduto è riportato di seguito.

Attività Passività

Immobili 500.000 Debiti v/fornitori 250.000

Macchinari 200.000 Debiti v/banche 600.000

Rimanenze 100.000 TFR 70.000

Crediti v/clienti 80.000

Totale 880.000 Totale 920.000

Il patrimonio netto contabile è pari a euro −40.000.
Il prezzo convenuto è pari a euro 60.000.
Pertanto l’avviamento è pari a euro 100.000.

(segue)
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La sent. n. 14336/2011 si pronuncia sulla relazione 
tra redditività aziendale e avviamento.
Riassume i termini della questione sottoposta al 
suo esame la Suprema Corte: «L’Amministrazione 
ricorrente rileva che la C.T.R., se pure sia partita 
da una corretta defi nizione dell’avviamento come 
capacità dell’azienda di produrre reddito in relazio-
ne alla sua specifi ca posizione di mercato, non ha 
tratto da essa conseguenze giuridicamente e logi-
camente corrette. In primo luogo ha infatti errato, 
secondo la ricorrente, a identifi care avviamento e 
produzione attuale di un risultato positivo di eser-
cizio. In tale modo ha disconosciuto il carattere at-
tribuito all’avviamento dagli artt. 2424 e 2426 cod. 
civ. di posta attiva dello stato patrimoniale, di bene 
immobilizzato nel patrimonio aziendale. In secondo 
luogo ha errato la C.T.R. nel suo riferimento all’art. 
2, comma 4, del D.P.R. 460/1996, che è disposizio-
ne normativa estranea alla disciplina degli accerta-
menti in rettifi ca. E, in ogni caso, tale disposizione 
prevede che il valore dell’avviamento è determinato 
sulla base della percentuale di redditività applicata 

alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fi ni delle 
imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta 
moltiplicata per tre. Nella specie quindi si sarebbe 
dovuto tenere conto del volume dei ricavi realizzati 
e non del risultato economico di gestione. Inoltre la 
ricorrente amministrazione contesta che il criterio 
seguito nell’accertamento (investimento sostitutivo 
attualizzato dell’attivo ceduto, raffrontato con la ca-
pitalizzazione della redditività operativa storica) pos-
sa essere qualifi cato, come ha fatto la C.T.R., come 
un mero criterio matematico astratto, mentre invece 
esso si basa sull’utilizzazione di dati specifi ci quali il 
valore dell’attivo ceduto».
La Corte di Cassazione decide così argomentando: 
«Il motivo deve ritenersi fondato sotto tutti i profi li 
esposti. È infatti errato ritenere che l’avviamento 
sia direttamente e risolutivamente collegato all’esi-
stenza di un utile di esercizio negli ultimi tre perio-
di di imposta. Il dato rilevante è infatti quello dei 
ricavi ottenuti dall’azienda. Inoltre la motivazione 
della C.T.R. non ha di fatto preso in considerazio-
ne la valutazione che ha portato all’accertamento e 

Le scritture del cessionario (a saldi chiusi) sono le seguenti:

Impianti 500.000,00
Macchinari 200.000,00
Rimanenze 100.000,00
Crediti 80.000
Avviamento 100.000,00
Debiti v/fornitori 250.000,00
Debiti v/banche 600.000,00
TFR 70.000,00
Debiti v/cedente  60.000,00

Debiti v/cedente  60.000,00
Banca Y c/c n. 123  60.000,00

Nello stato patrimoniale del cessionario, in merito al solo avviamento, comparirà, al 31.12.2011, quanto segue (ammorta-
mento = 20%):

Stato patrimoniale al 31.12.2011

B.II) Immobilizzazioni materiali
5) Avviamento 80.000

E nel conto economico dell’esercizio 2011 quanto segue:

Conto economico dell’esercizio 2011

B) Costi della produzione 
10.a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 20.000
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ha concluso con un giudizio di congruità del valore 
dichiarato non sorretto da alcuna motivazione spe-
cifi ca. Tale non potendosi considerare quella che 
ha escluso il valore di avviamento in assenza di utili 
di esercizio, perché logicamente in contrasto con lo 
stesso giudizio di congruità».

Le considerazioni che si possono muovere 
al riguardo sono almeno due
In primo luogo, il merito della decisione si muove 
nell’ambito dell’imposta di registro, dove la stima 
autonoma dell’avviamento si basa su un proce-
dimento empirico. Infatti, l’art. 2, comma 4, del 
D.P.R. 460/1996 – richiamato nella sentenza – 
così dispone: «Per le aziende e per i diritti reali su 
di esse il valore di avviamento è determinato sulla 
base degli elementi desunti dagli studi di settore o, 
in difetto, sulla base della percentuale di redditività 
applicata alla media dei ricavi accertati o, in man-
canza, dichiarati ai fi ni delle imposte sui redditi ne-
gli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello 
in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata 
per 3. La percentuale di redditività non può essere 
inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ri-
cavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fi ni delle 
stesse imposte e nel medesimo periodo».
Su tale procedimento si esprime, ancora nel 2011, 
la C.T.P. di Reggio Emilia.

Sentenza Commissione tributaria provinciale 
Reggio Emilia, sez. IV, 18.8.2011, n. 143

In sostanza, nonostante che la norma sopra richiama-
ta preveda che il valore debba essere determinato sulla 
base degli elementi desunti dagli studi di settore e, solo 
in mancanza, sulla base di un moltiplicatore applicato al 
valore derivante dalla percentuale di redditività applicata 
alla media dei ricavi accertati, l’unico elemento a supporto 
della pretesa parrebbe, anche alla luce dei motivi a segui-
re, quello della redditività media del triennio precedente la 
cessione. E ciò in spregio al tenore letterale della norma 
che, in primis, richiama gli elementi desumibili dagli stu-
di di settore, conosciuti e dichiarati nei relativi dati dalla 
società e solo in subordine fa ricorso al criterio forfetario.
Nella realtà, la contestazione della valorizzazione che le 
parti contrattuali danno all’avviamento, nei trasferimenti 
dei complessi aziendali non può prescindere dalle norme 
previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 131/1986: per disat-
tendere il valore dichiarato o il corrispettivo pattuito, pro-
prio per l’aspetto legato alla valutazione dell’avviamento, 

è onere dell’amministrazione addurre elementi oggettivi 
che si fondano sul presupposto di fatti certi che traggano 
origine dalla situazione specifica considerata e che nella 
fattispecie mancano. Di fatto nella fattispecie la determi-
nazione del valore di euro 300.000,00 basato sulla percen-
tuale di redditività è stata stabilita in modo arbitrario, non 
risultando che l’Ufficio abbia tratto informazioni o docu-
menti idonei a renderlo veritiero e attendibile rispetto al 
dichiarato.
È notorio che l’avviamento dal punto di vista economico-
concettuale, pur non essendo un componente dell’azienda, 
ne rappresenta una qualità per la capacità e/o l’attitudine 
a produrre maggiore profitto e risulta da una molteplicità di 
elementi, oltre che oggettivi esterni, anche soggettivi non 
trasferibili, come la capacità organizzativa dell’imprendi-
tore o la sua abilità tecnica, sintetizzabile nelle capacità 
manageriali e direzionali, non desumibili da alcuna norma, 
tabella o parametro.
Nel caso in esame, oltre ai limiti della metodologia utiliz-
zata e alla genericità dei richiami consueti all’ubicazione 
strategica per la potenzialità della clientela beneficiaria 
dei servizi che l’azienda poteva fornire sul mercato, non v’è 
elemento alcuno idoneo a minare la congruità del valore 
indicato nell’atto.
Tanto più che, come eccepito dalla società ricorrente, è 
logicamente condivisibile che un valore diverso rispetto 
a quello dichiarato ed effettivamente pattuito tra le parti 
avrebbe presupposto un accordo in bonis tra acquirente e 
cedente volto a dichiarare un prezzo inferiore.

In secondo luogo, se si intende invece dare un’“in-
terpretazione estensiva” della sentenza, si può 
osservare che, in tema di quantifi cazione dell’av-
viamento ai fi ni contabili e IRES, il principio affer-
mato (l’assenza di una relazione diretta tra reddito 
netto e avviamento) pare ragionevole, almeno in 
ragione di quei metodi di valutazione dell’azienda 
che possono contemplare una misura del capitale 
economico superiore al capitale netto contabile ret-
tifi cato, anche in presenza di perdite nette, conside-
rando che anche i metodi reddituali si appoggiano 
su redditi medi normali attesi.5

L’affrancamento dell’avviamento 
nel decreto anti-crisi

Con la manovra estiva (D.L. 98 del 6 luglio 2011, 
convertito con legge 11 del 15 luglio 2011, art. 23, 
commi 12-15) il legislatore è intervenuto in tema di 
affrancamento dei disallineamenti relativi all’avviamento.6

La norma dispone che, al fi ne di riallineare i valori 
fi scali e civilistici relativi all’avviamento, all’art. 15 
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del D.L. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, è 
aggiunto il comma 10-bis: «Le previsioni del comma 
10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle par-
tecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito 
dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’im-
presa e altre attività immateriali. Per “partecipazioni 
di controllo” si intendono quelle incluse nel consolida-
mento ai sensi dell’art. 24 e seguenti del capo III del 
D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad 
applicare i principi contabili internazionali di cui al 
regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 luglio 2002, per “partecipazioni 
di controllo” si intendono quelle incluse nel consoli-
damento ai sensi delle relative previsioni. L’importo 
assoggettato a imposta sostitutiva non rileva ai fi ni del 
valore fi scale della partecipazione stessa». Si aggiunge 
poi il comma 10-ter, che estende le previsioni del com-
ma 10 anche ai maggiori valori – attribuiti ad avvia-
menti, marchi di impresa e altre attività immateriali 
nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di con-
trollo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione 
di azienda ovvero di partecipazioni.

La disposizione si applica alle operazioni ef-
fettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2010, sia in quelli precedenti. Nel caso di 
operazioni effettuate in periodi d’imposta anteriori 
a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento 
dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica solu-
zione entro il 30 novembre 2011.
Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2012.
In pratica quindi, tenendo conto delle fattispe-
cie già regolate dall’art. 176 del TUIR e dal D.L. 
185/2008, il caso si dà quando:7

–   la società che acquisisce il complesso aziendale 
(o semplicemente la partecipazione) iscrive (o in-
crementa) nel bilancio d’esercizio un conto Par-
tecipazioni in imprese controllate, nel quale si possono 
immaginare trasfusi, nella variazione di segno 
Dare conseguente all’acquisizione, i plusvalori 
del complesso, compreso l’avviamento, ma sen-
za potere dare evidenza autonoma a tale voce;

–   la società che acquisisce il complesso aziendale fa 
parte di (o dà luogo a) un gruppo e, redigendo il bi-
lancio consolidato (non è chiaro se essendovi anche 
obbligata dal D.Lgs. 127/1991 o, a maggior ragione, 
dagli IAS/IFRS), evidenzia, in fase di eliminazione 
delle partecipazioni di controllo, l’avviamento.8

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate n. 2011/168379 del 22 novembre 
2011 precisa che il regime dell’imposta sostitutiva 
si applica alle società di capitali, alle società di per-
sone e agli enti commerciali che abbiano iscritto 
nel bilancio individuale una partecipazione di con-
trollo per effetto di un’operazione straordinaria o 
traslativa, che si trovino nella posizione di:
a. incorporanti o risultanti dalla fusione in opera-
zioni di fusione;
b. benefi ciari in operazioni di scissione;
c. conferitari in operazioni di conferimento d’azienda;
d. conferitari in operazioni di conferimento di par-
tecipazioni di controllo ex art. 175 del TUIR;
e. conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni 
mediante conferimento ex art. 177 del TUIR;
f. cessionari in ipotesi di compravendita di parteci-
pazione di controllo;
g. cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, 
che includa partecipazioni di controllo;
h. scambianti che, per effetto di operazioni di scam-
bio di partecipazioni mediante permuta ex art. 177 
del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazio-
ne di controllo;
i. soci che, per effetto del rapporto di concambio, 
ricevono una partecipazione di controllo a seguito 
di un’operazione di fusione o scissione;
j. conferenti che ricevono una partecipazione di 
controllo in operazioni di conferimento di azienda;
k. conferenti che, per effetto di operazioni di con-
ferimento di partecipazioni di controllo ex art. 175 
del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazio-
ne di controllo;
l. conferenti che, per effetto di operazioni di scam-
bio di partecipazioni mediante conferimento ex art. 
177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipa-
zione di controllo.
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I soggetti interessati possono esercitare l’opzione per 
il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che 
facciano parte di un gruppo nel cui bilancio conso-
lidato, riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 
2010, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamen-
to, marchi di impresa e altre attività immateriali.

Gli effetti che si danno sono – sempre secondo 
il Provvedimento – i seguenti:
–   in presenza di più soggetti che redigono il bilan-

cio consolidato all’interno del medesimo grup-
po, ciascun soggetto può esercitare l’opzione per 
il regime dell’imposta sostitutiva;

–   in presenza di più soggetti, appartenenti a un 
unico gruppo, ciascuno di essi può esercitare 
l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, 
ancorché il bilancio consolidato venga redatto 
esclusivamente dalla capogruppo;

–   il soggetto che abbia acquisito in più fasi o in-

crementato il controllo, anche per il tramite di 
un soggetto partecipato, può, anche insieme a 
quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime 
dell’imposta sostitutiva. La riduzione o la perdi-
ta del controllo intervenuta successivamente non 
preclude la facoltà di esercitare l’opzione per il 
regime dell’imposta sostitutiva;

–   i soggetti che abbiano acquisito una partecipa-
zione di controllo congiunto possono esercitare 
l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva;

–   il soggetto che abbia acquisito una partecipazio-
ne di controllo in una società estera può esercita-
re l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva;

–   l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva 
può essere esercitata dal soggetto in qualsiasi 
momento subentrato, a seguito di fusione o scis-
sione, a uno dei soggetti che, se ancora esistente, 
avrebbe potuto esercitare tale opzione.

Si veda il caso 3.

Caso 3 – Acquisizione di partecipazioni di controllo e avviamento
La A&D S.p.A. acquisisce una partecipazione di controllo nella PI S.p.A. alle seguenti condizioni:
–   prezzo di acquisto = euro 400.000;
–   percentuale di controllo = 100%;
–   capitale netto contabile rettificato di PI S.p.A. (secondo i dettami degli OIC 20, 21 e 17) = euro 150.000;
–   differenza positiva interamente imputabile ad avviamento della società acquisita.
La scrittura continuativa composta in sede di acquisto è:

Partecipazioni in imprese controllate 400.000,00
Banca Y c/c n. 123 400.000,00

Se la partecipazione è valutata al costo (e si ritiene che essa non abbia, a fine esercizio, subito una perdita durevole di valore), 
i riflessi sullo stato patrimoniale di fine esercizio sono i seguenti:

Stato patrimoniale

B.III) Immobilizzazioni finanziarie
1.a) Partecipazioni in imprese controllate 400.000

Nel bilancio della A&D S.p.A., dunque, non v’è traccia di avviamento.
Se la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto, i riflessi sullo stato patrimoniale di fine esercizio sono i 
seguenti (si ponga l’ammortamento dell’avviamento in cinque esercizi):

Stato patrimoniale

B.III) Immobilizzazioni finanziarie
1.a) Partecipazioni in imprese controllate 350.000

I riflessi sul conto economico dell’esercizio sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19.a) Svalutazioni di partecipazioni 50.000

(segue)
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Sul tema interviene la circ. n. 41/E del 5 ago-
sto 2011, par. 3
Il documento spiega che, con l’aggiunta dei commi 
10-bis e 10-ter, il decreto ha disciplinato due nuove 
ipotesi, nelle quali viene consentito, previo pagamen-
to dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione «al 
fi ne di riallineare i valori fi scali e civilistici relativi 
all’avviamento e alle altre attività immateriali». Con 
riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’op-
zione, la stessa può essere esercitata sia dalle imprese 
che adottano i principi contabili internazionali sia 
dalle imprese che non applicano tali principi. Ciò po-
sto, il primo periodo del comma 10-bis defi nisce l’am-
bito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva, 
stabilendo che sono affrancabili, in base alle previsio-
ni di cui al comma 10 dell’art. 15 del D.L. 185/2008, 
anche i maggiori valori civilistici iscritti sulle parteci-
pazioni di controllo nel bilancio di esercizio dell’aven-
te causa di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 
conferimenti di azienda) emersi in conseguenza delle 
medesime, a condizione tuttavia che tali maggiori va-
lori risultino iscritti, in modo autonomo, nel bilancio 

consolidato come “avviamento”, “marchi d’impresa” 
e “altre attività immateriali”.

Con la disposizione di cui al comma 10-ter 
viene esteso ulteriormente l’ambito oggettivo di 
applicazione delle previsioni ex art. 15, comma 10, del 
D.L. 185/2008, consentendo l’affrancamento anche 
dei maggiori valori iscritti sulle partecipazioni di con-
trollo emersi a seguito di operazioni, anche fi scalmen-
te realizzative, quali l’acquisto dell’azienda – fra i cui 
elementi patrimoniali vi sia anche la partecipazione di 
controllo – o l’acquisto della stessa partecipazione di 
controllo. Anche in tali ipotesi, tuttavia, possono essere 
affrancati soltanto i maggiori valori della partecipazio-
ne di controllo che risultino autonomamente iscritti 
nel bilancio consolidato come avviamento, marchi 
d’impresa e altre attività immateriali. Ai fi ni dell’af-
francamento, rilevano i maggiori valori iscritti sulle 
partecipazioni di controllo a seguito di operazioni di 
fusione, scissione, conferimento e acquisto di azienda, 
acquisto di partecipazioni di controllo, anche effettua-
te nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 

Nel bilancio della A&D S.p.A., dunque, non vi è traccia diretta di avviamento, ma solo indiretta, mediante la svalutazione della 
partecipazione. Tale svalutazione non è deducibile ex art. 101, comma 3, del TUIR (il quale statuisce che «per le immobilizza-
zioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte in bilancio a norma dell’art. 2426, n. 4, 
cod. civ. o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore 
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata»).
Nel processo di consolidamento del bilancio della A&D S.p.A. con la PI S.p.A. si avrà (seguendo l’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 
127/1991, e l’OIC 17, par. 10.1):

Voce A&D PI Parziale Rettifiche Consolidato
Partecipazioni in PI 400.000 400.000 −400.000 0
Patrimonio netto di PI 150.000 150.000 −150.000 0
Differenza da consolidamento (avviamento) 0 250.000 250.000
…

Nel bilancio consolidato, quindi, compare una “Differenza da consolidamento” (riferibile ad avviamento) per 250.000 euro. 
Riepilogando, tale posta nel bilancio della A&D S.p.A.:
–   non trova ammortamento se la partecipazione è iscritta al costo (salvo svalutare, ex art. 2426, comma 1, n. 3, cod. civ., la 

partecipazione in relazione agli andamenti economici e patrimoniali di PI S.p.A. e, per questa via, fare partecipare indiret-
tamente l’ammortamento dell’avviamento al reddito d’esercizio);

–   trova implicito ammortamento se la partecipazione è iscritta secondo il metodo del patrimonio netto, dando luogo a svalu-
tazione progressiva della partecipazione (come prevede l’art. 2426, comma 1, n. 4, cod. civ. e l’OIC 21, par. 3.3.b);

–   trova la propria disciplina fiscale ordinaria nell’art. 94 e nell’art. 101, commi 2-3, del TUIR.
L’avviamento implicito nella differenza positiva tra valore delle partecipazioni e capitale netto rettificato della partecipata può 
trovare – con il D.L. 98/2011 – affrancamento e ammortamento fiscale.
La A&D S.p.A., quindi, potrà affrancare l’avviamento di PI S.p.A., pagando un’imposta sostitutiva pari a:

250.000 × 16% = 40.000.
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e in quelli precedenti. Se si intende affrancare i mag-
giori valori emersi per effetto di operazioni effettuate 
in periodi di imposta anteriori a quello in corso al pri-
mo gennaio 2011, l’imposta sostitutiva deve essere ver-
sata in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

Il calcolo della base imponibile è specifi cato 
nel provv. n. 2011/168379, distinguendo per fa-
miglie di operazioni straordinarie.
Per le ipotesi di:
a. incorporazione o fusione;
b. scissione;
c. conferimento d’azienda;
d. conferimento di partecipazioni di controllo ex 
art. 175 del TUIR;
e. scambio di partecipazioni mediante conferimen-
to ex art. 177 del TUIR,
la base imponibile è costituita dal minore fra:
–   la differenza fra il valore contabile della parte-

cipazione di controllo iscritto nel bilancio indi-
viduale a seguito di una delle operazioni citate 
e il valore della partecipazione risultante dalla 
situazione contabile redatta dalla società fusa, 
incorporata, scissa o conferente alla data di effi -
cacia giuridica dell’operazione;

–   il corrispondente valore di avviamento, marchi 
d’impresa e altre attività immateriali, in propor-
zione alla percentuale di partecipazione acquisita 
per effetto di una delle operazioni di cui alle citate 
ipotesi, iscritto nel bilancio consolidato riferibile 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ancor-
ché rappresentato nel medesimo bilancio in con-
nessione ad altre partecipazioni in conformità ai 
principi contabili adottati (il procedimento, quindi, 
si ispira alla teoria della proprietà e non alla teoria 
dell’entità, il che vale sia per il bilancio consolidato 
IAS/IFRS sia per il bilancio consolidato OIC 17).

Per le ipotesi di:
f. compravendita di partecipazione di controllo;
g. compravendita d’azienda, che includa partecipa-
zioni di controllo;
h. scambio di partecipazioni mediante permuta ex 
art. 177 del TUIR, ricevendo una partecipazione 
di controllo,

la base imponibile è costituita dal minore fra:
–   la differenza fra il valore contabile della partecipa-

zione di controllo iscritto nel bilancio individuale 
a seguito di una delle operazioni citate e la corri-
spondente quota di patrimonio netto della parte-
cipata risultante dal bilancio riferibile all’esercizio 
chiuso prima dell’operazione di cui alle citate ipo-
tesi (trattasi quindi di patrimonio netto contabile e 
non rettifi cato, come invece domanda l’OIC 17);

–   il corrispondente valore di avviamento, marchi 
d’impresa e altre attività immateriali, in propor-
zione alla percentuale di partecipazione acquisi-
ta per effetto di una delle operazioni di cui alle 
citate ipotesi, iscritto nel bilancio consolidato 
riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 
2010, ancorché rappresentato nel medesimo bi-
lancio in connessione ad altre partecipazioni in 
conformità ai principi contabili adottati.

Per le ipotesi residuali di:
i. soci che, per effetto del rapporto di concambio, 
ricevono una partecipazione di controllo a seguito 
di un’operazione di fusione o scissione;
j. conferenti che ricevono una partecipazione di 
controllo in operazioni di conferimento di azienda;
k. conferenti che, per effetto di operazioni di con-
ferimento di partecipazioni di controllo ex art. 175 
del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazio-
ne di controllo;
l. conferenti che, per effetto di operazioni di scam-
bio di partecipazioni mediante conferimento ex art. 
177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipa-
zione di controllo, 
la base imponibile è costituita dal minore fra:
–   la differenza fra il valore contabile della partecipa-

zione di controllo iscritto nel bilancio individuale 
a seguito di una delle operazioni citate e il valore 
del patrimonio netto o della partecipazione ogget-
to di conferimento, fusione o scissione, così come 
risultante dalla situazione contabile redatta dalla 
società conferente, fusa, incorporata o scissa alla 
data di effi cacia giuridica dell’operazione;

–   il corrispondente valore di avviamento, marchi 
d’impresa e altre attività immateriali, in propor-
zione alla percentuale di partecipazione acquisi-
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ta per effetto di una delle operazioni di cui alle 
citate ipotesi, iscritto nel bilancio consolidato 
riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 
2010, ancorché rappresentato nel medesimo bi-
lancio in connessione ad altre partecipazioni in 
conformità ai principi contabili adottati.

Il medesimo valore di avviamento, marchi d’impresa e 
altre attività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, 
già affrancato in tutto o in parte con il regime dell’impo-
sta sostitutiva, non può essere assoggettato, per la quota 
già affrancata da un altro soggetto, al medesimo regime, 
in relazione alla stessa operazione ovvero a una delle 
altre operazioni incluse nelle ipotesi regolate.
L’affrancamento produrrà effetti fi scali – per esem-
pio, in termini di maggiori ammortamenti – a de-
correre dal periodo d’imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2012.

Ancora il provvedimento spiega che:
–   la deduzione, di cui all’art. 103 del TUIR e agli artt. 

5, 6 e 7 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, del va-
lore affrancato dell’avviamento, dei marchi d’impre-
sa e delle altre attività immateriali, comprese quelle a 
vita utile defi nita (cioè l’ammortamento a fi ni IRES 
e a fi ni IRAP), può essere effettuata in misura non 
superiore a un decimo, a prescindere dall’imputazio-
ne al conto economico, a partire dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. 
Tali effetti fi scali sono riconosciuti nei limiti dell’im-
porto della base imponibile determinata ai fi ni della 
commisurazione dell’imposta versata;

–   gli effetti fi scali prodotti in virtù dell’esercizio dell’op-
zione di cui al regime dell’imposta sostitutiva non si 
intendono revocati in presenza di atti di realizzo ri-
guardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i mar-
chi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda 
cui si riferisce l’avviamento affrancato (come invece 
avviene con gli affrancamenti intervenuti con la leg-
ge 244/2007);

–   l’esercizio dell’opzione per i regimi di riallineamen-
to dei valori fi scali e contabili previsti dagli art. 172, 
comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 
2-ter, del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12, del 
D.L. 185/ 2008 non preclude la possibilità di optare 

per il regime dell’imposta sostitutiva, né l’esercizio 
dell’opzione per quest’ultima preclude l’esercizio 
dell’opzione per i predetti regimi di riallineamento (i 
due regimi quindi possono cumularsi);

–   il versamento dell’imposta a debito da parte dei sog-
getti che esercitano l’opzione per il regime dell’impo-
sta sostitutiva è effettuato entro il 30 novembre 2011, 
secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. 
241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista;

–   in apposito prospetto della dichiarazione dei reddi-
ti e della dichiarazione IRAP relative al periodo di 
imposta in corso al 30 novembre 2011, deve essere 
data indicazione, per ciascuna delle ipotesi in relazio-
ne alla quale si è proceduto all’esercizio dell’opzione 
per il regime dell’imposta sostitutiva, degli importi 
assoggettati a imposta sostitutiva rispetto ai valori 
delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre at-
tività immateriali suscettibili di affrancamento (deve 
dunque immaginarsi un quadro o una porzione di 
quadro ad hoc);

–   tutti gli altri elementi necessari ai fi ni dell’attività di 
controllo e di accertamento sulla corretta applicazio-
ne del regime dell’imposta sostitutiva, ivi incluse le 
informazioni relative alle differenze tra i valori con-
tabili delle partecipazioni e/o del patrimonio netto 
delle imprese controllate emersi e quelle relative alla 
riconducibilità delle predette differenze ai valori di 
avviamento, marchi d’impresa e altre attività imma-
teriali, iscritti nei bilanci consolidati riferiti all’eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2010, devono essere 
evidenziati in un apposito documento extra conta-
bile da esibire, su richiesta, all’uffi cio competente 
(quindi – si deve ritenere – non incluso nel modello 
UNICO, né direttamente riportato nelle scritture di 
assestamento);

–   le disposizioni di cui al regime dell’imposta sostitutiva 
si applicano alle operazioni effettuate entro il perio-
do d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, aven-
do riguardo ai valori residui di avviamento, marchi 
d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilan-
cio consolidato riferibile all’esercizio in corso al 31 
dicembre 2010.

Dal punto di vista contabile occorre fare riferimento 
all’OIC, Documenti interpretativi di legge. Le novità introdotte dal 
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D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella legge 28 genna-
io 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli 
non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fi scalità differita 
delle operazioni di aggregazione aziendale. Si veda la tabella 2.
L’art. 20 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 estende la 
disciplina dell’affrancamento all’esercizio 2011. In par-
ticolare, esso si applica anche alle operazioni effettuate 
nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in tre 
rate di pari importo da versare:
a. la prima entro il termine di scadenza dei versamen-
ti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il pe-
riodo d’imposta 2012;
b. la seconda e la terza entro il termine di scadenza 

dei versamenti, rispettivamente, della prima e della 
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui red-
diti dovute per il periodo d’imposta 2014.
Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il trasferimento di secondo grado 
dell’avviamento inerente 
a un complesso aziendale

Il problema del trasferimento di secondo grado 
dell’avviamento inerente a un complesso aziendale 
è posto dalla norma di comportamento AIDC n. 
181 del 1° giugno 2011, intitolata “Conferimento 
d’azienda e regime fi scale dell’avviamento”.9

Tabella 2

Tema Dispositivo Fonte

Trattamento 
dell’avviamento
(Fondo imposte 
differite)

In caso di fusioni, l’OIC 4 stabilisce che l’avviamento, laddove esso esista, è rilevato 
come posta residuale successivamente all’imputazione del disavanzo di fusione 
agli elementi dell’attivo o del passivo. È questa l’impostazione espressamente di-
sciplinata dallo IAS 12 che prevede e motiva l’eccezione in merito all’iscrizione 
di differite passive «in quanto l’avviamento è valutato come valore residuo e la 
rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile». 
In presenza di un fondo imposte differite sull’avviamento, è possibile rilevare im-
mediatamente in bilancio il beneficio fiscale conseguente all’adesione al regime 
fiscale dell’affrancamento dell’avviamento. Pertanto, a fronte dell’iscrizione del 
debito tributario per il pagamento della sostitutiva, si ritiene necessario imputare 
immediatamente a conto economico l’intero ammontare della sostitutiva, in quanto 
avviene il contemporaneo rilascio a conto economico del fondo imposte differite e 
la relativa correlazione con il futuro beneficio fiscale.

OIC, 
Documento 
interpretativo 
n. 3, par. 4.3.2

Trattamento 
dell’avviamento
(Assenza di 
fondo imposte 
differite)

Nella fattispecie dell’affrancamento dell’avviamento, l’imposta sostitutiva assume 
il connotato di anticipazione di future imposte correnti recuperabili in più esercizi. 
Si tratta di un costo sostenuto nell’esercizio, i cui benefici saranno rilevati contabil-
mente dall’impresa solo negli esercizi futuri attraverso la deducibilità fiscale totale 
o parziale degli ammortamenti dell’avviamento. L’iscrizione di tale anticipazione di 
imposte correnti future è rilevata nella voce II – Crediti 4-ter) Imposte anticipate 
dello stato patrimoniale, con separata indicazione degli effetti legati a tale dispo-
sizione. Inoltre sarà fornita nella nota integrativa l’informativa necessaria indicata 
nell’OIC 25. Tenuto conto che i benefici economici attesi dall’attività iscritta in bi-
lancio si manifesteranno attraverso la deducibilità per intero o in parte dell’ammor-
tamento dell’avviamento alla data di iscrizione dell’anticipazione di future imposte 
correnti e a ogni successiva chiusura contabile, sarà necessario verificare la recu-
perabilità dell’attività iscritta conformemente a quanto già previsto dall’OIC 25.

OIC, 
Documento 
interpretativo 
n. 3, par. 4.3.2

Effetti 
successivi

La deduzione dell’ammortamento del maggiore valore dell’avviamento o dei marchi 
d’impresa può essere effettuata in misura non superiore a un nono, a prescindere 
dall’imputazione a conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo 
a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Questo meccanismo 
potrebbe originare nuove differenze temporanee (nel caso specifico differenze tem-
poranee deducibili), che devono essere rilevate secondo le regole ordinarie dettate 
dal principio contabile OIC n. 25 per le imposte differite attive.

OIC, 
Documento 
interpretativo 
n. 3, par. 4.3.4
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La massima in essa contenuta è la seguente: «In 
caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla 
quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una 
posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce 
l’avviamento unitamente agli elementi che compongo-
no l’azienda e subentra nel valore fi scale che l’avvia-
mento aveva in capo al conferente, indipendentemente 
dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del 
conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta 
una qualità dell’azienda che non può circolare auto-
nomamente e si trasferisce necessariamente con essa».

Gli argomenti portati sono numerosi e posso-
no così compendiarsi.
1. Poiché l’avviamento è una qualità dell’azienda, 
inscindibile dalla stessa, si trasferisce necessaria-
mente insieme a essa.
2. Quando l’azienda si trasferisce al conferitario, 
essa è composta anche dal proprio avviamento, che 
è lo stesso che sussisteva in capo al conferente.
3. Il fatto che l’avviamento sia iscritto nella contabi-
lità del conferitario diversamente da come la stessa 
era valorizzata nella contabilità del conferente (che 
potrebbe pure non averlo mai rilevato, se per esso è 
a titolo originario, n.d.A.) non infl uisce sul fatto che 
si tratta sempre della medesima “qualità”, cioè del 
medesimo avviamento, e tale diversa valutazione è 
quindi irrilevante ai fi ni di ogni analisi in merito alla 
trasferibilità dell’avviamento.
4. L’inquadramento giuridico, contabile e fi scale è 
coerente con il disposto dell’art. 176, comma 1, del 
TUIR, in base al quale, in applicazione del regime 
di neutralità fi scale, il soggetto conferitario «suben-
tra nella posizione di quello conferente in ordine 
agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda» 
conferita (ed è questo l’ambito nel quale si pone 
il problema di una “serie” di trasferimenti dello 
stesso complesso aziendale, con al proprio interno 
l’avviamento, quantifi cato nel primo “passaggio”).
5. Il disposto dell’art. 176 del TUIR si applica neces-
sariamente anche all’avviamento; ne consegue che il 
conferitario subentra nel valore fi scale che l’avviamen-
to aveva in capo al conferente, indipendentemente dal 
valore al quale lo iscrive nella propria contabilità.

6. L’eventuale iscrizione dell’avviamento nella con-
tabilità del conferitario a un valore diverso da quello 
fi scalmente riconosciuto in capo al conferente pro-
duce esclusivamente un disallineamento tra valore 
civilistico e costo fi scale, da gestire con le medesime 
modalità che, in caso di disallineamento di valori, si 
applicano per qualunque altro elemento dell’attivo.

Di diverso parere è la circ. n. 8/E del 4 marzo 
2010, par. 2, la quale intende esaminare il trattamento 
fi scale dell’asset avviamento nell’ipotesi in cui un sogget-
to abbia in precedenza iscritto in bilancio (per effetto 
di un’operazione di fusione, scissione o conferimento 
ex art. 176 del TUIR) il relativo valore, riallineando fi -
scalmente il medesimo ai sensi dell’art. 15, comma 10, 
del D.L. 185/2008 e successivamente conferisca ex art. 
176 del TUIR il ramo d’azienda cui è riferibile l’avvia-
mento iscritto e affrancato. Secondo l’Agenzia, il con-
cetto di azienda conferita deve ricondursi al complesso 
delle attività e delle passività che il soggetto conferente 
trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa 
dell’operazione straordinaria in esame. In tale contesto, 
considerato che il valore dell’avviamento non è ogget-
to di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità 
del soggetto conferente in conseguenza della perdita di 
valore scaturente dalla “dismissione” del compendio 
aziendale di riferimento), l’Agenzia delle Entrate ritiene 
che tale posta contabile debba essere esclusa dal con-
cetto di azienda conferita, così come defi nita dall’art. 
176, comma 1, del TUIR. Ciò anche nell’ipotesi in cui, 
sotto il profi lo contabile, il valore dell’avviamento sia in-
cluso nel valore delle attività dismesse ai fi ni della quan-
tifi cazione dell’utile o della perdita da conferimento.

L’Agenzia conclude che, sotto il profi lo fi scale, il 
valore fi scalmente riconosciuto dell’azienda conferita 
equivale alla somma algebrica dei valori fi scali di tutti 
gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso il valore fi -
scale (che resta in capo al soggetto conferente) dell’asset 
avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito. 
Il soggetto conferente pertanto assume, quale valore 
delle partecipazioni ricevute, il valore fi scale dell’azien-
da conferita (da cui si è escluso l’avviamento a essa 
riferibile), mentre il soggetto conferitario, in virtù del 
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principio di neutralità che caratterizza fi scalmente tale 
operazione, subentra in tutti i valori fi scali che l’azienda 
conferita aveva presso il soggetto conferente, escluso il 
valore dell’avviamento. Ne deriva che il soggetto confe-
rente che, per ipotesi, abbia affrancato il valore dell’av-
viamento secondo le disposizioni previste dal regime di 
riallineamento di cui all’art. 15, comma 10, del D.L. 
185 del 29 novembre 2008, deve continuare a dedurre, 
ai sensi del medesimo art. 15, comma 10, del decreto-
legge (vale a dire “per noni”), il valore fi scale dell’av-
viamento “cancellato”. Analoghe conclusioni valgono 
nell’ipotesi in cui il soggetto conferente abbia prece-
dentemente affrancato il valore dell’avviamento ai sensi 
dell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, ovvero degli artt. 
172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis, del TUIR e 
abbia successivamente effettuato un’operazione di con-
ferimento di azienda ai sensi dell’art. 176 del TUIR.

Gli argomenti spesi a sostegno di tale tesi da 
parte dell’Agenzia sono due: la quantifi cazione 
dell’avviamento da cancellare deriva da un processo 
di natura necessariamente valutativa del tutto simile 

al processo di stima seguito per il test di impairment 
(così come previsto dallo IAS 36); l’operazione di 
conferimento che determina lo storno contabile 
dell’avviamento è di natura fi scalmente neutrale e, 
come tale, non può costituire un’ipotesi di realizzo di 
plusvalenze e minusvalenze in capo al soggetto con-
ferente. Pertanto, in virtù del principio di neutralità, 
il soggetto conferente deve conservare, in relazione 
all’asset avviamento, il medesimo regime fi scale di 
deduzione applicabile ante conferimento.
Consideriamo i rifl essi delle due interpretazioni 
con il caso 4.

Conclusioni

Alla luce dei molti spunti problematici emersi nel 
corso del 2011, ci sembra di potere affermare che 
le maggiori incertezze riguardando ancora la quan-
tifi cazione del valore d’azienda – e di conseguenza, 
per derivazione, il valore di avviamento – mentre, in 
tema di incidenza dello stesso sul reddito di esercizio, 
pochi dubbi sorgono in merito agli ammortamenti e 
alle svalutazioni per perdita durevole di valore.

