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Documento n. 12 dell’IRDCEC:
controllo di gestione
e contabilità dei costi nelle PMI
Strumenti e tecniche manageriali; tratti caratteristici delle PMI 
e frequente assenza della figura del controller

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

Il documento n. 12 si occupa dei sistemi di controllo di gestione e del 
calcolo dei costi, passando in rapida rassegna i “fondamentali” del 
tema, focalizzandoli sulle PMI.
L’articolo esamina i punti salienti del documento.

L’IRDCEC propone all’attenzione degli studiosi, 
dei professionisti, degli uomini d’azienda, un nuo-
vo documento, di particolare interesse per questo 
tempo di crisi.

L’IRDCEC, abbandonando il suo principale  lone 
di ricerca, cioè quello contabile-  scale, si è cimen-
tato, con il documento n. 12, Il controllo di gestione e 
la contabilità dei costi nelle PMI, del marzo 2012 e dal 
titolo interno “La contabilità analitica per il con-
trollo dei costi nelle PMI”, su un tema manageriale.
La motivazione è fornita dallo stesso Istituto, il 
quale, in premessa, spiega di essere stato indotto a 
formalizzare in un documento queste prime consi-
derazioni sul tema a seguito di numerose iniziative 
formative svolte presso gli ordini professionali, se-
gno tangibile – possiamo aggiungere – di un rina-
scente interesse nella “base”.

A sua volta, la ragione di tale interesse, a no-
stro avviso, non è dif  cile da individuare: la pesan-
te situazione di crisi di sistema che attanaglia da 
anni il nostro Paese costringe le imprese, special-
mente quelle di minore dimensione, a fare i conti 

con più elevati livelli di ef  cienza, da raggiungere 
per fare fronte a una competizione, domestica e 
internazionale, sempre più selettiva. L’approdo ai 
“fondamentali”, sui quali si sofferma il documen-
to n. 12, costituisce quindi una domanda di servizi 
“avanzati” che gli imprenditori rivolgono ai propri 
consulenti. 
Di qui – deduciamo – una domanda (invero mai 
calata) di formazione e di compendio delle tecniche 
manageriali.

Consideriamo il documento in dettaglio: 
esso si articola in due parti.
La prima si occupa del controllo di gestione ed è 
articolata nei seguenti paragra  :
–   il sistema del controllo di gestione;
–   i compiti del controllo di gestione;
–   il controllo di gestione e il processo di piani  ca-

zione strategica;
–   la dimensione spaziale e temporale del controllo 

di gestione.
La seconda si occupa della contabilità direzionale ed 
è articolata nei seguenti paragra  :
–   i principali strumenti del controllo di gestione;
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–   la classi  cazione e la con  gurazione dei costi per 
le decisioni aziendali;

–   il controllo di gestione e le decisioni di lungo periodo;
–   il controllo di gestione e le decisioni di breve periodo;
–   il controllo di gestione e l’activity-based costing;
–   la break even analysis.

Il controllo di gestione

Il controllo di gestione è analizzato dall’IRDCEC 
alla luce della dottrina italiana più consolidata. 
Ne fornisce (alle pagg. 4-5) una propria de  nizio-
ne – non condivisa in letteratura – che così suona: 
«il controllo di gestione può essere de  nito come 
un sistema direzionale attraverso cui il management 
veri  ca lo svolgimento della gestione nel rispetto 
dell’equilibrio economico, patrimoniale e  nan-
ziario, potendo contare su un complesso di risorse 
materiali, immateriali,  nanziarie e umane, in un 
contesto di obiettivi e strategie sia di medio e lungo 
periodo che di breve termine».
Ne individua poi (a pag. 5) gli elementi caratteristici 
nei seguenti:
–   la componente metodologica o di processo;

–   i sistemi contabili;
–   la componente socio-organizzativa.
La prima e la seconda fanno riferimento alla conta-
bilità direzionale, mentre la terza viene fatta coinci-
dere con la mappa delle responsabilità, mentre non 
si fa cenno – giacché si fa riferimento al modello 
sistemico, il più noto in dottrina1 – al processo di 
controllo.
Il riferimento all’articolazione manageriale – cui si 
accenna facendo riferimento alla terza componen-
te – sembra allargare il campo di applicazione del 
documento, poiché, come è noto, non è frequen-
te, nelle imprese di minori dimensioni, una vera e 
propria delega decisionale (a meno che si sia inteso 
alzare l’estremo superiore del campo dimensionale, 
non avendo speci  cato che cosa si intende, ai  ni 
del documento, per “PMI”).
Venendo ai compiti del controllo di gestione 
(par. 2), il documento gliene assegna cinque:
–   ef  cacia;
–   qualità;
–   tempestività;
–    essibilità;
–   innovatività.

Figura 1 –  LA CONCEZIONE “ORTODOSSA” DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Mappa delle 
responsabilità

Processo 
di controllo

Definisce i centri 
di cui misurare 

obiettivi e risultati

Misura obiettivi, 
risultati 

e scostamenti

Definisce gli obiettivi 
delle unità organizzative

Strumenti 
tecnico-contabili

Operazioni RisultatiDecisioni 
aziendali

Efficienza

Efficacia
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Ora, a parte il fatto che talora sembra confondere le 

misure di performance – specialmente dove si sofferma 

sul calcolo di indici  sico-tecnici – con gli obiettivi 

strategici, è risaputo che il controllo di gestione può 

indurre meglio certi comportamenti, in particolare 

l’ef  cienza, l’unico a cui non si fa riferimento, e non 

altri. Inoltre gli altri orientamenti della gestione, ti-

pici delle strategie, trovano con dif  coltà traduzione 

in azione, tanto che, se le strategie sono deliberate e 

formalizzate, si pone un problema di individuazione 

e di impiego di strumenti che colleghino funzional-

mente, logicamente e temporalmente, il piano stra-

tegico ai comportamenti operativi delle singole unità 

organizzative.2 Dif  coltoso pare quindi assegnare al 

controllo di gestione funzioni che non può assolvere, 

se non in imprese particolarmente complesse, dove 

la struttura manageriale è articolata, gli strumenti 

e le tecniche sono consolidati, si utilizza la balanced 

scorecard – o altri modelli di business performance3 – in-

somma non certo nelle PMI.

Tabella 1 – MODELLI DI FORMAZIONE DELLA STRATEGIA (SECONDO INVERNIZZI)1

Modello Formazione 
della strategia

Contenuti 
fondamentali

Peso 
delle variabili 
economico-
finanziarie

Autori e contesto 
di riferimento

Modello storico La strategia dipende 
dall’ambiente e 
influenza la struttura

Vari Rilevante Chandler (1962).
Grandi imprese della 
prima metà del Novecento

Modello 
harvardiano

Pianificazione a lungo 
termine.
Analisi SWOT 

Sfruttamento del ciclo di 
vita del prodotto

Rilevante Andrews (1971).
Grandi imprese degli anni 
’50-‘60

Modello della 
business idea

Centralità 
dell’apprendimento

Business idea Basso Normann (1979).
Aziende di servizi degli 
anni ‘70

Modello 
della system 
dynamics

Analisi sistemica delle 
relazioni tra leve e 
risultati

Modellazione della vita 
aziendale

Elevato Forrester (1972).
Vari

Modello 
analitico

Pianificazione 
strategica.
Flessibilità del processo

Distinzione tra 
pianificazione e controllo 
di gestione

Rilevante Anthony (1965; Lorange, 
1980).
Grandi imprese degli anni 
’60-’70

Modello 
competitivo

Razionalismo 
decisionale

Vantaggio competitivo.
Catena del valore

Medio Porter (1980; 1985).
Imprese degli anni ’80

Modello 
delle imprese 
eccellenti

Focus sulla 
realizzazione e sulle 
relazioni con la 
gestione operativa

Eccellenza, valori, 
specificità

Medio Peters-Waterman (1984).
Imprese giapponesi degli 
anni ’80

Modello 
resource-
based”

Razionalismo 
decisionale centrato 
sulle risorse

L’azienda come portafoglio 
di risorse.
Accumulazione di 
competenze e conoscenze

Medio Wernerfelt (1984); Grant 
(1994).
Imprese degli anni ’80-’90

Modello 
istituzionale

Integrazione gestione 
strategica e operativa.
Integrazione decisioni-
apprendimento

Sistema di strategie sociali 
e competitive.
Strategie a livello di 
azienda, di ASA, di funzione

Elevato Bertini (1992); Coda 
(1988).
Imprese degli anni ’80-’90

1G. Invernizzi, Il sistema delle strategie a livello aziendale, McGraw Hill, Milano, 1999, pagg. 6-26.
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Figura 2 –  IL MECCANISMO DI FEED-BACK

Nel terzo paragrafo, il documento analizza le re-
lazioni tra piani  cazione strategica e controllo di 
gestione, assegnando a quest’ultimo un nuovo 
compito: «Il  ne ultimo del controllo di gestione, 
in un contesto di piani  cazione strategica, è quello 
di identi  care, monitorare e misurare le relazioni 
causa/effetto esistenti tra la mission aziendale, gli 
obiettivi, le scelte strategiche e le forze materiali 
e immateriali di cui l’impresa dispone, prestando 
particolare attenzione ai risultati che ai vari livel-
li della struttura organizzativa l’impresa è stata in 
grado di conseguire» (pag. 12). Ci sembra che il do-
cumento abbia ancora in mente i modelli di business 
performance, mentre continua a trascurare le valenze 
organizzative del controllo, che invece sono uno dei 
tratti caratteristici che valgono a distinguerlo dalla 
contabilità direzionale.
La piani  cazione strategica, a sua volta, è intesa 
in senso harvardiano classico, cioè nel paradigma 
razionale-deliberativo degli anni ’70 (trascurando 
tutti i contributi più recenti, a partire da Nor-
mann, Ansoff, Mintzberg per venire ai più recenti 
Simons e Kaplan, in tema di apprendimento, di 
strategia emergente, di comportamenti adattivi 
e via discorrendo). Il documento così analizza le 
fasi, gli obiettivi (reddituali, sociali, competitivi), 
le strategie per livello (corporate, business, funzionali) 
e per orientamento dimensionale (mantenimento, 

sviluppo, contrazione), le strategie competitive à 
la Porter (leadership di costo, differenziazione, fo-
calizzazione).
Nel quarto paragrafo del documento n. 12 si esa-
mina la dimensione spaziale e temporale del con-
trollo di gestione.
Dal punto di vista spaziale (pagg. 19-21), il docu-
mento, seguendo il primissimo Anthony,4 distingue:
–   il controllo operativo;
–   il controllo direzionale;
–   il controllo strategico.
Dal punto di vista temporale, si distingue (pag. 21):
–   il controllo antecedente;
–   il controllo concomitante;
–   il controllo susseguente.
La distinzione temporale pare decisamente supe-
rata dall’essere i tre momenti altrettante fasi del 
processo di controllo: infatti il meccanismo di feed-
back, posto alla base dei sistemi di controllo, si basa 
proprio sulla  ssazione di obiettivi, l’assunzione di 
decisioni, lo svolgimento di operazioni, il consegui-
mento di risultati, il confronto fra risultati e obietti-
vi onde trarre azioni correttive dei comportamenti 
o degli obiettivi stessi.

La contabilità direzionale

La contabilità direzionale è anch’essa analizzata 
dall’IRDCEC alla luce della dottrina italiana tradi-

RisultatiObiettivi OperazioniDecisioni 

Decisioni Analisi degli scostamenti

TEMPO
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zionale. Individua come suoi tipici strumenti:
–   la contabilità generale e l’analisi di bilancio;
–   la contabilità analitica e le contabilità speciali;
–   il budget;
–   il reporting.
Procede quindi all’analisi delle principali proble-
matiche nel campo dei costi.
Nel sesto paragrafo si discutono la classi  cazione 
e la con  gurazione dei costi per le decisioni azien-
dali. Dopo avere ricordato la distinzione, operata 
dall’economista Jannaccone5 all’inizio del secolo 
scorso, in costo psico-  sico, costo tecnico, costo 
monetario, si compendiano i costi-uscita e i costi-
imputazione e si passano in rassegna (al par. 6.1) le 
principali classi  cazioni, cioè:
–   per natura, in ragione dei fattori produttivi ac-

quisti;
–   per oggetto, in speciali e comuni;
–   per calcolo, in diretti e indiretti;
–   per regime di variazione, in  ssi e variabili (pro-

porzionali, progressivi, degressivi, regressivi);
–   per sostenimento, in standard ed effettivi;
–   per in  uenza delle leve decisionali, in controlla-

bili e non controllabili.
Possiamo qui osservare, per inciso, che la seconda 
e la terza classi  cazione sembrano confondersi tra 
loro (giacché la seconda si fonda sull’esclusività, 
simultaneità o successione delle relazioni funzio-
nali tra elemento di costo e oggetto e non sull’“at-
tribuzione oggettiva”).6

La penultima classi  cazione inoltre confonde la 
distinzione preventivo-consuntivo, legata al tem-
po di rilevazione (il documento scrive: «I primi 
rappresentano dei valori obiettivo o di budget rife-
riti a un periodo futuro e quindi non sono ancora 
sostenuti. I secondi invece sono costi effettivamen-
te sostenuti e vengono rilevati a consuntivo al ter-
mine di un periodo amministrativo») con quella 
fondata sulla natura delle ipotesi poste alla base 
dei costi preventivi (stimati, standard, vincolati, di-
screzionali).7

Le con  gurazioni di costo (par. 6.2) sono:
–   costo primo;
–   costo industriale;

–   costo di fabbricazione e commercializzazione;
–   costo pieno;
–   costo economico-tecnico.
Nel settimo paragrafo si considera il full costing. Va-
lorizzando la differenza tra costi diretti e indiretti, 
si esamina, dei secondi, il problema della loro im-
putazione all’oggetto di costo secondo il principio 
“causale” (e che la dottrina, dall’opera del 1968 di 
Coda in poi, chiama “funzionale”).8 Distinguendo 
tra basi uniche e multiple, nel secondo si pone il 
problema dell’individuazione delle unità interme-
die intorno alle quali addensare gli elementi di co-
sto indiretto e dalle quali poi procedere all’impu-
tazione agli oggetti  nali (tipicamente i prodotti). 
Ne consegue la necessità di procedere al disegno 
di una mappa di centri di costo, inclusiva di:
–   centri produttivi;
–   centri ausiliari;
–   centri funzionali;
–   centri  ttizi.
Una volta completato il disegno strutturale (qua-
dro dei centri) e funzionale (relazioni tra centri), è 
possibile dispiegare il sistema contabile seguendo 
queste fasi:
–   distinzione tra costi diretti e costi indiretti;
–   attribuzione dei costi diretti ai prodotti/servizi/

commesse;
–   de  nizione dei centri di costo;
–   imputazione “diretta” dei costi indiretti ai cen-

tri produttivi, ausiliari e funzionali;
–   ribaltamento dei costi dei centri ausiliari sui 

centri produttivi attraverso driver di costo;
–   ribaltamento dei costi dei centri funzionali sui 

centri produttivi attraverso driver di costo;
–   ribaltamento dei costi dei centri produttivi, 

comprensivi della quota parte di costi indiretti 
provenienti dai centri ausiliari e funzionali, sui 
prodotti mediante un criterio di riparto;

–   ribaltamento dei costi indiretti compresi nei 
centri funzionali sui prodotti qualora non si 
fosse proceduto al loro ribaltamento sui centri 
produttivi.

Nell’ottavo paragrafo si fa riferimento al direct co-
sting. Ricorrendo a tale con  gurazione di costo – e 
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Tabella 2

Tipo Modalità di proiezione nel tempo futuro Esempi

Costi 
parametrici

Sono determinati proiettando volumi e prezzi dei fattori produttivi da impiegare 
sulla base di ipotesi prefissate di efficienza, alle quali sono commisurati gli obiet-
tivi da perseguire e le ricompense da riconoscere in caso di raggiungimento degli 
obiettivi.
Includono tipicamente i costi variabili, ma possono accogliere anche costi fissi.

Materie prime
Manodopera diretta

Costi 
discrezionali

Dipendono da scelte della direzione che hanno per oggetto l’ammontare totale 
dei costi da sostenere.
Non sono facilmente predeterminabili, perché non si possono proiettare con pre-
cisione volumi e prezzi dei fattori produttivi occorrenti.
Il loro stanziamento dipende dall’esperienza passata, dal confronto con altre 
aziende, dalla riformulazione da zero delle attività da svolgere, dalla disponibilità 
più o meno ampia di mezzi finanziari.

Costi di pubblicità.
Costi di formazione 
professionale
Costi di ricerca e 
sviluppo

Costi 
vincolati

Dipendono da decisioni prese in epoca passata o a un più elevato livello gerarchi-
co. Non possono essere evitati o rinegoziati.
Il loro ammontare è dato.

Ammortamenti
Oneri finanziari su 
prestiti pluriennali

Figura 3 –  I COSTI SPECIALI E COMUNI

Elemento di costo

Oggetto di costo

Elemento di costo

Oggetto di costo

I costi sono speciali se i fattori produttivi che li suscitano sono legati da una relazione esclusiva di funzionalità con l’og-
getto di costo, opportunamente definito nel tempo e nello spazio.

I costi sono comuni nel tempo se i fattori produttivi ai quali si riferiscono sono indissolubilmente impiegati, in più periodi, 
nell’ottenimento di altrettanti oggetti di costo, ciascuno collocato in un periodo.

I costi sono comuni nello spazio se i fattori produttivi ai quali si riferiscono sono simultaneamente e indissolubilmente 
impiegati nell’ottenimento di più oggetti di costo.

Oggetto di costo

Elemento di costo

Oggetto di costo Oggetto di costo

SPAZIO

TEMPO

Oggetto di costo

Elemento di costo

Oggetto di costo Oggetto di costo

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
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alla logica differenziale di breve andare che essa 
implica – è possibile costruire il conto economico mar-
ginalistico (tabella 3).

Tabella 3 –  CONTO ECONOMICO MARGINALISTICO

Ricavi di esercizio

– Costi variabili
MARGINE DI CONTRIBUZIONE di 1° livello (lordo)

– Costi fissi specifici
MARGINE DI CONTRIBUZIONE di 2° livello (semilordo)

– Costi fissi comuni
RISULTATO DI ESERCIZIO (Utile o perdita)

L’analisi differenziale consente di affrontare alcuni 
rilevanti problemi decisionali quali:
–   l’accettazione di ordini speciali;
–   la de  nizione del mix produttivo in presenza di 

un fattore della produzione scarso;
–   l’eliminazione di un prodotto in perdita;
–   le decisioni di make or buy.
Seguono alcune corrette (ma parziali) esempli  ca-
zioni numeriche.
Nel nono paragrafo si affronta il tema dell’activity-
based costing. La tecnica nasce come risposta alla 
crescente complessità interna derivante dal mo-
di  carsi della struttura e dei processi industriali e 
non solo e all’inadeguatezza dei sistemi contabili 
tradizionali, i quali facevano ricorso a basi d’impu-
tazione ancorate ai volumi di produzione e non ai 
regimi di impiego dei fattori produttivi, con la con-
seguenza di produrre il fenomeno del sovvenzio-
namento incrociato, cioè l’attribuzione di aliquote 
maggiori di costi indiretti a oggetti che, in base al 
principio funzionale, avrebbero dovuto assorbirne 
aliquote minori e viceversa, con evidenti effetti di-
storsivi del calcolo del costo di prodotto.
L’approccio ABC si basa su tre asserzioni, come so-
stenuto da Atkinson et al.:9

–   ogni azienda è costituita da un insieme di attività;
–   tutte le attività dell’azienda hanno come  nalità 

diretta o indiretta la realizzazione dei prodotti/
servizi;

–   le risorse non sono consumate direttamente dai 
prodotti, ma dalle attività, le quali a loro volta 
sono “assorbite” dai prodotti.

Lo schema logico-operativo seguito è il seguente 
(pag. 53):
–   identi  cazione delle attività;
–   imputazione dei costi di periodo alle attività;
–   individuazione del cost driver per le attività e 

quanti  cazione del cost driver di periodo;
–   determinazione del costo per unità di driver (costo 

unitario);
–   imputazione dei costi ai prodotti: moltiplicazione 

tra costo unitario e unità di driver richieste.
Il documento n. 12 si chiude con la break-even analysis.
Posta una serie di ipotesi limitatrici (ben enunciate 
a pag. 60):
–   la classi  cazione dei costi considera solo i costi 

 ssi e i costi variabili, trascurando quelli semiva-
riabili e semi  ssi;

–   l’andamento dei costi e ricavi è lineare e non sono 
considerati, per esempio, sconti, abbuoni ecc.;

–   il costo dei fattori produttivi è costante, per cui 
non si tiene conto di eventuali economie di scala 
perseguibili con volumi di produzione più elevati;

–   i prezzi unitari di vendita sono costanti, per cui 
vengono trascurati gli effetti legati, per esempio, al 
rapporto con i clienti, a eventuali promozioni ecc.;

–   la capacità produttiva dell’azienda è considerata 
costante;

–   il volume di produzione realizzato coincide con 
il volume di vendita, senza considerare eventuali 
rimanenze,

si può procedere all’analisi di comportamento dei 
costi misti (  ssi e variabili) e dei ricavi (solo varia-
bili proporzionali), individuando il punto utile zero 
(non di equilibrio) e compiere ragionamenti utili 
per assumere decisioni di volume produttivo.
È possibile poi calcolare il margine di sicurezza e il 
grado di leva operativa.

Considerazioni di sintesi

Il documento n. 12 dell’IRDCEC ha l’indubbio 
merito di avere riportato all’attenzione dei profes-
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sionisti italiani gli strumenti e le tecniche manage-
riali, spesso trascurati o comunque praticati solo da 
minoranze “fortunate”.

Come gli altri documenti, o forse più degli 
altri, esso tuttavia non è investito di una valen-
za prescrittiva: intende cioè suggerire strumenti 
e prassi, ma non può né costituire un insieme di 
precetti – anche perché non si preoccupa di pre-
cisare se e in quale ambito i sistemi di controllo di 
gestione sono maggiormente consigliabili – né of-
fre parametri di riferimento con cui confrontare la 
prassi concreta.
Il documento n. 12, almeno nelle intenzioni, sem-
bra quasi più interessato a diffondere la “cultura 
del controllo” – invero poco radicata nel DNA del 
professionista medio italiano – che a illustrare le 
best practice. Invero, da questo punto di vista, nel 
paper, oltre a non seguire uno schema logico ordi-
nato, si dà conto di concezioni consolidate, e talora 
superate, e di altre innovative, senza precisare se vi 
sono criteri di progettazione e di impiego dei vari 
strumenti.

Ci pare utile che, se l’IRDCEC, come promette 
nella breve presentazione, produrrà altri documen-
ti in materia, si sforzi non soltanto di mantenersi 
allineato con la migliore dottrina contemporanea, 
ma anche di offrire strumenti di analisi del fabbi-
sogno informativo delle imprese, specialmente di 
quelle di minori dimensioni, alle quali dichiara di 
dedicare il documento n. 12.
È opinione diffusa che nelle piccole aziende preval-
ga su tutte la  gura dell’imprenditore-proprietario, 
magari di stampo schumpeteriano, e che questi 
sia poco disponibile a condividere il proprio pote-
re con altri soggetti, anche se questi sono membri 
della sua stessa famiglia. Il cambiamento del si-
stema di potere in azienda appare così più legato 
a circostanze estranee alla volontà dell’imprendi-
tore, quali, per esempio, l’avanzare dell’età, con i 
relativi problemi di successione generazionale, che 
a scelte legate alla proposizione di nuove business 
idea10 o alla detenzione di conoscenze e competenze 

organizzative o manageriali.11 La delega decisiona-
le, almeno entro certi limiti dimensionali, appare 
limitata, giacché chi ha la responsabilità di com-
piere le scelte, anche se solo a livello operativo, in-
terpella spesso l’imprenditore, il quale ha sempre, 
in de  nitiva, l’ultima parola. L’estrazione culturale, 
l’esperienza maturata, le funzioni assolte dall’im-
prenditore sono altrettante circostanze che possono 
rallentare la diffusione della cultura manageriale. A 
questo si aggiunga che gli strumenti e le tecniche di 
gestione trovano scarsa applicazione, le strutture e 
le regole di funzionamento degli organismi decisio-
nali sono piuttosto semplici, perché tutte orientate 
all’accentramento delle responsabilità d’indirizzo 
e di controllo praticamente nelle mani di una sola 
persona, gli organi di auditing, se previsti, svolgono 
anche funzioni di consulenza,  nendo per essere, 
a un tempo, controllori e controllati. Mancano ta-
lora conoscenze tecniche, risorse adeguate, organi 
incaricati di gestire gli strumenti e le tecniche dire-
zionali; resta in  ne prioritaria l’esigenza di mante-
nersi  essibile, sul piano decisionale, organizzativo, 
operativo.

In questo quadro, nelle PMI gli strumenti 
della contabilità direzionale non sono molto 
sviluppati, mentre il controllo di gestione spesso 
manca del tutto, specialmente laddove l’imprendi-
tore controlla direttamente l’attività produttiva. Gli 
strumenti della contabilità direzionale e il sistema 
di controllo sono invece sviluppati dove cresce la 
delega decisionale, perché competenze e informa-
zioni devono essere sempre più localizzate nella 
periferia del sistema d’azienda. È opinione diffusa 
poi che le aziende minori siano, in termini generali, 
piuttosto “arretrate” quanto a strumenti di direzio-
ne e controllo a cui ricorrono e che questo, per certi 
versi, ne rappresenti uno dei tratti distintivi.
I tratti caratteristici delle PMI che maggiormen-
te progrediscono in un percorso di sviluppo degli 
strumenti di contabilità direzionale possono com-
pendiarsi intorno alle modalità di impiego di:
–   contabilità generale;
–   contabilità analitica;
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–   budget;
–   analisi degli scostamenti;
–   report;
–   strumenti della piani  cazione e del controllo.

La contabilità generale è, in certi casi, percepi-
ta come un mero obbligo  scale e di essa si ha una 
visione “scorretta” e riduttiva; in altri, è utilizza-
ta come strumento di controllo concomitante, in 
quanto consente la formazione periodica di bilan-
ci infrannuali. Questi consentono di monitorare 
l’andamento di grandezze rilevanti per la gestione 
operativa, quali il fatturato, i crediti, la liquidità. 
Tali valori sono utilizzati prevalentemente come 
parametri per valutare la performance. Il bilancio 
di esercizio è utilizzato anche come strumento di 
analisi gestionale.12

La contabilità dei costi è impiegata prevalen-
temente per scopi di determinazione del costo di 
prodotto. Una delle esigenze maggiormente av-
vertite dalle PMI, industriali e di servizi è infatti 
quella di formulare giudizi di convenienza econo-
mica sui prezzi e sui volumi di vendita.

Il sistema informativo è, in certi casi, gestito in-
teramente all’interno dell’azienda: anche se sono 
presenti attori esterni (commercialisti, consulenti 
del lavoro), questi tuttavia non hanno una funzio-
ne egemone nella gestione delle informazioni, né 
si avverte una qualche tendenza verso l’outsourcing 
dei servizi amministrativi; la scelta appare ampia-
mente comprensibile, se si tiene conto del fatto 
che le informazioni prodotte servono soprattutto 
per scopi decisionali e di controllo, pertanto de-
vono essere pronte, disponibili, riservate. In altri 
casi, invece, e si tratta soprattutto delle unità più 
piccole, tenuta della contabilità, redazione del bi-
lancio e compilazione della dichiarazione dei red-
diti sono funzioni assolte interamente all’esterno, 
da parte di un professionista.

Il budget viene di solito redatto all’inizio del pe-
riodo di riferimento, poi si rivedono le ipotesi for-

mulate e si aggiustano gli obiettivi ogni trimestre. 
Non sono adottate tecniche innovative volte a ren-
dere più  essibile e tempestivo lo strumento. Tale 
condizione appare “ragionevole”, se solo si pone 
mente a circostanze quali:
–   la maggior parte delle aziende che adottano il 

budget operano in settori maturi nei quali la tur-
bolenza ambientale appare meno accentuata 
rispetto ad altri contesti competitivi;

–   le aziende che operano su commessa (società 
di software, costruttori edili, aziende di spet-
tacolo ecc.) hanno un orizzonte temporale di 
breve-medio andare che supera l’anno, per-
tanto variazioni signi  cative dell’azione futu-
ra si rendono convenienti su spettri temporali 
più lunghi.

Nelle aziende che realizzano produzioni in serie, il 
budget viene redatto, nella maggior parte dei casi, 
solo in parte, limitatamente alla funzione distribu-
tiva, quella che appare, in molti casi, la più rile-
vante da monitorare. Il budget della produzione è 
molto utile in quelle PMI che devono controllare i 
costi interni, in quanto il loro successo si basa sulla 
divaricazione della forbice prezzi-costi.
Nelle aziende che producono su commessa, inve-
ce, il budget si riferisce a ogni progetto. Esso inclu-
de quindi le attività e i valori relativi a ogni fase 
del processo di produzione, tagliando “trasversal-
mente” le funzioni organizzative.

L’analisi degli scostamenti è svolta presso quasi 
tutte le aziende che adottano il budget, secondo la 
logica del controllo per eccezioni. Le modalità di 
applicazione della tecnica (comparazione tra obiet-
tivi di budget e consuntivi) autorizzano a ritenere 
il feed-back il meccanismo di controllo ancora oggi 
dominante. Approcci orientati al feed-forward non 
appaiono diffusi, poiché richiedono conoscenze 
e capacità di modellizzazione del funzionamento 
dell’azienda e dei comportamenti degli attori ester-
ni che nelle aziende minori non vengono codi  cate 
e formalizzate in strumenti quantitativi, ma sem-
mai fanno parte del “modello mentale” proprio 
dell’imprenditore.
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I report sono destinati al decision-maker. Compren-
dono soprattutto gli andamenti dei parametri-
obiettivo e l’analisi degli scostamenti. Diffusa (più 
di quanto si creda, se non si cerca l’applicazione 
pedissequa del modello della balanced scorecard) è 
la prassi di report a quantità  siche e a valori. In 
molti altri casi, tale esigenza non viene avvertita, 
perché il controllo sul personale è di tipo diretto e 
personale. Per questo resta dominante il contenuto 
economico-  nanziario dei report.

Gli strumenti di piani  cazione e controllo 
sono praticamente assenti. Talora le PMI utilizza-
no come strumento di programmazione il business 
plan per supportare le decisioni di investimento nel-
le strutture operative e organizzative.
In  ne non sempre si sceglie di dotare la piccola 

impresa di un “uf  cio di controllo di gestione”: 

sarà talora conveniente che tale attività sia af  da-

ta a un responsabile dell’uf  cio amministrativo o 

all’imprenditore con il supporto di un consulente 

esterno. Si nota spesso l’assenza della  gura del 

controller. In effetti le aziende più piccole, a cau-

sa della dimensione raggiunta e della complessità 

delle strutture e dei processi, presentano una fun-

zione amministrativa nella quale si concentrano 

numerose attività pertinenti a gestione del perso-

nale, contabilità e bilancio, controllo di gestione e 

alla guida della quale non sempre si rinviene un 

direttore amministrativo. Lo stesso discorso vale 

per l’elaborazione dei dati, che può essere con-

dotta utilizzando procedure basate anche su fogli 

elettronici.

1G. Brunetti, Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Franco Angeli, Milano, 1979, pagg. 9-18; L. Marchi, I sistemi infor-
mativi aziendali, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. 171-178; M. Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, 
Torino, 1991, pagg. 41-57.
2R. S. Kaplan – D. P. Norton, L’impresa orientata dalla strategia, trad. it., ISEDI, Torino, 2002, pag. 78.
3Si consulti il nostro V. Antonelli, “I modelli di business performance”, in I sistemi di pianificazione e controllo, Giappichelli, Torino, 2010.
4R. N. Anthony, Sistemi di pianificazione e controllo, trad. it., Etas Kompass, Milano, 1967.
5P. Jannaccone, Il costo di produzione, ristampa, UTET, Torino, 1956, cap. 1 (I ediz. 1904).
6D. Amodeo, I costi comuni nell’aspetto funzionale, Milano, Giuffrè, 1941; L. De Minico, Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese 
industriali, Rondinella, Napoli 1935, pagg. 15 e segg.; T. D’Ippolito, I costi di produzione, Giuffrè, Milano, 1958, pagg. 31-32; si veda 
anche A. Spranzi, “Fondamenti e tecnica di calcolo dei costi di prodotto secondo criteri causali”, in Le aziende industriali. II. La 
produzione. I costi. I prezzi, Milano, Giuffrè, 1966.
7In particolare T. D’Ippolito, La contabilità analitica di esercizio svolta secondo il tipo combinato preventivo-standard e consuntivo, Abbaco, 
Roma-Palermo, 1961.
8V. Coda, I costi di produzione, Giuffrè, Milano, 1968, pagg. 231 e segg.
9A. A. Atkinson – R. D. Banker – R. S. Kaplan – M. Young, Management Accounting. Una prospettiva fondata sulle attività, trad. it., UTET, 
Torino, 1998, cap. 2.
10R. Normann, Le condizioni di sviluppo dell’impresa, trad. it., ETAS, Milano, 1984, pagg. 143-146.
11Buttignon, Le competenze aziendali, UTET, Torino, 1996; F. Corno, Patrimonio intangibile e governo dell’impresa, EGEA, Milano, 1996; I. 
Nonaka – H. Takeuchi, The knowledge-creating company. Creare le dinamiche dell’innovazione, Guerini e associati, Milano, 1997.
12A. Paolini, “Il bilancio di esercizio come strumento di controllo, programmazione e diagnosi strategica nelle piccole imprese”, in 
Piccola impresa, n. 2/1995.
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Criterio della percentuale
di completamento
nei principi contabili nazionali
Problemi e soluzioni 

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

L’applicazione del criterio della percentuale di completamento è ben 
spiegata dall’OIC 23, ma la sua corretta applicazione desta sempre 
qualche difficoltà.
Nell’articolo si ripercorrono tutte le fasi necessarie per la ripartizione 
nei vari periodi amministrativi del margine lordo.

Con il criterio della percentuale di completamento, 
o dello stato di avanzamento dei lavori, i costi, i 
ricavi e il margine di commessa vengono imputa-
ti al reddito di periodo in funzione del procedere 
dell’attività produttiva.
Secondo l’OIC 23, par. C.I, il criterio della per-
centuale di completamento può essere adottato se 
sono date le seguenti condizioni:
1. l’esistenza di un contratto vincolante per le parti che 
ne de  nisca chiaramente le obbligazioni, incluso il 
diritto al corrispettivo;
2. la speci  cità delle opere, secondo contratto, per il 
cliente. Con l’avanzamento del lavoro esse devono 
diventare sempre più aderenti alle caratteristiche 
tecniche richieste dallo stesso;
3. la possibilità di effettuare stime ragionevoli e attendi-
bili dei ricavi e dei costi di commessa. Tale caratte-
ristica è rinvenibile a condizione che si diano:
a. un adeguato sistema di rilevazione dei costi consuntivi 
di commessa;
b. la possibilità di identi  care e misurare attendibilmente 
i ricavi e i costi riferibili alle commesse, tali da poterli 
periodicamente confrontare con quelli precedente-
mente stimati;
c. una stima dello stato di avanzamento della commessa;

d. un meccanismo di aggiornamento costante dei preventivi 
di costo;
e. un sistema di monitoraggio degli aggiornamenti dei 
corrispettivi per varianti e altre cause (revisione 
prezzi, ritardi ecc.);
4. l’assenza di condizioni di aleatorietà connesse a condi-
zioni contrattuali o a fattori esterni di entità tale da 
rendere le stime relative al contratto dubbie e inat-
tendibili, ossia tali da non consentire di formulare 
attendibili previsioni sul risultato  nale della com-
messa, incluse quelle riguardanti la capacità dei 
contraenti di fare fronte alle proprie obbligazioni.
Il requisito della “ragionevole certezza”, previsto 
dall’art. 2426, comma 1, n. 11, cod. civ., impone, 
come indicato nella relazione ministeriale, di «te-
nere conto degli eventuali dubbi sulla percentuale 
di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili 
contestazioni del committente, al  ne di rispettare 
il principio della prudenza».

Percentuale di completamento e IAS 11
Con riguardo alle condizioni che devono sussistere per l’ap-
plicabilità del criterio della percentuale di completamento, 
lo IAS 11, Commesse a lungo termine, par. 29, precisa che 
un’impresa è generalmente in grado di fare stime attendi-
bili se il contratto di commessa stabilisce:

(segue)
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–   i diritti che ciascuna parte può far valere riguardo al bene 
che deve essere costruito;

–   la rimunerazione prevista;
–   i modi e i tempi di pagamento.
È anche necessario che l’impresa disponga di un efficace 
sistema interno di preventivazione e di consuntivazione. 
L’impresa deve esaminare e, se necessario, rivedere le 
stime dei ricavi e dei costi di commessa ai diversi stadi di 
avanzamento. La necessità di tali revisioni non implica ne-
cessariamente che il risultato della commessa non possa 
essere stimato con attendibilità.1

In linea di principio, secondo la regola gene-
rale  ssata nell’art. 2423-bis, comma 1, n. 6, cod. 
civ., l’impresa deve applicare a tutte le commesse 
in corso lo stesso criterio di valutazione: nel caso 
in cui venga adottato, per una speci  ca commessa, 
il criterio della percentuale di avanzamento, è am-
missibile procedere a una valutazione al costo per 
eventuali altre commesse qualora per queste ultime 
sussistano le condizioni per applicare tale metodo.2

Secondo l’art. 2423-bis, comma 2, cod. civ., non è 
possibile modi  care da un esercizio al successivo 
il criterio di valutazione adottato per la speci  ca 
commessa, se non in casi eccezionali. In tali circo-
stanze, è necessario indicare in nota integrativa le 
ragioni del cambiamento di criterio di valutazione 
ed evidenziare gli effetti economici e patrimoniali 
che ne derivano.
In tale caso si applica l’OIC 29, Cambiamenti di prin-
cipi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di 
errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo 
la data di chiusura dell’esercizio, par. A.
L’art. 2426, comma 1, n. 11, cod. civ., con l’asciut-
ta formula «sulla base dei corrispettivi contrattuali 
maturati con ragionevole certezza», non ha inteso 
disciplinare dettagliatamente le modalità di appli-
cazione del criterio di valutazione.

L’OIC 23, par. D, invece, si concentra maggior-
mente sui seguenti aspetti applicativi del criterio 
della percentuale di completamento:
1. aspetti generali;
2. rappresentazione in bilancio;
3. procedura operativa;
4. metodi applicativi del criterio.

Il criterio dello stato di avanzamento 
dei lavori nell’OIC 23

L’applicazione del criterio della percentuale di completa-
mento si estrinseca essenzialmente:
–   nel valutare le rimanenze per lavori in corso di esecu-

zione in misura corrispondente al ricavo attribuibile ai 
servizi e opere eseguiti (con appropriate metodologie di 
cui le più comuni sono nel seguito esemplificate); 

–   nel riconoscere i proventi e i costi riferibili alle commes-
se nell’esercizio in cui i lavori sono eseguiti, fatte salve, 
come indicato alla sezione H successiva, le perdite da 
sostenere per il completamento delle commesse che 
devono essere accertate a carico dell’esercizio in cui si 
rendano prevedibili (OIC 23, par. D.I.a).

