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Bilancio&Reddito

Reporting
Materialità d’impatto o materialità finanziaria? Istruzioni
per l’uso
Il tema della “materialità” ha assunto negli ultimi vent’anni un ruolo centrale
anche nella rendicontazione di sostenibilità (rendicontazione non finanzia-
ria) ed èdiventato oggetto di accese discussioni sia nelmondoaccademico che
in quello dei pratictioner. Un punto caldo, da sempre, è la comprensione del
concetto stesso di materialità che, con particolare riferimento ai temi che
riguardano l’impatto sociale e ambientale generato dalle organizzazioni,
richiamano aspetti qualitativi oltre che quantitativi, di difficile misurazione
o, quanto meno, di interpretazione soggetta ad elementi di discrezionalità.

di Valeria Fazio 7
Bilancio d’esercizio

Lo stato dell’arte in tema di rilevanza fiscale del processo
di correzione degli errori contabili
Il presente contributo verte sull’annoso temadella rilevanza fiscale delle poste
generate dal processo di correzione degli errori contabili, su cui legislatore
fiscale è dapprima intervenuto con l’art. 8 del D.L. n. 73/2022, per poi tornare
sull’argomento in sede di Legge di bilancio 2023, restringendo il campo di
applicazione soggettivo della nuova disciplina introdotta.

di Alessandra Serena e Riccardo Bomba 13
Operazioni straordinarie

Trasformazioni, fusioni e scissioni cross-border:
armonizzazione della disciplina UE
Il D.Lgs. n. 19/2023 introduce a livello nazionale la Direttiva UE 2019/2121 ed
amplia la normativa vigente - limitata sino ad oggi alle fusioni cross-border -
alle operazioni transfrontaliere di trasformazione e scissione. Ne scaturisce
una disciplina europea armonizzata e dettagliata, volta amigliorare il funzio-
namento del mercato interno e l’esercizio della libertà di stabilimento.

di Daniele Cevolo e Paola Barazzetta 21
Bilancio d’esercizio

Il disaggio su prestiti: criteri di valutazione e modalità
di rilevazione in bilancio
I prestiti obbligazionari rappresentano una forma di finanziamento amedio-
lungo termine tipica delle società per azioni e delle società in accomandita per
azioni.Per le societàaresponsabilità limitata, se l’attocostitutivo loprevede, la
società può emettere titoli di debito, secondo quanto prevede l’art. 2483 c.c.
Esistono, inoltre, i minibond, che rappresentano strumenti obbligazionari di
finanza alternativa destinati a società di capitali e cooperative (diverse dalle
banche e dalle micro-imprese) non quotate su listini aperti agli investitori
privati. L’articolo in esame analizza l’iscrizione in bilancio dei prestiti obbli-
gazionari, emessi sotto la pari, contabilizzati secondo il criterio del costo
ammortizzato. La società emittente le obbligazioni, tramite questa forma di
finanziamento, corrisponde di solito interessi passivi inferiori rispetto ad un
finanziamentobancariodiugualedurata,mentre l’investitorepuòottenereun
rendimento maggiore rispetto ad altri investimenti finanziari (a parità di
rischio). Inoltre, se le obbligazioni sono quotate, il sottoscrittore può smobi-
lizzare i titoli obbligazionari sul mercato secondario.

di Marco Orlandi 29
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Principi di revisione
Il principio di revisione ISA Italia 315: gli impatti attesi
A partire dai bilanci 2022, è divenuto applicabile il nuovo ISA Italia 315, il
principio di revisione che enfatizza maggiormente l’approccio per rischi
nell’attività di audit. Ciò significa che acquisirà maggior importanza, per le
società oggetto di revisione, l’esistenza di un efficace ed efficiente sistema di
controllo interno,diunambiente ITadeguatamente sviluppatoediunsistema
di monitoraggio dei rischi attento.