Caso 4 – Trasferimento di secondo grado dell’avviamento di un complesso aziendale
La società B ha ricevuto in conferimento dalla società A un complesso aziendale funzionante (stabilimento sito in località X) 
con la seguente composizione:

Descrizione Dare Avere
Immobili 1.000.000
Fondo ammortamento immobili 100.000
Impianti 400.000
Fondo ammortamento impianti 200.000
Avviamento 300.000
Debiti 500.000

Il valore attribuito al conferimento di A in B è stato pari a euro 900.000.
La società B provvede, dopo un anno, a conferire il complesso aziendale funzionante nella società C alle seguenti condizioni:

Descrizione Dare Avere
Immobili 1.000.000
Fondo ammortamento immobili 140.000
Impianti 400.000
Fondo ammortamento impianti 280.000
Avviamento 300.000
Fondo ammortamento avviamento 60.000
Debiti 450.000

(segue)
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Il valore attribuito al complesso aziendale funzionante è pari a euro 770.000, a fronte di un aumento di capitale sociale per 
500.000 euro, con un sovrapprezzo complessivo di 270.000.
La scrittura del conferente è la seguente
Fondo ammortamento immobili 140.000
Fondo ammortamento impianti 280.000
Fondo ammortamento avviamento  60.000
Debiti 450.000
Partecipazioni in C 770.000
Immobili 1.000.000
Impianti  400.000
Avviamento  300.000

Le scritture del conferitario – a saldi aperti – sono le seguenti:
Azionista B c/sottoscrizione 770.000
Capitale sociale 500.000
Riserva sovrapprezzo azioni 270.000

Immobili 1.000.000
Impianti  400.000
Avviamento  300.000
Fondo ammortamento immobili 140.000
Fondo ammortamento impianti 280.000
Fondo ammortamento avviamento  60.000
Debiti 450.000
Azionista B c/sottoscrizione 770.000

Secondo l’interpretazione fornita dalla circ. n. 8/E del 4.3.2010, gli effetti fiscali sono i seguenti:
–   in capo alla conferitaria C: continua a evidenziare i valori contabili-fiscali provenienti dalla conferente B, fatta eccezione 

per l’avviamento, e rileva una differenza temporanea, in quanto, a fronte del conferimento di 770.000, si dà uno sbilancio 
di 240.000 euro;

–   in capo alla conferente B: attribuisce un valore fiscale alla partecipazione pari a 530.000 euro (770.000 – 240.000) e conti-
nua ad ammortizzare fiscalmente l’avviamento.

Secondo l’interpretazione fornita dalla norma di comportamento n. 181 dell’AIDC di Milano, invece, gli effetti fiscali coincido-
no con quelli contabili evidenziati nelle scritture contabili precedenti.

1Sul tema si è espressa gran parte della dottrina economico-aziendale, classica e contemporanea. Per i nostri fini si consultino: 
E. Ardemani, L’avviamento dell’impresa, Marzorati, Milano, 1958; S. Bianchi Martini, Interpretazione del concetto di avviamento. Analisi 
dei principali orientamenti della dottrina italiana, Giuffrè, Milano, 1996; P. P. Biancone, Le attività immateriali, l’avviamento e l’impairment nei 
bilanci, Giuffrè, Milano, 2006; L. Borrè, L’avviamento in aziende con carenza di reddito, Giuffrè, Milano, 2008; T. D’Ippolito, L’avviamento, 
Abbaco, Palermo-Roma, 1963; E. Laghi, L’ammortamento dell’avviamento. Aspetti economici, civilistici e contabili, Giappichelli, Torino, 
1994; M. Romano, L’impairment test dell’avviamento e dei beni intangibili specifici, Giappichelli, Torino, 2003.
2Si vedano anche: F. Dezzani – L. Dezzani, “Cass., n. 8134 dell’11 aprile 2011. Acquisizione di un ramo d’azienda: avviamento, 
TFR e indennità suppletiva di clientela agli agenti”, in Il fisco, n. 37/2011. G.P. Camisasca, “Possono i debiti verso dipendenti 
integrare l’avviamento?”, in Bilancio e reddito d’impresa, n. 10/2011.
3«Ciò acclarato, sembra che i tre attori (contribuente, Cassazione e Commissione regionale) siano incappati in una serie di errori 
e omissioni. Quanto al contribuente, questi ha semplicemente dimenticato che l’avviamento, pur opinabile nella sua esatta deter-
minazione in considerazione, come detto all’inizio, dei numerosi elementi che devono essere scelti e stimati su basi empiriche e 
soggettive, una volta concordemente accettato e indicato nel contratto non può più essere autonomamente modificato, né ai fini 
civilistici, né tanto meno ai fini fiscali. Eppure la soluzione sarebbe stata assai semplice. In sede di contrattazione le parti avrebbero 
potuto stabilire che l’avviamento del ramo d’azienda ammontasse a 1.952 milioni. Così operando Alfa poteva legittimamente 
operare gli ammortamenti di legge e l’ufficio non avrebbe avuto nulla da dire al riguardo». G.P. Camisasca, “Possono i debiti verso 
dipendenti integrare l’avviamento?”, cit., pag. 47.
4Si veda anche F. Dezzani – L. Dezzani, “Cass., n. 10586 del 13 maggio 2011. Avviamento e prospettive di reddito: iscrizione in 
bilancio”, in Il fisco, n. 27/2011.
5G. Zanda – M. Lacchini – T. Onesti, La valutazione delle aziende. III edizione riveduta e ampliata, Giappichelli, Torino, 1997, pag. 80; G. 
Pellati – L. Rinaldi, Guida operativa alla valutazione delle PMI, Il Sole 24 ORE, Milano, 2002, pagg. 76-78; L. Guatri – M. Bini, Nuovo 
trattato sulla valutazione delle aziende, UBE, Milano, 2005, pag. 81 e segg.
6F. Dezzani – L. Dezzani, “Avviamento e altre attività immateriali: affrancamento nel bilancio civilistico al 31 dicembre 2011”, in 
Il fisco, n. 33/2011.
7G. Albano – Mercatelli, “La nuova ipotesi di riallineamento dei valori fiscali e contabili in seguito a operazioni straordinarie”, in 
Bilancio vigilanza e controlli, n. 9/2011, pagg. 16-18.
8V. Antonelli, Il bilancio consolidato, Il Sole 24 ORE, Milano, 2007, pagg. 303-310.
9D. Liburdi, “Norma di comportamento AIDC n. 181 dell’8 giugno 2011: l’AIDC sulla disciplina fiscale dell’avviamento in caso di 
conferimento d’azienda, in Il fisco, n. 26/2011; F. Dezzani – L. Dezzani, “Norma di comportamento AIDC n. 181 – Conferimento 
della voce “avviamento” presente presso la conferente: interpretazioni contrastanti”, in Il fisco, n. 26/2011.
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Trattamento contabile
delle aggregazioni di imprese
compiute nell’ambito dei gruppi
Le possibili soluzioni secondo un documento dell’EFRAG e dell’OIC

Matteo Caratozzolo
Già Presidente della Commissione
per la statuizione dei principi 
contabili e del Comitato Tecnico-
Scientifico dell’OIC;
Presidente della Commissione
per i principi contabili nazionali
e internazionali dell’ODCEC di Roma

Il documento Accounting for Business Combinations under com-
mon control è una Exposure Draft pubblicata nell’ottobre 2011 per 
commenti, che dovranno pervenire all’EFRAG entro il 30 aprile 2012. 
Esso è stato predisposto dall’EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) stesso insieme all’OIC (Organismo Italiano di Con-
tabilità) e costituisce il primo risultato di un progetto di ricerca 
intrapreso congiuntamente, con la collaborazione degli Standard 
Setter di Olanda (DASB) e Spagna (ICAC).

Fin dall’entrata in vigore obbligatoria in Italia della 
redazione, per i soggetti IAS compliant, del bilancio 
consolidato e del bilancio separato (o bilancio indivi-
duale) con i principi contabili internazionali, si è po-
sto uno dei più importanti problemi attinenti ai prin-
cipi e ai criteri di redazione dei bilanci: quello del 
trattamento contabile delle business combinations (che 
in Italia sono sostanzialmente le operazioni straor-
dinarie di fusione, scissione, conferimento e compra-
vendita di aziende e di partecipazioni di controllo) 
compiute nell’ambito dei gruppi di società che si tro-
vano sotto il controllo della medesima controllante: 
le business combinations under common control (BCUCC).1 
Infatti, come è noto, mentre le business combinations 
fra parti indipendenti sono trattate dall’importante 
documento IFRS 3 (che nel 2008 è stato profonda-
mente modifi cato nella sostanza), le operazioni under 
common control sono escluse dall’ambito di applica-
zione di tale documento, come previsto dal par. 2c. 
L’esclusione fi gurava già nella precedente versione 
dell’IFRS 3 del 2004.

Questo ha creato una grave lacuna in materia di 
regole contabili applicabili alle operazioni straordi-
narie, perché nel nostro Paese la maggior parte di 
tali operazioni vengono compiute nell’ambito dei 
gruppi (sia che la capogruppo sia quotata, sia che si 
tratti di società non quotata).
Ma il problema è importante (non solo per l’Italia, 
ma anche per altri Paesi europei) soprattutto per il 
bilancio d’esercizio, che, a differenza del bilancio 
consolidato, svolge funzioni organizzative nell’am-
bito delle società di capitali. È essenziale sapere se 
i conferimenti d’azienda, le fusioni e le scissioni si 
possono (o si devono) contabilizzare da parte della 
conferitaria, dell’incorporante e della benefi ciaria 
di una scissione, con i criteri previsti dal documento 
IFRS 3, ossia ai fair values delle attività/passività che 
vengono trasferite a seguito dell’operazione e dunque 
ai valori economici effettivi delle attività superiori ai 
valori contabili basati sul costo storico, o se, invece, 
esse devono essere contabilizzate in continuità dei va-
lori contabili precedenti (come previsto oggi dall’art. 
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2504-bis, comma 4, cod. civ., salvo le limitate rivalu-
tazioni eseguite in sostituzione dei disavanzi di fusio-
ne/scissione), senza la possibilità di iscrivere, da parte 
della conferitaria/incorporante/benefi ciaria i fair va-
lues delle attività/passività identifi cabili e il valore di 
avviamento dell’azienda trasferita.
Altro importante problema, conseguente all’utilizzo 
dei criteri propri dello IFRS 3, riguarda la possibilità 
di applicare, in presenza delle condizioni previste da 
tale documento, i criteri propri della reverse acquisition. 
Quest’ultima questione, mentre non crea normalmen-
te problemi nella redazione del bilancio consolidato, 
presenta invece gravi diffi coltà sul piano giuridico se ap-
plicata al bilancio d’esercizio, perché la reverse acquisition 
è in contrasto in vari punti con la disciplina prevista dal 
codice civile per i conferimenti, le fusioni e le scissioni.

Il documento Accounting for Business Combinations un-
der common control è una Exposure Draft, pubblicata a 
ottobre 2011 per i commenti, che dovranno perve-
nire all’EFRAG entro il termine del 30 aprile 2012.
Esso è stato predisposto dall’EFRAG (European Finan-
cial Reporting Advisory Group) insieme allo Standard 
Setter Italiano, l’OIC – Organismo Italiano di Con-
tabilità, che ha avuto il merito di segnalare allo IASB 
l’importante problema già da alcuni anni e di solleci-
tare una presa di posizione in materia dell’Organismo 
preposto all’interpretazione dei principi contabili inter-
nazionali, l’IFRIC, che invece non ha potuto prenderlo 
in esame. Esso costituisce il primo risultato di uno spe-
cifi co progetto di ricerca intrapreso congiuntamente da 
EFRAG e OIC, con la collaborazione degli Standard 
Setter dell’Olanda (DASB) e della Spagna (ICAC).

Come viene indicato nella premessa al do-
cumento, nonostante l’avvio del progetto di ricer-
ca sia dovuto all’esigenza di avere regole ben defi -
nite in materia, da applicarsi soprattutto ai bilanci 
separati delle società europee IAS-compliant, tutta-
via in questa prima fase di sviluppo del progetto si è 
potuto affrontare la materia solo con riferimento al 
bilancio consolidato, perché l’applicazione ai bilan-
ci separati costituisce un problema troppo comples-
so, che non può essere adeguatamente affrontato in 

questo primo documento; per cui è necessario rin-
viarlo a una successiva fase di sviluppo del progetto.

Il documento si compone di sei capitoli e al-
cune appendici
Nei primi due capitoli vengono esposte le fi nalità del 
documento e il suo campo di applicazione. Il terzo 
capitolo tratta delle assunzioni fondamentali e dei 
principi guida che sono stati considerati per la sua 
stesura, tenuto conto dei principi generali indicati 
nella versione aggiornata di settembre 2010 del Con-
ceptual Framework for Financial Reporting, la cui revisio-
ne, come è noto, non è stata ancora completata. La 
parte centrale del documento è costituita dai capitoli 
IV e V e in particolare da quest’ultimo, che espone 
le tre possibili soluzioni al problema del trattamento 
contabile delle BCUCC. Infi ne il capitolo VI sinte-
tizza gli argomenti a favore e contro ciascuna delle 
tre soluzioni proposte.

Il documento non prende posizione e non 
indica la soluzione ritenuta preferibile
Esso, invece, compie un’accurata e approfondita 
disamina delle soluzioni che sono state fi n qui pro-
poste in alcuni importanti documenti dei principi 
contabili (specie degli Stati Uniti) e nella prassi del-
le imprese dei vari Paesi europei, nonché in alcune 
prese di posizione di Autorità di Regolamentazione 
Contabile dell’Europa. Il pregio principale di esso 
va rinvenuto nell’analiticità e nell’accuratezza con 
la quale vengono esposte e valutate le varie propo-
ste di soluzione del problema e nel loro riferimento 
costante ai principi generali del Framework.

Esso si muove rigorosamente su un piano eco-
nomico-contabile e non si preoccupa (né poteva 
farlo) della compatibilità o meno delle varie soluzioni 
con la disciplina giuridica delle business combinations nei 
vari Paesi europei. Ma questo pregio diviene un limite 
di esso, perché, quando si passa dal bilancio consoli-
dato al bilancio separato, occorre fare i conti con una 
serie di problemi giuridici che condizionano la con-
creta applicabilità delle soluzioni proposte.
Ciascun capitolo contiene una serie di domande, 
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alle quali i commentatori sono richiesti di fornire 
delle risposte. In base a tali risposte, che dovranno 
pervenire entro il 30 aprile 2012, sarà poi predispo-
sta la versione fi nale del documento.

Il problema e la varietà delle soluzioni 
finora proposte

Il problema del trattamento contabile delle business 
combinations fra imprese sotto un comune controllo 
ha fi nora ricevuto, nei principi contabili dei vari Pae-
si, nella prassi delle imprese e nelle prese di posizione 
di alcuni autorevoli organismi, soluzioni contrastanti.
Poiché lo IASB non ha voluto mai occuparsene nell’uni-
co documento dedicato a queste operazioni, l’IFRS 3, 
il precedente più autorevole è costituito, a livello extra 
europeo, dal documento SFAS 141 degli USA e a li-
vello europeo, dal documento FRS 6 del Regno Unito.

Nel sistema degli US GAAP, il criterio di contabi-
lizzazione delle business combinations under common control 
(o, almeno, di alcune operazioni di trasferimento di 
aziende o di partecipazioni riconducibili alle business 
combinations) già dagli anni ’70 era indicato nell’impor-
tante documento A.P.B. Opinion n. 16 ed era il crite-
rio della continuità dei valori contabili. Il medesimo crite-
rio è stato confermato dal documento SFAS 141 sulle 
business combinations del 2001 e dal documento SFAS 
141 Revised del 2007 (che è analogo all’IFRS 3 Revi-
sed dello IASB del 2008). Lo SFAS 141, al par. D.12, 
stabilisce che in una serie di operazioni infragruppo 
ivi precisate (analoghe alle fusioni e ai conferimenti 
di aziende e di partecipazioni di controllo del diritto 
italiano) il criterio di valutazione iniziale dell’entità 
che riceve le attività nette (aziende) o le partecipazioni 
deve essere il valore contabile come esposto nella conta-
bilità dell’entità trasferente alla data del trasferimento. 
In sostanza, si tratta di applicare i criteri propri del 
metodo del pooling of  interests (che nell’ambito dei prin-
cipi contabili internazionali era prima previsto dallo 
IAS 22, poi sostituito nel 2004 dall’IFRS 3).2

Il principio di continuità dei valori contabili 
può essere applicato secondo due distinti procedi-

menti: utilizzando i valori iscritti nella contabilità e 
nel bilancio dell’entità “trasferente”, oppure i valori 
dei beni trasferiti iscritti nel bilancio consolidato del-
la comune controllante. Quest’ultimo viene denomi-
nato dalla dottrina italiana principio della predecessor 
basis.3 I valori iscritti nel bilancio consolidato della 
comune controllante sono normalmente diversi da 
quelli iscritti nel bilancio dell’entità che trasferisce 
l’azienda o le partecipazioni (perché, all’atto dell’ac-
quisizione del controllo della trasferente da parte 
della comune controllante, le sue attività/passività 
sono state iscritte nel bilancio consolidato al fair va-
lue). Si tratta dunque di valori che sono normalmen-
te più alti (per le attività) di quelli che corrispondono 
all’applicazione del metodo del pooling of  interests.

Alla base di questa concezione vi è il princi-
pio che l’operazione di trasferimento di attività e 
passività e di partecipazioni non è un’operazione com-
merciale compiuta sul mercato, non è un’acquisition, bensì 
un’operazione di riorganizzazione o ristrutturazione 
aziendale. Dunque non è possibile identifi care qui 
un’acquirer, un soggetto che acquisti l’azienda o la par-
tecipazione di controllo. Con altre parole, viene af-
fermato che si tratta di transazioni compiute fra i soci 
delle entità interessate e non fra le entità medesime.
Nell’ambito dei Paesi europei, nel sistema dei prin-
cipi contabili del Regno Unito (UK GAAP), il do-
cumento FRS 6, Acquisition and Mergers già da vari 
decenni ha stabilito che la merger accounting basata 
sulla continuità dei valori contabili debba essere 
applicata in luogo dell’acquisition accounting in tutte 
le operazioni di riorganizzazione o di ristruttura-
zione aziendale compiute nell’ambito dei gruppi 
(group reconstructions), qualora l’entità controllante 
mantenga la stessa percentuale di partecipazione 
di controllo prima e dopo l’operazione.
Nell’ambito delle istituzioni europee, nell’ottobre 
2006, a seguito delle discussioni svoltesi nella Euro-
pean Roundtable for the Consistent Application of  
IFRS, la Commissione Europea ha formalmente 
chiesto allo IASB di includere nella propria agenda 
dei lavori l’argomento del trattamento contabile del-
le common control transactions (ossia business combinations, 
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spin-off, split-off e demergers), non essendo tale argomen-
to incluso nei lavori del progetto di revisione del do-
cumento IFRS 3. La Commissione ha osservato che 
nella prassi contabile venivano utilizzati ambedue i 
metodi (tra loro antitetici) del fair value e dei “valori di 
libro” (book values) della parent company e che si tratta, per 
i Paesi europei, di un argomento di fondamentale im-
portanza, per il quale è richiesta una rapida soluzione.
Negli scorsi anni si sono manifestate alcune prese di 
posizione da parte di istituzioni europee del settore.
Il CESR – Committee of  European Securities Regu-
lators (oggi ESMA – European Securities and Markets 
Autority), in una sua decisione pubblicata nel maggio 
2008, ha stabilito che, in assenza di uno specifi co stan-
dard contabile sulle BCUCC, l’applicazione dei criteri 
indicati nello SFAS 141 Revised del 2007 (ossia il criterio 
della predecessor basis) è acceptable but not required. Inoltre, in 
una decisione pubblicata nel giugno 2008, ha stabilito 
che il metodo del pooling of  interests è accettabile in assen-
za di uno specifi co IFRS che tratti delle BCUCC.

Lo stesso IFRIC, organo di interpretazione degli 
IAS-IFRS, pur avendo deciso di non includere nella 
sua agenda le questioni relative alle BCUCC fi no a 
quando non sarà assunta una posizione da parte del-
lo IASB, si è tuttavia occupato in epoca recentissima 
(luglio 2011) di alcune questioni che riguardano l’appli-
cabilità dell’IFRS 3 a un’operazione in cui una control-
lante trasferisca un’azienda a una nuova entità costitu-
ita dai suoi soci e ha discusso i seguenti tre problemi:
–   se l’IFRS 3 possa essere applicato per contabiliz-

zare il trasferimento dell’azienda alla nuova entità;
–   se l’imminente offerta pubblica di azioni della nuo-

va entità in vista della loro quotazione possa esse-
re considerata rilevante per l’identifi cazione di un 
acquirer (necessario per l’applicazione dell’IFRS 3);

–   se un’azienda che non è una legal entity (società 
o altro soggetto personifi cato) possa essere con-
siderata o meno l’acquirer in una reverse acquisition 
(argomento questo di grande interesse anche per 
la realtà italiana).

La prassi applicativa delle imprese dei vari Paesi 
europei utilizza sia il principio della continuità dei 

valori (che in prosieguo sarà citato come predecessor 
basis, dato che il documento del quale ci occupia-
mo riguarda solo il trattamento contabile nel bilan-
cio consolidato dell’entità che riceve l’azienda o la 
partecipazione di controllo), sia l’acquisition method 
descritto nell’IFRS 3 e dunque il fair value delle atti-
vità/passività trasferite alla data di trasferimento del 
controllo su di esse. La scelta fra l’uno e l’altro meto-
do dipende dalle convenienze del momento, anche 
fi scali, e non da una rigorosa analisi economica della 
natura e degli effetti di tali transazioni e dell’applica-
zione dei criteri per la scelta delle politiche contabili 
previsti dal fondamentale documento IAS 8.

Principi generali che devono orientare 
la ricerca di possibili soluzioni 
per il trattamento contabile delle BCUCC

Il presupposto sul quale il documento si basa

Come si è rilevato, il documento in esame si occupa 
del trattamento contabile dei beni trasferiti (azien-
de, partecipazioni) solo nel bilancio consolidato dell’en-
tità ricevente (transferee) al momento dell’iscrizione e della 
valutazione iniziale di essi. Non si occupa dunque del-
la valutazione nei bilanci dei successivi esercizi, né 
della contabilizzazione da parte dell’entità trasfe-
rente che perde il controllo, né delle informazioni 
integrative (disclosures).
L’argomento dei criteri contabili da applicare nel 
bilancio separato o individuale del transferee sarà 
affrontato in una successiva fase di sviluppo del 
progetto dall’EFRAG, dall’OIC e dagli Standard 
Setters di Olanda e Spagna.
Uno dei principali problemi da approfondire è se i bi-
sogni informativi degli utilizzatori dei bilanci separato 
e individuale siano diversi da quelli degli utilizzatori del 
bilancio consolidato e giustifi chino dunque differenti 
politiche contabili in merito alla rilevazione e valu-
tazione iniziale di attività e passività. Ciò perché gli 
utilizzatori dei bilanci separati sono interessati più ai 
diritti e obblighi giuridici dell’entità considerata come 
soggetto separato che alle attività/passività dell’intero 
gruppo iscritte nel bilancio consolidato.
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I principi generali sui quali si basa il docu-
mento sono i seguenti.
Il presupposto dell’indagine sui criteri di contabiliz-
zazione delle business combinations under common control 
(BCUCC) è che l’entità alla quale viene trasferita 
l’azienda o la partecipazione di controllo (transferee) 
sia una reporting entity, ossia una società o impresa 
obbligata a redigere il bilancio consolidato in con-
formità agli IAS/IFRS, per la quale vi sono primary 
users (ossia “fornitori di capitali” come gli investitori 
attuali e potenziali e i fi nanziatori) i quali traggo-
no le informazioni loro necessarie dai fi nancial sta-
tements (principalmente dal bilancio consolidato) al 
fi ne di adottare le loro decisioni d’investimento e 
valutare l’effi cienza con la quale il management ha 
gestito le risorse economiche che gli sono state af-
fi date. Si tratta dunque di stabilire quale sia l’ap-
proccio contabile più indicato, nell’ambito della 
gerarchia delle fonti prevista dal documento IAS 8 
qualora vi siano lacune nelle regole contabili rela-
tive a determinate operazioni, che sia tale da forni-
re informazioni rilevanti (relevant) per i primary users 
che rappresentino fedelmente (faithfully) la natura 
e gli effetti economici delle transazioni principali. 
Come viene precisato dal par. OB3 del nuovo Fra-
mework del 2010, per le decisioni d’investimento 
gli utilizzatori hanno bisogno di informazioni che 
consentano loro di prevedere i fl ussi fi nanziari futu-
ri che l’entità sarà in grado di generare e quindi il 
loro ammontare, la loro distribuzione temporale e 
la probabilità di verifi cazione.

Gerarchia delle fonti dello IAS 8 e ricerca 
di possibili analogie con le business 
combinations disciplinate dall’IFRS 3

È noto che, in assenza di un principio contabile o 
di un’interpretazione che si applichi specifi camen-
te a un’operazione, come avviene nel caso delle 
BCUCC, lo IAS 8, par. 10, stabilisce che la direzio-
ne aziendale deve fornire un’informativa che sia:
a) rilevante (relevant) ai fi ni delle decisioni economiche 
da parte degli utilizzatori dei bilanci e
b) attendibile (reliable), in modo che il bilancio:

–   rappresenti fedelmente (faithfully) la situazione 
patrimoniale-fi nanziaria, il risultato economico 
e i fl ussi fi nanziari dell’entità;

–   rifl etta la sostanza economica delle operazioni, 
altri eventi e circostanze e non meramente la for-
ma legale;

–   sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi;
–   sia prudente;
–   sia completa in riferimento a tutti gli aspetti ri-

levanti.

Per ottenere questi risultati, i paragrafi  11 e 12 
dello IAS 8 delineano un percorso logico-interpre-
tativo e una gerarchia di fonti da utilizzare in un 
ordine prestabilito:
a. le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili 
e correlati (similar and related issues);
b. le defi nizioni, i criteri di rilevazione e i concetti 
di valutazione per la contabilizzazione di attività, 
passività, ricavi e costi contenuti nel Framework;
c. le disposizioni più recenti emanate da altri Stan-
dard Setters che utilizzano un Framework concet-
tualmente simile, altra letteratura contabile e prassi 
consolidate nel settore, nella misura in cui esse non 
siano in confl itto con le fonti indicate sub a) e b).
Al primo posto nella gerarchia delle fonti vi è l’ana-
logia con “casi simili o correlati” e dunque princi-
palmente con le business combinations disciplinate dal 
documento IFRS 3. Si tratta di stabilire se vi siano 
similarità delle BCUCC con le altre business combina-
tions e pertanto se le regole contabili contenute in tale 
documento possano essere applicate anche alle busi-
ness combinations under common control, oppure se vi siano 
elementi o circostanze che non consentano l’applica-
bilità per analogia dell’IFRS 3 e richiedano dunque 
che si proceda, nell’ambito del percorso interpretativo 
delineato dallo IAS 8, alla ricerca di altre soluzioni.
Va anche considerato che le BCUCC sono transa-
zioni fra parti correlate alle quali si applica il do-
cumento IAS 24, Related Parties Disclosures. Ma tale 
documento non stabilisce regole di rilevazione e 
valutazione, bensì impone che vengano fornite, per 
tutte le operazioni con parti correlate, determinate 
informazioni integrative. Dunque la sua applicabi-
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lità non risolve il problema del trattamento conta-
bile delle BCUCC nel bilancio consolidato dell’en-
tità transferee.

Caratteristiche delle business combinations 
under common control in relazione 
a quelle delle business combinations 
disciplinate dall’IFRS 3 

Le caratteristiche specifiche delle BCUCC

Vi sono tre specifi che caratteristiche delle BCUCC 
che le distinguono dalle altre transazioni:
a. lo scopo o la fi nalità della transazione;
b. l’assenza di condizioni di mercato;
c. la natura dei “beni” scambiati dalle parti.

Scopo (purpose) della transazione
Mentre lo scopo delle business combinations fra parti 
indipendenti è rappresentato dall’ottenimento di 
benefi ci economici per ambedue le parti della tran-
sazione (acquirer e acquiree), lo scopo di una BCUCC 
può non essere lo stesso, come risulta evidente dagli 
effetti della transazione: ossia esso può essere quello 
di procurare benefi ci economici non alle due parti 
della transazione, bensì ad altre entità nell’ambito 
del gruppo (la controllante o altre unità del gruppo).
In pratica, lo scopo della transazione viene spesso 
determinato con lo stabilire se essa abbia o meno 
sostanza economica, ossia se essa provoca, in conse-
guenza del trasferimento di attività e passività 
all’entità transferee, un mutamento dei fl ussi econo-
mici di quest’ultima entità. Alcune guide applicati-
ve predisposte da società di revisione stabiliscono 
infatti che, se la BCUCC ha le caratteristiche di 
una business combination, allora deve essere applicata 
l’acquisition accounting basata sul fair value.4

Ma lo scopo, la fi nalità economica della transazione 
non può alterare la sua sostanza economica, perché 
qualunque sia lo scopo della transazione, la reporting 
entity probabilmente genererà fl ussi economici che 
saranno diversi dalla somma dei fl ussi delle due en-
tità, isolatamente considerate, prima dell’aggrega-
zione. Lo scopo dell’operazione può invece giocare 

un ruolo signifi cativo per decidere quali siano gli 
attributi di valutazione più appropriati e le infor-
mazioni più rilevanti per gli utilizzatori dei bilanci.

Le BCUCC sono transazioni di natura diversa so-
prattutto perché è la controllante ultima che decide 
l’operazione di business combination e che la confi gu-
ra in un determinato modo per ragioni che sono 
diverse da quelle che vengono di solito assunte in 
una normale operazione di scambio sul mercato.5

Dunque, dal punto di vista delle motivazioni della 
controllante ultima, l’operazione presenta connota-
ti particolari tali da richiedere un criterio di conta-
bilizzazione molto diverso dall’acquisition accounting 
descritto nell’IFRS 3.

Assenza di condizioni di mercato
Le BCUCC sono transazioni fra parti correlate, 
tutte appartenenti al medesimo gruppo. Questa 
caratteristica manifesta la sua infl uenza sullo scopo 
della transazione, come si è visto, sulle modalità di 
svolgimento dell’operazione e sui termini e condi-
zioni di esecuzione (per esempio, corrispettivo).

Le BCUCC possono essere considerate una 
classe particolare di transazioni fra parti correlate, 
caratterizzate dal fatto di essere condotte da soci 
di controllo (owners) che agiscono in tale qualità. Se 
la transazione è fortemente infl uenzata dalla con-
trollante ultima (nei termini della decisione di dare 
luogo a essa e del prezzo della transazione), allora 
questa caratteristica può infl uenzare la natura della 
transazione e condurre alla conclusione dell’inap-
plicabilità di alcuni aspetti dell’IFRS 3.
La transazione può essere assoggettata a particola-
ri discrezionalità del management della controllante, 
che impone i termini e le condizioni dell’accordo, 
che probabilmente sono signifi cativamente diversi 
da quelli di una normale transazione di mercato.

Le parti della BCUCC spesso non procedo-
no a una complessa negoziazione e a un processo di 
contrattazione tipico di una business combination. Esse 
non devono impiegare tempi e risorse economiche 
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per individuare la società che deve essere coinvol-
ta nell’operazione, nello svolgere i necessari contatti 
preliminari o nell’ottenere una conoscenza dei ne-
cessari aspetti e caratteristiche della controparte, in 
quanto le entità under common control non sono esposte 
al rischio di asimmetria delle informazioni che viene 
affrontato attraverso il processo di negoziazione.

Per tali ragioni, le BCUCC non possono es-
sere considerate simili alle business combinations 
negoziate e condotte at arm’s length, nelle quali il 
prezzo della transazione è simile al fair value concor-
dato dai partecipanti in una libera transazione di 
mercato fra parti indipendenti. Il fatto che la tran-
sazione nelle BCUCC non sia soggetta alle forze 
di mercato non è coerente con l’assunzione fatta 
nell’IFRS 3 che il corrispettivo di essa rappresenti 
il fair value della transazione.
Conseguentemente, per stabilire se sia possibile ap-
plicare per analogia l’IFRS 3, il fatto che la business 
combination under common control non costituisca mai uno 
scambio fra contropartite uguali infl uisce sulla deter-
minazione dei limiti di applicazione di tale documento.

Natura degli elementi scambiati nella tran-
sazione
Nella transazione costituita da una BCUCC gli 
items scambiati sono le attività nette acquisite (busi-
ness) contro il corrispettivo attribuito.
Il trasferimento/acquisizione di un business (per noi 
italiani, un’azienda) non è suffi ciente a caratteriz-
zare le BCUCC come business combinations, pur es-
sendo uno degli elementi necessari di esse.
Se le BCUCC possono essere ritenute analoghe alle 
altre business combinations, la loro natura può dare luo-
go a problemi particolari in merito alla rilevazione 
del goodwill o del bargain purchase e delle attività im-
materiali identifi cabili (come si vedrà in prosieguo).

Natura del corrispettivo della transazione
La natura del corrispettivo può presentare anch’essa 
sostanziali differenze. Il par. 37 dell’IFRS 3 indica 
una notevole varietà di elementi che costituiscono 
il corrispettivo: disponibilità liquide o altre attività; 

aziende o società controllate dell’acquirente; corri-
spettivi potenziali; strumenti rappresentativi di capi-
tale ordinari o privilegiati; opzioni; warrant e parteci-
pazioni in entità di tipo mutualistico. Tuttavia in una 
BCUCC il corrispettivo è costituito spesso da dispo-
nibilità liquide, debiti infragruppo o azioni di società 
del gruppo. Alcuni sostengono che, se il corrispettivo 
è costituito da disponibilità liquide (per esempio, in 
un acquisto di azienda o di partecipazioni di con-
trollo), la transazione possiede sostanza economica. 
Se invece si tratta di uno scambio azionario fra parti 
correlate (per esempio, in una fusione), la transazio-
ne manca di sostanza economica.

Nel documento viene sostenuto che, analogamente 
a quanto previsto nell’IFRS 3, la natura del cor-
rispettivo non altera i fl ussi economici associati con 
l’azienda trasferita e non infl uisce sulla valutazione, 
se la BCUCC abbia o meno sostanza economica.

I bisogni informativi degli utilizzatori 
nelle BCUCC

Occorre ora stabilire se le informazioni di cui ne-
cessitano gli utilizzatori dei bilanci in una BCUCC 
siano o meno diverse rispetto a quelle di una nor-
male business combination e inoltre se tali informazio-
ni siano uniche e peculiari delle BCUCC. Ciò per 
accertare se le BCUCC rappresentino un diverso 
tipo di transazioni che giustifi chi un approccio con-
tabile diverso da quello relativo alle business combina-
tions trattate dall’IFRS 3.
Com’è noto, le informazioni fornite dai bilanci de-
vono aiutare i primary users a valutare i futuri fl ussi 
fi nanziari netti. Tale valutazione avviene tipica-
mente in due modi:
a. attraverso l’analisi delle attività/passività iscritte 
nello stato patrimoniale (balance sheet analysis), che 
comporta la valutazione della recuperabilità delle 
attività e dell’estinguibilità delle passività. In questo 
caso la valutazione al fair value è quella che proba-
bilmente possiede maggiore rilevanza;
b. attraverso l’esame del conto economico e del rendi-
conto fi nanziario e attraverso la valutazione della per-
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formance attuale e storica dell’azienda, con l’analisi dei 
trends relativi ai costi e ricavi dei precedenti esercizi.
Queste analisi costituiscono la base per le previsio-
ni dei futuri fl ussi fi nanziari (attraverso la redazione 
di appropriati piani pluriennali e budgets).
Il documento provvede quindi a esaminare i bi-
sogni informativi di ciascun gruppo di utilizzatori 
nelle BCUCC e a paragonarli ai bisogni degli uti-
lizzatori nelle normali business combinations.

Gli attuali soci (equity investors)

Il socio di controllo
Va fatta una distinzione tra socio di controllo che 
sia utilizzatore dei bilanci dell’entità che funge da 
transferee e socio di controllo che non sia utilizzatore 
dei bilanci. Nella prima ipotesi la controllante ulti-
ma utilizza i bilanci della transferee, perché le infor-
mazioni in essi contenute costituiscono la base per 
le sue decisioni di investimento.
Se non si realizza alcuna sinergia con l’operazione, 
la BCUCC può non comportare alcun materiale 
cambiamento nelle previsioni (da parte della con-
trollante ultima) dei fl ussi fi nanziari futuri della re-
porting entity. Ciò perché la BCUCC esaurisce i suoi 
effetti nell’ambito del perimetro costituito dalle 
unità del gruppo e nessuno scambio viene effettua-
to con terze parti estranee al gruppo. Pertanto la 
BCUCC, dal punto di vista della controllante ulti-
ma, è priva di sostanza economica e comporta solo una 
ristrutturazione del perimetro patrimoniale delle 
entità nell’ambito del gruppo. Si potrebbe conclu-
dere allora che in questa ipotesi i soci attuali sono 
più interessati alla continuità dei valori esistenti, che 
consentono una valutazione della performance stori-
ca dell’investimento originario da loro effettuato.
Analogamente la valutazione della responsabilità 
del management nella gestione dell’impresa può esse-
re infl uenzata dalla BCUCC, perché i soci attuali 
desiderano valutare i cambiamenti nella performance 
del complesso di aziende aggregate nel tempo.
Il socio di controllo invece può non essere un utiliz-
zatore dei bilanci della transferee, perché può ottenere 
internamente le informazioni di cui ha bisogno; in 

questa ipotesi i bisogni informativi della controllante 
(e dei suoi soci di controllo) possono essere ignorati 
nell’analisi della BCUCC, a differenza di quanto av-
viene per le business combinations “ordinarie”.

Si può dunque concludere che i bisogni informativi dei 
soci attuali sono abbastanza diversi rispetto a una bu-
siness combination con un’entità estranea al gruppo.

I soci di minoranza
Anche i soci di minoranza sono interessati, per le 
loro decisioni d’investimento, a valutare gli effetti 
della BCUCC sulla previsione dei fl ussi fi nanziari 
futuri della transferee. In particolare, diversi sono gli 
effetti a seconda che il corrispettivo sia costituito da 
disponibilità liquide (come in una compravendita 
di azienda) o da azioni della reporting entity (conferi-
mento, fusione, scissione).6

Questi soci sono interessati non tanto alla valuta-
zione iniziale dell’investimento fatto dalla loro so-
cietà (anche perché la decisione di investire viene 
sostanzialmente assunta dalla controllante ultima e 
non è una decisione autonomamente assunta dal 
management della società), quanto alla performance 
della transferee dopo l’operazione stessa. Essi quin-
di non sono interessati, per esempio in una fusio-
ne, alla performance storica dell’incorporata, bensì a 
quella che il complesso unifi cato realizzerà dopo la 
fusione e, dunque, ai fl ussi fi nanziari che l’incorpo-
rante sarà in grado di generare in futuro.
E allora la contabilizzazione delle operazioni con 
l’acquisition accounting, ossia col fair value delle attivi-
tà/passività assunte potrebbe soddisfare i loro biso-
gni conoscitivi.