L’applicazione del criterio della percentuale di completa-
mento o dello stato d’avanzamento comporta in via esem-
plificativa quanto segue:
–   determinare l’ammontare dei ricavi previsti dal contratto;
–   predisporre un preventivo di costo, secondo l’iter con cui 

deve essere svolto il lavoro, diviso in fasi;
–   rilevare i costi consuntivi della commessa;
–   comparare i costi consuntivi con i preventivi;
–   accertare che la rilevazione dei costi di commessa venga 

effettuata in modo tempestivo e coerente con l’avanza-
mento fisico del lavoro;

–   aggiornare periodicamente tale preventivo. L’aggiorna-
mento del preventivo e l’accertamento della completez-
za dei costi relativi a uno stato d’avanzamento comporta 
di correlare i costi accumulati allo stato d’avanzamento, 
aggiungendo i costi necessari per il completamento;

–   aggiornare la previsione dei ricavi della commessa;
–   determinare lo stato d’avanzamento sulla base del me-

todo più appropriato per le caratteristiche delle opere e 
dei contratti. I metodi prescelti a seconda della tipologia 
del contratto (costi accumulati, ore dirette ecc.) debbono 
essere applicati con costanza nel tempo;

–   accertare periodicamente se per il completamento della 
commessa dovrà sostenersi una perdita e pertanto con-
sentirne la rilevazione al momento in cui essa diventa 
evidente, effettuando le necessarie stime dei costi a 
completamento;

–   effettuare, alla chiusura della commessa, tutti gli stan-
ziamenti a fronte degli oneri che si manifesteranno suc-
cessivamente, inclusi quelli per i quali la documentazio-
ne non è stata ancora ricevuta (OIC 23, par. D.I.c).

Vi sono vari metodi o parametri per determinare la per-
centuale di completamento o lo stato di avanzamento dei 
lavori. Essi servono per accertare il valore dei lavori ese-
guiti e, su questa base, il valore della produzione eseguita 
nell’esercizio da rilevare, con i relativi costi, a conto eco-
nomico. Alcuni metodi sono basati su valori o dati di carico 
della commessa. Altri sono basati sulla misurazione della 
produzione effettuata. L’utilizzo di questi ultimi metodi ri-
chiede tuttavia che i loro risultati trovino conferma, ossia 
che approssimino quelli che si ottengono con i parametri 
basati su valori o dati di carico e in particolare con il me-
todo del costo sostenuto. Nel caso in cui tale confronto 
evidenzi sostanziali divergenze, è necessario analizzare le 
cause delle stesse e valutarne le conseguenze sull’applica-

(segue)
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L’applicazione del criterio della percentuale 
di completamento si estrinseca essenzialmente 
nelle seguenti operazioni:
–   valutazione delle rimanenze per lavori in corso 

di esecuzione in misura corrispondente al ricavo 
attribuibile ai servizi o alle opere eseguiti;

–   riconoscimento dei proventi e dei costi riferibili 
alle commesse nell’esercizio in cui i lavori sono 
eseguiti, fatte salve le perdite da sostenere per il 
completamento delle commesse, che devono es-
sere portate a carico dell’esercizio in cui si ren-
dono prevedibili.

Criteri per applicare la percentuale 
di completamento nello IAS 11

Il metodo della percentuale di completamento è definito 
allo IAS 11, Commesse a lungo termine, par. 25: «Secon-
do questo metodo, i ricavi di commessa sono associati 
ai costi di commessa sostenuti per giungere allo stato di 
avanzamento, imputando al conto economico i ricavi, i costi 
e i profitti che possono essere attribuiti alla parte di la-
voro completato. Questo metodo fornisce utili informazioni 
sull’avanzamento dell’attività di commessa e sui risultati 
ottenuti in un esercizio».
Alla luce dello IAS 11, due sono le condizioni necessarie 
per l’applicazione del metodo della percentuale di comple-
tamento:
1. par. 22: «il risultato di commessa sia stimabile con at-
tendibilità»;
2. par. 36: il margine non sia negativo, dal momento che, 
«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».

L’applicazione del criterio

L’applicazione del criterio della percentuale di 
completamento si svolge, secondo l’OIC 23, par. 
D.I.c, lungo le seguenti fasi:3

1. individuazione del valore dei ricavi  ssati nel 
contratto;
2. redazione del preventivo di costo, articolato per 
tempi e per fasi di lavorazione;
3. rilevazione a consuntivo dei costi della commessa 
sostenuti  no alla data di redazione del bilancio;
4. analisi degli scostamenti dei valori consuntivi ri-
spetto a quelli preventivi;
5. aggiornamento del preventivo e accertamento 
della completa e corretta rilevazione dei costi rela-
tivi a uno stato d’avanzamento;
6. aggiornamento della previsione dei ricavi della 
commessa;
7. stima dello stato d’avanzamento dei lavori sulla 
base del metodo scelto;
8. accertamento periodico dell’eventuale perdita di 
commessa e sua rilevazione, effettuando le necessa-
rie stime dei costi a completamento;
9. stanziamento, a  ne commessa, di fondi spese re-
lativi ai costi stimati per il futuro, inclusi quelli per i 
quali la documentazione non è stata ancora ricevuta.

Il processo di programmazione e controllo 
della gestione della commessa passa attraver-
so numerose fasi e domanda vari strumenti.4

L’OIC 23, par. I, si sofferma sulle une e sugli altri.
I preventivi dei costi e dei ricavi costituiscono uno 
strumento indispensabile per la gestione del contrat-
to, per l’applicazione del criterio della percentuale di 
completamento e per la tempestiva rilevazione delle 
prevedibili perdite di commessa. I piani devono essere 
periodicamente aggiornati sulla base dei consuntivi e 
dei fatti che emergono nel corso della commessa.
Il processo si articola come segue:
–   previsioni di massima, formulate al momento 

dell’offerta;
–   previsioni analitiche, a livello di voce o di fase di 

lavoro previsto dal contratto, una volta acquisito 
il contratto;

zione del criterio della percentuale di completamento. Così 
una significativa divergenza tra il risultato dell’applicazio-
ne del metodo delle misurazioni fisiche e quello del costo 
sostenuto può essere dovuta, per esempio, a un’anomala 
distribuzione del prezzo dell’opera sulle singole voci con-
trattuali tale da rendere necessario un riadeguamento dei 
corrispettivi delle singole voci, ovvero a un ritardato flus-
so di documenti contabili rispetto all’avanzamento fisico, 
che può avere effetto nel determinare la quota di costi su 
cui misurare l’avanzamento dei lavori, ovvero a costi ano-
mali per natura e ammontare (scioperi, catastrofi naturali 
ecc.) o dovuti a errori e inefficienze, che vanno addebitati 
a conto economico quando sostenuti. Tra i metodi basati 
sui valori o dati di carico della commessa rientrano il me-
todo del costo sostenuto e quello delle ore lavorate o del 
valore aggiunto. Tra i metodi basati sulla misurazione della 
produzione effettuata rientrano il metodo delle misurazioni 
fisiche e quello delle unità consegnate (OIC 23, par. D.II.a).
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–   raffronto periodico (su base mensile o trimestra-
le) con i costi e i ricavi consuntivati;

–   analisi delle varianze;
–   conseguente ripreventivazione (OIC 23, par. I.I).

I costi e i ricavi da includere nei piani sono 
tutti quelli considerati pertinenti la commessa.
I costi sono suddivisi in diretti (materiali, subappal-
ti, manodopera diretta) e indiretti (costi generali di 
produzione o industriali e costi del reparto proget-
tazione). Devono essere poi individuati i costi pre-
operativi e gli oneri di commessa che si manifeste-
ranno dopo il completamento del lavoro e, tra essi, 
i costi di chiusura cantiere (OIC 23, par. I.II).
Le previsioni dei ricavi devono tenere conto delle 
clausole revisionali contenute nel contratto, quelle 
dei costi anche dei prevedibili effetti dell’in  azione 
e delle clausole revisionali. Nel caso in cui le clauso-
le di revisione dei prezzi consentano di compensare 
con i maggiori ricavi gli incrementi nei costi, si può, 
per semplicità di calcolo, non considerare alcun ef-
fetto in  azionistico futuro nella predisposizione sia 
dei preventivi iniziali, sia dei loro aggiornamenti 
(OIC 23, par. I.III).
Nel caso di ricavi espressi originariamente in valuta 
estera, si rende necessario tenere conto dei tassi di 
cambio applicati ai corrispettivi già fatturati, agli an-
ticipi e acconti già ricevuti, nonché delle operazioni 
di copertura dei rischi di cambio eventualmente po-
ste in essere, convertendo quindi solo il residuo prez-
zo del contratto, non coperto da rischi di cambio, in 
essere alla data di predisposizione dei preventivi e 
dei loro aggiornamenti. Ai  ni delle valutazioni di 
bilancio, tale cambio dovrà comunque corrisponde-
re a quello di  ne esercizio. Analogamente si dovrà 
operare ai  ni delle previsioni dei costi in valuta este-
ra e dei loro aggiornamenti (OIC 23, par. I.IV).

I metodi di determinazione della percentuale 
di avanzamento

La stima del margine lordo complessivo attribuibile 
a una commessa è formulata rapportando costi so-
stenuti a ricavi previsti.

La ripartizione nei vari periodi del margine 
lordo in formazione è strettamente connessa con la 
stima della percentuale di completamento che accosta 
dati effettivi (costi sostenuti, unità prodotte, ore lavorate 
ecc.) con dati stimati (costi totali, quantità  sica da con-
segnare, monte ore globale di lavoro). L’accorto letto-
re non si lasci ingannare dalla supposta “scienti  cità” 
dei metodi posti a base del calcolo di detta percen-
tuale. L’unitaria gestione aziendale e i nessi esistenti 
fra costi e ricavi dei diversi esercizi vengono solo, con 
procedimento congetturale, frazionati a cagione della 
necessaria ripartizione tra costi e ricavi correlati nel 
tempo e nello spazio alla produzione in corso.
La dottrina e la pratica aziendale hanno classi  cato 
tali metodi in due categorie, ovvero quelli che:5

a. stimano l’avanzamento su base contabile;
b. ricorrono a parametri  sici.

L’OIC 23, par. D.II.b, considerando la tipologia 
dei lavori e i meccanismi operativi, individua nu-
merosi metodi alternativi per applicare il criterio della 
percentuale di completamento. Tra essi i più co-
muni sono:6

–   il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost);
–   il metodo delle ore lavorate;
–   il metodo delle unità consegnate;
–   il metodo delle misurazioni  siche.
Il principio contabile fornisce poi anche una gerarchia 
fra tali metodi, chiarendo che il metodo del costo so-
stenuto è quello preferibile, mentre gli altri sono con-
sentiti qualora permettano una corretta e ragionevole 
ripartizione del margine operativo della commessa in 
funzione dell’attività svolta nei singoli esercizi.
Alcuni metodi sono basati su valori o su dati di ca-
rico della commessa (per esempio: il metodo del co-
sto sostenuto e quello delle ore lavorate). Altri sono 
basati sulla misurazione della produzione effettuata 
(per esempio: il metodo delle misurazioni  siche e 
quello delle unità consegnate).
Il ricorso a questi ultimi metodi comporta tuttavia 
che i loro risultati trovino conferma, ossia che ap-
prossimino quelli che si ottengono con i parametri 
basati su valori o dati di carico e, in particolare, con 
il metodo del costo sostenuto. Si veda la  gura 1.
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Figura 1 –  I METODI DI STIMA DELLA PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

La scelta di utilizzare uno di questi ultimi 
metodi non può che dipendere dalla speci  ca at-
tività svolta dall’impresa e dall’oggetto del lavoro 
in corso. 
Per esempio, in un contratto di appalto per la co-
struzione di una pista ciclabile, si può convenien-
temente applicare un metodo basato sulle misu-
razioni  siche, mentre lo stesso sarebbe di dif  cile 
applicazione laddove la stessa azienda dovesse co-
struire un ponte e dovrebbe forse essere sostituito 
da quello del costo sostenuto.

I principi contabili italiani non nascondono 
però la “preferenza” verso il metodo del costo 
sostenuto, ritenendo “accettabili” gli altri metodi 
nei limiti in cui consentano una corretta e ragione-
vole ripartizione del margine operativo della com-
messa in funzione dell’attività svolta dall’impresa 
nei singoli esercizi.

Metodi per applicare 
la percentuale di completamento nello IAS 11

Lo IAS 11, Commesse a lungo termine, prevede la possibili-
tà di determinare la percentuale di completamento in base 
a tre metodi alternativi:
1. in base alla proporzione tra i costi sostenuti sino alla 
data di riferimento del bilancio e i costi complessivamente 
stimati (cost-to-cost method);
2. in base alle analisi del lavoro svolto;
3. in base al completamento di una quantità fisica del lavo-
ro di commessa (par. 30).

Il metodo del costo sostenuto

Secondo l’OIC 23, par. D.II.c, per stimare la per-
centuale di avanzamento con il metodo del costo 
sostenuto, i costi effettivi sostenuti  no alla data di 
redazione del bilancio sono rapportati ai costi totali 
stimati. La percentuale viene poi applicata al totale 
dei ricavi stimati di commessa, ottenendone il valore 
da attribuire ai lavori eseguiti e quindi i ricavi matu-
rati a quella data (  gura 2).

Metodi su basi fisiche

Metodi su costi o dati di carico di commessa Misurazione della produzione effettuata

Metodi contabili

Cost-to-cost

Cost-to-cost

Ore lavorate

Ore lavorate
Unità consegnate

Misurazioni fisiche

Unità consegnate

Misurazioni fisiche

Figura 2 –  SCHEMA DI CALCOLO NEL METODO DEL COSTO SOSTENUTO

Costi 
effettivi

Costi 
stimati

% di 
completamento

Ricavi totali 
previsti

Ricavi 
dell’esercizio

÷ =

× =

CFC5_365-377.indd   369 24/04/12   16:04



cr
it

er
io

 d
el

la
 p

er
ce

nt
ua

le
 d

i 
co

m
pl

et
am

en
to

PERCENTUALE DI 
COMPLETAMENTO

Contabilità finanza
e controllo
5.2012

370

Esempio: metodo del costo sostenuto
La A&D S.p.A. è impegnata nella realizzazione di un’opera 
della durata di quattro anni. Il preventivo dell’opera risulta 
essere il seguente:

Manodopera 600

Materie prime 1.000

Prestazione di terzi 400

Altri costi 600

Totale 2.500

Prezzo contrattuale complessivo 4.000

Alla fine del primo anno si ha un avanzamento economico 
con costi sostenuti per 1.000.
La valutazione delle rimanenze sarà:

Valutazione 
delle rimanenze  = 

Costi 
sostenuti  × 

Corrispettivi 
complessivi

Costi preventivati

Valutazione 
delle rimanenze   = 

1.000 × 4.000

2.500
 = 1.600

I costi effettivi sono tutti quelli che afferiscono alla 
commessa, siano essi diretti o indiretti (OIC 23, 
punto D.II.c.4).

I costi da considerare devono essere, in via ge-
nerale, correlati al processo di avanzamento della 
concreta attività di produzione aziendale.
L’OIC 23, ai punti D.II.c.4 e D.II.c.5, include, in 
particolare:
–   i costi relativi ai componenti o alle parti non an-

cora installati prodotti ad hoc dall’impresa o da ter-
zi, ossia esclusivamente secondo le caratteristiche 
previste dai disegni tecnici della commessa;

–   i costi, anche di quelli dei subappaltatori per il lavo-
ro da essi già svolto, escludendo quindi gli anticipi. 
I contratti con i subappaltatori variano da caso a 
caso. Per esempio, ai subappaltatori può essere af  -
data parte del lavoro tipico dell’appaltatore, ovvero 
del lavoro che esula da quelli che costituiscono l’at-
tività tipica dell’appaltatore, ovvero gran parte del 
lavoro previsto dal contratto, limitandosi l’appalta-
tore a effettuare la progettazione e la supervisione 
dei lavori ecc. In ogni caso, si tratta di situazioni 
nelle quali la responsabilità nei confronti del com-

mittente resta all’appaltatore, il quale deve attua-
re tutti gli accorgimenti e i controlli necessari per 
tutelare le proprie responsabilità. È necessario che 
siano operanti nel sistema contabile dell’impresa 
procedure adeguate che assicurino che tutti i costi 
relativi al lavoro af  dato ai subappaltatori vengano 
appropriatamente rilevati. Se di tali costi si debba 
tenere conto in base allo stato di avanzamento del 
lavoro svolto dai subappaltatori o al completamen-
to da parte loro di singole fasi ovvero al completa-
mento dell’intero lavoro a essi assegnato dipenderà 
dalle varie fattispecie, dalla struttura di cui dispone 
l’appaltatore per veri  care lo stato di avanzamento, 
dalla possibilità pratica di poterlo fare ecc.

La ris. min. n. 9/2492 stabilisce invece che al deno-
minatore va inserito solo l’incremento dei costi soste-
nuti e non anche quelli solo maggiormente preven-
tivati, ciò comportando, a nostro avviso, un indebito 
differimento di utili all’esercizio di ultimazione della 
commessa, come emerge dal caso seguente.

Devono essere invece esclusi i seguenti co-
sti, che, se fossero considerati nella determinazio-
ne della percentuale di completamento, farebbero 
risultare l’avanzamento dell’opera proporzional-
mente maggiore di quella effettiva.
L’OIC 23 esclude, in particolare, dal computo:
–   i costi relativi a materiali, acquistati per l’esecu-

zione della commessa, ma non ancora impiegati;
–   i costi per quanto fatturato dai subappaltatori in 

eccedenza ai lavori da essi eseguiti.
Se tali componenti di costo fossero considerati nella 
determinazione della percentuale di completamen-
to – osserva il principio contabile – l’avanzamento 
dell’opera determinato con il metodo in oggetto ri-
sulterebbe proporzionalmente maggiore dell’effetti-
vo avanzamento  sico dell’opera. Tali costi e oneri 
pertanto devono essere sospesi e non dovranno es-
sere utilizzati per la valutazione dei lavori eseguiti.
A essi la dottrina aggiunge:7

1. le inef  cienze nella produzione;
2. gli oneri non ricuperabili al termine del contratto 
(per esempio: spese di smantellamento delle opere 
di cantiere).

CFC5_365-377.indd   370 24/04/12   16:04



cr
it

er
io

 d
el

la
 p

er
ce

nt
ua

le
 d

i 
co

m
pl

et
am

en
to

PERCENTUALE DI 
COMPLETAMENTO

Contabilità finanza
e controllo
5.2012

371

I costi pre-operativi e post-operativi possono non 
essere considerati nel calcolo della percentuale di 
completamento.
In merito al trattamento  scale dei costi pre-opera-
tivi, come recentemente affermato da una pronun-
cia della Corte di Cassazione (sent. n. 4728/2006), 
le spese di progettazione non possono concorrere, 
ai  ni  scali, alla determinazione delle rimanenze 
 nali delle opere in corso, qualora siano sostenute 

in modo del tutto autonomo rispetto alla realizza-
zione dell’appalto.
Qualora si sostengano costi quali  cabili come pre-
operativi quando le opere sono già iniziate (per 
esempio, la progettazione esecutiva delle ultime 

lavorazioni, effettuata quando le precedenti lavo-
razioni sono in corso), nella quota dei costi pre-
operativi da imputare ai primi esercizi va compresa 
anche la quota dei costi ancora da sostenere, pru-
denzialmente stimata (tabella 1).
Le aziende che operano nel settore degli appal-
ti sostengono notevoli costi di progettazione (o di 
start-up) prima e quasi sempre indipendentemente 
dall’aggiudicazione del lavoro. Essi sono general-
mente rappresentati da costi di viaggi e trasferte, 
ma anche di progettazione e di allestimento dell’of-
ferta, compresi studi geognostici, calcolazioni, ar-
chitettura, dimensionamento di impianti ecc.
È questo il caso, per esempio, delle aziende che 

Tabella 1 – ESEMPIO: EFFETTO DEL MANCATO AGGIORNAMENTO DEI COSTI TOTALI STIMATI

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 
(fine)

Totali

Corrispettivi pattuiti 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Costi progressivi previsti per esecuzione opera 200 300 600 900 900

Costi residui stimati per il completamento 700 600 300

Costi totali “inizialmente stimati” 900 900 900 900

Utile previsto per l’esecuzione della commessa 1.100

Costi progressivi effettivamente sostenuti 100 300 600 800 800

Costi residui stimati per il completamento 700 500 200

Costi totali “aggiornati” 800 800 800 800

Utile effettivo a consuntivo 1.200

Rapporto costi sostenuti/costi totali “aggiornato” 0,125 0,375 0,750 1,000

Rapporto costi sostenuti/costi totali “fisso” 0,111 0,333 0,667 1,000

Valore rimanenze a rapporto “aggiornato” 250 750 1.500 2.000

Valore rimanenze a rapporto “fisso” 222 667 1.333 2.000

Valore rimanenze a rapporto aggiornato 250 750 1.500 2.000

Rimanenze iniziali 0 250 750 1.500

Costi dell’esercizio 100 200 300 200

Utile dell’esercizio 150 300 450 300 1.200

Valore rimanenze a rapporto “fisso” 222 667 1.333 2.000

Rimanenze iniziali 0 222 667 1.333

Costi dell’esercizio 100 200 300 200

Utile dell’esercizio 122 244 367 467 1.200
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operano nella cantieristica civile, le quali sostengo-
no costi per il cosiddetto “progetto esecutivo” che, 
a volte, possono s  orare il 5%, o anche più, dell’im-
porto totale della commessa.

Il corretto inquadramento contabile, civili-
stico e  scale della fattispecie richiede preli-
minarmente che il redattore di bilancio si interroghi 
sullo stato della pratica al momento della redazione 
del bilancio. Sotto questo pro  lo, le ipotesi possibili 
sono le seguenti:
a. commesse per le quali non è noto l’esito;
b. commesse per le quali, pur non essendo alla data 
di chiusura dell’esercizio certi dell’esito, si appren-
de dell’aggiudicazione prima della predisposizione 
del bilancio;
c. commesse per le quali, pur non essendo alla data 
di chiusura dell’esercizio certi dell’esito, si appren-
de dell’esito negativo prima della predisposizione 
del bilancio;
d. commesse per le quali si è ragionevolmente certi 
dell’esito negativo;
e. commesse per le quali si è ragionevolmente certi 
dell’esito positivo.
Nei casi sub a., c., d., l’OIC 23, par. G.I, ritiene che i 
costi in parola debbano incidere per intero sul reddi-
to del periodo in cui sono sostenuti. A nostro avviso, 
questo deve essere il corretto trattamento di tale fat-
tispecie e non convince la tesi di chi8 ritiene corretto 
procedere alla capitalizzazione del costo sostenuto, 
trattandosi di servizi la cui utilità, e quindi la cui in-
diretta rimunerazione tramite i ricavi, è individuata 
nel presupposto che ci si trovi di fronte all’acquisizio-
ne di «know-how che accresce il valore dell’azienda».
Nei casi sub b., e., l’OIC 23 ritiene accettabile proce-
dere al differimento di tali costi e al loro trattamento 
contabile quali costi “preoperativi” di commessa im-
putandoli ai redditi degli esercizi successivi in funzio-
ne dello stato di lavorazione della commessa.
In sintesi dunque, sulla base di quanto prescritto 
dall’OIC 23, tali costi sono:
a. rinviati al futuro nella voce B.I.7) Altre immobiliz-
zazioni immateriali dell’attivo dello stato patrimonia-
le civilistico;

b. assoggettati ad ammortamento, da effettuarsi in 
connessione al ritmo di esecuzione dell’appalto.
L’ammortamento sub b. non equivale a un’autono-
ma imputazione delle quote degli oneri di progetta-
zione al conto economico, bensì alla loro graduale 
traslazione tra i costi di esecuzione della commes-
sa.9 Tale circostanza, in buona sostanza, comporta 
che le quote dei costi di progettazione concorrano 
gradualmente alla formazione del margine lordo 
di commessa, secondo il criterio contabile adottato 
dall’impresa.

Caso di bilancio: l’effetto dei costi di progettazione
La A&D S.p.A. ha stipulato un contratto di appalto per 
l’esecuzione di n. 10 impianti, da consegnare entro 3 anni e 
con pattuizione di un corrispettivo pari a 1.000.
L’impresa ha sostenuto spese di progettazione pari a 150, 
riconducibili ai costi pre-operativi e perciò “sospesi” tra le 
attività immateriali; gli altri costi diretti di commessa am-
montano a 400.
Se, al termine del primo esercizio di lavorazione, l’impresa 
ha sostenuto costi di commessa pari a 100, ne consegue 
che il “margine di commessa” imputabile tra i proventi del 
conto economico – in assenza dei costi di progettazione 
– ammonterebbe a 250, come risultante dall’applicazione 
sul corrispettivo pattuito del rapporto costi sostenuti/costi 
totali (100/400).
Il fatto tuttavia che i costi di progettazione facciano parte 
dei costi di commessa comporta che il margine di commes-
sa via via imputato al conto economico debba essere cal-
colato anche in funzione di tali costi. A tale fine dunque:
–   il numeratore del rapporto utile per la determinazione del 

margine di commessa deve includere anche una parte 
dei costi di progettazione, da attribuirsi, per esempio, in 
proporzione alla durata di esecuzione della commessa (3 
anni). Nell’esempio, ciò comporta la “traslazione” di un 
importo pari a 50 (150/3) dei costi di progettazione tra i 
“costi sostenuti”;

–   il denominatore del rapporto deve includere per intero i 
costi di progettazione (pari a 150).

In conseguenza di quanto sopra, risulterebbe dunque 
che la percentuale di avanzamento dell’opera è pari a 
(100 + 50) / (400 + 150) = 27%. 
L’applicazione di tale percentuale sull’importo del cor-
rispettivo complessivamente pattuito comporta dunque 
che l’utile di commessa imputabile al conto economico 
ammonterebbe a 270 (27% di 1.000).

Il metodo delle ore lavorate

Con il metodo delle ore lavorate, l’avanzamento 
delle opere è calcolato in funzione delle ore effet-
tivamente lavorate rispetto a quelle totali previste.
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L’applicazione concreta di tale metodo com-
porta in sintesi (OIC 23, par. D.II.d):
1. la determinazione del valore aggiunto complessi-
vo, quale differenza tra i ricavi totali previsti dalla 
commessa e i costi previsti per materiali e altri costi 
diretti, esclusa la manodopera (per esempio: costi 
di installazione cantiere, penali, costi di collaudo, 
 deiussioni, smobilizzo cantiere ecc.):

Valore aggiunto complessivo = 
= Ricavi di commessa − Costi per materie e servizi

2. la stima del totale delle ore dirette di lavorazione neces-
sarie per il completamento della commessa (MOD) e 
il calcolo del valore aggiunto orario (quale quoziente del 
valore aggiunto complessivo e delle ore totali previste):

Valore aggiunto orario  =  
Valore aggiunto complessivo

Totale ore di MOD

3. il calcolo del valore aggiunto maturato, ottenuto mol-
tiplicando le ore dirette effettivamente lavorate per 
il valore aggiunto orario aggiornato nel caso di va-
riazione della stima dei costi e delle ore dirette di 
lavorazione per il completamento della commessa

Valore aggiunto maturato = 
= Numero ore MOD lavorate × Valore aggiunto orario

4. valutazione delle opere in corso di esecuzione a 
una certa data, quale somma dei costi effettivi dei 
materiali impiegati nelle lavorazioni e degli altri 
costi diretti sostenuti (esclusa la manodopera) e del 
valore aggiunto maturato.
A volte si procede alla determinazione del margine di 
pro  tto su ora lavorata effettuando la valutazione dei 
lavori in corso sulla base della seguente formula:

Costi sostenuti + (Ore lavorate × Margine di profitto orario)

Esempio: formula del margine di profitto maturato sulla commessa
La A&D S.p.A. è impegnata nella realizzazione di un’opera della durata di quattro anni. Il prezzo inizialmente pattuito è di euro 
2.000.000. I costi totali previsti sono pari a euro 1.800.000. Le ore previste di commessa sono 10.000.

Importo Totale ore previste 
di commessa

Ricavi complessivi pattuiti dal contratto 2.000.000 10.000

Costi totali previsti 1.800.000

Margine di profitto 200.000

Margine di profitto orario 20,00

I costi del primo anno sono i seguenti:

Anno I

Costi effettivi Ore effettive

Manodopera diretta 500.000 4.000

Acquisto materiali 200.000

Altri costi indiretti 40.000

Costo di installazione cantiere 60.000

Costo di smantellamento cantiere 0

Totale 800.000 4.000

La valutazione dei lavori in corso è la seguente: Margine di profitto di competenza: 200.000 x 40% = 80.000. 
Lavori in corso = 80.000 + 800.000 (costi sostenuti nel primo anno) = 880.000.
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A differenza del metodo cost-to-cost, con il 
metodo delle ore lavorate viene a mancare 
un’immediata correlazione quantitativa tra i co-
sti e i ricavi. I ricavi di competenza sono deter-
minati rapportando le ore lavorate a quelle totali 
previste e moltiplicando tale coef  ciente per il 
valore aggiunto orario stimato. I costi di compe-
tenza sono pertanto quelli di commessa effettiva-
mente sostenuti.
Può a volte capitare che, nell’arco della vita della 
commessa, vi sia un incremento del costo del lavoro 
che può dare luogo al seguente paradosso: a fronte 
di un valore aggiunto stimato  sso si rileveranno 

costi del lavoro crescenti, che porteranno a margini 
di commessa via via decrescenti.

A nostro avviso, la soluzione deve essere ricercata 
ragionando sul fatto che il costo totale si è incremen-
tato per effetto di un aumento del costo orario o per 
effetto di un incremento delle ore stimate. Nel primo 
caso, si procederà mediante stima dell’aumento del 
costo del lavoro a incremento dei costi diretti di com-
messa. Nel secondo, invece, si procederà con una sti-
ma dell’incremento delle ore stimate per il completa-
mento dell’opera con il risultato che le ore consuntive 
risulteranno inferiori, ma a un costo orario superiore.

Esempio di bilancio: metodo delle ore lavorate
La A&D S.p.A. è impegnata nella realizzazione di un’opera della durata di tre anni. Il prezzo inizialmente pattuito per l’opera 
è di euro 230.000, mentre i costi complessivi di lavorazione sono i seguenti:

1 2 3

Materiali 5.000 10.000 5.000

Servizi 10.000 20.000 10.000

Lavoro 20.000 5.000 5.000

Totale 35.000 35.000 20.000

1 2 3 Totale

MOD 1.000 1.000 500 2.500

Valore aggiunto complessivo = 170.000

Ricavi totali previsti − 230.000

Costi per materiali e servizi 60.000

Valore aggiunto orario 170.000 68

2.500

1 2 3

Valore aggiunto maturato 68.000 136.000 170.000

(68×1.000) (68×2.000) (68×2.500)

Valore della commessa 1 2 3

Costi per materiali 5.000 15.000 20.000

Servizi 10.000 30.000 40.000

Valore aggiunto maturato 68.000 136.000 170.000

Totale 83.000 181.000 230.000
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Il metodo delle unità consegnate

Questo metodo (analizzato nell’OIC 23, par. 
D.II.d) prevede che la valutazione sia effettuata 
ai prezzi contrattuali delle sole unità di prodotto 
consegnate, o anche solo accettate (dipendendo ciò 
dalla tipologia del contratto), mentre i prodotti in 
corso di lavorazione o  niti, ma non consegnati 
(o accettati) sono valutati al costo di produzione e 
classi  cati come rimanenze di magazzino.

Data la speci  cità del metodo, esso appare 
applicabile ai soli casi che prevedono la forni-
tura di una serie di prodotti uguali od omogenei, 
ove il  usso della produzione sia allineato al  usso 
delle consegne (o accettazioni) e ove i ricavi e i costi 
delle singole unità o comunque la percentuale di 
margine siano gli stessi, o sostanzialmente gli stessi, 
per tutte le unità prodotte.

Il metodo delle misure fisiche

Questo metodo (analizzato nell’OIC 23, par. D.II.f) 
prevede che lo stato avanzamento lavori della com-
messa sia calcolato mediante la rilevazione delle 
quantità prodotte (in termini di numero di unità, 
di dimensione delle opere eseguite, di durata del-
le lavorazioni eseguite e via discorrendo) rispetto 
alle quantità totali pattuite valutate ai prezzi con-
trattuali, comprensivi dei corrispettivi per revisioni 
prezzi e degli eventuali altri compensi aggiuntivi.

L’applicazione di tale metodo è condiziona-
ta alla circostanza che nel contratto siano espressa-
mente previsti o siano altrimenti determinabili, su 
base obiettiva, i prezzi per ciascuna opera o lavora-
zione nell’unità di misura utilizzata per la rilevazio-
ne delle quantità prodotte.
Il metodo delle misurazioni  siche trova vasta ap-
plicazione tra le imprese di costruzione, ove spesso 
l’avanzamento dei lavori viene rilevato periodica-
mente, in contraddittorio con il committente, come 
base per le fatturazioni in conto (stati di avanzamen-
to lavori), oltre che, internamente all’impresa, per 

 ni di controllo di gestione (situazioni interne lavo-
ri). Nei casi invece ove la fatturazione in acconto sia 
effettuata al raggiungimento di determinati stadi di 
lavorazione e correlativamente i prezzi contrattuali 
siano determinati à forfait per l’intera opera, o per 
ampie frazioni di essa, il metodo in questione trova 
scarsa applicazione per la dif  coltà di determinare 
obiettivamente il prezzo dei singoli lavori eseguiti.
La determinazione dei ricavi con tale metodo porta 
di fatto a una segmentazione della commessa nel-
le varie tipologie di lavorazioni previste e produce, 
come primaria conseguenza, la non stabilizzazione 
del margine nei vari esercizi, se i prezzi delle va-
rie tipologie di lavorazioni non presentano la stessa 
redditività relativa.
Vi è infatti la tendenza, per esigenze  nanziarie e 
per politiche di aggiudicazione della gara a cui si 
concorre, ad anticipare le lavorazioni aventi i prez-
zi più elevati, al  ne di incrementare i  ussi di cassa 
prodotti dalla commessa e  nanziare, per tale via, 
le restanti lavorazioni previste dalla commessa, op-
pure si cerca di aumentare i prezzi di quelle lavo-
razioni che si presume potranno essere richieste in 
maggiore quantità dal committente.

Nel metodo delle misure  siche, a differen-
za del metodo cost-to-cost, viene a mancare 
un’immediata correlazione tra i costi e i ricavi, 
poiché i ricavi di competenza vengono determinati 
incrociando la misurazione della quantità di opere 
eseguite per il rispettivo prezzo previsto dal capito-
lato. In tale modo viene a perdersi il collegamento 
diretto tra ricavi congetturati e costi sostenuti e oc-
corre talvolta apportare correzioni alle valutazioni 
effettuate utilizzando il metodo delle misurazioni 
 siche, per cui è necessario che:

1. i costi direttamente correlabili alla produzione (materiali, 
manodopera e prestazioni di terzi) siano imputati a 
conto economico quando sostenuti;
2. i costi non direttamente correlabili alla produzione (costi 
di impianto e di smobilizzo del cantiere, oneri re-
lativi alle  deiussioni, premi assicurativi ecc.) siano 
ripartiti lungo tutta la durata del contratto (e quindi 
differiti e ammortizzati) in base alla percentuale di 
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avanzamento determinata dal rapporto tra i ricavi 
di competenza e ricavi totali stimati;
3. i costi  nanziari, poiché generalmente sostenuti per 
l’intera attività aziendale e dif  cilmente riferibili ai 
singoli contratti, incidano sul reddito dell’esercizio 
in cui sono stati sostenuti;
4. i costi pre-operativi, per la quota non ancora sostenu-
ta, alimentino accantonamenti incidenti sul reddito 
del periodo;

5. i costi afferenti attività per le quali non sia speci  ca-
mente previsto in contratto un prezzo vengano, a secon-
da dei casi, sospesi o imputati a conto economico 
in funzione della percentuale di completamento 
lavori;
6. i costi dei materiali acquistati e non impiegati per le 
opere oggetto di misurazione e valutazione siano 
sospesi e rinviati al futuro sotto forma di rimanenze 
di magazzino.

Esempio – Metodo delle misure fisiche
La A&D S.p.A. è impegnata nella realizzazione di una strada della durata di tre anni. Il prezzo inizialmente pattuito per l’opera 
è di euro 2.005.000 (81.000 mq × 25 euro al mq). L’azienda rileva i ricavi sulla base della percentuale di completamento e 
ritiene il metodo della misurazione fisica il più adatto nella circostanza.

Totale

Ricavi contrattuali 2.005.000 Prezzo asfalto al mq 25

Costi stimati totali 1.625.000 Mq asfalto 81.000

Margine complessivo di commessa 400.000

Margine/Ricavi% 20%

Anno I

Costi consuntivi 520.000

Misurazione fisica asfalto 35.000

Percentuale di completamento 43%

Totale

Ricavi di commessa maturati 875.000

Costi di commessa in base alla % di completamento 702.160

Eccedenza costi previsti su costi consuntivi 182.160

Anno II

Totale

Costi consuntivi 1.218.000

Misurazione fisica asfalto 65.000

Percentuale di completamento 80%

Totale

Ricavi di commessa maturati 1.625.000

Ricavi d’esercizio 750.000

Costi di commessa in base alla % di completamento 1.304.012

Costi d’esercizio 601.852

Eccedenza costi previsti su costi consuntivi 86.012

(segue)
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Anno III

Totale

Costi consuntivi 1.625.000

Misurazione fisica asfalto 81.000

Percentuale di completamento 100%

Totale

Ricavi di commessa maturati 2.025.000

Ricavi d’esercizio 400.000

Costi di commessa in base alla % di completamento 1.625.000

Costi d’esercizio 320.988

Eccedenza costi previsti su costi consuntivi 0

1 2 3 Totale

(+) Ricavi di commessa d’esercizio 875.000 750.000 400.000 2.025.000

(−) Costi di commessa in base alla % di commessa 702.160 601.852 320.988 1.625.000

(=) Margine di commessa d’esercizio 172.840 148.148 79.012 400.000

Percentuale di completamento alla fine dell’esercizio 43% 80% 100% 100%

Margine/Ricavi % 20% 20% 20% 20%

1Per approfondimenti A. Portalupi, “Criteri di misurazione dello stato di avanzamento”, in Guida ai principi contabili internazionali, n. 
8/2005, pagg. 62 e segg.
2AA.VV., Memento pratico IPSOA-Francis Lefebvre. Contabile 2008, IPSOA, Milano, 2004, pag. 356.
3Per questo schema e il suo contenuto: P. Pisoni – F. Bava – D. Busso, “Lavori in corso su ordinazione: iscrizione nel bilancio 2006 
e novità fiscali”, in Guida alla contabilità e bilancio, n. 1/2007, pag. 56; E. Santesso – U. Sostero, Principi contabili per il bilancio d’esercizio, 
Il Sole 24 ORE, Milano, 2001, pag. 396.
Sulle procedure di gestione delle commesse in generale si veda D. M. Salvioni, La gestione delle grandi commesse industriali. Previsioni e 
controllo, Giuffrè, Milano, 1985, pagg. 36-87.
4R. De Cicco, Le commesse di lunga durata, Giuffrè, Milano, 1984, pagg. 31-32.
5G. Rossi, Project management – Le tecniche di gestione dei progetti, ISEDI, Torino, 1986, pagg. 66 e segg.
6Si soffermano sui metodi di congetturazione dello stato di avanzamento dei lavori, tra gli altri: N. Di Cagno, Informazione contabile 
e bilancio d’esercizio, Cacucci, Bari, 2004, pagg. 215-216; F. Giunta – M. Pisani, Il bilancio, Apogeo, Milano, 2008, pagg. 576-582; 
S. Marasca, Le valutazioni nel bilancio di esercizio, Giappichelli, Torino, 1999, pagg. 279-280: A. Quagli, Bilancio di esercizio e principi 
contabili, Giappichelli, Torino, 2004, pagg. 169-171; E. Santesso – U. Sostero, Principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il Sole 24 ORE, 
Milano, 2006, pagg. 406-421; G. Savioli, Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e internazionali, Giuffrè, Milano, 2004, 
pagg. 316-324; S. Terzani, Introduzione al bilancio d’esercizio, CEDAM, Padova, 1995, pagg. 144-145.
7AA.VV., Memento pratico contabile, cit., pag. 368; A. Provasoli (a cura di), Management. 2. Amministrazione e bilancio, Il Sole 24 ORE, 
Milano, 2006, pag. 150.
8A. A. Carducci, La valutazione delle rimanenze. Il caso delle opere in corso, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 17.
9G. A. Tedeschi, I lavori su ordinazione, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 35, secondo cui la modalità di imputazione ripartita dei costi 
pre-operativi consente una corretta correlazione dei costi di progettazione rispetto agli utili di commessa.
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Beni concessi in comodato
e relativa deducibilità fiscale
Aspetti contabili, imposte dirette, IVA, presunzioni di cessione 
e di acquisto 

Dennis Pini
Dottore commercialista
e revisore legale in Mantova,
socio EREISMA –
Dottori Commercialisti e Avvocati

Nel presente lavoro si è inteso esaminare una fattispecie di utilizzo 
dei beni d’impresa piuttosto frequente in determinati ambiti produttivi 
o commerciali e tesa a razionalizzare le dinamiche produttive di alcu-
ni beni o rafforzare i vincoli commerciali esistenti tra parti tra loro in-
dipendenti. Quindi, in considerazione dell’avvicinarsi delle scadenze 
per la predisposizione dei bilanci d’esercizio, si sono voluti riepilogare 
i principali aspetti connessi all’ammortamento contabile e fiscale dei 
beni concessi in comodato, facendo riferimento alla prassi ammini-
strativa e alla giurisprudenza esistenti sull’argomento.

