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Società benefit e B-Corp
tra novità normative e Agenda
ONU 2030
di Niccolò Comerio (*) Marco Imperiale (**) e Patrizia Tettamanzi (***)

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha introdotto anche in Italia, prima
nazione in Europa, la figura delle società benefit, una tipologia di società a scopo di lucro che, pur
distribuendo utili ai soci, deve per statuto perseguire allo stesso tempo una o più finalità a beneficio
della collettività e/o con un impatto sociale significativo. Tuttavia, la prima formalizzazione legale
delle imprese for-benefit avvenne negli Stati Uniti, quando il Senato del Maryland approvò il 3 aprile
del 2010 il provvedimento che introduceva tale tipologia societaria, accanto a quelle for-profit e
non-profit. Fondamentale in tal senso fu la spinta proveniente da un gruppo di imprenditori
americani, che decisero di tentare di cambiare il modello economico dominante, promuovendo una
commistione tra profitto e creazione di esternalità positive.

Introduzione
La pandemia da COVID-19 sta mettendo sotto
stress l’intera economia mondiale generando
una crisi ancora maggiore sia della “Grande
Depressione” del 1929-1930 che della
“Grande Recessione” del 2007-2009 successiva
al fallimento della banca d’affari Lehman
Brothers. Effettivamente, come confermato
anche dall’ONU, non si tratta di una semplice
crisi sanitaria, ma di un evento che sta colpendo al cuore le società di tutto il mondo,
aumentando la povertà e amplificando ancor
di più le diseguaglianze (ONU, 2020).
Tuttavia, l’economia mondiale era già ampiamente minacciata da anni da un altro fenomeno: il cambiamento climatico; i suoi effetti
a catena sono stati definiti una delle maggiori
sfide che l’umanità dovrà affrontare nel
21esimo secolo, con riferimento non solo
all’attività economica, ma più in generale alla
salute delle persone, al benessere collettivo e
alla qualità dell’ambiente (OECD, 2015).
La combinazione di pandemia e cambiamento
climatico richiede una collaborazione senza
precedenti tra attori pubblici e privati, al fine
di integrare tematiche di sostenibilità ambientale all’interno dei principali processi produttivi. L’applicazione di un sistema di
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produzione “lineare”, che trasformi input produttivi in output al solo fine di massimizzazione del profitto e di distribuzione di
dividendi agli azionisti, porta di fatto a un
inevitabile e sistematico degrado della società
e dell’ambiente, soprattutto perché questi
ultimi due elementi non sono mai stati davvero
inseriti all’interno di un modello produttivo.
Servirebbe piuttosto un sistema economico
più “circolare”, pensato per potersi rigenerare
da solo e in grado di garantire una maggiore
ecosostenibilità. Ecco perché l’ONU, mediante
l’Agenda 2030 e la definizione di 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile (Sustainable development
goals, SDGs) e 169 sotto-obiettivi, ha voluto
Note:
(*) Ph.D. Assegnista di ricerca presso l’Università Carlo
Cattaneo (LIUC). È teaching assistant presso l’Università
Carlo Cattaneo (LIUC) e l’Università Commerciale L. Bocconi
(**) Avvocato e Innovation Officer, LCA Studio Legale.
Teaching Fellow per il Corso CopyrightX, offerto da Harvard
Law School unitamente al Berkman Center for Internet and
Society
(***) Professore associato di Contabilità e Bilancio presso
l’Università Carlo Cattaneo - LIUC - di Castellanza.
Professore a contratto di Financial Reporting and Analysis e
presso l’Università L. Bocconi di Milano. Dottore commercialista e revisore legale. Co-direttrice scientifica della rivista
“Bilancio e Revisione”
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richiamare l’attenzione sull’importanza di una
serie di interventi non più prorogabili al fine di
eliminare la povertà, lottare contro le disuguaglianze e promuovere uno sviluppo sociale ed
economico sostenibili.
All’interno di tale scenario trae origine il movimento delle benefit corporation e delle B-Corp,
aziende for-profit che insieme formano un
movimento globale volto a diffondere un paradigma più evoluto di business. Pur essendo forprofit a tutti gli effetti, tali aziende vanno infatti
oltre l’obiettivo della massimizzazione del
valore per i propri shareholders, ricercando in
parallelo un impatto positivo per i propri stakeholders, come i dipendenti, la comunità in
cui operano e l’ambiente: da qui la loro funzione benefit.
Storicamente questo progetto nasce negli Stati
Uniti, quando Jay Coen Gilbert e Bart
Houlahan, due dei fondatori dell’azienda americana di scarpe e abbigliamento da basket
AND 1, insieme ad Andrew Kassoy, un manager
con esperienza pregressa nel private equity a
Wall Street, decisero di tentare di cambiare il
modello economico dominante, promuovendo
una commistione tra profitto e creazione di
esternalità positive.
Il primo passo fu la fondazione nel 2006 nello
Stato della Pennsylvania di B-Lab, l’organizzazione non-profit alla base del movimento BCorp, in cui la “B” sta proprio per “beneficio”,
ad indicare già dal nome la volontà di creare
valore per la collettività e un impatto positivo
su persone e ambiente. Successivamente, dal
2008 le prime 100 B-Corp certificate iniziarono
a promuovere nuove forme giuridiche di
impresa, al fine di proteggere e rendere più
duratura nel medio e lungo periodo la
“nuova” missione aziendale. Fu lo Stato del
Maryland, a partire dal 2010, a codificare per
primo le B-Corp con una nuova forma giuridica: benefit corporation. Ad oggi sono ufficialmente riconosciute dalla legge in 35 Stati degli
Stati Uniti e, grazie agli sforzi del Senatore
Mauro del Barba, a partire dal gennaio 2016
anche in Italia. A ciò si aggiungono la Provincia
canadese
della
Columbia
Britannica,
Colombia, Ecuador, Perù, Argentina, Francia
e Scozia; un’altra ventina di nazioni starebbero
lavorando in questa direzione.
Ma tali richieste provengono direttamente
dalle nuove generazioni: la recente Millennial
Survey 2020 di Deloitte mostra come sia per i
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millenials che per i Gen Z l’ambiente costituisca
una questione cruciale, a tal punto da invocare
una maggiore attenzione da parte di aziende e
istituzioni nella definizione di azioni più concrete, in grado di aumentare il senso di
responsabilità generale. Tali bisogni emergono
anche dalla recente analisi Youth of The
Nations, condotta da Snapchat unitamente al
Globalwebindex (1).

Le società benefit e le B-Corp
Sovente l’etichetta di società benefit viene erroneamente sovrapposta a quella di società BCorp (d’ora in avanti B-Corp): si tratta di due
lati della stessa medaglia ed entrambe sono
potenzialmente associabili a B-Lab, uno specifico ente non-profit esterno. Ciò detto, esistono
delle caratteristiche peculiari che le differenziano. Nello specifico, la B-Corp è una società
che, pur conservando la propria natura di forprofit, si impegna a mantenere degli standard di
riferimento per i profili di impatto sociale ed
ambientale e di responsabilità e trasparenza,
misurando rigorosamente la performance dell’azienda. La società benefit è invece una vera e
propria tipologia societaria prevista dall’ordinamento giuridico e offerta in alternativa ai
modelli societari tradizionali, che definisce e
protegge la mission nel lungo termine.
Di conseguenza, il termine B-Corp può essere
utilizzato solamente per individuare quelle
imprese che si affidano a soggetti terzi per la
rilevazione degli impatti ambientali, sociali ed
economici determinati dalla gestione d’impresa. Tale certificazione è attualmente l’unica
esistente in grado di misurare l’intera performance sociale e ambientale di un’azienda e
viene rilasciata da B-Lab stessa: conseguendo
un punteggio di almeno 80/200 nel protocollo
di analisi B-Impact assessment, si potrà ottenere la certificazione, che sarà però soggetta a
rigidi controlli biennali da parte di B-Lab
stessa. La tariffa annuale prevista per l’ottenimento della certificazione oscilla tra i 50 e i
50.000 euro, a seconda del fatturato aziendale,
e ciò costituisce un’ulteriore differenza
rispetto alle società benefit, per le quali sono
previsti solo oneri amministrativi limitati.
Nota:
(1) Per maggiori informazioni, si veda il report de quo disponibile sul sito web di Forbusiness Snapchat.

Bilancio e Revisione n. 1/2021

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

A oggi nel mondo si contano più di 3.400 BCorp (2), con fatturati cumulati di oltre 77
miliardi e più di 350.000 dipendenti. In Italia
i numeri sono in crescita costante, con oltre
100 aziende, più di 5 miliardi di fatturato e più
di 7.500 dipendenti. Il settore più rappresentato è quello alimentare, seguito dal manifatturiero e dai servizi di consulenza professionali
e tecnici: nonostante le differenze di storia,
settore e dimensione, tutte queste aziende
sono pronte a unire le proprie forze per creare
un impatto positivo sociale e ambientale.
È d’uopo notare che il protocollo di analisi
messo a punto da B-Lab è gratuitamente disponibile per tutte le aziende sulla piattaforma on
line dell’ente, permettendo così a chiunque di
effettuare un’autovalutazione con riferimento
alle dimensioni di impatto ambientale, lavoratori, community, governance e clienti, a prescindere dalla volontà di procedere con
l’accreditamento a B-Corp. Inoltre, con il
Global Compact delle Nazioni Unite, B-Lab ha
sviluppato SDG action manager, vale a dire un
protocollo per misurare il progresso dell’azienda verso i 17 SDGs 2030. Ma l’ente B-Lab
si è anche occupato per primo di sviluppare e
promuovere la legislazione sulle benefit corporation negli Stati Uniti, curando dapprima
l’elaborazione e la diffusione del modello legislativo e, successivamente, conducendo le
attività di lobbying e advocacy a favore dell’adozione dello stesso.
Numerose sono le caratteristiche previste da
tale modello e gli elementi più salienti possono
essere così riassunti:
• all’interno dello statuto deve chiaramente
essere indicato che la società è una benefit
corporation, ma non è necessario che tale
qualifica sia presente anche nella denominazione sociale;
• sempre lo statuto deve contenere un general
public benefit, mentre sono opzionali eventuali ulteriori specific public benefit;
• sia l’adozione che la cessazione dello status
di benefit corporation richiedono il voto
positivo di almeno i due terzi degli azionisti;
• ai fini di valutare la performance sociale e
ambientale, ciascuna benefit corporation
deve necessariamente far uso di uno standard elaborato da una parte terza;
• nel caso delle società quotate, il Consiglio di
amministrazione deve includere un benefit
director indipendente, a cui sono assegnati i
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compiti di reporting e sorveglianza dell’operato della società e degli amministratori in
relazione alle finalità di public benefit. Nel
caso delle società non quotate, tale figura
diviene invece opzionale;
• ciascuna benefit corporation può dotarsi di
un benefit officer, al quale sono conferiti
compiti specifici nella cura delle finalità di
public benefit;
• nello svolgimento dei propri compiti gli
amministratori devono tenere in considerazione gli interessi di sette diverse categorie
di stakeholder (gli azionisti della società, i
dipendenti e la forza lavoro, i consumatori,
la comunità e i fattori sociali, l’ambiente
locale e globale, gli interessi di breve e di
lungo periodo della società stessa, l’abilità
della benefit corporation nel raggiungere il
general public benefit prestabilito);
• al fine di favorire la trasparenza, è obbligatoria ogni anno la redazione di un benefit
report certificato da terzi, che deve essere
necessariamente pubblicato sul sito internet
della società;
• si prevede un particolare tipo di azione
(benefit enforcement proceeding) pensata
per accertare il mancato perseguimento
del general public benefit o dello specific
public benefit, oltre che a eventuali violazioni di obblighi, doveri o standard di
condotta.
Nel panorama statunitense, la benefit corporation (3) costituisce una vera e propria tipologia
societaria, prevista dall’ordinamento statale e
offerta come alternativa ai modelli societari
tradizionali, sebbene presenti alcune differenze rispetto al modello proposto da B-Lab.
Rispetto a quest’ultimo, e prendendo come
riferimento l’ordinamento del Delaware, fra i

Note:
(2) Dati ricavati da “The B Book. Il grande libro delle B-Corp
italiane”, consultabile sul sito Nativalab.
(3) La prima formalizzazione legale delle imprese for-benefit
ebbe luogo negli Stati Uniti, quando il Senato del Maryland
approvò il 3 aprile del 2010 il provvedimento che introduceva
nell’ordinamento tale tipologia di società, accanto a quelle
for-profit e non-profit. Dopodiché, nel corso del 2011, si
aggiunsero progressivamente Virginia, Vermont, New
Jersey, Hawaii, California e New York, sino ad arrivare agli
attuali 35 Stati su 50; tra questi è presente, a partire dal 2013,
anche lo Stato del Delaware, che notoriamente possiede
l’ordinamento scelto dalle più rilevanti società quotate
americane.
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più utilizzati, si nota innanzitutto la mancanza
dell’obbligo sia di un benefit director che di un
benefit officer; non vi è poi l’obbligo di pubblicazione del benefit report, che deve essere
comunque redatto almeno ogni due anni, a
meno che lo statuto societario richieda una
maggior frequenza. Al contrario, diviene obbligatoria l’indicazione di uno o più specific public
benefit, mentre non è richiesto il perseguimento di alcun general public benefit. Infine,
la benefit corporation non è legalmente tenuta a
far uso di uno standard elaborato da una parte
terza ai fini di valutare la propria performance
sociale e ambientale.

Le società benefit nel panorama
legislativo italiano
In Italia la figura delle società benefit è stata
introdotta nel corso della XVII Legislatura, con
i commi da 376 a 384 della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in vigore
dal 1° gennaio 2016.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di favorire anche nel nostro Paese la diffusione di una
tipologia di società sempre a scopo di lucro ma
che, a fianco alla mera distribuzione di utili,
operasse in maniera responsabile, sostenibile e
trasparente per il perseguimento di benefici
comuni a vantaggio della collettività e/o di
altri portatori di interessi, dei territori o dell’ambiente, garantendo così un impatto sociale
significativo.
Più nel dettaglio, la legge descrive le benefit
come società che “nell’esercizio di un’attività
economica, oltre allo scopo di dividerne gli
utili, perseguono una o più finalità di beneficio
comune e operano in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed
attività culturali e sociali, enti e associazioni ed
altri portatori di interesse” (4).
Due sono le osservazioni principali desumibili
da tale definizione:
• ciascuna società benefit italiana, collocandosi per certi versi a metà strada tra il
modello B-Corp proposto da B-Lab e quello
della legislazione americana - prendendo
come riferimento lo Stato del Delaware -, è
tenuta a perseguire il general public benefit,
dovendo infatti operare “in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti
di persone, comunità, territori e ambiente,
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beni ed attività culturali e sociali, enti e
associazioni ed altri portatori di interesse”.
Allo stesso tempo deve perseguire anche
uno o più specific public benefit, vale a dire
“una o più finalità di beneficio comune”;
• le classi di stakeholder che possono trarre
beneficio dall’attività di questo tipo di
società sono legalmente predeterminate,
seppur in maniera tanto ampia da renderle
pressoché indefinite; la categoria degli “altri
portatori di interesse” è difatti definita
come “il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente,
dall’attività delle società di cui al comma
376, quali lavoratori, clienti, fornitori,
finanziatori, creditori, Pubblica amministrazione e società civile” (5).
Di fronte alla nuova normativa, il lettore
potrebbe certamente chiedersi se la società
benefit rappresenti una tipologia societaria a
parte rispetto a quelle già esistenti. È il legislatore stesso a chiarire tale interrogativo, dato
che “le finalità possono essere perseguite da
ciascuna delle società di cui al Libro V, Titoli
V e VI, del Codice civile, nel rispetto della relativa disciplina” (6): ne consegue che le società
benefit possono essere costituite sotto forma di
società di capitali, di persone e cooperative,
conformemente alle norme che disciplinano
la specifica tipologia societaria prescelta. Ciò
costituisce una differenza non di poco conto
rispetto ai modelli americani, la cui disciplina è
riservata alle sole corporation, ovvero le società
di capitali.
L’ottenimento della qualifica di società benefit
è subordinata piuttosto al rispetto di una serie
di adempimenti societari, ossia:
• l’indicazione nell’oggetto sociale delle finalità
specifiche di beneficio comune che s’intende
perseguire; il legislatore ha difatti previsto
che esse debbano essere “indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società
benefit e sono perseguite mediante una
gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui
quali l’attività sociale possa avere un
impatto” (7). È quindi importante che vi sia
Note:
(4) Art. 1, comma 376, Legge n. 208/2015.
(5) Art. 1, comma 378, lett. b), Legge n. 208/2015.
(6) Art. 1, comma 377, secondo periodo, Legge n. 208/2015.
(7) Art. 1, comma 377, primo periodo, Legge n. 208/2015.
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anche un bilanciamento degli interessi dei
soci con il perseguimento del beneficio
comune, dato che è opportuno ricordare
che è data comunque la possibilità di distribuire gli utili conseguiti, a differenza delle
società non-profit. Per le società già costituite
che intendano trasformarsi in una società
benefit sarà necessario provvedere alla modifica dello statuto sociale ai fini dell’individuazione delle finalità del beneficio comune: “Le
suddette modifiche sono depositate, iscritte e
pubblicate nel rispetto di quanto previsto da
ciascun tipo di società dagli artt. 2252, 2300 e
2436 del Codice civile” (8);
• l’individuazione di uno o più soggetti all’interno delle società benefit a cui affidare il
controllo del perseguimento delle finalità
proprie della società secondo quanto definito nell’oggetto sociale in base a criteri di
trasparenza, credibilità e completezza. Con
questa disposizione, il legislatore italiano
ha previsto come obbligatoria la designazione di un benefit director o, più semplicemente, di un benefit officer, seguendo così le
indicazioni di B-Lab valide per le B-Corp,
sebbene la legge non espliciti puntualmente
i compiti e le responsabilità riconducibili a
tali ruoli. Al fine di rendere più cogenti i
doveri degli amministratori, il legislatore
ha stabilito che ogni qualsivoglia inosservanza degli obblighi possa costituire un inadempimento dei doveri imposti agli
amministratori dalla legge e dallo statuto:
qualora ciò accada, si dovrà applicare
“quanto disposto dal Codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di
responsabilità degli amministratori” (9);
la
redazione di una relazione annuale
•
avente ad oggetto le modalità di perseguimento del beneficio comune da parte della
società benefit, da allegare al bilancio, in
grado di fornire indicazioni circa:
1) gli obiettivi, le modalità e le azioni
attuate dagli amministratori per il perseguimento del beneficio comune;
2) la valutazione dell’impatto generato
dalla società benefit in relazione all’applicazione del modello standard di
valutazione esterno;
3) eventuali nuovi obiettivi che la società
benefit intende perseguire nell’esercizio successivo.
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Mentre le parti 1) e 3) sono sostanzialmente
di tipo descrittivo, la Sezione 2) è fortemente analitica e dovrà utilizzare uno standard valutativo come da Allegato 4 alla legge
stessa. Al fine di minimizzare i margini di
discrezionalità, anche le quattro aree entro
cui effettuare tali valutazioni sono legislativamente predeterminate (Allegato 5); più
nel dettaglio:
1) governo d’impresa, al fine di valutare il
grado di trasparenza e responsabilità
della società nel perseguimento delle
finalità di beneficio comune;
2) lavoratori, con riferimento alle relazioni
con i propri dipendenti e collaboratori in
termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale,
qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del
lavoro;
3) altri portatori di interesse, per valutare le
relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in
cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali;
4) ambiente, in termini di impatti della
società nell’ottica di un esame delle
modalità di utilizzo di risorse, materie
prime, nonché dei sistemi di efficientamento della produzione.
Ovviamente tali aree possono essere espanse a
discrezione degli amministratori, a patto che
vengano utilizzati sempre degli standard di
valutazione esterni.
Da ultimo, tale benefit report deve essere pubblicato nel sito internet della società, qualora esistente; in caso negativo, il legislatore non ha
attualmente indicato modalità di pubblicazione
alternative.
Al fine di rafforzare ulteriormente il monitoraggio, assicurando così che una società
benefit non operi in maniera fuorviante, si è
prevista una forma di controllo esterna, affidata alla competenza dell’autorità garante
della concorrenza e del mercato. Ne consegue che la disciplina e le sanzioni applicabili
sono quelle previste in materia di pubblicità
ingannevole e di tutela del consumatore, in

Note:
(8) Art. 1, comma 379, secondo periodo, Legge n. 208/2015.
(9) Art. 1, comma 381, ultimo periodo, Legge n. 208/2015.
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particolare le disposizioni in tema di pratiche commerciali scorrette (10).
Più recentemente, un ulteriore intervento è
stato quello previsto dall’art. 49, comma 1bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d.
Decreto fiscale), introdotto dalla Legge di conversione n. 157/2019 “Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Nel
dettaglio, le società benefit e in generale tutte le
imprese che opereranno in modo trasparente e
responsabile, valutando i propri impatti generati in ambito sociale e ambientale, potranno
vedersi riconosciuta una premialità nel caso di
partecipazione a bandi pubblici.
Infine, con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante
conversione in legge con modificazioni del D.L.
19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), il
legislatore ha voluto incoraggiare ulteriormente la nascita e la crescita dell’ecosistema
delle società benefit nel territorio nazionale.
Più nel dettaglio, l’art. 38-ter del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, introdotto dalla Legge di conversione n. 77/2020, rubricato “Promozione del
sistema delle società benefit”, al fine di sostenere
il rafforzamento di tale forma societaria,
prevede:
• il riconoscimento di un contributo sotto
forma di credito d’imposta nella misura
del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit dalla data di
entrata in vigore della Legge n. 77/2020
(19 luglio 2020) al 31 dicembre 2020, sino
ad esaurimento dell’importo massimo stanziato pari a 7 milioni di euro;
• la possibilità di utilizzare il credito di imposta esclusivamente in compensazione per
l’anno 2021 in conformità all’art. 17 del
D.L. n. 241/1997 recante “norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché
di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni”. Si precisa che il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto
dei limiti di cui al Reg. UE 1407/2013 sugli
aiuti di Stato de minimis, al Reg. UE 1408/
2013 sugli aiuti de minimis nel settore agricolo e di cui al Reg. UE 717/2014 sugli aiuti
de minimis nel settore della pesca e
dell’acquacoltura;
• l’istituzione di un fondo per la promozione
nel territorio nazionale, avente una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020.
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Due esempi concreti nel settore
alimentare: Danone e Illy Caffè
Sin dal 2015, Danone, leader mondiale nella
produzione di prodotti lattiero-caseari freschi
e di nutrizione infantile, ha iniziato una proficua collaborazione con l’ente non-profit B-Lab,
per poter definire un adeguato percorso finalizzato all’ottenimento della certificazione BCorp, fungendo anche da acceleratore del processo tra le grandi multinazionali del settore.
Ciò costituisce una conferma dell’intera vision
aziendale, che viene riassunta dalla semplice
frase “One planet. One health” e che prevede un
impegno forte, tangibile e misurabile negli
ambiti di salute, pianeta e intera comunità.
In soli 5 anni dall’inizio di tale percorso, il 45%
dell’intero business aziendale ha già ottenuto
tale certificazione, sebbene l’ambizioso obiettivo sia quello di arrivare almeno all’80% entro
il 2025, in modo da poter raggiungere la certificazione B-Corp globale.
Nel caso specifico del mercato italiano, nel
luglio 2020 tutte e tre le divisioni (Danone,
Mellin e Nutricia) hanno annunciato di essere
state certificate come B-Corp. Ma nel febbraio
del medesimo anno vi era già stata una svolta,
mediante un cambiamento dello statuto delle
medesime aziende, che sono diventate società
benefit a tutti gli effetti, nel rispetto dei dettami
stabiliti dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A
detta di Alberto Salvia, AD di Danone S.p.A.,
l’azienda ha voluto abbracciare questo modello
“non solo perché pone al centro della propria
attività gli interessi di tutti gli stakeholder, ma
anche perché crea un valore aggiunto costante,
sano e duraturo” (11).
Nel rispetto del B-Impact assessment di B-Lab,
sono cinque le aree in cui si sono concentrate le
azioni intraprese da Danone negli ultimi
anni (12):
• persone: l’obiettivo dell’azienda è quello di
valorizzare il capitale umano, credendo fermamente che per lavorare bene sia essenziale un ambiente sano e stimolante; inoltre,
l’inclusività costituisce uno dei capisaldi
valoriali del Gruppo;
Note:
(10) Si vedano al riguardo le relazioni illustrative sia del D.D.L. A.
S. n. 1882 che del D.D.L. A.C. n. 3321.
(11) https://www.ilsole24ore.com/art/danone-accelera-sostenibilita-business-diventa-benefit-e-bcorp-italia-ADWExSe.
(12) A tal proposito si veda il sito web della società.
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• comunità: da qualche anno è ormai consolidata la partecipazione ad attività di volontariato (quali ad esempio il Banco
alimentare della Regione Lombardia o la
Fondazione Francesca Rava); in aggiunta,
durante il periodo di emergenza connesso
alla pandemia da COVID-19 è stato fornito
un grande supporto a ospedali, medici e
RSA, donando dispositivi di protezione
individuale;
• ambiente: l’azienda è da anni in prima
linea per promuovere una riduzione
costante degli sprechi alimentari, insieme
al recupero e al riciclo degli imballi.
Inoltre, sono crescenti gli investimenti
in energie rinnovabili e in una mobilità
più sostenibile per i propri dipendenti
(“Danoners”);
consumatori:
l’obiettivo dichiarato è quello
•
di promuovere la salute mediante una corretta alimentazione. Per far ciò duplice è
l’impegno: da un lato vi è un continuo dialogo con i consumatori, dall’altro il sostegno
concreto alla ricerca scientifica;
• governance: gli obiettivi di beneficio
comune sono entrati a far parte dello statuto
della società, la quale redige annualmente
una specifica “relazione di impatto” da allegare al bilancio d’esercizio.
Un altro caso interessante è quello rappresentato da Illy Caffè, che sempre nel corso dell’anno 2020 ha adottato lo status di società
benefit, inserendo all’interno del proprio statuto l’impegno a perseguire un modello di business più sostenibile, in grado cioè di affiancare
gli interessi delle persone e dell’ambiente alla
mera generazione di profitto.
Più nel dettaglio, sono tre gli ambiti di intervento su cui l’azienda intende focalizzarsi:
• catena responsabile del valore lungo tutta la
filiera del caffè, anche fornendo sostegno
all’agricoltura integrata, preservando e
migliorando la qualità sostenibile del caffè;
• qualità della vita, perseguita attraverso i
principi della sostenibilità economica,
sociale e ambientale e anche favorendo partnership globali finalizzate a questo
obiettivo;
• economia circolare, mediante il miglioramento dell’efficienza energetica e del
consumo delle risorse per ridurre progressivamente le emissioni lungo tutta la filiera,
generando beneficio per il pianeta.
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L’azienda era già comunque da molto tempo
orientata verso queste tematiche, tenendo
anche in considerazione il conseguimento
per otto anni consecutivi del “World’s most
ethical company”, l’onorificenza rilasciata
ogni anno dall’Ethisphere institute e che identifica, mediante l’applicazione dell’Ethics
quotient (EQ) Survey, le società che più di
tutte mostrano una connessione forte tra l’applicazione di pratiche etiche e la performance
aziendale nel mercato. Richiamando le
parole del presidente Andrea Illy, la trasformazione in società benefit è finalizzata a “riaffermare la filosofia di impresa, che è quella di
essere un’istituzione sociale che persegue la
qualità della vita dei suoi portatori di
interesse” (13).

Conclusione
Il concetto di beneficio comune perseguito
dalle società benefit si colloca perfettamente
nel solco tracciato dal programma di azioni
stilato dall’ONU mediante i 17 Sustainable
development goals.
Il perseguimento da parte delle società benefit
di uno (o più d’uno) degli obiettivi individuati
dall’ONU, che rappresentano un modello per
conseguire un futuro più sostenibile, consente
a tale forma di imprese di creare valore in
maniera sostenibile.
La valutazione dell’impatto generato dal
perseguimento delle finalità di beneficio
comune viene effettuata dalla società in
base a uno standard di valutazione esterno
secondo un approccio “autoreferenziale” da
parte dell’azienda. Per evitare che le imprese
si limitino a menzionare genericamente il
perseguimento degli SDGs senza specificarne il rapporto con l’attività concretamente svolta dall’azienda, vengono in
soccorso indicatori puntuali di misurazione
delle performance di sostenibilità, vale a dire
gli ESGs=(acronimo di environmental,
social, governance).
Tali indici sono da affiancare al beneficio collettivo e, nel caso, agli SDGs, per agevolare
l’integrazione tra lo scopo della distribuzione
degli utili e i profili organizzativi e operativi

Nota:
(13) Si veda la sezione comunicati stampa della società.

11

Bilancio: profili tecnici

Imprese Benefit

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Imprese Benefit

Bilancio: profili tecnici

volti a creare esternalità positive a favore delle
collettività̀ , di altri portatori di interessi, dei
territori o dell’ambiente.
Tutto ciò è anche in linea con l’intenzione
della Commissione Europea di attuare un
European green deal per rendere l’Unione a
impatto climatico zero entro il 2050, promuovendo un uso efficiente delle risorse
verso un’economia pulita e più circolare,
ripristinando la biodiversità e riducendo l’inquinamento. Mediante il Just transition
mechanism, l’UE fornirà difatti sostegno
finanziario e assistenza tecnica per aiutare i
soggetti più colpiti dal passaggio all’economia verde, mobilitando almeno 100 miliardi
di euro per il periodo 2021-2027.
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L’Italia, dopo essere stato il primo Paese al
mondo (fuori dagli USA) a dotarsi di una
legge che introduce le società benefit con
duplice scopo di lucro e di beneficio sociale,
continua il suo percorso nel favorire lo sviluppo e la crescita di una forma societaria
innovativa e virtuosa.
Ci si auspica che, anche in virtù del forte valore
sociale dell’istituto, nonché della spinta normativa a suo favore, amplificata dal Decreto
Rilancio, siano molteplici gli imprenditori che,
volendo unire l’etica alla creazione di valore, o
anche per mostrare maggiore interesse verso
modelli trasparenti e sostenibili, siano interessati a sviluppare tale modello societario nei mesi
a venire.
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I risvolti contabili degli
ammortamenti “fai da te”
nei bilanci del 2020
di Fabio Ciovati (*)

L’art. 60, commi 7-bis e 7-quinquies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (D.L. Agosto) ha previsto per i
soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali la possibilità di non effettuare
(totalmente o parzialmente) nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, l’ammortamento civilistico ordinario relativo alle immobilizzazioni materiali e immateriali che pertanto, in
caso di ammortamento nullo, manterranno il valore di iscrizione dell’ultimo bilancio annuale
approvato. Sono esclusi indirettamente dall’ambito di applicazione della norma tutti i soggetti che
non redigono il bilancio, tra cui le società di persone e le imprese individuali. Ma quali risvolti implica
questa eccezione in situazioni quali l’affitto di ramo d’azienda (oggi istituto giuridico molto diffuso)
o la vendita del cespite in corso d’esercizio o in caso di rivalutazione dei beni?