Gli investitori potenziali (ossia i soci futuri)
Anche gli investitori potenziali hanno la necessità di 
capire quali “ritorni” economici potrebbe avere un 
loro investimento nelle azioni (o altri strumenti di capi-
tale) della transferee e dunque hanno bisogni conoscitivi 
analoghi a quelli manifestati dagli investitori in relazio-
ne a una business combination disciplinata dall’IFRS 3.

Finanziatori e altri creditori attuali e futuri
I fi nanziatori attuali e futuri e gli altri creditori 
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della transferee sono interessati non tanto alle infor-
mazioni fornite dal bilancio consolidato, quanto a 
quelle contenute nel bilancio d’esercizio (ossia nel 
bilancio “separato” o nel bilancio “individuale”), 
perché, essendo questo riferito al patrimonio e al 
reddito dell’impresa isolatamente considerata, con-
sente di valutare la sua liquidità e la sua solvibilità a 
medio/lungo termine, fornendo loro le necessarie 
informazioni per le decisioni attinenti ai fi nanzia-
menti da concedere alla società.
I bisogni conoscitivi peraltro variano a secon-
da della “forma legale” assunta dalla BCUCC (o 
più esattamente dall’entità che risulta a seguito 
dell’operazione):
–   se si tratta della semplice acquisizione di una 

partecipazione di controllo, i diritti e gli obblighi 
giuridici della partecipata acquisita non mutano 
anche se l’operazione crea benefi ci economici 
attraverso il verifi carsi di sinergie;

–   se invece si tratta di un conferimento, una fusione 
o una scissione, i fl ussi fi nanziari futuri subisco-
no un mutamento (specie nella fusione) a seguito 
dell’aggregazione economica delle attività e pas-
sività che si verifi ca in capo alla transferee (conferi-
taria, incorporante, benefi ciaria della scissione).

Inoltre, se l’operazione comporta un trasferimento 
di disponibilità liquide (per esempio, nell’acquisto di 
un’azienda), ciò provoca sicuramente degli effetti sul 
grado di liquidità e sulla solvibilità della transferee.

Conclusioni sui bisogni conoscitivi degli uti-
lizzatori
In conclusione, gli utilizzatori in una BCUCC 
presentano esigenze informative diverse da quelle 
degli utilizzatori in una business combination fra parti 
indipendenti, che vengono così sintetizzate dal do-
cumento in esame:
a. quanto alla previsione dei futuri fl ussi fi nanziari netti, 
vi è una prima differenza in ordine ai bisogni cono-
scitivi della società controllante ultima, quando essa 
non ha bisogno di “nuove” informazioni, in quanto 
l’operazione non provoca alcuna variazione nei fu-
turi fl ussi fi nanziari, a differenza di ciò che avviene 
nelle “ordinarie” business combinations per il nuovo 

socio di controllo dell’acquirer, che ha la necessità di 
valutare i fl ussi fi nanziari futuri che saranno generati 
dopo l’operazione di “scambio” che si è verifi cata. 
Altra differenza si verifi ca nei bisogni conoscitivi dei 
fi nanziatori e creditori attuali e futuri quando essi 
si basano non già sul bilancio consolidato, bensì sul 
bilancio separato o individuale della società;
b. quanto alla valutazione della responsabilità del ma-
nagement, il documento osserva che gli utilizzatori 
qui non sono mai interessati alla responsabilità del 
management della transferee in merito alla decisione 
di compiere l’operazione e alla fi ssazione del suo 
corrispettivo, in quanto nelle BCUCC spesso è la 
controllante ultima che assume la decisione di ef-
fettuare l’operazione e ne fi ssa i punti essenziali.

L’applicabilità alle BCUCC 
della definizione di business combination 
e dei principi contenuti nell’IFRS 3

Per decidere se l’IFRS 3 possa essere applicato per 
analogia alle BCUCC, occorre stabilire se, date le 
particolari caratteristiche di esse, non vi siano ele-
menti che non consentono tale l’applicazione con 
riferimento ai seguenti punti:
a. se la defi nizione di business combination possa essere 
applicata alle BCUCC;
b. se, pur essendo applicabile la defi nizione, i criteri 
di valutazione più appropriati in sede di rilevazione 
iniziale delle attività/passività nel bilancio consoli-
dato siano diversi dal fair value.

Applicabilità alle BCUCC della defi nizione 
di business combination dell’IFRS 3
È stato osservato dalla dottrina (anche italiana) che 
le transazioni fra entità under common control non co-
stituiscono vere e proprie business combinations, ma 
piuttosto dei “trasferimenti” di aziende diversi da 
un’“acquisizione” o delle operazioni che portano 
a una ridefi nizione del perimetro patrimoniale/
reddituale della transferee (ossia, come afferma la 
dottrina italiana, semplici ristrutturazioni o rior-
ganizzazioni delle società controllate interessate 
dall’operazione). Si tratta allora di stabilire se le 
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caratteristiche proprie delle BCUCC consentano 
l’applicabilità per analogia dei principi e concetti 
essenziali dell’IFRS 3 e soprattutto della defi nizio-
ne di business combination in esso contenuta.

Com’è noto, la defi nizione di business com-
bination è costituita da tre elementi fonda-
mentali:
–   l’identifi cazione di un acquirer;
–   l’ottenimento del controllo su una o più aziende 

(businesses);
–   l’acquisizione di almeno un’azienda, come defi -

nita nell’IFRS 3.7

Identifi cazione di un acquirente
L’applicabilità dell’IFRS 3 è possibile se un acquirer 
può sempre essere individuato. In caso contrario, il 
documento non può essere applicato per analogia.
Date le particolari caratteristiche delle BCUCC, que-
sto problema presenta due aspetti diversi che devono 
essere approfonditi in base a due distinte ipotesi:
a. prima ipotesi: la possibilità di individuare un acqui-
rer dipende da alcuni fatti e circostanze;
b. seconda ipotesi: l’acquirer può sempre essere identi-
fi cato, ma vi sono alcuni aspetti particolari da va-
lutare.
Nella prima ipotesi vi sono alcune operazioni par-
ticolari nelle quali è diffi cile potere identifi care 
un acquirer. Il documento formula un esempio che 
coinvolge cinque diverse entità che hanno dimen-
sioni analoghe, per le quali, essendo stata inizia-
ta la transazione non da una di esse, bensì dalla 
controllante ultima, i criteri indicati nei paragrafi  
B15/18 dell’IFRS 3 non sono suffi cienti a consenti-
re un’identifi cazione. Vanno allora considerati altri 
“fatti e circostanze” ritenuti pertinenti.
Nella seconda ipotesi in cui è possibile giungere 
all’identifi cazione, è la controllante ultima che, nel 
progettare l’operazione, decide quale delle con-
trollate interessate debba essere considerata l’ac-
quirente. Ma in tale modo gli utilizzatori possono 
giungere alla conclusione che ciò non costituisca 
una rappresentazione fedele della natura e degli 
effetti economici della BCUCC.

Ottenimento del controllo su uno o più business
Un argomento che è stato sostenuto per negare che 
nelle BCUCC vi sia l’acquisizione del controllo su 
uno o più business è che nessuna delle entità che parte-
cipano all’operazione dà inizio, o negozia, o conclude 
la transazione, in quanto la capacità di iniziare e diri-
gere le relevant activities del business acquisito (che viene 
oggi richiesta dal nuovo documento IFRS 10 per l’esi-
stenza del controllo) è mantenuta sia prima sia dopo 
l’operazione dalla controllante ultima, che non è una 
delle società che partecipano all’operazione.
Tuttavia questo argomento può essere superato se si 
considera che, secondo l’IFRS 10, par. 2a) (che fa ap-
plicazione della entity theory), la reporting entity che redige 
il bilancio consolidato non è la società controllante 
ultima, bensì il gruppo nella sua interezza, considera-
to come un’entità unitaria, il quale comprende al suo 
interno la controllante, le eventuali subcontrollanti e 
tutte le controllate incluse nell’area di consolidamento.

Acquisizione di un business
Infi ne anche nelle BCUCC si verifi ca l’elemento 
dell’acquisizione di un business considerato come 
«un complesso integrato di attività e beni condotti 
e gestiti allo scopo di assicurare agli investitori un 
rendimento o ai soci di entità a scopo mutualistico 
e ai partecipanti minori costi o altri benefi ci eco-
nomici in modo diretto e proporzionale» (IFRS 3, 
Appendice A – Defi nizioni).

La conclusione del documento su questo punto 
è che la defi nizione di business combination dell’IFRS 
3 può essere ugualmente applicata alle BCUCC, tenen-
do presente tuttavia che:
a. può essere problematico identifi care un acqui-
rente, trattandosi di transazioni under common control;
b. il principio dell’IFRS 3, che una delle società che 
partecipano all’operazione di aggregazione (le com-
bining entities) deve essere identifi cata come acquirer, si 
applica ugualmente alle BCUCC, ma il fatto che la 
controllante ultima può scegliere essa l’entità che deve 
fungere da acquirente può dare luogo a un trattamen-
to contabile dell’operazione che può non fornire una 
rappresentazione neutrale della transazione.
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L’applicazione del meccanismo contabile 
dell’IFRS 3

Applicazione del “recognition principle”
Si tratta di vedere ora come applicare i principi (con-
tenuti nell’IFRS 3) per la rilevazione e la valutazione 
delle attività e passività identifi cabili e della partecipa-
zione dei soci non di controllo e i criteri di determina-
zione del goodwill o del gain from a bargain purchase.
Il principio di rilevazione dell’IFRS 3 (recognition prin-
ciple) pone dei problemi, perché vi sono delle circo-
stanze nelle quali alcuni suoi aspetti possono essere 
considerati non applicabili, trattandosi di una tran-
sazione che non è mai soggetta alle forze di mercato.
In proposito vi sono due diverse opinioni:
–   secondo la prima, si creano dei problemi, trat-

tandosi di una transazione che non è basata sul 
mercato;

–   in base alla seconda opinione, non vi sono pro-
blemi, perché una transazione basata sul mer-
cato (market-based transaction) può essere simulata 
utilizzando il terzo livello degli inputs previsti per 
la determinazione del fair value dal recentissimo 
documento IFRS 13, Fair Value Measurement.

Questo argomento pone il problema se la rileva-
zione nell’ambito delle BCUCC del goodwill di altre 
attività immateriali sia o no conforme ai principi 
esposti nel Conceptual Framework e sopratutto al 
principio dell’attendibile valutazione, come condizione 
necessaria per la rilevazione delle attività/passività 
ecc. nel bilancio dell’acquirer.

Rilevazione del goodwill e delle attività immateriali nelle 
BCUCC
Esistono alcuni problemi sulla possibilità di rilevare 
nelle BCUCC il goodwill (o il gain from a bargain purcha-
se) e le attività immateriali, in quanto la BCUCC è 
una transazione non assoggettata alle forze di mer-
cato, come si è visto, e manca dunque un elemento 
fondamentale: la formazione di un “prezzo di acqui-
sizione” derivante da uno scambio sul mercato.
Va però considerato che le attività immateriali fon-
date su norme legali o contrattuali possono sempre 
essere identifi cate e attendibilmente valutate.

Inoltre il nuovo documento sul fair value IFRS 13 
contiene una presunzione che sia possibile deter-
minare il fair value anche in assenza di transazioni di mer-
cato, applicando tecniche valutative basate su unob-
servable inputs, ossia dati, assunzioni e informazioni 
che sono quelle formulate internamente dalla stes-
sa impresa, diverse pertanto in una certa misura da 
quelle che utilizzano gli operatori di mercato desu-
mendole da fonti indipendenti. L’utilizzo di unob-
servable inputs porta peraltro a valutazioni di “terzo 
livello”, che sono considerate le meno attendibili.
Per quanto riguarda poi il gain from a bargain purchase, 
ossia la differenza tra il fair value dell’attivo netto e il 
corrispettivo della transazione (che è inferiore al pri-
mo), è stato osservato che, in base a quanto stabilito 
dal par. 4.25a) del Conceptual Framework, questo 
gain non è inquadrabile nella categoria di componenti 
reddituali positivi (income), i quali devono essere colle-
gati a incrementi di benefi ci economici sotto forma 
di incrementi di attività o decrementi di passività. 
Piuttosto esso potrebbe essere considerato una sorta 
di “contributo” versato dalla controllante ultima e tali 
contributi, secondo il Framework, non costituiscono 
ricavi o altri componenti positivi. A questa obiezione 
il documento risponde che il gain in oggetto costituisce 
un incremento di benefi ci economici per tutte le so-
cietà che partecipano all’aggregazione.
In conclusione, in merito alla possibilità di rileva-
re il gain from a bargain purchase (che corrisponde al 
“vecchio” avviamento negativo del documento IAS 
22, poi sostituito dall’IFRS 3 del 2004), è possibile 
che l’assenza di una transazione di mercato porti 
alla determinazione di un corrispettivo inferiore al 
fair value dell’attivo netto trasferito. In questa ipo-
tesi la differenza può essere spiegata o come con-
tribuzione in natura corrisposta dalla controllante 
ultima, oppure come un bargain purchase coerente 
con l’IFRS 3, perché rappresenta un incremento di 
benefi ci economici.

Applicabilità del principio di valutazione dell’IFRS 3
Occorre stabilire ora se possa essere applicato alle 
BCUCC il principio di valutazione al fair value delle at-
tività e passività che fanno parte del business trasferito.
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Come si è sopra rilevato, le caratteristiche peculiari 
delle BCUCC non sono tali da rendere non vali-
da l’applicazione per analogia di principi e criteri 
dell’IFRS 3 e, dunque, anche del fair value come 
principio generale di valutazione.
Tuttavia esse creano qualche problema di rilevazione e 
valutazione, che deve essere attentamente esaminato.

Le tre possibili soluzioni del problema 
del trattamento contabile delle BCUCC

Il quinto capitolo del documento in esame espone 
le possibili tre soluzioni del problema del tratta-
mento contabile delle BCUCC:
–   prima soluzione: il documento IFRS 3 può sempre es-

sere applicato per analogia, perché la defi nizione di bu-
siness combination dell’IFRS 3 si applica anche alle 
BCUCC; ma la peculiarità di esse crea qualche 
problema nell’applicazione del meccanismo con-
tabile dell’IFRS 3. Le esigenze informative degli 
utilizzatori sono simili a quelle delle ordinarie 
business combinations e al massimo richiedono che 
vengano fornite ulteriori informazioni integrative;

–   seconda soluzione: il documento IFRS 3 non può mai 
essere applicato per analogia per due ragioni: non può 
essere individuato un acquirer, oppure l’acquirer è 
identifi cabile ma chi debba essere viene deciso 
dalla controllante ultima e ciò crea un complesso 
di rilevazioni e valutazioni che non costituisce una 
fedele rappresentazione della natura e degli effetti 
economici della transazione. Per cui è necessario 
che si applichi o il “principio della continuità dei 
valori” (predecessor basis), oppure il criterio della fresh 
start accounting, ossia della rilevazione al fair value 
per ambedue le società che partecipano all’ope-
razione e non soltanto per quella che si considera 
“acquisita”. L’applicazione dell’uno o dell’altro 
criterio dipende dalle necessità informative degli 
utilizzatori, che variano col mutare nel tempo e 
da un complesso di fatti e circostanze.

–   terza soluzione: l’analogia con l’IFRS può essere ap-
plicata, ma poiché le necessità informative degli 
utilizzatori sono diverse, è diffi cile concludere 
che il complesso delle rilevazioni e valutazioni 

dell’IFRS 3 possa sempre fornire informazioni ri-
levanti che rappresentino fedelmente la BCUCC. 
Si tratta di vedere chi sono gli utilizzatori di tali in-
formazioni, perché le BCUCC rappresentano un 
gruppo di transazioni diverse dalle altre, fornite di 
proprie peculiarità e tale diversità può avere degli 
effetti sui bisogni informativi degli utilizzatori.

Prima soluzione: l’IFRS 3 può sempre essere 
applicato per analogia

Questa prima soluzione si fonda sull’assunto che le 
BCUCC costituiscono transazioni simili alle ordinarie 
business combinations, per cui, in base al par. 11 dello IAS 
8, può farsi ricorso all’analogia. Piuttosto le peculiari-
tà delle BCUCC richiedono un esame delle modalità e 
dei limiti di applicazione dei principi di rilevazione e 
valutazione dell’IFRS 3 (specie per quanto attiene alla 
possibilità di rilevare il goodwill e le attività immateriali, 
in assenza di una transazione di mercato).
In proposito la prima soluzione presenta tre possi-
bili varianti.

Prima variante: devono essere applicati 
i principi di rilevazione e valutazione 
dell’IFRS 3
Anche se le BCUCC costituiscono transazioni che 
presentano differenze nella loro natura rispetto alle 
business combinations fra parti indipendenti, in ambe-
due i casi l’acquirer ha ottenuto il controllo su uno 
o più business, per cui si è verifi cato il presupposto 
fondamentale richiesto dall’IFRS 3.
Va però considerato che, data la peculiarità delle 
BCUCC, il corrispettivo della transazione non potrà 
mai essere approssimativamente uguale al fair value del 
business acquisito. Per cui può essere diffi cile determi-
nare in modo attendibile il fair value del corrispettivo e 
si rende necessario riferirsi al fair value del business.
La BCUCC è considerata come comprensiva po-
tenzialmente di due separate transazioni:
–   una rappresenta una contribuzione della con-

trollante ultima, oppure una distribuzione fatta 
alla controllante;

–   l’altra una business combination.
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L’analisi del corrispettivo dovrebbe assicurare che i 
principi di rilevazione e valutazione applicati forni-
scano una rappresentazione fedele della BCUCC.

Seconda variante: il goodwill non deve essere 
rilevato nello stato patrimoniale dell’acquirer
La ragione per cui non deve essere rilevato il good-
will è che la sua rilevanza è discutibile, dato che esso 
non nasce da uno scambio sul mercato. Perfi no se 
la rilevazione del goodwill costituisce una completa 
rappresentazione del business acquisito, la mancan-
za di una transazione costituita da uno scambio sul 
mercato creerebbe diffi coltà per gli utilizzatori per 
comprendere quale sia il goodwill rappresentato. In 
questa situazione, se il prezzo della transazione è 
maggiore del fair value dell’attivo netto trasferito, 
la differenza, anziché un goodwill dovrebbe esse-
re identifi cata come una contribuzione fatta dalla 
controllante ultima. Se invece il prezzo della tran-
sazione è inferiore, la differenza col fair value dell’at-
tivo netto dell’azienda trasferita costituirebbe una 
distribuzione di un utile in natura fatta a benefi cio 
della controllante.

Terza variante: nel bilancio dell’acquirer 
non devono essere rilevati né il goodwill, 
né le attività immateriali
L’assenza di condizioni di mercato non consente di 
rappresentare fedelmente in bilancio né il goodwill, 
né le attività immateriali.
Queste non possono essere attendibilmente valuta-
te per due ragioni:
–   perché le BCUCC non sono mai soggette alle 

forze di mercato;
–   perché non esiste un’evidenza storica di scambi 

che siano di natura simile, mentre questa eviden-
za esiste per le transazioni riguardanti attività ma-
teriali come immobili, impianti e attrezzature.

Il criterio dell’attendibilità della valutazione delle 
attività da iscrivere in bilancio esiste ancora nel 
Framework (nonostante le modifi che che sono state 
apportate di recente) ed esso non consente la rile-
vazione delle attività immateriali quando il loro fair 
value non può essere attendibilmente valutato.

Seconda soluzione: l’analogia con l’IFRS 3 
non è possibile

Se si ritiene impossibile applicare per analogia 
l’IFRS 3, non resta che una delle due seguenti pos-
sibilità:
a. applicare la predecessor basis accounting;
b. applicare la fresh start accounting
La scelta dell’una o dell’altra dipende dai bisogni co-
noscitivi degli utilizzatori dei bilanci della transferee.

Predecessor basis of accounting
Gli argomenti a favore della sua applicazione sono 
i seguenti:
a. rilevanza: applicando il criterio di continuità dei 
valori, non si eliminano i trends storici associati con 
il business acquisito e diviene necessaria la rettifi ca 
di stato patrimoniale, conto economico e rendicon-
to fi nanziario del precedente esercizio presentato 
a uso comparativo come se l’aggregazione fosse 
già esistita alla data di inizio del precedente eserci-
zio. In tale modo gli utilizzatori sono agevolati nel 
formulare le previsioni dei fl ussi futuri dell’acquirer, 
non essendovi interruzione nei trends storici riguar-
danti i componenti reddituali e i fl ussi di cassa;
b. rappresentazione fedele: poiché nelle BCUCC è la con-
trollante ultima che decide, al fi ne di ottenere la più 
conveniente rappresentazione della transazione, chi 
debba essere considerato acquirer, ciò può potenzial-
mente infl uenzare le decisioni assunte dagli utilizzatori;
c. analisi costi-benefi ci: la predecessor basis of  accounting 
può essere meno costosa sia dell’acquisition accounting 
sia della fresh start accounting, perché non è necessario 
fare ricorso a valutazioni di esperti esterni.
Gli argomenti contrari invece sono i seguenti:
a. rilevanza: è un principio generale degli IFRS che 
la capacità di generare fl ussi di cassa da un com-
plesso di attività acquisite è meglio rappresentata 
da una valutazione di esse al fair value, non ai pre-
cedenti valori contabili. Inoltre l’esigenza di avere 
notizia dei trends storici potrebbe essere soddisfatta 
fornendo nelle note al bilancio le opportune infor-
mazioni integrative;
b. rappresentazione fedele: il complesso di criteri di ri-
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levazione e valutazione utilizzati non fornisce un 
quadro completo. La contabilizzazione delle atti-
vità e passività a valori storici non rifl ette le attività 
acquisite e le passività assunte, perché i bilanci delle 
società aggregate sono rettifi cati retrospettivamen-
te come se l’aggregazione fosse sempre esistita.

Fresh start accounting
La fresh start accounting comporta l’applicazione del 
fair value sia alle attività/passività del business trasferi-
to, sia alle attività/passività della società che riceve il 
trasferimento, ossia ad ambedue le combining entities.
Gli argomenti a favore dell’applicazione sono i seguenti:
a. rilevanza: l’applicazione del fair value in sede di va-
lutazione iniziale ad ambedue le società interessate 
presenta maggiore rilevanza per le decisioni che 
devono essere assunte dagli utilizzatori dei bilanci, 
perché consente loro di prevedere come la “nuova 
entità” risultante dall’aggregazione (si pensi, per 
esempio, a una nuova società creata in una fusione 
per unione) potrà generare futuri fl ussi di cassa;
b. rappresentazione fedele: vi è una più fedele rappre-
sentazione, perché i criteri di valutazione adottati 
forniscono una rappresentazione più completa ri-
spetto all’acquisition accounting che applica i fair value 
solo a una: la società acquisita. Vengono rifl esse le 
capacità di generare fl ussi di cassa dell’intero com-
plesso risultante dall’aggregazione e non solo delle 
attività acquisite e delle passività assunte.
Gli argomenti contrari all’applicazione della fresh 
start accounting sono i seguenti:
a. analisi costi-benefi ci: va visto se i costi per i redat-
tori di bilanci non siano superiori ai benefi ci per 
gli utilizzatori. È probabile che sia maggiormente 
costoso determinare il fair value di tutte le attività di 
ambedue le società che partecipano all’operazione;
b. rappresentazione fedele: resta sempre il pregiudizio 
che è stato sopra evidenziato, in forza del qua-
le, poiché è la controllante ultima che assume le 
decisioni fondamentali, essa può scegliere le due 
società che dovranno aggregarsi in modo da otte-
nere la soluzione più conveniente a mezzo dell’ap-
plicazione del fair value ad ambedue. Ma ciò può 
non costituire una rappresentazione fedele della 

natura e degli effetti della transazione sottostante 
alla BCUCC.
Il documento conclude su questa seconda soluzione 
che, se non è possibile applicare per analogia l’IFRS 
3, la determinazione del criterio di valutazione mag-
giormente valido dipende da quali basi di valutazione 
servono meglio i bisogni informativi degli utilizzatori.
Se questi pongono maggiore enfasi nell’analisi dei 
trends storici ai fi ni della valutazione della capacità 
della transferee di generare fl ussi di cassa, deve essere 
applicata la predecessor basis accounting. In caso con-
trario, la fresh start accounting.

Terza soluzione: si può applicare 
per analogia l’IFRS 3, ma ciò non porta 
sempre a una rappresentazione rilevante 
e che rappresenti fedelmente la natura 
economica e gli effetti delle BCUCC

La terza delle soluzioni prospettate nel documento 
in esame si basa sul presupposto che le BCUCC 
rappresentino un complesso di transazioni fra parti 
correlate che non sono omogenee nella loro natura 
e sono dotate, rispetto alle ordinarie business combina-
tions, di particolari caratteristiche (sopra esaminate).
La terza soluzione afferma che, per le ragioni che 
sono state già esposte, l’IFRS 3 può essere applica-
to per analogia, ma il principio della valutazione 
al fair value può non essere il migliore e più indicato criterio 
di valutazione iniziale, soprattutto a causa della non 
omogeneità delle transazioni che ricadono sotto la 
qualifi cazione unitaria di business combinations under 
common control.
La decisione di applicare l’IFRS 3, ossia l’acquisi-
tion accounting, oppure il principio di continuità delle 
valutazioni (predecessor basis of  accounting), o infi ne la 
fresh start accounting deve essere assunta non in generale 
e per tutte le transazioni che costituiscono BCUCC, bensì 
di volta in volta per ciascuna transazione, per le se-
guenti ragioni:
–   le differenze esistenti nell’ambito delle BCUCC 

da transazione a transazione;
–   le limitazioni imposte dai costi sostenuti per for-

nire le informazioni richieste.

CFC2_116-131.indd   129CFC2_116-131.indd   129 26/01/12   12:0126/01/12   12:01



ag
gr

eg
az

io
ni

 d
i 

im
pr

es
e 

ne
ll’

am
bi

to
 d

i 
gr

up
pi

AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE

Contabilità finanza
e controllo
2.2012

130

Il criterio proposto dalla terza soluzione viene così 
sintetizzato nell’Appendice 2 del documento:
–   se una determinata BCUCC, per le sue carat-

teristiche, può indurre i primary users (investitori 
attuali e potenziali, fi nanziatori e altri creditori) 
a una revisione delle precedenti decisioni econo-
miche assunte sulla base delle informazioni for-
nite dal bilancio consolidato della transferee prima 
dell’operazione e se si verifi cano le tre condizioni 
sopra esposte che rendono applicabile a quella 
BCUCC la defi nizione di business combination 
dell’IFRS 3, questo documento deve essere applicato;

–   se invece la BCUCC considerata non produce 
effetti tali da richiedere una revisione delle deci-
sioni assunte dagli users (ossia non muta la capacità 
della società risultante dall’operazione di generare fl ussi 
fi nanziari futuri netti), l’IFRS 3 non deve essere appli-
cato, perché esso in questa ipotesi non è tale da 
produrre per gli users informazioni che possano 
essere considerate “rilevanti”, come invece ri-
chiede lo IAS 8, par. 10a).

Gli argomenti a favore di questa terza soluzione 
sono i seguenti:
a. rilevanza: poiché, come sopra rilevato, esistono 
differenze tra i bisogni informativi degli utilizzato-
ri, rispettivamente nelle ordinarie business combina-
tions e nelle BCUCC e inoltre le BCUCC possono 
essere diverse fra loro, è necessario procedere per 
ciascuna di esse al fi ne di stabilire quale possa esse-
re l’attributo di stima più rilevante per tenere conto 
di tale diversità (ciò vuol dire che non sempre il fair 
value può essere ritenuto tale);
b. rappresentazione fedele: le diversità che possono es-
serci nelle BCUCC fra loro non sono tali da alte-
rare la sostanza economica della relativa transazio-
ne, in quanto per l’entità che ottiene il controllo 
economico del business trasferito si ha sempre un 
mutamento nei fl ussi economici a causa dell’ac-
quisizione di nuove attività e dell’assunzione di 
nuove passività (esempio tipico la fusione per in-
corporazione). Tuttavia, secondo il par. QC12 del 
Framework, le informazioni fi nanziarie, per esse-
re utili, non solo devono rappresentare fenomeni 
economici rilevanti, ma devono anche rappresentarli 

fedelmente; per cui l’applicazione in generale del fair 
value come criterio di valutazione iniziale può non 
rappresentare fedelmente la transazione su cui è 
basata la BCUCC considerata.
Gli argomenti contrari alla terza soluzione sono in-
vece i seguenti:
a. comparabilità: con questo terzo tipo di soluzione, 
chi predispone il bilancio consolidato della transferee 
ha l’onere di stabilire se vi sia o no un cambiamen-
to nella capacità della società di soddisfare appie-
no i bisogni conoscitivi dei primary users. Ma questo 
potrebbe portare ad applicare trattamenti contabili 
diversi per una stessa transazione, in conseguenza 
di valutazioni diverse compiute dal management della 
reporting entity;
b. inconsistenza con l’IFRS 3. Il par. 13 dello IAS 8 
precisa che, nell’applicazione delle politiche conta-
bili, un’entità deve selezionare e applicare i principi 
contabili in modo uniforme per «operazioni simili, 
altri eventi e circostanze, a meno che un principio 
o un’interpretazione richieda specifi camente o per-
metta una classifi cazione delle voci tale per cui prin-
cipi differenti possono essere appropriati». Pertanto, 
se l’evento economico, che è l’ottenimento del con-
trollo su uno o più businesses, è lo stesso (come avviene 
sia nelle BCUCC, sia nelle altre business combinations), 
il principio contabile da applicare (ossia il fair value) 
dovrebbe essere identico.
In defi nitiva, la scelta nell’applicazione dell’uno o 
dell’altro trattamento contabile viene decisa di volta 
in volta e dipende anche da un’analisi costi-benefi ci

Conclusioni del documento

Il documento precisa che, a questo stadio di elabo-
razione del progetto, si è deciso di non esprimere alcuna 
preferenza per una delle tre possibili soluzioni indicate. Solo 
dopo che saranno stati valutati gli orientamenti che 
emergeranno con le risposte fornite alle numerose 
domande poste ai commentatori del documento, 
sarà pubblicato un ulteriore documento, che, te-
nendo conto di tali risposte, indicherà gli altri ap-
profondimenti che devono essere svolti prima di 
presentare allo IASB l’orientamento dell’EFRAG 
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e degli altri Standard Setters che hanno collabora-
to alla stesura del Discussion Paper (primo fra tutti 
l’italiano OIC).

Considerazioni conclusive

Pur nella limitazione che è stata imposta al con-
tenuto del documento (la determinazione del 
possibile trattamento contabile delle BCUCC nel 
solo bilancio consolidato della transferee e all’atto 
della rilevazione iniziale degli effetti dell’opera-
zione), non vi è dubbio che il Discussion Paper 
abbia esposto in modo accurato e approfondito la 
problematica inerente alla natura economica del-
le BCUCC e le differenze con le ordinarie business 
combinations. Particolarmente pregevole è l’analisi 
dei bisogni conoscitivi delle varie categorie di users dei bi-
lanci della reporting entity e dei possibili trattamenti con-
tabili atti a fornire piena soddisfazione di tali bisogni, con 
informazioni rilevanti e attendibili che forniscano 
una rappresentazione fedele della natura e degli 

effetti economici della transazione considerata.
Vedremo quali saranno le valutazioni del docu-
mento che saranno fornite dai commentatori e 
quali gli orientamenti futuri che saranno assunti 
dall’EFRAG.

Va tuttavia qui ribadito che le imprese 
italiane IAS compliant (e i professionisti loro 
consulenti) hanno un vitale interesse a conosce-
re soprattutto quale dovrà essere il trattamento 
contabile di tali operazioni nel bilancio d’esercizio 
più che nel bilancio consolidato. Ma ciò implica la so-
luzione di una serie di delicati problemi giuridi-
ci (civilistici e tributari) che riguardano i limiti di 
applicabilità degli IAS-IFRS nel nostro Paese in 
rapporto alle concorrenti norme del codice civile 
e ai principi contabili nazionali nell’ambito delle 
operazioni societarie straordinarie (conferimenti, 
fusioni e scissioni). Tali problemi necessitano di un 
attento lavoro di approfondimento da parte della 
dottrina, che è ancora agli inizi.

1Per un esame di questi problemi (e più in generale del trattamento contabile delle BCUCC), in dottrina R. Perotta, L’applicazione 
dei principi contabili internazionali alle business combinations. Confronto con la disciplina interna, Milano 2006; M. Caratozzolo, I bilanci stra-
ordinari, II ediz., Milano 2009; G. Strampelli, Distribuzioni ai soci e tutela dei creditori. L’effetto degli IAS/IFRS, Torino 2009, pag. 213 e 
segg.; M.S. Spolidoro, “Conferimenti in natura nelle società di capitali: appunti”, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Gian Franco 
Campobasso, vol. 4, Torino, ristampa 2007, pag. 507 e segg.; G. Savioli, “Tutela dell’integrità del capitale sociale e IFRS 3: il caso 
del conferimento d’azienda”, in Le Società, 2006, pag. 671 e segg.
2Sul punto M. Caratozzolo, cit., pag. 137 e segg.; R. Perotta, op. cit., pag. 176; B.J. Epstein – R. Nach – S.M. Bragg, Wiley GAAP 
2006. Interpretation and application of  generally accepted accounting principles, Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2006, pag. 519, 
per i quali «merger among such affiliated entities (parent and subsidiary, brother-sister corporations ecc.) must be accounted “as if ” poolings» (corsivo 
aggiunto).
3A. Franco, “Le operazioni di riorganizzazione infragruppo: profili contabili alla luce dei principi contabili internazionali”, in Riv. 
Dott. Comm., 2006, pag. 109 e segg.
4In Italia, Assirevi, che è l’associazione che raggruppa le società di revisione contabile iscritte nell’Albo CONSOB, ha sostenuto 
questa tesi nei suoi orientamenti interpretativi sui conferimenti e sulle fusioni (OPI).
5È proprio questo l’elemento fondamentale che porta a differenziare le BCUCC dalle normali business combinations per parte della 
dottrina italiana e che richiede l’applicazione di regole contabili diverse, basate sul principio di continuità dei valori. M. Caratoz-
zolo, cit.
6Le operazioni di trasformazione di società non vengono prese in considerazione, perché non costituiscono, ai sensi dell’IFRS 3, 
business combinations. M. Caratozzolo, cit., pag. 70.
7Evidentemente l’identificazione di un acquirer implica la presenza di un’acquisizione del business e dunque di un trasferimento del 
controllo su di esso dal precedente titolare al nuovo titolare. Ma essa implica anche un’“aggregazione” fra il patrimonio dell’ac-
quirer e il business trasferito per effetto dell’operazione. Come è stato osservato dalla dottrina italiana, allora non vi è una business 
combination se la reporting entity che risulta alla fine dell’operazione non ha già un proprio patrimonio che possa aggregarsi col business 
trasferito. Per esempio, nell’operazione “diretta” di conferimento di azienda fatto da un solo socio a una società neocostituita o di 
scissione in cui la beneficiaria sia una società neocostituita. M. Caratozzolo, cit., pag. 71 e segg.
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Nuovi IFRS per i bilanci 
al 31 dicembre 2011: principali 
problematiche applicative
Quadro riepilogativo e breve analisi dei singoli standards 

Stefano Bianchi
Partner, Mazars

In concomitanza con la chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2011 
l’articolo presenta un riepilogo dei recenti IFRS applicabili per la 
prima volta per l’esercizio 2011 e un breve focus sulle principali pro-
blematiche applicative, tra cui le più significative sono in relazione 
all’impairment test e alla valutazione dei titoli di debito pubblico.

Nuovi IFRS applicabili per i bilanci 
da chiudere al 31 dicembre 2011

Il 2011 si è contraddistinto per la pubblicazione defi ni-
tiva da parte dello IASB di numerosi standards attesi e 
discussi negli ultimi anni, tra cui si segnalano l’IFRS 10 
(Bilanci consolidati), l’IFRS 11 (Joint Arrangements), l’IFRS 
13 (Fair Value measurements), la cui prima applicazione 
sarà nel 2013. Da un punto di vista più operativo, lo 
IASB e soprattutto l’Unione Europea, sulla base delle 
richieste provenienti da molti soggetti, hanno scelto di 
adottare un periodo di pausa per il 2011 e il 2012 e 
di non richiedere l’applicazione di nuovi standards che 
potessero impattare in modo signifi cativo sui bilanci da 
permettere un consolidamento degli standards esistenti 
e focalizzarsi sulle problematiche generate dalla crisi 
fi nanziaria iniziata nel 2008 e aggravatesi, negli ultimi 
mesi, nell’area euro con le diffi coltà correlate ai titoli del 
debito pubblico dei Paesi della stessa area euro.

In vista della chiusura dei bilanci al 31 dicem-
bre 2011, è comunque utile riepilogare nella tabella 1 i 
recenti IFRS applicabili per la prima volta al 31 dicem-
bre 2011 e parallelamente verifi care il loro status di endor-
sement da parte dell’Unione Europea sulla base del The 

EU endorsement status report, position as at 21 December 2011, 
pubblicato dall’EFRAG (www.efrag.org) e nella tabella 2 
i recenti IFRIC applicabili per i bilanci al 31 dicembre 
2011. Per ogni standard viene indicato se obbligatorio, 
oppure se l’applicazione anticipata è consentita sulla 
base del processo di endorsement dell’Unione Europea.