Nella prassi aziendale può accadere che taluni beni 
acquistati dall’impresa non siano nella disponibilità 
diretta della medesima, ma che vengano collocati a 
vario titolo presso soggetti terzi che li utilizzano per 
 nalità differenti.

Un caso ricorrente è quello rappresentato dall’as-
segnazione in fringe bene  t a dipendenti, ammini-
stratori o collaboratori di autovetture di proprietà 
aziendale, di personal computer o di telefoni cellulari.
Inoltre, anche in forza di consuetudini o politi-
che commerciali, può accadere che alcune società 
concedano in uso ai propri fornitori macchinari di 
vario tipo per la produzione di beni per proprio 
conto. Analogamente può succedere che alcune 
imprese mettano a disposizione dei propri clienti 
attrezzature di carattere commerciale necessarie 
all’esposizione dei prodotti del concedente o stru-
mentazioni varie  nalizzate ad agevolare l’utilizzo 
dei medesimi beni.1

Ci si riferisce, per esempio, al caso dei frigoriferi 
destinati alla conservazione dei gelati, dei surgela-
ti e delle bibite presenti nelle stazioni di servizio o 

nei supermercati, dei sistemi per l’erogazione delle 
bevande presenti nei locali aperti al pubblico o de-
gli impianti concessi ai gestori dei distributori del 
carburante.2

In tutte queste situazioni e in altre analoghe, 
si realizza una dissociazione tra la società che 
conserva la proprietà del bene e il soggetto o i sog-
getti che godono del medesimo. Da questa dissocia-
zione deriva la necessità di stabilire quale sia il cor-
retto trattamento tributario da applicare ai costi – di 
solito a utilità pluriennale – sostenuti dalla società 
proprietaria del bene e agli eventuali costi sostenu-
ti dai soggetti che li utilizzano. A tale proposito, va 
tuttavia osservato come sia piuttosto frequente che 
nella realtà detti beni vengano concessi in utilizzo 
a titolo gratuito. Infatti il comodato d’uso gratuito 
rappresenta uno dei contratti più frequentemente 
utilizzati nella prassi aziendale. Più precisamente 
l’impresa proprietaria del bene si spoglia della sua 
disponibilità in favore di altri soggetti che lo utiliz-
zano per il raggiungimento di un  ne, quali, per 
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esempio, la commercializzazione dei prodotti ven-
duti dall’impresa concedente o per la produzione di 
alcuni beni per conto del comodante.

L’art. 1803 cod. civ. de  nisce il contratto di 
comodato come «il contratto col quale una par-
te consegna all’altra una cosa mobile o immobile, 
af  nché se ne serva per un tempo o per un uso de-
terminato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa 
ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito».

Come precisato dall’Amministrazione  -
nanziaria nella ris. n. 196/E del 16 maggio 
2008, il comodato è un contratto:
–   essenzialmente gratuito;
–   reale, poiché si perfeziona con la consegna del bene;
–   a effetti obbligatori, in quanto fa sorgere diritti e 

obblighi, ma non produce effetti reali o traslativi 
(cioè non produce come effetto il trasferimento 
della proprietà del bene o la costituzione o il tra-
sferimento di un diritto reale sul bene).

Ciò premesso, avendo riguardo al caso in cui i sog-
getti che stipulano un contratto di comodato operi-
no in regime di impresa e adottino gli standard con-
tabili nazionali, nelle pagine seguenti si intendono 
brevemente riepilogare gli accorgimenti di natura 
contabile che dovranno essere posti in essere dal 
soggetto comodante e dal soggetto comodatario, 
oltre alle ricadute di natura  scale connesse all’ese-
cuzione di detto accordo contrattuale, tenuto altre-
sì conto dei più signi  cativi chiarimenti offerti in 
materia dall’Amministrazione  nanziaria.

Gli aspetti di natura contabile

I beni strumentali concessi in comodato devono es-
sere iscritti nel bilancio sia della società comodante, 
sia di quella comodataria.

Più precisamente, alla stregua di qualsiasi 
altro bene strumentale, la società comodante 
iscriverà il costo sostenuto per l’acquisto del bene 
concesso in comodato nella voce B.II. Immobiliz-
zazioni materiali dello stato patrimoniale e lo sotto-

porrà a regolare processo di ammortamento. A tale 
proposito, il principio contabile nazionale OIC n. 
16 speci  ca che «[…] il valore da ammortizzare è 
la differenza tra il costo dell’immobilizzazione […] 
e il suo presumibile valore residuo al termine del 
periodo di vita utile». Poiché, nella quasi totalità 
dei casi, fatta eccezione in genere per i beni immo-
bili, il valore residuo è da considerarsi trascurabile, 
si conclude che, nella prassi, può essere corretta-
mente assunto, quale valore su cui calcolare l’am-
mortamento, l’intero costo dell’immobilizzazione, 
ivi inclusi gli eventuali oneri accessori.

Inoltre l’art. 2426, n. 2), cod. civ., nello stabi-
lire l’obbligo di ammortamento sistematico per le 
immobilizzazioni materiali e immateriali a utilità 
limitata nel tempo, individua quale criterio fonda-
mentale per la determinazione dell’ammortamento 
il concetto della “residua possibilità di utilizzazio-
ne”. In proposito, la dottrina3 è unanime nel consi-
derare tale concetto come strettamente connesso a 
quello relativo alla de  nizione di “vita economica 
utile”. Pertanto la residua possibilità di utilizza-
zione di un cespite è indubbiamente correlata alla 
“durata economica” del bene medesimo, ovverosia 
al periodo in cui si stima che lo stesso possa parte-
cipare attivamente al ciclo economico dell’impresa, 
apportandovi una certa utilità. Questo lasso tem-
porale è generalmente inferiore alla “durata  sica” 
del bene ed è strettamente dipendente da una serie 
di fattori, tra i quali si segnalano per importanza:
–   il deterioramento  sico legato al trascorrere del 

tempo;
–   l’intensità di utilizzo;
–   i fattori ambientali e le condizioni di utilizzo;
–   l’obsolescenza tecnica del cespite stesso e/o del 

bene per cui viene impiegato;
–   le politiche di manutenzione e riparazione.
Peraltro va precisato come l’art. 2426, n. 2), cod. civ. 
non fornisca precise indicazioni riguardo alla distri-
buzione degli ammortamenti nell’arco temporale 
della durata economica dell’immobilizzazione. Nella 
maggior parte dei casi, tuttavia, si ritiene validamente 
applicabile il metodo cosiddetto “a quote costanti”.
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Lo stesso principio contabile nazionale OIC 
n. 16, al par. D.XI.4, infatti, pur riconoscendo che 
«i criteri di ammortamento devono assicurare una 
razionale e sistematica imputazione del valore dei 
cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi», 
individua, quale metodo preferibile, quello deri-
vante dall’applicazione di quote costanti, che si fonda 
sulla ripartizione del valore da ammortizzare per il 
numero degli esercizi di vita utile del cespite. Allo 
stesso tempo, tuttavia, il documento citato non 
esclude la validità del metodo delle quote decrescenti, 
basato sulla considerazione che l’ef  cienza tecnica 
dei beni tende a diminuire col tempo e che i costi 
di manutenzione a essi correlati possono essere tal-
volta crescenti.

Pertanto, sotto il pro  lo contabile, il sogget-
to comodante dovrà procedere regolarmente e 
sistematicamente all’effettuazione degli ammorta-
menti sul costo dei beni strumentali concessi in uso 
gratuitamente a terzi:

B.2...) Immobilizzazioni materiali 100
C.II.5) Credito IVA 20
D.6) Debiti verso fornitori 120
Rilevazione del costo sostenuto dalla società comodante per l’acquisto del bene.

B.10.b) Ammortamento delle imm. materiali 20
B.2...) Immobilizzazioni materiali 20
Rilevazione dell’ammortamento del bene strumentale concesso in comodato (per 
esempio, con aliquota del 20%).

In relazione agli ulteriori accorgimenti di 
natura contabile, che dovranno essere osservati, 
vale la pena ricordare come l’art. 2424, comma 3, 
cod. civ. preveda che «In calce allo stato patrimo-
niale devono risultare le garanzie prestate diretta-
mente o indirettamente, distinguendosi tra  de-
iussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie 
reali, e indicando separatamente, per ciascun tipo, 
le garanzie prestate a favore di imprese controllate 
e collegate, nonché di controllanti e di imprese sot-
toposte al controllo di queste ultime; devono inoltre 
risultare gli altri conti d’ordine». Inoltre il principio 
contabile OIC n. 22 dispone che, a integrazione 
del sistema principale di scritture, si debbano at-
tivare i conti d’ordine, allo scopo di dare evidenza 
al lettore del bilancio d’esercizio degli accadimenti 

gestionali che, pur non in  uendo quantitativamen-
te sul patrimonio e sul risultato economico al mo-
mento della loro iscrizione, produrranno effetti in 
futuro. In particolare, per quanto di nostro interes-
se, si dovranno iscrivere “sotto la riga”, in calce allo 
stato patrimoniale, anche in assenza di un esplicito 
riferimento nell’art. 2424 cod. civ., la natura e il va-
lore dei beni di terzi che, anche temporaneamente, 
si trovano presso l’impresa a titolo di deposito, di 
pegno, cauzione, lavorazione o comodato.

Più nel dettaglio, in relazione agli oneri in-
formativi gravanti sul soggetto comodante, 
il par. B.IV.b) del principio contabile nazionale OIC 
n. 22 precisa che «Non si ritiene necessario iscrivere 
nei conti d’ordine i beni dell’impresa “presso terzi” 
in deposito, in pegno o in comodato. Tali situazioni 
sono invece commentate in nota integrativa.
[…] Se l’impresa versa cauzioni in denaro, il cre-
dito per cauzione è esposto nell’attivo dello sta-
to patrimoniale nella voce “B.III.2.d)” ovvero in 
“C.II.5)” e non fra i conti d’ordine». Quanto alle 
informazioni da inserire in nota integrativa, l’art. 
2427, comma 1, n. 9, cod. civ. dispone che deb-
bano essere indicati gli impegni non risultanti in 
calce allo stato patrimoniale e fornite le notizie 
sulla composizione e sulla natura di tali impegni 
e dei conti d’ordine, la cui conoscenza si appalesi 
utile per valutare la situazione  nanziaria e patri-
moniale dell’impresa, speci  cando quelli inerenti 
a imprese controllate, collegate, controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime. 
La norma citata, quindi, impone sia un’analisi dei 
conti d’ordine iscritti «sotto la riga» dello stato 
patrimoniale – sempre che essa risulti rilevante 
ai  ni della valutazione della situazione  nanzia-
ria, patrimoniale ed economica dell’impresa – sia 
un’indicazione degli impegni non risultanti in cal-
ce allo stato patrimoniale.

Come anticipato nelle righe precedenti, in-
vece, il soggetto comodatario sarà tenuto a in-
dicare tra i conti d’ordine la natura e il valore dei 
beni di terzi che si trovano presso l’azienda a titolo 
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di comodato, purché di rilevante valore. Infatti det-
ti beni, pur non in  uendo sull’entità del patrimonio 
e del risultato dell’impresa depositaria, comporta-
no sempre una custodia, con connessi oneri. Inoltre 
possono generare oneri aggiuntivi per risarcimento 
danni nell’ipotesi di perimento del bene e di re-
sponsabilità di custodia.
Si veda la tabella 1.

Il trattamento ai fini delle imposte dirette

Per quanto concerne la deducibilità dei componen-
ti negativi di reddito relativi alle quote di ammorta-
mento calcolate sul costo  scalmente riconosciuto 
dei beni concessi in comodato, l’Amministrazione 
 nanziaria ha in più occasioni avuto modo di ri-

cordare che a tale  ne si rende preliminarmente 
necessario veri  care la sussistenza dei presupposti 
che garantiscano il rispetto del principio dell’inerenza 
e che il bene in esame continui a essere strumenta-
le rispetto allo svolgimento dell’attività economica 
posta in essere dal comodante.

Il principio dell’inerenza

In relazione al principio dell’inerenza, l’art. 109, 
comma 5, primo periodo, del D.P.R. 917/1986 
prevede che «Le spese e gli altri componenti ne-
gativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri 
 scali, contributivi e di utilità sociale, sono deduci-

bili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività 
o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che 
concorrono a formare il reddito o che non vi con-
corrono in quanto esclusi».

Tale principio postula quindi che i costi de-
ducibili, ai  ni della determinazione del reddito di 
impresa, sono esclusivamente quelli attinenti all’at-
tività da cui il reddito stesso deriva. Pertanto tra 
i componenti negativi di reddito e l’attività svolta 
dall’impresa deve intercorrere, pena l’indeduci-
bilità dei costi e degli oneri, un nesso di causali-
tà, escludendosi conseguentemente la deducibilità 
dei costi che appaiono estranei alle  nalità sottese 
all’attività svolta dal soggetto passivo. Come preci-
sato dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 196/E 
del 16 maggio 2008, il principio di inerenza non 
è legato ai ricavi, ma più in generale è correlato 
all’attività dell’impresa, con la conseguenza che si 
rendono deducibili tutti i costi relativi all’attività e 
riferentisi ad attività e operazioni che concorrono a 
formare il relativo reddito.4

C’è consenso generalizzato sul fatto che le 
spese non inerenti all’attività d’impresa sia-
no indeducibili. È però spesso dif  cile sia control-
lare la vera natura dei beni o dei servizi acquistati, 
sia stabilire se una spesa sia inerente o meno. È in 
pratica talvolta complicato veri  care in quale misu-
ra determinati beni o servizi siano in concreto stati 
utilizzati per  nalità imprenditoriali. L’elemento 
indicativo cui fare riferimento è quindi la natura 
astratta del bene o del servizio e il suo rapporto con 
l’attività dell’impresa.

Da tali dif  coltà e dall’assenza tuttavia di una 
de  nizione precisa e puntuale di inerenza all’inter-
no delle disposizioni previste dal D.P.R. 917/1986 
consegue l’obbligo di eseguire talvolta un’analisi 

Tabella 1 

Comodante Comodatario

–   Iscrizione del bene tra le immobilizzazioni materiali;
–   imputazione a conto economico dell’ammortamento, sti-

mato sulla vita utile residua del bene;
–   informativa in nota integrativa in relazione ai beni dell’im-

presa presso terzi.

Contabilizzazione tra i conti d’ordine del valore e della natu-
ra dei beni di terzi presso l’azienda.
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caso per caso, tesa a ricercare le motivazioni e le  na-
lità a cui un costo è diretto, al  ne di individuarne 
il nesso di interrelazione o di causa-effetto con il 
conseguimento di bene  ci per l’impresa. Nella so-
stanza, per talune tipologie di costi di dubbio col-
legamento con l’attività aziendale, dovrà essere il 
contribuente ad addurre le circostanze che spiega-
no l’attinenza del costo alla logica imprenditoriale.
Per esempio, nella citata ris. n. 196/E/2008 è stato 
ritenuto sussistente il nesso di inerenza con l’atti-
vità esercitata dall’impresa istante, in quanto la 
stessa concedeva in comodato ai propri clienti dei 
tintometri, vincolando tuttavia contrattualmente 
il comodatario ad acquistare esclusivamente dal 
comodante le vernici e i colori da utilizzare con il 
tintometro. Pertanto in tale circostanza l’obbligo 
contrattualmente imposto al comodatario di ap-
provvigionarsi dalla società comodante attestava 
l’esistenza di una stretta connessione tra il contrat-
to di comodato e il conseguimento di ricavi per il 
comodante.
Sulla base di tale presupposto, l’Amministrazione 
 nanziaria ha ritenuto che il requisito di inerenza 

risultasse soddisfatto.

Il requisito di strumentalità

Come anticipato, ai  ni della deduzione dei costi 
relativi a beni concessi in comodato a terzi, deve 
essere soddisfatto anche l’ulteriore requisito del-
la strumentalità. Nella più volte richiamata ris. n. 
196/E/2008 viene precisato che «In merito alla 
strumentalità, l’art. 102, comma 1, del TUIR stabi-
lisce che sono deducibili le quote di ammortamento 
del costo dei beni materiali “strumentali per l’eser-
cizio dell’impresa”. Per “esercizio dell’impresa” 
deve intendersi non solo lo svolgimento dell’attivi-
tà “propria” dell’impresa […], ma anche di tutte 
quelle operazioni – collaterali all’attività principale 
– che l’impresa compie in vista del raggiungimento 
delle  nalità aziendali (produzione di ricavi)».
Nella fattispecie esaminata in tale risoluzione, l’ac-
quisizione del tintometro da parte del soggetto 
comodante era  nalizzata al conseguimento degli 

scopi della società; ciò vale, in astratto, sicuramente 
nel caso in cui il bene sia inserito nel processo pro-
duttivo dell’impresa (e quindi sia utilizzato diretta-
mente), ma vale anche nell’ipotesi in cui lo stesso 
sia dato in comodato a terzi (e dunque sia utilizzato 
indirettamente dalla società comodante per il tra-
mite del comodatario).

Nell’ipotesi di comodato, infatti, il bene – anche 
se  sicamente non collocato nel luogo di ordinario 
svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in 
maniera diretta – può risultare parte integrante del 
complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai 
 ni del raggiungimento delle  nalità dell’impresa, 

in quanto, favorendo il consolidamento e lo svilup-
po dei rapporti commerciali con il comodatario e 
la diffusione sul mercato dei prodotti commercia-
lizzati, costituisce un “mezzo” per il raggiungimen-
to del “  ne” della società comodante, che è quello 
della produzione di ricavi.

Il processo di ammortamento fiscale 
e l’individuazione della corretta aliquota 
di ammortamento

Come precisato nelle pagine precedenti, l’ammor-
tamento è un processo di natura tecnico-contabile 
che consente di ripartire il costo di beni a utilità 
pluriennale in più esercizi.
Civilisticamente si ricorre all’ammortamento siste-
matico del costo dei beni strumentali in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione. Fiscalmente 
invece le quote di ammortamento ammesse in de-
duzione devono essere determinate in misura non 
superiore ai coef  cienti stabiliti nel D.M. 31 dicem-
bre 1988, il quale prevede una differenziazione del-
le aliquote fruibili in ragione dei diversi settori di 
attività in cui i beni sottoposti ad ammortamento 
sono impiegati.

In linea generale, in presenza dei requisiti di 
inerenza e di strumentalità rispetto all’attività 
esercitata richiamati nei paragra   precedenti, tutti 
i beni materiali strumentali sono  scalmente am-
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mortizzabili, compresi quelli concessi in locazione 
o comodato a terzi.
Anche sulla base della prassi amministrativa e della 
giurisprudenza più consolidata, ai  ni della corret-
ta determinazione dei coef  cienti di ammortamen-
to applicabili,5 occorre fare riferimento in linea di 
principio all’attività esercitata dal locatore o como-
dante e non al settore di attività in cui il locatario o 
il comodatario utilizzano il bene.

Tuttavia, anche in applicazione di un crite-
rio sostanziale, da ritenersi conforme allo spirito 
del D.P.R. 917/1986 e attinente al normale perio-
do di deperimento e di consumo di un bene am-
mortizzabile, nella ris. n. 133/E del 20 dicembre 
2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel 
caso delle imprese che operano nel settore del no-
leggio6 – per le quali l’applicazione del coef  ciente 
previsto per il gruppo residuale Altre attività non prece-
dentemente speci  cate dal D.M. 31 dicembre 1988 non 
ri  ette l’effettivo deperimento del bene – il coef  -
ciente di ammortamento deve essere ricercato nel 
gruppo di attività dell’utilizzatore, in modo da dare 
una rappresentazione più realistica del deteriora-
mento  sico dei beni, purché il bene venga impie-
gato per tutta la sua vita utile esclusivamente in un uni-
co settore di attività, anche da parte di più utilizzatori.
Si veda la tabella 2.

Da ultimo corre l’obbligo di segnalare come 
nelle ris. n. 196/E/2008 e n. 41/E/2002, l’Ammi-
nistrazione abbia precisato che in caso di risoluzione 

anticipata o di cessazione naturale del contratto di comodato, 
la quota di ammortamento deducibile nel periodo 
d’imposta della risoluzione o della cessazione dovrà 
essere ragguagliata ai giorni che intercorrono tra 
l’inizio del periodo d’imposta e la data di risoluzione 
o cessazione. Ciò vale nel caso in cui il bene, una vol-
ta rientrato nella disponibilità del comodante, non 
venga utilizzato immediatamente – in via diretta o 
indiretta – nell’attività d’impresa di quest’ultimo.

Come osservato da taluni commentatori,7 il 
principio postulato dall’Agenzia delle Entrate non 
è del tutto in linea con quanto previsto dal prin-
cipio contabile nazionale OIC n. 16 e ciò potreb-
be dare origine a dei differenziali tra valori civili e 
 scali attribuibili ai beni oggetto di noleggio o di 

comodato, in ragione del mancato riconoscimento 
 scale di una quota degli ammortamenti contabili 

imputati a conto economico nel periodo di imposta 
di risoluzione o di cessazione del contratto.

Alcune riflessioni in materia di IVA e sulle 
presunzioni di cessione e di acquisto

Il contratto di comodato, essendo normalmente 
gratuito, dà origine a operazioni estranee all’ambi-
to di applicazione dell’IVA per difetto del requisito 
dell’onerosità previsto dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 
633 del 26 ottobre 1972. Tuttavia detto contratto 
può avere rilevanza nell’ambito delle presunzioni 
di cessione e di acquisto regolate dal D.P.R. 441 del 
10 novembre 1997.

Tabella 2

Ammortamento dei beni noleggiati o concessi in comodato  (D.M. 31.12.1988)

Regola generale Coefficiente di ammortamento fiscale determinato avendo riguardo all’attività esercitata dal lo-
catore o comodante.

Deroga

Il coefficiente di ammortamento può essere ricercato nel gruppo di attività dell’utilizzatore, a 
condizione che:
–   il bene sia utilizzato in un unico settore di attività;
–   per tutta la sua durata di vita utile;
–   anche da parte di più utilizzatori.
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A tale riguardo ci si limita a ricordare che, ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 441/1997, la 
presunzione di vendita opera per i beni acquistati, im-
portati o prodotti che non si trovano nei luoghi in 
cui il contribuente svolge le proprie attività.
Il successivo comma 1 del medesimo art. 1 dispone 
che detta presunzione non operi laddove sia dimo-
strato che i beni:
–   sono stati impiegati per la produzione, perduti o 

distrutti;
–   sono stati consegnati a terzi in lavorazione, depo-

sito, comodato o in dipendenza di contratti esti-
matori, di contratti di opera, appalto, trasporto, 
mandato, commissione o di altro titolo non tra-
slativo della proprietà.

L’art. 1, comma 5, del D.P.R. 441/1997 pre-
vede poi che la consegna dei beni a terzi a titolo 
non traslativo della proprietà deve risultare in via 
alternativa:
a. dal libro giornale o da altro libro tenuto a nor-
ma del codice civile o da apposito registro tenuto 
in conformità all’art. 39 del D.P.R. 633/1972 o da 

atto registrato presso l’uf  cio del registro, dai quali 
risultino natura, qualità, quantità dei beni medesi-
mi e causale del trasferimento;
b. dal documento di trasporto previsto dall’art. 1, 
comma 3, del D.P.R. 472 del 14 agosto 1996, in-
tegrato con la relativa causale, o con altro valido 
documento di trasferimento;
c. da apposita annotazione effettuata, al momento 
del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti 
dagli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/1972, conte-
nente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, 
i dati necessari per identi  care il soggetto destinata-
rio dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

Quanto invece alle presunzioni di acquisto, 
l’art. 3, comma 1, del D.P.R. 441/1997 prevede 
che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui 
il contribuente svolge le proprie operazioni si pre-
sumono acquistati se lo stesso non dimostra, con le 
modalità previste nell’art. 1 del D.P.R. 441/1997, 
di averli ricevuti in base a un rapporto di rappre-
sentanza o a uno degli altri titoli non traslativi della 
proprietà.

1Ris. n. 196/E del 16 maggio 2008.
2Ris. n. 225/E dell’11 luglio 2002.
3Si vedano, a titolo meramente esemplificativo: R. Caramel, Il bilancio delle imprese, le norme di legge e le regole tecniche per redigere il ren-
diconto annuale, Il Sole 24 ORE, 1996, pag. 126; E. Santesso – U. Sostero, Principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il Sole 24 ORE, 
1997, pagg. 260 e segg.
4Circ. n. 30 del 7 luglio 1983 e ris. n. 158 del 28 ottobre 1998.
5Si vedano, a titolo esemplificativo, la ris. n. 56/E del 9 aprile 2004, in relazione al caso di beni immobili concessi in locazione, o la 
sentenza della Corte di Cassazione n. 13506 dell’11 giugno 2009, avente per oggetto la procedura di ammortamento da applicare 
alle apparecchiature elettromedicali oggetto di noleggio.
6Ma non si vede il motivo per cui il chiarimento offerto dall’Amministrazione finanziaria non possa trovare applicazione anche in 
altri casi simili, quali, per esempio, quello della concessione di beni in comodato a un cliente o a un fornitore per tutta la durata 
di vita utile del cespite.
7G. Gavelli – G. Valcarenghi, “La crisi riduce le quote”, in Norme e Tributi, Il Sole 24 ORE del 30 marzo 2011, pag. 32.
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Società di persone:
cessione della quota
e imputazione degli utili
Trasferimento della posizione di socio: pronunce giurisprudenziali, 
avviso di accertamento e richiesta di annullamento in autotutela

Manuel Agostinetto
Dottore commercialista

Un tema che ogni tanto l’Amministrazione Finanziaria rende attuale, 
fondandovi alcune operazioni di verifica, è quello relativo alla cessio-
ne della partecipazione relativa a una società di persone e, più in par-
ticolare, al trattamento degli utili prodotti dalla società nell’esercizio 
in cui avviene il mutamento della compagine sociale.

Capita talvolta che, in presenza di un’operazione di 
cessione della quota relativa a una società di perso-
ne avvenuta nel corso dell’esercizio oggetto di veri-
 ca da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la 

stessa contesti la mancata imputazione del reddito 
– utile – maturato pro rata temporis in capo al socio 
cedente e quindi in uscita dalla compagine sociale.
Per comprendere se quanto contestato dall’organo ve-
ri  catore sia o meno fondato, è necessario avere ben 
chiaro quanto riporta l’art. 5 del D.P.R. 917 del 22 
dicembre 1986 (da ora in poi semplicemente TUIR) 
al comma 1, ossia «I redditi delle società semplici, in 
nome collettivo e in accomandita semplice residenti 
nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun so-
cio, indipendentemente dalla percezione, proporzio-
nalmente alla sua quota di partecipazione agli utili».

Il legislatore ha introdotto con la locuzione «in-
dipendentemente dalla percezione» il principio di tra-
sparenza, in virtù del quale la tassazione dei redditi 
conseguiti dalla società (ai  ni delle imposte dirette) 
è traslata direttamente in capo ai soci, appunto per 
trasparenza, e ciò indipendentemente dalla perce-

zione di tali utili, ossia a prescindere dall’effettiva 
distribuzione ai soci di somme a titolo di dividendo.1

Il tema del presente approfondimento però non è 
tanto il funzionamento del principio sopra enun-
ciato, che è ormai assodato, ma l’individuazione dei 
soggetti cui deve essere applicato. I dubbi che proba-
bilmente ancora oggi qualcuno si pone sono relativi 
alle situazioni in cui vi sia il mutamento della com-
pagine sociale nel corso dell’esercizio. In realtà le si-
tuazioni che potrebbero fare sorgere delle perplessi-
tà si manifestano in occasione della mutazione della 
compagine sociale tra la data di chiusura dell’eserci-
zio e quella di approvazione del rendiconto.
Il primo punto è stato oggetto di un acceso dibattito 
nei primi anni di applicazione della riforma tribu-
taria, risolto comunque nel 1977 in occasione del 
“tavolone di Firenze”,2 cui parteciparono studiosi e 
dirigenti responsabili delle divisioni competenti del 
Ministero delle Finanze. In quel frangente, al ter-
mine di un approfondito dibattito, essi giunsero alla 
conclusione che il reddito debba essere dichiarato 
pro quota dai soci che risultano tali alla chiusura del 
periodo d’imposta.
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I dubbi quindi sono stati fugati e, in tale senso, 
esaminiamo alcuni interventi dell’Agenzia delle 
Entrate che hanno sviluppato l’argomento oggetto 
dell’approfondimento avvalorando la tesi emersa 
nell’incontro predetto.

Nella ris. n. 9/849 del 12 giugno 1978, mai scon-
fessata in seguito, l’Amministrazione Finanziaria, 
interpellata in merito al trattamento tributario da 
applicarsi alle plusvalenze comprese nelle somme 
che i soci di società di persone percepiscono a titolo 
di liquidazione della quota per effetto dello sciogli-
mento del rapporto sociale dipendente da recesso, 
ha fondato il proprio ragionamento partendo «dal-
la considerazione che lo scioglimento del rapporto 
limitatamente a un socio fa venire meno nei suoi 
confronti tale qualità, con la conseguenza – evi-
denziata nelle istruzioni al mod. 750 concernente 
la dichiarazione dei redditi prodotti in forma asso-
ciata – che gli interessati non debbono dichiarare 
quote di reddito a titolo di partecipazione agli utili 
afferenti il periodo d’imposta in cui si è veri  cato lo 
scioglimento in questione».

In sostanza dal chiarimento traspare che con il re-
cesso e la perdita della quali  ca di “socio” non si 
soddisfa più la condizione necessaria per vedersi 
imputato il reddito per trasparenza.

Ciò è quanto accade anche con l’atto di cessione del-
la quota sociale. Infatti, in forza dell’accordo delle 
parti uf  cializzato di fronte al notaio, il socio ceden-
te viene sostituito dal socio cessionario – subentran-
te – che, in virtù del principio più volte ribadito e 
contenuto nell’art. 5 del D.P.R. 917/1986, si vedrà 
imputato in toto il reddito per trasparenza riferito alla 
quota sociale oggetto del trasferimento.3

Alcuni anni dopo, sempre l’Amministrazio-
ne Finanziaria, nella ris. n. III-5-127 del 24 
maggio 1995, ha sostanzialmente chiarito che 
l’utile conseguito dalla società di persone – asso-
ciazione, nel caso sottopostole – è un’entità non 
frazionabile, in quanto, al  ne di determinare la 
quota attribuibile al socio, «si deve avere riguardo 

al risultato netto emergente al 31 dicembre del pe-
riodo d’imposta interessato».

Tale assunto derivava probabilmente da un 
chiarimento fornito dalla Suprema Corte di 
Cassazione. Infatti dalla sent. n. 8423 del 15 ot-
tobre 1994 emerge che, qualora nel corso dell’eser-
cizio sociale di una società di persone si veri  chi 
il trasferimento della posizione di socio mediante 
la cessione a un terzo della partecipazione sociale, 
la quota di utili deve essere imputata per intero al 
cessionario che sia socio al momento dell’approva-
zione del rendiconto e non già a entrambi i soci 
(cedente e cessionario) in misura proporzionale. La 
Cassazione giusti  cò il proprio orientamento sot-
tolineando che il diritto agli utili matura solo con 
l’approvazione del rendiconto: conseguentemente 
il socio che ha trasferito le sue quote prima di tale 
data non ha nemmeno il diritto di credito alla se-
parazione dal patrimonio della società dell’entità 
monetaria corrispondente a una quota di utili.4

Certo è che, tra le righe di questa sentenza, 
viene introdotto un elemento di ri  essione, 
che sembra aggiungere un’ulteriore condizione – 
non contemplata nel dettato normativo – da sod-
disfare per vedersi imputato il reddito per traspa-
renza, ovvero essere soci al momento dell’approvazione del 
rendiconto. Tale assunto, più che essere volto a dissi-
pare tutti i dubbi, potrebbe in realtà introdurre del-
le situazioni d’incertezza. Sul punto difatti qualche 
perplessità è stata sollevata anche dalla dottrina,5 

perché nelle società di persone l’approvazione del 
bilancio non sfocia, come per le società di capitali, 
in un’apposita delibera dei soci da trascrivere sul 
libro che riporta i verbali delle assemblee previsto 
dalla normativa civilistica,6 ma per lo più median-
te approvazione tacita per mancata impugnazione 
nei termini previsti dallo statuto: quindi si potrebbe 
prestare il  anco «a facili operazioni elusive, con 
cessione di quote in concomitanza dell’approva-
zione del bilancio, senza avere, in merito, una data 
certa o un riscontro oggettivo».
Potrebbe anche accadere che la cessione avvenga 
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in prossimità della chiusura del periodo d’imposta, 
con il  ne di “spalmare” la base imponibile, costi-
tuita anche dall’utile, su più soggetti, riducendo in 
tale modo lo scaglione riferibile al reddito comples-
sivamente inteso.
Vi è da dire che tali comportamenti potrebbero 
essere scardinati dall’Amministrazione Finanzia-
ria sfruttando quanto indicato nell’art. 37-bis del 
D.P.R. 600/1973.7 Infatti la cessione delle parteci-
pazioni è una delle fattispecie d’innesco della di-
sciplina antielusiva e, laddove posta in essere senza 
valide ragioni economiche, potrebbe essere disatte-
sa dall’organo veri  catore.

Andando in ordine cronologico, nella sent. 
n. 4200 del 27 aprile 1999 della Corte di Cas-
sazione venne ribadito che l’utile da ripartire do-
veva essere conteggiato esclusivamente alla data 
di chiusura dell’esercizio. Si legge infatti nelle 
motivazioni che «l’attribuzione del reddito socie-
tario in base alla quota di partecipazione va fatta 
ai soggetti che hanno la qualità di soci alla  ne 
dell’esercizio annuale, perché l’utile è determina-
bile soltanto a tale data e a essa occorre riferirsi 
per la ripartizione tra i soci».
La Suprema Corte aveva, in forza di detto princi-
pio, sancito che il cessionario fosse l’unico soggetto 
obbligato all’assolvimento delle imposte sul reddito 
imputato al socio per trasparenza, a nulla rilevando 
che l’onere tributario fosse stato assolto dal socio 
cedente.

L’intervento che raccoglie tutti i chiari-
menti succedutisi nel tempo e che contribuisce a 
dissipare tutti i dubbi è rinvenibile nella pronun-
cia della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Trib. 
n. 19238 del 16 dicembre 2003, ove viene stabilito 
che, in tema di redditi prodotti in forma associata, 
qualora nel corso di un esercizio sociale di una 
società di persone si sia veri  cato il mutamento 
della composizione della compagine sociale, con 
il subentro di un socio nella posizione giuridica di 
un altro, i redditi della società devono essere im-
putati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 

917/1986, esclusivamente al contribuente che sia 
socio al momento dell’approvazione del rendicon-
to (e quindi al socio subentrante) proporzional-
mente alla sua quota di partecipazione agli utili 
e non già al socio uscente e a quello subentrante 
attraverso una ripartizione in funzione della ri-
spettiva durata del periodo di partecipazione alla 
società nel corso dell’esercizio.

Cercando di estrapolare dai chiarimenti di vol-
ta in volta forniti un  lo conduttore, questo è ciò 
che emerge nitidamente:
–   non pare corretta una ripartizione dell’utile pro 

rata temporis, in quanto non ri  ette la reale matu-
razione del risultato dell’esercizio. Infatti non è 
detto che, nel periodo in cui era socio il soggetto 
“cedente”, la società avesse prodotto un risultato 
positivo. Magari è proprio a seguito della cessio-
ne della quota da parte del soggetto meno pro-
penso allo svolgimento dell’attività che la stessa 
comincia a produrre risultati positivi.

–   il socio che, alla chiusura dell’esercizio sociale, 
ha diritto di approvare il rendiconto è colui al 
quale il reddito dovrà essere imputato. Ciò non 
può avvenire nei confronti della parte cedente la 
quota sociale, in quanto viene meno la quali  ca 
di socio, che, come è stato più volte sottolineato, 
è una condizione necessaria per vedersi attribuire 
la quota di utile corrispondente alla propria par-
tecipazione sociale. In buona sostanza «il diritto 
agli utili sorge soltanto in capo al soggetto che 
è socio al momento di approvazione del rendi-
conto, sicché, mentre nessun diritto in tale senso 
può vantare colui che in quel momento non sia 
più socio, il debito per tutti gli utili dell’esercizio 
sussiste nei soli confronti del soggetto che in quel 
momento ha la suddetta qualità».8

In sostanza, qualora nel corso dell’eserci-
zio sociale di una società di persone avvenga 
il trasferimento della carica di socio mediante la 
cessione a un terzo della partecipazione sociale, 
la quota di utili deve essere imputata per intero 
al cessionario (che sia ancora socio al momento 
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dell’approvazione del rendiconto) e non già a en-
trambi i soci (il cedente e il cessionario) in forza 
di un criterio proporzionale di attribuzione pro 
rata temporis. Modalità esclusa appunto dalla giuri-
sprudenza di merito sopra riportata, non essendo 
suf  ciente il ricorso alla semplicistica ripartizione 
secondo la durata del periodo di partecipazione 
alla società.9 Difatti la produzione del reddito 
da parte della società, seppure progressiva, non 
è continua e uniforme nel tempo e quindi non è 
possibile procedere a una quanti  cazione frazio-
nata corrispondente all’effettiva produzione del 
reddito stesso.