Introduzione
Il termine ammortamento assume significati e
risvolti differenti a seconda dell’ambito in cui è
calato:
• la lingua italiana gli attribuisce il significato
di “smorzamento o estinzione”;
• in ambito economico e nello specifico nel
linguaggio contabile l’ammortamento è
definito come il deprezzamento del valore
di un bene d’investimento provocato da
logorio fisico o da obsolescenza tecnica ed
economica che obbliga le imprese a investimenti finalizzati alla ricostituzione del bene
stesso o alla sostituzione con altri più efficienti e al passo con i tempi;
• in ambito finanziario, in particolare nel settore bancario, il termine trova riferimenti
usati per: “ammortare” (estinguere) un
finanziamento o un assegno smarrito e/o
sottratto; piano di ammortamento, ossia il
capitale suddiviso nelle diverse rate di rimborso di un finanziamento.
Alla luce di tutto ciò occorre quindi fare un breve
excursus su tali attività così come sono definite e
inquadrate dal Codice civile, analizzarle e trarre
le dovute considerazioni e riflessioni sul significato, sulle modalità di contabilizzazione della
posta “ammortamento”, come disposto dalla
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normativa nazionale e comunitaria che lo disciplina ai fini della corretta iscrizione nel bilancio
di esercizio annuale delle società.
L’ammortamento è la procedura tecnico-contabile di ripartizione di un costo pluriennale in
più esercizi. I costi pluriennali riguardano:
a) le immobilizzazioni immateriali corrispondenti a:
– costi di impianto e di ampliamento;
– costi di sviluppo ovviamente a utilità
futura e patrimonializzati;
– diritti di brevetto e di utilizzazione
delle opere dell’ingegno;
– concessioni, licenze, marchi e diritti
simili;
– avviamento;
b) le immobilizzazioni materiali, corrispondenti a:
– terreni e fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali;
– altri beni (automezzi, arredamento ecc.)
Nota:
(*) Founder at Ciovati And Partners. Professore a Contratto di
Contabilità e Bilancio, Economia Aziendale e Temi Speciali di
Bilancio presso l’Università Cattaneo - LIUC - di Castellanza,
Dottore commercialista e revisore legale
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Il costo ammortizzabile
per le immateriali
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Uno dei presupposti fondamentali affinché
un’immobilizzazione
immateriale
possa
essere iscritta in bilancio è che il suo utilizzo
da parte dell’azienda possa generare futuri
ricavi, minori costi o comunque portare benefici. Altra caratteristica fondamentale è che il
bene immateriale sia identificabile. I costi di
impianto e ampliamento possono essere
iscritti tra le attività a bilancio solo se è certa
la loro utilità futura e se si presuppone con
ragionevole certezza la loro recuperabilità, in
ogni caso è una decisione che spetta all’Organo
amministrativo e previa approvazione dell’eventuale Sindaco Unico o Collegio sindacale.
I beni immateriali, propriamente detti, sono
l’avviamento, i diritti di brevetto o di utilizzazione delle opere di ingegno, le concessioni, le
licenze i marchi e diritti simili.
Sono per natura beni non monetari e normalmente coincidono con un diritto tutelato dalla
legge.
Come per le immobilizzazioni materiali il
costo di iscrizione in bilancio è dato dal costo
storico di acquisto comprensivo degli oneri
accessori, o dal costo di produzione formato
da costi diretti di produzione e da una quota
ragionevole di costi indiretti imputabili al bene
immateriale.
A differenza delle immobilizzazioni materiali,
durante il processo di ammortamento la quota
di ammortamento annuale può essere portata
a diretta diminuzione del cespite e non accantonata in apposito fondo di ammortamento.
Analizzando le principali differenze di contabilizzazione tra Principi contabili internazionali e OIC emerge che, mentre l’OIC 24 dà una
definizione più ampia di immobilizzazione
immateriale, lo IAS 38 concede una
possibilità più limitata di capitalizzazione di
alcuni costi come, ad esempio quelli di
impianto e di ampliamento. Lo IAS 38 inoltre
dà la possibilità di rivalutare il costo di iscrizione in bilancio, secondo il metodo della rivalutazione, quindi rilevando il fair value in
momenti successivi all’iscrizione iniziale, a differenza dell’OIC 24 che permette di utilizzare
solo il metodo del costo storico.
Altra differenza rilevante sta nel fatto che l’OIC
24 prevede un periodo di ammortamento definito, e quindi una vita limitata del bene
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immateriale, mentre lo IAS 38 stabilisce che
la vita del bene può essere definita o indefinita.
In questo secondo caso non andrà effettuato
l’ammortamento ma un impairment test
almeno una volta l’anno (1).

Il processo sistematico
dell’ammortamento
Le immobilizzazioni immateriali e materiali si
scrivono in bilancio per il loro costo di acquisto
o di produzione, comprensivo dei costi accessori sostenuti, e si ammortizzano in modo
sistematico in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione.
La previsione contenuta nel D.L. Agosto rappresenta una deroga all’art. 2426, comma 1, n.
2, c.c., secondo cui “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità
di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota
integrativa”.
Più precisamente, la deroga consiste nella
possibilità (quindi si tratta di una scelta) di
non imputare, in tutto o in parte, al conto
economico, le quote di ammortamento dei
beni materiali e immateriali in relazione all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del
Decreto Agosto (2).
L’ammortamento di un costo pluriennale si
attua sulla base dei seguenti elementi:
a) il valore da ammortizzare dato dalla differenza tra il costo originario del bene e il suo
presunto valore residuo al termine del
periodo di vita utile. Detto presunto valore
residuo deve tener conto del valore di realizzo sul mercato al netto delle spese di
smantellamento o di rimozione. Se il valore
di realizzo è esiguo rispetto al valore da
ammortizzare di esso non si tiene conto;
Note:
(1) L’impairment test è una valutazione dell’eventuale perdita durevole di valore dell’immobilizzazione e del suo valore
in base alla possibilità di scorporarlo dal resto dell’azienda e di
venderlo. Prevale l’importanza data dal Principio del valore di
mercato rispetto a quello del costo storico.
(2) Esercizio 2020 per i soggetti solari; tuttavia, tale possibilità
può essere sfruttata anche dai soggetti con esercizio
infrannuale.
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b) la vita utile che si determina tenendo presente il periodo di tempo in cui si presuppone che il cespite sarà di utilità economica
per l’azienda. La vita utile del bene deve
essere periodicamente accertata per verificare che non siano intervenuti cambiamenti
rispetto alle previsioni originarie; è quindi
necessario considerare:
– il logorio fisico del bene, ossia il suo
deperimento materiale rispetto all’uso;
– l’obsolescenza legata ai cambiamenti
dei modelli e all’uso di nuove
tecnologie;
– l’adeguatezza alle dimensioni aziendali, ai fattori ambientali, alla programmazione dell’impresa ecc.;
– la residua possibilità di utilizzazione,
tenuto conto dei piani aziendali;
c) il criterio di ripartizione prescelto in quanto
il valore da ammortizzare si ripartisce tra gli
esercizi corrispondenti alla vita utile del
bene secondo vari criteri di determinazione
delle quote che devono gravare nei singoli
periodi amministrativi.
Le quote di ammortamento possono essere
calcolate in base a criteri matematici, a criteri
elastici o con il criterio economico.
Il criterio delle quote costanti è quello suggerito implicitamente dalla legge, perché assicura una sistematica imputazione del costo
d’ammortizzare nel periodo di vita utile dell’elemento materiale o immateriale a cui si riferisce; esso si combina al criterio economico in
quanto eventuali cambiamenti dei piani aziendali chiedono il ricalcolo delle quote in funzione delle residue possibilità di utilizzo.
La relazione governativa che ha accompagnato
il Decreto legislativo di attuazione della IV
Direttiva comunitaria, a supporto dell’art.
2426 c.c. commentava che il costo delle immobilizzazioni con utilizzazione limitata nel
tempo deve essere sistematicamente ammortizzato. L’avverbio “sistematicamente” di fatto
è stato introdotto al fine di evitare che gli
ammortamenti vengano accelerati o rallentati
nei vari esercizi a seconda della convenienza,
anziché essere effettuati in conformità a piani.
L’avverbio sta appunto a indicare che l’ammortamento deve essere operato in conformità di
un piano prestabilito, ma anche che il piano
deve essere imputato in modo che l’ammortamento sia effettuato per importi costanti.
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Essendo inoltre possibile che i piani di ammortamento mutino per il mutare dei piani aziendali di utilizzazione dei cespiti, si è consentita
la modificazione dei criteri e dei coefficienti
applicati per la strutturazione originaria del
piano, imponendone poi la motivazione nella
nota integrativa.
La dottrina considera però accettabile anche
un piano di ammortamento a quote crescenti.
L’ammortamento ha inizio nell’esercizio in cui
il cespite è disponibile e pronto all’inserimento
nell’organizzazione produttiva aziendale.
In contabilità generale le quote di ammortamento sono rilevate con procedimento indiretto, iscrivendo la contropartita dell’importo
fatto gravare sull’esercizio negli specifici fondi
ammortamento; così facendo si ha la corrispondenza tra dati contabili e annotazioni sul
registro dei beni ammortizzabili e tra dati contabili e dati da esporre nella nota integrativa del
bilancio.
Per quanto concerne la redazione del bilancio,
le immobilizzazioni immateriali e materiali
devono essere iscritte:
• nello stato patrimoniale redatto in forma
abbreviata indicando il costo originario,
l’importo già ammortizzato e il valore al
netto degli ammortamenti effettuati; dal
momento che nella classificazione prevista
dall’art. 2423-ter c.c., e valida ai fini del
deposito del bilancio in formato UE, il
fondo di ammortamento non è evidenziato
a bilancio risulterà tra le immobilizzazioni
il valore residuo ancora da ammortizzare.
In nota integrativa poi si daranno informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni, vale a dire costo originario, quota
ammortizzata e valore residuo. Si segnala
che l’importo delle quote di ammortamento
può risultare diverso da quello riconosciuto
ai fini fiscali;
• nello stato patrimoniale redatto secondo lo
schema obbligatorio previsto dall’art. 2424
c.c. indicando il valore al netto degli
ammortamenti effettuati corrispondente
al loro valore contabile. Nella nota integrativa devono invece apparire le informazioni in merito al costo originario, agli
ammortamenti effettuati, alle rivalutazioni e ai movimenti effettuati nell’esercizio per acquisizioni e alienazioni;
• gli ammortamenti appaiono nel conto economico del bilancio in voci sintetiche, tra i
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costi della produzione, con spiegazione dell’andamento che deve apparire nella nota
integrativa. Il D.L. Agosto ha previsto che
le quote di ammortamento sospese devono
essere imputate nel conto economico dell’esercizio successivo con l’effetto di prorogare
di un anno la durata del piano di ammortamento. Ciò significa che se le quote di
ammortamento sono state imputate all’esercizio 2020 in misura parziale (ad esempio il 25%), la restante parte deve essere
imputata all’esercizio 2021 (il 75%), mentre
dall’esercizio 2022 si tornerà ad applicare il
piano ordinario. Non è possibile evincere
dal dato letterale della norma se la percentuale di ammortamento che s’intende imputare all’esercizio 2020 debba essere la
medesima per ogni bene, ovvero la medesima per ogni categoria omogenea oppure
per ciascun bene possa essere imputata una
differente percentuale.

La competenza
L’utilizzo di beni strumentali, materiali e non, è
elemento determinante, unitamente agli altri,
per l’impostazione di un’attività finalizzata alla
produzione del reddito e pertanto alla remunerazione del capitale investito. Il gestore dell’azienda e il lavoratore autonomo che utilizzano
beni strumentali e che organizzano quindi
l’attività d’impresa o autonoma, nell’approntare i vari fabbisogni e le scelte più idonee e
funzionali definiscono le caratteristiche quali/
quantitative dei beni strumentali stessi occorrenti, avendo a riferimento la loro funzionalità
tecnica, il grado di economicità, la capacità di
concorrere alla produzione e il tempo durante
il quale presumono che detti beni diano il loro
ritorno in termini di flussi di cassa. In pratica, e
funzionalmente, nel momento in cui individuano il bene o i beni, che inseriti nel processo
produttivo possono dare il loro contributo,
valuteranno nel contempo quale entità dovrà
essere contabilizzata e imputata a conto economico per consumo, logorio tecnico, obsolescenza economica del bene tale che il cumulo
complessivo negli anni rappresenti il totale
della vita utile immessa nei vari esercizi, al
netto del valore residuo realizzabile alla fine
del periodo dell’utilizzo del bene. Si può quindi
definire l’ammortamento, da un punto di vista
puramente contabile, una procedura atta a
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ripartire il costo sostenuto per l’acquisto di
un bene strumentale ad utilità pluriennale
ma limitata nel tempo, in più esercizi;
cosicché di anno in anno il valore residuo si
riduca e sia approntato un meccanismo che
permette di poter disporre di ritorni economici
adeguati a sostituire il bene ormai obsoleto con
altro più funzionale, efficiente e in linea con i
tempi. La disciplina adottata per rilevare tali
fatti interessanti l’impresa e il lavoro autonomo è disciplinata da tutta una serie di
norme, di ordine civilistico, nazionale, internazionale e fiscale.
Nel nostro Paese le modalità di rilevazione
delle componenti positive e negative di reddito
utili ai fini del calcolo dell’imposizione fiscale
per le imprese e i lavoratori autonomi, è solo la
parte finale di un procedimento lungo e complesso che si articola in diversi passaggi,
ognuno dei quali disciplinato da normative
differenti ma complementari. In primo luogo,
vanno rilevati tutti i fatti amministrativi che
interessano l’attività facendo poi convogliare
l’insieme delle scritture contabili nel bilancio
d’esercizio, rilevandone così il risultato che si
ottiene dalla contrapposizione tra ricavi/proventi e costi/spese. Successivamente, in base al
disposto fiscale, vanno esaminate tutte le componenti di costo e ricavo rilevate e registrate
durante l’anno, poiché la normativa fiscale, pur
permettendo la rilevazione di componenti
positive e negative di reddito, non sempre in
linea con quanto disposto a livello civilistico,
riconosce variazioni in aumento o in diminuzione dell’utile d’esercizio risultante dal bilancio
redatto finalizzate ad ottenere il reddito imponibile da sottoporre a tassazione nella dichiarazione annuale dei redditi. L’ammortamento
rappresenta una componente negativa molto
importante e variegata sotto il profilo del coordinamento tra le due discipline (civilistica e
fiscale).
Analizzando questo disposto, appare evidente
la finalità espressa dal Codice civile di ripartire,
secondo il Principio di competenza e quindi
imputando per ogni anno una quota del costo
di acquisto di un bene strumentale, facendo in
modo di ripartire l’utilità per gli anni in cui
detto bene parteciperà al processo produttivo
e concorrerà alla produzione di ricavi. In
sostanza, con tale impostazione, è possibile
contrapporre il costo “ammortamento” ai relativi ricavi realizzati con l’utilizzo del bene.
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del bene possa essere attendibilmente determinato. Questa rivalutazione non è prevista
dall’OIC e nel nostro Paese può avvenire solo
a seguito di emanazione di leggi speciali di
rivalutazione dei beni.

Il piano di ammortamento
Presupposto per garantire la sistematicità
della procedura di ammortamento è la predisposizione di un piano di ammortamento. Per
la sua predisposizione è necessario conoscere
fondamentalmente tre fattori:
1) il valore da ammortizzare;
2) il valore residuo di realizzo stimato;
3) i criteri di ripartizione dell’ammortamento.
Il valore da ammortizzare è già stato descritto
in precedenza.
Passando all’esame del secondo punto, per
valore residuo deve intendersi il valore al
quale si può ragionevolmente pensare di
poter vendere l’immobilizzazione al termine
della sua vita utile. Per vita utile s’intende la
sua durata non solo fisica ma altresì tecnicoeconomica. Nel dettaglio si tiene conto quindi
del tempo in cui il bene può dare un contributo
all’azienda in termini produttivi o di flussi di
cassa. Quindi il momento in cui il bene non si
considera più utile all’azienda è influenzato più
che dall’obsolescenza assoluta, dall’obsolescenza relativa all’impiego che l’azienda ne fa
e dall’utilità che ne trae. Inoltre, l’insieme delle
politiche aziendali, la correlazione con altri
cespiti durante il suo utilizzo, eventuali stime
effettuate nel corso del tempo di utilizzo ed
altri limiti fisici, economici o legali, influenzano la scelta della durata del piano di ammortamento. Proprio la coesistenza di diversi
fattori che influenzano la residua possibilità
di utilizzazione del bene comporta la
necessità di revisioni periodiche di stima. Il
Principio OIC 16 prevede inoltre che, se sono
presenti componenti secondari come accessori o pertinenze del cespite con vita utile
inferiore a quella del cespite, questi vadano
ammortizzati secondo un proprio piano di
ammortamento.
Nella prassi il valore residuo è talmente esiguo
da essere solitamente considerato uguale a
zero. Per quel che concerne il terzo punto,
ossia i criteri di ammortamento, “i metodi di
ammortamento devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei
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In sostanza per effettuare correttamente la
procedura di ammortamento è importante
individuare preventivamente il costo del bene
a cui fare riferimento. Tale costo differirà in
base al fatto che sia stato acquistato presso un
fornitore, costruito in economia, acquisito
mediante un conferimento, acquisito gratuitamente o acquisito mediante subentro in un
contratto di leasing.
“Il valore originario delle immobilizzazioni
materiali è pari al costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene”. Quest’ultima
affermazione lascia intendere che, in caso di
acquisto, il costo da iscrivere a bilancio sia dato
dal costo sostenuto per entrare in possesso del
bene e dagli oneri accessori di diretta imputazione necessari per mettere il bene in funzione
e in condizione di produrre utilità. Il Principio
contabile OIC 16 cita alcuni esempi di oneri
accessori, come potrebbero essere gli oneri
notarili e le imposte per la registrazione dell’atto in caso di acquisto di un fabbricato strumentale, o gli onorari per la progettazione del
fabbricato stesso. Tra gli oneri di diretta
imputazione vanno ancora considerate le
spese per il collegamento con il sistema produttivo (impiantistica, collaudi, trasporto e
quant’altro).
Il Principio contabile OIC 16 prevede inoltre
che possano essere portati ad incremento dell’immobilizzazione anche gli oneri finanziari
capitalizzati, ovvero gli interessi passivi pagati
per prendere a prestito le somme necessarie
all’acquisizione del bene.
Se, sulla base dell’OIC 16 un’immobilizzazione
può essere iscritta in bilancio solo al momento
del passaggio della proprietà del bene, i
Principi internazionali prevedono invece che
l’immobilizzazione possa essere rilevata come
attività “se, e soltanto se, è probabile che i futuri
benefici economici associati all’elemento
affluiranno all’entità e il costo dell’elemento
può essere attendibilmente determinato”. Ma
la differenza più importante tra i due Principi
sta nella rideterminazione del costo di iscrizione in occasione di rilevazioni successive. Il
Principio contabile internazionale IAS 16,
infatti, prevede la possibilità per le imprese di
rideterminare il valore iscritto in bilancio e di
adottare quello pari al fair value dell’attività,
ossia al valore desumibile dal mercato.
Un’impresa può adottare il modello della rideterminazione solo a condizione che il fair value
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cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi”. Tale affermazione sembra implicare che
il processo di ammortamento sia effettuato
secondo piani a quote annuali costanti, che
tuttavia non sono obbligatori. In alcune circostanze, infatti, altri criteri risultano più coerenti con il Principio di competenza previsto
dal punto 3 del comma 1 dell’art. 2423-bis c.c.
L’OIC 16 prevede tre metodologie per il calcolo
delle quote di ammortamento:
• a quote costanti;
• a quote decrescenti;
• a quote variabili in base ai volumi di
produzione.
Il metodo a quote costanti è il metodo preferibile, ed è sicuramente il più diffuso, sia per la
sua semplicità di applicazione sia per la
migliore comparabilità dei bilanci. Scopo principale è semplificare il procedimento di calcolo, suddividendo l’utilizzo in maniera
costante durante tutto l’arco della vita utile
del bene.
Il secondo metodo, detto a quote decrescenti,
nasce dal presupposto che un’azienda tragga
maggiore utilità da un bene nei primi anni di
vita di quest’ultimo. Tale assunto può essere
motivato dal fatto che l’efficienza del bene
decresca con il passare del tempo e che, sempre
con il passare del tempo, il continuo logorio del
bene possa portare a maggiori spese di manutenzione. Questo metodo permette di ammortizzare circa i 2/3 del valore ammortizzabile
nella prima metà di vita del bene. Un sistema
per calcolare ogni anno le quote decrescenti, è
quello di prendere come valore ammortizzabile il valore dell’immobilizzazione al netto del
fondo di ammortamento pregresso, fino a
quando il valore ammortizzabile coinciderà
con il valore di realizzo. Oppure, in caso di
valore di realizzo stimato pari a zero, gli ultimi
anni si applicherà il metodo a quote costanti
fino ad azzerare il valore del cespite.
Per quanto riguarda il terzo metodo, il calcolo a
quote variabili in base ai volumi prodotti, si
può dire che in determinate situazioni risulti
fornire una rappresentazione più veritiera
della ripartizione dell’utilità del bene nell’arco
della sua vita utile. Con questo sistema la quota
di ammortamento attribuibile ad ogni esercizio viene calcolata sulla base del rapporto tra le
quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di
produzione previste durante tutto l’arco di vita
dell’immobilizzazione. Una considerazione a
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conclusione di questa parte è che il piano di
ammortamento prescelto all’origine non deve
essere tassativamente mantenuto fino alla fine
della vita utile del bene dato che una variazione
alle condizioni che erano alla base della scelta
del piano originario renderebbe necessaria la
predisposizione o la revisione di un nuovo
piano (3).
Si precisa che in base all’OIC 16 l’ammortamento inizia quando il cespite è disponibile e
pronto all’uso. Il Principio recita, inoltre, che
“la regola di utilizzare la metà dell’aliquota
normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e
pronto per l’uso”. In pratica è accettabile utilizzare l’aliquota ridotta alla metà per il primo
anno se la quota di ammortamento così calcolata non si discosta significativamente da
quella calcolata applicando l’aliquota intera
ragguagliata al periodo di possesso del bene.

La riserva e il contenuto della nota
integrativa
La nota integrativa deve dare conto delle
ragioni della deroga come per esempio, un
minore utilizzo dei cespiti dovuto alla chiusura
o alla riduzione del lavoro a causa delle pandemia, nonché dell’iscrizione e dell’importo della
riserva indisponibile accantonata o della quota
se non sufficiente e quindi della differenza
futura da accantonare e, infine, dare indicazione dell’influenza che la mancata iscrizione
del costo ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato
economico d’esercizio, sulla base dell’incidenza dell’importo degli ammortamenti.

Nota:
(3) Condizioni che potrebbero modificare le scelte effettuate
per la prima redazione del piano, sono le rivalutazioni o le
svalutazioni del cespite, le modifiche della durata utile del
bene per obsolescenza non programmata o per implementazioni tecnologiche, o la non più aderenza alla realtà aziendale del criterio di ripartizione scelto a seguito di una nuova
politica produttiva. Si precisa però che eventuali modifiche
dei criteri di ripartizione e le loro conseguenze sulla rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della
realtà aziendale devono essere motivate nella nota integrativa ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 2, c.c.

Bilancio e Revisione n. 1/2021

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal tenore letterale della norma si tratta di un
vincolo di natura contabile non riguardante
una posta ideale di patrimonio netto ma la
norma pone l’obbligo di creare una riserva
indisponibile fino a quando non termineranno
i piani di ammortamento dei vari beni interessati dalla disposizione.
Quindi, man a mano che i piani di ammortamento termineranno, o i beni saranno ceduti,
ovvero dismessi se materiali, l’importo della
riserva indisponibile si andrà progressivamente a ridurre.
Sotto il profilo dell’informativa la norma prevede che la nota integrativa debba dar conto
delle ragioni di tale deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente
riserva indisponibile, indicandone l’influenza
sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e questo per
impedire che l’utile figurativo/fittizio che eventualmente viene a manifestarsi possa essere
distribuito ai soci. Tale riserva dovrà essere
costituita prima di tutto con l’utile d’esercizio
maturato e, in caso di incapienza di questo, il
vincolo si attuerà per il tramite di una riserva di
utili ovvero di capitale e ulteriormente nel caso
di incapienza di poste del netto, il vincolo
opererà sugli utili che verranno conseguiti in
futuro.

L’ammortamento quale strumento
di budget
È giusto premettere che, solitamente, nella
prassi italiana, si tende ad utilizzare come aliquote civilistiche le stesse aliquote fiscalmente
riconosciute da apposito Decreto del Ministero
delle Finanze (D.M. 31 dicembre 1988). Questo
ai fini di semplificazione, per evitare che un
coefficiente diverso generi differenze tra il
piano di ammortamento civilistico e quello
fiscale e comporti l’indicazione in dichiarazione dei redditi di rettifiche.
L’ottica fiscale non deve però trarre in inganno
anche perché la gestione di un’impresa deve
avere come riferimento in primis il rispetto
della normativa civilistica e le più idonee e
corrette pratiche di gestione aziendale. Il
fatto che la normativa civilistica disponga
che per i beni strumentali il loro costo vada
ammortizzato in ogni esercizio in ragione della
residua vita utile è dichiarazione cui attenersi
per la corretta impostazione del budget di
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esercizio; se a questa poi si aggiunge il fatto
che l’imprenditore deve attenersi alla conduzione aziendale in ragione di scelte d’impresa
che garantiscano una gestione redditizia nel
contesto di continuità, è certo che nell’approntamento dei piani aziendali queste componenti
devono essere rispettate. E allora come contemperare tali esigenze? Una normale
impresa, appena nata o quella che è nel mercato da tempo, nel momento in cui si appresta
ad impostare la propria organizzazione produttiva, la imposta in ragione di un piano strategico, di solito triennale-quinquennale e,
nell’ambito di tale piano, imposta annualmente il budget dell’esercizio successivo.
Se l’azienda è al primo avvio l’incidenza degli
investimenti in beni strumentali avrà un peso
certamente maggiore sul conto economico a
differenza del fatto che, in esercizi successivi
una volta avviata la produzione, abbia l’esigenza di inserire qualche nuovo bene strumentale necessario per sostituirne qualcuno
obsoleto oppure per approntare nuove e
diverse produzioni.
In ogni caso l’impostazione operativa per risolvere tali aspetti, una volta individuato il bene e/
o i beni da acquistare per i programmati investimenti e tenuto conto del loro valore comprensivo di ogni onere di diretta imputazione,
implica il dover predisporre un piano di
ammortamento ove sia tenuto conto dei
seguenti termini:
• durata prevista entro la quale il bene darà il
suo ritorno in termini produttivi individuando allo stesso tempo il momento in
cui lo stesso potrebbe essere superato per
l’inserimento nel mercato di beni tecnicamente ed economicamente più evoluti;
• probabile valore del bene al momento della
fuoriuscita dal ciclo produttivo avendo
riguardo ad individuare anche gli oneri
necessari per il loro smaltimento o l’eliminazione del bene a qualsiasi titolo.
Tale piano di ammortamento sarà la base per
individuare la quota da imputare a conto economico in ogni esercizio e sta proprio qui
l’abilità o la preparazione del gestore; egli
valuterà la capacità produttiva della struttura
e la contrapporrà all’andamento delle previsioni di mercato. Occorre precisare che la
quota di ammortamento annuale rientra in
quella categoria di costi classificati come
costi fissi e, pertanto, il gestore potrà
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individuare il costo di produzione dei beni da
produrre e da immettere nel mercato bilanciando appunto i costi fissi in ragione della
risposta del mercato. È indubbio che se è prevista una durata di anni 5 per un dato bene
strumentale la quota di ammortamento sarà
teoricamente pari ad un quinto del valore da
ammortizzare; questo nel presupposto che
l’utilizzo di tale bene strumentale sia costante
e uguale in ogni esercizio della sua vita utile. Se
però ci si trova in una fase iniziale ove il mercato deve essere avviato e il prodotto da immettere non ha ancora e non raggiungerà a breve
una soddisfacente penetrazione, il mantenere
costante fin dall’inizio dell’uso del bene strumentale la quota di ammortamento potrebbe
portare l’impresa, nei primi anni di vita, a perdita per eccesso di costi non coperti da sufficienti ricavi prodotti grazie a quei beni entrati
nel ciclo produttivo.
Se poi ancora questa entità nella sua interezza
fosse stata posta a base per l’individuazione dei
costi di produzione potrebbe effettivamente
accadere che il costo di produzione e il conseguente prezzo di vendita di un prodotto, siano
tali da non essere in linea con il mercato. Nella
pianificazione del prezzo di produzione del
prodotto il fatto di “calibrare” l’entità della
quota di ammortamento in modo tale che le
quote dei primi periodi siano inferiori a quelle
dei periodi di pieno regime delle vendite e
quindi verso la fine della vita del bene strumentale, permette di impostare il budget di esercizio in un’ottica di miglior equilibrio del conto
economico. Sempre in ambito di budget, la
complessiva quota di ammortamento annuale
da imputare a conto economico incide in modo
significativo nell’individuazione della capacità
di autofinanziamento dell’impresa. Il fatto di
avere una struttura di conto economico in
grado di sopportare costi annuali di competenza ma che esplicano i loro effetti finanziari
in termini di tempo non coincidenti con l’esercizio permette di individuare una capacità di
autofinanziamento utile all’impresa nella
gestione della finanza. Ed ecco che le quote
di ammortamento, unite alle quote maturate
per TFR, agli accantonamenti ai vari fondi il
cui utilizzo è prevedibile in termini ultrannuali, ai ratei per oneri maturati ma differiti
nell’aspetto finanziario sono elementi che individuano quel dato utile per affrontare, unitamente ad altri supporti, investimenti ad
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utilizzo pluriennale senza alterare in modo
significativo l’equilibrio finanziario aziendale.
Una sospensione discrezionale degli ammortamenti nell’esercizio 2020 comporta di fatto
anche una diversa interpretazione dei budget
raggiunti dato che, indiscutibilmente, una
parte dei costi figurativi preventivati, verrebbe
annullata. Medesime considerazioni vanno
applicate ai forecast annuali con una rimodulazione in funzione di questa nuova “spalmatura” dei costi su un numero evidentemente
maggiore di esercizi.