di Simone Ladogana e Giuseppe Santovito 36

Pianificazione e controllo

Strumenti di pianificazione e controllo
Accettare una nuova commessa: analisi di fattibilità
in uno studio professionale
In linea generale, la strategia degli studi professionali di piccole dimensioni
non è formalizzata in sistemi di pianificazione e controllo tipico dei grandi
studi. La strategia è il risultato di apprendimento attraverso il fare, in cui
l’attore principale è l’imprenditore che utilizza l’intuito per analizzare le
vicende future dell’attività svolta. Quindi, la strategia viene quantificata,
non attraverso un sistema di programmazione ma utilizza un sistema conta-
bile di reportistica di brevissimo termine, spesso trimestrale per valutare la
fattibilitàdellacommessa inentrata,perpoterprenderedecisioni immediatea
compensazione di fatti negativi.

di Paolo D’Amico 40

Finanza Aziendale

Strumenti finanziari
SFDR: l’offerta sostenibile che verrà
L’aumento della trasparenza sul mercato sosterrà la fiducia degli investitori,
facendo emergere l’impatto ambientale e sociale che un prodotto finanziario
può garantire affinché gli investitori possano effettuare scelte di investimento
consapevoli. Lo sviluppo dell’offerta sostenibile andrà oltre il semplice uso
delle esclusioni come principale approccio, supererà i confini europei e
toccherà non più solamente la dimensione climatica, ma si estenderà più in
generale all’intero ambito ambientale e a quello sociale.

di Sonia Artuso 45

Banca&Impresa

Credit management
Calcolo completo del TAEG: come scegliere la banca
più conveniente
Pervalutare il costodel creditoapplicatodallediversebanchenonèsufficiente
confrontare le aliquote di tasso e le singole commissioni, soprattutto per
quanto riguarda il credito a breve o revolving. Occorre calcolare il TAEG
per ogni rapporto bancario in modo da poter effettuare un confronto omoge-
neofra lebanche.Taleconfrontopermetterànonsolodiconoscere il verocosto
del credito ma anche di scegliere il rapporto più conveniente sulla base dei
numeri.

di Rupert Limentani 54
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Rapporti “banche-imprese”
I covenant nei contratti di finanziamento
Nei rapporti banca impresa uno degli strumenti che regolano i rapporti tra
creditore e soggetto debitore sono i c.d. covenant, ovvero clausole inserite nei
contratti di finanziamento la cui finalità è orientare la gestione societaria ed i
flussi informativi nei confronti dei creditori bancari. Dopo aver ricostruito
inquadramento teorico, caratteristiche e funzioni dei covenant, si segnala la
rilevanza degli assetti organizzativi per il loro corretto monitoraggio e adem-
pimento, adeguatezza che si estende ai professionisti esterni nel caso di
imprese diminori dimensioni o di covenant relativi adambiti diversi daquello
economico finanziario.

di Ettore Andreani 61
Rating

Rating Advisory: il monitoraggio della Centrale Rischi Banca
d’Italia nelle PMI
In un contesto produttivo ed un ambiente competitivo sempre più dinamici e
turbolenti, che ha visto negli ultimi due decenni l’evolvere di un’ampia e
prolungata crisi finanziaria, un evento pandemico e le attuali criticità geopo-
litiche e macroeconomiche a livello globale, associati ad una elevata produ-
zionenormativanazionale edeuropea in continuomutamentoeadattamento,
si assiste con sempre maggiore rilevanza al crescere del livello di complessità
della gestione aziendale e finanziaria in particolare. Nuove competenze e
nuovi profili professionali specialistici risultano oggi indispensabili per le
imprese nel fronteggiare tali sfide e coglierne le opportunità di sviluppo e
crescita. Il presente lavoro affronta uno dei pilastri fondamentali dell’attività
di Rating Advisory, approfondendo l’analisi andamentale ed in particolare lo
studio della Centrale dei rischi (CR) gestita dalla Banca d’Italia.

di Mario Bowinkel 69

Inserto

Residenza fiscale delle società e digitalizzazione:
considerazioni e spunti di riflessione
La residenza fiscale delle società in Italia: il ruolo centrale della sede
dell’amministrazione - La residenza fiscale delle società secondo il
Modello di Convenzione OCSE - La residenza delle società e la digitalizza-
zione - Possibili impatti della pandemia e della guerra sulla residenza
fiscale delle persone giuridiche - Recenti pronunce sulla sede di direzione
effettiva - Conclusioni

di Simona Reggiani III
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