In conclusione, qualora foste i destinatari 
di un avviso di accertamento atto a imputarvi 
per trasparenza il reddito prodotto da una società 
di persone della quale abbiate ceduto la quota in 
corso dell’esercizio, è paci  co che possiate richie-
dere l’annullamento dello stesso in autotutela.10 
Proprio il decreto e la circolare dedicati all’istituto11 
speci  cano che l’annullamento o la rinuncia all’im-
posizione da parte dell’uf  cio accertatore possono 
avvenire in ogni caso in cui si riscontra l’illegittimi-
tà dell’atto e a titolo esempli  cativo viene proprio 
individuato nell’errore di persona uno dei “casi 
classici”.

Richiesta di annullamento in autotutela

All’Agenzia delle Entrate – Ufficio di ……….………………………………………………………………………
Via …………………………………………… n. …………… Cap (Provincia)……………………………………
C.A. funzionario responsabile del procedimento: ……………….…………………………………………………

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo

Il sottoscritto ……………., nato a ………… (Provincia), il …/…/…, C.F. …………, e residente in ………… (Provincia), 
Via …………………………… n. …

PREMESSO
Che con l’avviso di accertamento n. … notificato il …/…/… in relazione all’anno di imposta ……. relativo a un reddito di 
partecipazione della società “…….”, codesto Ufficio ha accertato e imputato a me per trasparenza un reddito di partecipa-
zione pari a euro ………

CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perché notificato a una persona che nel corso dell’esercizio sociale oggetto dell’accer-
tamento, ossia il …/…/…, aveva ceduto la propria quota di partecipazione pari al …% del capitale sociale della suddetta 
società al Signor ………, nato a …….. (Provincia) il …/…/… e ivi residente in Via … n…, C.F. ……………….

IN ESTREMA SINTESI L’ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO È FONDATA SUI SEGUENTI PRINCIPI:
–   il “principio della trasparenza” è fondato su alcuni capisaldi da tenere in debita considerazione, che emergono da interventi 

provenienti dalla Suprema Corte di Cassazione e dall’Agenzia delle Entrate, che stabiliscono, laddove ve ne fosse bisogno, 
il principio che la quota di partecipazione agli utili deve essere imputata al socio subentrante, in quanto è lo stesso il 
titolare della qualifica di socio alla data del 31 dicembre – chiusura dell’esercizio – e nel momento in cui viene redatto ed 
eventualmente approvato il rendiconto;

–   nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Trib., n. 19238 del 16 dicembre 2003, viene stabilito che in tema 
di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il 
mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, 
i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986, esclusivamente al 
contribuente che sia socio al momento dell’approvazione del rendiconto (e quindi al socio subentrante) proporzionalmente 
alla sua quota di partecipazione agli utili e non già al socio uscente e a quello subentrante attraverso una ripartizione in 
funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio. Tale principio era stato 
anche in precedenza chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione. Infatti dalla sentenza n. 8423 del 15 ottobre 1994 emerge 
che, allorquando nel corso dell’esercizio sociale di una società di persone si verifichi il trasferimento della posizione di 
socio mediante la cessione a un terzo della partecipazione sociale, la quota di utili deve essere imputata per intero al ces-
sionario che sia socio al momento dell’approvazione del rendiconto e non già a entrambi i soci (cedente e cessionario) in 

(segue)
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1Per un approfondimento sul tema si legga: L. Abritta – L. Cacciapaglia – V. Carbone – E. De Fusco – F. Siriani, Testo unico delle imposte sui 
redditi – Commentario, III ediz., pagg. 46 e segg.; M. Leo in Le imposte sui redditi nel testo unico, tomo I, ediz. aggiornata al 15 maggio 2010, pagg. 
105 e segg.
2Sul punto si segnala l’approfondimento di M. Leo, in Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pag. 107.
3In tale senso la sent. n. 24 del 18 novembre 2002 della C.T.R. di Napoli, Sez. staccata di Salerno, Sez. XII, ove viene chiarito che «L’erro-
nea indicazione del socio all’interno della dichiarazione di una società di persone non determina l’assoggettamento a tassazione dell’utile 
in capo a tale soggetto, se questi è privo della qualifica di socio alla chiusura dell’esercizio sociale a seguito di cessione infrannuale della 
propria quota».
4In tale senso anche la C.T.R. Toscana, Sez. XVII, n. 115 del 20 gennaio 2003 e C.T.R. Roma, Sez. XXVI, n. 123 del 22 marzo 2005.
5L. Del Federico, “Trattamento fiscale delle perdite nella determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche”, in il fisco n. 20 del 26 
maggio 2003, pag. 1-3059; in linea generale comunque viene dato per assodato che «i redditi della società devono essere imputati esclusiva-
mente al contribuente socio al momento della chiusura del periodo d’imposta (solitamente il 31 dicembre di ogni anno). Il reddito prodotto 
dalla società, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci che rivestono tale qualità a quella data».
6Art. 2421, comma 1, cod. civ.
7Art. 37-bis, comma 3, lett. f), del D.P.R. 600/1973: «Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del compor-
tamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: [...] operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni 
e le classificazioni di bilancio, aventi a oggetto i beni e i rapporti di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986».
8Suprema C. Cass., Sez. I civ., sent. n. 8423 del 15 ottobre 1994.
9Sul punto si segnala anche un intervenuto di S. Capolupo, “Socio accomandante. Regime fiscale e cessione della quota”, in il fisco n. 16 
del 2 aprile 2008, pag. 1-2841: «la produzione del reddito da parte della società, seppure progressiva, non è continua e uniforme nel tempo 
e, quindi, non è possibile procedere a una quantificazione frazionata corrispondente all’effettiva produzione del reddito stesso.
La misura della quota del socio uscente ceduta nel corso dell’anno non è stata ritenuta determinabile in relazione alla parte di reddito 
dell’esercizio annuale maturata alla data del trasferimento, sia perché è possibile che in quel momento il reddito sia del tutto negativo per poi 
essere incrementato dalla capacità commerciale del nuovo socio, il che vale, con le necessarie variazioni, anche con riferimento alla posizio-
ne del nuovo socio e sia perché è affatto verosimile che nelle condizioni della cessione sia contemplata e computata l’incidenza dell’onere 
tributario gravante per intero sul cessionario secondo la normativa tributaria qui accolta, con la conseguenza, che nei rapporti interni tra 
cedente e cessionario la stessa disciplina finisce coll’essere neutra o, comunque, ovviabile senza alcun pregiudizio per il cedente».
10L’istituto dell’autotutela è disciplinato dalle previsioni di cui all’art. 68 del D.P.R. 287/1992 e all’art. 2-quater del D.Lgs. 564 del 30 settembre 
1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge 656 del 30 novembre 1994) e regolamentato dal D.M. Finanze n. 37 dell’11 febbraio 1997.
11Si vedano, in tale senso, l’art. 2 del D.M. 37/1997 e i chiarimenti forniti dalla citata circ. min. n. 198/S/1998.

misura proporzionale. La Cassazione giustificò il proprio orientamento sottolineando che il diritto agli utili matura solo con 
l’approvazione del rendiconto: conseguentemente il socio che ha trasferito le sue quote prima di tale data non ha nemmeno 
il diritto di credito alla separazione dal patrimonio della società dell’entità monetaria corrispondente a una quota di utili (in 
tale senso anche la C.T.R. Toscana, sez. XVII, n. 115 del 20 gennaio 2003);

–   inoltre nella ris. n. 9/849 del 12 giugno 1978, mai sconfessata dall’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione Finanziaria 
interpellata «in merito al trattamento tributario da applicarsi alle plusvalenze comprese nelle somme che i soci di società 
di persone percepiscono a titolo di liquidazione della quota, per effetto dello scioglimento del rapporto sociale dipendente 
da recesso», ha fondato il proprio ragionamento partendo «dalla considerazione che lo scioglimento del rapporto limitata-
mente a un socio fa venire meno nei suoi confronti tale qualità, con la conseguenza – evidenziata nelle istruzioni al mod. 
750 concernente la dichiarazione dei redditi prodotti in forma associata – che gli interessati non debbono dichiarare quote 
di reddito a titolo di partecipazione agli utili afferenti il periodo d’imposta in cui si è verificato lo scioglimento in questione».

In sostanza con il recesso e la perdita della qualifica di “socio” non si soddisfa più la condizione necessaria per 
vedersi imputato il reddito per trasparenza.
Ciò è quanto accadde anche con l’atto di cessione della quota sociale. Con l’accordo delle parti ufficializzato di fronte al notaio, il 
socio cedente viene sostituito dal socio cessionario-subentrante, che, in virtù del principio più volte ribadito e contenuto nell’art. 
5 del D.P.R. 917/1986, si vedrà imputato in toto il reddito per trasparenza riferito alla quota sociale oggetto del trasferimento.

DICHIARA
–   di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con stru-

menti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
–   di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false, si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

CHIEDE
A codesto Ufficio di riesaminare l’atto e di procedere al suo totale annullamento.

…………. li …/…/…  Firma
   ……………………………
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Responsabilità amministrativa
degli enti: le attività
della Guardia di Finanza
Commento alla circolare del Comando generale 
della Guardia di Finanza n. 83607/2012 

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

Nel terzo volume della circ. n. 83607 del 19 marzo 2012, anche la Guardia 
di Finanza affronta il tema della responsabilità amministrativa degli enti 
ex D.Lgs. 231/2001. Si tratta di un lavoro molto articolato, suddiviso in 
due parti: la prima, generale, nella quale è tratteggiato il quadro norma-
tivo di riferimento e la seconda, più specifica, ove è affrontato, sotto il 
profilo operativo, il percorso relativo all’accertamento della responsa-
bilità dell’ente. Su quest’ultima parte si sofferma il presente articolo, nel 
quale vengono esaminate le ampie competenze assegnate alla Guardia 
di Finanza nell’ambito di detto procedimento: dall’individuazione di un 
concreto interesse o vantaggio per l’ente a quella degli autori delle con-
dotte illecite, fino alla verifica dell’idoneità dei modelli di gestione even-
tualmente adottati dall’ente per escludere la propria responsabilità.

Il ruolo della Guardia di Finanza in funzione di or-
gano di Polizia Giudiziaria è di particolare impor-
tanza, specie in tema di indagini aventi a oggetto la 
responsabilità amministrativa degli enti.
Notoriamente il Corpo militare, nell’espletare det-
ta funzione, è preposto a segnalare alla magistra-
tura inquirente ogni notizia di reato, così come è 
chiamato a impedire che i reati vengano portati a 
conseguenze ulteriori,1 ricercare gli autori dei reati 
e assicurare le fonti di prova.2

In materia di D.Lgs 231/2001, stante la com-
plessità e la poliedricità della normativa di 
riferimento, l’attività della Guardia di Finanza è di 
particolare importanza. In specie – contrariamente 
ai Paesi in cui i crimini dei colletti bianchi determina-

no una responsabilità oggettiva dell’ente e quindi 
una riconducibilità automatica in capo all’ente del 
reato per il solo fatto che si è realizzato – nel no-
stro impianto normativo la natura giuridica della 
responsabilità medesima ha natura di colpa omissi-
va. Conseguentemente sarà penalmente riprovevole 
solo la condotta che sia riconducibile a una carenza 
organizzativo-preventiva dell’ente e quindi rilevante 
solo in virtù di un’omissione in merito all’idoneità 
preventiva del modello di prevenzione, gestione e 
controllo richiesto dal decreto 231, così come in rela-
zione alla sua corretta attuazione e aggiornamento.

In questo contesto l’accertamento della 
responsabilità amministrativa degli enti 
ben può rientrare tra i compiti istituzionali della 
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Guardia di Finanza, in quanto, ai  ni dell’accer-
tamento della perpetrazione di reati presupposto, 
il Corpo, essendo in possesso di un bagaglio spe-
ci  co di esperienze e di professionalità, ben può 
innescare tutte quelle indagini specialistiche di ca-
rattere penale, patrimoniale ed economico-  nan-
ziario che lo mettono in condizione di attivarsi,  n 
dalla fase delle indagini preliminari, e di operare 
un vaglio approfondito delle ipotesi che emergo-
no, onde consentire alla magistratura inquirente 
una visione esaustiva della reale situazione all’in-
terno dell’ente oggetto d’indagine e, per l’effetto, 
di perseguire sia gli autori dei reati, sia le imprese 
che se ne sono avvantaggiate.

Ciò posto, con la circolare in commento la 
Guardia di Finanza indica i tratti essenzia-
li dell’istituto giuridico di riferimento, facendo il 
punto sugli attuali orientamenti interpretativi gius-
dottrinali maggioritari della normativa esaminata. 
Oltre a ciò, il Corpo, con l’elaborato de quo, sottoli-
nea le proprie aree di attività investigativa, offrendo 
una vera e propria guida operativa per la Polizia 
Giudiziaria, che consenta di compiere un’indagine 
esaustiva in tema di decreto 231.
In tale senso argomentando, in prima approssima-
zione, varrà rilevare come, nell’ambito dell’accer-
tamento sulle condotte penalmente rilevanti per la 
responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, l’atti-
vità della Guardia di Finanza verta sull’individua-
zione del concreto vantaggio o interesse che la con-
dotta in esame ha procurato all’ente. Non di meno 
l’attività del Corpo concerne l’individuazione degli 
autori delle condotte illecite e l’acquisizione di ogni 
utile elemento di prova.

Oltre a quanto esposto, il compito della 
Guardia di Finanza risulta importante e di 
forte interesse per la magistratura inquirente, 
in quanto il Corpo viene chiamato ad acclarare lo 
stato psicologico che ha caratterizzato la condotta 
dell’agente e della societas in senso lato, veri  cando, 
per l’effetto, l’eventuale sussistenza di un fenomeno 
di dissociazione tra la volontà e la politica azien-

dale rispetto alla volontà della persona  sica che 
commette il reato.
Varrà in punto ricordare che questa considerazione 
sugli elementi che possano elidere il nesso di causali-
tà tra condotta ed evento delittuoso è complessa, in 
quanto ci si deve districare in un dedalo di normati-
ve e il tutto deve essere correlato sulla base di accer-
tamenti e valutazioni economico-  nanziarie volti ad 
appurare le modalità della gestione aziendale sulla 
base delle risultanze contabili, valutando altresì ogni 
fonte indiziaria che giovi a una ricostruzione, esulan-
do dai meri dati formali e consentendo pertanto la 
valutazione dell’effettiva situazione in esame.

Di non minore conto, l’indagine che la Guar-
dia di Finanza viene chiamata a svolgere concer-
ne l’idoneità dei modelli di gestione adottati ai  ni 
dell’esimente e quindi della non punibilità per la 
perpetrazione del reato, ovvero, qualora non venga 
concessa l’esimente, anche solo della limitazione delle 
sanzioni irrogabili e per l’applicabilità o meno delle 
misure cautelari. Sul punto, la Guardia di Finanza nel 
proprio elaborato precisa come sia necessaria un’ana-
lisi delle strutture decisionali adottate dall’ente in re-
lazione alle proprie articolazioni e alle proprie attività 
economiche, veri  candone altresì l’effettiva ed ef  ca-
ce attuazione e il pericolo di reiterazione del reato.

L’attività del Corpo è indispensabile al Pub-
blico Ministero anche ai  ni della determinazio-
ne della sanzione pecuniaria (notoriamente espres-
sa in quote), in quanto l’organo inquirente può ben 
richiedere un’indagine sui bilanci, sulle scritture 
contabili e più in generale sulla documentazione 
uf  ciale che consentano un inquadramento del-
le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente 
medesimo, requisito cardine indicato dalla norma-
tiva di riferimento per il computo di una sanzione 
commisurata alla violazione.

Le nozioni di “interesse” e di “vantaggio”

Nel delineare l’attività investigativa da svolgersi ai 
 ni dell’accertamento della responsabilità ex decre-
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to 231, la circolare evidenzia alcune “macro-aree”, 
che si identi  cano:
–   nell’individuazione di un concreto interesse o 

vantaggio per l’ente;
–   nell’individuazione degli autori delle condotte il-

lecite e nell’acquisizione di ogni utile elemento di 
prova e di supporto in ordine all’atteggiamento 
psicologico che ha caratterizzato la condotta del 
soggetto agente;

–   nella veri  ca dell’idoneità dei modelli di gestione 
eventualmente adottati dall’ente per escludere la 
propria responsabilità.

Varrà rilevare come la Guardia di Finanza, 
ove chiamata a svolgere funzione di Polizia Giudi-
ziaria in tema di 231, seguendo la best practice opera-
tiva di cui alla circolare in commento, si occuperà 
in primis di valutare l’idoneità del modello 2313 e 
quindi di analizzarne la completezza, l’esaustività e 
la speci  cità. Sul punto quelle che possono de  nir-
si le “linee guida” delle  amme gialle sottolineano 
il ruolo principe che la Guardia di Finanza viene 
chiamata a svolgere, consistente in specie nel veri-
 care la reale situazione dei fatti, oltre agli aspetti 

formali e ai contenuti descrittivi e dichiarativi, il 
tutto con prevedibili e determinanti ripercussioni 
sanzionatorie.
Non a caso la Polizia Giudiziaria viene, a livel-
lo scolastico, de  nita come gli «occhi e le braccia 
dell’Autorità Giudiziaria» e in tale senso nell’ela-
borato in esame espressamente si legge: «... al  ne 
di fornire all’A.G. utili elementi di valutazione in 
ordine all’ef  cacia esimente dei modelli organizza-
tivi rispetto ai reati commessi, la Polizia Giudizia-
ria dovrà inoltre veri  care anche la conformità dei 
comportamenti concreti rispetto alle regole del modello, 
atteso che le caratteristiche dello stesso talvolta possono 
di fatto concretizzarsi in una mera sovrastruttura formale, 
dando luogo alla mancata osservanza di regole, 
meccanismi e dispostivi».4

Tale analisi e valutazione formale e fattuale risulta 
di particolare importanza nella fase dell’accerta-
mento dell’interesse o del vantaggio dell’ente alla 
perpetrazione del reato.

Sul punto si noti come la circolare si sia ri-
fatta ai cardini della normativa di riferimento e 
a quelli canonici interpretativi, come la relazione 
ministeriale al D.Lgs. 231/2001, ricollegando così 
il requisito dell’interesse dell’ente a una valutazio-
ne ex ante della condotta delittuosa, mentre, per 
quanto concerne il vantaggio che può essere tratto 
dall’ente anche quando la persona  sica non abbia 
agito nel suo interesse, quest’ultimo viene assogget-
tato a una veri  ca ex post.

Oltre a ciò, le linee guida delle  amme gial-
le non mancano di considerare la de  nizione 
di interesse e vantaggio anche agli occhi delle cor-
renti giurisprudenziali maggioritarie, così come in 
virtù delle linee guida di Con  ndustria. In tale sen-
so argomentando, nella circolare della Guardia di 
Finanza si legge espressamente come «anche solo 
l’intenzione dell’autore del reato di procurare un 
vantaggio alla persona giuridica è dunque presup-
posto autonomo e suf  ciente a coinvolgere la re-
sponsabilità della persona giuridica».5

Sempre a conferma del recepimento dei 
succitati principi e criteri, la circolare sotto-
linea come «... pur trattandosi di una valutazione 
assai delicata e complessa che spesso coinvolge pro-
 li di soggettività, è necessario che la polizia giu-

diziaria, comunque, fondi le proprie ipotesi inve-
stigatrici, laddove possibile, su un sicuro riscontro 
documentale. Sul punto si evidenzia che occorrerà 
procedere, o quanto meno acquisire, elementi che 
consentano alla competente Autorità Giudiziaria 
di giungere a una valutazione  nalistica della con-
dotta realizzata dalla persona  sica onde riscontra-
re il  ne e, pertanto, l’interesse perseguito...».6

Ciò posto, le linee guida delle  amme gialle non man-
cano di sottolineare come nell’espletamento dell’atti-
vità di Polizia Giudiziaria sia importante considerare 
(in conformità a quanto prima d’ora statuito dalla Su-
prema Corte nella pronuncia n. 15641/2009) come 
l’indagine debba essere particolarmente accurata e  -
nalizzata a veri  care se l’ente sia stato utilizzato come 
“schermo” per  nalità esclusivamente personali degli 
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autori del reato, in quanto ipotesi di fatto determi-
nante per la riconducibilità della condotta delittuosa 
all’ente o comunque per la riduzione della sanzione 
pecuniaria irrogabile, ovvero per l’eventuale inappli-
cabilità di alcune sanzioni interdittive.

Da quanto esposto discende ictu oculi quanto l’atti-
vità delle  amme gialle e della Polizia Giudiziaria 
in generale possa in  uenzare ed essere determinante 
per l’esito del giudizio.

Di particolare interesse, sia per l’attività di Polizia 
Giudiziaria, sia in un’ottica professionale di consulen-
za o difensiva, risulta poi la disquisizione della circo-
lare su quello che si può de  nire “lo stato dell’arte” 
in merito al caso in cui la condotta del reo (posta in 
essere nell’interesse esclusivo proprio o di terzi) abbia 
realizzato in modo “fortuito” vantaggi in capo all’ente. 
In questo caso le linee guida delle  amme gialle ese-
guono una satisfattiva analisi del contrasto interpre-
tativo giurisprudenziale sull’inquadramento giuridico 
di detta situazione, dando atto di come i contrapposti 
orientamenti portino a considerazioni diametralmen-
te opposte, il tutto con conseguenti ripercussioni sul-
la con  gurabilità o meno di ipotesi delittuose. Nello 
speci  co, un primo orientamento, avallato dalla giuri-
sprudenza di legittimità,7 muovendo le  la dal dispo-
sto della relazione ministeriale, non ritiene sussistere in 
questo caso responsabilità alcuna per l’ente.
Ex adverso argomentando, una seconda corrente di pen-
siero trova fondamento nel disposto testuale normativo 
e nell’interpretazione sistematica della normativa di 
riferimento. Ciò posto, ritiene sussistere la responsa-
bilità dell’ente sulla base dell’assunto che la ratio della 
normativa 231 risieda proprio nell’ampliamento delle 
potenzialità di autocontrollo dell’ente attraverso sistemi 
di organizzazione aziendale idonei a evitare, attraverso 
le più so  sticate procedure interne, la consumazione di 
reati da parte dei propri apicali/sottoposti.

Altrettanto d’interesse per l’attività di Polizia 
Giudiziaria e anche in un’ottica professionale di 
consulenza o difensiva è la disquisizione della cir-
colare in merito all’interesse e al vantaggio nei reati 

colposi in materia di sicurezza sul lavoro, anche in 
considerazione della forte casistica (e attività delit-
tuosa), determinanti in questa branca del diritto.
Sul punto l’elaborato svolge una doviziosa analisi su 
come i concetti di interesse e vantaggio vengano cala-
ti in un diverso contesto giuridico, in quanto, usando 
le parole della circolare, «... il concetto di “interesse” 
dell’ente, che deve caratterizzare  nalisticamente la 
condotta dell’autore del reato, potrebbe apparire 
non compatibile con l’agire colposo, stante l’assen-
za di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, 
mentre sarebbe con  gurabile... il solo “vantaggio” 
dell’ente valutabile ex post...».8

In questo caso, in base alla best practice della Guardia 
di Finanza in sede d’attività di Polizia Giudiziaria, la 
condotta che ha determinato l’evento (morte o lesio-
ni personali) sarà considerata riconducibile all’ente, 
ravvisando il requisito del vantaggio anche solo in 
virtù di un risparmio di costi sulla sicurezza sul la-
voro (a meno che la persona non abbia commesso il 
fatto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi).

Ciò posto, il modus operandi della Guardia di 
Finanza in sede d’attività di Polizia Giudiziaria 
accerterà se la condotta «... è stata o meno determi-
nata da scelte rientrati “oggettivamente” nella sfera di 
interesse dell’ente, evitando in tal modo un approfon-
dimento sull’elemento  nalistico della condotta non 
richiesto per la stessa natura dei reati in esame; oppure 
se la condotta medesima abbia comportato almeno un 
bene  cio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclu-
sivi di altri, dovendosi in tal modo leggere la disposi-
zione dell’art. 5 nella parte in cui richiede che i reati 
siano “commessi” nell’interesse o vantaggio dell’ente 
(cfr. Tribunale di Trani, sent. in data 29 ottobre 2009)».

Tabella 1 – FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

–   Segnalare alla magistratura inquirente ogni notizia di 
reato;

–   impedire che i reati vengano portati a conseguenze 
ulteriori;

–   ricercare gli autori dei reati;
–   assicurare le fonti di prova.
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La corretta individuazione degli “apicali” 
e dei “sottoposti”

Com’è noto, il D.Lgs. 231/2001 ha ricondotto i criteri 
di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente 
all’esistenza di due tipologie: quella del rapporto di 
rappresentanza, al quale viene associata una respon-
sabilità tendenzialmente assoluta dell’ente, e quella 
del rapporto di subordinazione, dal quale scaturisce 
invece una responsabilità dell’ente per colpa.9

Il primo comma dell’art. 5 infatti suddivide le 
persone  siche alla cui condotta illecita è ricollega-
ta la responsabilità dell’ente in due categorie:
–   soggetti che rivestono funzioni di rappresentan-

za, di amministrazione o di direzione dell’ente o 
di una sua unità organizzativa dotata di autono-
mia  nanziaria e funzionale, nonché soggetti che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il control-
lo dello stesso (soggetti in posizione apicale);

–   soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza 
altrui, i quali eseguono nell’interesse dell’ente le 
decisioni intraprese dal vertice (soggetti sottoposti 
all’altrui direzione).

Con riferimento ai soggetti apicali (per esem-
pio, legale rappresentante, amministratore unico de-
legato, direttore generale), la Guardia di Finanza si 
sofferma in particolare su quelle  gure che, pur non 
rivestendo ruoli uf  ciali, esercitano il controllo di fatto: 
è il caso dell’amministratore di fatto, sempre che sia 
provata la sua ingerenza nella gestione della società 
all’epoca dei fatti contestati in sede penale,10 ma anche 
del socio tiranno, che, detenendo la quasi totalità delle 
azioni, può dettare dall’esterno le linee della politica 
aziendale e il compimento di determinate operazio-
ni, pur non essendo amministratore. In tali ipotesi, ai 
 ni dell’accertamento effettivo delle responsabilità, è 
di assoluto rilievo l’indagine della Polizia Giudiziaria 
volta a riscontrare l’esistenza di poteri amministrativi 
di fatto, al di là del mero dato formale, dal momento 
che all’esercizio di detti poteri la normativa ricollega 
sia la responsabilità penale di chi ha agito, sia conse-
guentemente quella dell’ente. Integrando in via inter-

pretativa il disposto di cui all’art. 5, la circolare ag-
giunge che, in materia di sicurezza sul lavoro, vanno 
senz’altro ricondotte alla categoria dei soggetti apicali 
le  gure del datore di lavoro e del dirigente (art. 2, 
comma 1, lett. b) e d), del D.Lgs. 81/2008).

Al centro dell’analisi della Guardia di Finanza 
è posta altresì la rilevanza dell’istituto della 
delega di funzioni, attraverso la quale alcune at-
tribuzioni degli apicali possono essere demandate ad 
altri soggetti, a tale uopo muniti dei necessari poteri 
decisionali e dell’autonomia richiesta sul piano gestio-
nale e  nanziario. Sul punto è di evidente interesse la 
precisazione che, ferma restando l’eventuale respon-
sabilità dei deleganti per culpa in eligendo o vigilando, i 
soggetti delegati rientrano a pieno titolo nella cate-
goria degli apicali, ancorché limitatamente alle fun-
zioni delegate: ciò proprio in quanto l’elencazione di 
cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 non è tassativa, ma 
piuttosto  nalizzata all’individuazione di una catego-
ria di soggetti sotto un pro  lo “oggettivo-funzionale”.
In altre parole la funzione apicale rileva non solo 
quando rivestita formalmente, ma anche quando di 
fatto esercitata, come nel caso della delega di funzioni, 
sulla scorta della quale il delegato ben potrebbe com-
mettere uno dei reati rientranti nel “catalogo 231” 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dando luogo in 
tale modo sia alla propria responsabilità personale, sia 
alla responsabilità amministrativa dell’ente.
Per tale motivo la circolare evidenzia l’importanza 
dell’attività di indagine volta ad appurare la reale 
natura della delega di funzioni eventualmente as-
segnata: infatti, ove la stessa abbia natura formale 
e non sostanziale, il delegato che avesse commesso 
un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente non dovrebbe essere considerato “apicale”, 
bensì “sottoposto”, con le note conseguenze sul pia-
no probatorio. Ricordiamo che l’onere della prova, 
nel caso di reato commesso da soggetto in posizione 
apicale, grava sull’ente, presunto colpevole, mentre, 
nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto, 
grava sull’accusa, alla quale spetta il compito di 
dimostrare la mancata adozione o attuazione del 
modello da parte dell’ente. Altrettanto importante 

CFC5_390-397.indd   394 24/04/12   16:04



re
sp

on
sa

bi
lit

à 
am

m
in

is
tr

at
iv

a 
de

gl
i 

en
ti

RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA 
DEGLI ENTI

Contabilità finanza
e controllo
5.2012

395

appare la precisazione che, ove dall’attività investi-
gativa dovesse risultare che il delegato abbia operato 
su direttiva del soggetto apicale, il conferimento del-
la delega non fa “degradare” il soggetto da apicale a 
sottoposto, con la conseguenza che l’onere probato-
rio permarrà in capo all’ente.

Anche riguardo alla categoria dei sogget-
ti sottoposti, la circolare opera alcuni importanti 
distinguo. Così, accogliendo alcuni orientamenti 
giurisprudenziali,11 la Guardia di Finanza include 
senz’altro in quest’ambito tutti i soggetti che non go-
dono di autonomia amministrativa e organizzativa, 
ma che devono rispondere alla direzione o alla vigi-
lanza di chi rappresenta o amministra l’ente, come, 
per esempio, un direttore commerciale o un diretto-
re esecutivo. Sulla scorta di tale ragionamento, alla 
sfera dei sottoposti la Guardia di Finanza attrae an-
che la  gura del dirigente preposto alla tenuta delle 
scritture contabili di cui alla legge 262/2005, non 
ritenendo che i poteri a esso attribuiti siano tali da 
con  gurare quel dominio sull’ente che la norma ri-
chiede per quali  care un soggetto quale “apicale”.
In base al dato normativo, la circolare esclude al-
tresì la necessità di un rapporto di lavoro subordi-
nato tra l’ente e il reo, ritenendo suf  ciente l’esi-
stenza di una condizione di assoggettamento alla 
direzione o alla vigilanza dei vertici dell’ente. In 
tale senso argomentando, rientrano tra i soggetti 
sottoposti anche i collaboratori a progetto, gli sta-
gisti, i tirocinanti, i prestatori di lavoro occasionale, 
ma anche gli agenti e i concessionari di vendita, 
nonché i promotori e – superando quella dottrina 
che, in modo restrittivo, ritiene la norma applica-
bile solo ai soggetti legati da un rapporto di dipen-
denza dall’ente – i consulenti.

La circolare si affretta poi a precisare, in 
modo a nostro avviso corretto, che il principio di 
stretta interpretazione impedisce di estendere oltre-
modo l’ambito di responsabilità dell’ente e quindi 
l’attività della Polizia Giudiziaria dovrà indirizzar-
si nel considerare solo quei rapporti di collabora-
zione esterna ritenuti maggiormente a rischio, in 

considerazione sia del grado di subordinazione del 
soggetto all’ente, sia dei compiti allo stesso af  dati.
In altre parole, anche in questo caso si rende neces-
sario un approfondimento sostanziale della posizione 
rivestita e delle funzioni esercitate dal reo, essendo tali 
presupposti determinanti al  ne di stabilirne la reale 
quali  ca: in merito le  amme gialle ricordano come, 
sulla scorta di tale ragionamento, soggetti con la me-
desima quali  ca siano stati considerati dalla giurispru-
denza in un caso “apicali” e in un altro “sottoposti”.12 
Ancora, in materia di sicurezza sul lavoro sono con-
siderati soggetti sottoposti il preposto, il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione (se gravato da 
particolari obblighi di garanzia) e il lavoratore, secon-
do le de  nizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

Particolarmente utili sembrano in  ne le in-
dicazioni fornite dalla circolare in merito al tipo di 
attività di accertamento da svolgere, che non potrà 
prescindere dall’acquisizione della documentazione 
contabile uf  ciale comprovante i rapporti di lavoro 
dipendente e di collaborazione in essere (libri matri-
cola, contratti per i dirigenti, delibere assembleari di 
rati  ca dei poteri attribuiti ai dirigenti o ad alcuni 
sottoposti, contratti di collaborazione esterna, or-
ganigrammi), ma anche della documentazione non 
uf  ciale (per esempio, agende, appunti, e-mail ecc.). 
Rientrano nell’attività investigativa anche i riscontri 
di natura testimoniale, come l’escussione a somma-
rie informazioni, nonché l’esame degli strumenti 
informatici utilizzati dal soggetto sottoposto al con-
trollo: in questa ipotesi, al  ne di non pregiudicare 
la regolarità procedurale nell’acquisizione, la Polizia 
Giudiziaria dovrà ricorrere a periti informatici no-
minati dal Pubblico Ministero.

La verifica dell’idoneità e dell’efficace 
attuazione del modello 231

Gli artt. 6 e 7 del decreto 231 cercano, da un lato, 
di ancorare la responsabilità dell’ente a parametri 
di carattere soggettivo e, dall’altro, di attribuirle 
una natura autonoma rispetto a quella degli autori 
materiali del reato.
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Così il primo comma dell’art. 6 dispone che, 
in caso di reato compiuto da soggetto in posizione 
apicale, l’ente non è responsabile se:
–   prima della commissione del fatto ha adottato e 

attuato modelli organizzativi e di gestione idonei 
a prevenire reati analoghi a quello veri  catosi;

–   ha af  dato a un organismo dell’ente dotato di au-
tonomi poteri di iniziativa e di controllo il compi-
to di vigilare sul funzionamento di detti modelli e 
di curare il loro aggiornamento;

–   a fronte del reato è stata riscontrata l’elusione 
fraudolenta dei modelli organizzativi;

–   il menzionato organismo di vigilanza ha espletato 
le sue funzioni nel modo corretto.

Il legislatore ha individuato nei modelli organizzativi 
e gestionali una fattispecie esimente dal reato, realiz-
zando una vera e propria inversione dell’onere della 
prova: ove il reato sia stato commesso da soggetti in 
posizione apicale, sarà la società a dovere dimostrare 
che essi hanno violato il divieto da essa imposto ed 
eluso i modelli predisposti per la sua tutela.

Nel caso in cui il reato sia stato invece compiu-
to da soggetti sottoposti all’altrui direzione, ai 
sensi dell’art. 7 del decreto, la responsabilità dell’ente 
sussiste se lo stesso sia stato reso possibile dall’inosser-
vanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Ciò in 
quanto la diversa posizione di tali soggetti nell’ambito 
della gerarchia aziendale induce a ritenere che la vo-
lontà criminale degli stessi non possa essere ricondotta 
direttamente in capo all’ente, essendo a tale  ne ne-
cessaria l’inosservanza, da parte degli organi dirigen-
ti, degli obblighi di direzione e vigilanza a essi impo-
sti. Anche in tale caso, tuttavia, detta inosservanza è 
esclusa, se l’ente ha adottato modelli organizzativi che 
prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento 
dell’attività nel rispetto della legge, nonché a elimina-
re le eventuali situazioni reputate a rischio. L’onere 
della prova grava sull’accusa, alla quale spetta il com-
pito di dimostrare la mancata adozione o attuazione 
del modello da parte dell’ente.

L’assegnazione alla Guardia di Finanza 
dell’attività di veri  ca dell’idoneità dei 

modd. 231 riveste un’indubbia importanza, doven-
dosi effettuare a tale  ne un esame delle “strutture 
decisionali” adottate dall’ente sulla base delle pro-
prie articolazioni e delle proprie attività, nonché un 
riscontro dell’ef  cace attuazione di dette strutture ai 
 ni dell’esenzione dalla responsabilità o anche solo 

della limitazione delle sanzioni applicabili.
A tale uopo, nella circolare vengono sviscerate le no-
zioni di “idoneità” e di “ef  cace attuazione” delineate 
solo sommariamente dalla norma. Preliminarmente 
però le  amme gialle sottolineano che un modello 
rispondente ai requisiti di legge può ritenersi valido 
e, se ef  cacemente attuato, può assicurare all’ente 
un’ef  cacia esimente da eventuali responsabilità: det-
ta affermazione rafforza l’opinione che l’adozione dei 
modelli organizzativi costituisca ormai una scelta di 
corporate governance a dire poco necessaria.13

Con riferimento all’idoneità del modello, 
la circolare evidenzia che essa non può che essere 
commisurata alla  nalità, che è quella di evitare la 
commissione dei reati-presupposto: dunque l’“ido-
neità”, cioè l’adeguatezza del modello alla speci  ca 
struttura e alla concreta attività dell’ente, sia nei 
rapporti interni, sia in quelli esterni, non può che 
presupporre la consapevolezza della possibile rea-
lizzazione di condotte illecite nello svolgimento di 
attività nell’interesse e a vantaggio dell’ente.
Quanto all’“ef  cace attuazione”, la circolare ri-
prende per lo più le indicazioni operative fornite 
nelle Linee guida di Con  ndustria, in verità senza 
fornire un contributo particolarmente innovativo.
Nella tabella 2 sono sinteticamente riportati i proto-
colli da porre in essere per caratterizzare il modello 
in termini di “idoneità” ed “ef  cacia”.

La Guardia di Finanza sottolinea l’impor-
tanza della fase relativa alla formazione e 
all’informazione, che deve essere effettiva e con-
creta, pena l’impossibilità del modello di esplicare 
concretamente la propria funzione preventiva, pos-
sibile solo laddove ciascun destinatario dello stesso 
sappia esattamente quale condotta tenere in una 
determinata situazione. In tal modo, infatti, dif  -
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cilmente sarà consentito ad alcuno di «giusti  care 
il compimento del reato-presupposto adducendo 
l’ignoranza delle direttive aziendali o l’errore nelle 
loro valutazioni».

Con riferimento alle suddette nozioni, la cir-
colare descrive in  ne l’attività investigativa 
da svolgersi, che in ogni caso dovrà essere  nalizza-
ta ad appurare l’effettiva rispondenza dei modelli 
di prevenzione a tali parametri; in merito, ribaden-
do quanto sancito dalla legge, nel documento si sot-
tolinea che il modello di prevenzione potrà in ogni 
caso ritenersi “adeguato” ove lo stesso non possa 
essere eluso, se non intenzionalmente. Le  amme 

gialle evidenziano altresì che la valutazione del giu-
dice dovrà basarsi su un giudizio ex ante (progno-
si postuma) che prescinde «dal risultato concreto 
della mancata prevenzione del reato», ma che ne-
cessariamente dovrà tenere conto delle risultanze 
dell’attività investigativa svolta in punto di veri  ca 
dei requisiti di idoneità ed ef  cace attuazione del 
modello 231, così come delineati nella circolare in 
commento. A tale  ne, a nostro sommesso avviso, 
appare evidente il valore aggiunto che potrebbe es-
sere apportato dall’attività di un consulente tecnico 
d’uf  cio, all’uopo nominato dall’autorità giudizia-
ria, in possesso delle competenze tecniche necessa-
rie per la corretta valutazione di detti requisiti.