L’affitto, l’usufrutto d’azienda
e l’ammortamento
La pratica di affittare o dare in usufrutto
l’azienda o un ramo della stessa è frequentemente adottata dalle imprese. Le motivazioni
sono le più disparate e sono tipiche della fantasia degli imprenditori che, in ragione delle
varie esigenze nel divenire dell’attività, ricorrono a tale istituto sempre in un’ottica di scelte
imprenditoriali finalizzate ad ottenere il
miglior ritorno del capitale investito o, come
accade nelle procedure concorsuali, al fine di
ridurre o evitare la possibilità di dissesti o in
ogni caso per un adeguato mantenimento della
continuità dell’impresa. In tale fattispecie non
esiste una regola specifica ma la scelta è il
risultato di valutazioni d’impresa mirate ad
ottimizzare il beneficio maggiore.
La disciplina civilistica regola, con una serie di
obblighi per le parti, la gestione di questo rapporto e le parti vi ricorrono per impostare il
contratto in ragione delle specifiche esigenze
di ciascuna.
Ma l’obbligo di determinare le quote di ammortamento a chi spetta? Al concedente o all’affittuario/usufruttuario?
Gli artt. 2561, comma 2, e 2562 c.c. stabiliscono
che l’onere di conservazione dell’azienda completa di tutti i suoi componenti e della loro
efficienza che la rendono idonea e funzionale
all’attività sia a carico dell’affittuario/usufruttuario. Per tale motivo il legislatore fiscale ha
previsto che la deducibilità delle quote di
ammortamento competa all’affittuario/usufruttuario stesso.
Se però le parti optano per la deduzione degli
ammortamenti in capo al concedente è possibile derogare dalla disposizione civilistica e il
legislatore fiscale ammette la deducibilità in
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capo al concedente. Quindi con espressa
deroga all’art. 2561 c.c. è possibile e accettato
dal Fisco caricare il costo delle quote di
ammortamento in capo al concedente indicando che di tale aspetto se ne è tenuto conto
nella determinazione del canone di affitto. Con
tale soluzione si agevola in modo funzionale ed
efficiente la regolazione del rapporto. Nel caso
in cui invece all’affittuario/usufruttuario facciano carico gli ammortamenti, lo stesso avrà
l’attenzione di prevedere contrattualmente che
il concedente fornisca copia del libro cespiti da
egli tenuto per continuare a calcolare gli
ammortamenti su un valore certo e fiscalmente
riconosciuto.
È pacifico che la posta che l’affittuario/usufruttuario creerà al passivo non sarà certamente
una posta rettificativa dell’attivo, considerato
che l’affittuario/usufruttuario non ha iscritto
all’attivo alcun bene, ma avrà la funzione di
costituire un fondo adeguato a riscostruire
l’efficienza e la produttività aziendale in sede
di riconsegna della stessa a fine contratto.
La nuova sospensione degli ammortamenti
potrebbe portare a discrasie nei contratti con
l’onere a carico dell’affittuario/usufruttuario in
quanto quest’ultimo, azzerando l’ammortamento nell’esercizio, finirebbe con il restituire
un’azienda con un fondo rettificativo accantonato non corrispondente alla reale situazione
di utilizzo del bene, quindi a parere di chi scrive
sarebbe opportuno prevedere un’integrazione
al contratto specificando un tale nuovo
scenario.

Il realizzo di plusvalenze o
minusvalenze al momento
della vendita di un bene materiale
Può succedere, nel corso di un’attività di
impresa, che ci si trovi in condizione di
dover sostituire un bene, si voglia per la sua
obsolescenza, per delle nuove politiche produttive, o comunque per qualsiasi tipo di
necessità. È importante in questo caso sapere
come comportarsi sia a livello contabile che
fiscale in modo da sottoporre a tassazione
l’eventuale plusvalenza ottenuta dalla cessione del bene o da portare in deduzione
l’eventuale minusvalenza ottenuta dalla vendita a un prezzo basso.
Prendendo in esame quanto disposto dall’art.
86 T.U.I.R., si evince che la plusvalenza
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realizzata mediante cessione a titolo oneroso
è data dalla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato. Occorre
però individuare e precisare, in base al
momento esatto della vendita a quanto
ammonta il fondo di ammortamento del
bene in questione. Se il bene viene ceduto al
31 dicembre il problema è di semplice soluzione in quanto nello stesso istante viene
anche ammortizzato per la quota dell’anno
in corso. Nel caso invece di cessione in corso
d’anno l’interpretazione delle norme è stata
fino a qualche tempo fa piuttosto incerta
circa la possibilità o il dovere di accantonare
la quota di ammortamento relativa al periodo
che va dal 1° gennaio al giorno della vendita.
L’Agenzia delle entrate per prima si era
espressa con parere discordante da quanto
previsto dal Principio contabile OIC 30
“Bilanci intermedi” che prevedeva l’obbligo
di rilevare la quota infrannuale di ammortamento dei cespiti per una corretta imputazione del bene nel processo produttivo.
Secondo l’Agenzia, dunque, l’ammortamento
non andava operato essendo ininfluente ai fini
fiscali dal momento che vi sarebbe stata una
minor plusvalenza dovuta al maggior costo
non ammortizzato. Tanto esposto, seppur
vero, non tiene però conto del fatto che le
plusvalenze possono essere tassate interamente nell’anno di realizzo oppure, nel caso
di possesso del bene da almeno tre anni, in
quote costanti nell’esercizio corrente e nei
quattro successivi.
Successivamente l’Agenzia delle entrate,
stante la discrepanza di trattamento tra i
soggetti che possedevano il bene da almeno
tre anni e da quelli che lo detenevano da un
periodo inferiore, riformulava e integrava la
propria opinione in merito mettendosi in
linea con quanto previsto dai Principi contabili e lasciando al contribuente la scelta di
operare l’ammortamento per la parte di
anno che decorre dal 1° gennaio al giorno
di cessione del cespite o meno.
Con la stessa logica si può pensare che l’eventuale sospensione degli ammortamenti nel
2020, esercizio di vendita del bene, andrebbe
letta nel seguente modo:
• bene venduto ante 15 agosto 2020 piena
discrezionalità;
• bene venduto post 15 agosto 2020 non si
applica quanto previsto dal D.L. Agosto.
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Nelle pagine precedenti sono state esposte le
linee guida che hanno messo in evidenza il
concetto di ammortamento dei beni di
impresa, le modalità di iscrizione dei vari
cespiti nel bilancio di esercizio annuale dell’impresa, avendo riferimento alla normativa
prevista dal Codice civile e dai Principi contabili nazionali e internazionali.
Si può concludere affermando che oggi
l’attività di impresa e di lavoro autonomo è
molto complessa, difficile e a volte frustrante.
Stare nel mercato in Italia e all’estero presenta
difficoltà di ogni genere e, se a queste difficoltà
di mercato si aggiungono quelle derivate dalla
pandemia dovuta dal virus COVID-19,
appaiono chiare le difficoltà.
Come rispondere e reagire a questa situazione
che nel tempo potrebbe avere ripercussioni
negative?
“La ricchezza, prima di distribuirla, va prodotta”. Tale semplice frase è significativa per
far capire che, nel divenire dell’economia, il
legislatore deve agire trovando il giusto equilibrio sull’indebitamento; dal lato delle imprese
aumentando il valore aggiunto che si ottiene
con l’incremento di spesa per ricerca e sviluppo, con investimenti nella formazione del
personale, con investimenti nei processi produttivi più efficienti e in sistemi di produzione
più evoluti. Un metro per misurare tali efficienze è l’entità degli ammortamenti che misurano il consumo dei beni strumentali
direttamente legato alla produzione di
ricchezza.
Questa manovra di fatto va a beneficio del
bilancio 2020, sgravato di una quota in alcuni
casi rilevante di costi, ma senza perdere il costo
dal punto di vista anche fiscale poiché il
comma 7-quinquies dell’art. 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 prevede che, in deroga all’ottemperanza dell’art. 109, comma 4, lett. b),
T.U.I.R., è possibile dedurre fiscalmente il
costo anche se non è stato imputato a conto
economico nel relativo esercizio di competenza, sia ai fini IRES/IRPEF, che ai fini IRAP.
In sintesi, le linee essenziali contenute nel D.L.
Agosto sono state:
1) facoltà per l’esercizio in corso di non
iscrivere contabilmente fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, rinviandolo all’esercizio successivo,
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con il conseguente slittamento del piano
di ammortamento di un anno;
2) obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente
alla quota di ammortamento non effettuata,
ricorrendo, in caso di incapienza, ad altre
riserve disponibili, o in mancanza vincolando gli utili degli esercizi successivi;
3) obbligo di motivare in nota integrativa il
ricorso alla deroga, segnalando l’iscrizione
e l’importo della riserva indisponibile e indicando l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico
dell’esercizio.
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L’attivazione delle “coperture”
contabili: OIC 32 e IFRS 9
a confronto
di Valeria Russo (*) e Massimiliano Musumeci (**)

La declinazione delle regole contabili per le operazioni di copertura delineate sia dall’IFRS 9 che
dall’OIC 32 merita qualche riflessione. Può accadere, infatti, che strumenti finanziari derivati
chiaramente stipulati dal management per gestire i rischi cui l’impresa andrà incontro nel corso della
vita societaria, non risultino di “copertura” anche ai fini contabili. Gli IFRS 9 e OIC 32, rispettivamente,
per i soggetti IAS/IFRS adopter e i soggetti ITA gaap, subordinano l’esistenza di una c.d. relazione di
copertura (tra uno o più strumenti derivati ed uno o più elementi “coperti”) al soddisfacimento di
“stringenti” criteri di ammissibilità, sia all’inizio della copertura (ai fini dell’attivazione delle regole di
hedge accounting) sia durante la copertura contabile (per poterla proseguire).

Profili introduttivi
Lo svolgimento dell’attività d’impresa, in particolare all’interno di mercati sempre più “globalizzati” e “interconnessi”, è indissolubilmente
caratterizzato dalla presenza di una pluralità
di rischi (di tasso, di credito, di cambio ecc.)
in grado di influenzare le performance aziendali
e di condizionarne, in maniera più o meno
significativa, i risultati a consuntivo. In tale
contesto di riferimento, il management è sempre
più spesso chiamato ad attuare adeguate strategie di c.d. mitigazione del rischio, atte a limitare l’impatto di tali variabili sulla sfera
economica aziendale. L’impresa può intraprendere “azioni preventive” (che agiscono sulle
cause generatrici del rischio), oppure “azioni
di trasferimento” (che agiscono sugli effetti
del rischio anziché sulle cause) (1). Rientrano
in quest’ultima categoria, le operazioni c.d. di
copertura (economic hedging) realizzate tramite
il ricorso a strumenti derivati, cioè a strumenti
finanziari (2) (o altri contratti) che possiedono
tre caratteristiche: il Regolamento a termine, un
significativo effetto “leva” e la dipendenza del
valore dell’elemento derivato da una variabile
c.d. sottostante (tasso di interesse, prezzo di
merci, tasso di cambio ecc.) (3). Senza volersi
soffermare sulla, ormai, più che nota rilevanza
che l’utilizzo di tali strumenti ha assunto
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nell’ambito delle transazioni finanziarie a
livello globale e sulla (spesso notevole)
complessità che ne ha accompagnato (rectius,
ne accompagna) l’utilizzo, non può non evidenziarsi come, sulla base di tali presupposti, sia i
singoli Stati che gli standard setter, nazionali e
internazionali, hanno “attenzionato” tali strumenti, fornendone (in alcuni casi) una disciplina ex novo (come nell’ordinamento interno
con la riforma civilistico-contabile del 2015/
2016), e in altri casi (in particolare nell’ambito
dei Principi contabili internazionali), un restyling della precedente disciplina.
Il presente contributo, in particolare, si propone di delineare, sia per i soggetti nazionali
Note:
(*) Senior manager KPMG
(**) Funzionario dell’Agenzia delle entrate. D.R. Piemonte Ufficio Grandi contribuenti. L’articolo è redatto a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.
(1) Cfr. A. Tron - O. Inserra, “Gli strumenti finanziari derivati:
alcune considerazioni in merito alle analogie e differenze tra
IFRS 9 e l’OIC 32”, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 4/2018,
pag. 1111.
(2) Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia
origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una
passività finanziaria o a uno strumento di capitale per un’altra
società.
(3) Cfr. ex multis, A. Sura, “Il Principio contabile nazionale per la
disciplina contabile dei derivati e delle operazioni di copertura”, in il fisco, n. 27/2016, pag. 2664.
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che IAS/IFRS adopter, gli aspetti principali che
caratterizzano l’attivazione delle operazioni di
copertura attuate mediante l’utilizzo di strumenti derivati, in cui l’elemento “coperto” (rappresentato da attività o passività di bilancio,
impegni irrevocabili o operazioni programmate) espone la società ad un rischio (in termini di variazione nel fair value o nei flussi
finanziari futuri da esso scaturenti). Per i soggetti ITA gaap, il Principio di riferimento (che
interpreta ed integra le novità dettate dal
D.Lgs. n. 139/2015) è l’OIC 32 (4), per la cui
redazione lo standard setter nazionale si è (largamente) ispirato alle disposizioni contenute
nel Principio contabile internazionale IFRS 9
(che dal 2018 ha sostituito il precedente IAS
39) (5), anticipandone molte delle novità
(anche in tema di derivati) (6).
Sia lo standard contabile nazionale che quello
internazionale hanno la medesima impostazione “di fondo”: il regime “generale” di contabilizzazione dei derivati in bilancio è quello
riconducibile ai derivati c.d. non di copertura
mentre le regole dettate per i derivati “di copertura”, costituendo “un’eccezione alle normali
esigenze di rilevazione e valutazione dei derivati in bilancio” (7) sono da considerarsi come
un regime “speciale” utilizzabile solo al ricorrere (e al mantenimento) di determinati requisiti di ammissibilità. Al fine di poter adottare
una copertura dal punto di vista contabile, le
società sono pertanto chiamate ad applicare i
rigidi step richiesti dai Principi contabili di
riferimento affinché la sottoscrizione di derivati con finalità di copertura non si traduca in
una contabilizzazione “non di copertura”, non
rispondente, pertanto, alle esigenze per le quali
tali strumenti sono stati sottoscritti.
Nel prosieguo si procederà, pertanto, a un
inquadramento della disciplina nazionale che
regola la contabilizzazione dei derivati, focalizzandosi preliminarmente sulle ragioni sottese al diverso trattamento contabile dei
derivati “non di copertura” rispetto a quelli
designati per la “copertura”, per poi porre l’attenzione sui modelli di copertura e sui criteri di
ammissibilità richiesti ai fini dell’attivazione (e
del mantenimento) delle regole di hedge
accounting (fornendo alcuni parallelismi con
la disciplina IAS/IFRS). Verranno in seguito
delineati gli aspetti specifici che caratterizzano
le coperture nell’ambito dei Principi contabili
internazionali, come dettate dall’IFRS 9,
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mettendone in luce i distinguo rispetto alla
disciplina nazionale.

OIC 32
Come già anticipato, la disciplina degli strumenti finanziari derivati per i soggetti nazionali è stata completamente riscritta ad opera
del D.Lgs. n. 139/2015 (emanato in attuazione
alla Direttiva 2013/34/UE), le cui novità sono
state interpretate e integrate dal Principio contabile OIC 32.
A differenza di un trattamento contabile ante
riforma che gestiva tali strumenti all’interno
delle operazioni “fuori bilancio”, “confinandoli” nei conti d’ordine e nella nota integrativa,
con il “Decreto bilanci” i derivati passano da
“sotto la riga” a “vere” e “proprie” attività e
passività da iscrivere in stato patrimoniale al
loro fair value (8). L’art. 2426, comma 1, n. 11bis, primo periodo, del Codice civile stabilisce,
infatti, che “gli strumenti finanziari derivati,
anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value”.
L’OIC 32, dopo aver delimitato il suo ambito
applicativo (il Principio contabile non tratta,
infatti, le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività
finanziaria non derivata né alcune specifiche
tipologie di derivati quali, ad esempio, i contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie
della società) (9), fissa le regole di contabilizzazione dei derivati sulla base della dicotomia
tra derivati “non di copertura” (10), cui si
applica il regime, per così dire, “generale” o
Note:
(4) OIC 32, Strumenti finanziari derivati, emanato dall’OIC nel
dicembre 2016 (e aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 e il 28 gennaio 2019), trova applicazione nei bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre dello stesso
anno.
(5) Cfr. infra.
(6) L’IFRS 9, pubblicato dallo IASB il 24 luglio 2014 è stato
omologato con Regolamento 2016/2067 pubblicato sulla G.
U. n. 323/2016 e applicabile a partire dai bilanci degli esercizi
aventi inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.
(7) OIC 32, Motivazioni alla base delle decisioni assunte,
par. 20.
(8) Cfr. D. Avolio - A. Devalle, “Il nuovo regime contabile e
fiscale degli strumenti derivati”, in il fisco, n. 17/2017, pag. 1621.
(9) Cfr. OIC 32, parr. 5 e 3 (in merito alle altre tipologie di derivati
non disciplinati dall’OIC 32).
(10) Si ricorda che il Principio non utilizza mai il termine
“speculativi”.
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“ordinario”, e derivati “di copertura” assoggettati ad un regime “speciale” attivabile su
opzione della società al ricorrere di determinati criteri di ammissibilità.
Il regime “generale” richiede sempre una contropartita reddituale della valutazione al fair
value, considerato che, ai sensi del citato
comma 1, n. 11-bis, “le variazioni del fair
value sono imputate al conto economico
[…]”. Tale Principio risulta ripreso dall’OIC
32 (par. 40) il quale prevede che “gli strumenti
finanziari derivati sono valutati al fair value sia
alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data
di chiusura del bilancio. La variazione di fair
value rispetto all’esercizio precedente è rilevata
a conto economico nelle specifiche voci individuate [dal medesimo Principio, N.d.A.]”.
Nell’ambito della disciplina “generale”, pertanto, i derivati “non di copertura”, sono contabilmente gestiti come strumenti finanziari
“autonomi”, la cui valutazione di fine esercizio
dipende (rectius, deriva) dalla valutazione di
una variabile sottostante (tasso, prezzo, cambio
ecc.) che rappresenta per la società null’altro
che il parametro sulla base del quale misurare
(con relativi risvolti di ordine patrimoniale e
reddituale) la bontà o meno dell’investimento
nel relativo strumento finanziario. Nel caso,
invece, di derivati “di copertura” l’attività sottostante è un elemento (ad esempio un’attività o
passività in bilancio) che la società vuole
“coprire” in quanto la espone a un rischio (nei
casi dell’esempio, in termini di variazioni di fair
value dell’attività o di variabilità dei flussi finanziari collegati alla passività di bilancio).
Entrando nel dettaglio, il Principio OIC 32
prevede due modelli contabili applicabili per
la copertura:
a) copertura delle variazioni di fair value (fair
value hedge); si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare
l’esposizione al rischio delle variazioni di
fair value di un’attività (si pensi, ad esempio,
alla copertura dal rischio di tasso di interesse di un BTP il cui valore, essendo un
titolo a reddito fisso, varia in relazione
all’andamento del tasso di interesse), o di
passività iscritte in bilancio o impegni
irrevocabili (11);
b) copertura di flussi finanziari (cash flow
hedge); si applica nei casi in cui l’obiettivo
della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi

Bilancio e Revisione n. 1/2021

finanziari attribuibili ad attività, passività
iscritte in bilancio (nei casi, ad esempio, di
copertura dal rischio di tasso di interesse del
flusso di interessi passivi a tasso variabile
generato da un debito per finanziamento
iscritto in bilancio), a impegni irrevocabili (12), oppure a operazioni programmate
altamente probabili (13) (si pensi, al
riguardo, alla copertura dal rischio di
tasso di cambio di future vendite o acquisti
denominati in una valuta diversa
dall’euro) (14).
La necessità di prevedere regole differenziate
per la contabilizzazione dei derivati di copertura deriva dalla circostanza che l’immediata
imputazione a conto economico delle variazioni di fair value dello strumento di copertura
avrebbe generato un’“asimmetria contabile” (15), rispetto a una rappresentazione in
bilancio della “posizione coperta” non sempre
univoca (in quanto dipendente dagli specifici
criteri di valutazione dettati per la stessa) e i cui
effetti economici potrebbero riflettersi in uno
(o più) esercizi successivi a quello in corso. Si
pensi, ad esempio, a una delle casistiche più
comuni di indebitamento contratto dalle
imprese, cioè ad un finanziamento passivo a
tasso variabile contratto con un istituto di credito; l’oggetto della copertura non è il finanziamento di per sé (essendo parametrato ad un
tasso variabile oscillante sulla base dell’andamento del mercato tale passività ha già una
valutazione al fair value), ma piuttosto gli interessi passivi che si genereranno lungo la vita del
finanziamento, esponendo la società a un
rischio (in caso di aumento dei tassi di interesse). Per citare un altro esempio, si faccia
riferimento alla fattispecie rappresentata da
un impegno irrevocabile o da un’operazione
Note:
(11) Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo
scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo
prestabilito a una data o più date future prestabilite (OIC 32,
par. 15).
(12) Cfr. nota precedente.
(13) Un’operazione programmata è una operazione futura
per la quale non vi è ancora un impegno irrevocabile (OIC 32,
par. 16).
(14) Per un parallelismo con la disciplina contabile internazionale, si evidenzia che l’IFRS 9 (par. 6.5.2) distingue tre tipologie
di relazioni di copertura, aggiungendo, a quella di fair value e
di cash flow, anche “la copertura di un investimento netto in
una gestione estera”.
(15) Cfr. D. Avolio - A. Devalle, cit.
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programmata. In questi casi, addirittura, la
posizione coperta non trova ancora una rappresentazione in bilancio in quanto alla data di
chiusura dell’esercizio ancora non esiste. In
tali ipotesi, pertanto, l’applicazione delle
regole “generali” di valutazione e contabilizzazione dei derivati in bilancio, porterebbe a un
anticipo degli effetti economici del derivato
rispetto a quelli scaturenti dalla posizione
coperta, con conseguente “fallimento” della
copertura. Attivando, invece, le regole di
hedge accounting, si perviene ad un duplice
ordine di effetti previsti dal già citato art.
2426, comma 1, n. 11-bis, secondo cui:
• gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazioni dei tassi di interesse o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o
contro il rischio di credito sono valutati
simmetricamente allo strumento derivato
di copertura; in sostanza, nel caso di coperture di fair value, le variazioni di fair value
dell’elemento coperto sono imputate a
conto economico al pari di quelle maturate
sullo strumento finanziario derivato;
diversamente
• nel caso di copertura di flussi finanziari, in
cui lo strumento derivato copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, la variazione del fair
value non è imputata a conto economico ma
viene “parcheggiata” in una riserva (positiva o negativa) di patrimonio netto; tale
riserva sarà imputata al conto economico
nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa
dello strumento coperto (nell’esempio precedente rappresentati dagli interessi passivi
sul finanziamento), o al verificarsi dell’operazione (impegno irrevocabile o operazione
programmata) oggetto di copertura.
Sulla base di tali modelli di copertura è pertanto possibile:
a) rilevare in bilancio elementi che altrimenti
non sarebbero stati iscritti (ad esempio, un
impegno irrevocabile);
b) la valutazione al fair value di un’attività o
passività che altrimenti sarebbe stata valutata secondo altre regole contabili (ad esempio, la valutazione al fair value di un
elemento coperto in una copertura di fair
value); e
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c) il differimento delle variazioni di fair value
di uno strumento derivato quando è utilizzato per la copertura di flussi finanziari
attesi (16).
Come sottolineato dall’OIC, non è possibile
applicare liberamente le regole della copertura
in tutti i casi in cui la società ritiene di utilizzare
i derivati per coprirsi dai rischi. Ciò risulterebbe, infatti, contrario al disposto del
Codice civile, che prevede la possibilità di
applicare le coperture contabili, ex art. 2426,
comma 1, n. 11-bis, solo “in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione
tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di
copertura”. Il Principio contabile stabilisce,
pertanto dei criteri di ammissibilità che
devono essere soddisfatti sia all’inizio della
copertura (per poter attivare l’hedge accounting) sia durante la copertura (per poterla proseguire). In particolare, deve essere
dimostrato che:
a) sono stati designati esclusivamente strumenti di copertura ed elementi coperti
ammissibili;
b) è stata predisposta una documentazione
formale su tutti gli elementi fondamentali
della copertura;
c) la relazione di copertura è da considerarsi
sostanziale.
Con riferimento al punto sub a), l’OIC 32 stabilisce che uno o più strumenti finanziari derivati possono essere designati come strumenti
di copertura sempreché siano designati nella
loro interezza (dal momento che potrebbe
risultare eccessivamente arbitrario suddividere il fair value dell’intero derivato in componenti e designare una o più di queste come
strumento di copertura). È stato però ammesso
che si possa designare una porzione specifica
del derivato come strumento di copertura. Per
quanto concerne l’elemento coperto, invece,
l’OIC 32 elenca tra i possibili elementi “coperti”
ammissibili: attività e passività iscritte in
bilancio; impegni irrevocabili e operazioni
Nota:
(16) Con riferimento alla terza tipologia di copertura prevista
(solo) dall’IFRS 9, cioè le “coperture dell’investimento netto in
una gestione estera”, il Principio internazionale prevede che
le stesse “devono essere contabilizzate in modo similare alle
coperture di flussi finanziari” (par. 6.5.13).
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programmate altamente probabili. Al riguardo
si evidenzia (17) che l’OIC 32 ammette la c.d.
copertura di posizioni nette in quanto dispone
(par. 67) che un gruppo di elementi è ammissibile per la copertura soltanto se:
• è costituito da elementi (o componenti di
elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;
• gli elementi del gruppo sono utilizzati nell’insieme ai fini della gestione del rischio
oggetto di copertura; e
• la designazione della posizione netta stabilisce l’esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull’utile
(perdita) d’esercizio, nonché la loro natura
e l’ammontare atteso.
In merito al punto sub b), il Principio contabile
nazionale stabilisce le regole ai fini della predisposizione di una documentazione interna
all’impresa che specifichi gli elementi essenziali della copertura. Sulla base, infatti, di
quanto disposto dal già citato art. 2426,
comma 1, n. 11-bis, del Codice civile, all’inizio
della relazione di copertura vi deve essere una
designazione e una documentazione formale
della relazione di copertura, degli obiettivi
della società nella gestione del rischio e della
strategia nell’effettuare la copertura. Lo standard riporta, al riguardo, un esempio di scheda
per la compilazione di tale documentazione.
Con riferimento al punto sub c), la verifica del
carattere sostanziale della relazione di copertura avviene attraverso l’analisi dei requisiti di
efficacia della copertura, che sono volti a dimostrare che:
• sotto il profilo economico deve esistere una
correlazione tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura; ciò implica, in
sostanza, che il valore dello strumento di
copertura evolve, in genere, nella direzione
opposta del valore dell’elemento coperto in
conseguenza di uno stesso rischio, che è il
rischio oggetto di copertura;
• la copertura non deve essere influenzata in
modo significativo dal rischio di credito
della controparte (sia dell’elemento coperto
che dello strumento di copertura), al fine di
evitare che la designazione della copertura
sia messa a rischio dall’impossibilità delle
controparti di far fronte alle proprie
obbligazioni;
• vi deve essere un rapporto di copertura (tra
lo strumento di copertura e l’elemento
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coperto), necessario per poter verificare la
sussistenza dell’efficacia della copertura.
Il Principio prevede, pertanto, che nel caso
vengano meno i criteri di ammissibilità, la
relazione di copertura deve essere interrotta.
Una deroga all’interruzione si ha con la c.d.
revisione del rapporto di copertura, che consente di continuare la copertura sebbene in un
rapporto differente rispetto a quello iniziale,
quando a seguito di fattori esogeni si è verificato un cambiamento del rapporto di copertura ma il management continua a gestirla
come relazione di copertura efficace.