Ricordiamo che, in fase di prima applicazio-
ne di nuovi standards e interpretazioni:
a. i draft IFRS standards non possono essere applicati, 
se non quando defi nitivamente pubblicati da parte 
dello IASB;
b. IFRS standards pubblicati in maniera defi nitiva da 
parte dello IASB, ma non ancora endorsed da parte 
della UE possono essere applicati se, prima dell’ap-
provazione del bilancio da parte dell’assemblea, ven-
gono adottati dalla UE;
c. le IFRIC draft interpretations possono essere appli-
cate se il draft non è in contrasto con gli standards 
esistenti e non modifi ca il contenuto di un IFRIC 
esistente e obbligatorio;
d. nuovi IFRIC, anche se non ancora adottati dalla 
UE, possono essere applicati solo se non in contrasto 
con IFRS o IFRIC esistenti e applicabili in Europa.
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Tabella 1 – NUOVI IFRS E LORO APPLICABILITÀ PER I BILANCI AL 31 DICEMBRE 2011

Standard Subject
Data 

di applicazione 
secondo lo IASB

Data 
di approvazione 

da parte della UE

Applicazione per 
i bilanci IFRS al 

31.12.2011
Modifiche 
allo IAS 32

Modifiche alla classificazione 
dei diritti di opzione

1.2.2010.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

24.12.2009 Obbligatoria

IAS 24 R Aggiornamento dello standard rela-
tivamente alle informazioni da for-
nire in relazione alle parti correlate:
–   chiarimenti in relazione alla 

definizione ed eliminazione 
di alcune incongruenze;

–   parziale esenzione da fornire 
informazioni per transazioni 
tra società di proprietà statale

1.1.2011.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

20.7.2010 Obbligatoria

Annual 
improvements

Annual improvements di vari 
standards (il dettaglio è stato 
pubblicato nel maggio 2010 da 
parte dello IASB)

1.7.2010 18.2.2011 Obbligatoria

Modifiche 
all’IFRS 7

Informazioni integrative sui tra-
sferimenti di attività finanziarie

1.7.2011.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

23.11.2011 È permessa l’appli-
cazione anticipata 
per le informazioni 
supplementari

IAS 12 Recovery of Underlying Assets 1.1.2012.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q2-2012)

Non permessa

IFRS 9 Strumenti finanziari (dovrebbe 
sostituire lo IAS 39)

1.1.2015.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

Processo di adozione so-
speso da parte della UE

Non permessa

IFRS 10 Bilancio consolidato 1.1.2013.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q3-2012)

Non permessa

IFRS 11 Joint Arrangements 1.1.2013.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q3-2012)

Non permessa

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other 
Entities

1.1.2013.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q3-2012)

Non permessa, ma le 
società potrebbero for-
nire in maniera volon-
taria tali informazioni

IFRS 13 Fair Value Measurement 1.1.2013.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q3-2012)

Non permessa

IAS 27R Bilanci separati 1.1.2013.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q3-2012)

Non permessa

IAS 28R Investments in Associates and 
Joint Ventures

1.1.2013.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q3-2012)

Non permessa

IAS 19 
(revised)

Modifiche allo IAS 19 ed eli-
minazione del metodo del cor-
ridoio

1.1.2013.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q1-2012)

Non permessa

Modifiche 
allo IAS 1 
(OCI)

Modifiche all’OCI 1.7.2012.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q1-2012)

Non permessa
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Tabella 2 – NUOVI IFRIC E LORO APPLICABILITÀ PER I BILANCI AL 31 DICEMBRE 2011

IFRIC Subject
Data 

di applicazione 
secondo lo IASB

Data 
di approvazione 

da parte della UE

Applicazione per 
i bilanci IFRS al 

31.12.2011

Modifiche 
all’IFRIC 14

Pagamenti anticipati relativi a 
una previsione di contribuzione 
minima

1.1.2011.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

20.7.2010 Obbligatoria

IFRIC 19 Estinzione di passività finan-
ziarie con strumenti rappresen-
tativi di capitale

1.7.2010.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

24.7.2010 Obbligatoria

IFRIC 20 Stripping costs in Production 
Phase of a Surface Mine

1.1.2013.
È permessa l’appli-
cazione anticipata

In attesa dell’approva-
zione da parte della EU 
(attesa per Q2-2012)

Permessa

Di seguito alcuni commenti per i principali IFRS e 
IFRIC applicabili al 31 dicembre 2011.

Modifiche allo IAS 32 – Classificazione dei diritti 
di opzione nell’emissione di nuove azioni

In ottobre 2009 lo IASB ha modifi cato lo IAS 32 in 
relazione ai diritti di opzione esistenti per i soci esi-
stenti e fi ssati in valuta estera. In precedenza tali diritti 
venivano comunemente considerati come dei deriva-
ti, il cui fair value andava contabilizzato nelle passività 
fi nanziarie; sulla base delle nuove modifi che, tali di-
ritti vanno iscritti nel patrimonio netto indipendente-
mente dalla valuta in cui verranno sottoscritti.

IAS 24 R – Parti correlate – e nuove modifiche 
al Regolamento emittenti CONSOB (“RE”)

La nuova versione dello IAS 24 contiene alcune novità:
1. modifi ca alla defi nizione: semplifi cazioni ed elimina-
zione di incoerenze e inconsistenze della preceden-
te versione (fi gura 1 per ulteriori dettagli);
2. maggiore richiesta di informazioni: la nuova versione 
chiede che siano fornite informazioni sulle operazio-
ni effettuate con le parti correlate e sulle relazioni tra 
controllante e controllate indipendentemente dall’esi-
stenza o meno di transazioni tra queste parti correlate;
3. deroga per le transazioni con entità pubbliche: la nuova 
versione consente un’esenzione parziale ad alcune 
informazioni per le entità pubbliche; infatti, fi no 
alla precedente versione, se la società era controlla-

ta dallo Stato, andavano indicate tutte le informa-
zioni delle transazioni con altri enti pubblici, ora 
tale obbligo è limitato nel caso sia costoso o non 
aggiunga valore all’informazione di bilancio.
Lo IAS 24 R ha aggiunto all’elenco delle transazioni 
gli impegni a fare qualcosa, se accadrà (o non accadrà) 
in futuro un particolare evento. Tale fattispecie com-
prende anche i “contratti esecutivi” defi niti dallo IAS 
37. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe 
le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno 
degli impegni previsti, oppure hanno adempiuto ai 
propri impegni parzialmente e nella stessa misura.

Ai sensi del codice civile, con riferimento alle infor-
mazioni nella nota integrativa e quindi a importo, natu-
ra del rapporto e ogni altra informazione necessaria per 
la comprensione del bilancio, tali informazioni sono da 
fornire solo in quei casi in cui le operazioni siano:
–   rilevanti;
–   non concluse a normali condizioni di mercato.
Questa precisazione non è prevista nello IAS 24 R.
Lo IAS 24 precisa che le informazioni integrative in 
cui si specifi ca che le operazioni con parti correlate 
sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle 
prevalenti in libere transazioni sono fornite soltanto 
se tali condizioni possono essere comprovate.

In aggiunta al nuovo IAS 24, è importante sot-
tolineare come con delibera n. 18049 del 23 di-
cembre 2011, in vigore dal 31 dicembre 2011, la 
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CONSOB ha inoltre apportato, ex art. 123-ter del 
D.Lgs. 58/1998, alcune modifi che al Regolamento 
emittenti in materia di trasparenza delle remunera-
zioni degli amministratori di società quotate.
Per quanto concerne la trasparenza delle remunera-
zioni, è importante sottolineare come l’art. 123-ter del 
TUF disponga che, almeno 21 giorni prima della data 
dell’assemblea ordinaria, le società con azioni quotate 
debbano mettere a disposizione del pubblico una rela-
zione sulla remunerazione. In considerazione di tale ob-
bligo, l’art. 1, comma 5, della delibera n. 18049/2011 
poi ha introdotto nel RE l’art. 84-quater, rubricato “Re-
lazione sulla remunerazione”, il quale stabilisce che 
le società italiane con azioni quotate in mercati rego-
lamentati italiani o in altri Paesi dell’Unione Europea 
debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno 
21 giorni prima di quello fi ssato per l’assemblea ordina-
ria annuale, una relazione sulla remunerazione, redatta 
in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis, al RE.

Tale allegato prevede che la relazione si ar-
ticoli nelle seguenti sezioni:
1. la prima sezione fornisce, relativamente ai com-
ponenti degli organi di amministrazione, ai diret-
tori generali e agli altri dirigenti con responsabilità 
strategiche, informazioni inerenti alla politica della 
società in materia di remunerazione e alle proce-
dure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale 
politica. Le informazioni richieste vanno fornite 

anche in negativo, qualora queste non siano dispo-
nibili, poiché relative ad aspetti non previsti dalla 
politica in materia di remunerazioni;
2. la seconda sezione illustra nominativamente:
a. i compensi dei componenti degli organi di ammini-
strazione e di controllo, nonché dei direttori generali;
b. i compensi degli eventuali altri dirigenti con respon-
sabilità strategiche che abbiano percepito nel corso 
dell’esercizio compensi complessivi (ottenuti somman-
do i compensi monetari e i compensi basati su strumen-
ti fi nanziari) maggiori rispetto al compenso complessi-
vo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a.
Per i dirigenti con responsabilità strategiche diversi da 
quelli indicati nella lett. b., le informazioni sono fornite 
a livello aggregato in apposite tabelle, indicando al posto 
del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono.
Sono previste delle deroghe per le società che risul-
tano “di minori dimensioni”.
Con riguardo ai piani di incentivazione basati su 
strumenti fi nanziari, le informazioni di dettaglio 
possono essere fornite anche mediante rinvio alle 
informazioni contenute nei piani di compensi pre-
visti dall’art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998.
Sono inclusi tutti i soggetti che, nel corso dell’eser-
cizio, hanno ricoperto, anche per una frazione del 
periodo, la carica di componente dell’organo di 
amministrazione e di controllo, direttore generale 
o dirigente con responsabilità strategiche.
Nella relazione, inoltre, devono essere indicate le par-

Figura 1 –  DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA

Una persona o stretto familiare 
di uno dei soggetti che:

–   controlla o ha il controllo congiunto
–   ha influenza significativa
–   è un dirigente con responsabilità strategiche dell’entità o della controllante

–   entrambe appartengono allo stesso gruppo
–   una è una collegata o una JV dell’altra (o una collegata o una JV di un 

membro del gruppo di cui l’altra entità è membro)
–   entrambe le entità sono JV della stessa “terza parte”
–   un’entità è una JV di un terzo e l’altra è una collegata del terzo
–   è un piano pensionistico di entrambe le entità
–   è controllata o è controllata congiunta da una persona identificata sopra
–   è una persona che ha influenza significativa

PARTI CORRELATE

Un’entità è correlata all’entità 
che dirige il bilancio se:
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tecipazioni detenute, nella società con azioni quotate e 
nelle società da questa controllate, dai componenti degli 
organi di amministrazione e controllo, dai direttori ge-
nerali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategi-
che, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai 
fi gli minori, direttamente o per il tramite di società con-
trollate, di società fi duciarie o per interposta persona, 
risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute 
e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti 
degli organi di amministrazione e controllo, dai diret-
tori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Annual improvements

Gli Annual improvements applicabili per i bilanci al 31 
dicembre 2011 riguardano le modifi che a IFRS 1, 
IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 e IFRIC 
13, modifi che che sono di seguito sintetizzate.

IFRS 1
Un fi rst-time adopter che cambi i propri principi contabili 
o utilizzi le esenzioni previste dall’IFRS 1 dopo avere 
pubblicato dei bilanci intermedi ex IAS 34 deve spiegare 
le motivazioni e includere l’effetto di tali cambiamenti 
nella riconciliazione dell’equity iniziale.La possibilità di 
usare come deemed cost il valore risultante da una rivaluta-
zione generata da una privatizzazione è estesa al perio-
do coperto dal primo bilancio IFRS. Le società soggette 
a regolazione sono autorizzate a utilizzare come deemed 
cost per le immobilizzazioni materiali e immateriali i 
valori risultanti dai precedenti GAAP adoperando una 
metodologia item-by-item. Se viene utilizzata tale opzione, 
deve essere effettuato l’impairment test su base annuale.

IFRS 3
Contingent consideration in relazione ad acquisizioni 
precedenti il 2008 devono essere contabilizzate se-
condo la versione precedente dell’IFRS 3 (2004).
L’application guidance dell’IFRS 3 si applica a tutti i share-
based payment che formano parte della business combination.

IFRS 7
Le modifi che sono relative a numerosi chiarimenti 
in relazione alle disclosure degli strumenti fi nanziari.

IAS 1
Le società potranno presentare nella movimentazione 
del patrimonio netto o nelle note l’analisi delle com-
ponenti dell’other comprehensive income per singolo item.

IAS 27
I cambiamenti relativi allo IAS 21, IAS 28 e IAS 
31 risultanti dalla revisione del 2008 dello IAS 27 
vanno applicati in maniera prospettica.

IAS 34
Maggiore enfasi sulle disclosure relative a eventi e 
transazioni, inclusi cambiamenti nella misurazione 
del fair value.

IFRIC 13
È stato chiarito il signifi cato del fair value nell’ambi-
to dei customer loyalty programmes.

Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: 
Informazioni integrative sui trasferimenti 
di attività finanziarie

L’intervento della Commissione fa seguito alle modi-
fi che sull’IFRS 7 pubblicate il 7 ottobre 2010 dall’In-
ternational Accounting Standards Board (IASB). 
Tali modifi che mirano a consentire agli utilizzatori 
del bilancio di valutare meglio le esposizioni ai rischi 
connesse con il trasferimento di attività fi nanziarie 
e gli effetti di detti rischi sulla posizione fi nanziaria 
dell’entità, promuovendo la trasparenza dell’infor-
mativa sulle operazioni di trasferimento, in particola-
re le operazioni che comportano la cartolarizzazione 
delle attività fi nanziarie (securitization).
Le modifi che dovranno essere recepite dalle imprese 
a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio 
fi nanziario con inizio successivo al 30 giugno 2011.

IFRIC 19 – Estinzione di passività finanziarie 
con strumenti rappresentativi di capitale

L’IFRIC 19 è importante soprattutto in ambiti di ri-
strutturazione del debito dove le aziende abbiano ri-
strutturato o estinto i propri debiti fi nanziari con l’emis-
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sione di proprie azioni. Tale pagamento in precedenza 
aveva generato diverse modalità di rappresentazione 
tra chi misurava le proprie azioni al valore contabile del 
debito, chi invece dava rilevanza al fair value, talvolta del-
lo strumento di capitale, altre volte a quello della passi-
vità. Le operazioni prese in esame dall’IFRIC 19 sono 
dunque quelle defi nite di “swap di debito contro capita-
le azionario”. Occorre cioè che vi sia una rinegoziazio-
ne del debito che preveda tale modalità di estinzione, 
totale o parziale, originariamente non contemplata.

L’IFRIC 19 si applica alla contabilizzazione 
dell’operazione solo dal lato del debitore (e non dalla 
parte del creditore) ed esclude le seguenti casistiche:
–   quando il creditore sia anche un azionista diretto 

o indiretto;
–   quando il creditore e la società debitrice sono 

controllati dalla stessa entità;
–   quando l’estinzione della passività fi nanziaria attra-

verso l’emissione di azioni sia già stata considerata 
tra le condizioni iniziali della passività fi nanziaria.

IFRIC 19 richiede che la plusvalenza o minusva-
lenza realizzata tra il valore contabile della passività 
fi nanziaria (o di una sua parte) estinta e il corrispettivo 
pagato come fair value relativa all’emissione di nuove 
azioni sia rilevata nel conto economico. Le società 
non potranno perciò più riclassifi care nel patrimonio 
netto queste plusvalenze o minusvalenze. L’interpre-
tazione trova il suo fondamento nel par. 41 dello IAS 
39, in base al quale «La differenza tra il valore con-
tabile di una passività fi nanziaria (o parte di una pas-
sività fi nanziaria) estinta o trasferita a un’altra parte 
e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non 
monetaria trasferita o passività non monetaria assun-
ta, deve essere rilevata nel conto economico».
Se la passività fi nanziaria viene estinta solo parzial-
mente, il corrispettivo deve essere ripartito fra il de-
bito saldato e la parte che rimane ancora in essere.

Principali problematiche applicative

La crisi fi nanziaria e le correlate diffi coltà dell’econo-
mia reale costringono i preparatori dei bilanci IFRS 

e tutta la platea degli stakeholders a una particolare at-
tenzione nella preparazione e lettura del bilancio al 
31 dicembre 2011. Nei paragrafi  successivi verranno 
trattate sinteticamente alcune problematiche relative 
in particolare alla valutazione dei titoli del debito so-
vrano e all’impairment test da svolgere su base annua in 
relazione all’avviamento e alle immobilizzazioni im-
materiali a vita indefi nita; tale analisi risulta aggiorna-
ta alla data di preparazione dell’articolo e soggetta a 
variazioni legate a nuovi eventi o prese di posizione da 
parte delle autorità o degli standard setters.

Valutazione dei titoli di debito pubblico

Il 25 novembre l’ESMA (European Securities and 
Markets Authority, autorità cui appartengono i re-
gulators europei, tra cui la CONSOB) ha pubblicato 
il documento Sovereign debt in IFRS fi nancial statements 
(ESMA/2011/397) avente a oggetto il trattamento 
contabile relativo alle esposizioni al debito pubblico. 
Con questo documento l’ESMA intende promuovere 
un corretta applicazione dei principi contabili IFRS 
(International Financial Reporting Standards) su tali 
esposizioni e rappresenta un punto di vista fonda-
mentale per la preparazione dei bilanci IFRS al 31 
dicembre 2011.

Il documento si suddivide in due sezioni:
–   nella prima vengono analizzati i problemi con-

tabili legati al debito pubblico relativamente ai 
bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2011. 
Vengono in particolare indicati gli elementi che 
dovrebbero essere considerati dagli emittenti e dai 
loro revisori in relazione all’esposizione al debito 
pubblico nella redazione del bilancio annuale;

–   la seconda illustra i risultati di uno studio con-
dotto dall’ESMA dal titolo Accounting for Exposure 
to Greek Sovereign Debt – Considerations with respect to 
IFRS Interim Financial Statements for Accounting Pe-
riods ended on 30 June 2011.

I punti essenziali possono essere così sintetizzati.

Esistenza di indicatori di impairment
La valutazione se esistono delle evidenze che le at-
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tività fi nanziarie debbano essere svalutate deve fare 
riferimento a quanto evidenziato dal par. 59 dello 
IAS 39, tra cui come esempi si segnalano:
–   signifi cative diffi coltà fi nanziarie dell’emittente 

o debitore;
–   una violazione del contratto, quale un inadempi-

mento o un mancato pagamento degli interessi 
o del capitale;

–   la scomparsa di un mercato attivo di quell’attivi-
tà fi nanziaria dovuta a diffi coltà fi nanziarie;

–   dati rilevabili che indichino l’esistenza di una dimi-
nuzione sensibile nei futuri fl ussi fi nanziari stimati 
per un gruppo di attività fi nanziarie sin dal mo-
mento della rilevazione iniziale di quelle attività;

–   il downgrade da parte delle agenzie di rating come 
avvenuto in questi mesi per i titoli di debito pub-
blico italiano, spagnolo e irlandese non rappresen-
ta di per sé, secondo lo IAS 39 e secondo l’ESMA, 
un’obiettiva evidenza di impairment, né lo è la ridu-
zione del fair value; va pure detto che potrebbero 
rappresentare un’evidenza di una possibile perdi-
ta da giudicare comunque nel quadro di insieme, 
che non deve essere limitato al singolo strumento, 
ma esteso al default risk dell’emittente.

Misurazione delle attività fi nanziarie relati-
ve ai titoli di debito pubblico
I titoli di debito pubblico possono essere contabiliz-
zati in base allo IAS 39 secondo due scenari:
a. held-to-maturity oppure loans&receivables. I titoli di 
debito pubblico classifi cati come “held-to-maturity” 
oppure “loans&receivables” sono valutati al costo am-
mortizzato utilizzando il metodo del tasso effettivo; 
nel caso in cui vi sia evidenza di impairment, le even-
tuali svalutazioni vanno effettuate utilizzando il tas-
so effettivo originale. Ove esista un piano di ristrut-
turazione del debito (come nel caso della Grecia), 
la svalutazione va stimata sulla base dei cash-fl ows 
futuri risultanti da tale piano, a meno che non si 
preveda l’emissione di nuovi titoli in sostituzione;
b. available-for-sale (AFS) oppure held-for-trading (HFT). I 
titoli classifi cati come AFS oppure HFT vanno valutati 
al fair value; se vi sia evidenza di impairment, la svalutazio-
ne va riconosciuta a conto economico per i titoli AFS. 

Nel determinare il fair value è necessario verifi care se 
lo strumento fi nanziario è quotato presso un mercato 
attivo e se alla data di bilancio esistano quotazioni che 
rappresentano delle transazioni a normali condizioni 
di mercato. Anche se non ancora applicabile, l’IFRS 
13 può essere un’utile guida in questo ambito.
Se il mercato esiste, la società che redige il bilancio 
IFRS deve utilizzare i prezzi di mercato defi niti come 
livello 1 secondo l’IFRS 7; nel caso in cui non siano 
disponibili, bisogna scendere al livello 2 e utilizzare il 
riferimento di titoli similari con scadenze comparabili.

Disclosures
Considerando che per molti strumenti potrebbero es-
sere applicati fair value di livello 2 o 3, è importante che 
le società diano tutte le disclosures richieste dall’IFRS 7.

Titoli greci
Nel luglio 2011 un primo piano di salvataggio del 
debito greco prevedeva una svalutazione del 21%; 
la situazione è peggiorata e l’attuale piano datato 
26 ottobre 2011 e per quanto defi nito dall’Euro 
Summit Statement prevede una svalutazione pari 
al 50% del valore nominale per gli investitori priva-
ti. Sulla base di quanto indicato dallo IAS 39, que-
sta è un’obiettiva evidenza di impairment che andrà 
recepita nei bilanci IFRS al 31 dicembre 2011 con 
impatto differenziato a seconda della classifi cazio-
ne ex IAS 39 dei titoli di debito greci.

Impairment dell’avviamento e review 
del tasso di attualizzazione utilizzato

L’avviamento (goodwill) deve essere sottoposto a impair-
ment su base annuale – recita lo IAS 36 – mentre per 
i principi contabili italiani (PC 24) l’ammortamento 
può essere effettuato fi no a un massimo di 20 anni.

Attenzione: le operazioni di acquisizioni effettuate 
nell’ultimo decennio hanno appesantito numerosi 
bilanci di avviamenti a volte diffi cilmente giustifi ca-
bili a fronte dei reali cash-fl ow futuri e diventa perciò 
importante nell’applicazione dell’impairment test:
–   allocare il goodwill alle appropriate CGU: tale 
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esercizio non è semplice e deve essere supportato 
da adeguata informativa fi nanziaria che permet-
ta di confrontare i due dati;

–   analizzare gli scostamenti budget/actual 2011 e ve-
rifi care coerenza con il precedente impairment test;

–   review dei fl ussi di cassa prospettici da parte del 
Consiglio di Amministrazione;

–   determinare il tasso di attualizzazione (WACC) 
che deve rifl ettere l’innalzamento dei tassi di ri-
schio correlati all’attività della maggior parte dei 
settori industriali;

–   effettuare una sensitivity analysis del piano indu-
striale.

Nel corso dell’ultimo triennio 2008-2011 successi-
vamente all’inizio della crisi fi nanziaria, gli impair-
ment più signifi cativi sul goodwill registrati in Europa 
possono essere sintetizzati come nella tabella 3.

Tabella 3 –  I PIÙ IMPORTANTI IMPAIRMENT 
SUL GOODWILL 2008-2011 (EURO/BN)

Royal Bank of Scotland Plc 38.08

Unicredit SpA 9.72

HSBC Holding Plc 7.22

Erste Group Bank AG 1.70

Crédit Agricole SA 1.57

A livello italiano i riferimenti attuali rimangono:
–   l’Applicazione OIC n. 2, Impairment e avviamento, 

che fornisce una serie di considerazioni ed esem-
plifi cazioni sulle modalità di applicazione dello 
IAS 36 alle imprese mercantili, industriali e di 
servizi, poi integrata dalle due Applicazioni rela-
tive al sistema bancario e assicurativo;

–   il Documento del marzo 2010 del tavolo con-
giunto Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP n. 4 
del 3 marzo 2010, Esercizi 2009 e 2010 – Informa-
zioni da fornire nelle relazioni fi nanziarie sulle verifi che 
per riduzione di valore delle attività (impairment test), 
sulle clausole contrattuali dei debiti fi nanziari, sulle ri-
strutturazioni dei debiti e sulla gerarchia del fair value, 
che analizza l’applicazione del precedente Do-
cumento n. 2 del febbraio 2009 evidenziandone 
alcuni aspetti migliorativi.

A livello internazionale si segnala come, nel no-
vembre 2011, sia stato pubblicato da parte dell’AI-
CPA’s Financial Reporting Executive Committee 
(FinREC) un working draft della AICPA, Accounting and 
Valuation Guide Testing Goodwill for Impairment. La gui-
da, pur non rappresentando uno standard, presenta 
esempi e illustrazioni per specialisti, preparers e audi-
tors; inoltre include alcune guidance relativamente al 
FASB ASU 2011-08, Testing Goodwill for Impairment 
(settembre 2011).

Schematizzando, il processo di impairment 
(fi gura 2)1 può essere riassunto nelle seguenti sei ma-
crofasi evidenziate di seguito:
–   quando l’impairment test va effettuato;
–   identifi cazione delle unità generatrici di cassa 

(cash generative units – CGUs);
–   identifi cazione dei valori contabili da assoggetta-

re a impairment;
–   determinazione del valore maggiore tra valore d’uso 

e prezzo di vendita netto (fair value less costs to sell);
–   contabilizzazione dell’impairment.

Il valore d’uso aggiornato sulla base dei pia-
ni industriali e fi nanziari
L’attuale fase di stress fi nanziario ed economico può 
impattare in maniera signifi cativa sul valore d’uso da 
utilizzare ai fi ni dell’impairment; con “valore d’uso” si 
intende generalmente il valore attuale dei fl ussi fi nan-
ziari futuri che si prevede abbiano origine da un’at-
tività o da un’unità generatrice di fl ussi fi nanziari. È 
da notare come lo IAS 36 parli di fl ussi fi nanziari e 
non necessariamente di fl ussi di cassa. Infatti fa rife-
rimento all’income approach e in particolare all’uso del 
discounted future benefi ts method. I futuri benefi ts vengono 
quindi convertiti in un valore attuale usando degli ap-
propriati tassi di attualizzazione. Nella letteratura di 
business valuation, tali benefi ts possono assumere diverse 
forme: utile netto, EBIT, EBITDA, fl ussi di cassa ecc.
Nei discounted future benefi ts methods vi sono due ma-
croparametri che la fanno “da padrone” e che do-
vranno essere soggetti a review nei bilanci 2011:
–   la stima dei fl ussi di cassa;
–   il tasso di attualizzazione.
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Stima dei fl ussi fi nanziari
Lo IAS 36 indica chiaramente che le proiezioni dei 
fl ussi di cassa stimati ai fi ni del calcolo del valore 
d’uso derivino da stime del management e sono quin-
di entity specifi c. Questo è un passaggio importante e, 
come vedremo nella prossima sezione dell’articolo, 
rappresenta una fondamentale differenza rispetto al 
fair value. Nel determinare i fl ussi di cassa ai fi ni del 
valore d’uso, si dovrà usare la cosiddetta “management 
view”. Al fi ne di porre un limite a quella che potreb-
be essere la libertà del management nello stimare tali 
proiezioni di cassa, lo IAS 36 ha fi ssato comunque 
una serie di paletti. Per esempio, essi dovranno:
–   essere basati su presupposti ragionevoli e dimo-

strabili;
–   il budget/previsione deve essere approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, come richiesto 
dallo IAS 36 par. 33.b;

–   escludere eventuali fl ussi fi nanziari in entrata o 
in uscita futuri che si stima derivino da future ri-
strutturazioni o miglioramenti od ottimizzazioni 
dell’andamento dell’attività (IAS 36, par. 34). In 
sostanza si dovranno stimare i fl ussi usando la 
current condition alla data di bilancio;

–   essere fondati su budget/previsioni che coprano un 
periodo massimo di cinque anni, a meno che un 
arco temporale superiore possa essere giustifi cato.

Nel bilanci 2011 sarà necessario che il management 
consideri l’aumentato grado di rischio del sistema 
macro-economico nella determinazione dei fl ussi 
di cassa da utilizzare per l’impairment.

Gli approcci per la determinazione del valo-
re d’uso sono due:
a. approccio tradizionale (IAS 36, Appendix A):
–   un solo scenario di cash fl ows (il più probabile);
–   un tasso di attualizzazione;
b. fl ussi fi nanziari attesi (IAS 36, Appendix A):
–   utilizza tutte le previsioni sui possibili fl ussi fi -

nanziari;
–   utilizza differenti tassi di attualizzazione.
Tradizionalmente è stato l’approccio tradizionale e 
un singolo tasso di attualizzazione, spesso descritto 
come “tasso commisurato al rischio”. L’approccio 
tradizionale assume che un singolo tasso di attua-
lizzazione convenzionale può raccogliere tutte le 
previsioni di fl ussi fi nanziari futuri e un premio 
appropriato per il rischio. Quindi l’approccio tra-
dizionale pone la maggiore enfasi sulla scelta del 
tasso di attualizzazione.
L’utilizzo delle probabilità è elemento essenziale 
dell’approccio dei fl ussi fi nanziari attesi.2 Alcuni si 
chiedono se l’assegnazione di probabilità a stime alta-
mente soggettive suggerisca una precisione maggiore 
di quanto in realtà sia. Tuttavia l’applicazione ade-
guata dell’approccio tradizionale richiede le stesse sti-
me e soggettività senza dare la trasparenza di calcolo 
dell’approccio dei fl ussi fi nanziari attesi. L’OIC inol-
tre indica la possibilità di utilizzare «un approccio più 
approfondito che è appunto quello dei fl ussi scontati 
con le probabilità (approccio probabilistico) che con-
siste nel considerare i diversi possibili scenari futuri, le 
relative probabilità e gli impatti sui fl ussi fi nanziari».

Figura 2 –  IL MODELLO DELL’IMPAIRMENT

Valore contabile
(prima dell’impairment)

Valore in uso

Valore recuperabile

Prezzo di vendita netto

Valore contabile
(dopo l’impairment)

minore tra

maggiore tra
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Review del tasso di attualizzazione utilizzato
Determinare il tasso di attualizzazione rischia di 
essere la grande problematica dell’impairment test 
2011. Lo IAS 36, par. 56, indica che «un tasso che 
rifl ette le valutazioni correnti del mercato del valo-
re temporale del denaro e dei rischi specifi ci dell’at-
tività corrisponde al rendimento che gli investitori 
richiederebbero se si trovassero nella situazione 
di dovere scegliere un investimento che generas-
se fl ussi fi nanziari di importi, tempistica e rischio 
equivalenti a quelli che l’entità si aspetta che deri-
vino dall’attività in oggetto».

Nella prassi professionale3 il tasso di attua-
lizzazione normalmente utilizzato è il WACC 
(costo medio ponderato del capitale o weighted avera-
ge cost of  capital). Il WACC rappresenta il costo che 
l’azienda deve sostenere per raccogliere risorse fi -
nanziarie presso fi nanziatori esterni e interni.
La formula è la seguente:

WACC  =  Ke 
E

(D + E)
  +  Kd (1 − t) 

D

(D + E)

dove:
–   WACC = weighted average cost of  capital;
–   Ke  = costo del capitale proprio;
–   E  = patrimonio netto (equity);
–   D  = indebitamento (debt);
–   Kd  = costo dell’indebitamento;
–   t  = aliquota fi scale sulle imposte sui redditi.

La componente più diffi cile da determinare e oggetto 
delle attuali discussioni è il costo del capitale proprio 
Ke, a sua volta nella maggior parte dei casi determi-
nato con il CAPM, dove il costo del capitale proprio 

viene determinato quale somma tra il rendimento di 
titoli privi di rischio e un premio per il rischio a sua vol-
ta dipendente dalla rischiosità sistematica dell’azienda 
oggetto di valutazione, misurata da un coeffi ciente β. 
La formula del CAPM è la seguente:

Ke = Kf + ß MRP

dove:
–   Ke = costo del capitale proprio;
–   Kf = rendimento dei titoli a rischio nullo;
–   ß =  coeffi ciente di rischiosità sistematica non 

diversifi cabile;
–   MRP =  premio per il rischio aziendale (market risk 

premium).
È indubbio che l’inasprimento della situazione eco-
nomica e una percezione maggiore del rischio siste-
mico potrebbero portare più soggetti ad adottare 
la linea prudenziale adottata, per esempio, da Uni-
credit4 nella relazione intermedia al 30 settembre 
2011, dove il costo del capitale proprio utilizzato nel 
terminal value passa da 9,45% al 31 dicembre 2010 
a 10,00% al 30 settembre 2011. Approccio anche 
indicato dall’AICPA,5 che indica come «discount those 
amounts to present value using a risk-adjusted rate of  return, 
or a discount rate. The greater the perceived risk associated 
with the forecasted cash fl ows, the higher the discount rate ap-
plied to them and the lower their present value», ma senza 
dimenticare come lo IAS 36 indichi, al par. 56, che 
bisogna fare attenzione che, pur in presenza di una 
situazione come quella attuale, che istintivamente 
porta a pensare a un innalzamento del tasso di at-
tualizzazione, questo tasso non rifl etta i rischi per i 
quali le stime dei fl ussi fi nanziari futuri sono stati ret-
tifi cate. Altrimenti gli effetti connessi ad alcuni pre-
supposti potrebbero essere calcolati due volte.

1S. Bianchi – M. Marcellan, “L’impairment test in situazioni di crisi industriale e finanziaria”, in CFC n. 6/2010, pag. 501 e segg.
2IAS 36, Appendice A, par. A.10, tratto dal testo coordinato dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e interpretazioni 
IFRIC pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3Applicazione OIC n. 2, Impairment e avviamento.
4Unicredit, Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2011.
5Working Draft of  AICPA Accounting and Valuation Guide Testing Goodwill for Impairment Released November 4, 2011, pag. 15.
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Le commesse in perdita
Problemi di rappresentazione in bilancio 

Raffaele D’Alessio
Professore Associato,
Università degli Studi di Salerno

La dottrina aziendale in tema di criteri di valutazione dei lavori 
in corso su ordinazione ha un’opinione controversa sulla possi-
bilità che il redattore del bilancio di esercizio possa scegliere o 
meno, in sede di valutazione dei lavori in corso, tra i criteri del 
costo e della percentuale di avanzamento, ovvero se tale scelta 
sia subordinata al verificarsi di una data condizione interna o 
circostanza esterna. Dalla posizione scelta su questo tema de-
riva, in subordine, l’ulteriore preferenza su quale dei due metodi 
di rappresentazione degli effetti economici delle commesse in 
perdita scegliere.

La valutazione dei lavori in corso 
su ordinazione

L’art. 2426, comma 1, n. 11, cod. civ. stabilisce che 
«i lavori in corso su ordinazione possono essere 
iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ra-
gionevole certezza».

Appare anzitutto controverso in dottrina se 
il redattore del bilancio di esercizio possa scegliere o 
meno, in sede di valutazione dei lavori in corso, tra i 
criteri del costo e della percentuale di avanzamento, ovvero 
se tale scelta sia subordinata al verifi carsi di una 
data condizione interna o circostanza esterna.
In effetti, il termine «possono» è ambiguo e lascia 
supporre, in base a una lettura superfi ciale, che al 
redattore del bilancio sia concessa una facoltà, come 
peraltro avviene per altre disposizioni del codice ci-
vile in tema. Una lettura che tenga nel dovuto conto 
la ratio dell’art. 2426, comma 1, n. 11, cod. civ., com-
binata con la relazione accompagnatoria al D.Lgs. 
127/1991 e con l’OIC 23, Lavori in corso su ordinazio-
ne, può invece portare alla seguente interpretazione: 
il ricorso al verbo «potere» sottende non un libero 
arbitrio del redattore del bilancio, ma una scelta vin-
colata con riguardo alla selezione del metodo più op-

portuno tra quelli individuati alla luce della cautele 
adottate dal codice civile e dai principi contabili.1

Si osserva che la clausola generale della rappresen-
tazione veritiera e corretta piega al suo volere le 
stime e le congetture preordinate al calcolo del red-
dito di esercizio e del connesso capitale di funzio-
namento; se si procede a valutare una commessa 
pluriennale, tale obiettivo non può essere raggiunto 
valutando le rimanenze della gestione incompiuta 
al costo di produzione (cioè secondo il metodo della 
commessa completata), valutazione che può, a ben 
vedere, alterare, nel processo formativo del reddito, 
la correlazione quantitativa che si può intravedere 
tra ricavi e costi d’esercizio.2

Tuttavia, una volta negato il riconoscimen-
to del libero arbitrio all’estensore del bilancio, 
sembra opportuno parlare di discrezionalità tecni-
ca, nel senso che egli dovrà appurare la possibilità 
concreta di stimare, con ragionevole certezza, i ri-
cavi maturati proporzionalmente alla realizzazione 
dell’opera o alla prestazione del servizio, accertan-
do nel contempo le ulteriori condizioni prudenzia-
li imposte dai principi contabili: solo dopo avere 
esperito positivamente tale riscontro, potrà parlarsi 
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di vero e proprio obbligo di valutare con il metodo 
della percentuale di completamento.
Qualche autore aggiunge che «il criterio in esame 
pare applicabile soltanto in presenza di un appalto, 
cioè di una produzione specifi ca su ordine di un 
committente ... In secondo luogo deve certamente 
trattarsi di opera il cui compimento impegni attivi-
tà a cavallo di due esercizi (in mancanza di che, il 
problema dell’applicazione del n. 11 dell’art. 2426 
nemmeno si pone)».3

Altri aggiungono una condizione non scritta espli-
citamente dal codice civile, ma legata al carattere 
di ragionevolezza, ovvero l’adozione di un sistema 
contabile capace di rilevare distintamente i costi e i 
ricavi di commessa e i parametri fi sico-tecnici adot-
tati come base di ripartizione, attendibile e convin-
cente, nel tempo dei margini lordi: in assenza di tali 
supporti, si ritiene che la ragionevole certezza delle 
determinazioni quantitative venga meno e con essa 
una condizione essenziale di applicabilità del crite-
rio della percentuale di avanzamento.4

In ogni caso, qualora sussistano le opportu-
ne condizioni e sia possibile stimare con ragio-
nevole certezza il margine lordo che deriva dalla 
contrapposizione tra il ricavo previsto di commessa 
e il relativo costo di fabbricazione, la valutazione 
dei lavori in corso avverrà sulla base della percentua-
le di completamento. Qualora invece, pur sussistendo 
le condizioni evidenziate, non sia possibile stimare 
con ragionevole certezza il margine lordo, le ri-
manenze potranno essere valutate al costo, ovvero 
i componenti positivi di reddito si potranno dire 
riconosciuti fi no a concorrenza dei costi sostenuti e 
ricuperabili con la gestione futura.

In sintesi, dunque, la valutazione può avvenire te-
nendo conto dei seguenti criteri alternativi:
a. criterio del costo sostenuto, rinviando l’incidenza del 
margine di commessa sul reddito del periodo di 
completamento dell’opera;
b. criterio del corrispettivo pattuito, distribuendo il risul-
tato economico di commessa lungo i periodi ammi-
nistrativi attraversati dalla realizzazione dell’opera.