1La Polizia Giudiziaria deve evitare la consumazione dell’evento lesivo; se il reato è in via di consumazione, deve interromperne la 
consumazione; se esso è già stato consumato, deve tentare di ripristinare lo status quo ante a favore della parte lesa.
2La Polizia Giudiziaria deve individuare e assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, 
accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici ecc.
3In tema di valutazione dei modelli 231 si veda M. Cattadori – A. De Vivo, “Responsabilità amministrativa degli enti: criteri di 
valutazione dei mod. 231 ai fini dell’esimente”, in CFC, n. 2/2012, pagg. 149 e segg.
4Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali, circ. n. 83607/2012, Responsabilità amministrativa degli enti dipen-
dente da reato, vol. III, pag. 56.
5Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali, circ. n. 83607/2012, cit., pag. 57.
6Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali, circ. n. 83607/2012, cit., pag. 57.
7Cass. Pen., sez. VI, n. 32627/2006.
8Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali, circ. n. 83607/2012, cit., pag. 59.
9Sull’argomento ex multis A. De Vivo, Profili sostanziali, in F.M. d’Andrea – A. De Vivo – L. Martino, I modelli organizzativi ex D.Lgs. 
231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese, Milano, Giuffrè, 2006, pagg. 12 e segg.
10Cass. Pen., n. 22334/2011.
11Trib. Napoli, ordinanza 26 giugno 2007.
12Il riferimento è alla figura del direttore esecutivo, che il Tribunale di Milano (ordinanza 27 aprile 2004) ha considerato soggetto 
apicale, mentre il Tribunale di Napoli (nella già citata ordinanza del 26 giugno 2007) ha ritenuto quale soggetto sottoposto all’altrui 
vigilanza e direzione.
13Sulla validità esimente dei modelli organizzativi si veda CNDCEC, L’adozione dei modelli di organizzazione e gestione tra obbligo e oppor-
tunità, circ. n. 26/IR del 10 novembre 2011, in www.irdcec.it.

Tabella 2

Requisiti per l’efficace attuazione del mod. 231
–   Costituzione effettiva dell’Organismo di vigilanza e redazione del suo regolamento operativo;
–   previsione di un sistema di aggiornamento continuo del modello 231.

Attività dell’Odv
–   Cura dell’aggiornamento del mod. 231 (mediante la predisposizione e la presentazione di note di adeguamento agli 

organi aziendali preposti alla sua concreta attuazione);
–   follow up (verifica costante dell’effettiva attuazione ed efficacia delle soluzioni proposte);
–   organizzazione di un piano di formazione del personale aziendale (soprattutto nelle aree a rischio);
–   comunicazione interna sui contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del modello.
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La volatilità dei mercati finanziari e in particolare dei tassi di in-
teresse legati al rendimento dei titoli di Stato fa emergere alcune 
attenzioni da porre in essere al momento della quantificazione del 
valore aziendale, avendo rispetto delle potenzialità di risultato 
dell’impresa.

Valutare un’impresa è sempre un esercizio comples-
so. Richiede la messa a sistema di variabili molteplici, 
legate in parte alle potenzialità di risultato aziendale 
(e al modello strategico e organizzativo sottostante), 
in parte alle dinamiche del mercato  nanziario, alle 
quali tutti i modelli di valutazione fanno riferimen-
to. Per questa ragione “valutare” diviene partico-
larmente dif  cile in tutti i casi di discontinuità, sia 
riferibile a un cambiamento strategico-organizzativo 
(discontinuità interna), sia da attribuirsi a un conte-
sto (di business e/o  nanziario) incerto (discontinuità 
esterna). È in questa prospettiva che deve essere in-
quadrato il presente contributo.

Nello speci  co l’obiettivo di chi scrive è quel-
lo di identi  care le problematiche derivanti dall’ap-
plicazione “acritica” dei metodi di valutazione 
tradizionali in un momento storico particolare, ca-
ratterizzato da una crisi con forti implicazioni sulle 
variabili  nanziarie che condizionano il processo 
valutativo di un’impresa.
«In cinese la parola “crisi” è composta di due carat-
teri: uno rappresenta il pericolo e l’altro rappresen-
ta l’opportunità» (John Fitzgerald Kennedy): spesso 
si è sentita questa citazione come invito alla ricerca 
di occasioni di sviluppo anche in contesti avversi. 
Tale approccio tende, coerentemente con una cer-

ta mentalità orientale, alla rappresentazione di un 
equilibrio, di un bilanciamento: un distacco. Sem-
pre il termine “crisi” può essere poi indagato risa-
lendo alla sua etimologia, dal greco , che vie-
ne a signi  care “decidere, giudicare, distinguere”.1

Crisi è dunque un momento storico che esige par-
ticolare cautela, equilibrio e razionalità. È in questa lo-
gica che è stato pensato il presente articolo: ricercare 
equilibrio e razionalità nel processo valutativo di un’impresa.

L’assunto di partenza è che l’attuale periodo 
costituisca un esempio di “crisi” che viene confron-
tato con un periodo precedente giudicato di “nor-
malità” al  ne di:
–   sottolineare l’esigenza, in tema di valutazione 

aziendale, di una grande attenzione in termini di 
discernimento: in un periodo di “crisi” aumenta 
l’esigenza di analizzare prima di decidere proceden-
do a separare le componenti in gioco al  ne di affrontare 
gli eventuali nodi problematici;

–   richiamare l’esigenza di ulteriori approfondimenti volti 
a individuare una metodologia che garantisca un migliore 
equilibrio nelle valutazioni aziendali. Auspicabile sareb-
be la garanzia di una minore esposizione dell’azien-
da a fattori che non siano direttamente correlabili 
alle dinamiche reali (intrinseche o estrinseche) che 
in  uenzano le performance della stessa.
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Nel perseguire questo duplice obiettivo viene ri-
chiamato il concetto di valore dell’impresa e la meto-
dologia di calcolo sottostante, vengono segnalate le 
problematicità connesse all’utilizzo di questa metodologia in 
periodi di “crisi” (soprattutto per gli aspetti  nanziari 
connessi) ed esplicitate con un esempio numerico.
Il contributo si chiude con alcune indicazioni utili a 
“calmierare” dette problematicità al  ne di dare mag-
giore equilibrio e razionalità al processo valutativo.
Nello speci  co le evidenze riportate intendono mo-
strare come il confronto tra differenti parametriz-
zazioni delle metodologie di valutazione utilizzate, 
a parità di condizioni aziendali, ma in momenti 
diversi (uno di “normalità” e uno di “crisi”) porti 
a valori coerenti in tempi di “normalità” e sensi-
bilmente discordanti e incoerenti tra loro in tempo 
di “crisi”.

Il metodo

«Intuitivamente il valore di qualsiasi attività do-
vrebbe essere funzione di tre variabili: i  ussi di cas-
sa da essa generati, l’orizzonte temporale della loro 
manifestazione e la loro rischiosità».2 Se, delle tre 
variabili citate da Damodaran, l’orizzonte temporale 
esprime solo una pura convenzione, le componenti 
di  usso di cassa e di rischio sono invece essenzialmen-
te l’espressione sintetica e integrata delle performance 
aziendali che possono essere lette come la risultante 
di componenti intrinseche (in  uenzate prevalente-
mente dalle decisioni aziendali) ed estrinseche (in-
 uenzate dalle pressioni dell’ambiente economico 

di riferimento).

A oggi la metodologia di calcolo più diffu-
sa3 per esprimere il valore aziendale derivante dal 
combinato di queste componenti è data dalla for-
mula di valutazione dei  ussi di cassa attualizzati, 
chiamata anche metodo dei DCF (discounted cash  ow). 
Tale metodo «calcola il valore di ogni attività come 
valore attuale dei suoi  ussi di cassa futuri attesi»:4

valore dell’impresa = t=1 FCt

(1 + WACC)t

Un primo livello di scomposizione di questa for-
mula permette di veri  care come tra le sue deter-
minanti alcune facciano riferimento a componenti 
di performance intrinseche aziendali, mentre altre si 
attengano maggiormente a determinanti estrinse-
che di sistema. La stessa formula può essere dun-
que trascritta come:5

v = 

n

t=1 FC

1 + (Ke E
(E + D) 

 + Kd D
(E + D)

)

dove si possono individuare le due differenti in-
 uenze6 nei valori di:

a. 
n

t=1
 FC, che esprime le risorse che l’azienda sarà ca-

pace di generare principalmente frutto del modello 
strategico-organizzativo prescelto;
b. Ke, che esprime il costo del capitale proprio 
dell’azienda (cost of  equity) e che è determinato so-
prattutto da variabili di contesto.

Questo tipo di scomposizione porta a os-
servare che, teorizzando una situazione di perfor-
mance intrinseche sostanzialmente stabili, il valore 
dell’azienda dovrebbe variare esclusivamente per 
l’in  uenza di variabili estrinseche. Data questa ipo-
tesi, è possibile spostare l’attenzione sulla modalità 
di calcolo del principale elemento estrinseco indi-
viduabile nella formula: la componente Ke. Questa 
variabile può essere espressa, adattando l’equazio-
ne del CAPM (capital asset pricing model) come pari 
alla «somma del tasso privo di rischio (risk free rate) 
e del premio per il rischio di mercato (equity risk 
premium) moltiplicato per il  del titolo, che misu-
ra l’esposizione al rischio non diversi  cabile», una 
volta che si sia fatto coincidere il rendimento atteso 
in equilibrio con il concetto di costo-opportunità 
del capitale.7

Una teorizzazione ulteriore ci permette di 
immaginare che, per individuare il valore della 
stessa azienda, le variabili di correlazione ( ) al ren-
dimento addizionale di mercato (ERP) possano es-
sere considerate stabili. A questo punto è necessario 
calcolare la componente Rf (risk free) che potrebbe 
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essere assunta, tramite la prassi operativa più diffu-
sa,8 pari ai tassi riscontrabili sui titoli governativi a 
lunga scadenza. In accordo con detta prassi si può 
dunque fare riferimento all’ipotesi:

Rf =̃ BTP =̃ BUND

E utilizzando la formula (metodologia a):

Ke = Rf + i (Rm − Rf )

dove il risk free può essere indifferentemente rappre-
sentato dai titoli di Stato italiani e tedeschi.

Nel caso tuttavia in cui dovesse venire a 
mancare l’assunzione di una sostanziale equiva-
lenza fra il tasso risk free e i tassi riconosciuti sui ti-
toli di Stato, la riformulazione dell’equazione del 
CAPM può essere proposta come (metodologia b):

Ke = Rf + i (Rm − Rf ) + Pra

utilizzando un tasso di attualizzazione calcolato 
tramite le componenti di un benchmark “risk free” 
(che si avvicina a un concetto di rischio minimo) 
e di un premio di rischio addizionale (Pra) che si 
assume pari al country risk9 speci  co per il Paese in 
cui si svolge l’attività prevalente dell’azienda og-
getto di valutazione. In aderenza a questa ipotesi, 
all’indice di risk free teorico (preso a riferimento in-
dividuando il rischio minimo registrabile sul mer-
cato) deve essere aggiunto un differenziale legato 
al rischio Paese (diverso da quello dell’indice di 
riferimento).10

È evidente come l’utilizzo delle due meto-
dologie e in particolare la scelta del tasso risk free 
da utilizzare (BTP o BUND) nell’attuale fase sto-
rica non sia indifferente, in particolare nel proces-
so di valutazione di un’impresa italiana. Al  ne di 
rendere più esplicita detta differenza, nei prossimi 
paragra   viene presentata la valutazione di un’im-
presa con operatività prevalente sul territorio na-
zionale (ma caratterizzata da apertura all’export sul 
mercato europeo). La valutazione fatta con il tasso 
Rf calcolato tramite la metodologia (a) in tempi di 

“normalità” rileva una certa coerenza, utilizzando 
sia titoli di Stato italiani sia tedeschi. La stessa me-
todologia applicata anche in tempo di “crisi” evi-
denzia invece una certa problematicità dei risultati 
ottenuti. Per fare fronte a questa incoerenza, viene 
proposta una valutazione ottenuta tramite il calcolo 
del tasso Ke con la metodologia b), ovvero trovan-
do un tasso risk free di riferimento (minimum risk) e 
aggiungendo un tasso di remunerazione del rischio 
Paese italiano. L’utilizzo di questo metodo si carat-
terizza per una minore volatilità nel tempo a fronte 
del tentativo di ricomprendere le medesime compo-
nenti estrinseche tramite un giudizio basato su va-
riabili macroeconomiche quali-quantitative. Questa 
metodologia si basa, infatti, sull’assunzione che la 
valutazione venga effettuata con la  nalità di incor-
porare un orizzonte di medio-lungo termine, non 
quindi strettamente contingentata alle congiunture 
economiche di breve periodo. Il valore è dunque 
determinato sulla base di rendimenti che ri  ettano 
la rischiosità e l’incertezza attuale dei  ussi che l’im-
presa sarà in grado di generare, avendo l’attenzione 
di contestualizzare la congiuntura in un contesto 
macroeconomico di più ampio respiro.11

Per dare maggiore chiarezza a queste consi-
derazioni, viene ora proposto un caso teorico 
che simuli la casistica di un’azienda con performance 
economico-  nanziarie stabili nel tempo, che venga 
valutata prima in un momento di “normalità” del 
mercato  nanziario e successivamente in un mo-
mento di “crisi”.

Caso pratico

Per capire le problematiche di valutazione in perio-
di di crisi proponiamo un caso teorico di un’azien-
da italiana a performance stabili che presenta la ne-
cessità di essere valutata in due periodi:
–   2006, periodo di normalità del ciclo economico;
–   2011, periodo di crisi dei titoli governativi italiani.
Come già detto in precedenza, la  nalità è mo-
strare come calcolare il valore aziendale senza 
essere eccessivamente in  uenzati da emotività 
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 nanziarie di breve utilizzando dati pubblici facil-
mente reperibili.
L’azienda ipotizzata riesce ogni anno a generare 
 ussi di cassa per 20 milioni di euro, operando sia 

sul mercato italiano, sia nel resto del mercato eu-
ropeo (con suddivisione paritetica dei ricavi fra i 
due ambiti di attività). La sua crescita è zero, o pari 
all’in  azione. Questa realtà non ha indebitamento 
e si stima manterrà gli stessi livelli di ricavi e  ussi 
di cassa da qui all’in  nito. Il settore in cui opera ha 
inoltre una perfetta correlazione tra i suoi risultati 
e quelli del mercato azionario, essa è cioè perfetta-
mente correlata al ciclo economico.

DATI AZIENDALI

Flussi di cassa annuali = 20.000.000 euro
Tasso di crescita g = 0%
Tasso di reinvestimento r = 0%
Grado d’indebitamento (D/E) = 0

  = 1

La valutazione in tempo di “normalità” (2006)

Nel precedente paragrafo abbiamo descritto i meto-
di di valutazione basati sui DCF sottolineando come 
in un sistema economico come quello europeo non 
vi sia differenza nell’utilizzo come tasso risk free di un 
titolo tedesco o italiano, in quanto ogni investitore ha 
la libera possibilità di accedere al mercato dei diversi 
titoli e soprattutto eventuali transazioni all’interno 
dell’Europa non sono soggette al rischio di cambio. 
Nel 2006 non vi erano particolari differenze tra i 
rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi e lo 
spread, al tempo poco famoso, segnava tra i 20 e i 30 
punti di distacco.12 Al tempo i dati di mercato neces-
sari utilizzati nella prassi per la valutazione secondo 
il metodo del DCF erano i seguenti:13

DATI DI MERCATO 2006

BTP 2006 = 3,97%
BUND 2006 = 3,77%
Equity risk premium 2006 = 4,80%

La formula per l’attualizzazione dei  ussi di cassa 
nel caso di un’azienda a  ussi di cassa costanti e 

quindi con g=0 si sempli  ca fortemente al seguente 
calcolo:14

valore aziendale = 
FC

WACC

Posto che nell’esempli  cazione il debito è uguale a 
zero, il tasso di attualizzazione da applicare è pari a:

WACC = Ke = Rf + (Rm − Rf )

Utilizzando come tasso risk free i BTP, si avrebbe il 
seguente cost of  equity:

Ke = 3,97% + 1(4,80%) = 8,77%

Ne consegue che il valore aziendale è uguale a:

valore aziendale = 20.000.000

8,77%
 = 227.932.034,81 euro

Se decidessimo invece di utilizzare come tasso risk free 
il BUND, avremmo il seguente Ke e valore aziendale:

Ke = 3,77% + 1(4,80%) = 8,57%

valore aziendale = 20.000.000

8,57%
 = 233.463.035,02 euro

Dall’analisi condotta deriva che in un periodo di ci-
clo economico “normale” non sussiste una differen-
za sostanziale tra le due valutazioni (vi è una diffe-
renza del 2,3%), confermando la validità della prassi 
di considerare come sostanzialmente equivalente 
l’utilizzo di BTP o BUND nel processo valutativo. 
Nella visione del contesto economico al tempo non 
era necessario stimare eventuali extra-rendimenti 
per un’attività italiana, in quanto coerentemente 
rappresentata dal cost of  equity così costruito.

La valutazione in tempo di “crisi” (2011)

Si immagini ora che la stessa azienda, con le me-
desime ipotesi sulle proprie performance presenti e 
future, si trovi invece nel 2011. In quest’anno le 
prospettive economiche italiane sono state forte-
mente ridimensionate (almeno dal punto di vista 
dei mercati  nanziari) e lo spread ha raggiunto e su-
perato i 500 punti.15 In questo caso i dati necessari 
sarebbero stati i seguenti:16
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DATI AZIENDALI

Flussi di cassa annuali = 20.000.000 euro
Tasso di crescita g = 0%
Tasso di reinvestimento r = 0%
Grado d’indebitamento (D/E) = 0

  = 1

DATI DI MERCATO 2011

BTP 2011 = 5,31%
BUND 2011 = 2,67%
Equity risk premium 2011 = 6,00%

Ke con BTP = 5,31% + 1(6%) = 11,31%

Ke con BUND = 2,67% + 1(6%) = 8,67%

da cui si ricavano le rispettive valutazioni:

valore aziendale con BTP = 20.000.000

11,31%
 = 186.705.077,19 euro

valore aziendale con BUND = 20.000.000

8,67%
 = 230.656.322,08 euro

Si noti che, utilizzando i BTP, la valutazione 
dell’azienda subisce un forte ridimensionamen-
to, passando dai 227 ai 186 milioni di euro con 
una perdita di valore di circa 41 milioni. Utiliz-
zando invece i BUND, l’azienda mantiene il suo 
valore perdendo solo l’1,29% rispetto alla valu-
tazione del 2006. È evidente come in questo caso 
l’utilizzo indifferente dei tassi associati a BTP e 
BUND non possa essere fatto con leggerezza. È 
necessario rispondere ad alcune domande al  ne 
di applicare un criterio valutativo coerente con le 
nuove condizioni di contesto. Per quali ragioni si 
evidenziano forti differenze tra le valutazioni otte-
nute utilizzando i due risk free? Possono i due tassi 
essere rappresentativi di un rendimento per un 
investimento privo di rischio? Come ottenere una 
valutazione af  dabile e coerente in un contesto 
economico sotto pressione?

Le ragioni della divergenza 
e le possibili soluzioni

In prima battuta è possibile ipotizzare che, nell’at-
tuale fase storica, l’utilizzo di entrambi i tassi (BTP 

e BUND) debba essere considerato scorretto:
–   il tasso del BTP non può essere considerato risk 

free; nel corso del 2011 l’Italia ha subito tagli al 
rating e pressione nei mercati  nanziari che ren-
dono il titolo governativo italiano un investimen-
to a rischio di default;

–   il tasso del BUND ha assunto un rendimento 
sostanzialmente più basso rispetto al 2006; se da 
una parte ciò ne fa un rendimento di riferimento 
per il sistema europeo, è probabile che questo 
titolo sia affetto da  ight to quality.

In un periodo come il 2011, quindi, le valuta-
zioni non sono immediate come nel 2006 e necessi-
tano di scelte mirate e approfondite nella selezione 
dei parametri e degli algoritmi. È necessario deter-
minare un cost of  equity coerente con la situazione 
economica reale e che rispetti il concetto di ade-
guata remunerazione del rischio.
Il primo passo riguarda la componente di risk free. I 
facili riferimenti del 2006 non sono più suf  cienti. 
Nello scenario economico europeo attuale non si 
può più parlare di tasso risk free in senso stretto, ma 
di minimum risk premium per attività a basso rischio.

Il BUND rappresenta il tasso che meglio assol-
ve a questa funzione per alcuni motivi:
–   è un titolo governativo all’interno del sistema 

economico europeo, liberamente scambiabile 
tra i Paesi membri e privo di rischio di cambio;

–   non è considerato a rischio default (rating AAA), 
anche se potrebbe avere un’in  uenza dall’even-
tuale default di un Paese all’interno del sistema 
europeo;

–   è diventato il metro di misurazione della rischio-
sità dei sistemi nazionali europei.

Il BUND è pertanto in questo sistema economico 
e in questa situazione congiunturale l’investimen-
to più sicuro che possa essere preso a riferimento 
all’interno dell’area euro, il cui rendimento stabi-
lisce il ritorno per le attività a più basso rischio in Eu-
ropa. Nel calcolo del cost of  equity è perciò corretto 
inserire il tasso del BUND come rendimento per le 
attività risk free (o meglio minimum risk).17
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L’utilizzo del solo BUND come correttivo de-
gli algoritmi calcolati rispetto al BTP non è tuttavia 
di per sé suf  ciente a determinare una valutazione 
corretta dell’azienda. Innanzi tutto, come accenna-
to, il BUND potrebbe essersi apprezzato notevol-
mente nel corso del 2011, a causa del semplice fatto 
che, in un momento in cui molti titoli di Stato eu-
ropei non sono più considerati titoli privi di rischio 
di default (si pensi al caso della Grecia), il BUND 
diventa un investimento rifugio per molti investitori 
(si consideri che il rendimento dei BUND ha rag-
giunto in questo periodo il minimo storico dall’in-
gresso dell’euro).18

Inoltre è necessario ricordare che il tasso di attua-
lizzazione è calcolato per determinare il valore 
di un’attività a fronte della rischiosità dei  ussi di 
cassa futuri generati dall’investimento. Da model-
lo CAPM, oltre al rendimento per attività prive di 
rischio, dobbiamo remunerare il delta rendimento 
per attività operative rischiose. Nel 2006 era suf  -
ciente prendere l’extra-rendimento che il mercato 
azionario garantisce oltre al rendimento risk free. È 
chiaro però che, in un sistema economico in reces-
sione o peggio a maggiore rischio di default, le perfor-
mance future di un’azienda assumono un’aleatorietà 
maggiore. In questo senso è evidente che qualsiasi 
investitore razionale richiederebbe un rendimento 
maggiore per un investimento in un’azienda che 
nel 2011 presenta maggiore incertezza nei  ussi 
di cassa da essa generati in futuro. E questo non 
tanto per una minore capacità interna, ma per un 
contesto economico che paventa un maggiorato ri-
schio di default. Un investitore insomma richiederà 
un country risk premium per investire in un’azienda 
italiana, facendo abbassare il prezzo dell’azienda.

Esistono alcune alternative di calcolo per 
la determinazione di un rendimento per attività 
in Paesi a rischio di default.19 La proposta è quel-
la di considerare l’extra-rendimento solitamente 
richiesto dal mercato per un investimento che ha 
presentato in passato un determinato livello di ra-
ting. Infatti, dato che nel determinare il valore di 
un’azienda in un orizzonte temporale di lungo pe-

riodo vogliamo valutare la capacità che questa ha 
di remunerare l’investimento nel tempo con i suoi 
 ussi di cassa, parrebbe opportuno utilizzare un 

indicatore che incorpori un rendimento per tale li-
vello di rischio, ma che non sia in  uenzato da dina-
miche  nanziarie speculative di breve termine. In 
questo modo, il prezzo determinato per l’azienda 
sconterà l’incertezza del contesto Paese.

Tornando all’esempio, posto che nel 2011 il 
rating dell’Italia è stato declassato da Moody’s ad 
A2,20 sappiamo che investimenti con quel rating 
richiedono normalmente un country risk premium 
dell’1,50%.21 A questo punto è necessario includere 
tale extra-rendimento all’interno del cost of  equity. 
Anche sull’inclusione di tale tasso all’interno della 
formula esistono alcune alternative:
a. includere il country risk premium all’interno dell’equi-
ty risk premium (quindi mediata dal );
b. aggiungere tout court il country risk premium come 
premio al rischio addizionale (non mediata dal  
e quindi considerata totalmente all’interno del cost 
of  equity);
c. mediare il country risk premium con un coef  ciente 
a sé di funzione simile al . Tale coef  ciente, chia-
mato , ri  ette l’esposizione dell’azienda alle vicen-
de del Paese in cui opera. Quanto più l’azienda è 
dipendente dalle vendite nel solo mercato locale, 
tanto più sarà esposta al rischio Paese e il  sarà 
prossimo a 1. Viceversa quanto più le sue vendite 
avranno una dimensione sovranazionale, tanto più 
il  sarà prossimo allo zero.
A parere di chi scrive, la terza opzione risulta es-
sere la più coerente per una corretta valutazione 
aziendale.

I risultati derivanti dall’applicazione della 
metodologia

Riassumendo, il cost of  equity più coerente con le ri-
 essioni metodologiche sopra esposte sembra esse-

re il seguente:

WACC = Ke = Rf + (Rm − Rf ) +  Cr
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dove Rf = BUND e Cr = risk premium richiesto per 
un investimento con rating A2.
Assumiamo che  = 0,5: ammettendo che l’azien-
da presa per esempio abbia le sue vendite al 50% 
all’interno del territorio italiano e al 50% all’estero, 
otteniamo:

Ke = 2,67% + 1x (6%) + 0,5x 1,50% = 9,42%

valore aziendale = 212.293.737,33 euro

L’azienda sconta un extra-rendimento maggiore ri-
spetto al 2006 a causa del peggioramento del sistema 
economico in cui ha sede; tuttavia, grazie alla diversi-
 cazione estera delle vendite, il suo prezzo è più alto, 
in quanto l’azienda è meno esposta al rischio Paese.
Il metodo così costruito permette di determinare 
una valutazione più attendibile dell’azienda e di 
dare un riferimento più stabile per le valutazioni 
aziendali all’interno del sistema economico eu-
ropeo, anche in momenti di pressione sui titoli di 
Stato governativi. Rispetto all’applicazione del 
metodo precedente, si rileva come il valore  nale 
non sconti eccessivamente le dinamiche speculative 
connesse ai BTP italiani, ma tenga in debita con-
siderazione i fattori di natura non speculativa che 
rendono l’attuale fase congiunturale meno appeti-
bile (e quindi più rischiosa) rispetto al contesto di 
comparazione (anno 2006).

Conclusioni

Come è possibile spiegare la divaricazione che sor-
ge nel 2011 fra i risultati di valutazione della me-
desima azienda solo per l’applicazione di tassi di 
rendimento di titoli di Stato tedeschi o italiani?

L’esempio mostra come l’applicazione del 
tasso risk free in periodi di sostanziale “norma-
lità” porti a risultati che sottolineano l’indifferenza 
nell’utilizzo del tasso riconosciuto a una tipologia 
di titoli di Stato piuttosto che a un’altra. In periodi 
di “crisi”, la situazione varia in maniera sostanzia-
le, portando, a seguito dell’applicazione del tasso 
riconosciuto ai diversi titoli di Stato, risultati deci-
samente differenti. L’applicazione al tasso di ren-

dimento minimo rilevabile sul mercato (BUND) di 
un tasso di rischio aggiuntivo (country risk) garantisce 
una varianza rispetto all’origine molto meno eleva-
ta di quella registrabile tramite la mera applicazio-
ne del tasso di rendimento dei BTP, pur scontando 
comunque un effetto legato al maggiore rischio di 
default del sistema Paese Italia.

L’esercizio proposto mostra quindi da una 
parte come, in tempi di crisi, si evidenzi la necessità 
di determinare un tasso quanto più vicino al con-
cetto di risk free, coerentemente con quanto enun-
ciato nel modello CAPM. Il BUND, come visto 
nell’esercizio, è al momento il titolo di riferimento 
per il mercato europeo. D’altra parte è necessario 
determinare una remunerazione adeguata per il 
rischio Paese italiano, che aumenta il grado di in-
certezza dei  ussi di cassa futuri. Se la valutazione 
avesse una  nalità puramente speculativa,22 proba-
bilmente sarebbe adatta una metodologia più market 
oriented23 rispetto a quella presentata nell’esercizio.

In un’ottica di valutazione d’azienda per in-
vestimenti di lungo periodo e in un’ottica di 
“normalizzazione e pulizia” delle dinamiche  -
nanziarie congiunturali, si propende invece per la 
scelta di un premio al rischio coerente con il ren-
dimento normalmente richiesto dal mercato per tale 
livello di rischio. In questo senso un country risk così 
costruito è legato sì alle dinamiche di mercato e alle 
rischiosità del sistema Paese, ma è meno volatile e 
più razionale.
Non deve preoccupare il fatto che il livello di ri-
schio del Paese si basi su un giudizio emesso da un 
ente indipendente, cosa che potrebbe contraddire 
la relazione tra rischio percepito e rendimento ri-
chiesto dal mercato, base fondante del capital asset 
pricing model. Infatti il processo stesso di correlazione 
tra la reazione dei mercati e i giudizi espressi dal-
le agenzie incorpora comunque il grado di  ducia 
che il mercato ha nel loro operato24 e di ri  esso mo-
stra una corretta relazione tra rischio percepito dal 
mercato e rendimento richiesto.
Il cost of  equity così calcolato è dunque market ba-
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sed, ma non strettamente in  uenzato da eventuali 
emotività provvisorie del mercato. È quindi adatto 
a determinare l’adeguato rendimento per un inve-
stimento strategico di lungo periodo in un contesto 
a rischiosità maggiorata.

È dunque importante, in conclusione, ricor-
dare come, soprattutto in periodi di crisi, le aziende 
che si approcciano alla valutazione debbano, da un 

lato, non af  darsi a un solo modello di calcolo, ma 
ricreare un panel di possibilità entro cui, come si di-
ceva inizialmente, potere “decidere, giudicare, distin-
guere” ( ). Dall’altro lato, preme sottolineare 
l’esigenza di sviluppare nuove metodologie che, supe-
rando l’empasse di quelle attuali, diano la possibilità 
di quanti  care con un minore grado di aleatorietà il 
valore di un’azienda garantendo un maggiore equili-
brio, bilanciamento e distacco dalla contingenza.

1L. Rocci, Vocabolario greco-italiano, Dante Alighieri, 2011.
2A. Damodaran, Valutazione delle aziende, APOGEO, 2002.
3M. Massari – L. Zanetti, Valutazione, fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario, McGraw-Hill, 2008.
4A. Damodaran, op. cit.
5Normalmente vengono definiti due orizzonti temporali: uno in cui vengono stimati e attualizzati i flussi di cassa a business plan e un 
terminal value, ovvero l’attualizzazione dei flussi oltre piano fino all’infinito incrementati annualmente di un tasso di crescita g op-
portunamente stimato considerando una percentuale annua di reinvestimento dei flussi secondo la formula della rendita perpetua 
a rendimenti crescenti. La formula completa di tale modello è la seguente:

VA = 
t=n

t=1
 

FCt 

(1 + WACC)t
 + 

TV

(1 + WACC)n
 

dove:

TV = 
FCn(1 + g)(1 − r)

(WACC − g)
6Viene tralasciata la variabile Kd (cost of  debt) che rappresenta il costo del capitale di debito caratterizzato, pur avendo alcuni impor-
tanti riferimenti estrinseci, da dinamiche estremamente “vischiose” e poco inclini all’analisi teorica.
7M. Massari – L. Zanetti, op. cit.
8Dallocchio – Salvi, Finanza aziendale, Egea, 2011
9Ci si rifà alla definizione di country risk fornita da D. H. Meldrum, Country risk and foreign direct investment, Business Economics, 2000: 
«Per rischio Paese si intende l’insieme dei rischi che […] emergono nel momento in cui si effettua un investimento in un Paese este-
ro. Detti rischi sono prevalentemente imputabili alle differenze di tipo politico, economico e sociale esistenti tra il Paese originario 
dell’investitore e il Paese in cui viene effettuato l’investimento».
10A. Damodaran, op. cit. Un’espressione più generica della fomula è infatti esprimibile come APM (arbitrage pricing model):

Rendimento atteso = Rf + 
j=n

j=1
 

j  * premio di rischioj

dove sono considerate rispettive remunerazioni per rispettive componenti di rischio, mediate da un coefficiente  che collega 
l’esposizione dell’azienda al rischio al tasso di remunerazione dello stesso.
11La determinazione dei parametri di mercato può anche essere influenzata dalla finalità per cui la valutazione è richiesta. Se la 
valutazione è fatta con la finalità di effettuare un investimento speculativo di breve termine, i parametri di mercato relativi dovran-
no incorporare un orizzonte di breve termine e l’investimento dovrà richiedere rendimenti adatti a remunerare le rischiosità di 
mercato di breve periodo. I parametri in questo caso saranno di ottica prettamente finanziaria e tenderanno ad avere oscillazioni 
di breve periodo. Questa impostazione probabilmente è maggiormente adatta nel campo dell’intermediazione finanziaria.
12Bloomberg Interactive Stock Chart for German-Italy 10Y Spread (www.bloomberg.com/quote/!ITGERSP:IND).
13Rendimenti BTP calcolati come media dei rendimenti risultato dei collocamenti avvenuti nel corso dell’anno 2006 (fonte Ban-
ca d’Italia); rendimenti BUND calcolati come media dei rendimenti risultato dei collocamenti avvenuti nel corso del 2006 (fonte 
Deutsche BUNDesbank ); equity risk premium for a equity mature market, fonte Aswath Damodaran database 2006 (www.damodaran.com).
14La semplificazione è spiegata dalla formulazione di una rendita perpetua a rendimenti costanti. Stiamo infatti ipotizzando che 
l’azienda generi ogni anno lo stesso flusso di cassa da qui all’infinito. 

VA = 
t=

t=1
 

FCt 

(1 + WACC)t
 = 

FC

WACC)
15Bloomberg Interactive Stock Chart for German-Italy 10Y Spread (www.bloomberg.com/quote/!ITGERSP:IND).
16Rendimenti BTP calcolati come media dei rendimenti risultato dei collocamenti avvenuti nel corso dell’anno 2011 (fonte Banca 
d’Italia); rendimenti BUND calcolati come media dei rendimenti risultato dei collocamenti avvenuti nel corso dell’anno 2011 (fonte 
Deutsche BUNDesbank ); Equity risk premium for a equity mature market, fonte Aswath Damodaran database 2011 (www.damodaran.com)
17La situazione italiana ed europea è peculiare rispetto ad altri sistemi economici (per esempio, gli Stati Uniti). Il concetto di risk free 
infatti si basa sul concetto di investimenti che non hanno varianza/rischio nella loro remunerazione e la scelta cade solitamente 
sui titoli governativi, in quanto questi hanno una bassissima rischiosità. La possibilità di emettere moneta, infatti, consente a ogni 
Stato di restituire almeno il valore nominale del suo debito (“Into the Abyss: What if  nothing is risk free?”, July 2010, Aswath 
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Damodaran, Stern School of  Business). Questa condizione non è rispettata in Europa dove i singoli Stati non possono esercitare 
politiche monetarie autonome, pur avendo emissioni obbligazionarie non centralizzate ma nazionali. Da una parte ciò significa 
che non esiste un bond di riferimento per tutti i Paesi della UE e dall’altra che vi è comunque ampia flessibilità di investimento nei 
titoli governativi europei e che ogni Paese ha una propria rischiosità interna di default.
18Analisi dei rendimenti dei BUND risultato dei collocamenti avvenuti dal 2002 al 2011 (fonte Deutsche BUNDesbank).
19Un ulteriore approfondimento della metodologia proposta è quella rappresentata dalla formula:

Cr = Default spread x 
 Capitale netto

 Titolo di stato
Il default spread calcolato come rendimento richiesto per un rischio di default del Paese può quindi essere determinatato valutando 
anche il rapporto fra la varianza del mercato azionario e la varianza del mercato obbligazionario.
Il default spread in una visione prettamente finanziaria e di breve termine può essere calcolato utilizzando i credit default spread tra Italia 
e Germania o, semplificando, attraverso il 10 years bond spread tra Italia e Germania.
20L’ulteriore declassamento ad A3 risale a gennaio 2012.
21Aswath Damodaran database 2011, Risk premium for other markets (www.damodaran.com).
22Caso di un investitore che intende non detenere il titolo, ma acquistare l’attività al fine di ottenere un capital gain nel breve termine.
23Per esempio utilizzando il BTP come free risk o, alternativamente, un minimum risk e un country risk che incorpori le dinamiche 
puramente congiunturali di mercato (si pensi ai credit default spread).
24La correlazione tra livello di rating e rendimento richiesto rileva come il mercato reagisce normalmente al giudizio espresso 
dall’agenzia. Ciò incorpora quindi la sensibilità dell’investitore ai giudizi e quindi implicitamente la sua percezione di affidabilità 
dell’ente giudicante.

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

FISCO

SOLUZIONI 2012 IRES
di S. Cerato, M. Bana

Il manuale analizza i criteri di determinazione del reddito d’impresa, con-
tenuti nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, integrati con i più recenti principi 
formulati dall’Agenzia delle Entrate. In particolare:

ultimi anni;

imposte anticipate in crediti tributari, Ace);
criteri generali di valutazione dei componenti del 

reddito d’impresa;
componenti positivi del reddito d’impresa -

svalenze sugli immobili rivalutati, participation exemption);
componenti negativi della base imponibile Ires 

degli interessi passivi e dell’Irap, minusvalenze su partecipazioni);

Pagg. 592 + Cd-Rom – € 60,00
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La funzione di internal auditing
nel modello italiano
di corporate governance
Alcune riflessioni sui rapporti relazionali con gli organi di controllo interno 

Paola Giansante
Ricercatore confermato
in Economia Aziendale,
Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara

In questo contributo, dopo l’enunciazione dei principali provvedimen-
ti legislativi emanati in Italia in tema di corporate governance, esa-
mineremo il grande impatto che il processo di riforma ha esercitato 
sulla funzione di internal auditing. In seguito agli interventi normativi, 
la funzione in parola ha assunto una posizione rilevante nei conte-
sti aziendali più evoluti: i rapporti comunicazionali intercorrenti tra 
la funzione di internal auditing e i diversi organi di controllo interno 
coinvolti nel sistema di corporate governance sono divenuti sempre 
più frequenti e ricchi di contenuto.