IFRS 9
Il Principio contabile IFRS 9 ha ridisegnato,
per i soggetti IAS/IFRS adopter (18), il quadro
delle regole contabili in materia di strumenti
finanziari in precedenza governato dallo IAS
39, apportando una serie di novità anche in
tema di operazioni di copertura.
In particolare, una delle esigenze che si era
manifestata in vigenza dello IAS 39, era quella
di rendere le regole contabili più vicine alle
politiche di gestione dei rischi seguite dalle
imprese. In questo senso, le regole di accesso
all’hedge accounting, contenute nella previgente disciplina, risultavano non del tutto
lineari (19) in quanto, da una parte richiedevano stringenti test quantitativi e, dall’altra,
contemplavano la possibilità di revocare la
designazione di copertura in modo discrezionale da un esercizio all’altro. La razionalizzazione delle regole di hedge accounting è stata
attuata tramite l’eliminazione del “test di efficacia quantitativo” (ossia del noto range 80%125% che in sede di Principio IAS 39 rappresentava l’intervallo all’interno del quale la
copertura poteva considerarsi altamente efficace) e l’adozione di un metodo di verifica dell’efficacia della copertura di natura qualitativa,
oltre ad un’estensione degli elementi ammissibili alla copertura. Su questo aspetto si segnala

Note:
(17) Per ulteriori commenti ed un raffronto con la disciplina ex
IFRS 9, si rimanda al paragrafo successivo.
(18) Per un ampio commento sui profili contabili e fiscali
dell’IFRS 9, si rimanda ad Assonime, circolare n. 12 del 3 giugno
2019, “L’IFRS 9 in materia di strumenti finanziari: profili contabili
e fiscali”.
(19) Così Assonime, cit.
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un elemento di differenziazione rispetto a
quanto previsto in sede civilistica. L’IFRS 9,
infatti, prevede la possibilità (20) di designare
come strumenti di copertura (oltre ai derivati)
anche attività o passività finanziarie non derivate, a condizione che siano valutate al fair
value con rilevazione delle relative oscillazioni
al profit or loss (analoga previsione era prevista
dallo IAS 39 ma solo limitatamente alla copertura del rischio cambio). Diversamente, per i
soggetti nazionali, l’art. 2426, comma 1, n. 11bis, contempla come unici possibili strumenti
di copertura i derivati e l’OIC 32 (par. 5), come
evidenziato nelle pagine precedenti, esclude
dal proprio ambito applicativo le relazioni di
copertura nelle quali lo strumento di copertura
è un’attività o una passività finanziaria non
derivata. In tema di elementi coperti, una
delle novità introdotte dall’IFRS 9 (rispetto
alla previgente disciplina che in massima
parte inibiva l’attivazione dell’hedge accounting
per tali tipologie di coperture), è stata quella di
aver esteso la possibilità di attivare i modelli
delle coperture contabili anche in presenza di
posizioni di rischio nette riferibili a un gruppo
di attività e passività (c.d. copertura di posizioni nette) (21), aumentando, in tal modo,
“la possibilità per la società di non trattare
come speculativi i contratti derivati sottoscritti” (22). Al riguardo, il Principio contabile
dispone che un gruppo di elementi (compreso
un gruppo di elementi che costituisce una posizione netta) è un elemento ammissibile per la
copertura soltanto se:
a) è costituito da elementi (o componenti di
elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;
b) gli elementi del gruppo sono gestiti insieme
a livello di gruppo ai fini della gestione dei
rischi; e
c) in caso di copertura di flussi finanziari di un
gruppo di elementi la cui variazione dei
flussi finanziari non si prevede sarà approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva dei flussi finanziari del
gruppo, per cui sorgono posizioni di rischio
che si compensano;
d) è una copertura di un rischio di cambio; e
e) la designazione della posizione netta specifica l’esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull’utile
(perdita) d’esercizio, nonché la loro natura
e il volume.
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Nel ricordare, come riportato in precedenza,
che anche in ambito nazionale l’OIC 32 consente l’attivazione delle coperture di “posizioni nette”, occorre sottolineare un
distinguo rispetto allo standard internazionale. Mentre, infatti, l’OIC 32, come visto,
non pone limiti all’attivazione delle coperture di “posizioni nette” ammettendolo per
tutte le tipologie di rischi, l’IFRS 9 non pone
limitazioni solo con riferimento alla copertura di fair value hedge di “posizioni nette”
mentre nell’ambito del modello di coperture
di cash flow di posizioni nette, lo ammette
esclusivamente nel solo caso di copertura
dal rischio cambio (23). In sede di commento (24), è stato osservato che la scelta
dell’OIC ha significative conseguenze operative; infatti, “la possibilità di designare posizioni nette che derivano da operazioni
programmate come oggetto di copertura
per rischi quali, ad esempio, il rischio
prezzo, apre alla possibilità di attivare
l’hedge accounting per imprese che operano
sul mercato delle commodities e che, fino ad
oggi, erano state costrette a considerare ai
fini contabili come speculativa tutta la
gestione dei derivati attivati a protezione

Note:
(20) IFRS 9, par. 6.2.2.
(21) Al riguardo, cfr. Assonime, cit., secondo cui “va tuttavia
evidenziato che l’opera di revisione, in questa seconda area
di intervento, non è stata completata, in quanto è ancora in
fase di elaborazione un progetto relativo alle modalità di
contabilizzazione del c.d. macro-hedging. Per questo motivo
le imprese hanno la facoltà di continuare ad applicare, in via
facoltativa, le regole contabili in tema di hedge accounting
contenute nello IAS 39 (c.d. opt out option)”.
(22) Cfr. A. Sura - V. Russo, “Il passaggio da IAS 39 a IFRS 9: profili
contabili e fiscali”, in Bilancio e Reddito d’impresa, n. 11/2018,
pag. 46.
(23) Nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte (par.
27), l’OIC ha chiarito la sua posizione come segue: “Il Principio
contabile prevede la possibilità di designare come elemento
coperto flussi finanziari su gruppi di attività/passività o posizioni
nette, sempreché i criteri di ammissibilità specifici per tali
coperture siano soddisfatti. L’IFRS 9 non consente di applicare
il cash flow hedge su gruppi di attività/passività o posizioni
nette se non limitatamente al rischio di cambio. Tale limitazione non appare applicabile al contesto nazionale in quanto
il Codice civile non ha previsto tale limitazione. Inoltre, la
limitazione all’applicazione cash flow hedge su gruppi di
attività/passività o posizioni nette è stata criticata dall’OIC
nei comitati internazionali in fase di redazione del IFRS 9”.
(24) A. Sura, “Le regole sulle coperture contabili: un confronto
tra IFRS 9 e OIC 32”, in il fisco, n. 44/2017, pag. 4264.
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il rebalancing (ad esempio perché uno strumento è stato venduto)”.

Conclusioni
Come si è avuto modo di analizzare, le regole di
base su cui è stato costruito l’OIC 32 sono
analoghe a quelle adottate dall’IFRS 9.
Considerata però la diversa “platea” di soggetti
cui tali standard si rivolgono (in ambito nazionale le regole dei derivati trovano applicazione
nei confronti della generalità delle imprese italiane, come noto essenzialmente rappresentate
da PMI, con la sola esclusione delle microimprese) (29), il regolatore nazionale ha connotato l’OIC 32 di proprie peculiarità (30). Al
riguardo, si vuole porre in evidenza che alla
luce, comunque, della complessità intrinseca
dei profili connessi al trattamento contabile
degli strumenti finanziari derivati, lo standard
setter nazionale ha deciso di avviare un progetto di Post-implementation review (PIR) del
Principio contabile OIC 32 (31), che dopo una
prima fase di raccolta delle opinioni degli operatori sugli aspetti applicativi più critici del
Principio, e successiva analisi ed elaborazione
dei dati, potrebbe condurre ad eventuali modifiche da apportare all’OIC 32.
Note:
(25) A. Sura, cit., Al di là dell’effetto “normalizzatore” che il
ricorso all’hedge accounting comporta sul risultano netto di
periodo, continua l’autore, “cambia in modo radicale anche
la classificazione in bilancio degli effetti economici prodotti
dai contratti derivati, rilevati nell’area finanziaria se considerati - contabilmente - speculativi, attratti all’area operativa se
designati come di copertura”.
(26) IFRS 9, par. 6.5.5.
(27) S. Miglietta - M. Parni - M. Piazza, “Il rebalancing e la
copertura di posizioni nette nell’IFRS 9: aspetti contabili e
fiscali”, in il fisco, n. 45/2019, pag. 4319.
(28) S. Miglietta - M. Parni - M. Piazza, cit.
(29) Si ricorda che, ex art. 2426, comma 1, n. 11-bis, del
Codice civile, le norme sulla valutazione dei derivati non
sono state estese alle c.d. microimprese (di cui all’art. 2435ter c.c.), per le quali, pertanto, continua ad applicarsi la
previgente disciplina (che, in sostanza, “confina” le operazioni in tali strumenti nel sistema degli impegni e in nota integrativa qualora sia redatta, e a stanziare un fondo rischi e
oneri in presenza di derivati speculativi con fair value
negativo).
(30) OIC 32, Motivazione alla base delle decisioni assunte,
par. 7.
(31) Cfr. sito della Fondazione organismo italiano contabilità.
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dei margini economici delle operazioni
future” (25).
Una delle novità dell’IFRS 9 è stata, inoltre,
l’introduzione di un meccanismo di c.d. rebalancing, ossia di un “riequilibrio”, dei “volumi”
utilizzati ai fini della copertura, che consente di
evitare l’automatica cessazione della relazione
di copertura al verificarsi di eventi che determinano uno squilibrio quantitativo tra le
quantità coperte e di copertura. In dettaglio
l’IFRS 9, a fronte dell’eliminazione della
possibilità (prevista dallo IAS 39) di revocare
discrezionalmente una designazione di copertura nel frattempo già effettuata, ha previsto
che “se la relazione di copertura cessa di soddisfare il requisito dell’efficacia della copertura
in relazione al rapporto di copertura […], mentre l’obiettivo della gestione del rischio per la
relazione di copertura designata rimane lo
stesso, l’entità deve rettificare il rapporto di
copertura della relazione di copertura in
modo che i criteri di ammissibilità siano nuovamente soddisfatti” (26). Per comprendere le
ragioni che hanno portato all’introduzione di
tale istituto e il relativo meccanismo di funzionamento, occorre accennare al regime previgente. In particolare, lo IAS 39 prevedeva che,
qualora i criteri di qualifica della copertura
venissero meno (ad esempio per la necessità
di rivedere il rapporto di copertura), la stessa
dovesse essere interrotta prospetticamente; e
ciò anche nel caso di un aggiustamento della
relazione di copertura originaria che non fosse
stato previsto sin dall’inizio (27). Questo
avrebbe comportato la cessazione della copertura esistente e la generazione di una nuova
relazione. Diversamente, il meccanismo di
rebalancing, agendo sulle quantità dello strumento coperto o dello strumento di copertura,
consente un aggiustamento del rapporto di
copertura evitando in tal modo l’interruzione
della relazione di copertura. È stato, pertanto,
osservato (28) che “l’introduzione del (l’obbligo di procedere al) rebalancing è collegata
all’eliminazione della facoltà prevista dallo IAS
39 di revocare volontariamente una designazione iniziale di copertura: con l’IFRS 9 dunque l’interruzione di una relazione di copertura
avviene solo se non sono più rispettati i 3 criteri
[di efficacia della copertura di cui al par. 6.4.1
dell’IFRS 9, N.d.A.] e non è possibile effettuare
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L’analisi del bilancio
consolidato: principali
tecniche e fattori di criticità
di Niccolò Comerio (*) e Patrizia Tettamanzi (**)

L’organizzazione delle imprese in gruppi è un fenomeno crescente a livello tanto nazionale quanto
internazionale, sia con riferimento alle imprese di più grandi dimensioni, sia per quelle medio
piccole. L’esistenza di un “gruppo” richiede - in presenza di determinate condizioni - la redazione di
un “bilancio consolidato”, in grado di sintetizzare le informazioni relative alle attività, alle passività, al
patrimonio netto, ai ricavi, ai costi e ai flussi finanziari della controllante e delle sue controllate, come
se costituissero un’unica entità economica. Allo stesso tempo, però, nel nostro Paese è obbligatorio
redigere e rendere pubblici sia i bilanci consolidati che i singoli bilanci d’impresa, creando così una
sorta di rapporto di complementarità. Senza fare riferimento o solo ai primi o solo ai secondi, diviene
così opportuno dotarsi di una serie di tecniche che consentano un migliore apprezzamento
dell’economicità di un gruppo nella sua interezza.

Introduzione
Obiettivo di questo articolo (1) è la descrizione
delle modalità di interpretazione e analisi del
bilancio consolidato al fine dell’apprezzamento dell’economicità di gruppo, intesa
come il rispetto delle condizioni di svolgimento
duraturo e autonomo, quindi come verifica
delle condizioni di equilibrio reddituale e di
congiunto equilibrio finanziario e monetario,
analogamente a quanto accade per le singole
società. Anzitutto, un “gruppo” è generalmente
riconducibile a un complesso economico costituito da più società, controllate e coordinate da
un medesimo soggetto economico, ma caratterizzate comunque da un certo livello di autonomia giuridica.
Di fronte a tale frammentazione, ai fini dell’apprezzamento dell’economicità del gruppo
nella sua globalità, diviene fondamentale la
redazione di un bilancio unitario, in grado di
condensare tutte le informazioni necessarie
che permettano al lettore di desumere il quadro
corretto dello stato di salute patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo stesso, senza
dover consultare ciascun singolo bilancio, ed
eliminando tutti quei valori duplicati e privi di
un’effettiva sostanza economica.
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Da tutte queste esigenze nasce il “bilancio consolidato”, definibile come quel bilancio in cui
tutte le attività, le passività, il patrimonio netto,
i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati
come se appartengano a un’unica entità economica. Si è in grado in questo modo di esaltare l’unicità del gruppo in quanto entità
economica, superando l’autonomia giuridica
formale delle singole imprese.
Allo stesso tempo, però, in Italia è obbligatorio
redigere e rendere pubblici sia i bilanci consolidati che i singoli bilanci d’impresa, creando
Note:
(*) Ph.D. Assegnista di ricerca presso l’Università Carlo
Cattaneo (LIUC). È teaching assistant presso l’Università
Carlo Cattaneo (LIUC) e l’Università Commerciale L. Bocconi
(**) Professore associato di Contabilità e Bilancio presso
l’Università Carlo Cattaneo - LIUC - di Castellanza.
Professore a contratto di Financial Reporting and Analysis e
presso l’Università L. Bocconi di Milano. Dottore commercialista e revisore legale. Co-direttrice Scientifica della rivista
“Bilancio e Revisione”
(1) Il presente articolo trae spunto dal contributo di A.
Prencipe, “L’analisi del bilancio consolidato”, in AA.VV., A.
Prencipe - P. Tettamanzi (a cura di), Bilancio consolidato.
Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi Principi
internazionali, Egea, Milano, 2017.
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così un rapporto di complementarità ai fini di
un migliore apprezzamento dell’economicità e
senza fare riferimento o solo ai primi o solo ai
secondi.
Dai singoli bilanci, il più delle volte, non traspare direttamente il fatto che l’impresa faccia
parte effettivamente di un gruppo; pur qualora
si faccia riferimento al bilancio della c.d. capogruppo (2), dal quale può, per esempio, risultare l’esistenza di partecipazioni in altre
imprese, non è possibile risalire all’effettiva
consistenza patrimoniale ed economica degli
investimenti di cui la stessa capogruppo
dispone in virtù del controllo esercitato sulle
altre unità. Non bisogna peraltro trascurare
l’importanza che le informazioni contenute
nei singoli bilanci possono assumere al fine
di una più chiara e completa comprensione
della genesi dei valori consolidati e, di conseguenza, del ruolo svolto dalle diverse imprese
nel perseguimento delle finalità del gruppo.
È dunque chiaro come la significatività relativa
del bilancio consolidato rispetto ai singoli
bilanci delle imprese dipenda dalla natura del
gruppo di riferimento. Nei gruppi puramente
finanziari hanno generalmente un maggior
rilievo i bilanci delle singole imprese, e il consolidato offre informazioni complementari
essenzialmente in ottica finanziaria, nonché
in ottica di portafoglio dei rischi e degli impegni. Di converso, nei gruppi economici è generalmente il bilancio consolidato “che acquista
maggiore importanza dal momento che ricompone a unità la complessa economia e finanza
del gruppo che l’architettura [giuridico-] societaria […] aveva frazionato e talvolta
opacizzato” (3).

L’analisi del bilancio consolidato:
aspetti critici
Il bilancio consolidato, oltre a riflettere il grado
di soggettività proprio dei bilanci d’impresa
sulla base dei quali è costruito, è caratterizzato
dalla presenza di aree particolarmente critiche, legate soprattutto alle sue modalità di
costruzione.
Una prima criticità può essere individuata nell’eventuale disomogeneità delle attività svolte
dalle imprese che compongono il gruppo (4): di
conseguenza, un’analisi condotta su un consolidato prescindendo dalla natura dell’attività
svolta, potrebbe risultare fuorviante ai fini
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dell’apprezzamento
dell’economicità
del
gruppo in considerazione. Un approccio adeguato potrebbe essere quello di procedere
costruendo dei sub-consolidati, distinti per
aree di attività omogenee, in modo da avere
comunque un quadro completo e dettagliato,
sia pur non direttamente unitario, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria
del gruppo. A tal fine, va ricordato che tra i
Principi internazionali vi è l’IFRS 8
(Operating segments), il quale prevede, a differenza dei Principi civilistici italiani, che i
gruppi diversificati siano tenuti a presentare
una suddivisione dei principali aggregati di
bilancio per segmenti operativi, al fine di analizzare separatamente ciascuna tipologia di
attività svolta dalle imprese del gruppo,
anche, appunto, per il tramite di subconsolidati.
Un secondo aspetto critico del bilancio consolidato è legato alla relativa sintetica
rappresentatività di un insieme di situazioni
di impresa che possono risultare anche molto
differenti tra loro. Difatti, i dati del consolidato
rappresentano sinteticamente quella che
sarebbe la situazione reddituale-finanziariapatrimoniale del gruppo nel caso in cui ad
esso si sostituisse un’unica impresa, escludendo però le informazioni che consentono
di apprezzare le situazioni di ciascuna singola
entità, le quali costituiscono unità giuridiche
distinte, soprattutto nel caso in cui gli andamenti economici siano molto differenti tra
loro.
Un ultimo elemento di criticità che, come conseguenza, può portare alla riduzione della
significatività del consolidato quale strumento
di apprezzamento dell’economicità è connesso
alle scelte effettuate nella fase della sua costruzione, scelte che possono avere effetti
Note:
(2) Per “capogruppo” si intende la società che detiene la
posizione di controllo sulle altre, generalmente sulla base di
partecipazioni nel capitale delle stesse.
(3) Cfr. G. Brunetti, “Il bilancio consolidato come strumento
informativo nell’ottica degli investitori e dei finanziatori:
potenziale conoscitivo e limiti”, 1996, in G. Brunetti - V. Coda
- F. Favotto, Analisi, Previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etaslibri, Milano, 1992.
(4) Al riguardo, si ricorda che, ai fini della redazione del consolidato, non costituisce motivo di esclusione dal perimetro di
consolidamento lo svolgimento, da parte di una controllata,
di attività dissimile rispetto alle altre imprese del gruppo.
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considerevoli sulla significatività e sul significato delle analisi svolte sullo stesso. Ad esempio,
particolare
rilevanza
è
assunta
dall’omogeneità dei criteri di valutazione e
classificazione delle voci di bilancio applicati
dalle diverse imprese consolidate. In aggiunta,
ulteriori aree particolarmente critiche riguardano la definizione dell’area di consolidamento,
la
scelta
del
metodo
di
consolidamento, la diversa teoria di consolidamento applicato per la determinazione dei fair
value e della differenza di consolidamento
residua.

Le tecniche di analisi del bilancio
consolidato
Le peculiarità che caratterizzano il bilancio
consolidato rispetto al bilancio di esercizio di
una singola impresa si riflettono sulle tecniche
di analisi applicabili al fine dell’apprezzamento dell’economicità.
Quattro sono le fasi principali del processo di
analisi del bilancio consolidato: analisi preliminare, riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, analisi
per indici e analisi per flussi.
Analisi preliminare
Prima di procedere all’applicazione delle tecniche di analisi, è opportuno che il bilancio di
esercizio di qualsivoglia impresa sia sottoposto
a una preliminare fase di interpretazione, con
l’obiettivo di individuare gli aspetti critici che
possano influire sia sulla significatività che sul
significato delle analisi effettuabili, nonché
sulla comparabilità dei relativi risultati nel
tempo e nello spazio. Difatti, il bilancio consolidato non deriva dalla mera aggregazione dei
diversi bilanci di esercizio d’impresa, ma
anche, e soprattutto, dall’effettuazione di una
serie di scelte relative alle modalità di
consolidamento.
I principali elementi da valutare in fase preliminare di analisi riguardano la quasi totalità
delle fasi del processo di consolidamento e
possono essere classificati come segue:
• determinazione dell’area di consolidamento. Occorre esaminare a priori i legami
tra le imprese del gruppo, valutandone la
natura economica o finanziaria, in modo da
determinare quelle i cui dati di bilancio
dovranno essere inclusi nel consolidato.
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Difatti, l’inclusione o l’esclusione di un’impresa può avere notevoli effetti sull’aggregato e sul consolidato: agendo su questi
elementi possono essere attuate delle vere
e proprie “politiche di bilancio”. Di conseguenza, è sempre opportuno verificare che
tutte le imprese che costituiscono un
gruppo siano effettivamente incluse nel processo di consolidamento; in caso contrario
ne risulterebbe inficiata la possibilità di
apprezzamento dell’economicità globale
dell’intera entità economica;
• omogeneità dei dati consolidati. È importante accertarsi che tutti i bilanci oggetto di
consolidamento siano omogenei per quanto
concerne forma, criteri di valutazione e
Principi contabili adottati, significato
della denominazione dei conti e date di riferimento (nel rispetto della normativa in
vigore);
• criteri di conversione dei bilanci in valuta
estera. La presenza nell’area di consolidamento di imprese operanti all’estero comporta la necessità di conversione dei valori
espressi nelle diverse valute locali nei valori
espressi nella moneta di conto dell’impresa
consolidante. Qualora la normativa o i
Principi in vigore consentano l’uso di diversi
metodi di traduzione (5), sarà importante
valutare la costanza della loro applicazione
nel tempo, in modo tale da evitare l’attuazione di politiche di bilancio volte a influire
sull’entità e sul trattamento delle differenze
di conversione, le quali andrebbero a impattare direttamente sui più importanti quozienti di bilancio;
metodi
di consolidamento utilizzati.
•
L’adozione di una determinata teoria o
metodo di consolidamento (integrale con
o senza full goodwill, metodo del patrimonio
netto, qualora ammessi dalla normativa in
Nota:
(5) Ad esempio, il D.Lgs. n. 127/1991, normativa di riferimento
per la redazione del bilancio consolidato secondo i Principi
civilistici italiani, lascia ampia discrezionalità al redattore, limitandosi a prevedere che la nota integrativa debba esporre i
criteri e i tassi applicati. Tuttavia, l’OIC 17 (“Bilancio consolidato”) interviene, fornendo in maniera puntuale indicazioni
circa i cambi da utilizzare a seconda della voce di bilancio
presa in considerazione: cambio a pronti per attività e
passività, cambio alla data di ciascuna operazione o cambio
medio per le voci di conto economico e cambio storico del
momento della formazione per le riserve di patrimonio netto.

33

Bilancio: profili tecnici

Bilancio consolidato

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Bilancio consolidato

Bilancio: profili tecnici

vigore) è in grado di influire su numerosi
aggregati di bilancio, quali l’ammontare
delle differenze di consolidamento, i risultati reddituali, il patrimonio netto del
gruppo o l’entità degli interessi di minoranza. Tale scelta può quindi avere considerevoli effetti sulla significatività e sul
significato delle analisi attuabili;
• effettuazione delle corrette operazioni di
rettifica. Anche la corretta, o meno, eliminazione delle operazioni infragruppo
richieste dal consolidamento (eliminazione
di valori reciproci, di utili/perdite infragruppo, determinazione delle imposte differite sulle operazioni di rettifica ecc.)
potrebbe esercitare un notevole impatto
sui principali aggregati di bilancio. Di conseguenza, è opportuno verificare, in base
alle informazioni a disposizione, che siano
state
tutte
effettuate
in
maniera
appropriata;
• determinazione dei fair value e trattamento
delle differenze di consolidamento. In sede
di predisposizione del bilancio consolidato,
tutti gli elementi patrimoniali della controllata devono essere riportati al loro fair value
e la differenza tra il valore della partecipazione (e di eventuali interessi di minoranza)
e la quota di patrimonio netto rivalutato
della partecipata determina l’ammontare
della differenza di consolidamento residua.
Di conseguenza, l’attendibilità dei fair value
è in grado di impattare direttamente sulla
determinazione delle differenze di consolidamento e sul relativo trattamento.
Riclassificazione dello stato patrimoniale
e del conto economico consolidati
Una volta concluse le interpretazioni preliminari del bilancio consolidato, una prima fase di
analisi vera e propria è la riclassificazione degli
schemi di bilancio, al fine evidenziare alcuni
fondamentali aggregati e risultati di bilancio,
in relazione sia alla situazione patrimonialefinanziaria sia al conto economico. Al
riguardo, il bilancio consolidato non presenta
delle peculiarità in grado di differenziarlo in
maniera significativa rispetto al bilancio di
esercizio d’impresa.
Per quanto riguarda il conto economico, le
riclassificazioni che generalmente si rivelano
più
utili
ai
fini
dell’apprezzamento
dell’economicità di gruppo sono quelle tipiche,
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volte all’evidenziazione di grandezze quali il
valore aggiunto, il margine operativo lordo, il
risultato operativo, il risultato lordo di competenza, quello ante-imposte fino al risultato
netto di gruppo, avendo l’accortezza di distinguere, all’interno di quest’ultimo, la quota di
pertinenza delle minoranze.
Una particolare area di criticità è potenzialmente rappresentata dalla riclassificazione
dei proventi su partecipazioni non consolidate
analiticamente, i quali possono essere inseriti
in sede di riclassificazione sia all’interno del
risultato operativo aziendale che al di sotto di
esso, insieme agli oneri finanziari (6). Questa
scelta avrà inevitabilmente conseguenze sulla
confrontabilità dei bilanci, oltre che sulla
significatività degli indici di redditività operativa del gruppo.
Per quanto concerne lo stato patrimoniale,
esso viene comunemente riclassificato applicando il criterio della liquidità/esigibilità, evidenziando aggregati come le attività correnti
(o a breve termine), l’attivo immobilizzato
netto, le passività correnti (o a breve termine),
quelle a medio-lungo termine, nonché il patrimonio netto di gruppo. Particolare attenzione
dovrà essere dedicata a tutte le voci peculiari
del solo bilancio consolidato, come gli interessi
di minoranza degli azionisti non di controllo. È
fondamentale, infatti, che tali interessi siano
correttamente evidenziati in consolidato, permettendo agli analisti di includerli tra i diversi
aggregati di bilancio, per esempio tra le
passività o nel patrimonio netto, a seconda
dell’obiettivo specifico di analisi che ci si propone di perseguire.
Analisi per indici
Una volta concluse le necessarie riclassificazioni, la valutazione dell’economicità di un
gruppo deve essere basata sul calcolo di opportuni indici (o ratio), i quali rapportano tra loro
diverse grandezze e aggregati del bilancio
consolidato.
Analogamente a un bilancio di esercizio, tale
analisi può essere scomposta in quattro principali aree: l’analisi della solidità, della
Nota:
(6) Si veda sul punto quanto proposto da C. Devecchi - M.
Della Ragione, “L’analisi del bilancio consolidato”, in C.
Devecchi (a cura di), Analisi di Bilancio, Giappichelli, Torino,
1993.
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redditività, della liquidità e dello sviluppo (7),
caratterizzate da significatività variabile in
base alla tipologia di gruppo a cui il consolidato
si riferisce. A conferma o complemento delle
informazioni rilevate durante le analisi preliminari, è possibile calcolare inoltre ratio indicativi del grado di integrazione economica e/o
finanziaria tra le imprese del gruppo analizzati
nel prosieguo.

finanziamenti onerosi a titolo di prestito a
queste concessi.
Valgono anche in questo caso le considerazioni
relative alle politiche di “prezzo”, questa volta
riferite alle condizioni dei finanziamenti
intercompany.
Infine, un terzo indicatore potrebbe esplorare il livello di indebitamento tra entità del
medesimo gruppo:

Indice del grado di integrazione del gruppo
A seconda della natura del gruppo (economico
o finanziario) e del grado di integrazione delle
attività svolte dalle imprese che lo costituiscono, può rivelarsi opportuno avere un quadro più definito dei legami intercorrenti. A tal
fine, tre indici risultano particolarmente
espressivi dell’entità che gli scambi intercompany assumono rispetto alla totalità di quelli
del gruppo nella sua interezza. Il primo, relativo al fatturato, è rappresentato dal seguente
rapporto:

Tale indice è espressivo del peso che le vendite
effettuate tra imprese del gruppo hanno sul
totale delle vendite effettuate dalle imprese
stesse. La significatività di tali informazioni
aumenta qualora si sia a conoscenza delle politiche di prezzo attuate per gli scambi intercompany, in modo da determinare se gli stessi siano
stati attuati a normali condizioni di mercato.
Qualora ciò non accadesse, il valore degli
scambi tra le imprese del gruppo non sarebbe
sufficientemente rappresentativo dei volumi
relativi degli scambi in parola, in quanto eccessivamente influenzato dalle politiche di prezzo
di gruppo. Indici similari possono essere calcolati anche relativamente ad altre voci di
bilancio. Ad esempio, un secondo indice
potrebbe considerare gli oneri finanziari,
come di seguito esposto:

Questo indicatore è in grado di segnalare il
livello di integrazione finanziaria, in quanto
espressivo del peso assunto dai finanziamenti
onerosi a titolo di prestito effettuati tra le
imprese del gruppo consolidate sul totale dei
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Esso esprime il peso assunto dai finanziamenti intercompany sul totale dei finanziamenti in essere concessi alle imprese del
gruppo. A differenza degli indici precedenti,
risulta significativo a prescindere dalle
informazioni circa le politiche di prezzo
sulle operazioni infragruppo, poiché non
ne viene influenzato.