La valutazione al costo comporta che la par-
tecipazione del margine di commessa, formatosi 
gradualmente e indistintamente durante gli esercizi 
interessati, alle formazioni reddituali venga intera-
mente rinviata al periodo in cui hanno termine i 
lavori e si consegue il relativo ricavo (principio di 
realizzazione in senso stretto). Tale criterio è fon-
dato «sull’esigenza di rispettare il principio di com-
petenza (il ricavo dell’appalto è frutto di un’attività 
esecutiva, non solo di quella compiuta nell’eserci-
zio in cui avviene la consegna dell’opera), dall’altro 
non costituisce eccezione al principio di prudenza 
e a quella sua particolare esplicazione che è il prin-
cipio di realizzazione».5

La valutazione secondo il corrispettivo ma-
turato viene recepita per la prima volta dal nostro 
legislatore nel D.Lgs. 127/1991, ma già preceden-
temente era accolta dalla dottrina e della giurispru-
denza, oltreché dalla prassi. La stessa relazione mi-
nisteriale rammenta che i redattori del bilancio già 
utilizzavano tale criterio prima del novellato art. 
2426 cod. civ. e ne giustifi ca l’introduzione scri-
vendo: «Si è infi ne reputato necessario formulare 
in modo esplicito il principio – già oggi seguito pur 
nel silenzio del codice civile e accolto dai principi 
contabili internazionali – della valutazione dei lavori 
in corso su ordinazione sulla base del corrispettivo 
contrattuale maturato, ancorché superiore al costo».
Il criterio richiamato presenterebbe più spiccati ca-
ratteri di razionalità economica rispetto all’obietti-
vo della determinazione del reddito prodotto, con-
sentirebbe una maggiore adesione al principio della 
competenza e, come indicato nella relazione mini-
steriale, non violerebbe il principio della realizza-
zione.6 Permette infatti di costruire la correlazione 
quantitativa tra costi e ricavi di commessa nell’os-
servanza del principio di competenza economica in 
ragione dell’esercizio e, più in generale, di rispetta-
re la clausola generale del bilancio.7 Il margine di 
commessa viene ripartito fra gli esercizi interessati 
in relazione alla misura dei lavori effettivamente 
svolti. La sua adozione non sarebbe, secondo una 
parte della dottrina, in contrasto con il principio 
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della prudenza, in quanto, per le commesse a lungo 
termine, risulta attenuata, in via ordinaria, l’alea 
sulla realizzabilità del ricavo (fondamento del prin-
cipio della prudenza), poiché il prezzo e la data di 
pagamento, in tali opere, risultano pattuiti e con-
cordati anticipatamente.8

La ragione che induce a valutare le commesse a 
lungo termine sulla base dei corrispettivi contrat-
tuali maturati non risiede, secondo una parte della 
dottrina, nella ragionevole prevedibilità dei ricavi, 
ma consiste, sotto il profi lo informativo, nel grave 
pregiudizio che si arrecherebbe alla misurazione 
del reddito di esercizio se il margine di commessa 
fosse rilevato solamente al momento del completa-
mento dell’opera.9

La formazione di perdite nella valutazione 
dei lavori in corso su ordinazione

Se dal confronto fra il corrispettivo pattuito e i costi 
complessivi della commessa si rileva, già dal primo 
esercizio o nei successivi in cui l’opera viene svolta, 
un margine negativo, si pone il problema se tale mar-
gine debba già essere considerato e pertanto debba 
incidere sul reddito dei suddetti periodi intermedi.

Il principio della prudenza impone di fare 
concorrere al calcolo economico dell’esercizio le 
perdite non ancora realizzate, ma solo presumibili 
sulla base di valutazioni prospettiche.
È questa la posizione dell’OIC 23, par. H.I.a: «Sulla 
base di tale principio, indipendentemente dal crite-
rio di valutazione adottato (criteri della percentuale 
di completamento o della commessa completata), 
nel caso si preveda che, per il completamento di 
una commessa, si debba sostenere una perdita (a 
livello di margine industriale), tale perdita dovrà 
nella sua interezza essere riconosciuta, iscrivendo 
in bilancio un apposito fondo o riducendo il valore 
delle rimanenze fi nali...
Le perdite così accertate vanno riconosciute indi-
pendentemente dallo stato di avanzamento delle 
commesse stesse. Non è possibile compensare tali 
perdite con margini positivi previsti su altre com-

messe. Al fi ne del riconoscimento delle perdite, 
le commesse, come defi nite nel par. A.I.a, vanno 
quindi prese in esame individualmente».
Tale ultima affermazione è comprensibile, poiché, 
procedendo diversamente, si contrasterebbe con il 
principio della valutazione separata delle voci. Inol-
tre ci si trova di fronte a un’esplicitazione del prin-
cipio di prudenza che, come previsto dall’OIC 11, 
Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati, «comporta che 
gli elementi eterogenei componenti le singole poste 
o voci delle attività o passività siano valutati indivi-
dualmente per evitare compensi tra perdite che de-
vono essere riconosciute e profi tti che non devono 
essere riconosciuti in quanto non realizzati».
La dottrina economico-aziendale già da molti anni 
è su questa posizione. Scrive Onida (l’ultima edizio-
ne dell’opera sua è 1974): «se si ha fondato motivo 
di ritenere che determinati lavori abbiano a chiu-
dersi in perdita, questa non dovrebbe nel presente essere 
trascurata». E in tempi meno recenti «la ragione del 
riconoscimento totale della perdita risiede nel fatto 
che l’impresa ha l’obbligazione giuridica dell’ese-
cuzione del contratto, per cui se questo comporta 
una perdita vi è anche l’impegno ad assumersi la 
perdita stessa, la quale è quindi già acquisita nel 
patrimonio dell’impresa appaltatrice».10

All’attento lettore non sarà sfuggito che 
l’OIC 23 parla di «margine industriale», 
il quale si ottiene sottraendo ai ricavi netti i costi 
industriali del venduto e consente di valutare l’ef-
fi cienza del sistema produttivo. I costi industriali 
sono considerati sia nella componente fi ssa sia in 
quella variabile.
In tale guisa il redattore di bilancio dovrebbe rile-
vare la perdita presunta quando il margine com-
plessivo di commessa è:
–   negativo;
–   positivo.
Tale ultima circostanza differenzia l’OIC 23 dallo 
IAS 11, Commesse a lungo termine, che impone di ri-
levare la perdita presunta solo quando il margine 
complessivo totale è negativo.
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Commesse in perdita nello IAS 11

36. Quando è probabile che i costi totali di commessa ecce-
deranno i ricavi totali di commessa, la perdita attesa deve 
essere immediatamente rilevata come costo.
37. L’ammontare di tale perdita deve essere determinato 
senza tenere conto:
(a) se il lavoro della commessa è iniziato;
(b) dello stato di avanzamento dell’attività di commessa; o
(c) dell’ammontare dei proventi attesi da altre commesse 
che non vengono trattati come una commessa singola a 
lungo termine secondo quanto previsto dal par. 9.
Lo IAS presenta i seguenti esempi di contratti i cui costi 
non è probabile possano essere recuperati e che devono 
essere rilevati immediatamente a carico dell’esercizio:
–   contratti che non sono pienamente esecutivi, cioè la cui va-

lidità è fortemente in discussione;
–   il completamento dei quali è soggetto a controversie pen-

denti o a provvedimenti legislativi in corso di approvazione;
–   che sono relativi a immobili che probabilmente verranno 

requisiti o espropriati;
–   i cui committenti non sono in grado di adempiere alle ob-

bligazioni;
–   i cui appaltatori non sono in grado di completare la com-

messa.

La rappresentazione delle perdite 
su commessa

La rilevazione contabile degli effetti economici del-
la perdita di commessa può avvenire in due modi 
(OIC 23, rispettivamente punto H.I.a ed E.I.a):
1. accantonamento ad apposito fondo del passivo;
2. riduzione, per l’importo della perdita presunta, 
del valore della rimanenza di lavori in corso.

Secondo l’OIC 23, l’accantonamento dovrebbe 
essere portato in detrazione del valore complessivo 
delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, 
in quanto rappresenta una rettifi ca di un valore 
dell’attivo. Trattandosi di oneri futuri, si ritiene 
che l’eventuale esposizione tra i fondi rischi e oneri 
(voce B.3) Altri fondi del passivo dello stato patrimo-
niale civilistico) non sia in contrasto con una rap-
presentazione veritiera e corretta della situazione 
aziendale laddove i fondi siano oggetto di adeguata 
informativa nella nota integrativa.

La formulazione dell’OIC appare abbastan-
za criptica e deve essere necessariamente meglio 

specifi cata poiché il comportamento da tenere è 
differente nel caso in cui:
a. l’azienda applica il criterio della commessa com-
pletata, non come alternativo a quello della per-
centuale di completamento, ma per “necessità”, in 
quanto non sono ragionevolmente stimabili i costi 
ancora da sostenere per realizzare la commessa;
b. l’azienda applica il metodo della commessa com-
pletata come alternativa a quello della percentuale 
di completamento;
c. l’azienda applica il metodo della percentuale di 
completamento.
Nel caso sub a., si determinano solo i costi diretti 
e indiretti complessivamente già sostenuti che, per 
pari valore, sono rinviati, quali rimanenze fi nali, 
all’esercizio successivo. In questo caso, sarà la nota 
integrativa a dovere fornire adeguate informazioni 
sia sulle ragioni che hanno condotto al ricorso al 
criterio della commessa completata, sia sull’even-
tualità che la realizzazione dei lavori commessa 
oggetto di valutazione possa condurre al sosteni-
mento di un margine lordo negativo, che tuttavia, 
alla data di redazione del bilancio, non è ragione-
volmente stimabile.
Nel caso sub b., invece, entrambe le alternative appa-
iono utilmente applicabili. A nostro avviso, però, la 
separata iscrizione in un fondo della perdita di com-
messa appare la soluzione più condivisibile a cagio-
ne della maggiore rispondenza di questa soluzione 
al principio della chiarezza e a quello della rappre-
sentazione veritiera e corretta. La seconda soluzione 
ha poi un ulteriore svantaggio: a volte può capitare 
che la perdita futura integralmente anticipata possa 
essere di importo superiore al valore attivo maturato 
sino alla data di riferimento, con il conseguente az-
zeramento degli importi iscritti nell’attivo.
Il caso sub c. appare più complesso e di non uni-
voca soluzione da parte della dottrina economico-
aziendale. A nostro avviso, le differenti soluzioni 
proposte derivano, quale necessario portato, da 
una domanda preliminare: l’applicazione del cri-
terio di valutazione di cui all’art. 2426, comma 1, 
n. 11, cod. civ. è una semplice facoltà o, viceversa, 
un obbligo?
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Come evidenziato da attenta dottrina, «la propen-
sione verso la (parziale, ragionata) obbligatorietà 
della scelta del metodo della percentuale di com-
pletamento comporta il riconoscimento della pre-
valenza del principio di competenza economica, 
rispetto a quello di prudenza. La coerente riaffer-
mazione della medesima tendenza porta a ricono-
scere la necessità di ripartire l’eventuale perdita sti-
mata fra i vari esercizi nei quali si svolgono i lavori 
su ordinazione».11

Opposta è la tesi di chi propende per la netta pre-

valenza al principio di prudenza, rispetto a quello 
della competenza economica: oltre a ritenere me-
ramente facoltativa la scelta del metodo di valuta-
zione delle opere in corso su ordinazione, ritiene 
che la valutazione sulla base del metodo della per-
centuale di completamento non possa essere man-
tenuta, poiché il margine negativo previsto deve 
incidere per intero nell’esercizio in chiusura. Con 
il metodo dello stato di avanzamento, come gli utili 
sono ripartiti pro quota, così i risultati negativi attesi 
subiscono la stessa sorte, in evidente contrasto con 

Esempio – Metodo della commessa completata in perdita
La A&D S.p.A. è impegnata nella realizzazione di un ponte. I dati salienti della lavorazione sono i seguenti:
–  la durata della commessa è di 3 anni;
–  il corrispettivo pattuito è di euro 200.000;
–  i costi di realizzazione sono così suddivisi:

1 2 3 Totale

Materiali 5.000 12.500 2.500 20.000

Servizi 10.000 2.000 20.000 55.000

Lavoro 15.000 2.500 7.500 25.000

Totale 30.000 40.000 30.000 100.000

–  il margine di commessa è di euro 100.000.

Si supponga che, all’inizio dell’anno 2, a seguito di un mutamento dei preventivi e dell’avanzamento dei lavori, si abbiano i 
seguenti dati:

1 2 3 Totale

Materiali 5.000 12.500 2.500 20.000

Servizi 10.000 155.000 20.000 185.000

Lavoro 15.000 2.500 7.500 25.000

Totale 30.000 170.000 30.000 230.000

Secondo l’OIC 23, la perdita che sta maturando sull’intera commessa deve essere rilevata, nella sua interezza, nell’esercizio 
in cui risulta prevedibile sulla base di un’obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze di fatto esistenti.
La rilevazione contabile della perdita può avvenire in due modi:
a. operare un accantonamento a un apposito fondo del passivo;
b. ridurre, per l’importo della perdita presunta, il valore della rimanenza.

II esercizio:
Accantonamento rischi contrattuali
per opere pluriennali su ordinazione
(B.12 dello S.P.)

30.000,00

Fondi rischi contrattuali (B.3. dello S.P.) 30.000,00

Svalutazione rimanenze 30.000,00
Rimanenze finali opere su ordinazione 30.000,00
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il principio di prudenza. In altre e più chiare paro-
le, si dovrebbe abbandonare il criterio della percen-
tuale di completamento (art. 2426, comma 1, n. 11, 
cod. civ.), ma occorre fare emergere interamente il 
margine negativo in corso di formazione valutando 
i lavori in corso sulla base del ricavo netto presunto, 
riconducendo dunque il tutto al procedimento pro-
prio della valutazione delle rimanenze (art. 2426, 
comma 1, n. 9, cod. civ.).

A nostro avviso, la seconda posizione, in linea 
con parte della dottrina,12 è quella più rispettosa dei 
principi che presiedono alla redazione del bilancio 
d’esercizio e questo per una duplice motivazione:
a. l’impresa commissionata, con la stipula del con-
tratto di appalto, assume l’obbligazione giuridica 
nascente dal contratto; pertanto, fatte salve appo-
site clausole contrattuali o specifi che disposizioni di 
legge, se il margine globale di commessa sarà ne-
gativo, ben può ritenersi che esso abbia infl uenzato 
da subito gli andamenti aziendali;13

b. il principio di competenza economica in ragione 
dell’esercizio e quello di prudenza sono due po-
stulati fondamentali nella redazione del bilancio. 
Il primo ha natura eminentemente tecnica, addi-
rittura “oggettiva” secondo alcuni autori, poiché, 
una volta defi nita la confi gurazione di reddito alla 
cui determinazione è orientato il sistema di bilan-
cio, esso lascia al redattore il solo compito di os-
servare la corretta applicazione del principio di 
realizzazione e di quello della correlazione econo-
mica dei costi in ragione d’esercizio; la prudenza 
invece può essere confi gurata come atteggiamento 
trascendente la semplice norma tecnica, regola di 
comportamento tale da condizionare addirittura la 
confi gurazione di reddito (per esempio: da reddito 
maturato a quello realizzato), fi nendo per «correg-
gere», se del caso, il principio di competenza eco-
nomica «in ragione di prudenza»,14 in virtù del fi ne 
sovraordinato dell’equilibrio economico a valere 
nel tempo.15

È chiaro che, aderendo a questa tesi, può utiliz-
zarsi solo la prima modalità di rilevazione prevista 
dall’OIC 23 (accantonamento ad apposito fondo).

Si consideri ancora la posizione di coloro i quali ri-
tengono prevalente il principio di competenza eco-
nomica su quello della prudenza. Alcuni interpreti, 
alla luce dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 4, cod. civ., 
che impone ai redattori di «tenere conto dei rischi e 
delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo», avanzano il 
dubbio che le perdite future debbano essere lasciate 
alla competenza degli esercizi futuri se e in quanto 
si verifi cheranno: «la competenza economica (…) 
trae origine dall’art. 31 della direttiva Cee. Essa 
richiede la correlazione tra costi e ricavi, tenendo 
conto dello svolgimento del processo produttivo. 
Dall’applicazione di questo principio si deduce 
pertanto che i ricavi vanno inclusi nell’esercizio in 
cui è avvenuto lo scambio o è stato prestato il servi-
zio e i costi devono essere correlati ai ricavi. Nella 
competenza economica così (…) delimitata non vi 
è spazio per giustifi care l’inclusione nel conto eco-
nomico di perdite presunte riferibili all’attività fu-
tura».16

Si è discusso in dottrina sulla natura del fondo costi-
tuito in presenza di perdita di commessa e, in parti-
colare, se esso abbia natura di posta rettifi cativa del 
valore delle rimanenze, appostate tra le attività, o 
invece di fondo rischi e dunque da considerarsi una 
vera e propria passività.
Secondo una ben nota impostazione, una posta di 
correzione prende atto di una perdita o di un onere 
già manifestatosi (o tale voluto ritenere dal valuta-
tore) che si considera già gravato sul capitale. Nel 
secondo caso, invece, si è di fronte a una «riserva 
di provvisione» che, quale determinazione pruden-
ziale, mira a predisporre i mezzi di contenimento e 
di assorbimento di oneri che si manifesteranno in 
avvenire, ma di cui vi è fondata notizia già nell’eser-
cizio in chiusura.17

Come attenta dottrina ha già rilevato, l’ele-
mento che discrimina i fondi del passivo dai fondi 
rettifi cativi appare essere «la possibilità di indivi-
duare un percettore, o una categoria di percetto-
ri»,18 poiché, al verifi carsi di questo presupposto 
anche all’interno di classi che accolgono accanto-
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namenti di utili lordi, è possibile distinguere le riser-
ve di provvisione dai fondi rettifi cativi. Parte della 
dottrina, adottando tale approccio, ha ricondotto 
l’accantonamento per perdite future su commesse 
ai fondi rischi, poiché «la perdita è generata – fermo 
restando il ricavo pattuito – dai maggiori costi, di varia 
natura, che andranno a comportare corrispondenti 
maggiori esborsi verso fornitori («la categoria dei per-

cettori»): pertanto non si tratta, come già sostenuto, 
di un minore incasso del valore iscritto all’attivo».19 
Lo stesso OIC 23 precisa, al punto D.I.b, n. 8, nel 
contesto delle implicazioni ai fi ni della rappresen-
tazione in bilancio dell’applicazione del predetto 
criterio, che «gli accantonamenti per oneri da soste-
nere a fronte di perdite prevedibili vengono rilevati 
al passivo tra i Fondi per rischi e oneri».

1Così I. Facchinetti, Guida al nuovo bilancio d’esercizio, Il Sole 24 ORE, Milano, 2005, pag. 237. Per un’applicazione obbligatoria, 
qualora sussistano le condizioni: R. Caramel, Il bilancio delle imprese, Il Sole 24 ORE, Milano, 1994, pag. 173; N. Di Cagno, Infor-
mazione contabile e bilancio d’esercizio, Cacucci, Bari, 2004, pag. 216; M. Lacchini, Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio, 
Giappichelli, Torino, 1994, pagg. 260-261; S. Marasca, Le valutazioni nel bilancio di esercizio, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 275; F. 
Superti Furga, Il bilancio d’esercizio italiano secondo la normativa europea, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 236. Per la possibilità di scelta: G. 
Melis, Le rimanenze nel bilancio di esercizio delle imprese che producono su commessa, CEDAM, Padova, 1988, pag. 125; S. Terzani, Introdu-
zione al bilancio d’esercizio, Cedam, Padova, 1995, pagg. 156-157.
2Così: S. Marasca, Le valutazioni nel bilancio di esercizio, cit., pag. 272; F. Superti Furga, Il bilancio d’esercizio italiano secondo la nor-
mativa europea, cit., pag. 235.
3G. E. Colombo – G. Olivieri, Bilancio d’esercizio e consolidato, cit., pagg. 303-304.
4R. Caramel, Il bilancio delle imprese, cit., pag. 177; F. Giunta – M. Pisani, Il bilancio, Apogeo, Milano, 2005, pag. 584.
5G. E. Colombo – G. Olivieri, Bilancio d’esercizio e consolidato, cit., pag. 303.
6A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 164.
7F. Superti Furga, Il bilancio d’esercizio italiano secondo la normativa europea, cit., pag. 235.
8R. Caramel, Il bilancio delle imprese, cit., pag. 172; N. Di Cagno, Informazione contabile e bilancio d’esercizio, cit., pag. 216. Contra F. Giunta 
– M. Pisani, Il bilancio, cit., pag. 583.
9F. Superti Furga, Il bilancio d’esercizio italiano secondo la normativa europea, cit., pagg. 234-235.
10R. Caramel, Il bilancio delle imprese, cit., pag. 194.
11G. Capodaglio, Le valutazioni aziendali ordinarie. Il capitale circolante, vol. II, CLUEB, Bologna, 1999, pag. 69.
12G. Melis – A. Mura – A. Pili, “La valutazione delle produzioni nelle imprese che operano su commessa”, cit., pag. 173; G. Capo-
daglio, Le valutazioni aziendali ordinarie. Il capitale circolante, cit., pag. 74; E. Santesso – U. Sostero, Principi contabili per il bilancio d’esercizio, 
Il Sole 24 ORE, Milano, 2006, pag. 305.
13Di avviso contrario appare C. Sasso, “Ragionevole certezza dei corrispettivi e valutazione dei lavori in corso su ordinazione”, in 
Giurisprudenza commerciale, n. 1/1996, pag. 54, per il quale, nel caso in cui si preveda la perdita, il fatto che il contratto sia già stato 
concluso è un presupposto «necessario per la riferibilità degli effetti giuridici del negozio nel periodo considerato», ma «non è suf-
ficiente, almeno nella fattispecie in esame, a giustificare la soluzione della rilevazione attuale delle presunte perdite future», perché 
non esclude che la valutazione debba essere fatta in applicazione e nei limiti del principio di competenza economica.
14È Mazza che parla di «correzione della competenza in ragione dell’esercizio», in G. Mazza, Problemi di assiologia aziendale, Giuffrè, 
Milano, 1978, pag. 250.
15Tali considerazioni sono riprese da S. Corbella, “L’iscrizione nel bilancio di esercizio delle perdite relative ai lavori in corso su 
ordinazione”, in Rivista dei dottori commercialisti, n. 4/1998, pag. 995.
16C. Sasso, “Ragionevole certezza dei corrispettivi e valutazione dei lavori in corso su ordinazione”, cit., pag. 50. Tra gli azienda-
listi anche F. Superti Furga, Il bilancio d’esercizio italiano secondo la normativa europea, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 210: «anche nel caso 
in cui le perdite previste scaturissero dalla differenza tra i costi complessivi e il corrispettivo pattuito, in analogia alla ripartizione 
tra gli esercizi interessati ai lavori dei risultati positivi, sembra che le perdite complessive debbano essere suddivise tra gli esercizi 
interessati».
17La terminologia qui usata deriva da «“riserve de provision” o semplicemente di “provisions” che a esso dettero i francesi e che si è 
trasportato nella nostra lingua con indubbia efficacia. La lingua inglese possiede al pari il termine “provision” che peraltro ha senso 
più ampio e meno specifico». D. Amodeo, Ragioneria generale delle imprese, Giannini, Napoli, 1964, pag. 816.
18O. Gabrovec Mei, Il nuovo bilancio dopo l’attuazione della IV direttiva CEE e nella soluzione della Consob, IPSOA, Milano, 1992, pag. 48.
19S. Corbella, “L’iscrizione nel bilancio di esercizio delle perdite relative ai lavori in corso su ordinazione”, cit., pag. 1001.
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Responsabilità amministrativa
degli enti: criteri di valutazione 
dei mod. 231 ai fini dell’esimente
Elementi costitutivi del modello, canoni di valutazione, conseguenze 
dell’omessa adozione, criticità rilevate dalla giurisprudenza

Michele Cattadori
Avvocato del Foro di Piacenza
Annalisa De Vivo
Dottore commercialista,
Istituto di Ricerca 
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Uno dei maggiori profili di criticità connessi alla disciplina della re-
sponsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 riguar-
da la valutazione dell’idoneità e dell’efficacia dei modelli organizza-
tivi per la prevenzione dei reati, la cui adozione consente all’ente, al 
ricorrere di determinate condizioni, l’esonero dalla responsabilità e la 
non applicabilità delle sanzioni. Sul punto, attese le scarne previsioni 
legislative, è da tempo in corso un vivace dibattito dottrinario e giuri-
sprudenziale. Il tema, di grande attualità, è al centro dell’attenzione 
nel presente articolo, ove sono analizzati i canoni di valutazione finora 
utilizzati dalla giurisprudenza per la valutazione della validità esimen-
te dei mod. 231.

Il principio di legalità preventiva su cui si incardina 
la responsabilità degli enti, ex D.Lgs. 231/2001, de-
termina un dovere di autocontrollo in capo all’ente 
che è stato sancito col precipuo fi ne di prevenire 
effi cacemente la perpetrazione dei crimini dei col-
letti bianchi già a partire dall’interno della struttura 
aziendale. Questo scopo viene perseguito incen-
tivando (ma de facto imponendo) l’adozione di un 
modello di organizzazione, gestione e controllo (in 
seguito, per brevità, mod. 231) aziendale che pos-
sa effi cacemente scongiurare la perpetrazione di 
reati (posti in essere in pro dell’ente) da parte dei 
subordinati della societas e che impedisca che i ver-
tici aziendali possano deviare la politica d’impresa 
facendola sfociare nell’illegalità. Ovviamente l’ente 
non risponde di queste condotte qualora, ex art. 5 
del D.Lgs. 231/2001, dette persone abbiano agito 

nell’interesse esclusivo proprio o di terzi: ciò in vir-
tù della rottura del rapporto di immedesimazione 
organica che impersonifi ca l’azienda nella persona 
che agisce nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Per raggiungere tale scopo il D.Lgs. 231/2001 trae 
spunto dai compliance programs di stampo anglosasso-
ne, nei quali sono richieste alle aziende capacità di 
autocontrollo e trasparenza. Varrà infatti rilevare 
come la responsabilità attribuita all’ente abbia na-
tura colposa (in specie da “colpa organizzativa”): 
sul punto la relazione ministeriale al decreto parla 
di “rimproverabilità” nei confronti della societas che 
non abbia adottato e/o effi cacemente attuato un va-
lido modello di organizzazione, gestione e controllo 
idoneo a prevenire la perpetrazione del reato posto 
in essere da persona fi sica in pro dell’ente. In virtù 
di ciò, secondo il disposto normativo, l’impresa può 
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(ma, come è ben intuibile, “deve”) dotarsi di un co-
dice etico e disciplinare, di un modello organizzativo 
per la prevenzione dei reati previsti dal decreto e di 
un organo di sorveglianza che ne controlli l’effettiva 
operatività. Da quanto esposto emerge come la nor-
mativa di riferimento sia volta a disincentivare un si-
stema di amministrazione e controllo accentrato (in 
quanto facilmente corruttibile) in pro di uno a carat-
tere orizzontale che determini una frammentazione 
dei centri decisionali e di autocontrollo aziendale.

Una delle motivazioni più pregnanti che por-
tano a ritenere l’indispensabilità del mod. 231 
riposa sul fatto che l’adozione ed effi cace attuazione 
del medesimo, in caso di perpetrazione dei reati pre-
visti dalla normativa de qua, possa consentire all’en-
te la non punibilità (esimente) e, quindi, di evitare 
l’infl izione di pesanti sanzioni (che possono arriva-
re a decretarne la cessazione dell’attività), anche in 
considerazione del fatto che, in evento di giudizio, 
sarà l’ente a dovere provare di essere esente da colpa 
per i reati commessi dai suoi apici. Si ricorda come 
notoriamente, per i reati commessi dalle persone ge-
rarchicamente sottoposte ai vertici dell’ente (i quali 
costituiscono un’ipotesi marginale nella casistica dei 
reati de quibus), non vi sarà inversione dell’onere della 
prova. Conseguentemente spetterà alla pubblica ac-
cusa provare la colpa dell’ente.

Punto nodale della questione è che il modello ven-
ga effi cacemente attuato e che quindi sia concretamente 
idoneo ad assolvere le funzioni cui è destinato.1 L’ef-
fettività rappresenta un punto qualifi cante e irrinun-
ciabile del nuovo sistema di responsabilità e di ciò 
vi è espressa contezza nella relazione ministeriale 
e nel disposto codicistico.

Tale impostazione dogmatica è volta a non svuota-
re di signifi cato la normativa de qua e, per l’effetto, 
a garantire un’effettiva propalazione dei principi di 
eticità aziendale e di legalità preventiva nel tessuto 
imprenditoriale nazionale.
Il legislatore infatti vuole che la 231 non debba es-
sere considerata una mera formalità burocratica 
espletata dalle aziende per accedere agli appalti 

della P.A. o per avere altre opportunità di merca-
to, ma che diventi una forma mentis dell’operativi-
tà aziendale, suggerendo (rectius: imponendo) alla 
classe imprenditoriale una revisione della propria 
governance aziendale in ossequio ai succitati principi.

Di non minore conto è il fatto che la dottrina2 e 
la giurisprudenza3 hanno già avuto modo di rileva-
re come la mancata predisposizione di un adeguato 
mod. 231 da parte dell’organo dirigente determini 
una responsabilità per inadeguata attività ammi-
nistrativa del medesimo, legittimante, per l’effetto, 
un’azione di responsabilità ex art. 2392 cod. civ.4 con 
la conseguente domanda risarcitoria. Da ciò discen-
de un vero e proprio dovere di autocontrollo in capo 
all’ente, il quale potrà strutturarsi avvalendosi di un 
ampio compendio di fonti normative primarie e sub 
primarie, di norme tecniche, di codici di autodisci-
plina, sino alle linee guida emesse dalle associazioni 
di categoria e approvate dal Ministero.

Tuttavia è doveroso sottolineare come la realizzazio-
ne di un modello, in ossequio ai succitati dettami, non 
possa di per sé garantire una concessione tout court dell’esimen-
te, in quanto il riconoscimento della medesima verrà 
sempre e comunque effettuato dalla magistratura 
sulla base di una valutazione analitica del caso in esame.

Infatti il requisito dell’effi cacia del modello, così 
come espressamente richiesto dal legislatore, impo-
ne una perfetta contestualizzazione del medesimo 
nella specifi ca realtà aziendale, in considerazione 
delle peculiarità non solo di una categoria indu-
striale (di cui alle normative di riferimento e linee 
guida di settore), ma proprio in relazione a quella 
particolare situazione. Non ultimo si ricorda come, 
ai fi ni dell’esimente, il reato si deve essere potuto 
perfezionare non in virtù di una carenza nel mod. 
231 (che sarebbe espressiva della colpa dell’en-
te), ma solo in virtù di un’elusione fraudolenta 
dall’agente5 e quindi solo in ipotesi di “amministra-
tore infedele” che agisce contro l’interesse dell’ente 
e il suo corretto funzionamento.
Risulta quindi ictu oculi la motivazione per cui non 
sussista una certifi cazione dei modelli che, in evento 

CFC2_149-159.indd   150CFC2_149-159.indd   150 27/01/12   15:0627/01/12   15:06



re
sp

on
sa

bi
lit

à 
am

m
in

is
tr

at
iv

a 
de

gl
i 

en
ti

RESPONSABILITÀ 
DEGLI ENTI

Contabilità finanza
e controllo
2.2012

151

di perpetrazione dei reati puniti ex D.Lgs 231/01, 
consenta un riconoscimento de plano dell’esimen-
te. Da quanto esposto consegue che l’esborso 
dell’azienda per la creazione e il mantenimento 
delle strutture indicate dal D.Lgs 231/2001, visto 
in termini imprenditoriali-utilitaristici, possa trovare 
una compiuta giustifi cazione solo qualora, in caso 
di commissione di reati, sia concretamente volto a 
offrire all’imprenditore l’egida dell’esimente.

Conseguentemente via obbligata sarà la scelta di 
un modello tailor made, altamente qualitativo, profes-
sionale e, quindi, creato ad hoc sulla specifi ca realtà 
aziendale, in quanto solo così operando l’azienda 
potrà concretamente ambire all’esimente.

Di non minore importanza è poi il fatto che, con una 
siffatta impostazione, tale obbligo di conformazione 
normativa ben potrà divenire un’opportunità per 
ottimizzare i processi formativi della volontà azien-
dale, di autocontrollo e miglioramento dei fl ussi 
informativi aziendali. Ex adverso argomentando, un 
adeguamento meramente formale alla normativa de 
qua potrebbe facilmente risultare lacunoso e comun-
que “ingessare” l’azienda con macchinose e sterili 
procedure burocratiche, che potrebbero avere quali 
unici effetti quelli di diminuirne la produttività e di 
non riparare la società in caso di reati.
Ciò posto, varrà rilevare come vi sia un’estensione 
del rischio d’impresa, il quale va ora a ricompren-
dere anche il rischio d’organizzazione e, con esso, 
il neonato “rischio d’inadeguatezza del mod. 231”.

Elementi costitutivi del mod. 231 (cenni)

È a tutti noto che il sistema delineato dal D.Lgs. 
231/2001 attribuisce una valenza fondamenta-
le ai modelli organizzativi, sia ai fi ni dell’esonero 
dell’ente dalla responsabilità, sia ai fi ni della ridu-
zione delle sanzioni applicabili. L’adozione dei mo-
delli da parte dell’impresa può infatti comportare:
–   l’esonero dalla responsabilità, in caso di adozio-

ne preventiva, ricorrendo i presupposti di cui 
agli artt. 6 e 7 del decreto;

–   la riduzione delle sanzioni pecuniarie commina-

bili in caso di adozione dopo l’imputazione del 
reato, ma prima della dichiarazione di apertu-
ra del dibattimento (art. 12, comma 2), nonché, 
sempre nella stessa ipotesi, l’eliminazione delle 
sanzioni interdittive (art. 17) e la pubblicazione 
della sentenza di condanna (art. 18);

–   la sospensione ed eventualmente la revoca delle mi-
sure cautelari (art. 49), a seguito della dichiarazio-
ne, in corso di causa, di volere adottare i modelli;

–   la conversione delle sanzioni interdittive in san-
zioni pecuniarie, ove i modelli vengano adottati 
a condanna emessa (art. 78).

Ora, se la scelta di concedere un’opportunità agli 
enti che si dotano di idonei modelli preventivi è 
frutto di una strategia senz’altro corretta, meno 
convincente appare la rilevanza che il nostro legi-
slatore attribuisce all’adozione di modelli organiz-
zativi post factum, che può costituire un disincentivo 
all’implementazione di sistemi preventivi da parte 
delle imprese, soprattutto quelle più piccole.

Tanto nell’ipotesi di modello preventivo, quanto 
di modello post factum, l’esimente è tuttavia connes-
sa a una valutazione di adeguatezza del modello da parte 
dell’autorità giudiziaria: appare chiaro pertanto come 
l’attenzione debba essere rivolta alla fase dell’ado-
zione del modello, rectius alla sua costruzione.

Sul punto deve evidenziarsi che, nel silenzio della leg-
ge, la struttura del mod. 231 comunemente richiamata 
dalla dottrina e dalle Linee guida delle associazioni di 
categoria ricalca esplicitamente quella dei compliance 
programs statunitensi.6 I “programmi di collaborazione” 
elaborati all’interno dell’ente, ma imposti con precisi 
limiti e requisiti dalla legge federale, sono stati adottati 
con successo negli USA a partire dal 1991 e trovano il 
loro riferimento giuridico nella normativa, emessa dal 
Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti nel 1979 e 
denominata Federal Sentencing Guidelines (FSG). Si tratta di 
un complesso di misure volte a prevenire la commissio-
ne di reati all’interno dell’ente attraverso l’introduzione 
di modelli organizzativi e la previsione di un sistema 
di controllo interno idoneo a garantire la correttezza 
dei procedimenti e conseguentemente la sicurezza del 
mercato. I compliance programs devono essere adottati in 
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conformità a quanto stabilito dalle FSG, che stabilisco-
no alcuni requisiti minimi del modello organizzativo. 
Le misure elencate dalle FSG hanno chiaramente in-
fl uenzato il legislatore italiano, che, nel delineare i mo-
delli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001, richiede i 
requisiti esposti in tabella 1 (art. 6, comma 2).

Il modello organizzativo delineato – invero in ma-
niera tutt’altro che approfondita – dal decreto è 
fondato su un’intensa attività di risk management, sulla 
predisposizione di standard procedurali e comportamenta-
li, nonché sull’affi damento della funzione di controllo a un 
organo qualifi cato (l’Organismo di vigilanza, OdV). A 
differenza di quanto avviene nel sistema statunitense, 
tuttavia, il nostro legislatore ha individuato nell’ado-
zione e nell’effi cace attuazione del modello un vero e 
proprio meccanismo di esonero dalla responsabilità.

Detto meccanismo non conosce precedenti nel si-
stema giuridico internazionale, che, in forza della 
teoria dell’identifi cazione, si limita a imputare alla 
società le condotte criminose dei suoi rappresen-
tanti. Le stesse FSG danno luogo a un sistema mol-
to più rigido, in quanto la presunzione di inidoneità 
dei compliance programs non può essere vinta nel caso 
in cui un soggetto ai vertici dell’impresa abbia com-
messo o consentito il reato.

Ai fi ni dell’esonero, l’art. 7, comma 2, del decreto 
stabilisce che il modello, così strutturato, deve es-
sere “adottato ed effi cacemente attuato” dall’ente.

Ciò signifi ca che l’adozione del modello, anche se tara-
to sullo specifi co rischio-reato, non è da sola suffi cien-
te a garantire all’ente l’esenzione dalla responsabilità. 
A tale scopo occorre che esso venga “effi cacemente 
attuato”: in tale espressione si ravvisa l’ulteriore requi-
sito che la norma richiede al modello, cioè l’effettività 

dello stesso. Tale obiettivo deve ritenersi conseguito 
ove siano previste ed effettuate verifi che periodiche e 
allorquando, in presenza di variazioni rilevanti della 
struttura aziendale, sia nell’organizzazione sia nell’at-
tività, ovvero in caso di violazione delle prescrizioni, 
si proceda a modifi che e aggiornamenti del modello 
in essere (art. 7, comma 4). In sintesi, come si legge 
nella relazione governativa, l’effettività si traduce in 
una «maggiore razionalizzazione nell’impiego delle 
risorse e nella predisposizione dei controlli interni».

Ai fi ni di una corretta impostazione del problema, 
vale poi rilevare che ai fi ni dell’imputazione della re-
sponsabilità agli enti rilevano due categorie: i soggetti in 
posizione apicale e i soggetti sottoposti all’altrui direzione. 
La diversa posizione degli stessi nella struttura or-
ganizzativa dell’ente comporta infatti una differen-
te metodologia di prevenzione per i reati a rischio.