I mutamenti intervenuti nei sistemi produttivi dei 
Paesi maggiormente industrializzati, unitamente ai 
fenomeni di crisi aziendali registrati a livello globale 
nell’ultimo ventennio, hanno enfatizzato i fabbiso-
gni di controllo in tutti gli ambiti economici, alimen-
tando un ampio dibattito internazionale in tema di 
corporate governance. Le crisi aziendali, in particolare, 
hanno acceso i ri  ettori sulle carenze esistenti nei 
sistemi di controllo, sulla mancanza di un’adeguata 
trasparenza nei processi relazionali tra manager, pro-
prietà e altre classi di stakeholders e ancora sul pre-
valere degli interessi personali dei soggetti aziendali 
rispetto a corretti principi di trasparenza ed equità.
Il dibattito sulla corporate governance risale alla prima 
metà del ventesimo secolo, ma soltanto in epoca 
più recente si è riproposto con rinnovato vigore. I 
comportamenti e gli atteggiamenti aziendali, appe-
na accennati, hanno infatti spinto verso la ride  ni-
zione di principi di governo idonei a salvaguardare 
i livelli di ef  cacia dell’operare aziendale.

Assunto che la competitività e lo sviluppo dell’azien-
da sono intimamente collegati alla capacità dell’or-
ganizzazione di intessere relazioni positive con 
l’ambiente di riferimento, agli organi della corporate 
governance spetta il compito non facile di individuare 
le modalità per soddisfare le attese degli interlocu-
tori aziendali nel pieno rispetto dei principi di eco-
nomicità, di ef  cienza, di ef  cacia e di trasparenza.
L’importanza strategica del recupero dell’ef  cacia nella 
governance ha, inoltre, indotto gli ordinamenti dei prin-
cipali Paesi industrializzati a delineare norme di com-
portamento tese ad assicurare meccanismi di governo 
aziendale a tutela degli interessi con  uenti in azienda.
In tale senso assume rilievo il concetto di controllo 
interno ed è in questo scenario che si è sviluppata 
una serie di norme orientate alla de  nizione, alla 
veri  ca e al consolidamento dei sistemi di governance.
Il presente lavoro prende l’avvio dall’enunciazione 
dei principali provvedimenti legislativi emanati in 
Italia in tema di corporate governance.
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Il nucleo centrale della ri  essione è incentrato sul 
forte impatto che il processo di riforma ha esercita-
to sulla funzione di internal auditing. Infatti, alla luce 
di tali interventi normativi, la funzione in parola ha 
assunto una posizione rilevante nell’ambito dei con-
testi aziendali più evoluti. Con la conseguenza che i 
rapporti comunicazionali intercorrenti tra la funzio-
ne di internal auditing e i diversi organi di controllo in-
terno coinvolti nel sistema di corporate governance sono 
divenuti sempre più frequenti e ricchi di contenuto.
Nell’economia del lavoro, le ri  essioni in merito alle 
relazioni tra la funzione di internal auditing e gli organi 
di controllo interno contemplati dal sistema di corpora-
te governance italiano sono state svolte avendo come uni-
co modello di riferimento le società quotate in Borsa.

La normativa in materia di corporate go-
vernance: la nuova dimensione dell’internal 
auditing
Prima di tracciare un quadro di riferimento delle fonti 
normative valido per l’esame del modello italiano di 
corporate governance, sembra opportuno de  nire il signi-
 cato da attribuire alla locuzione “corporate governance”.

Quest’ultima è un’attività di vertice svolta da speci  ci 
organi con funzioni amministrative e di controllo che mira 
allo sviluppo di azioni orientate al contemperamento 
degli interessi contrastanti che con  uiscono sull’impresa.

Con il suo operare  ssa le basi per la creazione di 
relazioni positive con tutti gli stakeholders d’impre-
sa, de  nisce le potenzialità di crescita e di successo 
nell’ambiente di riferimento, determina la capacità 
di ottenimento di consenso e, quindi, di risorse  -
nanziarie.
Consiglio di amministrazione, consiglio di gestio-
ne, collegio sindacale e gli altri organi che indivi-
duano la corporate governance assolvono il compito di 
soddisfare il fabbisogno di regolamentazione e di 
veri  ca dei comportamenti che si sviluppano all’in-
terno dell’unità economica, al  ne di garantire il 
mantenimento dei requisiti di ef  cacia aziendale.

È opinione ormai diffusa che un ef  cace si-
stema di corporate governance deve prevedere 

al suo interno adeguati meccanismi di governo ido-
nei a vigilare sui comportamenti degli amministra-
tori e del management aziendale, per evitare abusi di 
potere e per salvaguardare gli interessi della società 
e degli stakeholders in genere.
Tra questi meccanismi di governo rientrano anche 
tutti i provvedimenti, di carattere legale o regola-
mentare, sanciti per evitare comportamenti illeciti 
e lesivi degli interessi societari.
L’esigenza di dotare l’azienda di un ef  cace sistema 
di controllo interno ha indotto il legislatore italia-
no a disciplinare, sia attraverso norme di legge, sia 
per via regolamentare, l’attribuzione di funzioni di 
controllo a organismi interni ed esterni all’impresa.
L’evoluzione della legislazione nazionale in tema di 
controlli interni è strettamente ancorata agli inter-
venti normativi che si sono avvicendati nel contesto 
internazionale, in quanto gli stessi hanno costituito 
spesso fonte di ispirazione per il legislatore italiano.
Il processo di trasformazione che ha interessato 
l’intero sistema di corporate governance ha portato il 
legislatore italiano a raccogliere in un corpus ordina-
to una serie di norme  nalizzate a colmare talune 
lacune in tema di diritto societario.
Nell’arco temporale compreso tra il 1998 e il 2003, 
in Italia si è sviluppata un’intensa attività normativa 
e regolamentare. In questo lasso di tempo, infatti, si 
registra l’entrata in vigore del Testo Unico della Fi-
nanza, meglio noto come “riforma Draghi” (D.Lgs. 
58/1998), che introduce la  gura del preposto al 
controllo interno (assimilabile a quella dell’internal 
auditor) e la funzione di controllo interno.

Orientata alla tutela degli stakeholders e con 
il  ne di attuare un processo di rinnovamento nei si-
stemi di corporate governance, la riforma in parola si in-
serisce nel più vasto progetto di consolidamento del 
sistema di controlli sulla gestione delle società quotate.
Il tema del controllo viene affrontato nel TUF con 
l’obiettivo di rafforzare la tutela degli azionisti di 
minoranza e il buon funzionamento dei mercati  -
nanziari attraverso l’elaborazione di un complesso 
normativo volto a garantire regole di ef  cienza e di 
stabilità, oltre che di trasparenza e di correttezza.
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In particolare, il decreto Draghi ha  ssato una serie 
di norme volte a rinsaldare gli strumenti di control-
lo degli investitori.

All’interno di tali norme è stata attribuita alle so-
cietà la facoltà di autoregolamentarsi circa la scelta del 
governo d’impresa, mediante il ricorso a un parti-
colare strumento: i codici di autodisciplina.

In ragione di ciò, a distanza di un anno dall’entrata 
in vigore della riforma Draghi, il quadro normativo 
in tema di corporate governance delineato dal TUF è 
stato integrato con l’adozione del codice di autodi-
sciplina per le società quotate in Borsa, contenente 
la richiesta alle società di istituire il “comitato per il 
controllo interno”.
Il codice in esame non individua con precisione la 
posizione aziendale a cui af  dare il ruolo di preposto 
al controllo interno, ma si limita a suggerire che il 
preposto “può” identi  carsi con il responsabile della 
funzione di internal auditing, ove costituita; nelle so-
cietà prive di tale funzione, si sollecita l’organo am-
ministrativo a considerare l’opportunità di istituirla.
Sebbene l’inserimento della funzione di internal au-
diting in ambito societario risulti discrezionale, in 
quanto legata a scelte di governo aziendale, sem-
brano comunque signi  cative le linee guida con-
tenute nel codice di autodisciplina, poiché sottoli-
neano l’importanza dell’inserimento della funzione 
internal auditing nell’ambito del controllo interno.

Successivamente, con l’emanazione del D.Lgs. 
231/2001, è stata introdotta nell’ordinamento 
giuridico italiano la responsabilità in sede amministra-
tiva e penale degli enti.

L’estensione della responsabilità penale agli enti 
ha coinvolto anche gli interessi economici dei soci, 
che, prima dell’introduzione del decreto, non su-
bivano le conseguenze degli illeciti compiuti dagli 
amministratori o dai dipendenti della società.
Va da sé che i maggiori rischi che si sono venuti 
a delineare nell’operatività aziendale hanno com-
portato una maggiore attenzione da parte delle im-
prese sul controllo della regolarità e della legalità 
dell’attività sociale.

Quale causa di esonero dalla responsabili-
tà dell’ente e dalle relative sanzioni pecuniarie 
e interdittive, la normativa ha previsto l’adozione, 
da parte dell’azienda, di un modello di organizzazione, 
gestione e controllo idoneo a supportare la reale con-
dizione operativa aziendale e a prevenire l’incor-
rere in possibili rischi aziendali. La messa a punto 
di tale modello organizzativo (detto anche “salva 
imprese”) è riconducibile ad alcuni fondamentali 
elementi costitutivi: tra questi la normativa ha pre-
visto l’istituzione di un “organismo di vigilanza” in-
terno all’ente, con competenze sull’attuazione del 
modello e sul mantenimento nel tempo dei pro  li 
di funzionalità e di ef  cacia dello stesso.

È evidente che il decreto ha esercitato un 
forte impatto sull’attività di internal audi-
ting, in quanto il responsabile della funzione di 
internal auditing è sovente un componente dell’orga-
nismo di vigilanza.

Da ultimo, anche la riforma Vietti del dirit-
to societario nazionale, introdotta con il D.Lgs. 
6/2003,1 e successive modi  che e integrazioni, ha pro-
dotto ri  essi di grande rilievo sulla funzione di internal 
auditing, rendendo sempre più  tti i rapporti tra gli audi-
tors interni e gli altri organi di controllo contemplati dai 
modelli di governance disciplinati dalla normativa.
Le principali novità introdotte dalla riforma in pa-
rola riguardano:
–   la netta separazione tra “gestori” e “controllori”, 

mediante la chiara de  nizione dei ruoli e delle 
funzioni svolte dai soggetti partecipanti alla go-
vernance aziendale;

–   la possibilità offerta alle imprese di “personaliz-
zare” il proprio modello di governo societario.2

La riforma Vietti inoltre opera una netta 
separazione tra organo di controllo sull’ammini-
strazione e organo di controllo contabile. Con la 
conseguenza che i controlli sull’amministrazione 
sono sempre attribuiti a organi interni all’emit-
tente (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, 
comitato per il controllo sulla gestione), mentre i 
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controlli di natura contabile sono af  dati a soggetti 
esterni all’emittente (società di revisione).
Il processo di cambiamento che ha coinvolto negli 
ultimi anni il sistema dei controlli societari è stato 
dunque contrassegnato da norme di legge, regola-
menti, codici di autodisciplina, nonché raccoman-
dazioni e note di indirizzo emanate dalle principali 
associazioni professionali.
In forza di ciò, l’attuale sistema dei controlli socie-
tari si contraddistingue per una corretta armoniz-
zazione tra il rigore normativo insito nelle disposi-
zioni di legge e la  essibilità operativa propria degli 
strumenti di autodisciplina.

Rapporti tra funzione di internal auditing e 
organi di controllo interno coinvolti nel si-
stema di corporate governance: collegamenti 
con l’organo amministrativo
Lo svolgimento dell’attività di internal auditing implica 
l’affermazione di un’articolata rete di relazioni tra i 
differenti organismi preposti al controllo interno. L’ef-
 cacia dell’attività di controllo è da correlare al grado 
di collaborazione e di interscambio informativo che 
caratterizza i rapporti comunicazionali intercorrenti 
fra i vari organi di veri  ca interni all’azienda.
È interessante quindi soffermare l’analisi sui rapporti 
che si instaurano tra la funzione di internal auditing e gli 
altri organi di controllo e di vigilanza interni all’asset-
to societario, evidenziando anche le diverse modalità 
di esecuzione dei controlli e la natura delle veri  che.

La funzione di internal auditing deve modellare la 
propria attività sulla base del sistema di corporate go-
vernance prescelto dalla società. In relazione alle scelte 
operate dall’azienda circa l’adozione dei diversi 
modelli di amministrazione e controllo, si vengo-
no a delineare i rapporti e le relazioni che la legano agli 
altri organi coinvolti nel sistema di corporate governance.

Nelle società quotate nei mercati regolamentati, ol-
tre agli internal auditors, si ravvisano altre strutture 
interne di controllo, quali: l’organo amministra-
tivo, il comitato per il controllo interno, l’organo 
di controllo sull’amministrazione, l’organismo di 
vigilanza.

Le relazioni che si vengono a instaurare tra la fun-
zione di internal auditing e l’organo amministrativo 
possono avere diversa natura e possono ravvisarsi 
con una cadenza differente a seconda del modello di 
amministrazione e controllo prescelto dalla società.3

All’organo di governo aziendale spetta il potere di 
gestire l’azienda e il compito di vigilare sull’anda-
mento generale della gestione; a ciò si correlano le 
responsabilità, civili e penali, derivanti da decisioni 
e azioni intraprese dallo stesso. Con la conseguenza 
che tra le competenze dell’organo amministrativo 
si annovera anche il dovere di svolgere l’attività di 
controllo sugli atti e fatti di gestione.
Spetta all’organo amministrativo anche la valutazio-
ne dell’adeguatezza del sistema di controllo interno 
e, a tale proposito, sono previste speci  che strutture 
con funzioni di veri  ca dell’ef  cacia dell’attività di 
controllo sviluppata in ambito aziendale.
A questo riguardo, il codice di autodisciplina racco-
manda l’istituzione di un comitato per il controllo inter-
no con funzioni consultive e propositive verso il board.
L’organo amministrativo, assistito dal comitato per il 
controllo interno, nomina un amministratore esecuti-
vo, cui spetta tra l’altro il compito di nominare uno o 
più preposti al controllo interno; questi ultimi, come 
già rilevato, si identi  cano con gli internal auditors.

Secondo la linea di riporto gerarchica, gli internal 
auditors dipendono dall’alta direzione societaria, ma fun-
zionalmente è loro preclusa ogni dipendenza da qualunque 
livello operativo, non potendo assumere responsabi-
lità gestionali in attività operative. L’assetto orga-
nizzativo societario deve quindi collocare la fun-
zione internal auditing in una posizione tale da consentire 
che l’attività sia libera da interferenze nell’esecuzione 
del lavoro e nella comunicazione dei risultati.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, gli internal auditors 
devono potere comunicare e interagire direttamente 
con l’organo di governo, più precisamente devono 
riferire del loro operato agli amministratori dele-
gati o al comitato per il controllo interno e con-
testualmente devono godere del pieno appoggio 
dell’organo amministrativo.
La frequenza e il contenuto dell’attività di comuni-
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cazione vengono de  niti di concerto con il board, te-
nendo conto dell’importanza delle informazioni che 
devono essere comunicate e dell’urgenza dei relativi 
provvedimenti che competono all’organo di governo.

Internal auditing e comitato per il controllo 
interno: aspetti relazionali
Il codice di autodisciplina di Borsa italiana auspica 
la costituzione di un comitato per il controllo inter-
no, composto da amministratori non esecutivi, la 
maggioranza dei quali indipendenti.
Al comitato per il controllo interno sono assegnate 
funzioni sia consultive, sia propositive. L’organo di 
governo ha la facoltà di af  dare al comitato altri 
compiti, in relazione ai pro  li aziendali e alle parti-
colari tipologie di rischio dell’attività societaria.
Per evitare interferenze sull’espressione dei propri 
giudizi, il preposto al controllo interno non deve 
essere legato da linee di riporto gerarchico nei con-
fronti dei soggetti controllati.
Il preposto al controllo interno può essere collocato 
in posizione di staff all’amministratore delegato; questi 
deve essere informato costantemente in merito all’at-
tività di vigilanza, per consentire interventi tempestivi 
in caso di necessità; deve, inoltre, interagire sia con il 
comitato per il controllo interno, sia con il collegio sin-
dacale per aggiornarli sui risultati del proprio operato.
Le competenze dell’organo amministrativo, come 
già rilevato, riguardano anche la valutazione e la re-
sponsabilità del sistema di controllo interno. In forza 
di ciò si instaura un rapporto relazionale tra la fun-
zione internal auditing e l’organo di governo aziendale 
che viene scandito da linee di riporto ben de  nite.
In via generale, però, la propensione a optare per una 
linea di riporto funzionale con l’organo amministrati-
vo non è in armonia con l’orientamento di fondo che 
dovrebbe animare la funzione di internal auditing.

Pertanto il comitato per il controllo interno può essere 
inteso come una sorta di anello di collegamento fra 
internal auditing e organo di governo, in altri termini 
un trait d’union idoneo a garantire una maggiore 
trasparenza informativa e assicurare una piena indi-
pendenza e obiettività degli auditors.

Tra la funzione internal auditing e il comitato per il con-
trollo interno si instaura un rapporto di dipendenza 
funzionale, talché il comitato si viene a con  gurare, 
da un lato, come il referente della funzione di audit, 
dall’altro, come entità preposta a veicolare all’organo 
amministrativo gli esiti dell’attività di internal auditing.
Secondo la prassi, il responsabile internal auditing 
invia i reports al comitato per il controllo interno: 
quest’ultimo provvederà a esprimere le sue valuta-
zioni e poi a darne ampia comunicazione all’orga-
no di governo.
Il processo presenta anche un andamento di ritor-
no: infatti l’organo amministrativo, tramite il co-
mitato per il controllo interno, comunica alla fun-
zione internal auditing le priorità di intervento e gli 
obiettivi da perseguire.
Altro momento di contatto che si instaura tra 
il responsabile internal auditing e il comitato per il 
controllo interno, e che assume particolare rilievo, 
attiene all’individuazione del pro  lo di rischio del 
sistema di controllo interno. In proposito il codice 
di autodisciplina richiede che il preposto al con-
trollo comunichi al comitato l’idoneità o meno del 
sistema di controllo interno a conseguire un accet-
tabile livello di rischio complessivo.

Forme di collaborazione tra la funzione di 
internal auditing e gli organi di controllo 
sull’amministrazione
Il ruolo, le responsabilità e i compiti assegnati al col-
legio sindacale hanno subito incisive e profonde mo-
di  che in conseguenza dell’emanazione del TUF e 
dell’entrata in vigore del nuovo codice civile.

La riforma del diritto societario in materia 
di controlli, come già il TUF, ha previsto una ri-
organizzazione basata su una specializzazione di 
competenze, con il duplice obiettivo di evitare du-
plicazioni o sovrapposizioni di funzioni e di raffor-
zare il sistema di controllo interno.
L’attribuzione delle funzioni di controllo contabile 
e sull’amministrazione a soggetti diversi tra loro è 
idonea a garantire l’approfondimento delle veri  che 
su ambiti di indagine maggiormente circoscritti.
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Il processo di riforma ha comportato, in pri-
ma analisi, la netta separazione tra i controlli sull’am-
ministrazione, assegnati al collegio sindacale, e i 
controlli contabili, rimessi alla società di revisione. 
Con la conseguenza che il collegio sindacale è stato 
sollevato dalla funzione di controllo contabile per 
meglio orientare la sua attività esclusivamente ver-
so controlli sull’amministrazione e di legittimità.4

I controlli sull’amministrazione sono attualmente 
assegnati a organi interni alla società – di seguito 
de  niti anche “organi di controllo” – e più precisa-
mente al collegio sindacale (nel modello dualistico 
orizzontale), al consiglio di sorveglianza (nel mo-
dello dualistico verticale) e al comitato per il con-
trollo sulla gestione (nel sistema monistico).

Accanto allo sforzo di introdurre una maggiore 
specializzazione dei ruoli e delle mansioni degli attori 
deputati al controllo societario, la normativa trae ispi-
razione da una pervicace volontà di ricercare meccani-
smi e procedure di comunicazione e coordinamento tra 
i vari soggetti che partecipano al sistema di controllo.

Si ravvisa, quindi, l’orientamento a instaurare un 
dialogo continuo tra gli “organi di controllo” e le diverse 
strutture societarie, con l’obiettivo principale di au-
mentare l’ef  cacia e l’ef  cienza dei controlli.

Gli “organi di controllo” costituiscono il centro ne-
vralgico dei controlli societari, assurgendo a una sorta 
di “crocevia di informazioni” provenienti da tutti gli 
attori coinvolti a vario titolo nella gestione aziendale.

In ragione di ciò, la normativa ha previsto 
diversi punti di contatto tra gli organi di con-
trollo e la funzione di internal auditing. Queste molte-
plici forme di collaborazione si esplicano attraverso 
un reciproco scambio di informazioni e si snodano 
lungo un dialogo continuativo.
Più in dettaglio, il preposto al controllo interno, in 
questa sede identi  cato con il responsabile della 
funzione internal auditing, ha il compito di riferire 
agli “organi di controllo”, di propria iniziativa o su 
richiesta anche di un solo membro di questi ultimi, 
in merito ai compiti assegnati alla funzione.5

Ne segue che il responsabile internal auditing si con-
 gura per gli “organi di controllo” come un pun-

to di riferimento informativo circa l’adeguatezza 
del sistema di controllo interno. D’altro canto gli 
“organi di controllo” sono i principali destinatari 
dell’attività propria della funzione internal auditing.
Premesso che la funzione internal auditing è stata sol-
tanto implicitamente richiamata dalla normativa in 
discussione e considerato che la legge non precisa in 
quale modo il preposto al controllo interno debba 
riferire sull’attività svolta, l’AIIA6 ha provveduto a 
emanare una nota di indirizzo professionale conte-
nente alcuni chiarimenti sull’iniziativa di comunica-
zione della funzione internal auditing verso il collegio 
sindacale (e per estensione verso il consiglio di sorve-
glianza e il comitato per il controllo sulla gestione).

In linea generale risulta fondamentale che gli “or-
gani di controllo” siano edotti in maniera tempestiva sugli 
esiti dell’attività svolta dalla funzione di internal auditing, 
in modo da potere intraprendere le necessarie azio-
ni correttive.

Da ultimo, la condivisione delle informazioni fra il 
responsabile internal auditing e il collegio sindacale 
è espressamente richiamata dai principi  ssati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.7

Tali principi prevedono tra l’altro che il collegio 
sindacale dovrebbe, almeno trimestralmente, con-
vocare una riunione con il responsabile internal au-
diting, allo scopo di assicurare un  usso informativo 
idoneo a un corretto funzionamento del sistema di 
controllo interno.

Organismo di vigilanza e internal auditing: 
due funzioni af  ni
Il decreto concernente la disciplina della responsa-
bilità amministrativa degli enti, come già rilevato, 
prevede che la società può essere esonerata dalla 
responsabilità conseguente alla commissione di il-
leciti e dalle relative sanzioni, nel caso in cui abbia 
adottato adeguati modelli organizzativi di preven-
zione e controllo, oltreché af  dato il compito di vi-
gilare sul corretto funzionamento del modello a un 
organo interno di vigilanza.
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L’organismo di vigilanza è nominato dall’or-
gano di governo aziendale e la sua composizione 
non è soggetta a vincoli giuridici, pertanto esso può 
identi  carsi con organi già presenti all’interno della 
società, oppure può essere istituito un organo ad hoc 
composto da soggetti interni o anche esterni all’ente.
Per potere assolvere i propri compiti in maniera 
adeguata, l’organismo di vigilanza deve possedere 
speci  ci requisiti.

Autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di 
azione, secondo quanto prescritto dalla norma, 
sono i requisiti richiesti all’organismo preposto a 
monitorare il modello organizzativo societario.

Più precisamente, l’autonomia e l’indipendenza si perse-
guono mediante una particolare collocazione dell’or-
ganismo all’interno della struttura organizzativa.
L’organismo di vigilanza è infatti collocato in posi-
zione di staff rispetto al vertice aziendale ed è il re-
ferente diretto dell’organo amministrativo; inoltre 
non può svolgere attività operativa per evitare di 
compromettere l’indipendenza di giudizio.
Per quanto concerne il requisito della professionalità, 
l’organismo in parola deve eseguire i propri compi-
ti secondo speci  che tecniche di analisi e particola-
ri modalità di svolgimento del lavoro.
L’ef  cace attuazione del modello di organizzazio-
ne, gestione e controllo prescritto dalla normativa 
richiede una veri  ca costante da parte dell’orga-
nismo di vigilanza. In ragione di ciò, l’organismo 
deve assumere le caratteristiche di una struttura 
interna che si dedica esclusivamente e con continuità 
di azione all’attività di vigilanza del modello, al  ne 
di assicurarne il corretto funzionamento.
Il decreto “salva imprese”, per garantire in via con-
tinuativa l’ef  cace funzionamento del sistema, ha 
af  dato all’organismo in parola il compito di assi-
curare il mantenimento nel tempo dei requisiti di 
solidità e funzionalità del modello.

Per assolvere i propri compiti, l’organismo 
di vigilanza deve attivare le procedure di control-
lo, eseguire veri  che periodiche sulle aree di attivi-
tà a rischio, diffondere la conoscenza e le modalità 

di funzionamento del modello di organizzazione, 
rapportarsi con i responsabili delle altre funzioni 
aziendali per migliorare l’attività di monitoraggio.

Dalle considerazioni sinora svolte, le af  ni-
tà e le analogie tra l’organismo di vigilanza e la 
funzione di internal auditing risultano numerose. In 
forza di ciò, l’organismo di vigilanza è stato sovente 
accostato, se non addirittura identi  cato, con il re-
sponsabile della funzione internal auditing.
Infatti, se da un lato i compiti assegnati dalla norma 
all’organismo di vigilanza sono tipicamente ricon-
ducibili al raggio d’azione e alle competenze dell’in-
ternal auditor, dall’altro quest’ultimo presenta pure i 
requisiti di indipendenza e autonomia che la norma 
stessa prescrive per l’organismo di vigilanza.

Nella realtà operativa, quando all’interno 
dell’azienda è già presente un team audit che svol-
ge un’attività di monitoraggio della funzionalità e 
dell’ef  cacia del sistema di controllo interno, soven-
te viene af  dato a tale funzione anche il compito di 
vigilare sul modello organizzativo di prevenzione 
contro il rischio reati; in tali casi, il responsabile 
internal auditing funge anche da organismo di vigi-
lanza, con ri  essi positivi sull’assetto organizzativo 
che sarà caratterizzato da una maggiore snellezza.
Nel caso in cui la società dovesse optare per la co-
stituzione di un organo ad hoc cui af  dare i compi-
ti previsti dalla norma, la funzione internal auditing 
verrebbe a con  gurarsi come il braccio operati-
vo dell’organismo di vigilanza, rimanendo però 
quest’ultimo responsabile del monitoraggio sull’ef-
fettività del modello e del mantenimento nel tempo 
della solidità e della funzionalità dello stesso.
In tale ultima ipotesi però, si assisterebbe a un’ec-
cessiva proliferazione di organi aziendali, nonché a 
un’immotivata duplicazione di attività, con un con-
seguente appesantimento dell’assetto organizzativo.

Note conclusive

In conclusione e in sintesi, si può affermare che il 
processo di riforma che ha interessato l’intero siste-
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ma di corporate governance italiano ha reso più  tti i rap-
porti intercorrenti fra la funzione di internal auditing e 
tutti gli altri organi aziendali di controllo interno.
Nell’ambito dei contesti organizzativi più avanzati, 
il ruolo e il signi  cato della funzione di internal audi-
ting si sono profondamente evoluti e ampliati.

Con la conseguenza che i rapporti rela-
zionali con gli organi di controllo interni 
all’azienda – quali l’organo amministrativo, il co-
mitato per il controllo interno, il collegio sindacale, 
l’organismo di vigilanza – sono divenuti sempre più 
frequenti e orientati al miglioramento dell’ef  cacia 
e dell’ef  cienza organizzativa.

I presupposti creati dalla normativa italiana per lo 
sviluppo di una comunicazione sinergica tra le par-
ti hanno agevolato il  uido dispiegarsi dell’attività 
speci  ca tipicamente svolta dal team audit.

Alla luce delle considerazioni esposte, l’atti-
vità di internal auditing, che si identi  ca nell’in-
sieme articolato di veri  che, azioni e interventi cor-
rettivi tesi a svolgere una funzione di monitoraggio, 
di valutazione e di sicurezza sul miglioramento con-
tinuo dei processi di controllo, di gestione dei rischi 
e di corporate governance, ha assunto un nuovo vigore 
dall’intero processo di riforma che ha interessato il 
modello italiano di corporate governance.

1Emanato in attuazione della legge delega 366/2001 e in vigore dal 1° gennaio 2004.
2Le società possono scegliere per statuto se dotarsi di un sistema dualistico orizzontale (o modello tradizionale), dualistico verticale 
o monistico.
3Nel modello dualistico verticale, l’attribuzione delle funzioni amministrative spetta al consiglio di gestione, che deve essere costi-
tuito e operare secondo la forma collegiale.
Diversamente, nel modello dualistico orizzontale e in quello monistico, la gestione dell’azienda è affidata agli amministratori. Più 
precisamente, mentre il sistema tradizionale prevede che l’organo di gestione possa essere costituito da un amministratore unico 
o da un consiglio di amministrazione, il sistema monistico prevede, invece, l’obbligatorietà di un consiglio di amministrazione.
4L’unica eccezione è costituita dalle società chiuse (vale a dire società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio) e 
non soggette alla redazione del bilancio consolidato; in tale caso il controllo contabile può essere affidato, a scelta della società, al 
collegio sindacale, a un revisore contabile o a una società di revisione.
5Art. 150, comma 4, del TUF.
6AIIA è l’acronimo di Associazione Italiana di Internal Auditing.
7A seguito dell’entrata in vigore del TUF, il CNDC ha elaborato una nuova versione dei Principi di comportamento del collegio sindacale 
nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati, al fine di adeguare tali principi alle prescrizioni della norma.
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Le nuove SRL semplificate
Inquadramento normativo, atto costitutivo “pubblico”, iscrizione 
al registro imprese, destinatari

Alessandro Borgoglio
Esperto tributario

Il decreto cosiddetto “liberalizzazioni” ha introdotto nel codice civile 
la nuova figura giuridica della società a responsabilità limitata sem-
plificata (SRLS), riservata ai giovani di età inferiore ai trentacinque 
anni all’atto della costituzione.

Qualche osservatore l’ha già de  nita una “mini ri-
forma” del diritto societario, ma, a ben vedere, le 
norme sulla nuova società a responsabilità limitata 
sempli  cata favoriscono tale forma giuridica sol-
tanto in fase di start up, lasciando inalterate per il 
resto le altre caratteristiche della SRL old style: con-
tabilità ordinaria, IVA applicata secondo le regole 
generali e tassazione IRES  ssa al 27,50%. Insom-
ma, come si vedrà anche nel prosieguo, sarà forse 
più una riforma sulla carta che non in pratica, at-
tesa – almeno per ora – la scarsa appetibilità della 
nuova forma giuridica.

Riferimenti
–   Art. 3 del D.L. 1 del 24.1.2012;
–   Artt. 2463 e 2463-bis cod. civ.

Inquadramento normativo

L’introduzione della società a responsabilità limi-
tata sempli  cata (o semplicemente SRLS) è avve-
nuta a opera dell’art. 3 del D.L. 1/2012 (decreto 
“liberalizzazioni”),1 che ha aggiunto il nuovo art. 
2463-bis al codice civile. In base a esso, la SRLS 
può essere costituita tramite contratto o atto uni-
laterale da parte di persone  siche che non abbia-
no compiuto 35 anni d’età.
A seguito delle modi  che apportate in sede di con-
versione in legge del D.L. 1/2012, la costituzione 
della società deve avvenire per atto pubblico, se-
condo un modello standard che verrà approvato 

con apposito decreto ministeriale.
Come già anticipato, possono accedere a tale forma 
giuridica agevolata soltanto le persone  siche che 
all’atto della costituzione della SRLS non abbiano 
ancora compiuto 35 anni d’età; sono quindi esclu-
se quelle che hanno già compiuto 35 anni e le per-
sone giuridiche. Tuttavia sono ammesse le società 
sempli  cate unipersonali, ovvero con un solo socio, 
sempreché possieda gli anzidetti requisiti anagra  -
ci. Le quote sociali peraltro non sono cedibili a sog-
getti che abbiano compiuto i 35 anni di età.
La denominazione di società a responsabilità limi-
tata sempli  cata, l’ammontare del capitale sotto-
scritto e versato, la sede della società e l’uf  cio del 
registro delle imprese presso cui questa è iscritta 
devono essere indicati negli atti, nella corrispon-
denza della società e sul suo sito Internet.
Il capitale sociale non può essere inferiore a 1 
euro e superiore a 10.000 euro e deve essere inte-
ramente sottoscritto e versato alla data della costi-
tuzione. Peraltro non è consentito il conferimento 
di null’altro, se non il denaro.

La società a responsabilità limitata sempli  cata si 
costituisce con il capitale sociale di un solo euro. Il con-
ferimento può avvenire solo in denaro.

L’atto costitutivo “pubblico”

Uno degli aspetti più controversi sin dall’introdu-
zione delle norme della nuova SRLS è stato l’atto 
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costitutivo, che, a seguito delle modi  che appor-
tate durante l’iter di conversione del decreto, deve 
ora essere redatto per atto pubblico, ovvero tra-
mite notaio.
Inizialmente però era previsto che la costituzione 
avvenisse con scrittura privata (neppure autenti-
cata, secondo la norma iniziale). In sostanza, nella 
sua prima formulazione, l’art. 3 del D.L. 1/2012 
stabiliva che l’atto costitutivo potesse essere redat-
to con una semplice scrittura privata, escludendo 
quindi la necessità di un intervento notarile.
I notai però sono subito insorti e, con il comunica-
to stampa del 25 gennaio scorso, hanno illustrato 
gli effetti negativi di un simile iter procedurale co-

stitutivo. In tale occasione, il Consiglio Naziona-
le del Notariato ha addirittura affermato che da 
tale procedura costitutiva sarebbero derivate gravi 
conseguenze giuridiche, sociali e nientemeno che 
di ordine pubblico, a causa del non previsto con-
trollo notarile di legittimità sulla costituzione delle 
società sempli  cate.
Nel comunicato del Notariato, in  ne, è stato os-
servato che i controlli preventivi notarili in mate-
ria di identità, rappresentanza, oggetto e organiz-
zazione sociale e, più in generale, di contenuto dei 
patti, assicurano un insopprimibile ausilio all’ap-
plicazione delle normative in materia di antirici-
claggio, evasione  scale e regolarità, nella  nalità 

Tabella 1 – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA – ART. 2463-BIS COD. CIV.

Costituzione Contratto o atto unilaterale

Requisiti soggettivi Persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della 
costituzione.

Atto costitutivo

Redatto per atto pubblico, secondo il modello ministeriale, e recante le se-
guenti indicazioni:
–   cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun 

socio;
–   denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità 

limitata semplificata e comune ove sono poste la sede della società e le 
eventuali sedi secondarie;

–   ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore all’importo 
di 10.000 euro previsto all’art. 2463, comma 2, n. 4), sottoscritto e intera-
mente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in 
denaro ed essere versato all’organo amministrativo;

–   attività che costituisce l’oggetto sociale;
–   quota di partecipazione di ciascun socio;
–   norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernen-

ti l’amministrazione, la rappresentanza;
–   luogo e data di sottoscrizione;
–   amministratori, i quali devono essere scelti fra i soci.

Denominazione

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammon-
tare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del 
registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli 
atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato 
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Cessione quote sociali Solo a soggetti che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età, altrimenti 
l’atto è nullo.

Normativa applicabile In quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Libro Quinto, Titolo V, 
Capo VII “Della società a responsabilità limitata” del codice civile.

Spese di costituzione e registrazione Esenti da diritto di bollo e di segreteria.
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di contrasto alle frodi patrimoniali e di identità.
Al di là di tale protesta di categoria, come illustra-
to in un dossier del Servizio Studi del Senato,2 vi 
erano anche altri problemi in relazione alla possi-
bilità di costituire una società mediante semplice 
scrittura privata.
Innanzi tutto le norme che disciplinano il registro 
delle imprese3 prevedono che l’atto da iscrivere 
nel registro sia depositato in originale, con sotto-
scrizione autenticata, se trattasi di scrittura pri-
vata non depositata presso un notaio e che, negli 
altri casi, sia depositato in copia autentica ai sensi 
dell’art. 2718 cod. civ.4 La disposizione origina-
ria dell’art. 3 del D.L. 1/2012, invece, non spe-
ci  cava se il riferimento alla scrittura privata in 
essa contenuto dovesse intendersi nel senso della 
suf  cienza in ogni caso della sola scrittura priva-
ta semplice, ovvero della necessità quantomeno 
dell’autentica delle sottoscrizioni ai  ni dell’iscri-
zione nel registro delle imprese.
Inoltre la costituzione della società per scrittura 
privata avrebbe creato anche qualche problema di 
compatibilità con la normativa comunitaria, atteso 
che l’art. 11 della direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio n. 2009/101/CE5 stabilisce che ne-
gli Stati membri la cui legislazione non preveda, 
all’atto della costituzione, un controllo preventivo, 
amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo 
statuto della società e le loro modi  che devono ri-
vestire la forma di atto pubblico. Nella formulazio-
ne originaria della norma, quindi, venendo meno 
il requisito dell’atto pubblico, il controllo imposto 
dalla normativa comunitaria avrebbe potuto essere 
assolto, nello speci  co contesto normativo conside-
rato, soltanto dall’uf  cio del registro delle imprese; 
tale uf  cio però, ai sensi degli artt. 2188 e segg., 
nonché l’art. 2330 cod. civ., effettua il controllo li-
mitatamente alla sola veri  ca della regolarità for-
male della documentazione presentata.

A fronte di tali problematiche, il legislato-
re, in sede di conversione del decreto, ha cam-
biato radicalmente impostazione, stabilendo che 
la procedura costituiva delle SRLS non poteva 

più compiersi con il semplice ricorso alla scrittu-
ra privata, ma occorreva nuovamente l’intervento 
del notaio. La formulazione de  nitiva dell’art. 3 
del D.L. 1/2012 prevede, infatti, che «L’atto co-
stitutivo deve essere redatto per atto pubblico in 
conformità al modello standard tipizzato con de-
creto» interministeriale. Tuttavia, come stabilito 
ai commi 3 e 4 del predetto art. 3, l’atto costitu-
tivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono 
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono 
dovuti onorari notarili. Il Consiglio nazionale del 
notariato deve vigilare sulla corretta e tempestiva 
applicazione di tali disposizioni e deve pubblicare 
ogni anno i relativi dati sul proprio sito internet 
istituzionale.

La costituzione della società sempli  cata deve av-
venire per atto pubblico, ma al notaio non sono dovuti 
compensi.

Iscrizione al registro imprese

Il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 1/2012 stabilisce 
che, con decreto del Ministro della giustizia, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle  -
nanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 
da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto,6 
viene tipizzato lo statuto standard della società e 
sono individuati i criteri di accertamento delle 
qualità soggettive dei soci.
Sino all’emanazione di tale decreto interministe-
riale, gli uf  ci del registro delle imprese di diverse 
importanti province italiane hanno già comunica-
to che ri  uteranno la richiesta di iscrizione delle 
società a responsabilità limitata sempli  cate.7

Iscrizione al registro delle imprese soltanto dopo 
l’emanazione del decreto interministeriale recante lo sta-
tuto standard delle SRLS.