Indici di solidità del gruppo
Il principale obiettivo dell’analisi di solidità è
valutare il livello di dipendenza del gruppo da
finanziamenti esterni, oltre che gli equilibri tra
la struttura delle fonti di finanziamento e
quella degli investimenti.
Un primo indice è il classico rapporto tra mezzi
di terzi e mezzi propri. Nel bilancio consolidato, però, esso può assumere una duplice
struttura, a seconda di come vengano considerati gli interessi di minoranza.
Secondo la prospettiva coerente con una
visione da entity theory, gli interessi degli
azionisti non di controllo fanno parte a
tutti gli effetti del capitale netto di gruppo;
di conseguenza, l’indice di indebitamento si
calcola come segue:

Il denominatore di tale indice include sia
il capitale di pertinenza della capogruppo sia
quello di pertinenza dei soci di minoranza non
di controllo. Con questa costruzione, si ricalca
il “tradizionale” rapporto di indebitamento
Nota:
(7) Lo schema di analisi è tratto da G. Brunetti - V. Coda - F.
Favotto, Analisi, Previsioni, simulazioni economico-finanziarie
d’impresa, Etaslibri, Milano, 1992.
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del bilancio di esercizio di un’impresa, permettendo di valutare la dipendenza del gruppo da
capitali di terzi ottenuti a titolo di prestito e con
vincolo di remunerazione.
Una seconda metodologia di calcolo, basata
sulla parent company theory (8), tende invece
a inserire tra le passività gli interessi di minoranza degli azionisti di controllo, in quanto
intesi come vincolo al controllo esercitato
dalla capogruppo; l’indice, in tal caso, assume
la seguente forma:

Così calcolato, esso esprime, in un’ottica
rivolta agli interessi della controllante, la
dipendenza del gruppo dal capitale di terzi
finanziatori, siano essi conferenti di capitali a
titolo di prestito o a titolo di capitale proprio,
ma esterni all’esercizio del controllo sul
gruppo (9).
I due approcci, sebbene complementari,
devono essere valutati a seconda della tipologia
del gruppo in esame. Di fronte a un solido
controllo esercitato dalla capogruppo, è plausibile considerare i terzi azionisti di minoranza
come finanziatori esterni, che si attendono un
rendimento dall’investimento effettuato.
Alternativamente, in presenza di controllo
detenuto, ad esempio, tramite pacchetti di
maggioranza relativa, gli interessi delle minoranze risultano di norma più consistenti e
andranno perciò inseriti all’interno del capitale
netto di gruppo.
È importante specificare come anche la scelta
della teoria sottostante alla redazione del
bilancio consolidato sia in grado di influire
sull’entità degli interessi non di controllo e
sull’indice di indebitamento. Ad esempio, nel
rispetto della teoria della capogruppo prevista
dal legislatore nazionale, tali interessi rispecchiano la percentuale del patrimonio netto
contabile della controllata di pertinenza dei
soci di minoranza. Al contrario, i Principi contabili internazionali (e più precisamente l’IFRS
3) consentono l’applicazione di due teorie: la
“teoria modificata della capogruppo” e la “teoria dell’entità”. In base alla prima, gli interessi
delle minoranze riflettono il fair value del patrimonio netto della controllata, fatta esclusione
per l’avviamento, che viene rilevato in sede di
consolidamento solo per la quota detenuta
dalla controllante. Nella seconda teoria,
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invece, gli interessi di terzi includono implicitamente la quota di avviamento (rappresentato
come full goodwill), in quanto sono valutati al
relativo fair value al momento dell’acquisizione del controllo da parte della capogruppo.
Numerose altre scelte fatte in sede di redazione
del bilancio consolidato hanno, parimenti, la
capacità di influenzare gli indici di indebitamento. Ad esempio, la normativa nazionale
consente, nelle imprese non quotate, di imputare una differenza negativa emersa durante il
consolidamento o a riserva, incidendo sul
patrimonio netto di gruppo, o a uno specifico
fondo di consolidamento per rischi e oneri
futuri. O ancora, la composizione del perimetro di consolidamento e la scelta di come valutare alcune partecipazioni con metodi diversi
di consolidamento “riga per riga” (come il
metodo del patrimonio netto o il metodo proporzionale) possono incidere significativamente sugli indici di solidità. Ad esempio, il
metodo del patrimonio netto, comunemente
definito come “consolidamento sintetico” o
equity method, non comporta la rilevazione in
bilancio dei debiti dell’impresa, pur incidendo
sul patrimonio netto della capogruppo.
Ovviamente, in aggiunta all’indice di indebitamento è possibile calcolare altri indicatori di
solidità che analizzino, tra gli altri, il rapporto
tra le diverse fonti di finanziamento e le diverse
tipologie di investimenti o la composizione
dell’attivo consolidato. La struttura di questi
indici è del tutto similare a quella utilizzata per
l’analisi del bilancio di esercizio d’impresa.

Indici di redditività
La valutazione dell’economicità di un gruppo
non può certamente trascurare l’analisi della
redditività, in quanto quest’ultima è alla base
della durabilità e dell’autonomia del gruppo
stesso. Il primo indice è il classico ROI
(Return on investment), in grado di misurare
la redditività operativa della gestione caratteristica, calcolato come:
Note:
(8) Coincidente con la c.d. teoria della capogruppo, prevista
dal legislatore nazionale.
(9) G. Brunetti definisce tale rapporto “leva finanziaria complessiva”. Cfr. G. Brunetti, “Il ruolo del bilancio consolidato nel
governo dei gruppi di imprese”, in G. Brunetti (a cura di), Il
bilancio consolidato, VII Direttiva comunitaria e Principi contabili, CEDAM, Padova, 1985.
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Al fine di incrementare il livello di
significatività dell’indice nei casi in cui il peso
di imprese non consolidate integralmente o
proporzionalmente sia rilevante, può divenire
utile configurarlo nel seguente modo:

Così formulato, non concentrandosi sulla sola
gestione caratteristica, si può dire che sia in
grado di esprimere la redditività del capitale investito di tutti gli investimenti della capogruppo
nelle imprese partecipate, a prescindere dal
fatto che siano consolidate analiticamente o sinteticamente per mezzo del metodo del patrimonio
netto, o al costo o a fair value. Come indicato in
precedenza, esistono schemi di riclassificazione
nei quali i proventi da partecipazioni non consolidate sono collocati al di fuori del reddito operativo aziendale: in questi casi, l’indice potrebbe
prevedere al numeratore il “risultato lordo di
competenza”, al lordo degli oneri finanziari (10).
Un secondo indice di redditività è il ROE
(Return on equity) espressivo della capacità
del gruppo di remunerare adeguatamente i
capitali di rischio in esso investito. A livello di
bilancio consolidato, pur mantenendo inalterato il suo significato, esso può assumere differenti configurazioni, in base agli aspetti
conoscitivi che ci si prefigge di approfondire.
Una prima opzione, che consente di esprimere
il rendimento medio ottenuto dall’investimento nel capitale di rischio del gruppo indipendentemente dalla posizione di controllo o
di socio di minoranza, è la seguente:

Se si sposta invece l’attenzione esclusivamente
sulla capogruppo, e se si escludono le pertinenze di terzi, l’indice si presenta come segue:

Quest’ultimo può essere così scomposto, al fine
di valutarne e comprenderne in maniera più
approfondita le determinanti fondamentali:
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dove:
RN* indica il reddito netto di pertinenza della
capogruppo;
RN il reddito netto complessivo di gruppo;
CN il capitale netto complessivo di gruppo;
CN* il capitale netto di pertinenza della
capogruppo.
Da tale scomposizione emerge come il ROE
della capogruppo dipende dalla redditività
del gruppo nel suo complesso.
In aggiunta, un’altra determinante fondamentale è rappresentata dal grado di leva
azionaria (CN/CN*), che segnala la capacità
della capogruppo di attrarre risorse sotto
forma di capitale di rischio appartenente
a soggetti esterni al controllo dell’attività
del gruppo. Tale rapporto può essere ulteriormente scomposto, come la seguente
eguaglianza mostra (con I che indica gli
interessi di minoranza degli azionisti non
di controllo):

Ne consegue che il rapporto di leva azionaria
può fungere da moltiplicatore della redditività
del gruppo poiché sempre maggiore, o
tuttalpiù uguale, a 1.
Ultima determinante della redditività della
capogruppo è connessa al tasso di incidenza
del reddito di pertinenza della capogruppo su
quello totale di gruppo (RN*/RN); tale rapporto può assumere valori sia maggiori che
minori di 1, costituendo un fattore critico ai
fini dell’apprezzamento dell’economicità di un
gruppo.
Più nel dettaglio, se maggiore di 1 si può
dedurre come la capogruppo stia attuando
politiche di leva azionaria volte a concentrare i propri investimenti nel capitale di
rischio delle imprese del gruppo più redditizie, minimizzando l’interessenza in quelle
meno redditizie o in perdita (incrementando

Nota:
(10) Per maggiori dettagli si veda C. Devecchi - M. Della
Ragione, “L’analisi del bilancio consolidato”, in C. Devecchi
(a cura di), Analisi di Bilancio, Giappichelli, Torino, 1993.
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il ricorso al capitale di terzi). Nella Tavola 1
si riportano due brevi esemplificazioni in
tema di leva finanziaria.
Gli esempi riportati mostrano come una
valutazione attenta del tasso di incidenza
del reddito di pertinenza della capogruppo
su quello totale di gruppo, soprattutto a
livello di evoluzione temporale, possa portare alla luce l’esistenza di una serie di strategie di breve periodo attuate dalla
capogruppo al fine di massimizzare la propria redditività, a discapito di quella delle
minoranze. Le conseguenze negative di questi comportamenti sono duplici. Da un lato,
i soci terzi insoddisfatti potrebbero optare
per il disinvestimento dei relativi capitali dal
gruppo, anche minandone la stabilità; dall’altro, ciò potrebbe essere il segnale che i
detentori del controllo stiano prediligendo la

mera massimizzazione dei propri investimenti, anziché il miglioramento della
gestione e della competitività complessiva
del gruppo controllato.
Gli indici di redditività di gruppo sin qui
descritti risultano maggiormente significativi se applicati con una logica di evoluzione
temporale, prestando particolare attenzione
ai cambiamenti nel perimetro ed eventualmente nelle politiche di consolidamento, al
fine di evitare di confrontare dati non omogenei. A minor valore aggiunto è invece
un’analisi comparativa tra gruppi differenti,
poiché, di norma, le possibilità di trovare
gruppi sostanzialmente omogenei a quello
di riferimento sono ridotte; in quest’ultimo
caso sarebbe più opportuno procedere con
la predisposizione di sub-consolidati di
settore.

Tavola 1 - Leva finanziaria: esemplificazioni
Alfa controlla due società: Beta (al 80%) e Gamma (al 60%). La prima controllata ha realizzato un utile di 100, mentre la seconda
una perdita di 100: sommando questi valori all’utile di 1.000 della capogruppo si determina un risultato d’esercizio aggregato
pari a 1.000 (RN), che diventa 1.020 (RN*) in sede di consolidato, cioè dopo aver attribuito ai terzi la quota di spettanza. Il rapporto
RN*/RN è quindi pari a 1.020/1.000 > 1, segno che Alfa sta effettivamente attuando politiche di leva azionaria.
Alfa
(capogruppo)
Risultato
d’esercizio di
gruppo

1.000

Beta (controllata all’80%)
100

Gamma (con- Aggregato (RN)
trollata al 60%)
-100

1.000

Risultato
d’esercizio dei
terzi

Attribuzione ai
terzi del risultato di esercizio

Consolidato
(RN*)

- 20 (Beta)
+ 40 (Gamma)

-1.020

+ 20 (Beta)
- 40 (Gamma)

- 20

La capogruppo potrebbe tuttavia decidere di sfruttare maggiormente tale effetto moltiplicativo, incrementando la propria
partecipazione in Beta (90%) e diminuendo quella in Gamma (51%), ricorrendo maggiormente al capitale di terzi, senza tuttavia
perderne il controllo. Con questa operazione, effettivamente, il rapporto RN*/RN crescerebbe (1.039/1.000), pur senza alcun
cambiamento del perimetro di consolidamento e del potere esercitabile su Gamma stessa. La griglia che segue evidenza il
cambiamento dei risultati, partendo da una variazione delle percentuali di partecipazione.
Alfa
(capogruppo)
Risultato
d’esercizio di
gruppo
Risultato
d’esercizio dei
terzi
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1.000

Beta (controllata all’90%)
100

Gamma (con- Aggregato (RN)
trollata al 51%)
-100

1.000

Attribuzione ai
terzi del risultato di esercizio

Consolidato
(RN*)

- 10 (Beta)
+ 49 (Gamma)

-1.039

+ 10 (Beta)
- 49 (Gamma)

- 39
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Anche l’analisi della liquidità e dello sviluppo
del gruppo non presenta aspetti peculiari
rispetto alle analisi svolte con riferimento ai
bilanci di esercizio d’impresa.
È tuttavia interessante sottolineare due elementi. Con riferimento alla liquidità, la rilevanza delle analisi aumenta al crescere della
capacità della capogruppo di decidere e intervenire nelle politiche di approvvigionamento,
pagamento e incasso delle controllate.
Per quanto concerne lo sviluppo, invece, le
maggiori accortezze devono riguardare eventuali effetti connessi a variazioni nel perimetro
di consolidamento o nelle politiche di
consolidamento.
Il rendiconto finanziario consolidato
e l’analisi per flussi
L’apprezzamento dell’economicità del gruppo
si basa anche sull’analisi dei flussi finanziari
verificatisi nel corso dell’esercizio. Lo strumento di riferimento per tale tipo di analisi è
il rendiconto finanziario (11), per il quale l’art.
32 del D.Lgs. n. 127/1991 ha da sempre previsto
che sia la struttura che il contenuto siano i
medesimi prescritti per i bilanci di esercizio
delle imprese incluse nell’area di consolidamento. Di conseguenza, come anche specificato dal punto 36 dell’OIC 17, per la modalità di
costruzione si rimanda all’OIC 10, prevedendo
quindi la possibilità per i redattori di procedere
sia con il metodo indiretto che con quello
diretto.
Una peculiarità che contraddistingue formalmente il rendiconto consolidato è l’obbligo di
presentare distintamente il flusso di cassa derivante dal corrispettivo pagato o incassato a
seguito di un’eventuale acquisizione o cessione
di una società controllata, entrambi al netto
delle disponibilità liquide.
A livello operativo, è possibile costruire il rendiconto finanziario sia partendo dai dati consolidati dell’esercizio in corso e di quello
precedente, sia attraverso il consolidamento
dei rendiconti finanziari predisposti dalle singole società per la redazione del proprio bilancio d’esercizio.
Particolare attenzione dovrà essere prestata
nel caso si utilizzi la seconda metodologia, in
quanto occorrerà consolidare i rendiconti delle
singole imprese, effettuando specifiche rettifiche finalizzate all’elisione di tutti i flussi
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finanziari infragruppo, valutando attentamente la presenza di eventuali cambiamenti
nell’area di consolidamento.

Conclusioni
Il bilancio consolidato rappresenta il principale strumento di riferimento per l’apprezzamento dell’economicità di un gruppo di
imprese. Tuttavia, da solo non è sufficiente,
ma
assume
piuttosto
carattere
di
complementarità nei confronti dei bilanci relativi alle singole imprese consolidate, sulla base
dei quali è costruito. Diviene così fondamentale applicare una serie di tecniche di analisi
che, sotto l’aspetto formale, non si discostano
dalle classiche tecniche di riclassificazione,
analisi per indici e analisi per flussi. La natura
del bilancio consolidato, che non deriva dalla
semplice aggregazione dei diversi bilanci di
esercizio d’impresa, ma anche, e soprattutto,
dall’effettuazione di una serie di scelte relative
alle modalità di consolidamento, richiede
innanzitutto un’adeguata interpretazione preliminare. Tale fase è finalizzata alla comprensione delle politiche attuate per la costruzione
del consolidato, in grado di influire anche sensibilmente sulla significatività e sul significato
dei risultati ottenibili dall’analisi.
Ne costituiscono alcuni esempi la determinazione dell’area di consolidamento, le teorie e i
metodi di consolidamento applicati, la corretta
effettuazione delle operazioni di rettifica o il
trattamento contabile delle eventuali differenze di consolidamento. Segue poi l’analisi
vera e propria, basata su riclassificazione
dello stato patrimoniale e del conto economico
consolidati, indici e analisi per flussi, che permettono l’apprezzamento dell’economicità di
un gruppo. Tutti questi elementi acquistano
maggior rilevanza anche alla luce della
crescente attenzione che è stata riservata
negli ultimi anni al tema della prevenzione e
gestione della crisi d’impresa. La consapevolezza circa l’inadeguatezza delle misure
precedentemente esistenti ha portato all’introduzione in Italia del c.d. Codice della Crisi
Nota:
(11) Si ricorda che con il D.Lgs. n. 139/2015 il rendiconto
finanziario è diventato parte integrante del bilancio consolidato, insieme a stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa.
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d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019),
che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021.
Esso enfatizza l’importanza della presenza
di procedure di allerta idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e a suggerire all’imprenditore gli strumenti più idonei
per farvi fronte, privilegiando la continuità
aziendale. Al riguardo il CNDCED ha sviluppato una serie di indici e indicatori (12)
finalizzati a segnalare la presenza di sintomi
di declino dell’attitudine dell’impresa a conservare nel tempo gli equilibri in tutte le sue
componenti.
Le potenziali discrasie mostrate in questo articolo tra il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato richiedono la necessità di applicazione di tali procedure a entrambi, in modo da
poter ottenere una rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di un gruppo nella sua interezza
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determinata esclusivamente dagli scambi
avvenuti con terze economie.
Da ultimo, la diffusione della pandemia da
Coronavirus in Italia ha comportato l’insorgere di problematiche tanto di tipo sanitario
quanto economico. A seguito del blocco delle
attività, numerose società si trovano oggi in
crisi di liquidità e nell’impossibilità di fatturare, una situazione che potrebbe determinare
un crescente rischio di insolvenza nel mediolungo termine e che richiederà un monitoraggio ancora più attivo, sia a livello di singoli
bilanci di esercizio che di consolidati di
gruppo.
Nota:
(12) Analisi del patrimonio netto societario, Debt service
coverage ratio (DSCR), indice di adeguatezza patrimoniale,
indice di liquidità, indice di ritorno liquido dell’attivo, indice di
sostenibilità degli oneri finanziari, indice di indebitamento
previdenziale e tributario.
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Responsabilità
amministrativa da reato:
un cantiere sempre aperto
di Luca Jacopo Lauri (*)

Se da un lato il catalogo dei reati presupposto è sempre più ampio, includendo ora anche i delitti
tributari, dall’altro la mancata riconducibilità dei “gruppi di imprese” alla categoria dei soggetti ex
art. 1 del D.Lgs. 231/2001 lascia agli interpreti il gravoso compito di colmare il vuoto. L’articolo dedica
infine alcune riflessioni alla problematica, sempre attuale, dell’autonomia e dell’indipendenza dei
componenti degli Organismi di Vigilanza nelle piccole e medie imprese, realtà fondamentali nel
sistema imprenditoriale del nostro Paese.

Le recenti modifiche al sistema
della responsabilità amministrativa
da reato
Segno tangibile dell’integrazione europea è la
creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia per i cittadini dell’Unione. La conquista di tali libertà ha comportato nuove complesse sfide, tra cui la necessità di contrastare il
fenomeno di “sovranazionalizzazione” delle
condotte criminose. Il riferimento è ovviamente anche alla criminalità economica. La
risposta delle istituzioni europee al fenomeno
dei white collar crimes in frode agli interessi
finanziari dell’Unione è stata convogliata, all’esito di un percorso parecchio accidentato (1),
nella formulazione in capo agli Stati di obblighi di penalizzazione piuttosto specifici introdotti dalla c.d. Direttiva PIF (2) (protection des
intérêts financiers), 2017/1371. Il testo dell’art.
6 della Direttiva non lascia spazio ad equivoci
nell’individuare
lo
strumento
della
responsabilità dipendente da reato delle persone quale mezzo per contrastare le condotte
lesive degli interessi finanziari dell’Unione (3).
Per quanto concerne l’ordinamento interno, il
riferimento è, come noto, alla disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 231/2001 (4), contenente
le disposizioni di carattere sostanziale e processuale che danno vita al sistema della
responsabilità amministrativa degli enti
dipendente da reato.
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Una disciplina, introdotta proprio attuando
obblighi di tutela degli interessi della
Note:
(*) Avvocato penalista in Milano
(1) La Direttiva costituisce la sintesi di un percorso durato
decenni e affonda le radici nella Convenzione PIF del 1995
e nei susseguenti protocolli alla Convenzione, rispettivamente, del 1996 e del 1997. In proposito, cfr. G.U. n. C 316
del 27 novembre 1995; G.U. n. C 313 del 23 ottobre 1996, G.U.
n. C 151 del 20 maggio 1997; e G.U. n. C 221 del 19 luglio 1997.
(2) Si tratta della Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
mediante il diritto penale, in G.U. n. L 198 del 28 luglio 2017,
attuata altresì mediante D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, pubblicato in G.U. 15 luglio 2020 ed entrato in vigore il 30 luglio
2020. Per una ricostruzione sintetica, ma puntuale delle
vicende che hanno condotto all’introduzione di una tutela
degli interessi finanziari dell’Unione Europea e alla approvazione della c.d. Direttiva PIF, cfr., ex multis, G. Bondi, “La
Direttiva relativa alla tutela penale degli interessi finanziari
dell’Unione Europea. Problematiche e prospettive in vista
della scadenza dell’obbligo di attuazione”, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2018, pagg. 676-693, passim.
(3) Per una attenta ricostruzione dei contenuti e degli obblighi
di penalizzazione discendenti dalla Direttiva PIF, si rinvia, ex
multis, al contributo di F.C. La Vattiata, “La nuova Direttiva PIF.
Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici,
gruppi societari e reati tributari”, in Giurisprudenza Penale, ed.
on line, n. 9/2019, passim.
(4) Per una trattazione diffusa delle origini della disciplina
introdotta col D.Lgs. n. 231/2001, si rinvia all’opera monografica di G. Varraso, “Il procedimento per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato”, in G. Ubertis - G.P. Voena (diretto da),
Trattato di Procedura penale, XLVII, Milano, 2012.
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Comunità Europea (5), con cui si è mirato al
contrasto di sacche di impunità per delitti
obiettivamente gravi, favorite dall’inefficienza
del tradizionale sistema di imputazione della
responsabilità penale individuale che, inevitabilmente, si diluisce e si disperde tra gli ingranaggi delle catene decisionali complesse (6). La
sfida intrapresa dal nostro legislatore vent’anni
or sono è consistita, dunque, nel superare il
dogma societas delinquere non potest (7), le
cui origini “si disperdono nel passato remoto
dell’esperienza giuridica” (8). L’ente divenuto
perseguibile è considerato come “un centro di
imputazione soggettiva di atti giuridici ultroneo rispetto a chi materialmente compie l’atto
e non identificabile con la medesima persona
fisica che agisce: deve sussistere un’apprezzabile complessità organizzativa, con la
possibilità di distinguere un interesse dell’ente
dall’interesse della persona fisica” (9).
Originariamente previsto per un numero
molto limitato di delitti, il c.d. processo agli
enti ha conosciuto una progressiva, disorganica ed inesorabile espansione. Recentissima,
la rivoluzione copernicana del sistema della
punibilità delle persone giuridiche per i reati
tributari (10). Come sottolineato immediatamente dalla dottrina, “la riforma del 2019, la
quale si è mossa nel senso di un’estensione
pressoché generalizzata della responsabilità
degli enti ai reati tributari, [è andata] ben
oltre le indicazioni fornite dalla Direttiva
PIF” (11) in tutela degli interessi finanziari
dell’Unione. E invero, sul fronte penal-tributario, il secondo paragrafo dell’art. 2 della
Direttiva PIF prevede espressamente “in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie
provenienti dall’IVA, la presente Direttiva si
applica unicamente ai casi di reati gravi contro
il sistema comune dell’IVA. Ai fini della presente Direttiva, i reati contro il sistema comune
dell’IVA sono considerati gravi qualora le
azioni od omissioni di carattere intenzionale
secondo la definizione di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione e
comportino un danno complessivo pari ad
almeno 10 000 000 EUR”. Un sistema che, di
contro, ha assunto una connotazione molto più
complessa e che è destinato a far sorgere
difficoltà applicative di non poco conto, laddove si consideri che la confisca (12), nell’orizzonte della disciplina della responsabilità degli
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Note:
(5) Il riferimento è, segnatamente, alla Legge delega n. 300
del 29 settembre 2000, di “ratifica ed esecuzione dei seguenti
atti internazionali elaborati in base all’articolo K 3 del Trattato
dell’Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità Europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio
1995, del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre
1996, del protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione,
fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o
degli Stati membri dell’Unione Europea, fatta a Bruxelles il 26
maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
Delega al governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di
personalità giuridica”, G.U. n. 250 del 25 ottobre 2000 - Suppl.
ord. n. 176.
(6) Come icasticamente osservato in dottrina, “il Modello
punitivo classico, rivolto esclusivamente all’individuo, risulta
ampiamente insoddisfacente per una serie di ragioni: la persona fisica non è quasi mai autore esclusivo del fatto di
criminalità d’impresa, è spesso difficile da individuare e finisce
talvolta per essere punita solo grazie al ricorso a ‘forzature’
degli istituti penalistici (con l’impiego, spesso, di vere e proprie
presunzioni mascherate); per contro, è del tutto evidente che
il reale beneficiario dell’attività illecita, ossia l’impresa (nel cui
ambito è maturata la decisione di commettere l’illecito o,
comunque, si sono create le condizioni per il suo realizzarsi)
resta sostanzialmente indifferente all’applicazione della sanzione penale, potendo essere ritenuta responsabile, al più, sul
piano civile o, eventualmente, destinataria di sanzioni accessorie”. Così M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle
società, 2019, Torino, pagg. 1-2.
(7) Per una ricostruzione analitica della questione, si rinvia a G.
De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili
storici, dogmatici e comparatistici, 2012, Pisa, passim; sulla
drammatica rilevanza del fenomeno, cfr. F. Bricola, “Il costo
del principio ‘societas delinquere non potest’ nell’attuale
dimensione del fenomeno societario”, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1970, pag. 951 ss.
(8) L’espressione è di G. De Simone, Persone giuridiche e
responsabilità da reato, cit., pag. 19.
(9) Così G. Varraso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, cit., pag. 33.
(10) Le modifiche sono state introdotte con la Legge 19
dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301) che
ha disposto la conversione, con modificazioni, del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252) nonché,
da ultimo, con il D.Lgs. 15 luglio 2020, n. 75, che ha provveduto
ad ampliare il catalogo dei reati tributari per i quali è responsabile anche la società, inserendo gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/
2000 prima esclusi dalla Legge n. 157/2019, sempre che ricorra
la doppia condizione dell’essere commessi nell’ambito di
sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA
per un ammontare superiore a dieci milioni di euro.
(segue)
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enti, assurge al rango di sanzione principale (13) ed è sempre disposta riguardo a
prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente (14). Si profila il rischio concreto di una
sovrapposizione della nuova disciplina scaturente dalla Legge n. 157/2019 (15) al regime
sanzionatorio amministrativo nei confronti
del contribuente infedele, con conseguente
compromissione del principio del divieto di
bis in idem di cui all’art. 7 del protocollo n. 4
alla CEDU (16).
Nonostante le grandi innovazioni che hanno
investito il sistema della responsabilità degli
enti, si deve constatare come, per l’ennesima
volta, non sono riconducibili alla categoria dei
soggetti ex art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 i
“gruppi di imprese” (17). Una lacuna che lascia
obiettivamente perplessi, che rischia di pregiudicare la risposta efficace dello Stato nel contrasto delle condotte lesive degli interessi
finanziari dell’Unione, soprattutto per quel
che concerne le grandi frodi IVA, tra i bersagli
della Direttiva PIF. Si lascia, insomma, ancora
una volta alla giurisprudenza il compito di
ricucire lo strappo tra legislazione e realtà.
Ed invero, la pratica giudiziaria ravvisa da
tempo responsabilità, ove ci si trovi in presenza
di un interesse comune alla commissione degli
illeciti e di concorso nel delitto tra esponenti
dei diversi enti.
Non è perciò sufficiente, per radicare la
responsabilità della società, un generico riferimento al gruppo: occorre altresì che “il reato
presupposto sia stato commesso nell’interesse
o a vantaggio dell’ente, interesse e vantaggio
che debbono essere verificati in concreto, nel
senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante
dalla commissione del reato presupposto” (18). Alla luce dei continui interventi normativi, appare chiaro che per gli enti
sottoposti al regime applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, deve necessariamente aprirsi un processo di attenta
rivisitazione critica e aggiornamento dei propri modelli organizzativi, strumento essenziale per rifuggire alle draconiane previsioni
introdotte. Un compito che il rapido susseguirsi delle riforme, frammentarie come nel
caso dei reati tributari (19) e, comunque,
spesso poco organiche, rende certamente
molto defatigante.
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Lo spunto per qualche riflessione
su efficacia del Modello organizzativo,
autonomia e indipendenza dei
membri dell’Organismo di Vigilanza
Autonomia e indipendenza, unite ai poteri di
iniziativa, controllo e continuità di azione
dell’Organismo di Vigilanza, sono requisiti
fondamentali per assicurare la realizzazione
degli obiettivi che la normativa sulla
responsabilità amministrativa degli enti si
pone, primo fra tutti quello di creare un presidio efficace a evitare che gli apicali e i dipendenti della società commettano uno dei reati
ricompresi nel sempre più ampio catalogo previsto dalla legge. Nella pratica, però, autonomia e indipendenza devono fare i conti con le
dimensioni delle imprese, spesso, specie nel
nostro Paese, caratterizzate da organizzazioni
semplici e risorse limitate. L’imprenditore
come è comprensibile che sia, impegnato
nell’attività tipica dell’impresa e nella
Note:
(continua nota )
(11) In questi termini: R. Bartoli, “Responsabilità degli enti e reati
tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza”,
in Sistema Penale, 2020, pag. 226.
(12) Per una trattazione diffusa sul complesso rapporto tra
confisca anche per equivalente nell’orizzonte della disciplina
della responsabilità amministrativa dipendente da reato si
rinvia a G. Di Vetta, “Sub art. 19 D.Lgs. 231 del 2001”, in AA.
VV., D. Castronuovo - G. De Simone - E. Ginevra - A. Lionzo - D.
Negri - G. Varraso (a cura di), Compliance responsabilità da
reato degli enti collettivi, I, 2019, pagg. 445-475.
(13) Cfr. artt. 9 e 19, D.Lgs. n. 231/2001.
(14) In argomento, ex multis, M. Ceresa Gastaldo, Procedura
penale delle società, cit., pagg. 36-43.
(15) Si ricorda che il D.Lgs. n. 75/2020 inserisce nel catalogo dei
reati presupposto della responsabilità amministrativa da
reato anche i delitti di frode in pubbliche forniture, frode in
agricoltura, contrabbando doganale, abuso di Ufficio e
peculato quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’UE.
(16) In questi termini anche S. Maina, “La (contro) riforma dei
reati tributari: risvolti applicativi e nuovi scenari”, in Bilancio e
Revisione, n. 5/2020, pag. 34, il quale sottolinea però anche
come la nuova disciplina rappresenti anche un efficace strumento di recupero dell’evasione fiscale (nei casi di rilevanza
penale) da parte dell’Amministrazione finanziaria.
(17) In argomento P. Barzaghi, “Gruppi di imprese: applicazione della 231”, in Bilancio e Revisione, n. 2/2020, pag. 47.
(18) In questi termini, Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, Tosinvest
Servizi S.r.l. e altre. Del medesimo avviso, Cass., Sez. V, 8 novembre 2012, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.; Cass., Sez. II, 29
settembre 2016, Riva F.i.R.E. S.p.A. In argomento, cfr. M.
Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., pag.
5. Anche, Barzaghi, Gruppi di imprese, cit., pag. 45.
(19) Cfr. Legge n. 157/2019 e D.Lgs. n. 75/2020.
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realizzazione dei profitti, tende a concentrare
su di sé o ad affidarsi a soggetti di sua fiducia,
con i quali già collabora. Egli, animato dall’esigenza di contenere i costi, non di rado vive
come un di più, non essenziale, il presidio in
parola, con gli adempimenti che ne derivano e
che non appaiono involvere direttamente la
realizzazione dell’oggetto sociale dell’impresa.
Al contrario, ciò che sul piano generale deve
essere compreso, specie, appunto nelle
imprese di piccole o medie dimensioni, è che
i presidi in questione costituiscono veri e propri investimenti, atti non solo a consentire alla
piccola e media impresa di andare esente da
responsabilità per i fatti illeciti dei propri esponenti, ma anche e, soprattutto, di raggiungere
un rating di affidabilità che la rende più attrattiva e, quindi, competitiva, con conseguenti
maggiori profitti. Obiettivo che si persegue
anche assicurando l’efficienza della funzione
dell’Organismo di Vigilanza, il quale, oltre a
vigilare sull’efficacia e l’osservanza del
Modello di organizzazione, gestione e controllo, ne cura l’aggiornamento; attività di
grande momento non solo per recepire le modifiche legislative (come si è sin qui osservato,
affatto rare nel nostro Paese), ma per assicurare che il Modello sia costantemente conformato e adattato alle reali esigenze
dell’organizzazione cui è rivolto. Ecco allora
che, oltre al caso in cui siano riscontrate significative violazioni delle prescrizioni, sia pure
non necessariamente costituenti illeciti penali,
assumerà rilievo ogni modifica dell’organigramma aziendale o della produzione o,
anche, più semplicemente, i nuovi e più significativi orientamenti giurisprudenziali. Il
sistema della 231 non può e non deve rappresentare una realtà meramente formale e burocratica, ma al contrario deve costituire per
apicali e dipendenti uno strumento utile
nell’operatività quotidiana e, quindi, alla realizzazione dello scopo sociale, al pari degli altri
strumenti
tipicamente
a
disposizione
dell’impresa.