Le funzioni svolte dai soggetti in posizione 
apicale sono di natura nodale per l’azienda: ammi-
nistrazione, rappresentanza, direzione, controllo di 
diritto e di fatto. Per tale motivo, pur essendo mol-
teplici le ipotesi delittuose confi gurabili a carico di 
questi soggetti, non è facile individuare situazioni 
di rischio da essi poste in essere per il solo interes-
se personale. Così il legislatore ha previsto la pos-
sibilità che l’ente dimostri la propria estraneità alle 
fattispecie delittuose mediante l’effi cace attuazio-
ne di modelli di prevenzione dei reati. Pure, ai fi ni 
dell’esonero dalla responsabilità del reato, l’ente do-
vrà dimostrare che lo stesso sia stato posto in essere 
eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di or-
ganizzazione e controllo. La realizzazione di un mo-
dello idoneo a sollevare l’ente dalla colpa ha quindi 
una funzione preventiva del rischio.

Tabella 1 – REQUISITI OBBLIGATORI DEL MODELLO

1 Individuazione delle attività a “rischio”, vale a dire di quelle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati.

2 Programmazione di protocolli di formazione e attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati.

3 Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

4 Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organo di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello.

5 Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
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Diversa l’ipotesi di reati commessi da sog-
getti sottoposti all’altrui direzione 
In tale caso la prevenzione si realizza mediante l’at-
tuazione e la verifi ca dell’effi cacia del modello di ge-
stione e controllo: la posizione di subordinazione di 
tali soggetti nell’organigramma aziendale non con-
sente l’attuazione di reati scaturenti da attività nodali.
Si veda la tabella 2.

Canoni di valutazione del mod. 231

Il giudizio sull’esonero dell’ente dalla responsabilità7 

ha tra i suoi presupposti indefettibili l’adeguatezza 
del mod. 231, a riprova del fatto che l’ente ha cor-
rettamente gestito il rischio specifi co di realizzazione 
di determinati reati. Tale valutazione si incentra sul 
carattere dell’idoneità ed effi cacia del modello mede-
simo nel prevedere, al momento della sua adozio-
ne e attuazione,8 la perpetrazione del reato posto in 
essere da persona fi sica nell’interesse9 o vantaggio10 
dell’ente ovvero, nel caso di modelli adottati ex post 
rispetto alla commissione del reato rilevante per la 
responsabilità degli enti, nello scongiurare il pericolo 
di recidive in relazione allo specifi co ambito azien-
dale in cui è stato commesso il reato.11

Più in dettaglio, si può notare come, in relazio-
ne al concetto di idoneità del modello, il disposto 
di cui all’art. 6, comma 2, del decreto appaia sintetico 
e non di aiuto concreto, in quanto ne enuncia solo i 
tratti strutturali essenziali e si limita laconicamente a 
indicare che nel mod. 231 devono essere individuate 
le attività nel cui ambito possono essere commessi i re-
ati. Sulla portata di quest’ultimo carattere può giunge-
re in aiuto l’interpretazione autentica della relazione 
ministeriale al decreto, la quale, nel trattare dell’atti-

vità di individuazione delle condotte più esposte al ri-
schio di commissione dei reati, arricchisce tale termi-
ne riferendolo espressamente anche alla «valutazione 
in ordine all’allocazione del rischio-reato», volendo 
così sottolineare come l’attività di individuazione de 
qua non debba ridursi a una sterile elencazione priva 
di concreta effi cacia penale-preventiva. Sulla base di 
tali motivazioni, dottrina e giurisprudenza hanno pa-
cifi camente enunciato che la verifi ca dell’idoneità del 
modello impone un’indagine sul contenuto dichia-
rativo e descrittivo del medesimo, implicando altresì 
una verifi ca della sua idoneità teorica e, quindi, della 
modalità di costruzione e del suo ipotetico funziona-
mento, prendendo in considerazione completezza, 
esaustività e specifi cità delle previsioni.

Quanto al secondo requisito essenziale po-
sto dal legislatore, l’effi cacia12 consiste in una 
valutazione concreta delle soluzioni preventive del 
rischio-reato in relazione alla specifi ca realtà azien-
dale nel quale il modello opera.13 È inutile dire che, 
per una piena operatività di questo requisito, è 
indispensabile che il modello venga plasmato, at-
tualizzato e contestualizzato in modo specifi co14 ed 
esaustivo15 seguendo le evoluzioni economico-strut-
turali aziendali (quindi della tipologia e struttura 
dei possibili illeciti), dovendo, per l’effetto, essere 
valutato in un’ottica dinamica. In specie, nel caso 
di mod. 231 adottato ex ante, rispetto alla commis-
sione del reato rilevante per il decreto, la valutazio-
ne verrà sempre operata in un’ottica di “prognosi 
postuma”, ritenendo il modello idoneo ed effi cace 
se, nel momento in cui è stato adottato e aggiorna-
to, tale evento delittuoso era imprevedibile, trovan-
do la responsabilità de qua un limite nel principio 
indicato col brocardo a impossibilia nemo tenetur.

Tabella 2 – TIPOLOGIE DI SOGGETTI AGENTI

Soggetti Onere della prova Modello organizzativo Norma di riferimento

Apicali A carico dell’ente Previsto Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Subordinati A carico del P.M. Previsto Art. 7 del D.Lgs. 231/2001
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È qui doveroso sottolineare come i processi di forma-
zione del mod. 231 e la struttura del medesimo siano 
tenuti in debito conto dalla magistratura penale (incaricata di 
esprimersi sulla concessione dell’esimente all’ente).

Infatti il perfezionamento di un reato previsto e punito 
ex D.Lgs. 231/2001 non comporta una responsabilità 
oggettiva dell’ente, spettando tuttavia a quest’ultimo 
provare di essere esente da colpa organizzativa. Ne 
consegue l’importanza dell’attività di risk analysis e il 
carteggio che dimostri i criteri progettuali, le motiva-
zioni delle scelte con cui sono state mappate le aree 
di rischio-reato e con cui sono state ritenute residuali 
determinate fattispecie delittuose (ed è qui che sta uno 
dei cardini per l’esclusione della responsabilità dell’en-
te). Sarà infatti la motivazione sulla prevedibilità o 
meno – al tempo della costruzione del modello e nei 
successivi aggiornamenti – di una determinata mani-
festazione criminosa che potrà fare emergere quanto 
il reato perpetrato fosse imprevedibile o eccezionale 
per il migliore sapere tecnico disponibile all’epoca,16 

riconoscendo, per l’effetto, l’esenzione dalla respon-
sabilità dell’ente. Così facendo l’ente troverà nel mod. 
231 la prova documentale, principale e fondamentale 
della sua assenza di colpa. Si veda la tabella 3.

Tabella 3 – CANONI DI VALUTAZIONE DEL MODELLO

Idoneità Efficacia

Da valutarsi
con riferimento alla fase 
di adozione del modello

Da valutarsi
con riferimento alla fase 
di attuazione del modello

Possibili conseguenze dell’omessa adozione 
del mod. 231

Le logiche ispiratrici della disciplina de qua sono le 
medesime che nel 2003 hanno dato vita alla ben 
nota riforma del diritto societario: l’integrazione 
dei controlli, l’ottimizzazione dei fl ussi informati-
vi sono infatti elementi necessari nell’ambito delle 
scelte di governance dell’ente.
In particolare, la decisione di identifi care il rischio-
reato e gestirlo, al fi ne di ridurre la possibilità che 

il relativo evento si verifi chi, rientra in una politica 
che deve necessariamente essere defi nita dai vertici 
amministrativi dell’ente in ossequio alle norme che 
impongono la cura e la vigilanza dell’assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile (artt. 2381, 
comma 5, e 2403 cod. civ.; e, con riferimento alle 
società quotate, art. 149 del TUF).

Proprio da tale considerazione ci si è mossi 
in tempi recenti per affermare che la facoltativi-
tà dei modelli organizzativi, per anni asserita dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza, è un principio or-
mai diffi cilmente sostenibile.17 Le norme richiamate 
in tema di adeguatezza organizzativa non possono 
che riverberare i propri effetti anche sulla responsa-
bilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, imponendo agli 
organi gestori e di controllo quanto meno il dovere 
di verifi care l’esposizione al rischio-reato della so-
cietà amministrata. Di tanto si è preso atto anche 
in giurisprudenza, ove si è evidenziata in modo cre-
scente la tendenza ad affermare la responsabilità 
civile degli amministratori per omessa adozione dei 
modelli organizzativi previsti dal decreto: in parti-
colare, la responsabilità è stata ravvisata nell’iner-
zia degli amministratori a fronte di uno specifi co 
dovere di attivare i modelli organizzativi.18

Sul punto si rende tuttavia opportuno un di-
stinguo tra obbligo di adozione dei modelli e obbligo 
di verifi ca dell’esposizione al rischio 231 della società 
amministrata. Quest’ultimo infatti non sembra ri-
conducibile a un’attività meramente discreziona-
le, dovendosi al contrario confi gurare in capo agli 
amministratori un vero e proprio obbligo nell’am-
bito del più ampio dovere di agire con la diligen-
za richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro 
specifi che competenze (art. 2392, comma 1, cod. 
civ.). La verifi ca in oggetto si traduce in un’attività 
di risk assessment, intesa quale individuazione delle 
aree o dei settori di attività nel cui ambito possono 
verifi carsi gli illeciti, nonché delle concrete moda-
lità di attuazione delle fattispecie criminose nelle 
suddette aree. A seguito di tale attività gli ammini-
stratori potranno deliberare l’adozione del modello 
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organizzativo, ove i rischi rilevati risultino tali da 
renderlo necessario, ovvero limitarsi a monitorare 
periodicamente i rischi, nel caso in cui gli stessi sia-
no invece risultati accettabili.

Allo stato non sembra invece, quanto meno in base al 
tenore letterale della norma, potersi ravvisare in capo 
all’ente un vero e proprio obbligo giuridico di adozione del 
modello organizzativo. Nondimeno è innegabile che 
gli amministratori, ai quali spetta vigilare sul gene-
rale andamento della gestione, sono responsabili se 
non hanno adempiuto a tale obbligo o se, essendo 
a conoscenza di atti pregiudizievoli, non ne hanno 
impedito il compimento o quanto meno eliminato 
o attenuato le conseguenze dannose (ex art. 2392, 
comma 2, cod. civ.).

Impedire il compimento di reati dannosi per l’ente ri-
entra certamente nel novero degli adempimenti legati a 
detto obbligo: in caso contrario, ci si troverebbe di fron-
te ad amministratori inadempienti e dunque esposti 
all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della 
società per i danni a essa provocati dall’applicazione 
delle sanzioni, che, oltre agli interessi economici della 
società, vanno a ledere anche quelli di tutti i soci.

In tale ottica, l’adozione dei modelli orga-
nizzativi può essere considerata un “onere” 
piuttosto che una facoltà. A conferma di ciò depone 
l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di meri-
to, che sempre più spesso ha ravvisato la sussistenza 
– in capo agli amministratori di società di capitali 
che abbiano omesso l’adozione di un modello orga-
nizzativo ex D.Lgs. 231/2001 – della responsabilità 
per i danni subiti dalla società a causa della mancata 
attivazione del presidio penale-preventivo.

Sulla scorta degli elementi descritti, si ritie-
ne necessario distinguere tra “doveri di ade-
guatezza organizzativa” gravanti sugli amministra-
tori e onere di adozione del modello organizzativo, 
riferibile esclusivamente all’ente destinatario della 
normativa.19 In tale ottica la scelta di adeguamento 
al decreto rientra nel più ampio dovere di organiz-
zare in modo adeguato l’impresa gestita.

In altre parole, sembra corretto affermare che la re-
sponsabilità di matrice civilistica dell’amministratore 
debba farsi scaturire non tanto dall’omessa adozio-
ne del modello organizzativo e di gestione, quanto 
piuttosto dall’omessa valutazione in merito all’op-
portunità di prevenire i reati contemplati dal D.Lgs. 
231/2001 attraverso l’elaborazione di detto model-
lo.20 Tale valutazione è peraltro destinata a divenire 
sempre più complessa, atteso il progressivo amplia-
mento del catalogo dei reati-presupposto inclusi nel 
decreto, che ormai impone l’estensione dell’attività 
di risk assessment alla quasi totalità dei settori d’im-
presa, comportando un signifi cativo aumento del 
numero degli enti in relazione ai quali si rende op-
portuna l’adozione dei modelli organizzativi.21

A ciò si aggiunga che l’adozione di un model-
lo organizzativo “adeguato” può effettivamente 
valere a escludere la responsabilità dell’ente nell’ipo-
tesi di reato commesso dai vertici aziendali, come 
dimostrato dal recente orientamento giurispruden-
ziale che, segnando una svolta storica nell’ambito 
della giurisprudenza fi nora formatasi in materia, ha 
riconosciuto l’adeguatezza del modello adottato dalla 
società, consentendo alla stessa di benefi ciare dell’esi-
mente di cui all’art. 6 del decreto.22 Si veda la tabella 4.

Case law – Criticità dei mod. 231 
rilevate dalla giurisprudenza

Al fi ne di analizzare concretamente i caratteri dei 
modelli su cui si è incentrata l’attenzione della ma-
gistratura, si riporta una classifi cazione delle criti-
cità dalla medesima riscontrate.

Inidoneità e inefficacia dei mod. 231 

Sul punto la giurisprudenza ha dimostrato di tenere in 
debito conto le motivazioni delle scelte progettuali e la 
struttura del modello, non addentrandosi nemmeno 
nella valutazione sull’effi cacia del medesimo qualora 
abbia riscontrato in primis carenze strutturali, decre-
tandone, per l’effetto, l’inidoneità. Tale modus operandi 
è pacifi camente riconosciuto dalla giurisprudenza e in 
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tale senso, ex pluribus, si ricorda come il Tribunale me-
neghino23 abbia espressamente sancito l’inidoneità dei 
modelli 231, qualora ritenuti «generici soprattutto nelle 
sezioni dedicate alla mappatura dei reati e alla valu-
tazione dei rischi di reato», in quanto il modello deve 
essere adottato partendo da una risk analysis specifi ca, 
esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del 
dettato normativo.24 Così, anche in evento di modelli 
adottati ex post rispetto alla perpetrazione del reato, la 
Corte capitolina25 ha ritenuto viziato da genericità un 
modello (in quanto non ha dedicato specifi ca consi-
derazione all’area operativa dell’azienda nella quale si 
era verifi cato il reato) che non ha considerato nella risk 
analysis l’area dei subappalti. Sempre in relazione alla 
mappatura delle aree critiche, la magistratura26 ha al-
tresì ritenuto inidoneo un modello per manifesta lacuna 
strutturale derivante dall’omissione delle sanzioni disci-
plinari27 e dei protocolli di condotta. Così pure la Corte 
ha ritenuto indispensabile, ai fi ni di una concreta effi ca-
cia del mod. 231, che l’attività di formazione in tema di 
231 fosse obbligatoria sia per il personale, sia per i qua-
dri aziendali e che fosse altresì differenziata in relazione 

ai ruoli ricoperti all’interno dell’azienda e ne fossero 
controllate la qualità e la frequenza. Sempre in ordine 
all’effi cacia del mod. 231, è stato sottolineato dalla giu-
risprudenza28 (e in tale senso anche le Linee guida degli 
enti rappresentativi di associazioni di categoria) come il 
medesimo debba prevedere un obbligo, per i dipenden-
ti, i direttori, gli amministratori della società, di riferire 
all’OdV notizie rilevanti in merito alla vita dell’ente, 
alle violazioni del modello e alla consumazione di reati. 
Non ultimo, si segnala come il Tribunale abbia tenu-
to conto e considerato positivamente l’osservanza del 
mod. 231 alle direttive delle associazioni di categoria, 
pur in assenza del placet ministeriale su queste ultime.29

Red flag

Dove la giurisprudenza30 si è dimostrata molto sensi-
bile è in merito ai fl ussi fi nanziari (e con essi i reati di 
corruzione), i quali costituiscono un’area a elevato ri-
schio di reato. Non a caso le linee guida delle associa-
zioni di categoria (come evidenziato anche dalle U.S. 
Sentencing Guidelines) prevedono come essenziale e im-

Tabella 4 – CASI DI OBBLIGATORIETÀ DEL MOD. 231

Casi in cui è espressamente sancito l’obbligo di adeguamento alla 231

Consob (Iscrizione delle società quotate nel segmento “STAR”).

Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana s.p.a., deliberato dall’ABI il 10.9.2009, appro-
vato dalla Consob con delib. n. 17026 del 7.10.2009, in 
vigore dal 23.11.2009 (art. 2.2.3., n. 3, lett. k).

Casi in cui la mancata conformazione al D.Lgs. 231/2001 inibisce la contrattazione con la P.A.

Regione Lombardia (è condicio sine qua non per gli operatori pub-
blici e privati che vogliono iscriversi all’albo della regione al fine 
di accedere alla contrattazione con la P.A. in relazione ai servizi 
di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro).

Decreto regionale Lombardia n. 5808 dell’8.6.2010, 
in attuazione della D.G.R. VIII del 23.12.2009.

Regione Calabria (è requisito indispensabile per le imprese che ope-
rano in regime di convenzione con la regione, ivi comprese le imprese 
che svolgono servizi pubblici, per esempio le aziende di trasporto pub-
blico locale, le aziende che erogano i servizi sanitari ecc.).

L.R. Calabria 15 del 21.6.2008.

Regione Abruzzo (è requisito essenziale per gli enti dipendenti e 
strumentali della regione, con o senza personalità giuridica, i con-
sorzi, le agenzie e aziende regionali, nonché le società controllate 
e partecipate dalla regione Abruzzo).

L.R. Abruzzo 15 del 27.5.2011.

Regione Piemonte, proposta di legge (è imprescindibile per enti 
che operano o aspirano a divenire fornitori di beni o di servizi 
della regione e tutti gli organismi a essa collegati).

Proposta di L.R. Piemonte 58/2010.
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prescindibile l’assoluta trasparenza della contabilità 
(in ossequio ai principi di controllo, trasparenza, trac-
ciabilità, verifi cabilità) quale presupposto principe di 
un valido ed effi cace mod. 231. Tali motivazioni sono 
state pacifi camente condivise dalla giurisprudenza e 
in tale senso la Corte ambrosiana31 ha sentenziato: «...
qualunque omaggio a pubblici funzionari... deve esse-
re documentato in modo adeguato per consentire le 
prescritte verifi che: è infatti evidente che in mancanza 
di trasparenza contabile qualunque modello di con-
trollo verrebbe a essere assolutamente svuotato di re-
ale signifi cato e di effi cacia e avrebbe esclusivamente 
il valore di una “raccomandazione” solo formale».32

Ciò posto, ove si rinvengano aree aziendali o co-
munque situazioni sensibili, la magistratura ha avuto 
modo di sottolineare che il modello debba prevedere 
controlli costanti, ispezioni a sorpresa (ma comun-
que periodiche), così come deve essere previsto un 
automatismo che faccia scattare il controllo in ogni 
evento di possibile situazione a rischio reato.33

Apici infedeli

Per quanto concerne i reati commessi dagli apici infe-
deli, in evento di modello adottato ex post rispetto alla 
commissione del reato, risulta d’interesse una pronun-
cia di merito34 che ha ritenuto lacunoso un mod. 231 in 
virtù dell’omessa previsione di un quorum deliberativo 
che garantisse stabilità ed effettività del neonato orga-
nismo di controllo. In virtù di ciò, è stato ritenuto non 
satisfattivo il mod. 231 che non ha previsto, in deroga 
all’art. 2388 cod. civ., una maggioranza qualifi cata del 
consiglio di amministrazione per la sua modifi ca.
Altro caso d’interesse si è avuto in evento di attività 
non delegabile (nel caso di specie le comunicazioni 
price sensitive, idonee quindi a condizionare il mercato 

dei cambi) e, quindi, per la natura riservata, esclusiva-
mente ad appannaggio dei soggetti apicali (Presiden-
te del C.d.A. e A.D.). Sul punto la magistratura35 ha 
ritenuto idoneo ed effi cace il modello (in relazione al 
reato di aggiotaggio perpetrato dagli apici) che, pur 
lasciando accentrate dette materie agli apici (come 
peraltro stabilito anche dalle linee guida di settore), 
prevedeva che il procedimento di formazione delle 
comunicazioni coinvolgesse più soggetti lasciando poi 
ai vertici l’approvazione fi nale e la divulgazione.

O.d.V. (conflitto d’interessi dei componenti)

Con riferimento all’organismo di controllo (O.d.V.), la 
Corte capitolina36 ha ritenuto contrastante coi requi-
siti fondamentali di iniziativa, autonomia e controllo, 
l’inclusione nell’O.d.V. di un responsabile del controllo 
interno (responsabile della sicurezza e del sistema ISO 
9002), in quanto espressivo di un ruolo di amministra-
zione attiva e di vigilanza, mansioni queste in palese 
confl itto d’interessi coi requisiti di autonomia e indi-
pendenza dell’O.d.V. Quanto ai requisiti, il mod. 231 
deve prevedere che i componenti dell’O.d.V. possegga-
no capacità specifi che di carattere ispettivo e consulen-
ziale. La magistratura ha avuto altresì modo di rilevare 
che è eccessivo porre quale causa di ineleggibilità alla 
carica di O.d.V. la sentenza di condanna irrevocabile.37

Autolimitazione dell’operatività

Sempre in evento di modello adottato ex post ri-
spetto alla commissione del reato, merita attenzio-
ne la formulazione di un’autolimitazione dell’ope-
ratività aziendale,38 soluzione questa non prevista 
dalle linee guida di settore, ma a cui la magistra-
tura ha dimostrato di dare peso e di valutare po-
sitivamente.

1Ex plurimis: Trib. Roma, 4 aprile 2003, in Foro it., 2004, II, col. 317.
2Su tutti F. D’Arcangelo: «...l’agire in conformità alla legge è, pertanto, sottratto alla discrezionalità dell’imprenditore e il rischio di non 
conformità non può rientrare tra i rischi accettabili da parte degli amministratori...», “I canoni d’accertamento dell’idoneità del modello 
organizzativo nella giurisprudenza”, in Rivista 231, n. 2/2011, pag. 136.
3Trib. Milano, sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774.
4La prima decisione in merito è stata del Trib. Milano, sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774: «... per quanto attiene all’omessa adozione di 
un adeguato modello organizzativo... risulta... incontestabile il concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale Amministratore 
Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo...».
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5Ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
6F.M. D’Andrea – A. De Vivo – L. Martino, Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese, Milano, 2006, 
pag. 115 e segg.
7Tra le pronunce che hanno riconosciuto la non punibilità dell’ente Trib. Milano, 17 novembre 2009, leading case e Trib. Cagliari, 4 luglio 2011.
8Ex multis Trib. Milano, 17 novembre 2009.
9Il concetto di “interesse” si riferisce all’aspetto soggettivo e quindi alla tensione della condotta a un risultato favorevole. La relazione 
ministeriale al D.Lgs. 231/2001 recita: «... il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta 
delittuosa della persona fisica e che “si accontenta” di una verifica ex ante...». Cass. pen., sez. II, n. 3615.
10La nozione di “vantaggio” concerne l’utilità effettivamente conseguita. La relazione al decreto recita: «... il vantaggio, che può essere 
tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse richiede sempre una verifica ex post...». Cass. pen., sez. 
II, n. 3615.
11In base all’art. 17 del decreto, l’ente deve eliminare quelle «carenze organizzative che hanno determinato il reato».
12«Il giudizio relativo all’effettività dell’attuazione del modello organizzativo è un giudizio di fatto (e non già normativo) in cui il giudice 
può liberamente spaziare, valorizzando ogni elemento sintomatico che dimostri l’ineffettività del compliance program e della funzione di 
controllo assegnata all’organismo di vigilanza»: così F. D’Arcangelo, “I canoni d’accertamento”, cit., pag. 141. La giurisprudenza concor-
demente enuncia che il modello deve essere «concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell’ambito dell’ente per il quale 
è stato elaborato; il modello dovrà dunque essere concreto, efficace e dinamico. Cioè tale da seguire i cambiamenti dell’ente cui si riferisce. 
La necessaria concretezza ne determinerà ovviamente necessità d’aggiornamento parallele all’evolversi e al modificarsi della struttura del 
rischio di commissione di illeciti» (G.I.P. Trib. Milano, 20 settembre 2004, in Foro it., 2005, II, col. 560 e segg. In tale senso anche le Linee 
guida di Confindustria, pagg. 13-14: «... il sistema... non può, però, per operare efficacemente, ridursi a un’attività una tantum, bensì deve 
tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti 
di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni ecc.)...».
13Trib. Milano, ord. 20 settembre 2004, cit., col. 560: «... i modelli – in quanto strumenti organizzativi della vita dell’ente – devono qua-
lificarsi per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità: essi devono scaturire da una visione realistica ed economica dei 
fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale».
14La giurisprudenza ha mostrato di tenere conto delle dimensioni dell’attività dell’ente, delle peculiarità degli altri soggetti operanti nel 
medesimo settore e della storia dell’ente (anche giudiziaria). G.I.P. Trib. Milano, 20 settembre 2004, cit., col. 560 e segg.
15Il carattere dell’esaustività è stato dalla giurisprudenza enunciato in riferimento alla rappresentazione completa di come i reati possono 
essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno all’azienda. G.I.P. Trib. Milano, 20 settembre 2004, cit., col. 560 e segg.
16D’Arcangelo, “I canoni d’accertamento”, cit., pag. 138: «Il modello cautelare idoneo è, infatti (come si desume, sul piano metodologi-
co, anche dal contenuto precettivo dell’art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), quello forgiato dalle migliori conoscenze, consolidate e 
condivise nel momento storico in cui è commesso l’illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o minimizzazione del rischio tipico... 
il carattere normativo del sindacato sui modelli organizzativi adottati ante factum comporta che il giudice debba fare riferimento per 
orientare il proprio giudizio alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza disponibile in tale materia e che lo stesso sia vincolato 
all’osservanza di tale canone».
17Tesi sostenuta nella circ. CNDCEC n. 26/IR del 18 novembre 2011. N. Abriani, “La responsabilità da reato degli enti: modelli di pre-
venzione e linee evolutive del diritto societario”, in AGE, n. 2/2009, pag. 187 e segg.; V. Buonocore, “Adeguatezza, precauzione, gestione, 
responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e quinto, cod. civ.”, in Giur. comm., 2006, I, pag. 5 e segg.; P. Montalenti, “Organismo 
di vigilanza e sistema dei controlli”, relazione al convegno Assonime Molte regole, nessun sistema: proposte per una razionalizzazione del sistema dei 
controlli societari tenutosi il 31 marzo 2009 a Milano, in Giur. Comm., 2009, I, pag. 643 e segg.; Id., “Corporate governance, consiglio di ammi-
nistrazione, sistemi di controllo interno. Spunti per una riflessione”, in Riv. soc., 2002, pag. 837 e segg.; P. Sfameni, “Idoneità dei modelli 
organizzativi e sistema di controllo interno”, in AGE, n. 2/2009, pag. 265 e segg.; Id., “Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto 
azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori e organismo di vigilanza”, in Riv. soc., 2007, pag. 154 e segg.
18Trib. Milano, 13 febbraio 2008, n. 1774; ma anche Trib. Milano, 31 luglio 2007, n. 3300.
19F. D’Arcangelo, cit., 137.
20S. Bartolomucci, “Amministratore diligente e facoltativa adozione del compliance program ex D.Lgs. 231/2001 da parte dell’ente collettivo”, 
in Società, n. 12/2008, pag. 1507 e segg. (nota a Trib. Milano, n. 1774/2008, cit.), evidenzia l’opportunità per l’amministratore – anche ai 
fini della costituzione di sufficienti elementi probatori – di verbalizzare l’eventuale esito negativo della verifica o comunque di dare una 
rappresentazione documentale del processo valutativo effettuato e delle motivazioni che hanno indotto a non adottare il modello, o a 
rinviarne l’adozione.
21Si segnala il recepimento (D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011) delle dir. n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e n. 2009/123/CE 
sull’inquinamento delle navi. È stato disposto l’inserimento nel codice penale dell’art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione 
di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e dell’art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto). 
22Trib. Milano, 17 dicembre 2009, in Società, n. 4/2010, pag. 473 e segg., con nota di C. E. Paliero, “Responsabilità dell’ente e cause di 
esclusione dalla colpevolezza: decisione ‘lassista’ o interpretazione costituzionalmente orientata?”, pag. 476 e segg. Assonime, Il Caso, n. 
1/2010, “Adeguatezza dei modelli organizzativi ed esclusione della responsabilità della società: la prima pronuncia giudiziale”.
23In relazione a una responsabilità dell’ente scaturente da gravi fatti di corruzione e truffa ai danni dell’ente pubblico, la mappatura dei 
rischi e l’individuazione di protocolli di prevenzione è stata ritenuta dalla magistratura lacunosa e generica, in quanto avrebbe dovuto 
tenere in debito conto i profili di gestione delle risorse economiche, la creazione di fondi neri, la gestione di tutte le fasi relative alla 
partecipazione di gare d’appalto e l’esecuzione dei contratti: «... nel caso in esame particolare attenzione dovrà essere rivolta – per tutto 
quanto esposto in sede di valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari – ai meccanismi di creazione dei fondi extra contabili, alle 
modalità di redazione della contabilità, alle modalità di redazione dei bilanci, ai meccanismi di fatturazione infragruppo, agli spostamenti 
di liquidità da una società all’altra del gruppo... alle modalità di esecuzione degli appalti e ai controlli relativi». G.I.P. Trib. Milano, 20 
settembre 2004, cit., col. 560 e segg.
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24Trib. Milano, ord. 20 settembre 2004, cit., col. 560 e segg.
25Trib. Roma, 4 settembre 2003, cit.
26Ex plurimis G.I.P. Bari, 18 aprile 2005; G.I.P. Trib. Milano, 20 settembre 2004.
27Il Tribunale ha rilevato le seguenti lacune: «... per quanto concerne il sistema disciplinare non è espressamente prevista la comminazione 
di una sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che – per negligenza ovvero imperizia 
– non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazioni di reati...» 
(Trib. Milano, ord. 20 settembre 2004, cit., col. 560 e segg.
28Ex plurimis Trib. Milano, 20 settembre 2004, cit., col. 560 e segg.
29Trib. Roma, 4 aprile 2003, in Foro it., 2004, col. 320.
30Ex plurimis Trib. Milano 28 ottobre 2004.
31Trib. Milano, 3 novembre 2010, in Rivista 231, ove, nel caso di specie, è stata evidenziata la violazione dei doveri di diligenza primari e la 
colpa dell’ente nel gestire il rischio reato degli apici in relazione ai reati di manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza 
e false comunicazioni sociali.
32Trib. Milano, 28 ottobre 2004, in Rivista 231.
33Così il G.I.P. Trib. Milano (ord. 20 settembre 2004, cit., col. 560 e segg.).
34Trib. Roma, ord. 4 aprile 2003.
35Secondo Trib. Milano (17 novembre 2009, cit.), «deve valutarsi positivamente l’efficacia di un modello di organizzazione di una società 
nel quale, relativamente ai comunicati al mercato di notizie idonee a influire sulla formazione dei prezzi degli strumenti finanziari emessi 
dalla stessa società, sono previsti gli interventi di una pluralità di funzioni aziendali nella loro predisposizione e redazione delle bozze, 
nonché l’approvazione del presidente del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato».
36Trib. Roma, ord. 4 aprile 2003.
37Trib. Milano, 20 settembre 2004, cit., col. 560 e segg.
38Trib. Roma (ord. 4 aprile 2003) riporta, apprezzando positivamente, quanto statuito dal modello: «... la... s.p.a. e le società da essa 
controllate dovranno oggi astenersi dal partecipare a gare d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche che non siano regolate dalla 
legge 109/1994, come modificata dalla legge 1° agosto 2002 n. 166, cosiddetta legge Merloni, e non dovranno più partecipare a bandi 
di enti pubblici per la vendita e/o l’acquisto di immobili e sarà compito del comitato controllare che queste disposizioni siano eseguite e 
relazionare in merito nel rapporto quindicinale».

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

CODICE CIVILE ANNOTATO
CON LA NORMATIVA TRIBUTARIA
di M. Di Terlizzi

Il Codice Civile corredato di tutti i rimandi alla normativa fiscale vigen-
te completa la linea dei Codici Fiscali Frizzera, offrendo al professionista 
contabile e all’avvocato tributarista uno strumento agile e di immediata 
consultazione.
La normativa civilistica, soprattutto dopo la riforma societaria e falli-
mentare, 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. 520 – € 38,00
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Legge di stabilità 2012:
analisi di alcune novità fiscali
e per i professionisti
Semplificazioni, liquidazione dell’IVA, controlli nelle SRL e SPA, 
società tra professionisti

Giuseppe Cutolo
Dottore commercialista e revisore 
legale dei conti, Dottore di Ricerca 
nell’Università degli Studi di Salerno

La legge 183 del 12 novembre 2011 (“legge di stabilità 2012”), pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265, ha introdotto una 
serie di novità che vanno in molteplici direzioni. Si va dalla riforma delle 
pensioni a quella degli albi professionali fino ad arrivare all’abolizione 
dei minimi tariffari e all’istituzione della società tra professionisti. Altre 
norme sono dettate in tema di dismissione di immobili di proprietà dello 
Stato e di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. In questa sede ci si 
soffermerà su una serie di interventi che toccano da vicino la normativa 
fiscale in generale e il mondo delle professioni in particolare.

La semplificazione contabile 
per le imprese minori e i lavoratori autonomi

La prima novità è a favore delle imprese minori in 
contabilità semplifi cata e dei lavoratori autonomi: la 
legge di stabilità fa cadere l’obbligo, in capo ai citati 
soggetti, della tenuta delle scritture, a condizione che 
le operazioni di incasso e di pagamento siano effettua-
te esclusivamente con strumenti tracciabili (carte di 
credito, bancomat, bonifi ci, assegni e altri strumenti 
comunque tracciabili): in questo caso, l’estratto conto 
bancario sostituisce a pieno titolo le scritture contabili. 
La normativa ha la fi nalità di azzerare l’uso del con-
tante, concedendo la possibilità di eliminare l’obbligo 
delle annotazioni nei registri IVA e dei corrispettivi; 
per i professionisti che hanno optato per il regime di 
contabilità ordinaria, viene meno l’obbligo di com-
pilazione del registro cronologico dei componenti di 
reddito e delle movimentazioni fi nanziarie.

La semplifi cazione si sostanzia però solamente 
in questo, in quanto non è stato soppresso nessun altro 
adempimento fi scale, né tantomeno vi sono state modi-
fi che alla normativa riguardante il meccanismo di de-
terminazione delle imposte. Per le imprese, per esempio, 
rimane applicabile il principio della competenza, in con-
seguenza del quale il saldo dell’estratto conto non può 
coincidere con l’imponibile fi scale in capo all’impresa, in 
quanto (oltre al fatto di dovere procedere allo scorporo 
dell’IVA in modo da prendere in considerazione sola-
mente le voci di natura reddituale, con tutti i problemi 
nel caso di acquisti e vendite ad aliquote diversifi cate), 
bisognerà sommare al predetto saldo il valore dei costi 
d’acquisto ritraibili dalle fatture pagate nel corso dell’an-
no ma registrate per competenza nel corso dell’anno 
precedente e sottrarre invece l’importo dei ricavi relativo 
a fatture emesse sempre nell’anno precedente e incassa-
te nell’anno in corso. Lo stesso discorso vale per fatture 
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emesse e ricevute nel corso dell’anno, ma non ancora 
saldate (operazioni di cui non vi è traccia nell’estratto 
conto): in questo caso i costi ritraibili dalle fatture d’ac-
quisto andranno sottratti, mentre l’importo dei ricavi 
riguardanti le fatture di vendita andrà sommato.

I dati indicati nell’estratto conto, inoltre, non 
agevolano le operazioni di liquidazione dell’IVA, anzi 
introducono un ulteriore elemento di complessità, in 
quanto gli incassi e i pagamenti registrati nell’estratto 
conto non distinguono, come si è già detto, tra le ali-
quote esposte in fattura, non considerano la presenza 
di eventuali operazioni rientranti in regimi di esenzio-
ne, di non imponibilità o di esclusione di determinate 
voci, così come non permettono di tenere conto dei 
limiti di detraibilità di alcune spese, quali, per esempio, 
quelle telefoniche. Rimane inoltre inalterato l’obbligo 
di procedere all’invio della comunicazione delle opera-
zioni rilevanti ai fi ni IVA oppure dei modelli Intrastat.

Pur perseguendo l’obiettivo di una semplifi ca-
zione (rappresentata dal venire meno dell’obbligo di 
tenuta delle scritture contabili), la norma non ha fatto 
altro che introdurre un ulteriore elemento di com-
plessità all’interno della gestione contabile, elemento 
rappresentato dal fatto di dovere tenere memoria del 
trattamento (sia contabile sia fi scale) di una serie di 
operazioni, problematica che veniva affrontata pro-
prio con la tenuta delle scritture contabili.

Limiti per la liquidazione dell’IVA 
con cadenza trimestrale

In tema di adempimenti, la legge di stabilità innalza 
i limiti entro i quali è possibile procedere alla liqui-
dazione dell’IVA con cadenza trimestrale, lasciando 
però inalterati quelli che permettono di pagare il saldo 
dell’imposta entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Procediamo con ordine. L’art. 7, comma 2, lett. m), 
del D.L. 70 del 13 maggio 2011 (“decreto sviluppo”), 
convertito in legge 106 del 12 luglio 2011, aveva mo-
difi cato i limiti per l’accesso ai regimi contabili, i quali 
erano stati innalzati a euro 400.000 (dal vecchio limite 
di euro 309.874,14) e a euro 700.000 (sostituendo il 

vecchio limite di euro 516.456,90). Col citato interven-
to normativo erano stati presi in considerazione esclu-
sivamente gli obblighi in materia di imposte dirette, 
mentre rimaneva inalterata la disciplina ai fi ni IVA: i 
limiti per le liquidazioni trimestrali rimanevano fi ssati, 
infatti, a euro 309.874, 14 per le imprese di servizi e a 
euro 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività.

La legge di stabilità ha modifi cato anche la 
disciplina delle liquidazioni periodiche IVA fa-
cendo coincidere le soglie entro le quali si può optare 
per il versamento trimestrale con le soglie valide ai fi ni 
dell’accesso al regime di contabilità semplifi cata in ma-
teria di imposte sui redditi. Si sottolinea che, ai fi ni delle 
liquidazioni IVA dei primi tre trimestri, non rileverà più 
il volume d’affari, ma l’ammontare dei ricavi. La legge 
di stabilità però ha lasciato inalterati i limiti che per-
mettono di pagare il saldo d’imposta entro il 16 marzo 
dell’anno successivo. In questa situazione, i contribuenti 
(diversi dalle imprese di servizi) con volume d’affari su-
periore a euro 516.456,90, ma con ricavi al di sotto della 
soglia dei 700.000 euro, possono optare per il pagamen-
to dell’IVA periodica ogni tre mesi e i contribuenti (rien-
tranti nella categoria delle imprese di servizi) con volu-
me d’affari superiore a euro 309.874,14, ma con ricavi 
al di sotto della soglia dei 400.000 euro, possono optare 
per il pagamento dell’IVA periodica ogni tre mesi.