Destinatari della forma giuridica 
semplificata

Nella relazione illustrativa al D.L. 1/2012 è stato 
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osservato che le disposizioni di cui al già citato art. 
3, ovvero relative alle nuove società a responsabili-
tà limitata sempli  cate, tendono a favorire l’ingres-
so dei giovani nel mondo del lavoro, allineando il 
requisito dell’età  no ai 35 anni in coerenza con 
il regime  scale di vantaggio per l’imprenditoria 
giovanile previsto dalla manovra estiva dell’anno 
scorso,8 mediante la loro partecipazione a strutture 
associative prive dei rigorosi limiti previsti  nora 
per le società di capitali, che di fatto impediscono 
l’accesso a tale tipo di struttura da parte degli im-
prenditori più giovani e meno abbienti.

Come osservato nel già citato dossier del 
Servizio Studi del Senato sul D.L. 1/2012, il 
regime di vantaggio per l’imprenditoria giovani-
le poc’anzi richiamato invero subordina la sua 
applicazione alla sussistenza di altre condizioni, 
oltre a quella del limite anagra  co del trentacin-
quesimo anno di età, che, secondo il Servizio Stu-
di del Senato, parrebbero ugualmente signi  cati-
ve al  ne di circoscrivere l’ambito di applicazione 
della norma alla speci  ca esigenza di favorire 
l’attività degli imprenditori più giovani e meno 
abbienti.

Peraltro è stato altresì evidenziato che la 
formulazione attuale delle disposizioni in ogget-
to potrebbe esporre al rischio di un utilizzo della 
nuova forma giuridica che va al di là della  nalità 
enunciata nella relazione di accompagnamento: 
se ne teme cioè un possibile utilizzo improprio, al 
solo  ne di usufruire delle relative agevolazioni.

Le società a responsabilità limitata sempli  cate 
sono state previste per gli under 35, analogamente 
al regime di vantaggio per l’imprenditoria gio-
vanile.

Conclusioni

L’idea di una società a responsabilità limitata 
sempli  cata non è certamente nuova, anzi in Eu-
ropa risulta piuttosto sfruttata già da tempo: è il 

caso delle private limited company (PLC) inglesi, che 
possono essere costituite con una sterlina, o delle 
société à responsabilité limitée (SÀRL) francesi sem-
pre con capitale minimo di un euro, oppure del-
le Unternehmergesellschaft tedesche. Insomma forse 
mancava solo l’Italia tra i grandi Paesi europei ad 
avere una tipologia di società sempli  cata come 
quella appena introdotta.

Vi sono però almeno tre grandi differenze 
tra le SRLS italiane e le altre società a responsabi-
lità limitata sempli  cate europee.
Innanzi tutto, in Italia, al di là della piccola age-
volazione costituita dall’esonero di spese di nota-
io e di registrazione in fase di avvio della società, 
non vi è poi alcun bene  cio economico o  scale 
nel corso della vita della società sempli  cata, che, 
per esempio, è soggetta all’IRES ordinaria del 
27,50%, mentre le analoghe società inglesi sono 
agevolate con una tassazione ridotta al 20%. Né vi 
è alcun altro vantaggio dall’adozione della SRLS 
italiana, per cui occorre comunque tenere la con-
tabilità ordinaria e adempiere a tutti gli obblighi 
IVA previsti in via generale.
L’altra grande anomalia delle società sempli  ca-
te italiane rispetto a quelle europee risiede in un 
limite squisitamente anagra  co che non ha egua-
li nel resto d’Europa: in tutte le analoghe forme 
giuridiche estere poc’anzi richiamate, infatti, non 
è previsto alcun limite di età dei soggetti che pos-
sono costituire dette società.
In  ne un ultimo grande gap normativo divide le 
SRLS italiane da quelle europee: le disposizioni 
estere stimolano le società di cui trattasi a capita-
lizzarsi, come avviene, per esempio, in Germania, 
dove vi è l’obbligo di accantonare a riserva il 25% 
degli utili  no ad arrivare al capitale sociale di 
25.000 euro, così da potersi trasformare nella for-
ma analoga alla nostra SRL ordinaria. In Italia, 
invece, le disposizioni normative che disciplinano 
le SRLS vanno esattamente nel senso opposto, 
ponendo il limite di 10.000 euro di capitale socia-
le alle SRLS, così che queste saranno cronicamen-
te sottocapitalizzate.
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In conclusione, alla luce di quanto sin qui 

esposto, al di là delle singolari scelte legislative in 

controtendenza rispetto alla generale impostazio-

ne europea, non si ravvisano al momento partico-

lari vantaggi che possano derivare dalla scelta di 

una SRLS rispetto a una ordinaria SRL.

La normativa italiana, poco vantaggiosa rispetto a quelle 
europee che disciplinano le analoghe forme societa-
rie, rende scarsamente attrattiva la società a responsabili-
tà limitata sempli  cata.

1D.L. 1 del 24 gennaio 2012, cosiddetto “Decreto liberalizzazioni”, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo svi-
luppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012, s.o. n. 18/L, convertito in legge 
dall’art. 1 della legge 27 del 24 marzo 2012.
2Servizio Studi del Senato, schede di lettura del disegno di legge A.S. n. 3110, “Conversione in legge del D.L. 1 del 24 gennaio 
2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, Titolo I, Concorrenza 
(artt. 1-40), febbraio 2012, n. 328/III – Tomo 1.
3Art. 11, comma 4, del D.P.R. 581/1995 recante il regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 580 del 29 dicembre 1993.
4L’art. 2718 cod. civ. dispone che «Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici 
ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che ripro-
ducono letteralmente».
5Direttiva 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste 
negli Stati membri alle società, a mente dell’art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.
6La legge di conversione 27 del 24 marzo 2012, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012, s.o. n. 53/L, è entrata in vigore 
il giorno successivo, ovvero il 25 marzo.
7La Camera di Commercio di Milano, con una nota informativa reperibile all’indirizzo internet http://www.mi.camcom.it/
registro-imprese, ha reso noto che «fino all’emanazione del citato decreto interministeriale, il registro delle imprese non può 
accettare domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata».
8Il riferimento è al vecchio regime dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007, come riformato 
dall’art. 27 del D.L. 98/2011, con cui è stato anche ribattezzato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità”. In particolare, il predetto art. 27 di tale decreto dispone che «1. Per favorire la costituzione di nuove 
imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli 
attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 
2012, il regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 244 del 24 dicembre 2007, si applica, per il periodo d’imposta 
in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attività d’im-
presa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’imposta sui 
redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’art. 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è 
ridotta al 5%. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di 
inizio dell’attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. 2. Il beneficio di cui al 
comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di 
cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; b) l’attività da esercitare 
non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o 
autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio 
di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei 
relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 
30.000 euro».
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Aggiornamento sulle attività
dell’EFRAG
Sintesi dei principali argomenti discussi nel corso delle riunioni 
tenutesi a marzo e ad aprile 2012 

Filippo Poli
EFRAG Senior Project Manager
Giorgio Alessio Acunzo
EFRAG Project Manager

Come anticipato nella precedente rubrica, a partire dal corrente 
mese, si fornirà una sintesi degli avvenimenti che hanno caratterizza-
to le recenti attività dell’European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG).1 Nella prima parte del documento si descriveranno gli eventi 
che hanno caratterizzato le attività di EFRAG, mentre nel prosieguo si 
fornirà una breve sintesi degli argomenti trattati e delle determinazio-
ni prese in merito.

Nel corso dei mesi di marzo e di aprile, sono 
stati oggetto di discussione rilevanti argomenti che 
si prevede avranno un signi  cativo impatto per gli 
utilizzatori degli IFRS.
In particolare, hanno caratterizzato sia la riunione 
del Technical Expert Group, sia la conference call pub-
blica tenutesi nel mese di marzo, sia le discussioni 
nell’ambito del processo di adozione dei nuovi princi-
pi contabili internazionali aventi a oggetto il bilancio 
consolidato (IFRS 10, Consolidation; IFRS 11, Joint Ar-
rangements; IFRS 12, Disclosure of  Interests in Other Entities; 
la modi  ca dello IAS 27, Separate Financial Statements e 
dello IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures).
EFRAG ha proseguito inoltre i lavori sulla bozza del 
nuovo principio sul riconoscimento dei ricavi2 (Revenues 
from Contracts with Customers) con l’intento di  nalizzare 
la propria lettera di commento e ha inoltre approvato 
il testo della sua risposta alla richiesta di consultazio-
ne promossa dall’ESMA con riferimento al concetto 
di materialità nell’ambito dell’informativa  nanziaria 
(Consideration of  materiality in  nancial reporting).
Nei giorni dal 2 al 4 aprile, in  ne, si è tenuta a Va-
lencia la riunione mensile dei membri del Techni-
cal Expert Group e, nel corso dell’ultima giornata, 

si sono aggiunti ai lavori di EFRAG i rappresentan-
ti degli Organismi contabili europei (CFSS o Con-
sultative Forum of  Standard Setters) con lo scopo 
di condividere con essi le scelte prese da EFRAG e 
ulteriormente raccogliere le loro opinioni su argo-
menti di signi  cativa rilevanza.

Con riferimento ai nuovi principi sul bilan-
cio consolidato, EFRAG ha  nalizzato i relativi 
endorsement advices per la Commissione Europea e la 
propria analisi sui presunti effetti derivanti dall’ap-
plicazione dei nuovi principi (Effective Study Report) 
nell’Unione Europea e nell’area economica euro-
pea. In sintesi, EFRAG supporta l’adozione dei 
nuovi standard (IFRS 10, Consolidation; IFRS 11, Joint 
Arrangements; IFRS 12, Disclosure of  Interests in Other 
Entities; la modi  ca dello IAS 27, Separate Financial 
Statements e dello IAS 28, Investments in Associates and 
Joint Ventures) e ne raccomanda l’adozione.

Tuttavia, nonostante il giudizio positivo emes-
so in termini di rispetto dei nuovi standard dei criteri 
tecnici (rilevanza, attendibilità, comparabilità, com-
prensibilità e rappresentazione veritiera e corretta/fe-
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dele), EFRAG non supporta l’obbligatorietà della data di ef  -
cacia degli stessi, che è stata  ssata nel 1° gennaio 2013, 
in quanto dalle indagini sul campo (  eld-testing) che ha 
condotto è emerso che alcune istituzioni  nanziarie 
necessitano di maggiore tempo per implementare, in 
particolare, l’IFRS 10, l’IFRS 11 e l’IFRS 12, in modo 
da potere fornire al mercato dei capitali informazioni 
 naziarie attendibili. EFRAG, quindi, raccomanda che la 
data di ef  cacia dei suddetti standard sia  ssata nel 1° genna-
io 2014, consentendone l’applicazione anticipata. In 
considerazione delle interrelazioni presenti nei diversi 
standard, in  ne, EFRAG ritiene che la medesima data 
di applicazione debba essere prevista per tutti i nuovi 
IFRS in questione che risultano tra loro correlati.

Con riferimento alla proposta di modi  ca del-
le norme transitorie dell’IFRS 10, il 23 marzo, 
EFRAG ha  nalizzato la sua lettera di commento allo 
IASB. Tale proposta, pubblicata nel mese di dicem-
bre 2011, prevede talune modi  che alle regole per 
l’applicazione transitoria dei nuovi principi in materia 
di bilancio consolidato. Nella sua lettera di commen-
to EFRAG accoglie favorevolmente le decisioni dello 
IASB di chiarire le regole per l’applicazione transito-
ria dell’IFRS 10. EFRAG supporta la proposta di ret-
ti  ca dell’IFRS 10, in quanto ritiene che contribuirà 
a una migliore applicazione dell’IFRS 10; inoltre, le 
nuove indicazioni incluse nella proposta di modi  ca 
permetteranno di applicare l’IFRS 10 in modo più 
coerente. In aggiunta EFRAG ritiene che la proposta 
di retti  ca rappresenta un appropriato compromesso 
tra i costi per i redattori del bilancio e i bene  ci per 
gli utilizzatori. La lettera di commento è disponibile 
sulla corrispondente pagina del progetto sul sito isti-
tuzionale di EFRAG. Nel corso della riunione men-
sile tenutasi il 3 aprile, EFRAG ha inteso fornire un 
riscontro sistematico e sintetico (Feedback Statement) dei 
commenti ricevuti dai costituenti e sugli obiettivi di 
tali Feedback Statement. In merito a quest’ultima temati-
ca, non sono state prese speci  che decisioni.

Riguardo alla bozza del nuovo principio sul 
riconoscimento dei ricavi, nel corso dell’incon-
tro di aprile 2012, EFRAG ha preso in conside-

razione ulteriori lettere di commento ricevute dai 
costituents in risposta alla sua richiesta di feedback e 
ha approvato la sua lettera di commento, dove in 
sostanza accoglie favorevolmente le modi  che ri-
spetto al documento originale. Tuttavia EFRAG 
ritiene che non sia chiaro se il diritto a ottenere il 
corrispettivo, o almeno una ragionevole certezza 
dell’ottenimento, sia necessario prima di riconosce-
re i ricavi in accordo con le prescrizioni contenute 
nel documento. EFRAG ritiene che non sia possi-
bile riconoscere ricavi senza avere almeno la ragio-
nevole certezza di ottenere il corrispettivo.
In aggiunta, EFRAG non è d’accordo con le proposte 
contenute nell’exposure draft di:
–   limitare il test per l’individuazione dei contratti 

onerosi (necessità di effettuare accantonamenti 
per svalutazioni) alle sole obbligazioni contrat-
tuali con durata superiore a un anno;

–   richiedere lo svolgimento del suddetto test a livel-
lo di singola obbligazione contrattuale piuttosto 
che di contratto complessivo;

–   compensare gli anticipi ricevuti con le attività 
iscritte in base al contratto in ogni circostanza;

–   allocare gli importi variabili (contingent amount) o a tut-
te o solamente a una sola obbligazione contrattuale;

–   richiedere che le svalutazioni fatte per ri  ettere il 
rischio di perdita su crediti siano incluse in una 
linea separata adiacente a quella dei ricavi;

–   richiedere un’informativa speci  ca nell’ambito 
della predisposizione dei bilanci intermedi re-
datti in accordo con lo IAS 34.

Dopo avere considerato inoltre le risultanze delle 
indagini sul campo (  eld-testing) svolte nei precedenti 
mesi, EFRAG raccomanda inoltre allo IASB di chiari-
re diversi passaggi contenuti nella bozza di principio. 
Per esempio, EFRAG raccomanda allo IASB di:
–   chiarire la differenza tra contratti con i clienti e 

contratti con i partner o i collaboratori;
–   sviluppare un modello da applicare in situazio-

ni dove non è possibile determinare il prezzo di 
vendita separato per i singoli beni e servizi (stand-
alone selling price);

–   fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di indi-
viduazione delle diverse obbligazioni contrattuali.
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EFRAG, in  ne, ha raccolto le preoccupazioni che 
esistono in merito ai costi e ai bene  ci effettivi de-
rivanti dall’applicazione delle proposte con riferi-
mento alla nuova informativa da fornire e all’ap-
plicazione dei principi ivi contenuti all’industria 
delle telecomunicazioni.

EFRAG ha  nalizzato ed emesso la sua lette-
ra di commento sul documento di consultazione 
emanato dall’ESMA inerente al concetto di mate-
rialità nell’ambito della comunicazione  nanziaria 
(Considerations of  materiality in  nancial reporting). EFRAG 
ritiene che qualsiasi decisione riferita alla materialità 
debba essere sempre generalmente contestualizzata 
nell’ambito della speci  ca situazione in esame e mai 
presa separatamente dal contesto generale. Di con-
seguenza, mentre le soglie quantitative possono risul-
tare utili nell’evidenziare aree che dovrebbero essere 
considerate, le stesse non dovrebbero essere mai uti-
lizzate meccanicamente senza considerare parimenti 
l’esistenza di fattori qualitativi rilevanti.
EFRAG, in  ne, ritiene che, qualora debba emer-
gere la necessità di fornire ulteriori chiarimenti sul 
concetto di materialità e sulla sua applicazione pra-
tica, debba essere lo IASB a fornirli.

Nel corso del mese di marzo 2012, lo IASB ha 
pubblicato una modi  ca all’IFRS 1, Prima ado-
zione degli IFRS sul trattamento contabile dei  nanzia-
menti agevolati concessi da enti pubblici. La modi  ca 
all’IFRS 1, infatti, si riferisce ai  nanziamenti ricevu-
ti da enti pubblici a un tasso di interesse inferiore a 
quello di mercato e dà ai soggetti che applicano per 
la prima volta gli IFRS la possibilità di non applicare 
retrospetticamente gli IFRS. Lo stesso bene  cio era 
stato dato a coloro che già predisponevano il bilancio 
secondo gli IFRS nel 2008, quando lo IAS 20, Ac-
counting for Government Grants and Disclosure of  Government 
Assistance era stato modi  cato di conseguenza.
EFRAG ha pubblicato un invito rivolto ai costituenti 
per ottenere le loro opinioni prima di  nalizzare il suo 
endorsement advice per la Commissione Europea. EFRAG 
si consulta sia sulla bozza di giudizio che ha predispo-
sto, dove valuta il rispetto dei criteri tecnici richiesti per 

l’adozione in Europa della modi  ca al principio inter-
nazionale, sia sulla sua analisi preliminare dei costi e 
dei bene  ci derivanti dall’applicazione e dall’imple-
mentazione delle suddette modi  che in Europa.
EFRAG ritiene che la modi  ca all’IFRS 1 soddis   
i criteri tecnici per l’adozione e pertanto ritiene da 
una prima analisi di esprimere parere favorevole 
all’adozione. I commenti possono essere inviati a 
EFRAG entro il 7 maggio 2012.

A gennaio 2012 EFRAG ha emesso un invito ri-
volto ai costituenti per ottenere le loro opinioni prima 
di  nalizzare l’endorsement advice sulle modi  che allo 
IAS 32, Financial Instruments: Presentation e all’IFRS 7, 
Financial Instruments: Disclosures in merito alle compen-
sazioni tra attività e passività  nanziarie, che sono 
state emesse dallo IASB nel dicembre 2011.
In particolare, lo IAS 32 è stato modi  cato per for-
nire una migliore guida operativa e agevolare l’ap-
plicazione dello standard in pratica. Le modi  che 
IFRS 7 integrano le informazioni attualmente ri-
chieste dallo standard e le completano con una serie 
di informazioni aggiuntive sull’ammontare lordo e 
netto delle attività e delle passività  nanziarie che 
sono state compensate, in quanto tali informazioni 
sono rilevanti per l’analisi dei bilanci e per determi-
nare signi  cativi indici  nanziari (leva  nanziaria).
Nel corso della riunione di aprile, EFRAG ha pub-
blicato il suo endorsement advice, nel quale ha indica-
to che le modi  che ai principi esistenti soddis  no 
i criteri tecnici per l’adozione in Europa e pertan-
to ne raccomanda l’adozione. Inoltre EFRAG ha 
concluso che i bene  ci derivanti dall’applicazione 
e dall’implementazione delle modi  che in Europa 
sono verosimilmente superiori ai costi relativi.

I membri del gruppo degli esperti di EFRAG 
hanno assistito, nel corso della riunione di aprile, 
a una sessione di aggiornamento sullo stato del progetto 
relativo alla svalutazione delle attività  nanziarie. In parti-
colare sono stati presentati i fattori chiave alla base 
del modello di impairment in corso di de  nizione da 
parte dello IASB. Durante simili sessioni EFRAG 
non assume decisioni sull’argomento analizzato.
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I membri del gruppo degli esperti di EFRAG 
e i rappresentanti degli standard setter na-
zionali hanno inoltre assistito a una sessione di 
aggiornamento sullo stato del progetto relativo alle modi  che 
dell’IFRS 9 avente a oggetto i recenti sviluppi e le decisioni 
provvisorie adottate dallo IASB. Sono state portate alla 
loro attenzione, inoltre, le novità inerenti al progetto 
di revisione degli attuali principi internazionali (post 
implementation review). In particolare è emerso che lo 
IASB ha avviato le attività sulla revisione dell’IFRS 
8, Operating Segments e si prevede che emetta una ri-
chiesta ai costituenti per ottenere le loro opinioni 
e osservazioni nel mese di giugno 2012. Inoltre lo 
IASB inizierà a lavorare anche sull’IFRS 3, Business 
Combinations nel medesimo lasso temporale. I mem-
bri del gruppo degli esperti di EFRAG e i rappre-
sentanti degli standard setter nazionali hanno discusso 
sulle modalità con le quali gli stessi potrebbero essere 
coinvolti dallo IASB nell’ambito di tali attività.

Lo staff dell’EFRAG ha presentato in due ses-
sioni distinte il progetto proattivo sul modello concet-
tuale per l’informativa di bilancio nell’ambito della riu-
nione del TEG e del CFSS.
Durante la sessione del TEG, lo staff dell’EFRAG 
ha presentato una prima bozza del Discussion Paper 
sul progetto in questione. I partner del progetto ANC 
e ASB hanno presentato un resoconto delle discus-
sioni dei rispettivi Board. Lawrence Smith, uno dei 
membri del FASB, e il direttore della ricerca del FASB 
Ron Lott hanno fornito un aggiornamento sullo status 
dell’analogo progetto intrapreso dal FASB.
I membri del TEG hanno commentato e fatto osser-
vazioni sulla struttura e sul contenuto del Discussion 
Paper. In particolare, hanno notato che è importante 
offrire una descrizione comprensiva ed equilibrata 
delle varie alternative nel Discussion Paper per favo-
rire una discussione aperta tra i costituenti. I mem-

bri del TEG hanno sollecitato un’analisi più appro-
fondita sul ruolo del rischio nell’ambito del modello 
concettuale.
Alcuni membri del TEG hanno notato che il Di-
scussion Paper dovrebbe presentare esempi illustra-
tivi dell’impatto delle proposte sul contenuto delle 
note di bilancio nella vigente disciplina. In  ne i 
membri del TEG hanno invitato lo staff a rendere il 
documento più chiaro ed ef  cace.
Nel corso della sessione del CFSS, lo staff dell’EFRAG 
ha presentato una visione d’insieme del modello con-
cettuale e del contenuto del Discussion Paper. Nel 
mese di aprile, in  ne, lo staff  di EFRAG ha presenta-
to ai membri del TEG e ai rappresentanti degli stan-
dard setter nazionali la posizione assunta preliminar-
mente da EFRAG e dall’ASB in risposta ai commenti 
ricevuti sul Discussion Paper inerente agli effetti dei principi 
contabili (Considering the Effects of  Accounting Standard) 
pubblicato nel gennaio 2011.
Le posizioni sono state generalmente condivise 
dai rappresentanti degli standard setter nazionali. È 
emerso che il Discussion Paper ha signi  cativa-
mente contribuito nel riportare all’ordine del gior-
no la problematica dell’analisi degli effetti dei prin-
cipi contabili nel corso del processo di de  nizione 
dei nuovi principi da parte degli standard setter.
Nel formulare la loro posizione sui diversi aspet-
ti dell’analisi degli effetti dei principi contabili, 
EFRAG e ASB hanno attentamente considerato 
l’esito della consultazione pubblica e i feedback ri-
cevuti dai constituents. Ci si attende che l’EFRAG e 
l’ASB pubblichino un feedback statement e il Position 
Paper de  nitivo entro la  ne di aprile.

Per maggiori informazioni sull’EFRAG è possibile consulta-
re il sito istituzionale all’indirizzo www.efrag.org.
Per maggiori informazioni sugli autori si rinvia alla sezione 
“Secretariat” del sito istituzionale dell’EFRAG.

1Il presente documento è predisposto per i lettori italiani e deriva dalla pubblicazione in lingua inglese del documento EFRAG 
Update disponibile sul sito www.efrag.org. Si rammenta che le informazioni ufficiali di EFRAG sono contenute nel suddetto do-
cumento e, pertanto, qualsiasi divergenza dovesse emergere tra le due pubblicazioni bisognerà sempre fare riferimento a quanto 
rinvenibile in lingua inglese.
2Le traduzioni sono proposte dagli autori e potrebbero risultare difformi da quelle ufficiali che saranno pubblicate dallo IASB.
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CIRCOLARI
Con la circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni sulla nuova 
imposta erariale annua sugli aeromobili privati. Si tratta di una tassa che nasce con la 
prima versione del decreto “salva Italia” (art. 16, commi da 11 a 15, del D.L. 201/2011). In 
sede di conversione in legge, ai richiamati commi sono stati aggiunti due bis di notevole 
rilevanza. La prima versione del decreto aveva previsto che l’imposta dovesse essere 
pagata dai «proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero 
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria» degli aeromobili immatricolati nel registro 
aeronautico nazionale, al momento «della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato 
di revisione dell’aeronavigabilità». In sede di conversione sono stati aggiunti due nuovi 
commi: il comma 14-bis, attraverso il quale è stato esteso l’adempimento anche agli 
aeromobili privati “stranieri” e cioè quelli non immatricolati nel registro aeronautico na-
zionale (qualora sostino sul territorio italiano per più di 48 ore) e il comma 15-bis, il quale 
ha invece disciplinato le sanzioni conseguenti al mancato o insufficiente pagamento della 
tassa, rimandando all’applicazione delle penalità a quanto stabilito dai D.Lgs. 471/1997 
e 472/1997. La circolare elenca anche i beni esonerati e cioè gli aeromobili di Stato (per 
esempio, gli aerei militari) e quelli a essi assimilati (come gli aerei delle scuole di addestra-
mento). In assenza della ricevuta di pagamento, non è possibile ottenere né il rilascio, né 
il rinnovo del certificato di “navigabilità”. La circolare poi si sofferma sulle misure annuali 
legate al peso massimo al decollo dei velivoli:
–   fino a 1.000 kg, 1,50 euro al kg;
–   fino a 2.000 kg, 2,45 euro al kg;
–   fino a 4.000 kg, 4,25 euro al kg;
–   fino a 6.000 kg, 5,75 euro al kg;
–   fino a 8.000 kg, 6,65 euro al kg;
–   fino a 10.000 kg, 7,10 euro al kg;
–   oltre 10.000 kg, 7,55 euro al kg.
Per quanto riguarda gli elicotteri, l’imposta è stabilita in misura doppia rispetto a quella  
per i veicoli dello steso peso, mentre in relazione ad alianti, motoalianti, autogiri e aerosta-
ti, il tributo si applica nella misura fissa di 450 euro all’anno. Il pagamento, non essendovi 
la possibilità di rateizzazione, va effettuato in unica soluzione tramite mod. F24, utilizzando 
i codici tributo già definiti con la ris. n. 11/E del 3 febbraio scorso.

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 6/E del 1° marzo 2012 – Im-
posta erariale sugli aeromobili 
privati di cui all’art. 16, commi 
da 11 a 15-bis, del D.L. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 214 
del 22 dicembre 2011 – Primi 
chiarimenti

1Le circolari e le risoluzioni sono a cura di G. Cutolo, la giurisprudenza è a cura di A. Tanzillo.

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
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L’Agenzia delle Entrate interviene al fine di fornire chiarimenti sulle controversie “minori” 
e illustrare le novità apportate all’istituto (disciplinato dall’art. 39, comma 12, del D.L. 
98/2011) dall’art. 29, comma 16-bis, del D.L. 216/2011 (decreto “milleproroghe”). In segui-
to alla modifica normativa,. sono state ammesse alla sanatoria le liti fiscali che risultavano 
pendenti alla data del 31 dicembre 2011. Si fa riferimento a tutte quelle controversie 
instaurate per la prima volta, mediante proposizione dell’atto introduttivo del giudizio di 
primo grado, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Bisogna fare at-
tenzione al fatto che sono da prendere in considerazione solamente quelle liti in relazione 
alle quali non sia già intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva prima dell’entrata 
in vigore della legge 14/2012 (di conversione del “milleproroghe”), vale a dire prima del 28 
febbraio. Altra ipotesi che preclude l’accesso ai benefici è quella in cui, al momento della 
presentazione della domanda, sia già stata depositata una sentenza o un’ordinanza deci-
soria della Corte di Cassazione, la quale assume natura di giudicato intangibile per le parti. 
Le controversie che si possono definire in base alla nuova disciplina beneficiano inoltre 
della sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012, ma solo in relazione a tutti gli atti e le 
attività compiuti successivamente al 28 febbraio (nel caso in cui sia stato fissato il giorno 
dell’udienza nel periodo compreso tra tale data e il 15 luglio 2012, il contribuente può 
chiedere comunque la sospensione del giudizio, qualora desideri avvalersi della sanatoria). 
La seconda novità di rilievo concerne l’unificazione, al 2 aprile 2012, del termine ultimo per 
effettuare il versamento degli importi dovuti e per presentare la domanda di definizione 
(quindi quanto detto vale sia per le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011, 
sia per quelle ricomprese a seguito della modifica normativa). Non si può avvalere della 
definizione agevolata il contribuente che ha impugnato un avviso di accertamento oltre i 
termini di decadenza prescritti dalla legge, al solo scopo di instaurare artificiosamente una 
controversia pendente al fine di avere la possibilità di avvalersi della norma agevolativa 
per potere così pagare un’imposta inferiore rispetto a quella effettivamente accertata. 
La circolare esclude inoltre la possibilità di definire i ruoli emessi a seguito dell’attività 
di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) delle imposte dovute 
sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge 
311/2004. È possibile porre fine alle controversie concernenti l’impugnazione di avvisi di 
liquidazione, emessi ai sensi dell’art. 12 del D.L. 70/1988, finalizzati al recupero delle mag-
giori imposte sui trasferimenti degli immobili non censiti, nel caso in cui con essi venga 
portata per la prima volta a conoscenza del destinatario «... una pretesa fiscale maggiore 
di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione...».

Con la circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ad alcuni 
quesiti riguardanti l’applicazione dello strumento accertativo. Il documento di prassi 
richiama la previsione del D.L. 98/2011, secondo il quale è possibile modificare gli studi di 
settore già approvati con l’obiettivo di apportare apposite integrazioni rese allo scopo di 
tenere conto dell’andamento della congiuntura economica. 
Le integrazioni dovranno essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del 
periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore. 
La circolare inoltre precisa che l’integrazione agli studi già approvati si applica già a quelli 
utilizzabili in relazione al periodo d’imposta 2011. Il D.L. 98/2011 riconosce la possibilità, 
in capo all’Agenzia delle Entrate, di inviare ai contribuenti – sulla base dei dati indicati 
nel mod. UNICO (e non su controlli effettuati) – specifici inviti ad adempiere agli obblighi 
dichiarativi in materia di studi di settore. L’obiettivo è quello di incentivare l’adozione da 
parte del contribuente di comportamenti virtuosi. 
La circolare, a questo proposito, chiarisce che non è preclusa al contribuente la possibilità 
di sanare il comportamento omissivo e regolarizzare, attraverso l’istituto del ravvedimento 
operoso (effettuato presentando una dichiarazione integrativa), l’omessa trasmissione 
del modello degli studi di settore. Sanando la violazione in questo modo si beneficerà del 
pagamento delle sanzioni in misura ridotta. 

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 7/E/2012 – Chiusura delle liti 
fiscali minori – Modifiche ap-
portate all’art. 39, comma 12, del 
D.L. 98 del 6 luglio 2011 dall’art. 
29, comma 16-bis, del D.L. 216 del 
29 dicembre 2011 – Chiarimenti

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 8/E del 16 marzo 2012 – Studi 
di settore – Novità normative e 
risposte a quesiti
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Il documento di prassi si sofferma anche sulla disposizione che legittima l’accertamento 
induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione 
degli studi di settore, oltre che nel caso di indicazione di cause di esclusione o di inappli-
cabilità non sussistenti. 
Nel testo del documento viene chiarito che:
–   affinché l’accertamento induttivo sia possibile, il contribuente “controllato” deve 

essere effettivamente soggetto agli studi e non è sufficiente la sussistenza del solo 
obbligo di presentazione del modello;

–   la norma ha natura procedimentale, per cui ha effetti su tutti i periodi d’imposta 
accertabili alla data di effettuazione del controllo;

–   nella motivazione dell’accertamento induttivo vanno evidenziate le condizioni di 
irrogabilità della sanzione per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti 
ai fini degli studi di settore. A questo proposito, si precisa che è possibile utilizzare 
l’induttivo “puro” solamente se il maggiore reddito d’impresa, arte o professione 
accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore risulta essere 
superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato;

–   sulla base dei principi di trasparenza e collaborazione tra Amministrazione e contri-
buenti, gli Uffici faranno ricorso all’induttivo “puro” soltanto a partire dal controllo 
delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010. Per i periodi d’imposta pre-
cedenti, invece, se il contribuente (anche a seguito di eventuale invito dell’Ufficio) 
comunica correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, gli Uffici 
procederanno con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo.

La circolare fornisce anche una serie di precisazioni in merito alle limitazioni all’attività di 
accertamento del Fisco introdotte dal decreto “salva Italia” per quanto riguarda i contri-
buenti “congrui e coerenti”, coloro che dichiarano cioè ricavi o compensi pari o superiori 
alle risultanze degli studi di settore (art. 10, commi 9-13, del D.L. 201/2011). Nei confronti 
dei soggetti appena considerati, oltre che essere preclusi gli accertamenti “analitico-
presuntivi”, viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento 
delle imposte sui redditi e dell’IVA e la determinazione sintetica del reddito complessivo 
è ammessa solo a patto che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo 
quello dichiarato. 
Al fine di potere beneficiare di tale vantaggi, i contribuenti devono possedere una serie 
di requisiti e cioè:
–   devono essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini 

dell’applicazione degli studi di settore;
–   sulla base di tali dati, devono risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai 

decreti di approvazione dello studio;
–   devono essere soggetti “potenzialmente” accertabili sulla base delle risultanze 

degli studi di settore (sono esclusi, per esempio, soggetti che presentano cause di 
inapplicabilità o di esclusione dagli studi).

Con il presente documento di prassi viene illustrato il nuovo istituto deflattivo del conten-
zioso tributario disciplinato dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, rubricato “Il reclamo e la 
mediazione”, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 39, comma 9, del D.L. 98/2011. La 
norma in questione stabilisce che, in relazione alle controversie di valore non superiore 
a 20.000 euro concernenti atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° 
aprile 2012, al fine di potere proporre ricorso innanzi alla Commissione tributaria provin-
ciale, occorre preliminarmente procedere alla presentazione di un’istanza di annullamento 
(totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate. 
La presentazione in via preventiva dell’istanza di annullamento è obbligatoria, per cui il 
ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza avere dato avvio al procedimento 
amministrativo risulta essere inammissibile per espressa disposizione del comma 2 
dell’art. 17-bis; inammissibilità che è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 9/E del 19 marzo 2012 – Me-
diazione tributaria – Chiarimenti 
e istruzioni operative
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Al fine di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, in allegato alla circolare viene fornito 
un fac-simile di istanza proposta ai sensi della nuova normativa. Dal citato modello si 
evince chiaramente che l’istanza del contribuente deve contenere il ricorso che si intende 
proporre alla Commissione tributaria provinciale e la domanda di annullamento dell’at-
to, formulata sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto contenuti nel ricorso. Al 
contribuente inoltre è riconosciuta la facoltà di avanzare una vera e propria proposta di 
mediazione, la quale consiste nella richiesta di rideterminazione dell’ammontare della 
pretesa tributaria. 
La presentazione dell’istanza, che va effettuata con l’osservazione degli stessi termini e 
con le medesime modalità stabilite per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione 
tributaria provinciale, vale come notificazione del ricorso per cui il contribuente – qualora 
intenda adire il giudice a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione – è 
tenuto unicamente a costituirsi in giudizio, ossia a depositare l’istanza proposta presso la 
segreteria della Commissione tributaria. Lo scopo dell’istituto è quello di rimuovere in via 
preventiva e immediata eventuali profili di illegittimità e infondatezza degli atti, evitando 
l’instaurazione del giudizio e contribuendo direttamente al miglioramento della qualità 
dell’azione amministrativa. La mediazione tributaria rappresenta in realtà un rimedio am-
ministrativo para-processuale che, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso 
tributario (quali, per esempio, l’autotutela e l’accertamento con adesione), ha carattere 
generale e obbligatorio. Rispetto all’accertamento con adesione, il carattere generale 
deriva dal fatto che la mediazione opera in relazione non soltanto agli avvisi di accerta-
mento, ma a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, comprendendo i 
dinieghi espressi o taciti di rimborso e le iscrizioni a ruolo, nei confronti dei quali viene 
imposto il riesame dell’atto alla luce dei motivi di ricorso, i quali possono essere diversi 
dalle questioni trattate in sede di accertamento con adesione. Facendo riferimento invece 
al carattere obbligatorio dell’istituto, è da dire che l’obbligatorietà è relativa a entrambe 
le parti del rapporto, dato che, se da un lato il contribuente che intende adire il giudice 
è tenuto a presentare preventivamente l’istanza (a pena di inammissibilità del ricorso), 
dall’altra l’Ufficio è tenuto a esaminare sistematicamente l’istanza e a riscontrarla in 
maniera espressa. Nel procedimento di mediazione, inoltre, le valutazioni dell’Ufficio 
devono fondarsi (sulla base della disposizione del comma 8 dell’art. 17-bis ), su tre criteri 
specifici riassumibili nella «eventuale incertezza delle questioni controverse», nel «grado 
di sostenibilità della pretesa» e nel «principio di economicità dell’azione amministrativa». 
Altra caratteristica distintiva rispetto agli altri istituti deflattivi è rappresentata dal piano 
di sostanziale parità sul quale sono posti il contribuente e l’Ufficio in un contesto in cui 
entrambe le parti hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le 
proprie posizioni. 
La circolare esclude in maniera evidente la possibilità di sovrapposizione tra la media-
zione tributaria e l’accertamento con adesione, specialmente se si considera che la 
mediazione induce il contribuente e l’Ufficio ad anticipare l’esito dell’eventuale giudizio 
con lo scopo di porre in essere ogni azione idonea a evitare l’instaurazione di un pro-
cesso dalla conclusione fondatamente prevedibile. Rispetto alla conciliazione giudiziale, 
di cui all’art. 48 del D.Lgs. 546/1992, l’istituto della mediazione tributaria ne ricalca e 
ne assorbe sostanzialmente la funzione, dato che nei giudizi avviati in conseguenza di 
rigetto dell’istanza o di mancata conclusione della mediazione «è esclusa la conciliazio-
ne giudiziale di cui all’art. 48» (art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 546/1992). L’istanza va 
presentata in tutti i casi in cui si intenda impugnare uno degli atti elencati dall’art. 19 del 
D.Lgs. 546/1992, di valore non superiore a 20.000 euro, emesso dall’Agenzia delle En-
trate. Per espressa disposizione normativa, sono esclusi dall’applicazione dell’istituto gli 
atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario, oltre 
che gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate (come, per esempio, la 
cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti 
relativi alle operazioni catastali). 
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Per quanto riguarda in particolare la cartella di pagamento, la circolare precisa che 
l’esclusione dalla mediazione attiene a tutte le ipotesi in cui il contribuente sollevi 
esclusivamente vizi propri della cartella (per esempio, ritualità della notifica). Qualora il 
contribuente viceversa impugni la cartella formulando anche eccezioni riferite all’attività 
dell’Agenzia delle Entrate (eccezioni, per esempio, relative al ruolo o alla mancata notifica 
dell’avviso di accertamento), la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 17-
bis del D.Lgs. 546/1992. Al fine di verificare se si tratti di controversia non superiore a 
20.000 euro, occorre fare riferimento alle disposizioni previste dal comma 5 dell’art. 12 del 
D.Lgs. 546/1992, richiamato dal comma 3 dell’art. 17-bis, in base alle quali il valore viene 
determinato considerando l’importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle 
eventuali sanzioni irrogate. 
Nel caso invece di un atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole 
sanzioni, il valore della controversia è determinato considerando la somma delle sanzioni 
contestate. Se un atto si riferisce a più tributi, il valore della controversia va determinato 
facendo riferimento al totale delle imposte contestate. Nel caso di impugnazione cumula-
tiva nei confronti di più atti, il valore va determinato in relazione a ciascun atto impugnato 
con il ricorso cumulativo. 
Per quanto riguarda le controversie relative ai rifiuti espressi o taciti di rimborso, si prende 
in considerazione l’importo chiesto a rimborso, al netto degli accessori, tenendo presente 
che, in caso di istanza di rimborso riguardante più periodi d’imposta, occorre fare riferi-
mento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo rapporto d’imposta. 
La circolare fornisce chiarimenti anche in relazione alle modalità di determinazione 
del valore in ipotesi di rettifica delle perdite, precisando che la mediazione produce 
effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali (atteso che la loro base im-
ponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi). L’istanza ex art. 17-bis del 
D.Lgs. 546/1992 può essere alternativamente presentata sia dal contribuente che ha 
la capacità di stare in giudizio (direttamente oppure a mezzo procuratore generale o 
speciale, dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare 
in giudizio), sia dal difensore (per quanto riguarda le cause di valore pari o superiore a 
2.582,28 euro). Tra le norme processuali applicabili, l’art. 17-bis richiama anche l’art. 
18 del D.Lgs. 546/1992, per cui nell’istanza vanno indicati la Direzione provinciale o 
regionale nei cui confronti si intende proporre ricorso (si tratta del soggetto «che ha 
emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto»), il contribuente e il suo 
legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eletto, oltre che 
il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), l’atto impugnato e 
l’oggetto dell’istanza, nonché i motivi. 
Oltre all’eventuale proposta di mediazione di cui si è detto sopra, l’istanza può contenere 
anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato. All’istanza non è applicabile 
l’imposta di bollo, mentre il contributo unificato è dovuto solamente nel caso in cui il con-
tribuente (a seguito di esito infruttuoso del procedimento di mediazione) decida di adire 
il giudice tributario e depositi il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria 
provinciale. Per quanto riguarda l’esito dell’istanza di reclamo, il comma 5 dell’art. 17-bis 
prevede che la Direzione provinciale o regionale competente provvede alla trattazione 
dell’istanza «attraverso apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano 
l’istruttoria degli atti reclamabili». A questo proposito, la circolare precisa che le citate 
strutture si identificano con gli Uffici legali delle Direzioni provinciali e con le analoghe 
strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara. 
La valutazione dell’istanza tende a evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di 
realizzare la giusta imposizione. Se ne ricorrono i presupposti, l’istanza di annulla-
mento viene accolta, facendo venire meno l’interesse ad agire in giudizio e rendendo 
inammissibile l’eventuale ricorso giurisdizionale. Viceversa, in assenza dei presupposti 
per l’annullamento dell’atto, la competente struttura valuta la possibilità di concludere 
un accordo di mediazione, tenendo conto dell’incertezza delle questioni controverse, 
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del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione am-
ministrativa. 
Al fine di giungere alla conclusione della mediazione, è necessaria la sottoscrizione di 
un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40% 
(tale riduzione è determinata dal richiamo all’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 effettuato dal 
comma 8 dell’art. 17-bis ). La circolare disciplina, oltre all’ipotesi di rideterminazione della 
pretesa, la possibilità di un accordo di mediazione che confermi in maniera integrale il 
tributo contestato con l’atto impugnato. Situazione che permette la riduzione delle san-
zioni al 40%. L’accordo si perfeziona in seguito al pagamento dell’intero importo dovuto 
ovvero della prima rata in caso di rateizzazione, pagamento da effettuare entro 20 giorni 
dalla sottoscrizione. In assenza dei presupposti per procedere all’annullamento dell’atto o 
alla conclusione della mediazione, l’Ufficio comunica al contribuente il provvedimento di 
diniego. Nel predetto provvedimento sono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si 
fonda la pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento 
di mediazione. Il diniego non rientra nella categoria degli atti impugnabili, atteso che 
il contribuente è comunque tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il 
deposito del ricorso. 
Il comma 9 dell’art. 17-bis prevede che «Decorsi novanta giorni senza che sia stato notifi-
cato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo 
produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli artt. 22 e 23 decorrono dalla predetta 
data. Se l’Agenzia delle Entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini 
decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i 
predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale». Il termine 
di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, contenuto nell’art. 22 del D.Lgs. 
546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
–   a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della 

Direzione provinciale o regionale, quando non sia stato emesso il provvedimento di 
accoglimento ovvero non sia stato concluso l’accordo di mediazione;

–   a quello di notificazione del provvedimento con il quale viene respinta l’istanza 
prima del decorso dei predetti 90 giorni;

–   a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso 
dei 90 giorni, accoglie parzialmente l’istanza.