Soglie dimensionali e Organismo
di Vigilanza
Il legislatore non è stato insensibile alle problematiche attinenti alle dimensioni dell’impresa e
per tale ragione, con dubbia coerenza (20), ha
introdotto, al comma 4 dell’art. 6, la previsione
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che negli enti di piccole dimensioni le funzioni
di Organismo di Vigilanza possano essere affidate direttamente all’organo dirigente. Vi è da
chiedersi se così facendo non si rischi di vanificare gli scopi che la legge si prefigge di realizzare. Ed invero ancora nel 2016 vi era chi
auspicava un nuovo intervento del legislatore
che escludesse le imprese di medie o piccole
dimensioni dalla sfera di applicazione del
Decreto (21). Auspicio, a parere di chi scrive,
per nulla condivisibile: in Italia le imprese con
quelle caratteristiche e, addirittura, le microimprese che occupano meno di dieci dipendenti e
non fatturano più di due milioni di euro, sono la
maggior parte ed escluderle dal raggio di
operatività della responsabilità amministrativa
significherebbe sacrificarne la competitività,
anche - e non solo - agli occhi dei competitors
e dei partners internazionali. E, ancora, è proprio nelle realtà medio piccole che non di rado si
rinvengono le carenze organizzative che facilitano la commissione dei reati che il sistema
della responsabilità degli enti vorrebbe prevenire. Ma come si fanno ad assicurare indipendenza e, quindi, imparzialità e autonomia,
specie se le funzioni dell’Organismo di
Vigilanza sono affidate allo stesso organo dirigente? Il tema attinge questioni squisitamente
pratiche (evidente è la difficoltà di scindere la
persona fisica dell’imprenditore dalla sua
impresa, specie con riguardo ai comportamenti
dolosi, connotati da coscienza e volontà: il controllato è colui che predispone i protocolli per
controllare sé stesso) ed economiche (è innegabile che l’indipendenza e, quindi, l’efficacia del
presidio si assicura anche e soprattutto riconoscendo all’Organismo autonomia di budget;
costo che esulando, almeno in apparenza, da
quelli che riguardano direttamente la produzione, tende ad essere mal tollerato).
Sennonché più deboli saranno tali presidi, ad
esempio perché, appunto, la funzione è affidata
all’organo dirigente, e maggiore dovrà essere la
forza regolatrice del Modello, ovvero di quel
complesso di procedure organizzative e di
Note:
(20) Cfr. M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società,
cit., pag. 25.
(21) In argomento, F. Centonze, “La responsabilità degli enti e
la piccola e media impresa”, in AA.VV., a cura di F. Centonze M. Mantovani, La responsabilità “penale” degli enti. Dieci
proposte di riforma, Bologna, 2016, pag. 87 ss.
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controllo che, se idonee a prevenire i reati elencati nel Decreto n. 231, svolgono una funzione
esimente della responsabilità dell’ente.
Particolarmente rigorosa dovrà essere l’analisi
dei rischi, l’individuazione delle aree sensibili,
la cura nella redazione dei protocolli di prevenzione e dello stesso Modello e il suo costante
aggiornamento. Più il sistema vivrà di vita propria e maggiori saranno le garanzie della sua
efficacia. Per scendere nel concreto, si dovrà ad
esempio stabilire che i controlli dell’Organismo
affidato al vertice siano documentati mediante
la stesura di verbali dettagliati e controfirmati
dall’Ufficio o dal dipendente sottoposto alle
verifiche (22). Da queste scarne considerazioni
l’importanza di affidarsi a professionisti esperti
che con approccio multidisciplinare congegnino un Modello di organizzazione e controllo
efficace e sostenibile che, una volta adottato,
dovrà essere anche efficacemente attuato con
la sua diffusione tra tutti i destinatari (collaboratori esterni compresi) e la previsione di un
sistema sanzionatorio per il caso in cui le sue
disposizioni vengano violate. Così come anche
nelle piccole imprese è consigliabile affidare i
compiti dell’Organismo di Vigilanza a professionisti esterni che nel silenzio della legge potrà
essere anche uno solo, non essendo previsto che
l’Organismo debba essere necessariamente collegiale. In quest’ultimo caso sarà comunque
consigliabile che la maggioranza sia costituita
da soggetti esterni o che almeno la presidenza
sia affidata a tale categoria di persone.

cautele da adottare dovranno essere anzitutto
quella di affidare la funzione di Organismo di
Vigilanza a favore dell’organo di controllo collettivamente inteso e non dei suoi singoli membri (23). Si ritiene inoltre indispensabile, per
salvaguardare l’indipendenza, evitare di attribuire all’Organismo di Vigilanza compiti operativi che ne comprometterebbero l’obiettività
di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull’effettività del Modello (24). E,
ancora, con estremo rigore andranno valutati,
oltre ai requisiti oggettivi di autonomia e indipendenza e continuità di azione, quelli soggettivi di professionalità e, quindi, di competenza
e onorabilità. Raccomandazione, quest’ultima, valida a prescindere dalle caratteristiche
dell’Organismo di Vigilanza e dalle dimensioni
dell’ente. Sarà anche consigliabile, oltre che
stanziare un budget adeguato al quale
l’Organismo potrà attingere per lo svolgimento
delle proprie attività, prevedere compensi
distinti da quelli corrisposti per l’esercizio di
funzioni diverse da quelle di membro
dell’Organismo in parola. Auspicabile sarà
anche che sia prevista una maggiore frequenza
delle riunioni dell’Organismo, così come maggiori e distinti dovranno essere i flussi informativi. Riguardo poi ai canali di segnalazione il
legislatore nel 2017 ha introdotto, proprio
all’art. 6, il comma 2-bis (25), che prevede un
sistema di tutele per i whistleblower, ovvero
quei soggetti che si facciano parte attiva nel
segnalare episodi illeciti o di mala gestio

Il correttivo introdotto con la Legge
di stabilità 2012

Note:
(22) Cfr. M. Schettino - F. Lucariello, La difesa degli enti e dagli
enti nel D.Lgs. 231/2001, Milano, 2019, pag. 89.
(23) Sul punto le Linee guida ABI ritengono che l’eventuale
mancanza di indipendenza di taluni componenti
dell’Organismo di Vigilanza possa essere superata dal giudizio
di indipendenza dell’Organismo nel suo insieme; al pari le
Linee guida di Confindustria, approvate il 7 marzo 2002, osservano che “in caso di composizione collegiale mista, poiché vi
partecipano anche soggetti interni all’ente, da questi ultimi
non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque il
grado di indipendenza dell’Organismo dovrà essere valutato
nella sua globalità”: G. Pezzano, “Sulla composizione
dell’Organismo di Vigilanza. Nota di commento alla sentenza
di appello sulla strage di Viareggio”, in Giurisprudenza Penale,
ed. on line, n. 3/2020, pag. 6; P. Montalenti, “Organismo di
Vigilanza e sistema dei controlli”, in Giur. comm., 2009, I, pag.
643 ss.
(24) M. Bianchi, “D.Lgs. 231 del 2001: una legge in continua
evoluzione”, in Quotidiano del 17 giugno 2010.
(25) Il riferimento è alla Legge n. 179/2017, (in G.U. n. 291 del 14
dicembre 2017).

Le problematiche che riguardano le imprese di
piccole e medie dimensioni non sono estranee
neppure alle imprese che tali caratteristiche
non hanno. E, invero, con la Legge di
stabilità 2012 il legislatore ha modificato
l’art. 6, introducendo il comma 4-bis a norma
del quale nelle società di capitali le funzioni
dell’Organismo di Vigilanza possono essere
svolte dal Collegio sindacale, dal Consiglio di
sorveglianza e dal Comitato per il controllo
della gestione, ovvero da organi interni alla
struttura aziendale. Ciò pone, ancora una
volta, delicate questioni in punto di autonomia
e indipendenza. Premesso che tale soluzione
sarà consigliabile in imprese comunque caratterizzate da minore complessità strutturale, le
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verificatisi nell’ente di appartenenza. Sul
punto vale anche la pena di ricordare che, seppure nel silenzio della legge, nulla vieta di
estendere la disciplina in parola anche ai soggetti esterni che entrino in relazione con l’ente
per ragioni di affari.

Spunti dalla giurisprudenza
Vi è ora da chiedersi quale sia la posizione della
giurisprudenza rispetto ai profili evidenziati in
questo breve contributo. Orbene, si ritiene
anzitutto
che
iniziativa
e
controllo
dell’Organismo possano essere ritenuti effettivi e non meramente “cartolari” soltanto ove
risulti la non subordinazione del controllante
al controllato (26). Tra le varie circostanze
poste a fondamento del severo giudizio della
Suprema Corte vi era la presenza
nell’Organismo di Vigilanza del commercialista di fiducia della proprietà e di altro professionista, soggetto apicale di una società del
gruppo. E, ancora, nel noto caso
Thyssenkrupp è stata definita “superficiale e
poco attenta” la scelta di nominare quale membro dell’OdV competente in materia antinfortunistica il Dirigente del Settore ecologia,
ambiente e sicurezza, rilevando come il soggetto in questione dovesse in quella situazione
vigilare sul proprio stesso operato (27). Inoltre
la giurisprudenza esclude che si sia in presenza
di un organo indipendente dall’amministratore delegato a norma dell’art. 6, comma 1,
lett. b), nel caso in cui l’Organismo sia composto dai responsabili delle direzioni audit, affari
legali e societari, o organizzazione, sviluppo e
risorse umane: “Tutti soggetti dipendenti dall’amministratore e per i quali non erano previsti meccanismi espliciti che impedissero le
interferenze da parte dei vertici aziendali” (28).
La medesima Corte ha escluso altresì che sia
autonomo un Organismo che non abbia mai
elevato sanzioni, concludendo, per questa
ragione (e anche per la non autonomia del
presidente dell’OdV, responsabile della direzione audit e, quindi, soggetto dipendente),
per la mancata efficace attuazione del
Modello (29).
Tali affermazioni, però, si discostano dall’orientamento delle associazioni di categoria
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che, invece, ritengono che l’internal auditor
possa essere considerato un “componente
d’elezione dell’Organismo […] considerato
che il suo posizionamento in staff ne assicura
l’indipendenza e, per definizione, il suo ruolo è
tale da escludere compiti operativi. Il requisito
della professionalità è garantito in re ipsa, così
come quello della continuità d’azione” (30).

Riflessioni conclusive
Insomma, come si vede, sia dalla giurisprudenza sia dalle associazioni di categoria,
seppure con diversi distinguo, la conferma
di quanto già osservato in punto di cautele
da adottare per rendere effettivo il controllo
dell’Organismo di Vigilanza: collegialità,
assenza di compiti operativi e, ricordiamo
noi, budget adeguati all’effettiva realizzazione dei compiti affidati e, se si ricorre a
figure interne, compensi e flussi distinti. Vi
è allora da chiedersi se, anche in una prospettiva squisitamente economica, tutte queste cautele non siano altrettanto onerose
della soluzione di affidare a soggetti esterni
il ruolo di membri dell’Organismo di
Vigilanza o, quanto meno, in caso di
Organismo a composizione collegiale riservare maggioranza e presidenza a professionisti esterni. In tal caso occorrerà, come
sempre, il massimo rigore nella valutazione
dei requisiti di indipendenza, onorabilità e
professionalità dei candidati.
Note:
(26) Così, Cass., Sez. II, 27 settembre 2016, Riva F.i.R.E. S.p.A.
che evidenzia come in quel caso il Modello 231 adottato dalla
società sia rimasto un “interessante testo in teoria”, a causa,
appunto, dell’OdV composto in maniera tale da essere privo
di qualsivoglia indipendenza dagli amministratori della
società.
(27) In questi termini, Corte Assise Torino, Sez. II, 14 novembre
2011, e G. Pezzano, “Sulla composizione dell’Organismo di
Vigilanza. Nota di commento alla sentenza di appello sulla
strage di Viareggio”, in Giurisprudenza Penale, ed. on line, n.
3/2020, pag. 4.
(28) Cfr. App. Firenze 20 giugno 2019 - 16 dicembre 2019, n.
3733, pag. 816.
(29) Cfr. App. Firenze n. 3733/2019, cit., pagg. 821 e 822.
(30) Cfr. Requisiti e composizione dell’Organismo di Vigilanza,
AODV231, 1° febbraio 2010; G. Pezzano, Sulla composizione
dell’Organismo di Vigilanza, cit., pag. 6.
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La responsabilità penale
del professionista nei reati
tributari dichiarativi
di Alessandra Martuscelli (*) e Andrea Sarracco (**)

Si vuole analizzare la responsabilità a titolo di concorso del consulente fiscale nei reati dichiarativi e
in particolare in quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Si farà riferimento, però
anche ad alcune pronunce giurisprudenziali riguardanti il concorso in ulteriori reati tributari, al fine
di fornire un inquadramento il più completo possibile. Ad una breve analisi degli aspetti essenziali
del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici seguirà una trattazione sulle modalità
attraverso le quali la condotta atipica del professionista incide sulla condotta delittuosa tipica posta
in essere dal contribuente, sia riguardo gli aspetti oggettivi, sia quelli soggettivi.

Gli aspetti salienti del delitto
di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici
Il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici, previsto dall’art. 3 del
D.Lgs. n. 74/2000, consiste nell’indicare nelle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o
sul valore aggiunto elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,
compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi
di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti
idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre
in errore l’Amministrazione finanziaria, al fine
di evadere le suddette imposte. Si tratta, come
chiarito dall’Ufficio del massimario della Corte
di cassazione (relazione n. 3/2020 del 9 gennaio
scorso) di un reato a struttura bifasica essendo
la condotta articolata su due segmenti:
• la compilazione e la presentazione di una
dichiarazione mendace;
• la realizzazione di un’attività ingannatoria
prodromica.
Peraltro, sempre gli ermellini hanno specificato che nel caso in cui quest’ultima (condotta)
sia attuata da altri, il soggetto agente ne deve
avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione.
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Il bene giuridico tutelato dall’art. 3, secondo
una teoria monolesiva, è individuato nell’interesse patrimoniale dello Stato alla percezione
dei tributi, a cui si affiancherebbe, secondo
un’impostazione plurioffensiva, la tutela della
funzione di accertamento fiscale, risiedendo il
disvalore della condotta nel pericolo per la
funzione di controllo e verifica della dichiarazione oppure nel danno all’interesse dello Stato
a contare su una dichiarazione fiscale
veritiera (1).
Inoltre, la disciplina in parola è stata in parte
modificata dal D.Lgs. n. 158/2015, attraverso
l’eliminazione della condotta incriminatrice
inerente la “falsità nelle scritture contabili”,
pertanto soggetto attivo del reato ex art. 3 è il
contribuente che è tenuto alla dichiarazione
dei redditi o IVA anche se non obbligato alla
tenuta delle scritture contabili. Tale novella ha
anche espunto dalla fattispecie la locuzione
“annuali”, comportando un’inclusione nell’oggetto del delitto anche delle dichiarazioni
Note:
(*) Avvocato penalista
(**) Avvocato del Foro di Bologna
(1) Così F. Cingari, “La dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici”, in R. Bricchetti - P. Veneziani (a cura di), “I reati
tributari”, in F. Palazzo - C.E. Paliero (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2017, pag. 205.
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infrannuali finalizzate alla determinazione
della base imponibile o dell’imposta netta, tra
cui quelle straordinarie ex artt. 5 e 5-bis del
D.P.R. n. 322/1998 relative alla liquidazione,
alla liquidazione coatta amministrativa, al fallimento, alla trasformazione, alla fusione e alla
scissione.
Per quanto riguarda, invece le condotte fraudolente tipiche del reato in argomento, esse
sono:
• operazioni simulate oggettivamente o
soggettivamente;
• utilizzo di documenti falsi;
• altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare
l’accertamento e ad indurre in errore
l’Amministrazione finanziaria.
Le prime, ai sensi dell’art. 1, lett. g-bis), del
D.Lgs. n. 74/2000, sono quelle “operazioni
apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212
(connotate da abuso del diritto) e poste in
essere con volontà di non realizzarle in
tutto o in parte ovvero le operazioni riferite
a soggetti fittiziamente interposti”. Le operazioni simulate oggettivamente sono caratterizzate da una discrasia tra l’apparente
volontà delle parti documentata e quella
reale che viene occultata e possono riguardare un’intera operazione, oppure possono
avere ad oggetto una parte di un’operazione
commerciale della quale le parti vogliono
effetti parzialmente diversi da quelli documentati, ovvero la qualificazione giuridica
del negozio concluso dalle parti (2). Le operazioni simulate soggettivamente, invece
consistono nell’interposizione fittizia di persona e si distinguono dalle operazioni soggettivamente inesistenti, in cui è indicato il
cessionario del documento o committente
della prestazione. L’interposizione fittizia
di persona si verifica quando un interponente
si avvale di un interposto per attribuire a
quest’ultimo redditi o utilità di cui l’interponente stesso ha l’effettiva disponibilità; si
pensi, ad esempio alle c.d. frodi carosello
che costituiscono un meccanismo fraudolento dell’IVA finalizzato alla detrazione di
crediti IVA inesistenti.
Per quanto concerne l’utilizzo di documenti
falsi nel delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici, esso rileva solamente
se gli stessi sono registrati nelle scritture
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contabili obbligatorie ovvero se sono detenuti
a fini di prova.
Il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici si realizza anche attraverso altri mezzi fraudolenti, ossia attraverso
condotte che determinano una falsa rappresentazione della realtà e che siano concretamente idonee ad ostacolare l’accertamento e a
indurre in errore l’Amministrazione finanziaria. Il primo elemento deve essere significativo,
ovvero l’ostacolo non deve essere agevolmente
superabile con la diligenza media e il giudizio
di tale idoneità deve essere ex ante. L’induzione
in errore invece riguarda l’idoneità del mezzo
fraudolento a non essere individuato dalla
Amministrazione finanziaria e in questo caso
il parametro del giudizio di idoneità va posto in
relazione a un apparato amministrativo tecnico dotato di spiccata avvedutezza (3).
Per la punibilità ex art. 3, è necessario che
l’imposta evasa sia superiore a 30.000 euro e
alternativamente che:
• gli elementi attivi sottratti all’imposizione
fiscale siano superiori al 5% di quelli dichiarati oppure superiori a 1.500.000 euro;
• l’ammontare complessivo dei crediti o delle
ritenute poste in diminuzione d’imposta sia
superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta o superiori a 30.000 euro.
In tema di elemento soggettivo, secondo parte
della dottrina si tratta di delitto connotato da
dolo intenzionale e non specifico, in quanto
quest’ultimo consiste in un preciso scopo
verso il quale la volontà dell’agente deve essere
orientata senza che sia necessario, per la sussistenza del reato, che l’obiettivo prefissato si
realizzi.
La locuzione “al fine di evadere le imposte”
implica, invece, la realizzazione di un elemento
materiale e non meramente psichico affinché
sussista il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici. Tale tipo di dolo si verifica anche se l’autore agisce nell’interesse a
evadere della società, ente o persona fisica
che rappresenta, così come nel caso in cui si
persegue un fine ulteriore a quello dell’evasione. È escluso, invece il dolo in parola

Note:
(2) Così F. Cingari, La dichiarazione fraudolenta, cit., pag. 210.
(3) Così F. Cingari, La dichiarazione fraudolenta, cit., pag. 216.
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quando si agisce solamente con lo scopo di
permettere l’evasione a soggetti terzi.
Al contrario, è configurabile anche il dolo
diretto o eventuale (4), con riferimento all’aspetto quantitativo dell’evasione.
Secondo altri interpreti, invece si tratterebbe di
dolo specifico poiché è previsto il fine specifico
di conseguire un’evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto (5).
Per quanto concerne poi, il momento consumativo del delitto in argomento: quest’ultimo
coincide con la presentazione della dichiarazione mendace. Il tentativo non è, invece configurabile, salvo che si tratti di un sistema
fraudolento che interessi almeno un altro
Stato membro dell’Unione Europea, finalizzato all’evasione dell’IVA in misura non inferiore ad euro 10.000, come previsto dall’art. 2
del D.Lgs. n. 75/2020.
Da ultimo, è necessario sottolineare che l’art.
39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito
nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha apportato alcune modifiche anche alla disciplina
dell’art. 3.
Innanzitutto, la riforma prevede un aumento
della pena alla reclusione da tre a otto anni
rispetto a quella da un anno e sei mesi a sei
anni prevista in precedenza. È stata, inoltre,
estesa al delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici la causa di non punibilità
di cui all’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000,
cioè il caso in cui i debiti tributari, comprese
sanzioni amministrative e interessi sono stati
estinti mediante l’integrale pagamento degli
importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione
omessa, entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo, purché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del
reato abbia avuto formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. È stato anche
introdotto al D.Lgs. n. 74/2000 l’art. 12-ter, il
quale prevede l’applicabilità della c.d. confisca
allargata di cui all’art. 240-bis c.p. anche al
reato ex art. 3 quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro.
La norma in questione ha anche introdotto il
delitto ex art. 3 tra i reati presupposto per la
responsabilità amministrativa degli enti,
all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/
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2001, per cui, in caso di commissione del
reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente per
il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, l’ente stesso è punito con una sanzione
pecuniaria fino a 500 quote, ossia che può
variare da 5.800 euro a 774.500 euro.

Gli elementi oggettivo e soggettivo
del concorso del professionista
extraneus nei delitti
Si esamineranno adesso le questioni problematiche relative al concorso del professionista
extraneus nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e in parte in quello
di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti.
Occorre, però, premettere alcuni cenni sulla
disciplina del concorso di persone nel reato,
il quale si fonda sui seguenti elementi:
• pluralità di agenti;
• sussistenza dell’elemento oggettivo del
reato nelle condotte dei concorrenti;
• elemento soggettivo consistente nel c.d.
dolo di concorso, cioè la volontà e consapevolezza da parte del concorrente di partecipare ad una condotta illecita realizzata da
altri;
• contributo causale, seppur di minima
offensività, posto in essere da ciascun
concorrente.
Il concorso, inoltre, può essere materiale,
quando l’agente interviene nell’esecuzione del
reato, come coautore o complice, o morale
nelle seguenti forme:
• determinazione;
• istigazione, ossia la creazione di un nuovo
proposito criminoso nei confronti di altri;
• rafforzamento di un proposito criminoso
altrui già sussistente (6).
Tanto premesso, è necessario evidenziare che
molti reati nei quali è rilevante l’attività del
professionista,
in
particolare
del
Note:
(4) Così F. Cingari, La dichiarazione fraudolenta, cit., pag. 224.
(5) Così G.M. Garegnani - L. Troyer - G. Galli, “Giurisprudenza e
attualità in materia di diritto penale d’impresa: le nuove
norme in tema di reati tributari ed il loro impatto sulla
responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001”, in Rivista dei
Dottori Commercialisti, n. 1/2020, pagg. 122-123.
(6) Cfr. C. Caraccioli - A. Valente, “Responsabilità penale del
fiscalista: il concorso nei reati tributari”, in il fisco, n. 22/2020.
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commercialista, sono reati propri, cioè commessi da soggetti che, qualora violino determinati obblighi relativi allo svolgimento delle
proprie funzioni, sarebbero puniti penalmente, quali, ad esempio, i contribuenti, gli
imprenditori falliti, amministratori, direttori
generali,
sindaci
e
liquidatori.
Ma
l’operatività del professionista può essere
penalmente rilevante anche nei reati commessi
da “chiunque”, ossia da soggetti che non rivestono particolari funzioni, come quello di riciclaggio, nel caso in cui il concorso abbia ad
oggetto la consulenza e più in generale l’ideazione di una determinata condotta illecita (7).
Si tratterebbe, quindi, di condotte atipiche
rispetto al fatto di reato tipico, che secondo le
norme sul concorso di persone, sono punibili
se determinano un’influenza causale sul delitto
realizzato da terzi, o come condizione per la
realizzazione dell’evento lesivo o anche come
condotta agevolatrice o rafforzamento del proposito criminale dell’agente che aumentino le
possibilità di riuscita del reato (8).
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo
nel concorso, occorre che l’extraneus agisca
con coscienza e volontà di partecipare alla
realizzazione della condotta tipica, pur
essendo stata ammessa da una recentissima
sentenza della Suprema Corte di cassazione, la configurabilità del dolo eventuale
in caso di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti (9).
Nel caso oggetto della sentenza vi era una
pluralità di società a cui facevano capo i medesimi soggetti e che emettevano e utilizzavano
fatture false nei rapporti tra loro intercorrenti e
di ciò era a conoscenza il commercialista della
società, che veniva quindi condannato per concorso nel delitto ex art. 2. La sentenza in esame
non presenta un approccio interpretativo univoco con riferimento al concorso del professionista: in alcuni passaggi il concorso sarebbe
configurabile solo attraverso condotte dotate
di una certa offensività, come ad esempio, lo
svolgimento di “una complessiva attività di
supporto per la sistemazione documentale di
gravi violazioni contabili”. Un’attività, quindi
materialmente finalizzata ad ostacolare l’accertamento della falsità delle fatture, rendendo, così possibile la realizzazione del
delitto del proprio cliente. Però in tale pronuncia compaiono anche affermazioni (“il