Alla luce del nuovo intervento normativo, la pos-
sibilità in capo ai contribuenti di cui sopra di optare per 
la liquidazione periodica trimestrale è concessa, come 
si è detto, solamente per i primi tre trimestri, mentre 
per quanto riguarda l’ultimo trimestre, non essendo in-
tervenuta alcuna modifi ca ai limiti di cui all’art. 7, com-
ma 1, del D.P.R. 542/1999, il versamento dovrà essere 
effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Nel 
caso, invece, in cui il volume d’affari sia inferiore ai li-
miti predetti, il versamento relativo al quarto trimestre 
sarà effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo.

I controlli nelle SRL e nelle SPA

La legge di stabilità introduce una serie di modifi che 
rilevanti in materia di controlli nelle SRL e nelle SPA.
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Per quanto riguarda le prime, l’art. 2477 cod. civ. 
viene completamente riscritto. L’articolo in questione 
elenca le situazioni in presenza delle quali le società a 
responsabilità limitata sono obbligate a procedere alla 
nomina del collegio sindacale. In seguito all’intervento 
normativo, la società sarà sottoposta alle verifi che di 
un solo sindaco, sottolineando che scompare anche 
la fi gura del sindaco supplente. La nuova normativa 
prevede, inoltre, che nel caso in cui l’atto costituti-
vo non preveda la nomina di un revisore esterno, il 
sindaco sarà obbligato anche alle verifi che contabili 
normalmente appannaggio del revisore esterno. Pur 
in presenza di un dettato normativo che lascerebbe 
intendere l’immediata entrata in vigore della nuova 
disposizione, nel caso in cui non si sposasse la tesi di 
lasciare il collegio sindacale al proprio posto fi no alla 
scadenza naturale (nel rispetto dell’incarico conferi-
to con una durata triennale), ragioni di opportunità 
lasciano propendere per la tesi secondo cui le nuove 
disposizioni potranno avere applicazione non prima 
dell’assemblea che dovrà procedere all’approvazione 
dei bilanci per l’anno 2011, in modo da permettere al 
collegio sindacale di completare le verifi che sul 2011, 
le quali avevano coperto un arco di tempo che si esten-
deva già fi no a novembre del 2011, data di entrata in 
vigore della legge di stabilità.

Rilevanti novità riguardano anche le società 
per azioni, dove l’obbligo di nomina del collegio sin-
dacale rimane solamente in capo a quelle società con 
ammontare dei ricavi o del patrimonio netto superiore 
a un milione di euro. Al di sotto di tale limite lo statu-
to può prevedere la nomina del sindaco unico. Altra 
novità rilevante per le società per azioni dotate di colle-
gio sindacale riguarda l’adempimento degli obblighi in 
materia di antiriciclaggio. In questo caso, quindi in pre-
senza dell’organo collegiale, quest’ultimo potrà essere 
incaricato dei controlli ex art. 6, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. 231/2001. Lo stesso obbligo ricade in capo al 
comitato per il controllo nel sistema monistico e al con-
siglio di sorveglianza nel sistema dualistico. In merito 
alle novità intervenute con l’approvazione della legge di 
stabilità 2012 relativamente alla disciplina del collegio 
sindacale nelle SRL e nelle SPA, si è espresso anche il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, che, nel corso del mese di novembre 
2011, ha emanato un’apposita nota interpretativa.

Le società tra professionisti

L’ultima novità di interesse riguarda la possibilità di 
costituire società tra professionisti. Tali tipi di società 
potranno assumere la forma sia di società di persone, 
sia di società di capitali, sia di cooperative: in tutti i casi 
citati sarà obbligatorio esporre nella ragione sociale la 
dicitura “società tra professionisti”. La scelta del tipo 
societario permetterà poi di individuare la disciplina 
applicabile in tema di dotazione patrimoniale minima, 
di responsabilità patrimoniale dei soci, oppure di strut-
turazione organica.

Nell’ambito delle opzioni disponibili, la forma 
societaria che sembra essere più rispondente 
al caso è quella della società semplice, almeno se si fa ri-
ferimento alla sua intrinseca natura non commerciale, 
atteso che le società tra professionisti devono avere per 
oggetto «l’esercizio in via esclusiva dell’attività profes-
sionale da parte dei soci».
Un aspetto problematico della riforma riguarda la pos-
sibile composizione della compagine societaria. Infatti 
possono essere soci di una società tra professionisti:
–   professionisti iscritti a ordini o albi;
–   professionisti di altri Stati dell’Unione Europea;
–   soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni 

tecniche»;
–   soggetti non professionisti entrati nella compagine 

societaria per «fi nalità di investimento».
La vera novità è costituita da quest’ultima categoria 
di soggetti, i quali – nel silenzio della legge – potreb-
bero anche assumere la carica di amministratori. 
L’unica sicurezza è rappresentata dalla norma che 
disciplina l’esecuzione dell’incarico professionale 
conferito alla società; in tale caso – in assenza di una 
scelta appositamente effettuata dal cliente – la pre-
stazione può essere svolta esclusivamente dal socio 
professionista scelto dalla società, scelta di cui deve 
essere messo a corrente il cliente mediante una co-
municazione scritta.

CFC2_160-162.indd   162CFC2_160-162.indd   162 26/01/12   11:1426/01/12   11:14



be
ni

 d
el

l’i
m

pr
es

a 
co

nc
es

si
 a

i 
so

ci

BENI DELL’IMPRESA 
CONCESSI AI SOCI

Contabilità finanza
e controllo
2.2012

163

Comunicazione dei beni 
dell’impresa concessi ai soci
La stretta sui beni in godimento, reddito per soci e familiari, 
indeducibilità dei costi per l’impresa, decorrenza e adempimenti, 
recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

Alessandro Borgoglio
Esperto tributario

Con la “manovra di Ferragosto” dell’anno scorso, il legislatore ha im-
posto una stretta sui beni concessi in godimento ai soci o ai familiari 
dell’imprenditore, così da scoraggiare l’intestazione “di comodo” di 
tali beni, attraverso l’utilizzo di “schermi societari”. Con il provvedi-
mento direttoriale del 16 novembre 2011 sono state approvate le di-
sposizioni attuative delle nuove norme di legge.

Accade non di rado che, per occultare la vera in-
testazione di beni, soprattutto di lusso, quali, per 
esempio, le autovetture di elevata potenza, le per-
sone fi siche utilizzino il sistema che prevede l’attri-
buzione della titolarità di tali beni a un società, la 
quale a sua volta li assegna in godimento, general-
mente dietro alcun corrispettivo, ai soci della stessa 
o ai loro familiari, che talvolta li utilizzano addirit-
tura per fi nalità esclusivamente personali.

Al fi ne di scoraggiare il ricorso a questi 
sistemi che comportano l’occultamento di ca-
pacità contributiva in capo alle persone fi siche 
utilizzatrici ma non titolari dei predetti beni 
dell’impresa, il legislatore della cosiddetta “mano-
vra di Ferragosto” (D.L. 138/2011) ha introdotto 
nuove disposizioni volte a riportare l’intestazione 
all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occulta-
mento di beni che di fatto vengono posti nella di-
sponibilità dei soci – comprese le persone fi siche 
che direttamente, ma anche indirettamente de-
tengono partecipazioni nell’impresa concedente – 
o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono 
immediata utilità.

Come previsto dalle nuove norme, l’Agenzia delle 
Entrate procede al controllo sistematico della po-
sizione delle persone fi siche che utilizzano i beni 
concessi in godimento e che effettuano fi nanzia-
menti o capitalizzazioni alle società, anche ai fi ni 
della ricostruzione sintetica del reddito nei con-
fronti dei predetti soggetti.1

L’utilizzo di beni dell’impresa e il suo fi nanzia-
mento o capitalizzazione da parte di soci o fami-
liari dell’imprenditore espongono questi ultimi al 
controllo del Fisco anche tramite redditometro.

Per garantire l’espletamento di una sistematica at-
tività di controllo nei confronti dei predetti soggetti 
utilizzatori, il legislatore ha previsto che venga ef-
fettuata una comunicazione da parte dell’impresa o 
degli stessi soci o familiari con l’indicazione dei dati 
rilevanti ai fi ni dell’individuazione dei beni conces-
si in godimento e dei soggetti benefi ciari.

Riferimenti
–   Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 

138 del 13.8.2011;
–   Provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 166485 

del 16.11.2011.
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La stretta sui beni concessi in godimento

Con i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, aggiunti 
all’art. 2 del D.L. 138 del 13 agosto 2011, in sede di 
conversione in legge del decreto, avvenuta a opera 
dell’art. 1 della legge 148 del 14 settembre 2011, 
sono state introdotte nuove disposizioni dirette a 
contrastare il già illustrato fenomeno della conces-
sione in godimento dei beni dell’impresa a soci o 
familiari dell’imprenditore per un corrispettivo 
annuo inferiore al valore di mercato del diritto di 
godimento.
A ben vedere, si tratta di una fattispecie diversa da 
quella dell’autoconsumo familiare o dell’assegna-
zione di beni ai soci ovvero della destinazione di tali 
beni a fi nalità estranee all’impresa, per cui trovano 
ancora applicazione le norme fi scali già vigenti pri-
ma dell’intervento legislativo in oggetto.
Quest’ultimo, infatti, tende a colpire soltanto le 
ipotesi in cui i beni dell’impresa vengono concessi 
in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore 
dietro un corrispettivo inferiore al valore di merca-
to del diritto di godimento o, in taluni casi, anche 
senza alcuna controprestazione patrimoniale.

Il legislatore ha previsto quindi, al fi ne di sco-
raggiare il ricorso a queste pratiche, che, dal 2012, 
per l’impresa concedente, i costi relativi ai beni 
concessi in godimento per un corrispettivo annuo 
inferiore al valore di mercato non sono in ogni 
caso ammessi in deduzione dal reddito imponi-
bile; mentre, per i soci o i familiari utilizzatori, la 
differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo 
annuo pattuito con l’impresa concorre alla forma-
zione del reddito imponibile del socio o del fami-
liare utilizzatore ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. 
h-ter), del TUIR, introdotta dal comma 36-terdecies 
dell’art. 2 del D.L. 138/2011.

Le misure di contrasto ai fenomeni di intestazione 
“fi ttizia” si attivano quando il corrispettivo previsto 
per la concessione in godimento dei beni dell’im-
presa a soci e familiari dell’imprenditore è inferiore 
al valore di mercato del diritto di godimento.

Reddito diverso per soci e familiari

Con l’ultima disposizione citata, il legislatore ha 
stabilito che costituisce reddito diverso la differen-
za tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo 
previsto per la concessione in godimento di beni 
dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.
Come si può agevolmente comprendere, con tale 
previsione normativa è stata sostanzialmente in-
trodotta una nuova fattispecie di reddito diverso, 
prima non esistente.

La differenza tra il corrispettivo pattuito per la con-
cessione in godimento di beni dell’impresa e il relativo 
valore di mercato del diritto di godimento costituisce 
reddito diverso per il socio o familiare utilizzatore.

Lo scopo è quello di scoraggiare il ricorso 
alle pratiche scorrette di cui si è detto in prece-
denza, attribuendo maggiore materia imponibile al 
soggetto utilizzatore che ne trae vantaggio.
Al fi ne di individuare il valore di mercato del dirit-
to di godimento del bene dell’impresa concesso al 
socio o al familiare, salvo diverse interpretazioni 
dell’Agenzia delle Entrate, che, allo stato attuale, non 
sono ancora state fornite, deve ritenersi che occorra 
fare riferimento all’art. 9, comma 3, del TUIR, che 
reca la defi nizione del concetto di valore normale.2 
Pertanto, in base a tale disposizione, per individuare 
il corretto valore del diritto di godimento, occorre 
considerare i prezzi o corrispettivi mediamente pra-
ticati in condizioni di libera concorrenza.

Il valore normale del diritto di godimento deve es-
sere determinato in relazione ai prezzi di mercato.

Appare evidente che, secondo il dettato normativo 
della disposizione di cui trattasi, in caso di manca-
ta previsione di un corrispettivo per la concessione 
in godimento del bene dell’impresa, l’intero valore 
normale del diritto di godimento verrà assoggetta-
to a imposizione in capo all’utilizzatore.
Infi ne, se il bene è concesso in godimento soltanto 
per una parte dell’anno, il valore normale deve es-
sere proporzionalmente ragguagliato al periodo di 
effettivo utilizzo.
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Indeducibilità dei costi per l’impresa

L’altra misura prevista dal legislatore per scorag-
giare i fenomeni in oggetto è recata dalla novella 
legislativa che impone l’indeducibilità dei costi re-
lativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai 
soci o familiari per un corrispettivo inferiore al va-
lore di mercato del diritto di godimento degli stessi.
Stante la genericità della disposizione, si deve rite-
nere che la norma faccia riferimento a tutti i costi 
sostenuti dall’impresa in relazione a tali beni, quali 
le quote di ammortamento, le spese di manuten-
zione e le spese di gestione. Così, per esempio, per 
un’autovettura rilevano le quote di ammortamento 
o i canoni di locazione o di leasing, il costo del car-
burante e dei pedaggi autostradali, bollo e assicura-
zione, nonché gli importi relativi alle riparazioni, ai 
tagliandi e alle manutenzione in generale.

Per l’impresa concedente il bene a un corrispettivo 
inferiore al valore di mercato del diritto di godimen-
to, “scatta” l’indeducibilità dei relativi costi di gestio-
ne, delle quote di ammortamento e degli altri costi 
afferenti a tale bene concesso al socio o al familiare.

Per porre in essere l’indeducibilità prevista 
dalla norma, i contribuenti devono effettuare la 
ripresa a tassazione dei summenzionati costi, at-
traverso l’apposita variazione in aumento da effet-
tuarsi in sede di dichiarazione dei redditi (è anche 
probabile, a tale proposito, che l’Agenzia delle En-
trate, nei nuovi modelli di dichiarazione, inserisca 
uno specifi co rigo destinato a tale fi nalità).
Poiché la disposizione richiama i beni dell’impresa, 
deve ritenersi che la stessa non si applichi alle socie-
tà semplici, atteso che queste ultime non pongono 
in essere attività d’impresa.

Decorrenza delle nuove misure

L’art. 2, comma 36-duodevicies, del D.L. 138/2011 stabi-
lisce che le disposizioni poc’anzi illustrate si applicano a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto, ovvero dall’esercizio 2012.

La sopra citata norma tuttavia dispone altresì che 
nella determinazione degli acconti dovuti per il pe-
riodo di imposta di prima applicazione si assume, 
quale imposta del periodo precedente, quella che 
si sarebbe determinata applicando le nuove dispo-
sizioni di cui trattasi. In sostanza quindi, per l’ac-
conto 2012, occorrerà considerare come imposta 
dovuta per il 2011, su cui appunto determinare 
l’acconto 2012, non quella effettivamente calco-
lata, ma l’imposta che sarebbe risultata dall’appli-
cazione delle misure sopra indicate, in particolare 
dall’indeducibilità dei predetti costi.

L’indeducibilità dei costi dell’impresa e il reddito 
diverso in capo al socio o familiare utilizzatore in-
tervengono soltanto dal 2012.

Il nuovo adempimento comunicativo

L’art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. 138/2011 
stabilisce che, al fi ne di garantire l’attività di con-
trollo nelle ipotesi già illustrate in precedenza, 
l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare 
dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.
Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la 
trasmissione della stessa con dati incompleti o non 
veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione ammini-
strativa pari al 30% della differenza tra il corrispet-
tivo previsto per la concessione dei beni dell’impre-
sa e il valore di mercato del diritto di godimento 
degli stessi. Tuttavia, qualora l’impresa abbia ri-
preso a tassazione i costi relativi ai predetti beni 
concessi a soci o familiari e questi ultimi abbiano 
sottoposto a tassazione la differenza tra corrispet-
tivo e valore di mercato, si rende allora applicabile 
la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del 
D.Lgs. 471/1997, ovvero la sanzione amministrati-
va pecuniaria da 258 a 2.065 euro.3

L’omessa comunicazione dei beni dell’impresa 
concessi in godimento a soci e familiari dell’im-
prenditore comporta una sanzione del 30% della 
differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di 
mercato del diritto di godimento.
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Infi ne il succitato comma 36-sexiesdecies demanda-
va a un successivo provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle 
modalità e dei termini per l’effettuazione della pre-
detta comunicazione.

Il provvedimento del 16 novembre 2011

In ottemperanza alla previsione di cui al già citato 
comma 36-sexiesdecies, il Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate ha emesso il provv. prot. n. 166485 del 
16 novembre 2011, con cui ha stabilito le modalità 
e i termini di comunicazione all’anagrafe tributaria 
dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in go-
dimento ai soci o familiari dell’imprenditore.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il 
provvedimento chiarisce che al nuovo adempimento 
comunicativo sono tenuti sia gli imprenditori indivi-
duali sia le società. Alternativamente la stessa comu-
nicazione può essere effettuata anche dai soci o dai 
familiari utilizzatori dei beni dell’impresa o che hanno 
posto in essere qualsiasi forma di fi nanziamento o ca-
pitalizzazione nei confronti della società concedente.

L’adempimento comunicativo è previsto nel caso 
sia di ditte individuali sia di società.

Dal provvedimento si desume che l’obbligo in og-
getto deve sempre essere assolto al verifi carsi delle 
situazioni sopra evidenziate, anche se la concessio-
ne dei beni dell’impresa sia avvenuta per un corri-
spettivo pari o superiore al valore di mercato del 
diritto di godimento di tali beni (che di fatto non 
comporterebbe alcuna conseguenza impositiva, né 
sanzionatoria).
Viene poi precisato che la comunicazione deve es-
sere effettuata per ogni bene concesso in godimen-
to nel periodo d’imposta, ovvero per ogni fi nan-
ziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso 
periodo; l’obbligo sussiste comunque anche per i 
beni per i quali il godimento permane nel periodo 
d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come 
per i fi nanziamenti o le capitalizzazioni in corso 
nello stesso periodo.

Devono essere comunicati anche i fi nanziamenti 
effettuati dai soci alla società.

Un’ulteriore precisazione viene fornita circa i sog-
getti utilizzatori: il provvedimento stabilisce che la 
comunicazione deve essere effettuata anche per i 
beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o 
familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di al-
tra società appartenente al medesimo gruppo.
L’unico esonero previsto attiene ai beni concessi in 
godimento al singolo socio o familiare dell’impren-
ditore di valore non superiore a 3.000 euro, al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto applicata, a eccezio-
ne di quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, 
“altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, 
“immobile” e pertanto da includere nella categoria 
“altro” del tracciato record contenuto nell’allegato 
tecnico al provvedimento, che invece formano sem-
pre oggetto di adempimento comunicativo.

Sono esenti da comunicazione i beni di valore in-
feriore a 3.000 euro al netto dell’IVA.

In merito ai dati da indicare nella comunica-
zione, l’atto direttoriale elenca i seguenti elementi: 
per le persone fi siche, il codice fi scale, i dati ana-
grafi ci e lo Stato estero di residenza; per i soggetti 
diversi dalle persone fi siche, il codice fi scale, la de-
nominazione e il comune del domicilio fi scale o lo 
Stato estero di residenza; tipologia di utilizzazione 
del bene; tipologia, identifi cativo del contratto e 
relativa data di stipula; categoria del bene, durata 
della concessione (data di inizio e fi ne), corrispet-
tivo e relativo valore di mercato; ammontare dei 
fi nanziamenti e capitalizzazioni.

Dall’allegato tecnico si evince che i beni og-
getto di comunicazione sono suddivisi in sei 
categorie: autovetture, altri veicoli, unità da dipor-
to, aeromobili, immobili e altri. In particolare, per 
quanto concerne le autovetture, che sono proba-
bilmente il bene d’impresa più diffusamente con-
cesso in godimento ai soci, viene richiesta altresì 
l’indicazione del numero di telaio; per le unità da 
diporto, i metri; per gli aeromobili, la potenza mo-
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tore in kW; per gli immobili, comune, provincia, 
foglio, particella. Ancora in relazione alle autovet-
ture, è appena il caso di sottolineare che oggetto di 
comunicazione sono non soltanto i beni concessi in 
uso esclusivo, ma anche quelli a uso promiscuo, già 
disciplinati dall’art. 164 del TUIR.4

Sono richiesti dati dettagliati per individuare i 
beni dell’impresa oggetto di comunicazione, tra 
cui il numero del telaio delle autovetture.

Relativamente al termine entro cui deve essere 
inviata la comunicazione in oggetto, il provvedimento 
stabilisce, in via generale, come scadenza il 31 marzo 
dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. 
Tuttavia, per quelli già concessi nei periodi d’imposta 
precedenti a quello di prima applicazione delle disposi-
zioni del provvedimento, la comunicazione deve essere 
effettuata entro il 31 marzo 2012. Analogo discorso 
vale per i fi nanziamenti e le capitalizzazioni poste in 
essere dai soci nei confronti delle società concedenti.

Le comunicazioni devono essere inviate entro il 
31 marzo dell’anno successivo.

Benché, sulla base di quanto poc’anzi illustrato, sia 
evidente che l’adempimento comunicativo abbia 
effi cacia retroattiva, a valere cioè anche sui periodi 
d’imposta precedenti a quello di approvazione delle 
nuove disposizioni, mette conto di evidenziare però 
che le nuove norme di legge non sono retroattive, 
per cui l’indeducibilità dei costi in capo alle impre-
se e la tassazione della differenza tra il corrispettivo 
e il valore di mercato del diritto di godimento dei 
soci e dei familiari non possono comunque “scatta-
re” per i periodi d’imposta anteriori al 2012.

Per quanto attiene alle modalità di trasmis-
sione della comunicazione, quest’ultima deve 
essere inviata tramite gli abituali canali telematici, 
ovvero Fisconline per i contribuenti che provvedo-
no direttamente alla trasmissione, oppure Entratel 
per coloro che si avvalgono degli intermediari abili-
tati di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.5

Comunicazione dei beni dell’impresa concessi in godimento ai soci

Soggetti obbligati –  Imprenditori individuali;
–   società;
–   alternativamente i soci o i familiari utilizzatori dei beni dell’impresa

Oggetto –  Autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, altri beni;
–   qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione posta in essere dai soci o dai familiari nei 

confronti dell’impresa concedente

Dati da inviare –   Per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero di residenza;
–   per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domi-

cilio fiscale o Stato estero di residenza;
–   tipologia di utilizzazione del bene;
–   tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
–   categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo 

valore di mercato;
–   ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni

Modalità –   Canali telematici: Fisconline ed Entratel

Termine –   Entro il 31.3 dell’anno successivo;
–   entro il 31.3.2012 per i beni dell’impresa già concessi in godimento a soci o familiari prima 

dell’approvazione delle nuove disposizioni

Finalità –   Ricondurre l’effettiva intestazione dei beni in capo agli utilizzatori;
–   ricostruzione sintetica del reddito di soci e familiari utilizzatori
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La trasmissione della comunicazione deve essere 
effettuata telematicamente tramite Fisconline o 
Entratel.

Infi ne il provvedimento precisa che, prima dell’in-
vio, il fi le contenente la comunicazione deve essere 
elaborato con l’apposito software di controllo mes-
so gratuitamente a disposizione sul sito Internet 

dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione si 

considera effettuata nel momento in cui è comple-

tata, da parte dell’Amministrazione fi nanziaria, la 

ricezione del fi le contenente i dati trasmessi, di cui 

peraltro verrà rilasciata ricevuta telematica gene-

ralmente entro i successivi cinque giorni lavorativi 

a quello del corretto invio.

1Più precisamente l’art. 2, comma 36-septiesdecies, del D.L. 138/2011 stabilisce che «L’Agenzia delle Entrate procede a controllare 
sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione 
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della 
società concedente».
2L’art. 9, comma 3, del TUIR dispone che «Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si 
intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o pre-
stati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto 
possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere 
di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa 
riferimento ai provvedimenti in vigore».
3La norma sanzionatoria richiamata dispone che «Sono punite con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro le seguenti 
violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia 
di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul 
valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri».
4L’art. 164 del TUIR stabilisce che «Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel 
presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deduci-
bili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lett. a), b) e b-bis): a) per l’intero ammontare relativamente: 1) 
agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alle lett. a) ed m) del comma 
1 dell’art. 54 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, ai ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali nell’attività propria dell’impresa; 2) ai veicoli adibiti a uso pubblico [...]; b) nella misura del 40% relativamente alle 
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’art. 54 del citato D.Lgs. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo 
è diverso da quello indicato alla lett. a), n. 1). Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti atti-
vità di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità 
è ammessa, nella misura del 40%, limitatamente a un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui 
all’art. 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo 
di acquisizione che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i 
ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i 
beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615,20 
per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette 
attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti 
predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, pos-
sono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati 
verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato. Il predetto limite di 18.075,99 euro per le autovetture è elevato a 25.822,24 euro per gli autoveicoli utilizzati da 
agenti o rappresentanti di commercio; b-bis) nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior 
parte del periodo d’imposta...».
5Si tratta degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; dei 
soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equi-
pollenti o diploma di ragioneria; delle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), 
b) e c), del D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997, nonché di quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; dei 
centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; degli altri incaricati individuati con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze.
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Sintesi delle più recenti 
circolari, risoluzioni
e pronunce giurisprudenziali
a cura di
Giuseppe Cutolo
Dottore commercialista e revisore legale dei conti,
Dottore di Ricerca nell’Università degli Studi di Salerno
Antonio Tanzillo
Dottore in economia e commercio e revisore legale dei conti1

CIRCOLARI
Con l’emanazione della circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate invita gli uffici 
periferici a riesaminare le controversie pendenti in materia di violazioni relative alla 
“omessa regolarizzazione” degli obblighi di fatturazione compiute al 31 marzo 1998, 
data in cui era in vigore la vecchia normativa. Alla luce del consolidato orientamento 
della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta più volte in materia, il pagamento 
dell’imposta nel caso in cui il cessionario o committente non abbia provveduto a met-
tere in regola le fatture inesatte o inesistenti, ha natura meramente sanzionatoria per 
cui l’importo va comparato con la misura delle sanzioni previste dalla nuova normativa 
con l’obiettivo di individuare la disposizione più favorevole al contribuente. Fino al 31 
marzo 1998 la sanzione comminata al cessionario o committente che aveva acquistato 
beni o servizi senza fattura (o anche con fattura irregolare) e non aveva provveduto a 
regolarizzare l’operazione, prevedeva «le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, 
oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa» (art. 41, comma 
6, del D.P.R. 633/1972). A partire dal 1° aprile 1998 (con la soppressione del citato ar-
ticolo) è stata introdotta una nuova disciplina delle sanzioni in esame, la quale prevede 
che «Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, 
abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge 
o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la 
responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 
100% dell’imposta, con un minimo di lire 500.000, sempreché non provveda a regola-
rizzare l’operazione» (art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997). La disposizione in esame, 
rispetto alla precedente, non contempla il pagamento dell’imposta per cui l’ufficio non 
deve più procedere al recupero del tributo nei confronti del cessionario. I giudici della 
Suprema Corte, con numerosi interventi, hanno statuito che (nel caso di fatture irrego-
lari o inesistenti) il pagamento dell’imposta ha natura sanzionatoria per cui rientra nel 
campo di applicazione della disciplina del favor rei (al riguardo si faccia riferimento alle 
pronunce n. 5268/2005, n. 16490/2008, n. 6149/2009, n. 26126/2010, n. 14068/2011, 
n. 16437/2011 e n. 26217/2011). Sulla base del citato orientamento, l’Amministrazione 
finanziaria, nel caso di omessa regolarizzazione delle fatture, non deve procedere 
all’emissione di un avviso di rettifica per il recupero dell’imposta, ma deve comparare 
detto importo (insieme alle vecchie pene pecuniarie) con le sanzioni previste dalla nuova 

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 52/E del 2 dicembre 2011 – IVA 
– Violazioni in materia di fattura-
zione – Omessa regolarizzazione 
da parte del cessionario o com-
mittente – Sanzione impropria 
– Favor rei – Art. 41, comma 6, del 
D.P.R. 633/1972 – Art. 6, comma 8, 
del D.Lgs. 471/1997 – Istruzioni 
operative

1Le circolari e le risoluzioni sono a cura di G. Cutolo, la giurisprudenza è a cura di A. Tanzillo.
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normativa (art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997) al fine di individuare la disposizione 
più favorevole al contribuente.

Con la circ. n. 53/E del 6 dicembre l’Agenzia delle Entrate esamina le novità introdotte 
dalla manovra correttiva 2011 (D.L. 98/2011) in capo ai soggetti IRES in materia di 
deducibilità delle perdite pregresse. 
Nel documento di prassi si precisa che le modifiche non riguardano le imprese individua-
li e le società di persone in contabilità ordinaria, cui continua ad applicarsi il solo limite 
quinquennale fissato dall’art. 8 del TUIR. La normativa in oggetto non impatta nemmeno 
sugli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa (art. 73, lett. c ), del TUIR), 
in virtù del rinvio che l’art. 143 del Testo Unico fa proprio al citato art. 8. Il D.L. 98/2011 
ha modificato i commi 1 e 2 dell’art. 84 del TUIR. 
Nella nuova versione, il comma 1 prevede che la perdita di un periodo d’imposta possa 
essere riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma possa essere utilizzata in 
abbattimento del reddito di periodo nel limite dell’80% di quest’ultimo. La differenza 
rappresentata, non deducibile nell’esercizio, può essere poi sfruttata negli anni succes-
sivi. Il comma 2 nella nuova versione si occupa invece delle perdite conseguite nei primi 
3 periodi d’imposta. La novità normativa ricalca il dettato della norma già in essere (in 
base alla quale i risultati negativi conseguiti nei primi tre esercizi, a condizione che si 
riferiscano a una nuova attività produttiva, continuano a essere riportabili per intero) 
eliminando il riferimento al limite temporale illimitato, dato che la nuova normativa nel 
suo complesso non prevede più limiti di natura temporale. Il documento di prassi si 
occupa anche delle conseguenze che i nuovi limiti hanno nell’ambito dei regimi della 
trasparenza e del consolidato. 
A questo proposito si precisa che le perdite prodotte prima di accedere ai due regimi 
(utilizzabili solamente da chi le ha generate) sono soggette al vincolo dell’utilizzabilità 
all’80% dell’imponibile. Nessun limite invece è previsto per l’utilizzo immediato di quelle 
realizzate, in regime di trasparenza, dalla partecipata in costanza di regime (in quanto 
trattasi di perdite di periodo. Il limite dell’80% scatta solo, eventualmente, per quanto 
riguarda la parte non azzerata dall’utile del socio e perciò riportata da quest’ultimo in 
avanti). 
Lo stesso discorso vale per le perdite prodotte dalla consolidante nell’ambito del grup-
po, trasferibili integralmente alla fiscal unit. Le nuove regole si applicano a partire dal 
periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (entrata in vigore del D.L. 98/2011). Il limite 
di utilizzo dell’80% dell’imponibile è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi 
d’imposta precedenti, non ancora “scadute”. La regola introdotta riguarda infatti le per-
dite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 6 
luglio 2011 (che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, fa riferimento 
alle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010).

Con la circolare in oggetto sono forniti gli indirizzi operativi per il rilascio del codice PIN 
ai fini dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
Secondo le nuove disposizioni, l’abilitazione a Fisconline può essere ottenuta richieden-
do il codice di identificazione strettamente personale (codice PIN) con le modalità di 
seguito descritte:
–   direttamente online dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.

gov.it seguendo il percorso Servizi online > Servizi con registrazione, compilando una 
domanda di abilitazione al servizio, dove andranno indicati il codice fiscale e alcuni 
dati personali noti all’utente, quali:

–   il tipo di modello di dichiarazione dei redditi presentato (mod. 730, UNICO Persone 
Fisiche, nessuno);

–   il soggetto a cui è stato presentato (CAF o altri intermediari, sostituto d’imposta, 
Poste o Agenzia delle Entrate);

Circ. dell’Agenzia delle En-
trate n. 53/E del 6 dicembre 
2011 – Chiarimenti in tema di 
trattamento fiscale delle perdite 
d’impresa ai sensi del D.L. 98 
del 6 luglio 2011, convertito con 
modificazioni dalla legge 111 
del 15 luglio 2011

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 54/E del 21 dicembre 2011 – 
Abilitazione ai servizi telematici 
per i cittadini – Nuovi indirizzi 
operativi per il rilascio del co-
dice PIN
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–   i dati indicati nella dichiarazione dei redditi o nel mod. CUD.
Il sistema, dopo avere eseguito i necessari controlli di congruenza, fornirà le prime 4 
cifre del codice PIN. Al massimo entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilio che è 
noto al sistema informativo dell’Agenzia, una lettera contenente gli elementi necessari 
a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il primo accesso. Il caso di 
problemi, il contribuente dovrà rivolgersi a uno qualsiasi degli uffici territoriali.

RISOLUZIONI
Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in presenza dei requi-
siti prescritti dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/1973, anche i finanziamenti a medio e 
lungo termine concessi per fare fronte alla copertura di pregresse esposizioni debitorie 
rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e 
lungo termine. Nel caso in cui invece sia stato già erogato il credito e investita la somma 
corrispondente, partendo dal fatto che ciò che diviene oggetto di regolamento negoziale 
è il termine della sua restituzione, è da precisare che il negozio in questione non ha per 
oggetto un finanziamento, ma piuttosto modalità e tempi di recupero del credito. In que-
sta ipotesi, non si applica il regime sostituivo di cui al D.P.R. 601/1973, in quanto manca 
il presupposto impositivo rappresentato dalla disponibilità per il richiedente di nuove 
risorse finanziarie. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata su un’istan-
za che chiedeva chiarimenti se anche per il contratto di finanziamento, concluso da una 
società holding per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, propri o di società con-
trollate, rilevino le previsioni in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti. A questo 
proposito, la Cassazione – chiamata in causa in merito alla possibilità di estendere il 
regime di favore ad alcune particolari operazioni finanziarie – con la sent. n. 5270/2009 
ha specificato che «… la ratio legis della norma di agevolazione prevista dal citato D.P.R. 
601/1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni 
tributarie, è norma di stretta interpretazione, è indubbiamente da ricercare nel favore 
che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi 
possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelie-
vo fiscale», statuendo inoltre che, con riferimento a un’ipotesi di finanziamento concesso 
a fronte di una pregressa scopertura di conto corrente bancario, «… laddove ci si trovi 
di fronte a una situazione… che presuppone già erogato il credito e investita la somma 
corrispondente, mentre ciò che diviene oggetto di regolamento negoziale è il termine 
della sua restituzione, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento ma 
piuttosto modalità e i tempi di recupero del credito». Secondo la Corte di Cassazione (che 
propende per una finalizzazione produttiva della somma erogata), il legislatore fiscale 
ha inteso premiare, con un trattamento agevolato, le operazioni di finanziamento che si 
traducono in investimenti produttivi, capaci di creare nuova ricchezza, sulla quale si potrà 
più adeguatamente applicare il prelievo fiscale. In seguito alla pronuncia della Suprema 
Corte, l’Agenzia delle Entrate si è concentrata su due diverse fattispecie:
–   la prima avente a oggetto un contratto di finanziamento finalizzato espressamente 

all’estinzione di un debito pregresso, derivante dalla concessione di una nuova linea 
di credito alla stessa società destinataria di un finanziamento;

–   la seconda riguardante i “piani di rientro” relativi a debiti pregressi, volti alla mera 
dilazione del pagamento di preesistenti esposizioni debitorie, attraverso la rimodula-
zione contrattuale dei modi e dei tempi del rientro.

Gli artt. da 15 a 20 del D.P.R. 601/1973 assoggettano le operazioni di credito a medio e 
lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi) al ricorrere di determinati requisiti, 
al pagamento di un’imposta sostitutiva. L’applicazione di tale imposta avviene in luogo 
dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni 
governative che risulterebbero dovute, in base al regime ordinario, in relazione a tali 
contratti. In realtà, l’art. 15 (che definisce il campo applicativo del regime di favore) non 

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 121/E del 13 dicembre 2011 
– Imposta sostitutiva sui finan-
ziamenti a medio e lungo termi-
ne – D.P.R. 601 del 29 settembre 
1973, artt. 15 e segg. – Contratti 
conclusi per l’estinzione di de-
biti pregressi
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fa cenno alla condizione che il finanziamento debba essere destinato a finalità specifi-
che. Secondo l’analisi dell’Agenzia, il legislatore non ha inteso qualificare lo scopo cui 
devono essere destinate le somme messe a disposizione dall’istituto erogante, ma si è 
posto solamente l’obiettivo di favorire l’accesso al credito incrementando la possibilità 
del soggetto richiedente di attingere nuove risorse finanziarie subordinando tale possi-
bilità al ricorrere di due condizioni:
–   la prima, di carattere soggettivo, riguarda la natura del finanziatore qualificato a 

erogare le somme attraibili al regime tributario di favore;
–   la seconda, di carattere oggettivo, prevede che il finanziamento abbia durata con-

trattuale superiore a 18 mesi.
Una volta appurata la presenza di tali condizioni, il contratto di finanziamento rientra 
nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva. Alla luce delle citate considerazioni, 
l’Agenzia delle Entrate ha ricompreso i finanziamenti contratti per estinguere preceden-
ti esposizioni debitorie nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva.

Con la ris. n. 122/E del 13 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rim-
borso IVA sull’acquisto o sull’importazione di beni ammortizzabili è legato alla proprietà 
giuridica del cespite e alla sua teorica ammortizzabilità. Fatta questa premessa, la 
società di leasing (concedente) è l’unica ammessa alla procedura, anche se la stessa, 
adottando i principi contabili internazionali, non rileva più il bene nell’attivo dello stato 
patrimoniale e non procede, di conseguenza, al suo ammortamento. La norma base sul 
rimborso IVA è rappresentata dall’art. 30 del D.P.R. 633/1972, secondo cui può essere 
richiesta – in maniera totale o parziale – la “restituzione” dell’eccedenza d’imposta di 
importo superiore a 2.582,28 euro, relativa fra l’altro all’acquisto o all’importazione 
di beni ammortizzabili. Nell’elaborare la norma in questione, il legislatore ha inteso 
tutelare l’esigenza di evitare un aggravio dell’esposizione finanziaria agli operatori che 
effettuano investimenti in beni ammortizzabili, aprendo loro la strada a un recupero più 
veloce dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, ha precisato che il riconosci-
mento, ai fini IRES, della rappresentazione contabile IAS/IFRS non influenza la disciplina 
IVA. Il rimborso del tributo spetta pertanto a chi ha effettuato l’investimento, soggetto 
che altrimenti recupererebbe il tributo nel corso degli anni, con il conseguente aggravio 
della propria posizione finanziaria.

Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni 
in merito all’individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di rimborso ex 
art. 38 del D.P.R. 602/1973 nel caso in cui, nel frattempo, sia mutato il domicilio fiscale 
del contribuente. Nello specifico si prende in considerazione l’ipotesi in cui il domicilio 
fiscale del contribuente, al momento della presentazione dell’istanza di rimborso, sia 
diverso rispetto a quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione dei 
redditi relativa all’annualità cui si riferisce il versamento indebito. In questa situazione, 
l’ufficio competente a ricevere la richiesta di rimborso va individuato in base al domicilio 
fiscale dell’epoca in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi per cui l’ufficio 
chiamato a ricevere ed esaminare l’istanza di restituzione coincide con quello compe-
tente a gestire l’accertamento e il controllo sulla relativa annualità.
Con il presente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate conferma la posizione di una 
delle sue direzioni regionali, la quale si è rifatta all’art. 31 del D.P.R. 600/1973 (secondo 
cui il controllo delle dichiarazioni, la vigilanza sull’osservanza degli adempimenti fiscali, 
l’applicazione delle eventuali relative sanzioni toccano all’ufficio nella cui circoscrizione 
è «il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è 
stata o avrebbe dovuto essere presentata») e, in tema di rimborsi, all’art. 38 del D.P.R. 
602/1973 (che stabilisce che l’ufficio al quale presentare la relativa istanza, entro 48 
mesi dalla data del pagamento, è «l’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha 
sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento»).

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 122/E del 13 dicembre 2011 
– Ammissibilità dell’istanza di 
rimborso dell’IVA sull’acquisto 
di beni ammortizzabili da parte 
di società di leasing – Art. 30, 
comma 2, lett. c), del D.P.R. 633 
del 26 ottobre 1972

Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 
123/E del mese di dicembre 2011 
– Consulenza giuridica – Uffici 
dell’Amministrazione finanzia-
ria – Individuazione dell’ufficio 
competente a trattare le istanze 
di rimborso di cui all’art. 38 del 
D.P.R. 602/1973 nelle ipotesi di 
mutamento del domicilio fiscale 
del contribuente
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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in risposta a un interpello concernente 
il tema della trasferibilità dello status di esportatore abituale e della conseguente 
possibilità di effettuare acquisti senza pagamento dell’IVA (art. 8, comma 2, del D.P.R. 
633/1972). Nel caso di specie, qualora, a seguito di un’operazione straordinaria di con-
ferimento del ramo d’azienda, sia la conferente (per quanto riguarda il ramo d’azienda 
non conferito) sia la conferitaria (relativamente al ramo d’azienda in cui subentra) 
prevedano di effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale, 
il plafond maturato inizialmente in capo alla sola conferente precedentemente all’ef-
fettuazione dell’operazione straordinaria può essere suddiviso con la conferitaria. L’art. 
8, comma 2, del D.P.R. 633/1972 concede a coloro che effettuano esportazioni di cui 
alle lett. a ) e b ), comma 1, del medesimo articolo, dietro presentazione di una lettera 
di intenti, la possibilità di acquistare beni e servizi senza IVA, nei limiti dei corrispet-
tivi realizzati per l’effettuazione di tali operazioni nell’anno solare precedente (ovvero 
nei 12 mesi precedenti, come consentito dall’art. 2, comma 2, della legge 28/1997), 
ammontare che rappresenta il cosiddetto plafond fisso (ovvero mobile, se riferito ai 12 
mesi precedenti). Il tutto a condizione che, come previsto dall’art. 1 del D.L. 746/1983, 
l’ammontare di tali corrispettivi sia superiore al 10% del volume d’affari. A questo pro-
posito, l’art. 41, comma 4, del D.L. 331/1993 stabilisce che i corrispettivi delle cessioni 
intracomunitarie concorrono alla determinazione del plafond e alle relative percentuali 
necessarie per l’effettuazione di acquisti senza IVA. Con riferimento alla trasferibilità 
dello status di esportatore abituale e del cosiddetto plafond maturato, tale possibilità è 
espressamente prevista nelle ipotesi di:
–   affitto d’azienda, dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 633/1972, a condizione che il tra-

sferimento del plafond sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia 
data comunicazione al competente ufficio, ossia previa comunicazione di variazione 
dati ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972;

–   scissione di società, dall’art. 16, comma 1, lett. d ), della legge 537/1993, previa 
comunicazione di variazione dati ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/1972.

La possibilità di trasferire il beneficio di effettuare acquisti senza pagamento dell’im-
posta trae origine dall’esigenza di assicurare la continuità nello svolgimento dell’atti-
vità di impresa (tutelando quindi anche le attività mirate all’esportazione dei prodotti 
dell’azienda).

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere ai dubbi di una confessione religiosa, affronta il 
tema della disciplina degli adempimenti contabili degli enti non commerciali e dell’ob-
bligo di rendicontazione previsto dall’art. 20 del D.P.R. 600/1973. Nel caso di specie, 
l’istante (una confessione religiosa composta da associazioni aventi le medesime fina-
lità religiose e senza fini di lucro) – precisando in premessa di non volere beneficiare 
(insieme alle associazioni aderenti) del regime agevolato previsto dall’art. 148 del TUIR 
– ipotizza che le associazioni a essa aderenti non debbano tenere alcuna contabilità 
se non esercitano abitualmente attività commerciali, né siano sottoposte all’obbligo 
di redigere un rendiconto annuale, se non effettuano neanche le raccolte pubbliche di 
fondi (elencate nel comma 2 dell’art. 20 del D.P.R. 600/1973). Nel rispondere all’istan-
za, l’Agenzia fornisce dettagliati chiarimenti in relazione agli obblighi di tenuta della 
contabilità e di rendicontazione degli enti non commerciali. Il presupposto affinché in 
capo agli ENC sia imposto l’obbligo di tenuta della contabilità prescritta per le imprese 
commerciali, le società e gli enti equiparati, è l’esercizio di “attività commerciali”, 
attività cioè produttive di reddito d’impresa (art. 55 del TUIR) ai fini IRES e rilevanti 
ai fini IVA. Nella risoluzione si fa riferimento all’orientamento della Cassazione, tra 
l’altro ribadito da circa un decennio da alcune risoluzioni dell’Agenzia (n. 148, n. 204 
e n. 273 del 2002 e n. 286 del 2007), secondo il quale la qualifica di imprenditore 
può determinarsi anche in ragione del compimento di un “unico affare”, di rilevante 
attività economica e articolato in operazioni complesse, con carattere di abitualità, 

Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 
124/E del 14 dicembre 2011 – In-
terpello – Art. 11 della legge 212 
del 27 luglio 2000 – Subentro nel 
plafond a seguito di operazione 
straordinaria di conferimento di 
ramo d’azienda. Art. 8, comma 1, 
del D.P.R. 633/1972

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 126/E del 16 dicembre 2011 
– Consulenza giuridica – Adem-
pimenti contabili degli enti 
non commerciali e obbligo di 
rendicontazione di cui all’art. 20 
del D.P.R. 600/1973
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professionalità e sistematicità. In assenza dei requisiti di “attività d’impresa” e non 
configurandosi l’”unico affare” di significativa entità e articolato in operazioni com-
plesse, l’attività non rileva ai fini IRES e IVA per cui non scatta l’obbligo di tenuta delle 
scritture contabili. In merito al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate precisa che per 
gli enti non commerciali (indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’attività 
svolta) sono previsti due rendiconti, uno economico e finanziario, l’altro da effettuarsi 
in occasione di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla 
raccolta di denaro. Per quanto riguarda il primo, esso deve essere redatto annualmente 
e prescindendo dalle modalità gestionali dell’ente, essendo lo stesso volto a soddi-
sfare le esigenze informative sulla gestione patrimoniale dell’ente. Tale documento 
inoltre è obbligatorio per gli ENC di tipo associativo che intendano avvalersi del regime 
di favore ai fini IRES e IVA (art. 148, comma 3, del TUIR e art. 4, comma 4, secondo 
periodo, del D.P.R. 633/1972). Il secondo rendiconto, come si è detto, rappresenta un 
adempimento da effettuarsi solamente in occasione delle raccolte pubbliche di fondi, 
per potere fruire delle agevolazioni fiscali.

Con la risoluzione in oggetto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che  non sono 
soggetti alla ritenuta IRES del 4% i contributi erogati dalle regioni e dagli altri enti locali 
alle agenzie che svolgono funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione 
del trasporto pubblico locale (TPL) e risultano essere proprietari degli impianti e delle 
dotazioni patrimoniali necessarie al funzionamento del servizio. Il regime agevolativo 
di cui si discute è quello disciplinato dall’art. 27-bis del D.L. 786/1981 per favorire le 
aziende che si occupano di TPL. Nel caso di specie un consorzio, partecipato dagli enti 
locali, viene scisso in due rami distinti (entrambi partecipati dagli enti locali). Il primo 
(chiamato nell’interpello “Agenzia”) è proprietario delle reti e degli impianti e si occupa 
delle funzioni di amministrazione e di organizzazione del servizio e risulta creditore 
dei canoni derivanti dall’utilizzo delle reti, mentre il secondo (definito nell’interpello 
“Azienda”), grazie all’utilizzo delle reti messe a disposizione dall’ente definito “Agenzia”, 
provvede alla gestione operativa delle attività di servizio. L’attività oggetto del quesito 
è rappresentata dal trasporto pubblico locale (TPL). A seguito di una serie di provvedi-
menti legislativi (D.Lgs. 422/1997, legge regionale dell’Emilia Romagna n. 30/1998 e art. 
113 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale), la conduzione del TPL è stata 
trasferita alle amministrazioni territoriali subendo modifiche organizzative che hanno 
comportato, tra le altre cose, l’attribuzione di compiti e ruoli a soggetti differenti. In 
questa situazione molte aziende hanno dovuto provvedere a scorpori e scissioni. Come 
conseguenza di questi passaggi non è più corretto parlare, nell’ambito dei rapporti tra 
enti e aziende, di servizio in “concessione”, in quanto si tratta di un vero e proprio con-
tratto di tipo privatistico, che deve rispondere a principi di economicità ed efficienza e 
sottostare alle regole della concorrenza. Nel caso prospettato dall’interpello, l’istante 
(organizzato prima della scissione sotto forma di consorzio) attiva in Emilia Romagna, 
dopo la “separazione” delle funzioni e in base ai criteri stabiliti dalla regione, è diventata 
un’agenzia a cui è stata affidata, come detto, la gestione amministrativa del servizio lo-
cale secondo le indicazioni impartite dall’ente di riferimento. Al ramo definito “Azienda” 
spetta invece il compito di svolgere effettivamente il servizio di trasporto. In relazione al 
servizio svolto dall’“Azienda”, si vuole avere la certezza di potere applicare il regime di 
favore previsto per le aziende attive nel TPL in merito ai contributi regionali ricevuti per 
fare fronte ai disavanzi e alle perdite di esercizio, agevolazione che consiste nella non 
applicabilità della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES. L’Agenzia delle Entrate, nel 
rispondere al quesito, riconosce la spettanza dell’agevolazione, precisando che la ratio 
della disposizione è quella di favorire «i soggetti operanti nel settore del TPL», quindi il 
regime è applicabile anche nel caso in cui i contributi vengano erogati a una società che 
esercita le stesse funzioni svolte dall’interpellante, sempreché gli importi siano utilizzati 
secondo i fini stabiliti dalla norma.

Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 
127/E del 20 dicembre 2011 – In-
terpello – Art. 11 della legge 212 
del 27 luglio 2000 – Trattamento 
fiscale applicabile ai contributi 
erogati dalla regione e dagli 
enti locali per la copertura delle 
perdite e dei disavanzi di eserci-
zi – Art. 27-bis del D.L. 786 del 22 
dicembre 1981
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Con la ris. n. 128/E del 20 dicembre l’Agenzia delle Entrate affronta la questione della 
riconducibilità delle nuove prestazioni rese dalle farmacie (consistenti nella messa a 
disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di 
specifiche prestazioni professionali) nell’ambito applicativo dell’esenzione dall’IVA di cui 
all’art. 10, n. 18), del D.P.R. 633/1972. Il quesito riguarda la riconducibilità nell’ambito 
applicativo dell’esenzione dall’IVA (art. 10, n. 18), del D.P.R. 633/1972) delle prestazioni 
effettuate dai professionisti sanitari (anche mediante una struttura societaria) nei con-
fronti della farmacia e di quelle rese dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente. 
L’Agenzia delle Entrate comincia la propria analisi partendo dall’art. 10 del decreto 
sull’IVA che, al n. 18), esenta dall’imposta «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e 
riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette 
a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 
1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del 
Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze». Segue poi l’analisi 
delle norme contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie che, all’art. 99, stabilisce 
che «è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle 
professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera 
diplomata» per concludere con la lettura dell’art. 1 del D.L. 17 maggio 2002, secondo 
il quale sono esenti dall’IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla 
persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle 
professioni indicate all’art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie, dagli operatori 
abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001. Quest’ultimo 
decreto, all’art. 3, elenca le “professioni sanitarie riabilitative”, nell’ambito delle quali è 
inclusa la figura del fisioterapista, mentre all’art. 5 elenca le “professioni tecniche della 
prevenzione”, categoria di cui fa parte l’assistente sanitario. Fatta questa premessa, 
l’Agenzia delle Entrate – facendo riferimento oltre che alle norme, anche alla prassi 
ministeriale consolidata (ris. n. 550555/1989, n. 119/2003, n. 39/2004 e n. 87/2010) 
e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sent. n. C141/00/2002) – ritiene che 
l’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni sanitarie debba essere valutata in rela-
zione alla natura delle prestazioni fornite (riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e 
riabilitazione) e sia in relazione ai soggetti prestatori (i quali devono essere in possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che 
riveste il soggetto che le rende). Nel caso di specie, l’Agenzia osserva preliminarmente 
che il D.Lgs. 153/2009 ha disciplinato i nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell’ambito 
del Servizio sanitario nazionale. Il riferimento è fatto in particolare all’art. 1, comma 
2, lett. a ), n. 4), dove il decreto ha previsto, tra i nuovi compiti delle farmacie, «la 
messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per 
l’effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia 
o dal pediatra di libera scelta». Dall’analisi della disciplina in materia si evince che le 
prestazioni professionali in questione – purché oggettivamente riconducibili nell’abito 
della diagnosi, della cura e della riabilitazione della persona e in quanto materialmente 
rese da soggetti (infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari) sottoposti a vigilan-
za e quindi autorizzati – presentano i requisiti per ricadere nell’ambito di applicazione 
dell’esenzione dall’IVA. Considerato il carattere oggettivo delle norme richiamate, le 
stesse conclusioni devono ritenersi valide anche nel caso in cui la farmacia si avvalga, 
per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente-paziente, di una struttura 
societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa, che effettua le 
prestazioni tramite propri professionisti sanitari.

Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle 
modalità di utilizzazione dell’ulteriore plafond di deducibilità di 2.852,29 euro annui che 
l’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 riconosce a favore dei lavoratori di prima occu-
pazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005), 

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 128/E del 20 dicembre 2011 
– Consulenza giuridica – Ap-
plicabilità dell’esenzione IVA 
alle prestazioni sanitarie rese 
dalle farmacie – Art. 10, n. 18), 
del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972

Ris. dell’Agenzia delle Entra-
te n. 131/E del 27 dicembre 
2011 – Consulenza giuridica 
– Deducibilità dei contributi di 
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per i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta all’ordinario 
limite annuo di deducibilità di 5.164.57 euro. In particolare, la norma in questione pre-
vede che «Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore 
del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di 
partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il 
limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e 
i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui». La 
disposizione si prefigge l’obiettivo di favorire i lavoratori di prima occupazione che, nei 
primi anni lavorativi, conseguono un reddito più basso e, di conseguenza, hanno minore 
capacità di “investire” nella previdenza complementare. Pertanto il legislatore tributario 
consente loro, qualora abbiano versato contributi nei primi cinque anni di partecipazione 
per importi inferiori all’ordinario limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro, di conser-
vare la capienza residua delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare 
il plafond così accumulato nei venti anni successivi, sino a concorrenza dell’ammontare 
che corrisponde alla differenza positiva fra l’importo di 25.822,85 euro (5.164,57 x 5) e 
l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione 
alle forme pensionistiche. Per quanto riguarda invece le modalità di utilizzazione di tale 
ulteriore plafond, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l’anno 
in cui è effettuato il versamento, appare aderente alla ratio della disposizione in esame 
consentire di impiegare il “monte” accumulato, fino a completo esaurimento, a partire 
dal sesto anno, nel limite massimo consentito di 7.746,86 euro (2.852,29 + 5.164,57), 
tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro. La di-
sposizione citata non prevede del resto alcun obbligo di ripartizione in quote costanti 
del “monte” non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto 
“monte” in un dato anno.

GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione si pronuncia di nuovo sugli effetti delle notificazioni, precisando 
che il termine per la verifica della tempestività della notifica dell’avviso di accertamento 
spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della 
ricezione da parte del contribuente. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che il 
consolidato principio secondo il quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del 
servizio postale si producono, in capo al notificante, al momento della consegna del pie-
go all’ufficiale giudiziario (oppure al personale del servizio postale) e, per il destinatario, 
al momento della ricezione, assume «carattere generale e trova applicazione non solo 
con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione 
tributaria», per cui il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso 
di accertamento spedito a mezzo posta deve coincidere «con la data di spedizione del 
plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente».

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha precisato che l’Amministrazione finanziaria 
può legittimamente disconoscere il comportamento antieconomico del contribuente, se 
questi non fornisce giustificazioni appropriate circa tali scelte, anche se non potrà ap-
plicare percentuali di ricarico che non tengano conto della realtà aziendale. Nel caso di 
specie una società aveva presentato delle perdite a fronte di acquisti di merci di importo 
superiore al fatturato conseguito. L’Amministrazione finanziaria aveva proceduto a ret-
tifica delle dichiarazioni e, a fronte della condotta antieconomica, aveva fatto scattare 
un accertamento analitico-induttivo che veniva quantificato applicando una percentuale 
di ricarico. Nella sua difesa, la società contestava l’accertamento, sostenendo che era 
stato fatto non sulla base di una contabilità non corretta, ma per un comportamento 

previdenza complementare da 
parte dei lavoratori di prima oc-
cupazione – Art. 8, comma 6, del 
D.Lgs. 252/2005 e art. 10, comma 
1, lett. e-bis), del TUIR

C. Cass., Sez. Trib., ord. n. 26053, 
depositata il 2 dicembre 2011 – 
Termine decadenziale e notifica 
di un atto impositivo

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 26167, 
depositata il 6 dicembre 2011 – 
Regime della prova in caso di 
comportamento antieconomico 
del contribuente
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antieconomico. Veniva contestata, inoltre, anche la misura della percentuale di ricari-
co applicata. Nei primi due gradi di giudizio veniva dato ragione all’Amministrazione 
finanziaria, che in Cassazione è però soccombente per quanto riguarda la percentuale 
di rincaro.

In materia di IRAP, l’inesistenza dell’autonoma organizzazione (presupposto per il 
pagamento del tributo) può essere fatta valere con l’impugnativa della cartella di paga-
mento, per cui non è necessario pagare il tributo e poi esercitare l’azione di ripetizione 
dell’indebito. Nel caso di specie un professionista, dopo avere compilato i quadri della 
dichiarazione dei redditi 2003 concernenti l’IRAP, ha ritenuto di non esservi soggetto 
per difetto del presupposto dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale 
per cui ha omesso il pagamento dell’imposta impugnando successivamente la cartella 
notificatagli ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Secondo la tesi dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, fatta propria dal giudice di secondo grado, l’inesistenza del 
presupposto del tributo non poteva farsi valere con l’impugnativa della cartella, ma con 
l’azione di ripetizione dell’indebito, da esercitare una volta che l’imposta liquidata sulla 
scorta della dichiarazione del contribuente fosse stata versata.

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione dell’efficacia dei condoni 
sancendo che l’irregolare versamento delle somme dovute a fronte della sanatoria pre-
vista dall’art. 9-bis della legge 289/2002 (definizione degli omessi o ritardati versamen-
ti) ha come conseguenza il mancato perfezionamento della definizione e la conseguente 
inefficacia del condono. Nel caso specifico, le disposizioni previste dall’art. 2, commi 
5-bis e 5-ter, del D.L. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011, cosiddetta “manovra di 
Ferragosto”) non determinano il rinnovo dei benefici, ormai persi a causa dell’irregolare 
corresponsione delle rate, in quanto hanno come unico scopo quello di sollecitare il 
recupero delle entrate da condono definitive, ma non ancora riscosse. La controversia 
prende le mosse dal ricorso di un contribuente che si opponeva alla cartella di paga-
mento per omesso versamento di IRPEF, IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2002. 
L’atto impugnato aveva a oggetto il diniego degli effetti del condono rateale ex art. 
9-bis della legge 289/2002, conseguente al pagamento irregolare delle rate connesse 
alla sanatoria. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso considerando che, avendo 
il contribuente provveduto al pagamento dell’ultima rata, l’Amministrazione finanziaria 
non era legittimata a dichiarare l’inefficacia della definizione con la conseguente irroga-
zione delle sanzioni originariamente previste, ma avrebbe potuto solamente procedere 
all’iscrizione a ruolo delle rate insolute, comprensive degli accessori previsti dalla legge. 
Decisione che veniva confermata anche dal giudice di secondo grado.

Con la decisione in oggetto, la Suprema Corte stabilisce che è compito del contribuente 
fornire la prova contraria al fine di contestare la validità di un atto impositivo emesso 
a causa del possesso di due auto di grossa cilindrata e di quote societarie. La Cassa-
zione, con la decisione in oggetto, torna ad affermare che il redditometro rientra tra le 
presunzioni legali. La vicenda trae origine dall’emanazione di un avviso di accertamento 
con metodo sintetico (art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973) ai fini IRPEF notificato a 
un contribuente per via del possesso di due autovetture e di varie quote societarie. Il 
ricorso veniva accolto dal giudice di primo grado, mentre in secondo grado veniva ac-
colto l’appello proposto dall’ufficio. Il contribuente ricorreva in Cassazione denunciando 
la violazione dell’art. 38, commi 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. 600/1973, eccependo la mancanza 
dei requisiti per l’attivazione dell’accertamento sintetico/redditometrico. La Suprema 
Corte risponde negativamente ritenendo infondata l’eccezione opposta dal contribuen-
te, atteso il giudice d’appello, attenendosi all’orientamento consolidato della stessa 
Corte (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006 e n. 2273/2005); essa ha correttamente 
rilevato che l’Amministrazione finanziaria aveva messo in evidenza l’esiguità dei redditi 

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 26512, 
depositata il 12 dicembre 2011 
– Cartella di pagamento e pre-
supposto dell’IRAP

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 26908, 
depositata il 14 dicembre 2011 
– Irregolare versamento e perfe-
zionamento del condono ex art. 
9-bis della legge 289/2002

C. Cass., Sez. Trib., ord. n. 27545, 
depositata il 19 dicembre 2011 
– Regime della prova in caso 
di possesso di auto di grossa 
cilindrata e di quote societarie
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della moglie del ricorrente rispetto alla disponibilità dei beni del consorte. Dall’altro lato, 
il contribuente non aveva giustificato in alcun modo il fatto di essere proprietario di due 
auto di grossa cilindrata e titolare di quote in quattro società.

La produzione di fatture o documenti falsi recanti la certificazione di spese mediche 
inesistenti, finalizzate all’indebita detrazione d’imposta, integra il reato di “dichiara-
zione fraudolenta” e non quello di “dichiarazione infedele”. La questione prende le 
mosse dall’annullamento del decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso 
dal GIP nei confronti di un contribuente, il quale era stato dichiarato colpevole di avere 
architettato una frode fiscale per falsa dichiarazione. Nel caso di specie, erano state 
prodotte (con l’intento di godere di un indebito risparmio dell’IRPEF) fatture e documenti 
equipollenti falsi, emessi solo apparentemente da cliniche private. Si contestava l’utiliz-
zo di documenti attestanti spese mediche in realtà non sostenute, in relazione alle quali 
l’ordinamento tributario riconosce la detrazione fiscale pari al 19%.

Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha precisato che non possono essere assog-
gettati all’imposta regionale i redditi derivanti dalla carica di amministratore, sindaco 
o revisore di società. Nel caso di specie, i redditi del professionista derivavano tutti 
dall’espletamento di incarichi di sindaco in diverse società. Il professionista procedeva 
all’inoltro della richiesta di rimborso dell’imposta ritenendo che gli incarichi fossero 
strettamente personali, a nulla rilevando il fatto che, a un certo punto, avesse avuto un 
praticante e assunto una segretaria. In questo passaggio veniva fatto riferimento a un 
tipo di argomentazione che la Corte in passato aveva già più volte bocciato. Facciamo 
riferimento alla tesi dell’irrilevanza in capo al professionista della struttura organiz-
zativa. Tesi secondo la quale il ruolo del professionista, nel caso di specie un dottore 
commercialista, non potrebbe essere sostituito dalla struttura organizzativa. Si tratta di 
una tesi che in passato era stata disconosciuta dalla Cassazione, la quale aveva ritenuto 
che per i professionisti andassero applicati i criteri generali sull’organizzazione, per cui, 
in presenza di personale dipendente, l’IRAP fosse comunque dovuta.

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione precisa che la mancata convocazione 
del contribuente non rende nullo l’avviso di accertamento e di conseguenza non pregiu-
dica la legittimità della successiva iscrizione a ruolo, basandosi sul fatto che non esiste 
alcuna previsione legislativa che sanzioni, con la nullità dell’atto, il mancato rispetto 
dell’iter procedimentale. Nel caso di specie il giudice di secondo grado annullava la car-
tella di pagamento emessa a seguito di accertamenti relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli 
anni 1998 e 1999, divenuti nel frattempo definitivi per mancata impugnazione. Il giudice 
riteneva illegittima l’emissione della cartella, in quanto l’ufficio, in seguito alla presen-
tazione dell’istanza di accertamento con adesione, violando l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, 
non aveva attivato il contraddittorio con il contribuente. L’Agenzia delle Entrate propo-
neva ricorso per cassazione, eccependo il vizio di violazione di legge ex art. 360 cod. 
proc. civ., n. 3, con riferimento al citato art. 6, commi 2 e 4. Con l’ordinanza in oggetto 
la Corte, rifacendosi a una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ha precisato che 
«in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a 
seguito della presentazione dell’istanza ex art. 6 del D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997, non 
comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici non essendo 
tale sanzione prevista dalla legge».

C. Cass., sent. n. 46785, deposi-
tata il 19 dicembre 2011 – Produ-
zione di fatture o documenti falsi 
per la certificazione di spese 
mediche e reato di dichiarazio-
ne fraudolenta

C. Cass., Sez. Trib., ord. n. 27983, 
depositata il 21 dicembre 2011 – 
IRAP e carica di amministratore, 
sindaco e revisore di società

C. Cass., Sez. Trib., ord. n. 29127, 
depositata il 28 dicembre 2011 
– Avviso di accertamento e 
mancata attivazione del con-
traddittorio
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Scadenze del mese
Scadenze di febbraio 2012
Salvatore Giordano
Dottore commercialista in Salerno

Mercoledì 15 febbraio 2012

I soggetti che rilasciano scontrino fiscale possono registrare i corrispettivi del mese pre-
cedente, anche in via cumulativa.
La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di 
gennaio 2012 e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a 
identificare i soggetti contraenti. La registrazione deve avvenire con riferimento al 
mese di effettuazione.

Ultimo giorno per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o 
effettuati in misura insufficiente entro il 16 gennaio.

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente 
fino a euro 250.000,00 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi 
conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel prospetto approvato con D.M. 11 
febbraio 1997, con riferimento al mese precedente.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) ed f ), del D.Lgs. 114/1998, le imprese che operano nel 
settore della grande distribuzione devono trasmettere i corrispettivi relativi a operazioni 
effettuate nel mese precedente. La trasmissione, effettuata esclusivamente in via telema-
tica, deve avvenire distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, riguar-
da tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relativi a un mese 
solare e deve essere effettuata anche per le giornate in cui vi è assenza di corrispettivi.

Giovedì 16 febbraio 2011
Il versamento delle ritenute effettuate riguarda tutti i redditi corrisposti nel mese prece-
dente, di qualsiasi natura (autonoma, dipendente, di capitale, diversa).

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono 
effettuare la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul reddito dovuta dal 
beneficiario e devono provvedere al relativo versamento tramite mod. F24 con modalità 
telematiche, indicando il codice tributo “1039” e contestualmente sono tenute a rilasciare 
al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate.
Si ritiene opportuno rammentare che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve 
comprendere l’IVA, proprio in virtù del principio di neutralità dell’imposta, per cui la rite-
nuta del 4% deve risultare operata sull’importo del bonifico dopo avere scorporato il 20% 
per la presunta IVA compresa nell’ammontare (presunta in quanto non si deve considerare 
quella effettivamente applicata).
Tra i diversi ordinanti dei bonifici si devono considerare ricompresi anche soggetti che 

Soggetti IVA esercenti il com-
mercio al minuto e assimilati: 
registrazione delle operazioni 
del mese di gennaio 2012

Soggetti IVA: fatturazione dif-
ferita

Ravvedimento operoso

Associazioni sportive dilettan-
tistiche: registrazioni contabili

Trasmissione dei corrispettivi 
da imprese della grande distri-
buzione

Sostituti d’imposta: versamento 
delle ritenute di gennaio 2012

Sostituti d’imposta – Ritenute 
su bonifici per ristrutturazioni 
edilizie
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già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate (come, a titolo meramente in-
dicativo, i condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui 
compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi), per cui, al fine di evitare 
che l’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica subi-
sca due volte il prelievo alla fonte sul medesimo importo, deve risultare effettuata la sola 
ritenuta del 4% sul bonifico prevista dal D.L. 78/2010.
La modifica della ritenuta dal 10% al 4% è entrata in vigore a seguito del nuovo “decreto 
sviluppo” (art. 23, comma 8, del D.L. 98 del 6 luglio 2011), che segnala: «Per minimizzare gli 
adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti 
per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, all’art. 25, 
comma 1, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 
del 30 luglio 2010, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento”».

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto versato, sulle rivaluta-
zioni del fondo TFR maturato nell’anno 2011.

Annotazione degli eventuali documenti riepilogativi inerenti:
–   alle fatture emesse nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a 154,94 

euro (in base all’art. 6 del D.P.R. 695 del 9 dicembre 1996);
–   alle fatture ricevute nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a 300,00 

euro (in base all’art. 7, comma 1, lett. q ), del D.L. 70 del 13 maggio 2011).

Versamento dell’imposta dovuta relativa alla liquidazione del mese precedente (codice 
tributo 6001).

Versamento dell’IVA dovuta relativa al quarto trimestre dell’anno precedente al netto 
dell’acconto versato dai contribuenti trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 
5, del D.P.R. 633/1972.

Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute 
nel mese precedente rilasciate da esportatori abituali, nonché intermediari abilitati alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a 
carattere continuativo nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modalità telematiche (mod. F24).
L’imposta sugli intrattenimenti è estesa a tre categorie di attività:
–   esecuzione di musica non dal vivo (considerata tale quando la durata dell’eventuale 

musica dal vivo è inferiore al 50% del periodo di apertura del locale), con esclusione 
dei concerti musicali, vocali e strumentali soggetti a IVA;

–   utilizzo degli apparecchi da divertimento o intrattenimento;
–   ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificamente riservati all’esercizio delle 

scommesse, nonché esercizio del gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
Codici tributo:
6728 – Imposta sugli intrattenimenti.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di cui all’art. 117 del TUIR in caso 
di soggetti con chiusura del periodo d’imposta al 31 agosto 2011 (entro il sesto mese 
successivo).

Versamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla 
dichiarazione dei redditi per i soggetti IRES che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 agosto 
2011 (il termine è il giorno 16 del sesto mese successivo a quello della chiusura dell’esercizio).

Sostituti d’imposta – Rivaluta-
zione TFR

Annotazione dei documenti rie-
pilogativi per fatture di vendita e 
fatture di acquisto

IVA – Contribuenti mensili

IVA – Contribuenti trimestrali 
ex art. 74

IVA – Dichiarazione d’intento

IVA – Attività di intrattenimento

Consolidato nazionale: opzione

Mod. UNICO SC e mod. IRAP – 
Versamenti
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Presentazione del mod. IVA 26 per comunicare all’Agenzia delle Entrate quali sono le 
società che intendono avvalersi del regime di compensazione di gruppo.

Versamento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese prece-
dente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’anda-
mento economico delle imprese di cui all’art. 26 del D.L. 98/2011.

Lunedì 20 febbraio 2012
I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento CONAI, devono pre-
sentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente.
La dichiarazione mensile può essere effettuata nel caso in cui il valore del contributo 
relativo all’anno precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

Lunedì 27 febbraio 2012
Gli operatori intracomunitari sono tenuti a presentare gli appositi elenchi relativamente 
alle operazioni poste in essere nel mese precedente (operatori con obbligo mensile).

Mercoledì 29 febbraio 2011
Dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel 
mese precedente con indicazione dell’IVA dovuta dagli enti non commerciali non soggetti 
passivi IVA e soggetti passivi IVA (solo per operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio 
di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.

Comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese precedente e dei dati 
delle operazioni intercorse nel quarto trimestre dell’anno precedente da parte di soggetti 
passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 
novembre 2001.

Consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti e alle ritenute effettuate 
nell’anno precedente. Entro lo stesso termine devono essere consegnate le certificazioni 
relative alle ritenute d’acconto sugli utili delle società.

Presentazione del modello di comunicazione annuale dei dati IVA che riassume i dati 
relativi alle operazioni effettuate e l’ammontare dell’IVA dovuta o a credito per l’anno 
solare precedente.
La presentazione non è obbligatoria per le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno 
d’imposta precedente un volume d’affari uguale o inferiore a euro 25.000, ancorché tenuti 
a presentare la dichiarazione annuale.

Termine ultimo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto nell’ambito dell’esercizio 
dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 444 del 10 novembre 1997, per rilevare, 
con periodicità mensile, il numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda carburanti.
Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti IVA che pagano tali 
acquisti esclusivamente mediante carte di credito, di debito o carte prepagate.

Comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla 
dichiarazione mod. UNICO 2011 tramite il programma informatico “Segnalazione studi di 
settore UNICO 2011” presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il software consente di predisporre una comunicazione, contenente i dati utili a giustificare 

Comunicazione per applicazio-
ne dell’IVA di gruppo

Imposta sostitutiva per premi di 
produttività

Contributo ambientale: dichia-
razione mensile CONAI

Elenchi Intrastat

Acquisti intracomunitari – Mod. 
INTRA-12

Comunicazione IVA dei dati per 
operatori black list

Sostituti d’imposta – Certifi-
cazione relativa a compensi e 
ritenute

Comunicazione annuale dei dati 
IVA

Scheda carburanti

Contribuenti soggetti agli studi 
di settore: segnalazioni UNICO 
2011
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lo scostamento rispetto alle risultanze degli studi di settore, e di inviarla telematicamente, 
mediante i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Proroga dell’Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2012.

Presentazione della dichiarazione dei redditi in modalità telematica per le società di ca-
pitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta al 31 maggio 
2011 (nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio).

Versamento della seconda o unica rata delle imposte (IRES e IRAP) relativo alla dichiara-
zione dei redditi per i soggetti con periodo di imposta 1° aprile-31 marzo.

Comunicazione dell’opzione per determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP 
con le stesse modalità utilizzate dalle società di capitali.

Presentazione UNICO SC

Mod. UNICO SC e mod. IRAP – 
Versamenti

Opzione IRAP

SCRITTURE CONTABILI 
DI CHIUSURA    
di Valerio Antonelli, Raffaele D’Alessio

Il testo analizza in modo pratico e con l’ausilio di numerosi esempi 
tutte le operazioni antecedenti la chiusura dei conti e i criteri di va-
lutazione dei componenti positivi e negativi e di determinazione del 
reddito.
Il volume è aggiornato con la Legge di Stabilità 2012 e il decreto 
Salva Italia.

Pagg. 608 + Cd-Rom – € 48,00

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

FISCO
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GUIDA ALLA 
MANOVRA FINANZIARIA 2012 
di Claudio Sabbatini, Gioacchino Pantoni

Il volume dedicato alla Manovra Finanziaria 2012 si caratte-
rizza anche quest’anno per la tempestività nella pubblica-
zione e la completezza dei temi affrontati.
Il volume analizza tutte le novità fiscali e in materia di la-
voro recate dalla manovra finanziaria per il 2012, con ciò in-
tendendosi tutti i provvedimenti emanati nell’ultima parte del 
2011, in parte con lo scopo di contrastare la crisi finanziaria 
in atto.
Tutti i testi di legge sono riportati integralmente e commen-
tati comma per comma; tutte le novità sono inquadrate nel 
panorama normativo preesistente, con ricchezza di esempi 
applicativi e di riquadri di sintesi.

Pagg. 224 – € 35,00

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

IN OFFERTA -10%
€ 31,50 invece di € 35,00

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell’offerta dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Gruppo 24 Ore. Se non desidera riceverle, barri la casella qui accanto ❏  Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, raccoglie presso 

dell’art. 7 D.lgs 196/’03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale dell’Area Professionale presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Carlo Pisacane 1, 20016
-

e a società esterne che svolgono attività connesse all’evasione dell’ordine e all’eventuale invio di nostro 
materiale promozionale. Consenso: 

ON LINE  All’indirizzo www.shopping24.it

BUONO D’ORDINE

Sì, 

COGNOME NOME

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

E-MAIL

TELEFONO CELLULARE

CAP CITTÀ PROV.

CODICE FISCALE

PARTITA IVA
ATTENZIONE! 

CAMPI OBBLIGATORI

CODICE CAMPAGNA

CON BOLLETTINO POSTALE* 
Allego al presente Buono d’Ordine la fotocopia del versamento sul C/C Postale 
n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. 
IMPORTANTE: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.

CON CONTRASSEGNO*
Al momento di ricevere la merce 

COME ACQUISTARE DATI ANAGRAFICI

VIA MAIL Il coupon compilato può essere inviato in PDF anche all’indirizzo:
 fax.5402@ilsole24ore.com

*In entrambi i casi inviare il coupon scegliendo la seguente opzione

VIA FAX Inviare il coupon compilato al numero 02 o 06 30225402 

Servizio Clienti Libri: tel. 02 o 06 3022.5680 - e mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

1 8 4 8 0

           desidero acquistare il volume:
GUIDA ALLA MANOVRA FINANZIARIA 2012 (cod. 8088) a € 31,50 anziché € 35,00
Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR)
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