Al citato termine di 90 giorni concesso per l’esame dell’istanza non si applica la sospensio-
ne feriale dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall’art. 1 della legge 742/1969, la quale 
opera per i termini di natura processuale, tra i quali quello previsto per la costituzione in 
giudizio delle parti.

A fare data dal 21 marzo sarà possibile iscriversi fra i possibili beneficiari del contributo 
5 per mille. Con la circolare in oggetto, l’Amministrazione finanziaria fa un riepilogo degli 
adempimenti richiesti per fruire della quota di IRPEF per l’esercizio finanziario 2012. Il 
documento di prassi si sofferma su parecchie novità alquanto recenti: l’inserimento delle 
attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, fra quelle 
che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille e l’ammissione al riparto, 
operata dal D.L. 16/2012 (semplificazioni fiscali), degli enti i quali, pur non avendo assolto 
in tutto o in parte, entro le previste scadenze, gli adempimenti richiesti, siano in possesso 
dei requisiti sostanziali e provvedano alla presentazione della domanda di iscrizione e a 
effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre. 
In relazione a quest’ultimo punto, la circolare ha precisato che la regolarizzazione – che pas-
sa comunque per il possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio alla data originaria 
di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione per ciascuna tipologia di enti 
(7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile 
gli enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria) – riguarda sia coloro che 
non rispettino i termini “ordinari” per la presentazione della domanda di iscrizione o della 

Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 
10/E del 20 marzo 2012 – Cinque 
per mille per l’esercizio finan-
ziario 2012

CFC5_426-436.indd   431 24/04/12   14:56



ci
rc

ol
ar

i, 
ri

so
lu

zi
on

i, 
gi

ur
is

pr
ud

en
za

CIRCOLARI,
RISOLUZIONI,
GIURISPRUDENZA

Contabilità finanza
e controllo
5.2012

432

dichiarazione sostitutiva, sia coloro che, pur avendo presentato in tempo la dichiarazione 
sostitutiva, hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. L’ammissibilità 
ritardata delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali è subor-
dinata al versamento della sanzione di 258 euro, il quale va efettuato con F24 senza la 
possibilità di compensare.

L’Agenzia delle Entrate provvede a illustrare il nuovo quadro impositivo delle rendite 
finanziarie. Il documento di prassi si sofferma anche sulle modalità di affrancamento delle 
plusvalenze latenti. Viene infatti disciplinata la possibilità in capo ai risparmiatori, in vista 
del cambio di aliquota, di tassare al 12,5% gli eventuali guadagni al 31 dicembre scorso, 
anche se non ancora realizzati. 
In questo modo si permette ai contribuenti di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori 
“rivalutati”, riducendo in tal modo la plusvalenza poi soggetta al prelievo del 20%. Si 
tratta di una possibilità che il contribuente in regime dichiarativo può “comunicare” diret-
tamente nel mod. UNICO2012 (quadro RT), versando poi l’importo dovuto, entro il termine 
per il saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. 
Per coloro che invece si trovano in regime amministrato, l’opzione andava esercitata entro 
il 31 marzo di quest’anno, mediante comunicazione scritta consegnata all’intermediario 
abilitato con cui è intrattenuto il rapporto. L’intermediario procederà poi ad applicare e a 
versare l’imposta entro il 16 maggio prossimo, dopo avere ricevuto i fondi. 
Per quanto concerne infine le eccezioni, la circolare sottolinea che il cambio di aliquota non 
riguarda gli interessi e gli altri proventi derivanti da:
–   titoli pubblici italiani ed equiparati (titoli emessi dallo Stato e da Amministrazioni 

statali, regioni, province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane, comunità 
montane, consorzi tra enti locali territoriali e regioni, buoni fruttiferi postali, titoli 
emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazio-
nali resi esecutivi in Italia), che restano al 12,5%;

–   titoli obbligazionari emessi da Stati che consentono un adeguato scambio di infor-
mazioni (D.M. 4 settembre 1996); tassazione al 12,5%;

–   titoli di risparmio per l’economia meridionale (5%);
–   piani di risparmio a lungo termine;
–   interessi infragruppo corrisposti a imprese europee consociate;
–   utili percepiti da società e fondi pensione europei;
–   risultato della gestione delle forme di previdenza complementare.

RISOLUZIONI
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alla procedura di stoc-
caggio virtuale del gas naturale delineata dal D.Lgs. 130/2010. Il servizio di stoccaggio, 
erogato dal gestore dei Servizi energetici attraverso stoccatori virtuali selezionati a se-
guito di procedura concorrenziale, permette ai soggetti aderenti alle iniziative di “sviluppo 
delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale” (promosse dal D.Lgs. 130/2010) di 
consegnare gas naturale nel periodo estivo e averlo riconsegnato nel successivo periodo 
invernale, secondo modalità riconducibili allo schema del contratto di deposito irregolare 
disciplinato dall’art. 1782 cod. civ. L’operazione (che ha l’obiettivo di favorire l’approvvigio-
namento del gas nei periodi di prezzo conveniente) concerne la consegna di beni fungibili 
(gas naturale) allo stoccatore virtuale, il quale si assume l’obbligo di restituirne altrettanti 
della stessa specie e qualità, nel periodo stabilito. In capo allo stoccatore è prevista la 
facoltà di disporre del gas. 
Ai sensi dell’art. 1782 cod. civ., «se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di 
altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la pro-
prietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità». La consegna del 
gas allo stoccatore, funzionale all’esecuzione del contratto di deposito, sebbene determini 

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 11/E del 20 marzo 2012 – 
Unificazione dell’aliquota di 
tassazione dei redditi di natura 
finanziaria. Art. 2, commi da 6 
a 34, del D.L. 138 del 13 agosto 
2011, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 148 del 14 
settembre 2011

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 22/E del 5 marzo 2012 – Inter-
pello – Art. 11 della legge 212 
del 27 luglio 2000 – Stoccaggio 
gas – Trattamento ai fini IVA. Art. 
3, comma 1, del D.P.R. 633 del 26 
ottobre 1972
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il trasferimento della proprietà dei beni depositati in capo al depositario, non è manife-
stazione della volontà di effettuare una cessione; né tale volontà può ravvisarsi nella 
riconsegna del tantundem eiusdem generis, che costituisce adempimento dell’obbligo di 
restituzione previsto dallo schema negoziale in esame. 
Alla luce delle citate considerazioni, l’Amministrazione finanziaria ha escluso che, ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto, costituiscano cessioni rilevanti i trasferimenti del gas 
dal depositante al depositario e viceversa quelli effettuati in adempimento del contratto 
di deposito. 
Altro quesito riguardava l’esclusione o meno dall’applicazione dell’imposta sul valore 
aggiunto degli importi dovuti a titolo di penalità in occasione dell’inadempimento degli 
obblighi di consegna e riconsegna del gas. A questo proposito l’Amministrazione finanzia-
ria ha ritenuto che, in difetto di corrispondenza tra le quantità di gas consegnate e quelle 
ritirate, si perfezionino tra il depositante e il depositario delle cessioni di gas rilevanti 
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, considerando che le somme che il soggetto ina-
dempiente è tenuto a pagare costituiscono corrispettivi delle eventuali eccedenze di gas 
consegnato o ritirato.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, il trasferimento a un dossier titoli intestato al 
contribuente delle attività finanziarie scudate con la procedura di rimpatrio giuridico effet-
tuato tramite una fiduciaria “con intestazione” non fa venire meno il regime di segretezza, 
a condizione che siano contestuali la revoca del primo mandato di amministrazione e la 
stipula di quello nuovo, alla stessa fiduciaria o a una diversa. Nel fornire il chiarimento in 
oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha passato in rassegna uno specifico schema contrattua-
le, riguardante un rapporto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione, 
a favore di clienti persone fisiche non esercenti attività d’impresa residenti in Italia. Lo 
schema in questione è stato ritenuto dall’Agenzia sostanzialmente idoneo all’assolvimento 
degli adempimenti connessi all’applicazione del regime del risparmio amministrato da 
parte della società fiduciaria.

L’Agenzia delle Entrate risponde a un quesito in tema di benefici “prima casa”, precisando 
che anche in relazione agli immobili trasferiti con sentenza dichiarativa di usucapione emes-
sa dall’autorità giudiziaria, se destinati a prima abitazione, si può usufruire dell’agevolazione 
“prima casa”, limitatamente però all’imposta di registro, non anche per quelle ipotecaria e 
catastale. 
L’Amministrazione finanziaria, nel rispondere al quesito, si è allineata a una recente pro-
nuncia della Corte di Cassazione sull’equiparazione della tassazione delle sentenze per 
usucapione a quella degli atti di trasferimento della proprietà.

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia in tema di procedure concorsuali rivedendo una 
posizione precedentemente adottata (ris. n. 28/2008) e precisando che il decreto di 
omologa del concordato preventivo emesso da un tribunale fallimentare va assoggettato 
a imposta di registro in misura fissa. 
Il documento di prassi precisa inoltre che il decreto di omologa del concordato pre-
ventivo con cessione di beni non produce effetti traslativi, circostanza che avvalora il 
riconoscimento della tassazione in misura fissa del decreto di omologa del concordato 
preventivo con cessione di beni. In questo caso, la mancanza dell’effetto traslativo (che 
giustificherebbe l’imposizione in misura proporzionale) conduce alla conclusione dell’as-
soggettamento sia dei decreti di omologazione dei concordati con garanzia, sia di quelli 
aventi a oggetto i concordati con cessione dei beni a imposta di registro in misura fissa, 
considerando che gli stessi sono annoverabili tra gli atti di cui alla lett. g ) dell’art. 8 della 
Tariffa, parte prima, allegata al TUR, relativa agli “atti di omologazione”. 
A questo proposito si precisa che l’effetto traslativo non ha luogo, in quanto – a seguito 
dell’omologazione e durante tutta la fase di liquidazione, fino a giungere al momento 

Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 
23/E dell’8 marzo 2012 – Consu-
lenza giuridica – Applicazione 
del regime del risparmio ammi-
nistrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. 
461 del 21 novembre 1997

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 25/E del 20 marzo 2012 – Ap-
plicabilità dell’agevolazione 
“prima casa” ai trasferimenti 
immobiliari derivanti da senten-
za dichiarativa di usucapione

Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 
27/E del 26 marzo 2012 – Consu-
lenza giuridica – Applicazione 
dell’art. 8 della Tariffa, parte 
prima, allegata al Testo Unico 
dell’imposta di registro, appro-
vata con D.P.R. 131 del 26 aprile 
1986 (TUR), recante il trattamen-
to fiscale degli atti giudiziari
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dell’alienazione (unitaria o frazionata) – i beni del debitore concordatario rimangono di 
sua proprietà, benché assoggettati a un vincolo di destinazione al quale non possono 
essere sottratti. 
La risoluzione non estende le conclusioni tratte con riferimento al concordato preventivo 
con cessione di beni e con garanzia al concordato con cessione di beni al terzo assuntore. 
In questo caso infatti l’atto giudiziario di omologa assume natura traslativa.

L’Amministrazione finanziaria si esprime in materia di imposta sul valore aggiunto pre-
cisando che la regola generale che individua il debitore dell’imposta sul valore aggiunto 
nel cedente o prestatore va derogata nei casi in cui disposizioni speciali obblighino al 
pagamento dell’IVA il cessionario o committente. In conseguenza di quanto appena detto, 
la cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati in Italia, fra 
rappresentanti fiscali di operatori stranieri, fa scattare il meccanismo dell’inversione con-
tabile, così come prevede (in generale e in senso oggettivo) l’art. 74 del D.P.R. 633/1972. 
In questo caso a nulla rileva il fatto che il comma 3 dell’art. 17 del decreto IVA escluda 
il reverse charge, quando le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente 
rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti 
passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato.

GIURISPRUDENZA
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha sancito che l’omessa indicazione 
nelle fatture dei dati e degli elementi prescritti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 integra 
gravi irregolarità, le quali, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973, legittimano l’Ammini-
strazione finanziaria al ricorso all’accertamento induttivo ai fini della determinazione del 
reddito imponibile. 
Con questa decisione viene affermato il principio in base al quale la fattura priva dei 
requisiti di legge non è idonea a provare l’esistenza delle operazioni riportate nella stessa. 
In particolare, mentre nel caso di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti grava 
sull’Amministrazione l’onere di provare che le stesse operazioni non sono state mai rea-
lizzate, nel caso di fatture prive dei requisiti normativi grava sul contribuente l’onere della 
dimostrazione dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo la stessa 
desumersi dall’esibizione di fatture carenti di elementi indispensabili ai fini dell’identifica-
zione dell’operazione.

La Corte di Cassazione conferma il principio dell’autonomia del processo tributario da 
quello penale, soffermandosi sul fatto che l’assoluzione dal reato penale non cambia la 
posizione del contribuente nei confronti del Fisco, che ha contestato una serie di fatture 
ritenute fittizie ricollegabili all’esistenza di una società “cartiera”. Allo stesso tempo però 
il giudice tributario non può modificare le modalità di determinazione dell’imponibile. 
Nel caso di specie, il contribuente (nei confronti del quale la Guardia di Finanza conte-
stava il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) ricorre in Cassazione 
lamentando l’inottemperanza dell’onere probatorio da parte dei giudici d’appello, i quali, 
secondo il ricorrente, avevano omesso di pronunciarsi su precise prove documentali 
ritenute idonee a confutare la presunzione di utilizzazione di fatture false avanzata dai 
verificatori. 
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha richiamato il principio del libero convincimento 
da parte del giudice, sulla base del quale non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, 
«essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice, con 
la conseguenza che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche 
su presunzioni, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenute di 
tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi sul giudizio a esso con-

Ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 
28/E del 28 marzo 2012 – Indivi-
duazione del debitore d’imposta 
in specifici settori in cui è pre-
vista l’applicazione dell’inver-
sione contabile: coordinamento 
delle norme speciali con l’art. 17 
del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 3259, 
depositata il 2 marzo 2012 – 
Legittimità dell’accertamento 
induttivo in caso di irregolarità 
delle fatture

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 3268, 
depositata il 2 marzo 2012 – Au-
tonomia per il giudizio tributario
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trari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione 
adeguata e logicamente non contraddittoria».

La Suprema Corte si pronuncia in materia di IVA ribadendo che il soggetto che emette la 
fattura – rappresentando il soggetto passivo del rapporto tributario – è l’unico responsa-
bile dell’IVA dovuta. 
Nel caso di specie, se una costruzione è stata falsamente denunciata dal committente 
come immobile non di lusso, l’appaltatore dell’opera (che ha applicato in fattura l’aliquota 
IVA del 4%) è tenuto a versare all’Erario la maggiore imposta accertata, non potendo 
invocare il fatto di non essere stato l’esecutore materiale delle finiture. In casi del genere 
infatti sussiste in capo al soggetto passivo del tributo una presunzione assoluta di diligen-
za professionale in tema di verifica della posizione dei terzi con i quali lo stesso opera e dai 
quali possono provenire dichiarazioni o informazioni e dati adoperati per la determinazione 
dell’imposta e della sua aliquota.

Con la decisione in oggetto, la Corte di Cassazione sancisce la legittimità dell’iscrizione 
a ruolo – anche in assenza dell’inoltro dell’avviso bonario – dell’IVA dichiarata dal con-
tribuente, ma non corrisposta. In ipotesi del genere, la previsione dell’invito preventivo 
(quale adempimento necessario e prodromico all’iscrizione a ruolo dell’imposta) è da 
ritenersi, secondo il parere dei giudici della Suprema Corte, inefficace. 
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanzia-
ria, ritenendo che l’avviso bonario non è necessario ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’IVA 
dichiarata, ma non pagata. La sentenza ha messo in evidenza il fatto che, in materia di 
IVA e, in particolare, in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del 
D.P.R. 633/1972, l’art. 17 del D.Lgs. 472/1997 prevede l’irrogazione immediata (mediante 
iscrizione a ruolo e senza la preventiva contestazione) delle sanzioni nella misura del 30% 
dell’importo non versato, ex art. 13 del D.Lgs. 471/1997. 
Con la normativa appena richiamata è stato implicitamente abrogato l’art. 60, comma 6, 
nella parte in cui prevedeva l’invio del previo invito al versamento.

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di spese di rappresentanza affermando che la 
sponsorizzazione di un’auto da corsa con il nome dell’impresa, in assenza della dimostra-
zione del beneficio in termini commerciali ottenuto, non può essere fatta rientrare tra le 
spese di pubblicità, ma è da ricomprendere tra quelle di rappresentanza (a cui va applicato 
un regime fiscale meno favorevole). 
Nel corso della pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che rientrano nelle 
spese di rappresentanza quelle sostenute senza l’aspettativa di un ritorno commerciale, 
mentre vanno ricomprese tra quelle di pubblicità le spese realizzate per ottenere un 
incremento più o meno immediato in corrispondenza del bene o servizio propagandato.

Con la decisione in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine iniziale dal 
quale computare i 30 giorni previsti per la costituzione in giudizio del ricorrente in appello 
è quello della ricezione dell’atto da parte del destinatario e non quello della spedizione da 
parte del ricorrente. 
Nel caso di specie, a seguito di sentenza di primo grado con la quale veniva accolto il 
ricorso proposto da una società in tema di rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate proponeva 
appello alla Commissione tributaria regionale, la quale dichiarava inammissibile il ricorso, 
poiché depositato oltre i 30 giorni dalla spedizione dell’atto, palesando una violazione 
dell’art. 22 del D.Lgs. 546/1992. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione deducendo 
sia la violazione degli artt. 16 e 22 del D.Lgs 546/1992, sia l’omessa o insufficiente moti-
vazione in ordine al fatto controverso (e cioè la presunta intempestività della costituzione 
dell’ufficio appellante). 
La Suprema Corte, rifacendosi a un recente orientamento (Cass., sent. n. 9173/2011), ha 

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 3291, 
depositata il 2 marzo 2012 – Re-
sponsabilità del cedente o for-
nitore nel caso di IVA in edilizia

C. Cass., Sez. Trib., ord. n. 3145, 
depositata il 5 marzo 2012 – Le-
gittima l’iscrizione a ruolo di im-
poste dichiarate ma non versate 
anche in assenza dell’avviso 
bonario

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 3433, 
depositata il 5 marzo 2012 – 
Sponsorizzazioni di auto da cor-
sa e spese di rappresentanza

C. Cass., Sez. Trib., ord. n. 4002, 
depositata il 13 marzo 2012 – 
Appello e termini entro i quali 
effettuare la costituzione in 
giudizio
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affermato che «ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente 
notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella 
segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla 
ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente».

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione precisa che il trasferimento di immobili 
effettuato mediante un atto di liberalità sconta comunque le imposte ipotecarie e cata-
stali, in quanto l’esenzione prevista sulle successioni e donazioni non si estende anche ai 
tributi in questione. 
La vicenda prende le mosse dal silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria 
in ordine a una richiesta di rimborso formulata dal contribuente in relazione a imposte ipo-
catastali versate in occasione della registrazione di un atto di donazione di beni immobili 
effettuato da un soggetto in favore della moglie e dei figli. Il contribuente, soccombente 
nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per cassazione, eccependo la violazione e 
la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della legge 383/2001, oltre che dell’art. 2 del Testo 
Unico delle disposizioni sulle imposte impotecarie e catastali (D.Lgs. 347/1990). 
Sulla considerazione che alla data di registrazione dell’atto di donazione e del relativo ver-
samento delle imposte era ancora in vigore la norma che aveva disposto la soppressione 
dell’imposta sulle successioni e donazioni, fatta eccezione per i trasferimenti tra estranei 
per la quota eccedente 350 milioni di lire (art. 13 della legge 383/2001), il contribuente 
aveva ritenuto che conseguentemente, sulla previsione degli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 
347/1990, non fossero dovute nemmeno le imposte ipocatastali.

Con la decisione in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione 
finanziaria, nel caso in cui debba fare valere il proprio credito nell’ambito di una procedura 
fallimentare, può evitare di affidarsi all’agente della riscossione ritenendo che la pretesa 
creditoria non debba necessariamente essere preceduta dall’iscrizione a ruolo. Per i giudi-
ci della Suprema Corte, è da ritenersi valida l’istanza di ammissione al passivo presentata 
dall’Amministrazione finanziaria piuttosto che dal concessionario, considerando che la 
domanda di ammissione al passivo per un credito tributario non deve essere necessaria-
mente preceduta dall’iscrizione a ruolo e dalla notifica della cartella al curatore.

I giudici della Corte di Cassazione si pronunciano in materia di sanzioni tributarie, pre-
cisando che esse non sono applicabili nel caso in cui vi sia incertezza “inevitabile” sul 
contenuto, l’oggetto e i destinatari di una norma tributaria. 
La Corte, nel ribadire il principio, elenca fatti e circostanze caratterizzanti un’effettiva si-
tuazione di “incertezza”, precisando inoltre che spetta al giudice e non all’Amministrazione 
finanziaria accertarla. 
Il principio è previsto, tra l’altro, dall’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 sulle cause di non puni-
bilità, articolo in virtù del quale «Non è punibile l’autore della violazione quando essa è 
determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione 
delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di 
informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento».

La Corte di Cassazione si sofferma sul reato di dichiarazione fraudolenta, affermando che, 
ai fini della configurabilità dello stesso, è necessario fornire la dimostrazione del fatto che 
le fatture false siano state registrate in contabilità e che delle stesse si sia tenuto conto 
in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi. 
I giudici della Suprema Corte, nel caso di specie, hanno sottolineato che, per la configura-
zione della dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture, è necessario che 
la dichiarazione contenga l’indicazione degli elementi passivi fittizi e che le fatture false 
siano trascritte nei registri contabili.

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 4026, 
depositata il 14 marzo 2012 – 
Imposte ipotecarie e catastali in 
caso di trasferimento di immobi-
li mediante atto di liberalità

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 4126, 
depositata il 15 marzo 2012 – 
Ammissione al passivo di un 
credito tributario non preceduto 
dall’emissione della cartella

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 4685, 
depositata il 23 marzo 2012 – 
Inapplicabilità delle sanzioni 
tributarie nei casi di incertezza 
sulla portata e sull’ambito di 
applicazione delle norme

C. Cass., Sez. Pen., sent. n. 11588, 
depositata il 26 marzo 2012 – 
Configurabilità del reato di 
dichiarazione fraudolenta
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Scadenze del mese
Scadenze di maggio 2012
Eugenio Russo
Dottore commercialista e revisore legale dei conti

Mercoledì 2 maggio 2012

Parti contraenti del contratto: mod. F/23, codici 107T unico, 115T primo anno, 112T anni 
successivi, 113T risoluzione.

Imposta sui premi di assicurazione incassati in marzo e saldo di quelli di febbraio. L’impo-
sta si versa con mod. F/24 Accise in sezione Erario, codici 3354 e segg.

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati, riferiti a marzo, dei soggetti con i quali sono 
stati intrattenuti rapporti finanziari. La comunicazione è esclusivamente in via telematica 
a mezzo Entratel.

Versamento della rata di aprile della TOSAP a mezzo c/c postale intestato al comune 
o alla provincia; soggetti titolari di partita IVA con modello F/24 telematico, cod. 
3931.

Lunedì 7 maggio 2012
Termine per presentazione della domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi tenuti 
dall’Agenzia delle Entrate, per la partecipazione al riparto del 5 per mille dell’IRPEF per 
l’esercizio finanziario 2012. Domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando il pro-
dotto disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Giovedì 10 maggio 2012
Versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circo-
lazione alla fine del primo trimestre; pagamento con F/23, codice 456T.

Mercoledì 16 maggio 2012
Ultimo giorno per versare imposte, contributi e ritenute, scadenti il 16 marzo 2012, più 
interessi e sanzione, ridotte al 3%. Versamento a mezzo F/24, codici sanzioni: 8901 IRPEF, 
8904 IVA, 8918 IRES, 8904 IRAP, 8906 Sostituti interessi da 1989.

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni spediti o consegnati nel 
mese precedente.
La fattura deve contenere numeri e date dei DDT cui si riferisce.

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato scontrino fiscale. 

Imposta di registro per contratti 
di locazione stipulati e/o rinno-
vati tacitamente il 1° aprile 2012

Imprese di assicurazioni

Intermediari finanziari

Soggetti che occupano spazi 
pubblici

Enti di volontariato, associazio-
ni di promozione sociale, fon-
dazioni, nonché associazioni 
sportive dilettantistiche CONI 
riconosciute, di cui all’art. 10 
del D.Lgs. 460/1997

Banche e istituti di credito 
autorizzati a emettere assegni 
circolari

Contribuenti tenuti al versamen-
to unitario di imposte e contribu-
ti. Ravvedimento

Adempimenti contabili per sog-
getti IVA

Soggetti esercenti commercio 

CFC5_437-440.indd   437 24/04/12   14:31



sc
ad

en
ze

 d
el

 m
es

e

SCADENZE
MAGGIO 2012

Contabilità finanza
e controllo
5.2012

438

Annotazione nel registro di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/1972.

Annotazione e registrazione di corrispettivi e proventi di qualsiasi natura conseguiti 
nell’esercizio di attività commerciali. Annotazione nel registro approvato con D.M. 11 
febbraio 1997 opportunamente integrato.

Versamento, con F/24 E.P., delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, nonché di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Cod. 100E, 104E. 
Versamento dell’acconto mensile IRAP, cod. 380E, dovuto su retribuzioni, su redditi lavoro 
dipendente e assimilati. 
Versamento della rata addizionale IRPEF, regionale cod. 381E e comunale cod. 384E, 
trattenuta a dipendenti e pensionati su competenze del mese precedente a seguito di 
conguaglio di fine anno. 
Versamento in unica soluzione di addizionale IRPEF, regionale e comunale trattenuta a 
lavoratori e pensionati su competenze del mese precedente a seguito di cessazioni del 
rapporto di lavoro.

Versamento del saldo dovuto a seguito di liquidazione IVA mensile: relativa a marzo 2012 
con cod. 6003 se contabilità affidata a terzi a seguito di opzione di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.P.R. 100/1998; relativa ad aprile 2012 con codice 6004. Versamento dell’IVA relativa 
al 1° trimestre 2012 con cod. 6031 F/24 telematico.

Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento 
ricevuta nel mese precedente. Invio telematico di apposito modello pubblicato su sito 
dell’Agenzia delle Entrate.

Versamento della terza rata relativa al saldo d’imposta 2011 risultante da dichiarazione 
annuale. Il versamento deve includere la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi. 
Mod. F/24, codice 6099 saldo IVA, cod. 1668 interessi.

Versamento dell’IVA dovuta per il primo trimestre; mod. F/24 con modalità telematiche, 
cod. 6031. Cod. 6724 subforniture IVA trimestrale, 6720 subfornitura IVA mensile versa-
mento cadenza trimestrale. Per subfornitura.

Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al primo trimestre 2012; mod. F/24 con moda-
lità telematiche, cod. tributo 6031.

Versamento dell’imposta sugli spettacoli ISI relativa al mese di marzo 2012. Mod. F/24 
telematico, cod. 6728.

al minuto; grande distribuzio-
ne, che possono adottare la 
trasmissione telematica dei 
corrispettivi, circ. n. 8/E/2006

Società sportive dilettantistiche, 
associazioni, pro loco che hanno 
optato per il regime agevolato di 
cui all’art. 1 della legge 398/1991

Amministrazioni pubbliche indi-
viduate dai decreti del Ministro 
dell’econiomia e delle finanze 
del 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008

Soggetti passivi IVA. Liquidazio-
ne IVA mensile e trimestrale

Contribuenti IVA e intermediari 
abilitati alla trasmissione tele-
matica delle dichiarazioni, che 
hanno ricevuto dichiarazione 
d’intento da esportatori abituali

Contribuenti che hanno presen-
tato dichiarazione IVA autonoma, 
scegliendo il pagamento rateale

Contribuenti IVA, mensili e tri-
mestrali soggetti al regime di cui 
all’art. 74 del D.P.R. 633/1972 (enti 
o imprese che prestano servizi al 
pubblico autorizzati con decreto, 
impianti di distribuzione carbu-
rante, nonché autotrasportatori 
per conto terzi iscritti all’albo). 

Associazioni sportive dilettan-
tistiche ex lege 133/1999, asso-
ciazioni senza scopo di lucro di 
cui alla legge 398/1991

Soggetti esercenti attività di 
intrattenimento di cui alla tariffa 
allegata al D.P.R. 600/1972
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Versamento con mod. F/24, cod. 1019, delle ritenute del 4% a titolo di acconto IRPEF dovu-
ta dal percipiente, su corrispettivi del mese precedente corrisposti per prestazioni relative 
a contratti di appalto, opere o servizi effettuati nell’esercizio di impresa.

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatto polizze vita 
stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel 
mese di febbraio. Mod. F/24 telematico, cod. 1680.

Versamento con mod. F/24, cod. 1102, dell’imposta sostitutiva applicata nel secondo 
mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato).

Versamento con mod. F/24, cod. 1239, dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” 
relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli.

Versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato in caso di revoca del mandato. 
Mod. F/24, cod. 1103.

Versamento dell’accisa sui prodotti a essa assoggettati immessi in consumo nel mese 
precedente. Mod. F/24 Accise, codici da 2804 a 2819.

Versamento con mod. F/24 di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimi-
lati, nonché su redditi di lavoro autonomo, codici 1001 e 1040.
Versamento delle ritenute su emolumenti arretrati e redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendenti. Codici 1002 e 1004.
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2011 e 
operate nel mese di aprile 2012, di cui all’art. 23, comma 3, del D.P.R. 600/1973.
Versamento delle ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia 
corrisposte nel mese di marzo 2012. Cod. 1040.
Versamento di ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o matu-
rati nel mese precedente. Cod. 1038.
Versamento di ritenute alla fonte sui redditi derivanti da perdita di avviamento relativi al 
mese di aprile 2012.
Versamento di ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari, cod. 1045.
Ritenute su contributi e premi corrisposti dall’UNIRE e premi corrisposti dalla FISE, cod. 1051.
Indennità di esproprio occupazione, cod. 1052.
Versamento ritenute su redditi derivanti da riscatti di polizze vita nel mese di marzo 2012, 
cod. 1050.
Versamenti su premi e vincite maturate nel mese precedente: su lotterie, tombole, pesche, 
o banchi beneficenza, codice 1046; su giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e altre 
manifestazioni, cod. 1047; su altre vincite e premi, cod. 1048.
Versamento di ritenute alla fonte su cessione di titoli e valute corrisposti o maturati nel 
mese precedente: su obbligazioni e titoli similari, codice 1032; su plusvalenze da cessioni 
a termine di valute estere, cod. 1058.
Versamento dell’imposta sostitutiva su somme erogate a dipendenti in relazione a incre-
menti di produttività, innovazione ed efficienza di cui all’art. 53 del D.L. 78/2010: codice 
1053. Versamento della rata delle addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori 
dipendenti e pensionati su redditi corrisposti nel mese precedente e/o a seguito di con-
guaglio di fine anno. Codici 3802, 3848, 3847.

Condomini in qualità di sostituti 
d’imposta

Imprese di assicurazioni

Banche, SIM, società del 
risparmio, società fiduciarie e 
intermediari autorizzati

Banche, SIM e altri intermediari 
aderenti al sistema di deposito 
accentrato gestito dal Monte 
Titoli SPA

Banche, SIM e società fidu-
ciarie

Soggetti obbligati al pagamento 
dell’accisa (imposta di fabbrica-
zione e consumo)

Sostituti d’imposta
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Versamento dei contributi fissi relativi al 2012, I rata. Si versa con mod. F/24 sezione INPS 
solo in via telematica.
Versamento dei contributi per i compensi pagati ad aprile. Versamento con mod. F/24.

Lunedì 21 maggio 2012
Versamento, da parte della casa mandante, dei contributi relativi al 1° trimestre. Paga-
mento da effettuarsi con procedura telematica a mezzo sito Enasarco.

Scade il termine per chiedere la rettifica degli errori di iscrizione nell’elenco degli “enti 
di volontariato”. La comunicazione del rappresentante legale o di suo delegato va fatta 
all’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale.

Martedì 22 maggio 2012
Versamento del PREU relativo al secondo periodo contabile (marzo-aprile) IV rata. Mod. 
F/24 Accise, cod. 5156.

Venerdì 25 maggio 2012
Presentazione elenchi riepilogativi INTRASTAT su cessioni e acquisti di beni e servizi in 
ambito comunitario nel periodo marzo 2012. In via telematica all’Agenzia delle Dogane 
utilizzando il Servizio Telematico Dogane (Electronic Data Interchange ).

Lunedì 28 maggio 2012
Versamento del PREU relativo al terzo periodo contabile (marzo-aprile) I rata pari al 25% 
di quanto dovuto per il periodo gennaio-febbraio 2012. Si versa con F/24 Accise e cod. 
tributo 5157.

Mercoledì 30 maggio 2012
Invio del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e approvato il 30 aprile 2012 in via tele-
matica formato .xbrl al R.I. nel cui ambito ha sede legale la società. L’invio è con Fedra 
Plus-Telemaco.

Giovedì 31 maggio 2012
Termine per il controllo della regolarità formale della dichiarazione presentata, calcolo 
delle imposte e consegna al dipendente di copia del mod. 730/2012 e prospetto di liqui-
dazione delle imposte mod. 730-3.

Termine per la presentazione del modello completo di busta per la destinazione dell’8 per 
mille, direttamente al CAF e/o al commercialista.

Artigiani e commercianti, iscritti 
all’INPS. Soggetti con gestione 
separata INPS

Imprese e società che si avval-
gono di agenti e rappresentanti

ONLUS, associazioni di promo-
zione sociale, associazioni e 
fondazioni riconosciute. Asso-
ciazioni sportive dilettantistiche

Concessionari AAMS di appa-
recchi di intrattenimento con 
vincite in denaro

Operatori intracomunitari con 
obbligo mensile

Concessionari AAMS appa-
recchi di intrattenimento con 
vincite in denaro

Società di capitali

Sostituti d’imposta che prestano 
assistenza fiscale

Lavoratori dipendenti e pensio-
nati soggetti alla presentazione 
del mod. 730
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