50

ricorrente, come da lui stesso ammesso, ha
predisposto ed inoltrato la dichiarazione
fiscale relativa all’anno 2010 utilizzando fatture per operazioni inesistenti […], ancora nell’ottobre 2011, sebbene le conclamate modalità
truffaldine di gestione contabile della società
erano state acclarate, certificate e comunicate
dalla Guardia di Finanza attraverso la verifica
fiscale del luglio 2011”) da cui sembrerebbe
emergere che anche la sola ordinaria redazione
di una dichiarazione contenente fatture relative ad operazioni inesistenti porterebbe ad un
rafforzamento del proposito criminoso del
contribuente e, quindi, la partecipazione alla
commissione del reato. In questo modo, però,
si punirebbe una condotta di scarso rilievo, a
cui si darebbe una configurazione “eticizzante” e, inoltre, non si terrebbe conto del contributo causale alla realizzazione del delitto,
necessario per la punibilità a titolo di concorso
del professionista (10).
Soffermandosi sul concorso del consulente
fiscale nel delitto ex art. 3, ivi rilevano due
sentenze molto recenti della Corte di cassazione riguardanti il rilascio di un mendace
visto di conformità (di cui all’art. 35, D.Lgs.
n. 241/1997), cioè un’infedele asseverazione
dei dati ai fini degli studi di settore, punibile
a titolo di concorso nel delitto di dichiarazione
fraudolenta mediante artifici, “in quanto l’apposizione di un visto mendace costituisce un
mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e
a
indurre
in
errore
l’Amministrazione finanziaria, indicando in
una delle dichiarazioni relative a dette imposte
elementi attivi per un ammontare inferiore a
quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi” (11).
La Suprema Corte, quindi, specifica che il contributo fornito dal professionista al compimento
delle attività illecite è evidentemente rilevante,
Note:
(7) Cfr. J.P. Castagno - A.A. Stigliano, “I ‘rischi del mestiere’: il
concorso del commercialista nel reato del proprio cliente
secondo la recente giurisprudenza di legittimità”, in
Giurisprudenza Penale Web, n. 1/2020, pag. 2.
(8) Cfr. sent., Cass. pen., Sez. IV, 16 novembre 2017, n. 1236.
(9) Cfr. sent., Cass. pen., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 28158.
(10) C. Santoriello, “Il professionista può rispondere del reato di
utilizzo di fatture false: a quali condizioni?”, in il fisco, n. 30/
2019.
(11) Così sent., Cass. pen., Sez. III, 13 marzo 2019, n. 19672; cfr.
sent., Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2020, n. 26089.
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avendo lo studio di consulenza fiscale provveduto all’invio telematico delle false dichiarazioni
IVA, apponendovi un visto di sicuro mendace, in
quanto il professionista aveva omesso qualsivoglia controllo, non trattenendo peraltro copia
della documentazione.
Il medesimo ragionamento è valido per il
delitto di indebita compensazione, in quanto
il commercialista, apponendo il visto di
conformità obbligatorio per la certificazione
dei crediti risultanti dalla dichiarazione, possiede poteri di controllo superiori a quelli del
contribuente, essendo obbligato a verificare la
veridicità del contenuto del bilancio, perciò se
tale obbligo viene violato il professionista
risponde di indebita compensazione.
Problematica in materia è la questione inerente al cumulo tra le sanzioni amministrative-tributarie ex art. 39, D.Lgs. n. 241/1997 e
quelle penali, se il visto di conformità non
venga apposto correttamente. Secondo un
orientamento giurisprudenziale, i due tipi di
sanzioni sarebbero cumulabili poiché non opererebbe il criterio di specialità ex art. 15 c.p.,
attraverso il quale la norma di carattere speciale derogherebbe quella di carattere generale, salvo che sia diversamente stabilito. Il
suddetto Decreto legislativo del 1997, però,
contiene all’art. 39 un’espressa clausola di
sussidiarietà: “salvo che il fatto costituisca
reato” e perciò quando un fatto in materia
tributaria sia penalmente rilevante, si applicherebbe la sola norma incriminatrice (12).
La stessa linea interpretativa, come si accennava, è seguita dalla giurisprudenza di
legittimità in tema di concorso nel delitto ex
art. 2 (13). Sul punto, è stato, infatti, rilevato
che sono punibili quei soggetti che non rivestono cariche nella società a cui è imputabile la
condotta illecita, o comunque diversi dal contribuente (quali, ad esempio commercialisti,
consulenti contabili, avvocati o altri consulenti
in materia tributaria), che abbiano partecipato
in qualsivoglia modo a creare il meccanismo
fraudolento che ha permesso al contribuente di
avvalersi dei documenti fiscali fittizi. È necessario, però, che sussista il dolo specifico, cioè
che la partecipazione al reato sia connotata da
volontà fraudolenta finalizzata all’evasione e
perciò deve essere accertato che il professionista abbia agito coscientemente e unitamente al
cliente per il raggiungimento del suddetto
scopo.
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È escluso, invece, il concorso quando il contribuente abbia garantito al professionista la
veridicità dei dati fornitigli e non vi siano elementi per dedurre la falsità degli stessi, così
come non è punibile il professionista che abbia
fornito una mera consulenza sulle possibili
conseguenze, anche penali, derivanti da determinate scelte, poiché tali condotte rientrano
nell’attività tipica e lecita del consulente
fiscale.
Inoltre, pur coincidendo il momento consumativo del delitto ex art. 2 con la presentazione della
dichiarazione, il concorso può configurarsi
anche attraverso condotte preparatorie della presentazione e di per sé penalmente irrilevanti, ma
che attraverso un giudizio ex post assumono
rilevanza ex art. 110 c.p. a titolo morale o materiale e, allo stesso modo, è punibile la determinazione o l’istigazione alla presentazione della
dichiarazione, non costituendo tali comportamenti, ostacoli alla natura istantanea del delitto
in parola.
Il medesimo Principio è stato ribadito dalla
circolare n. 1/2018 della Guardia di
Finanza (14) e dalla circolare n. 19/E dell’8
agosto 2019 dell’Agenzia delle entrate così
Note:
(12) Cfr. C. Santoriello, “Il commercialista concorre nel reato
del contribuente se appone un visto di conformità mendace”, in il fisco, n. 41/2020.
(13) Cfr. sent., Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8785;
sent., Cass. pen., Sez. III, 30 novembre 2016, n. 14815; sent.,
Cass. pen., Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 14497.
(14) “Con riferimento al peculiare ruolo ricoperto dal commercialista rispetto all’obbligazione tributaria propria del contribuente/cliente, la giurisprudenza si è occupata più volte,
nel contesto penale tributario, dei rapporti sussistenti tra il
primo e il proprio assistito. Nondimeno, può emergere il concorso di altre figure professionali, quali, a titolo esemplificativo,
notai, ragionieri, avvocati tributaristi, consulenti fiscali in generale. Questi ultimi possono, al pari di altri soggetti diversi dal
contribuente, concorrere nel reato proprio tributario in qualità
di extranei, ai sensi del più volte citato art. 110 c.p., i cui profili
essenziali sono stati vagliati nel precedente sottoparagrafo b.
Va ricordato come la giurisprudenza ritenga applicabile al
(professionista) concorrente nel reato la confisca di valore in
base ad un ‘Principio solidaristico proprio del concorso di
persone nel reato’, prescindendo dal beneficio economico
effettivamente conseguito da tale soggetto. Il professionista
potrà essere chiamato a rispondere, ad esempio, quale intraneus, laddove, oltre ad aver predisposto e trasmesso la
dichiarazione tributaria, l’abbia sottoscritta come rappresentante negoziale del soggetto passivo. Ciò vale anche in
mancanza di qualsiasi coinvolgimento del cliente, ferma
restando la possibilità di un suo concorso eventuale nel
reato commesso dal professionista”.
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come, in tema di diversi reati tributari contestati ad una società, anche da un’altra sentenza
della Corte di cassazione, secondo cui il concorso del professionista richiede un suo contributo concreto, seriale e ripetitivo finalizzato
ad ispirare una determinata frode, anche se il
beneficiario di essa sia solo il proprio
cliente (15). Sentenza con la quale è stato
accolto il ricorso di una consulente fiscale,
imputata in concorso per numerosi reati tributari (omessa dichiarazione IVA e IRES, distruzione ovvero occultamento delle scritture
contabili, utilizzazione ed emissione di fatture
per operazioni inesistenti), avente ad oggetto
l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa del Decreto di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente.
L’ordinanza impugnata ha qualificato l’indagata quale consulente fiscale di fatto delle due
società, senza motivare ciò in alcun modo e pur
essendo la stessa consulente del lavoro di una
sola delle società e ricoprendo, inoltre, il ruolo
di subalterna tecnica (16).
Non sussiste, invece il dolo e quindi il concorso
dell’extraneus nel caso in cui questi non sia
autorizzato da clausole contrattuali a visionare
i documenti fiscali registrati nelle scritture
contabili obbligatorie. Al contrario, il concorso
si configura se il professionista, pur non depositando le scritture contabili, né redigendo la
dichiarazione, fornisce con dolo suggerimenti
al proprio cliente in merito, ad esempio, al
trasferimento fittizio della residenza all’estero
o alla redazione anomala della documentazione necessaria per il transfer pricing.
Riassumendo, il commercialista concorre con
il contribuente al delitto ex art. 2, quando:
• lo istiga all’inserimento di costi fittizi rappresentati da fatture per operazioni
inesistenti;
• gli presenta il rappresentante di una società
fittizia, c.d. cartiera;
• presenta telematicamente una dichiarazione dei redditi o IVA contenente dati fittizi, pur essendo a conoscenza della loro
mendacità.
È configurabile, anche il concorso del fiscalista
nel delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, nel
caso in cui egli collabori con il contribuente a
reperire “clienti” collegabili alle false fatture o
lo aiutasse ad elaborare sistemi finalizzati
all’annullamento dei ricavi, oggetto di
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dichiarazione, che derivano da operazioni inesistenti. Ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 74/2000,
che contiene una deroga al concorso di persone
ex art. 110 c.p., però, il professionista che
svolga funzioni di intermediario in concorso
con l’emittente o utilizzatore delle fatture false,
non può concorrere sia nel reato previsto dall’art. 2, sia in quello di cui all’art. 8 (17).

Concorso del professionista nel delitto
e sulla circostanza aggravante
Possono costituire condotte punibili a titolo di
concorso nel delitto di indebita compensazione, ex art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000,
anche la compilazione e l’invio delle deleghe
di pagamento F24. In questo caso il concorso è
morale se il professionista nel consigliare al
contribuente di indicare nel Mod. F24 crediti
fittizi o non spettanti per ottenere un vantaggio
illecito, determini o rafforzi la sua volontà di
commettere il delitto ex art. 10-quater D.Lgs. n.
74/2000. Egli è responsabile, invece, per concorso materiale qualora, essendo a conoscenza
dell’insussistenza del credito, compili o invii la
delega di versamento mendace (18).
Differente è il concorso del consulente fiscale o
dell’intermediario finanziario o bancario
attraverso l’elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione fiscale, che costituisce aggravante ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n.
74/2000, comportando un aumento pari alla
metà della pena prevista per ogni reato tributario. Rilevante in tal senso è la sentenza n.
1999/2018 della Corte di cassazione, che
riguarda gli effetti penalistici dell’accollo
fiscale, ossia quell’operazione che consiste
nel pagamento del debito del contribuente,
c.d. accollato, da parte di una società terza,
c.d. accollante, attraverso compensazione
con un proprio credito, acquistato da soggetti
non in grado di monetizzarlo. L’art. 8, Legge
n. 212/2000 consente ad un contribuente
Note:
(15) Cfr. sent., Cass. pen., Sez. III, 15 maggio 2019, n. 36461.
(16) G. Antico, “Il concorso del consulente nel reato richiede
un contributo concreto, consapevole, seriale e ripetitivo”, in il
fisco, n. 36/2019.
(17) Cfr. C. Caraccioli - A. Valente, “Responsabilità penale del
fiscalista: il concorso nei reati tributari”, in il fisco, n. 22/2020.
(18) Cfr. P.L. Cardella, “Note minime in tema di concorso del
professionista nei reati tributari”, in Rivista trimestrale di diritto
tributario, n. 2/2015.
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titolare di crediti fiscali di farsi carico del
debito di un altro contribuente mediante pagamento del suo Mod. F24, ma a seguito della
circolare dell’Agenzia delle entrate n. 140/E del
15 novembre 2017, non è, però, più possibile
compensare i propri crediti fiscali verso lo
Stato senza versare alcuna somma, potendo
avere tale operazione un valore elusivo.
Pertanto, sussisterebbe il delitto di indebita
compensazione se i crediti che l’accollante
esige dall’Amministrazione finanziaria non
siano esistenti o spettanti e, allo stesso modo,
sarebbe punibile anche l’accollato, qualora
fosse a conoscenza di una possibile estinzione
del suo debito verso l’Erario utilizzando dall’accollante crediti inesistenti (19).
Il concorso in tale fattispecie richiede un elemento aggiuntivo rispetto a quello c.d. ordinario
ex art. 110 c.p. fin qui esaminato, ovvero la
serialità indice di abitualità e ripetitività della
condotta criminosa, desumibile dalla locuzione
“elaborazione e commercializzazione di modelli
di evasione fiscale”, come evidenziato di recente
dalla giurisprudenza di legittimità, anche in questo caso in tema di delitto di indebita compensazione (20). Gli interpreti si sono, però chiesti se,
per la sussistenza dell’aggravante in questione,
sia necessaria una concreta ripetizione nel
tempo della condotta prevista dalla norma, o se
sia sufficiente un’astratta possibilità di ripetizione, ma sia in caso di elaborazione ab origine
del modello di evasione fiscale, sia in caso di
commercializzazione del modello ideato da soggetti terzi, è richiesto un concreto utilizzo dei
modelli di cui sopra (21).
La sentenza a cui ci si riferisce si esprime anche
in tema di sequestro preventivo, sostenendo
che esso non è correlato all’arricchimento personale dei correi, ma alla corresponsabilità di
ognuno di essi, perciò il sequestro può essere
disposto anche nei confronti del professionista
concorrente, accogliendo così un consolidato
orientamento giurisprudenziale (22).

può rivestire una posizione di garanzia e dunque non può essere penalmente responsabile
solamente per non aver dissuaso il proprio
cliente dal commettere un reato tributario (23). Impostazione che è conforme anche
ai Principi costituzionali di personalità della
responsabilità penale e di offensività, per cui
alla decisività dell’apporto del concorrente
all’ideazione o esecuzione del reato tributario,
si affianca dal punto di vista soggettivo, la
volontà di mettere al servizio della realizzazione del delitto del cliente, la propria competenza professionale (24).
Pertanto, si ribadisce che è punibile solo la
condotta del professionista univocamente
causale rispetto al delitto del contribuente
e, quindi non è penalmente rilevante, né il
parere neutro, privo delle caratteristiche
finalizzate al rafforzamento di un proposito
criminoso, né il mero sospetto o consapevolezza, da parte del professionista,
della non veridicità dei dati fornitigli dal
cliente.
Note:
(19) C. Santoriello, “Responsabilità penale del professionista
per indebita compensazione di crediti a seguito di accollo
fiscale”, in il fisco, n. 8/2018.
(20) Cfr. sent., Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2017, n. 1999.
(21) Cfr. D. Attanasio, “La responsabilità concorsuale del professionista nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale: è
necessaria la ‘serialità’ della condotta per l’integrazione della
nuova circostanza aggravante”, in Diritto Penale
Contemporaneo, n. 5/2018.
(22) Cfr. sent., Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2017, n. 56451.
(23) Cfr. J.P. Castagno - A.A. Stigliano, “I ‘rischi del mestiere’: il
concorso del commercialista nel reato del proprio cliente
secondo la recente giurisprudenza di legittimità”, in
Giurisprudenza Penale Web, n. 1/2020, pagg. 9-10.
(24) Cfr. G. Flora, “I soggetti responsabili ed il concorso di
persone nei reati tributari (tra presente e futuro)”, in Rass.
trib., n. 3/2015.

Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte in merito al
concorso del consulente fiscale nei reati
dichiarativi aderisce alla disciplina del concorso di persone di cui all’art. 110 c.p., perciò
la condotta di tale soggetto per essere punibile
a titolo di concorso deve essere causalmente
determinante e, conseguentemente, egli non
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Debiti e fondi per rischi
e oneri: misureranno in modo
appropriato i rischi
da COVID-19?
Il diffondersi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti misure restrittive di contenimento attuate da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati hanno avuto ripercussioni
sull’andamento generale dell’economia e hanno generato un contesto generale di incertezza. In
questo scenario di significativa incertezza e di discontinuità rispetto al passato, le società dovranno
affrontare maggiori rischi, tra cui ad esempio quelli inerenti il ripagamento dei propri debiti,
l’insorgere di passività potenziali derivanti da contratti con clienti o fornitori oppure conseguenti ad
un piano di ridimensionamento della forza lavoro. L’articolo si prefigge di sintetizzare l’approccio di
revisione inerente all’area dei debiti e fondi per rischi e oneri, con particolare riferimento ai principali
rischi, alle procedure di revisione pianificate in risposta a tali rischi nonché agli eventuali impatti sulla
relazione di revisione in conseguenza agli esiti delle procedure svolte.

Il contesto di riferimento
La diffusione su scala mondiale, avvenuta a
partire dai primi mesi del 2020, della pandemia
da COVID-19 ha causato una crisi globale,
senza precedenti, con gravi conseguenze dal
punto di vista economico e finanziario. Ciò
ha comportato l’imposizione di stringenti
misure di contenimento che hanno determinato una crisi economica su larga scala. La
ripresa dall’emergenza sanitaria che si stava
osservando nel terzo trimestre del 2020 ha
subito un nuovo colpo con il diffondersi della
seconda ondata del virus, che ha portato i
governi ad implementare nuove misure restrittive. Tali azioni avranno ulteriori riflessi negativi sull’operatività delle imprese, ivi inclusi
quelli riguardanti la redazione dei prossimi
bilanci.
La pandemia da COVID-19, oltre alle conseguenze sull’operatività, sta creando maggiori
rischi per le imprese. Conseguentemente si
osservano nuove potenziali sfide anche per il
revisore nello svolgimento delle proprie
attività.
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In merito ai fondi per rischi ed oneri, il
Principio di revisione ISA Italia 501
“Elementi probativi - considerazioni specifiche su determinate voci” richiede al revisore
di definire procedure di revisione sufficienti e
adeguate al fine di identificare i contenziosi e le
contestazioni che coinvolgono l’impresa che
possono dare origine ad un rischio di errore
significativo in bilancio, quali lo svolgimento
di indagini presso la direzione aziendale o altri
soggetti interni all’impresa, il riesame dei verbali delle riunioni dei responsabili delle attività
di governance, il riesame dei conti relativi alle
spese legali e della corrispondenza con i consulenti esterni.
Ad esempio, stante il contesto attuale (1), si
potrebbero verificare maggiori contestazioni
Note:
(*) Revisore legale, Senior Manager KPMG S.p.A.
(**) Dottore commercialista e revisore legale, Manager KPMG
S.p.A.
(1) Oltre all’identificazione dei contenziosi, altrettanto complessa potrà risultare la valutazione degli stessi, alla luce
(segue)
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da parte di clienti o fornitori e pertanto potrebbero insorgere passività potenziali che l’impresa dovrà considerare e che il revisore
dovrà valutare. Oppure l’impresa potrebbe trovarsi costretta ad attuare un piano di ridimensionamento della forza lavoro con conseguente
stanziamento di un fondo per ristrutturazione
aziendale.
Per quanto riguarda i debiti, numerose
imprese stanno affrontando tensioni finanziarie per cui potrebbero avere difficoltà nel
rispettare sia le scadenze con i fornitori, a
causa dei ritardi nell’incasso dei crediti dai
propri clienti, sia le clausole presenti nei contratti di finanziamento stipulati con gli istituti
di credito.
Le considerazioni sopra esposte evidenziano
come, allo stato attuale, gli impatti della pandemia da COVID-19 possano essere rilevanti
per lo svolgimento delle attività del revisore e
per le sue valutazioni con riferimento ai debiti e
ai fondi per rischi e oneri. Si potranno infatti
avere degli elementi di discontinuità rispetto
agli approcci utilizzati nel corso dei precedenti
esercizi e quindi nell’identificazione e nella
valutazione dei rischi di revisione.

Asserzioni e obiettivi del revisore
Il revisore per arrivare ad esprimere un giudizio sul bilancio si fissa degli obiettivi durante lo
svolgimento dell’incarico, che mirano ad
acquisire una ragionevole sicurezza che il
bilancio nel suo complesso non contenga
errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’attestare che il bilancio è conforme al quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile, gli amministratori dell’impresa
formulano implicitamente o esplicitamente
delle asserzioni sui diversi elementi di bilancio
con riguardo alla loro rilevazione, quantificazione, presentazione ed informativa di
bilancio.
Ad esempio, gli amministratori, iscrivendo in
bilancio fondi per rischi ed oneri, implicitamente asseriscono che tali voci si riferiscono
a tutte le obbligazioni aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare
della passività attendibilmente stimabile e data
di sopravvenienza indeterminata. Inoltre, gli
amministratori asseriscono implicitamente
che tali passività sono state accuratamente
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registrate e correttamente classificate in
bilancio.
In merito ai debiti, iscrivendo in bilancio un
determinato importo in tale voce, implicitamente gli amministratori asseriscono che essi
rappresentano l’ammontare di tutti le obbligazioni, non ancora estinte, derivanti da acquisti
di beni o servizi o di altra natura, contabilizzati
secondo i Principi contabili di riferimento.
Inoltre, gli amministratori asseriscono implicitamente che tali passività sono state accuratamente registrate e correttamente classificate
in bilancio.
L’identificazione e la valutazione dei rischi di
errori significativi a livello di singole asserzioni
permettono al revisore di determinare la
natura, la tempistica e l’estensione di specifiche procedure di revisione necessarie al fine di
acquisire sufficienti e appropriati elementi
probativi su cui basare le proprie conclusioni.
Le asserzioni degli amministratori diventano
pertanto gli obiettivi a cui il revisore deve tendere, per accertare, tramite lo svolgimento di
procedure di revisione il grado di soddisfacimento delle stesse.
Con riferimento ai debiti e ai fondi per rischi ed
oneri, le asserzioni rilevanti, sono generalmente quelle riportate qui di seguito:
• completezza (nel seguito richiamata anche
con la lettera “C”): accertare che tutte le
passività e tutti gli eventi e circostanze che
presentano le caratteristiche per l’iscrizione
tra i debiti o tra i fondi per rischi ed oneri
siano stati identificati e registrati in
contabilità;

Note:
(continua nota 1)
anche della corposa e non sempre lineare produzione normativa che ha caratterizzato gli ultimi mesi. A titolo di esempio, si pensi agli impatti sulla determinazione dei fondi rischi
delle disposizioni contenute all’art. 91 del D.L. Cura Italia
recante la disciplina in materia di ritardi o inadempimenti
contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti
pubblici, in base al quale per prevenire l’insorgere di contenzioso viene previsto che il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, derivante dal rispetto delle misure di
contenimento del COVID-19, integri l’ipotesi di inadempimento per fatto non imputabile al debitore e conseguentemente l’esenzione dalla responsabilità contrattuale, nonché
dall’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse
a ritardati o omessi adempimenti.
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• esistenza (nel seguito richiamata anche con
la lettera “E”): accertare che i debiti e i fondi
per rischi e oneri risultanti dalla contabilità
siano destinati a coprire passività realmente
esistenti aventi natura determinata e non
generica;
• accuratezza (nel seguito richiamata anche
con la lettera “A”): verificare che gli importi
relativi ai debiti e ai fondi per rischi e oneri
siano accuratamente registrati, che il loro
ammontare sia certo (per i debiti) o determinato in base ad uno specifico criterio di
stima (per i fondi rischi e oneri) e che siano
contabilizzati nel corretto periodo di
competenza;
• valutazione (nel seguito richiamata anche
con la lettera “V”): accertare che i debiti (ove
applicabile il criterio del costo ammortizzato) e i fondi per rischi e oneri siano stati
correttamente valutati in accordo con i
Principi contabili di riferimento in base a
criteri di calcolo o a metodi di stima appropriati ed applicati correttamente;
• classificazione e presentazione (nel seguito
richiamata anche con la lettera “P”): verificare che i debiti e i fondi per rischi e oneri
siano stati registrati nei corretti conti di
contabilità, che siano classificati correttamente e che le informazioni relative siano
presentate e descritte in modo appropriato e
chiaro nell’informativa di bilancio.

Rischi di revisione con riferimento
ai debiti e ai fondi per rischi e oneri
Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, il
professionista deve identificare e valutare i
rischi di errore significativi nel bilancio
oggetto di revisione contabile basandosi sulla
comprensione dei Principi contabili che la
società deve applicare.
L’errata applicazione dei Principi contabili
comporta infatti un errore nel bilancio. Il revisore deve valutare pertanto la natura di tali
rischi e la probabilità che si manifestino in
base alla conoscenza del settore, dell’area del
bilancio oggetto di revisione, delle specificità
dell’impresa e del contesto in cui opera, per
identificare i rischi significativi e definire di
conseguenza i suoi obiettivi di revisione.
Le caratteristiche dell’impresa influenzano in
modo determinante la valutazione dei rischi.
Con riferimento ai debiti e ai fondi per rischi e

Bilancio e Revisione n. 1/2021

oneri, nell’ambito dei Principi contabili italiani, si riportano nel seguito esempi di rischi
di revisione comunemente identificati, correlati alle asserzioni di bilancio su esposte, che
possono presentarsi in modo differenziato in
base alle circostanze dell’impresa.
Stante la premessa, per i debiti, esempi di rischi
di revisione possono essere ricondotti a:
• incompleta o errata rilevazione per competenza dei debiti verso fornitori (C, E, A) - si
potrebbe verificare che tutti gli acquisti
effettivamente avvenuti, ossia per i quali vi
è stato il trasferimento dei rischi e dei benefici, non siano correttamente registrati in
contabilità con contropartita il debito
verso il fornitore. Tale circostanza è più
probabile con riferimento alle prestazioni
di servizi nelle realtà con sistemi informativi più rudimentali e che sono generalmente caratterizzati anche da una minore
segregazione dei ruoli tra soggetti che
approvano il ricevimento di un servizio e
quelli che effettuano la contabilizzazione e
il relativo pagamento al fornitore;
• errata rilevazione per competenza dei pagamenti a fornitori (A) - si potrebbe verificare
che tutti i pagamenti effettivamente disposti non siano rilevati nel corretto periodo di
competenza;
• inaccurata rilevazione per competenza dei
debiti verso fornitori (A) - si potrebbero
presentare difficoltà nella stima di premi
e abbuoni di fine anno da ricevere dai fornitori, per la mancanza di contratti o
accordi scritti con gli stessi, ad esempio
nelle imprese della grande distribuzione
dove il fenomeno risulta particolarmente
rilevante;
• debiti verso il personale non completi o non
accurati (C, A) - tutti i costi relativi al personale dipendente e i relativi debiti potrebbero non essere contabilizzati in modo
completo e accurato. In particolare, i debiti
potrebbero non rappresentare tutte le componenti relative alle retribuzioni dei dipendenti con particolare riferimento alle voci di
stima, tra cui bonus, premi basati sui risultati o altre componenti variabili;
• debiti non valutati in modo adeguato (V) - si
potrebbero riscontrare circostanze in cui la
società non abbia applicato in maniera corretta il criterio del costo ammortizzato ai
debiti, ove applicabile. A tal proposito si
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evidenziano come le misure a sostegno della
liquidità delle imprese (quali le moratorie o
le garanzie statali) promosse dallo Stato in
questo contesto potrebbero avere impatti
più o meno rilevanti sui flussi finanziari
da considerare per il calcolo del costo
ammortizzato;
• errata classificazione dei debiti in base alla
natura e alla scadenza (P) - si potrebbero
riscontrare errate classificazioni in bilancio
tra debiti a breve termine (entro i 12 mesi) o
a medio-lungo termine. Ad esempio nei casi
in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine
entro la data di riferimento del bilancio, in
base ai Principi contabili italiani (OIC
19.24) il debito diventa immediatamente
esigibile, e quindi deve essere rappresentato
con scadenza entro l’esercizio; a meno che
tra la data di chiusura dell’esercizio e prima
della data di formazione del bilancio, non
intervengano nuovi accordi contrattuali che
legittimano la classificazione a lungo termine. Tali circostanze devono essere accuratamente analizzate.
Per i fondi per rischi e oneri, esempi di rischi di
revisione possono essere ricondotti a:
• fondi per rischi e oneri non completi o inaccurati (C) - potrebbe essere difficile accertare che tutte le passività e tutti gli eventi e
circostanze che presentano le caratteristiche per l’iscrizione tra i fondi per rischi ed
oneri siano stati identificati e valutati,
soprattutto nelle piccole e medie imprese
con un minore sviluppo di sistemi di controllo interno a presidio di tali passività;
• fondi per rischi e oneri non valutati in modo
adeguato (V) - si potrebbero riscontrare circostanze in cui la società ha difficoltà a
stimare l’esito di alcuni contenziosi in
essere, a determinare il rischio di soccombenza e a stimare l’eventuale onere a carico
della stessa, anche in considerazione del
fatto che in alcuni casi la determinazione
dei fondi per rischi e oneri comporta significative stime da parte della direzione, a
volte anche di notevole complessità;
• informativa sui fondi per rischi e oneri non
completa o inadeguata (P) - si potrebbe
riscontrare un’inadeguatezza dell’informativa sulla natura e sulla composizione dei
fondi per rischi ed oneri e sulla descrizione
delle passività potenziali. La natura di
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alcune passività potenziali (ad esempio contenziosi) e la riservatezza delle informazioni ad esse collegate può indurre infatti
gli amministratori a non fornire l’estensione di informativa richiesta dai Principi
contabili di riferimento.
Alla luce dei rischi identificati, di cui sopra
sono stati riportati degli esempi per l’area dei
debiti e dei fondi per rischi ed oneri, il revisore
dovrà definire le conseguenti procedure di revisione, in base alla valutazione del rischio
intrinseco e del rischio di controllo dei rischi
di errore significativi identificati.
È importante quindi un’identificazione granulare dei rischi di revisione al fine di pianificare
procedure adeguate in risposta agli stessi.
Infatti, negli esempi illustrati, si è potuto osservare che ad una stessa asserzione possono corrispondere rischi diversi, che nella maggior
parte dei casi richiederanno lo svolgimento di
specifiche procedure di revisione.

Identificazione e valutazione
del rischio di errori significativi
È opportuno ricordare che il rischio di
errori significativi rappresenta il rischio
che il bilancio sia significativamente errato
prima di essere sottoposto a revisione contabile. Tale rischio viene valutato dal revisore al fine di determinare la natura, la
tempistica e la portata delle procedure di
revisione necessarie per acquisire elementi
probativi sufficienti e adeguati su cui basare
le proprie conclusioni.
Il rischio di errori significativi è determinato da
due elementi: il rischio intrinseco e il rischio di
controllo.
Il rischio intrinseco indica la possibilità che
un’asserzione relativa a una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere
significativo, singolarmente o insieme ad
altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito.
Tale rischio può essere più elevato per alcune
asserzioni e relative classi di operazioni, alcuni
saldi contabili e informativa piuttosto che per
altri. Per esempio, può essere più elevato per
calcoli complessi oppure per conti costituiti da
importi derivanti da stime contabili soggette
ad incertezza significativa nella stima. Inoltre,
anche le circostanze esterne che danno origine
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a rischi connessi all’attività possono influenzare il rischio intrinseco.
Il rischio di controllo rappresenta il rischio che
un errore significativo in una voce di bilancio
non sia prevenuto, individuato e corretto tempestivamente dal controllo interno dell’impresa. Questo rischio è pertanto correlato
all’efficacia della struttura del controllo
interno adottato e alla sua effettiva applicazione. Il controllo interno però può soltanto
ridurre, e non eliminare, i rischi di errori significativi nei bilanci a causa dell’esistenza di
limiti come la possibilità di errori umani, o la
possibilità che i controlli siano elusi mediante
collusione o, ancora, un’impropria forzatura
operata dalla direzione.
Ne discende logicamente che il rischio intrinseco deve essere misurato a prescindere dalla
presenza di controlli da parte dell’impresa che
redige il bilancio e cioè dal rischio di controllo.
Valutazione del rischio intrinseco
Per identificare e valutare il rischio intrinseco,
il revisore svolge procedure volte all’acquisizione di una conoscenza dell’impresa e del
contesto in cui essa opera. Lo svolgimento
delle procedure di valutazione del rischio
intrinseco avviene normalmente attraverso
una combinazione delle seguenti procedure:
• indagini con il management e altri soggetti
all’interno della società;
• procedure di analisi comparativa (c.d. analytical review) attraverso l’esame e la valutazione
dell’informazione
finanziaria
mediante l’individuazione di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che
di altra natura. Tali procedure comprendono l’identificazione e l’indagine delle fluttuazioni o delle relazioni che non risultano
coerenti con altre informazioni pertinenti o
che differiscono dai valori attesi per importi
significativi;
• osservazioni e ispezioni, ad esempio di
documenti societari e di fonti esterne all’impresa, quali i libri sociali, le comunicazioni
interne all’azienda, la reportistica direzionale, le analisi svolte dagli organi volti al
presidio dei rischi.
Con riferimento ai debiti, vi sono circostanze
che possono essere identificate dal revisore
attraverso le procedure di identificazione e
valutazione del rischio intrinseco che indicano
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un livello maggiore del rischio intrinseco, quali
ad esempio:
• utilizzo significativo di forme di incasso o di
pagamento diverse da quelle che avvengono
tramite il sistema bancario, come l’utilizzo
di contanti o assegni, il che comporta maggiori rischi nell’identificazione della completezza della popolazione delle transazioni
rispetto al caso di utilizzo del sistema
bancario;
• presenza di premi di rendimento per il personale chiave basati sul raggiungimento di
determinati risultati di fine anno, che
potrebbe generare il rischio di forzature
da parte della direzione nel non contabilizzare nell’esercizio costi di competenza;
appartenenza
a un settore dove la norma•
tiva fiscale risulta particolarmente complessa o dove si è in presenza di operazioni
di gruppo con soggetti non residenti considerabili a rischio fiscale;
• numerosi o anomali acquisti effettuati
immediatamente dopo la fine del
periodo amministrativo, il che potrebbe
essere un indizio di sottostima dei costi
di competenza per forzature della direzione dell’impresa al raggiungimento di
determinati risultati operativi e/o di
indebitamento;
• stipula di contratti di acquisto in cui il
prezzo dei beni acquistati è variabile in funzione di alcuni indicatori, con il conseguente rischio di errore significativo nella
quantificazione dello stanziamento delle
fatture di fine anno da ricevere.
Relativamente ai fondi per rischi ed oneri un
maggior livello di rischio intrinseco può essere
identificato se la società:
• è coinvolta in contenziosi di tipo fiscale,
legale, amministrativo, giuslavoristico e/o
contestazioni con clienti e fornitori;
• assume rischi per garanzie prestate;
• presenta piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;
• vende prodotti con l’impegno di fornire una
garanzia di assistenza gratuita, sostituzione
di prodotti difettosi o riparazione di guasti.
Dopo la sua identificazione, il revisore procede
con la valutazione del rischio intrinseco, ossia
con la determinazione della probabilità che
esso possa determinare un errore significativo
nel bilancio d’esercizio.
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La valutazione del rischio intrinseco si colloca
in un intervallo di valori all’interno del quale gli
estremi sono rappresentati da:
• i rischi non significativi caratterizzati dalla
probabilità di accadimento di un errore
significativo valutata trascurabile (more
than remote con termine anglosassone)
rispetto ai quali, il revisore non è tenuto
allo svolgimento di ulteriori procedure di
revisore;
• i rischi significativi, caratterizzati invece da
una elevata probabilità di accadimento di
un errore significativo. Rispetto a tali rischi,
il revisore deve pianificare procedure di
revisione che includano anche la comprensione della configurazione e della messa in
atto dei controlli da parte della società a
presidio di tali rischi.
I livelli di rischio inerente diversi dai precedenti sono convenzionalmente definiti come
rischi “bassi” o “medi” e richiedono comunque
una risposta di revisione.
Nella valutazione del potenziale errore connesso al rischio intrinseco identificato, un
parametro di riferimento è la misura della
significatività operativa.
Ad esempio, la valutazione del rischio intrinseco legato all’asserzione della valutazione dei
fondi per rischi e oneri, in circostanze normali,
può essere collocata a un livello medio o alto in
quanto la voce è soggetta a stime e valutazioni
che possono richiedere l’applicazione di un
elevato grado di giudizio da parte degli amministratori della società.
Invece, per quanto riguarda i debiti legati
al personale, il rischio intrinseco è generalmente valutato come basso in quanto si
tratta di un ciclo aziendale caratterizzato da
elevati livelli di ripetitività e bassi livelli di
discrezionalità.
Valutazione del rischio di controllo
Nella fase di pianificazione il revisore, oltre alla
valutazione del rischio intrinseco, identifica e
comprende i controlli specifici attuati dall’impresa per mitigare tali rischi.
Un aspetto importante nell’ambito dell’incarico riguarda l’identificazione dei controlli
interni all’impresa sui quali il revisore intende
fare affidamento per mitigare il rischio di
revisione.
Fare affidamento sul controllo interno dell’impresa significa pianificare l’ottenimento di
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parte delle evidenze probative di revisione tramite la verifica dell’efficacia operativa del controllo specifico su cui si intende fare
affidamento, mediante l’esecuzione di procedure di conformità.
Tra i controlli che sovraintendono alla formulazione del bilancio, il revisore svolge le
seguenti considerazioni al fine di identificare
quelli rilevanti il proprio intervento:
• in presenza di rischi significativi, siano essi
dovuti a frodi o errori, il revisore deve sempre ottenere una comprensione dei controlli
configurati
dall’impresa
per
fronteggiare tale rischio e verificarne la
configurazione e la messa in atto, senza
tuttavia dover necessariamente testarne
l’efficacia operativa tramite procedure di
conformità. Nella revisione dei fondi per
rischi e oneri, ad esempio, il revisore
potrebbe identificare un rischio significativo relativo alla valutazione per l’elevato
grado di complessità, soggettività e incertezza associato alla stima contabile.
Indipendentemente dalla decisione di
fare affidamento o meno sul sistema di
controllo interno, il revisore dovrà ottenere
una comprensione di come l’impresa identifica e valuta tali rischi;
• in presenza di livelli di rischio inerente bassi
o medi, il revisore può decidere di fare affidamento o meno sul controllo interno in
base a un’analisi di efficienza ed efficacia.
Fare affidamento sul sistema di controllo
interno, tramite lo svolgimento di procedure di conformità, consente al revisore di
limitare l’estensione delle procedure di
validità, avendo ottenuto una parte degli
elementi probativi a supporto delle proprie
conclusioni dallo svolgimento di procedure
di conformità.
Il revisore potrebbe anche decidere di non fare
affidamento su un controllo anche se correttamente configurato e direttamente riferibile a
specifiche attestazioni di bilancio, in quanto
ritiene più conveniente effettuare procedure di
validità, volte all’accertamento diretto di un’asserzione di bilancio, piuttosto che effettuare
delle procedure di conformità.
Le procedure di conformità non sono agevolmente standardizzabili in quanto dipendono
dalle caratteristiche del controllo interno dell’impresa e possono differire molto da realtà a
realtà.
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Nel valutare la possibilità di far leva sulle procedure di conformità, il revisore indaga il controllo interno alla ricerca di controlli che
coprano i rischi inerenti specifici.
Ad esempio, con riferimento agli aspetti critici
dei debiti di natura commerciale, il revisore
normalmente indaga:
• l’esistenza di controlli per assicurare che per
ogni acquisto registrato in contabilità ci sia
un documento di ricezione della merce o del
servizio;
• l’interfaccia tra il sistema di magazzino e il
sistema di contabilità generale per la rilevazione automatica dell’ammontare delle fatture da ricevere contestuale all’entrata
merce;
• l’esistenza di controlli per accertare che i
dati della fattura ricevuta corrispondano
a quelli previsti nell’ordine al fornitore
e nel documento di trasporto in ingresso;
• la corretta impostazione del sistema di
contabilità generale per la classificazione
in bilancio dei debiti a breve e lungo termine, dei debiti verso parti correlate e dei
relativi costi;
• l’esistenza di controlli sulle autorizzazioni
ai pagamenti delle fatture.
Con riferimento agli aspetti critici dei debiti
verso il personale il revisore normalmente
indaga:
• l’esistenza di un controllo sulle registrazioni
contabili mensili relative alle retribuzioni e
ai debiti verso il personale;
• l’esistenza di un processo autorizzativo per i
pagamenti delle retribuzioni;
• l’esistenza di procedure per la gestione dei
rimborsi spese ai dipendenti e per l’erogazione di anticipi;
• l’esistenza di procedure che assicurano la
corretta determinazione delle competenze
finali.
Con riferimento agli aspetti critici dei debiti
verso banche, il revisore normalmente si focalizza su:
• l’esistenza di controlli sui movimenti sui
conti correnti bancari e sulla loro corretta
contabilizzazione secondo competenza;
• l’esistenza di controlli sulla verifica del
rispetto delle clausole contenute nei contratti di finanziamento;
• la presenza di adeguata informativa in
bilancio in merito ai debiti verso banche;
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• la corretta impostazione del sistema di
contabilità generale per la classificazione
in bilancio dei debiti a breve e lungo
termine.
Generalmente per l’area dei fondi per rischi e
oneri risulta più efficiente svolgere procedure
di validità.
In questo nuovo contesto di mercato, caratterizzato anche da restrizioni negli spostamenti,
il revisore dovrà anche determinare se ci sono
state delle modifiche nel sistema di controllo
interno sia in termini di configurazione dei
controlli, sia nella modalità operativa con cui
vengono effettuati, magari tramite il coinvolgimento di nuovi soggetti o con una periodicità
differente rispetto al passato.
Dopo aver identificato i controlli rilevanti ai
fini della revisione su cui fare affidamento e
dopo aver svolto le procedure di conformità per
accertare l’efficacia operativa degli stessi, il
revisore può procedere alla valutazione del
rischio di controllo.
Nella prassi professionale il livello di rischio di
controllo viene valutato:
• basso, quando le procedure di conformità
hanno confermato l’effettivo funzionamento del controllo specifico su cui il revisore ha pianificato di fare affidamento, per
ottenere parte delle evidenze probative a
supporto delle proprie conclusioni su un’asserzione di bilancio;
• medio nelle circostanze in cui un controllo è
configurato adeguatamente, ma il revisore
ha deciso di non fare affidamento su di esso,
pianificando di svolgere unicamente procedure di validità, in quanto ritenute più
efficienti;
• alto, quando i controlli non sono configurati
o, dopo aver svolto le procedure di
conformità, sono risultati inefficaci, oppure
nei casi in cui il revisore ritiene di non fare
affidamento sui controlli.
Nella revisione svolta in contesti non complessi, il revisore potrebbe adottare un
approccio basato sulla verifica diretta dei
saldi di bilancio, senza una pianificazione di
affidamento sul sistema di controllo interno
dell’impresa. Di conseguenza, secondo le
regole sopra indicate, il livello di valutazione
del rischio di controllo per le varie asserzioni
di bilancio sarà molto probabilmente considerato “alto”.
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Valutazione del rischio di errori significativi
Dopo aver determinato i livelli di rischio intrinseco e rischio di controllo, il revisore valuta il
rischio di errori significativi in base ad una
combinazione dei primi due e del proprio giudizio professionale.
La valutazione del livello di rischio di errori
significativi è la base per la determinazione
della natura, della tempistica e dell’estensione
delle procedure di validità che il revisore
svolgerà per ottenere sufficienti ed appropriati
elementi probativi a supporto delle proprie
conclusioni. Tanto maggiore è il rischio di
errore significativi tanto più estese saranno le
evidenze probative che il revisore dovrà
ottenere.
Nella prassi professionale il rischio di errore
significativo è definito convenzionalmente ad
un livello basso, medio o alto.

I riflessi sulla relazione di revisione
Al termine delle procedure di revisione, il revisore deve comunicare tempestivamente alla
direzione gli eventuali errori identificati e
richiedere che gli stessi vengano corretti.
Qualora la direzione rifiuti di correggere gli
errori il revisore deve valutare se gli errori
non corretti, considerati singolarmente o nel
loro insieme, sono significativi e tali da comportare l’inserimento di un rilievo nella relazione di revisione.
Nel caso in cui l’errore rilevato non sia stato
corretto e sia ritenuto significativo il revisore
esprimerà un giudizio con modifica. Nella
Tavola 1 sono riportati alcuni esempi di possibili rilievi relativi ai debiti e fondi per rischi ed
oneri.
Un’altra situazione che richiede la modifica
della relazione di revisione è rappresentata
dalle limitazioni al procedimento di revisione,
ovvero i casi in cui, per impedimenti tecnici o
per restrizioni imposte dagli amministratori, il
revisore non è stato in grado di completare le
procedure pianificate ed acquisire gli elementi
probativi attesi. Nella Tavola 2 sono riportati
alcuni esempi di possibili rilievi per limitazioni
alle procedure di revisione relativi ai debiti e ai
fondi per rischi e oneri.
Le situazioni elencate nella Tavola 2 impongono pertanto una particolare attenzione da
parte del revisore nella pianificazione delle
procedure di revisione da effettuare. Onde,
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infatti, mitigare il rischio che il revisore risulti
impossibilitato a ottenere i necessari elementi
probativi a supporto delle analisi effettuate,
occorre pianificare il lavoro in modo da porre
attenzione su alcune poste di bilancio che maggiormente potrebbero essere influenzate dalla
situazione attuale. I Principi di revisione prevedono infatti che in mancanza di limitazioni
alle procedure di revisione, che risultino significative, è richiesta una modifica alla relazione
di revisione del tenore di quelle precedentemente illustrate.

Conclusioni
Il 2020, con il diffondersi dell’epidemia, ha
rappresentato per molte società un periodo
particolarmente difficile, caratterizzato da un
forte calo della produzione, con una minore
domanda da parte dei consumatori oltre a un’elevata incertezza sui piani di investimento e
sulla liquidità.
I bilanci d’esercizio riferiti al 2020 dovranno
riflettere in modo veritiero e corretto la
situazione economico, patrimoniale e finanziaria che le società stanno attraversando. In
particolare, le poste di bilancio riferite ai
debiti e ai fondi rischi e oneri dovranno
catturare e misurare in modo appropriato
e attendibile questi aspetti negativi ma
anche incerti, insieme all’informativa che
gli amministratori dovranno fornire.
I revisori saranno pertanto chiamati a prestare particolare attenzione a queste poste di
bilancio che dovranno adeguatamente rappresentare oltre al contesto attuale anche l’effetto “mitigante” delle diverse iniziative
istituzionali poste in essere a sostegno delle
imprese duramente colpite dalla pandemia
del COVID-19, e a cui le società possono attingere. Si pensi alle azioni a sostegno della
liquidità quali le moratorie sui finanziamenti
che hanno determinato lo spostamento in
avanti dei piani di ammortamento; la
possibilità di ricorrere a garanzie statali per
le società che hanno esaurito la loro capacità
di accesso al credito; il differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del
versamento dei contributi previdenziali.
I revisori dovranno pertanto definire un
approccio di revisione capace di verificare
che il grado di realizzazione e di accadimento
degli eventi futuri sia stato ragionevolmente
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Esempio di rilievo

Esempio di paragrafo elementi alla base del giudizio della
relazione di revisione

La società ha contabilizzato in maniera errata un fondo
garanzia prodotti.

La società ha iscritto in bilancio al 31 dicembre 2020 un fondo per
garanzia prodotti pari a euro ... Tuttavia, sulla base delle procedure
di revisione svolte e della documentazione a supporto ottenuta, sono
emersi errori nella stima dei costi da sostenere per interventi in
garanzia previsti negli accordi contrattuali. Tale aspetto rappresenta
una deviazione dai Principi contabili di riferimento, il cui effetto è
stato da noi quantificato in euro ...
Conseguentemente, la voce fondi per rischi ed oneri e il patrimonio
netto al 31 dicembre 2020 sono rispettivamente sottostimata e
sovrastimato, al lordo dell’effetto fiscale, mentre gli accantonamenti
per rischi e l’utile dell’esercizio risultano rispettivamente sottostimato e sovrastimato, al lordo dell’eventuale effetto fiscale, per il
medesimo importo.

La società non ha identificato e contabilizzato un evento La società ha in essere un contenzioso con le autorità.
che presenta le caratteristiche per l’iscrizione tra i fondi In considerazione dell’evoluzione del contenzioso illustrata dagli
per rischi ed oneri.
amministratori, delle risposte ricevute dai consulenti legali alla
nostra richiesta di informazioni e in assenza di ulteriori elementi
probativi contrari, riteniamo che il rischio di soccombenza associato
a tale contenzioso sia da ritenersi probabile e pertanto la società
avrebbe dovuto effettuare un accantonamento a fronte delle contestazioni formulate dall’autorità.
Conseguentemente, la voce fondi per rischi ed oneri e il patrimonio
netto al 31 dicembre 2020 risultano rispettivamente sottostimata e
sovrastimato, al lordo dell’effetto fiscale, per euro ... mentre gli
accantonamenti per rischi e l’utile dell’esercizio risultano rispettivamente sottostimati e sovrastimato, al lordo dell’eventuale effetto
fiscale, per il medesimo importo.
La società ha iscritto in bilancio note di credito da rice- La società ha iscritto in bilancio al 31 dicembre 2020 a riduzione della
vere da un fornitore non ancora ricevute né desumibili da voce “Debiti verso fornitori” l’importo di euro ... relativo a note di
accordi contrattuali.
credito da ricevere stanziate nei confronti di un fornitore. Allo stato
attuale, tali note di credito non risultano ancora ricevute dalla
società né risultano disponibili accordi scritti con il fornitore stipulati
a tale riguardo.
Tale fattispecie costituisce, a nostro avviso, una deviazione dai
Principi contabili di riferimento che integrano le norme di legge che
disciplinano la redazione del bilancio: conseguentemente i debiti
verso fornitori risultano sottostimati per euro ..., il patrimonio netto e
l’utile dell’esercizio risultano sovrastimati per euro ..., al lordo
dell’effetto fiscale.
La società non ha correttamente classificato i debiti
verso le banche in base alla scadenza
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Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia debiti verso
banche classificati “oltre l’esercizio successivo” per euro ... riferiti al
debito contratto verso la Banca XX. L’accordo prevede alcuni parametri finanziari (c.d. covenants) e il mancato rispetto dei quali attribuisce alla Banca la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del
finanziamento.
Alla data del 31 dicembre 2020 uno dei parametri finanziari definiti
contrattualmente non risultava rispettato e, alla data della presente
relazione, la società non risulta aver ottenuto la revisione degli
accordi contrattuali (c.d. waiver). La società, tuttavia, non ha riclassificato tale debito tra i debiti verso banche “entro l’esercizio successivo” cosı̀ come richiesto dal Principio contabile di riferimento:
ciò costituisce una deviazione dalle norme italiane che disciplinano il
bilancio d’esercizio. Di conseguenza, i debiti verso banche a breve
risultano sottostimati per euro ... mentre i debiti verso banche oltre
l’esercizio successivo risultano sovrastimati per il medesimo
importo.
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valutato dagli amministratori e riflesso in
bilancio e che, se utilizzati, i vari interventi
a favore delle aziende trovino una corretta
rappresentazione, richiedendo sicuramente

un approccio in discontinuità con il passato
ed in alcune circostanze mettendo in
campo anche specialisti con conoscenze
specifiche.

Tavola 2 - Esempi di giudizio con rilievi per l’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e
appropriati relativi ai debiti e ai fondi per rischi e oneri
Esempio di rilievo

Esempio di paragrafo elementi alla base del giudizio della
relazione di revisione

Revisione e controlli

Il revisore non è stato in grado di acquisire ele- La voce di bilancio “Fondi per rischi e oneri” al 31 dicembre 2020 include un
menti probativi sufficienti ed appropriati a sup- accantonamento, iscritto nel conto economico 2020 nella voce “altri
porto dell’iscrizione di un fondo per rischi e oneri. accantonamenti”, per un importo di euro ... Non siamo stati in grado di
acquisire elementi sufficienti e appropriati a supporto dell’iscrizione di tale
fondo in quanto gli amministratori non ci hanno reso disponibili adeguate
informazioni relativamente alle ipotesi utilizzate nel processo di stima
sottostante la determinazione dell’accantonamento iscritto. Non siamo
pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali
rettifiche alle voci di bilancio fondi per rischi e oneri e altri accantonamenti,
nonché alla relativa informativa fornita.
Il revisore non ha ottenuto risposta alla richiesta La società ha in essere alcuni contenziosi la cui risoluzione è stata affidata a
di informazioni in merito allo stato dei contenziosi legali esterni e a fronte dei quali risulta essere iscritto in bilancio un fondo
e all’esistenza di possibili passività potenziali.
rischi e oneri pari a euro ... Alla data dell’emissione della relazione di
revisione non abbiamo ottenuto da alcuni legali la risposta alla nostra
richiesta di informazioni sullo stato del contenzioso e sulle eventuali passività potenziali a carico della società stessa e non siamo stati in grado di
svolgere procedure alternative adeguate nella fattispecie, anche a causa
della indisponibilità del personale interno per il quale è stata applicata la
disciplina della Cassa integrazione guadagni straordinaria. Pertanto, non
abbiamo ottenuto sufficienti e appropriati elementi probativi per accertare
la completezza, l’accuratezza e la valutazione del fondo rischi e oneri
iscritto in bilancio al 31 dicembre 2020, nonché l’appropriatezza delle
relative informazioni fornite in nota integrativa.
Il revisore non ha ottenuto sufficienti elementi
probativi al fine di accertare esistenza, completezza e accuratezza dei saldi di debiti esposti in
bilancio.
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Il bilancio al 31 dicembre 2020 espone nella voce “Debiti verso fornitori” un
importo pari a euro ... verso un fornitore. Alla data della presente relazione,
abbiamo ottenuto risposta alla nostra lettera di richiesta di informazioni:
tuttavia, non abbiamo ottenuto adeguata riconciliazione della menzionata
risposta pervenuta con le scritture sottostanti e non è stato possibile
svolgere altre procedure di revisione adeguate nella fattispecie. Pertanto,
tali circostanze non ci hanno consentito di ottenere sufficienti e adeguati
elementi probativi al fine di accertare l’esistenza, la completezza e
l’accuratezza del saldo di debito sopra menzionato esposto nel bilancio al 31
dicembre 2020.
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Osservatorio sui Principi
contabili
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC)
Survey per Post-implementation review
dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”
Alla luce della complessità relativa al trattamento contabile degli strumenti finanziari
derivati, l’OIC ha avviato un progetto di Postimplementation review (PIR) dell’OIC 32
“Strumenti finanziari derivati”.
Tale progetto prevedeva, attraverso un questionario con scadenza 30 ottobre 2020, la
raccolta delle opinioni degli operatori sugli
aspetti applicativi di maggiore difficoltà o
altre questioni non contenute all’interno del
questionario.
Dall’analisi dei risultati potranno derivare
eventuali modifiche al Principio contabile.
Pubblicazione in consultazione
del documento interpretativo sugli aspetti
contabili della rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni
L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza
del documento interpretativo n. 7, Legge 13
ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della
rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni”.
Tale documento si prefigge di analizzare le
norme della Legge di rivalutazione 2020 (art.
110, commi 1-7, della Legge 13 ottobre 2020, n.
126 di conversione con modificazioni del D.L.
14 agosto 2020, n. 104) per agevolare gli operatori nell’applicazione delle previsioni contabili.
La Legge 13 ottobre 2020, n. 126 contiene
misure urgenti per il sostegno ed il rilancio
dell’economia e sancisce che i soggetti individuati dalla norma, che non adottano i Principi
contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, in deroga all’art. 2426 c.c. e
ad altre disposizioni di legge vigenti, rivalutare i
beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla
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Sezione II del Capo I della Legge 21 novembre
2000, n. 342, risultanti dal bilancio dell’esercizio
in corso al 31 dicembre 2019. Rimangono
esclusi da tale disposizione gli immobili alla
cui produzione e scambio è diretta l’attività
d’impresa e i beni utilizzati sulla base di contratti di leasing, che possono essere oggetto di
rivalutazione solo se riscattati. La rivalutazione
deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art.
110, comma 2) e può essere effettuata distintamente per ciascun bene (art. 110, comma 2).
Pubblicazione in consultazione della bozza
di risposta ad un quesito riguardante
l’OIC 21
A seguito di una richiesta di chiarimento
riguardante l’OIC 21 “Partecipazioni” e, nel
dettaglio, la classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite
con un’ottica temporale di medio-lungo
periodo, l’OIC ha pubblicato una bozza di riposta, nella quale ha chiarito che la corretta classificazione in bilancio delle partecipazioni
dipende dalla loro destinazione.
In particolare, occorre osservare la volontà
della direzione aziendale e l’effettiva capacità
della società di detenere le partecipazioni per
un periodo prolungato di tempo. Pertanto, la
prospettiva di vendita non è sufficiente da sola
per riclassificare una partecipazione nell’attivo circolante, ma essa sarà classificata nell’attivo immobilizzato se si prevede di venderla
dopo un periodo prolungato di tempo dall’iscrizione in bilancio.
Pubblicazione in consultazione
del documento interpretativo
delle disposizioni transitorie in materia
di Principi di redazione del bilancio
L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza
del documento interpretativo n. 8, Legge 17
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luglio 2020, n. 77 “Disposizioni transitorie in
materia di Principi di redazione del bilancio”,
con la possibilità di inviare commenti entro il
30 novembre 2020.
Tale documento analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma
2 dell’art. 38-quater della Legge 17 luglio 2020,
n. 77 di conversione con modificazioni del D.L.
19 maggio 2020, n. 34.
Tale norma ha la finalità di evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione
amplifichino gli effetti negativi dell’attuale
emergenza sanitaria. Essa prevede che, nel
predisporre il bilancio di esercizio in corso al
31 dicembre 2020, è possibile effettuare la valutazione delle voci e del Principio di continuità
aziendale ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1,
n. 1, c.c. sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
Rimangono valide le disposizioni relative alle
informazioni da fornire nella nota integrativa e
nella relazione sulla gestione.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IASB)
Modifica all’IFRS 16 “Leasing”
Con il Regolamento UE 2020/1434 della
Commissione del 9 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
12 ottobre 2020, è stato modificato il
Regolamento CE 1126/2008 che adotta taluni
Principi contabili internazionali, conformemente al Regolamento CE 1606/2002 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’IFRS 16.
Queste modifiche sono state necessarie a causa
dello shock esterno all’economia, causato dalla
pandemia da COVID-19. Pertanto, l’Unione ha
ritenuto necessario adottare alcune misure per
alleviarne, laddove possibile, gli effetti negativi
sui cittadini e sulle imprese.
Già il 28 maggio 2020 l’International accounting standard board (IASB) aveva pubblicato le
modifiche all’IFRS 16 “Leasing” prevedendo la
sospensione dei pagamenti come sostegno
operativo connesso al COVID-19.
L’espediente pratico si applica soltanto alle
concessioni sui canoni conseguenti la pandemia da COVID-19 e che soddisfano le seguenti
condizioni:
• la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing comporta una revisione del corrispettivo
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del leasing che è sostanzialmente uguale o
inferiore al corrispettivo immediatamente
precedente la modifica;
• le riduzioni dei pagamenti dovuti per il
leasing riguardano unicamente i pagamenti dovuti prima del 30 giugno 2021
incluso;
• non vi è alcuna modifica sostanziale degli
altri termini e condizioni del leasing.
Il locatario deve, inoltre, informare:
• di aver applicato l’espediente pratico a tutte
le concessioni sui canoni che soddisfano le
condizioni di cui sopra. Laddove non l’ha
applicato a tutte le concessioni sui canoni,
deve indicare le informazioni sulla natura
dei contratti ai quali ha applicato l’espediente pratico;
• l’importo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per il periodo di riferimento per riflettere le variazioni dei pagamenti dovuti per il
leasing.
Dato che tali modifiche costituiscono un sostegno operativo, facoltativo e temporaneo per il
locatario, possono essere applicate a partire
dai bilanci che hanno inizio dal 1° giugno
2020 o successivamente a questa data. È consentita, inoltre, l’applicazione anticipata anche
per i bilanci non autorizzati alla pubblicazione
al 28 maggio 2020.
Infine, dato che il Regolamento comunitario
di omologazione è stato pubblicato con
notevole ritardo rispetto alla data di pubblicazione
del
documento
IASB,
la
Commissione Europea ha ritenuto opportuno far applicare le disposizioni del
Regolamento di omologazione con effetto
retroattivo. In particolare, l’art. 2 del
Regolamento comunitario dispone che “le
imprese applicano [la modifica all’IFRS
16] al più tardi a partire dal 1° giugno 2020
per gli esercizi finanziari che iniziano il 1°
gennaio 2020 o successivamente”.
Consultazione pubblica sul “sustainability
reporting”
I trustees dell’IFRS Foundation hanno pubblicato una consultazione con lo scopo di
verificare le richieste circa i global sustainability standards. Qualora siano significative,
l’IFRS Foundation potrebbe considerare di
contribuire allo sviluppo di questi standard.
È stato, inoltre, consentito di rispondere alla
consultazione fino al 31 dicembre 2020.
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