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Contesto macro economico
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Contesto macro economico
Effetto Basilea 2 e 3

q Differenziazione profonda tra imprese dello stesso settore e 
alterazione della concorrenza a parità di strutture produttive 

q Imprese con rating scarsi
difficoltà ad ottenere credito
incremento del costo dei finanziamenti
necessità di riequilibrio della struttura patrimoniale finanziaria

q Impresa con rating buoni
maggiore offerta di servizi finanziari
minore costo dei finanziamenti e minori oneri a bilancio
serena gestione delle politiche produttive e commerciali
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q Chiarezza sulla impresa ed il suo business plan: importanza 
fondamentale delle analisi interne aziendali

q Chiarezza sulle finalità del finanziamento e scelta adeguata e 
programmata degli strumenti finanziari

q Dimostrata capacità di rimborso del prestito o affidamento attraverso 
la stesura di rendiconti finanziari a tendere in funzione dell’evoluzione 
del business plan

q Il capitale investito dall’imprenditore e dai soci quale elemento 
corroborante di un piano organizzato e adeguatamente costruito per 
non vanificarne l’efficacia

q Le garanzie per la mitigazione del rischio: il ruolo che avrebbero potuto 
rivestire i Confidi e gli errori strategici dell’intero sistema dei rapporti 
Banche/Confidi

Contesto macro economico
Effetto Basilea 2 e 3

5



Contesto macro economico
Le Evoluzioni Recenti

“Nonostante sia immerso in una rete infinita di relazioni e di comunicazioni, 
l’uomo di oggi paradossalmente appare spesso un essere isolato, perché 
indifferente rispetto al rapporto costitutivo del suo essere, che è la radice di tutti 
gli altri rapporti, quello con Dio. L’uomo d’oggi è considerato in chiave 
prevalentemente biologica o come ‘capitale umano’, ‘risorsa’, parte di un 
ingranaggio produttivo e finanziario che lo sovrasta”.

Un meccanismo che se da un lato continua a “proclamare la dignità della 
persona” dall’altro è animato da nuove ideologie:

“Come quella edonistica ed egoistica dei diritti sessuali e riproduttivi o quella di 
un capitalismo finanziario sregolato che prevarica sulla politica e destruttura 
l’economia reale - contribuiscono a considerare il lavoratore dipendente e il suo 
lavoro come beni ‘minori’ e a minare i fondamenti naturali della società, 
specialmente la famiglia”.

SANTO PADRE BENEDETTO XVI – 3 DICEMBRE 2012
6



Contesto macro economico
Le Evoluzioni Recenti

In alcuni paesi, le riduzioni dei tassi sono state trasmesse integralmente. In altri, i tassi sui prestiti 
bancari all'economia reale sono diminuiti solo di poco o addirittura per nulla. E in altri ancora, sono 
di fatto aumentati, almeno in qualche caso.

Perché questa difformità? Nell'attività di banca centrale è fondamentale il concetto di "trasmissione 
della politica monetaria", cioè il processo con cui le modifiche del tasso di interesse di riferimento di 
una banca centrale vengono trasmesse attraverso il sistema finanziario all'economia reale.

In un sistema che funziona correttamente, vi è una relazione stabile tra le variazioni dei tassi della 
banca centrale e il costo dei prestiti bancari per famiglie e imprese. Le banche centrali possono così 
influenzare la situazione economica generale e mantenere la stabilità dei prezzi.

Ma nel sistema finanziario dell'area dell'euro si è verificata una grave frammentazione del mercato 
finanziario unico. I costi del finanziamento bancario sono molto diversi nei vari paesi.

Per questo motivo, i paesi più esposti alla crisi di fiducia non potevano se non limitatamente 
avvantaggiarsi dei bassi tassi di interesse: erano entrati in un circolo vizioso.

MARIO DRAGHI  Presidente della BCE,Università Bocconi Milano, 15 novembre 2012



Contesto macro economico
Le Evoluzioni Recenti

ATTENUAZIONE IMPATTO BASILEA 3 SULLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
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Contesto macro economico
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Contesto macro economico
Circolare 139/91 Bankitalia su 
Centrale dei Rischi

Nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l’intera esposizione 
per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato 
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, 
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate 
dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali 
o personali) poste a presidio dei crediti.
L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte 
dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non 
può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel 
pagamento del debito.
Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa 
nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di 
censimento “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti 
particolari”. Non confluiscono altresì nelle sofferenze i crediti ristrutturati e i 
crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno segnalati nella pertinente 
categoria di censimento ed evidenziati mediante i previsti valori della variabile 
di classificazione stato del rapporto.
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PARTICOLARI ATTENZIONI ALLE FINALITÀ DEL 
FASCICOLO DI BILANCIO O DEL BUSINESS PLAN CHE SI 
PRESENTA

Ottenimento di finanziamenti: 

distinguo di responsabilità inerenti la veridicità 
del contenuto per non incorrere nei reati di 
ricorso abusivo al credito (art. 218 L.f.) e di 
mendacio bancario (art. 137 c. 1bis TUB)

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI SOCI 
E DIRETTORI GENERALI

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA che li 
ha redatti o ha fornito assistenza 

(Cassazione Penale n. 30412 del 30 giugno 
2011 e n. 44963 del 16 Novembre 2012 )
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La corretta informativa di 
bilancio quale elemento 
centrale di trasparenza e 

diagnosi
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In particolare, sono assai forti le aspettative degli utilizzatori dell’informazione 
finanziaria (ad esempio analisti, investitori, stampa economica) relativamente alla 
capacità dei prossimi bilanci di rappresentare in maniera chiara, completa e 
trasparente i diversi rischi che oggi le società si trovano a fronteggiare e le incertezze 
cui esse possono andare incontro nello svolgimento della gestione.

Appare, pertanto, indispensabile, in questa fase di mercato, richiamare l’attenzione 
dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti sulla 
necessità di garantire un’adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della 
crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e 
strategiche formulate e gli eventuali correttivi attuati per adattare la strategia 
dell'impresa al mutato contesto di riferimento.  Ciò in quanto una appropriata 
trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue conseguenze 
negative.

CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STADI DELLA CRISI 
RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO E SUOI ALLEGATI
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BILANCIO E RELAZIONI
LA GERARCHIA DELLE FONTI

Codice civile, TUF, TUB, Norme speciali

Attuazioni Tecniche
Interpretazioni

Principi Contabili Nazionali
Documenti OIC
Principi Contabili 
Internazionali

Attuazioni Tecniche
Interpretazioni

Principi di Revisione (Nazionali ed 
Internazionali)
Norme Comportamento CNDCEC
Comunicazioni/Delibere Consob

Trib. Milano 1° ottobre 2011 n. 11586
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I DOCUMENTI DEL CNDCEC SU REVISORI E 
SINDACI
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I DOCUMENTI DEL CNDCEC SU REVISORI E 
SINDACI

Recepite con modificazioni nelle 
nuove norme di comportamento 
in vigore dal 1 Gennaio 2012
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Art. 2428 - (Relazione sulla gestione)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della 
società e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e 
nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, 
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una 
descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità 
degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione 
della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua 
gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non 
finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le 
informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove 
opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti 
aggiuntivi su di essi.
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NOTA INTEGRATIVA EX ART. 2427 C.C.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

OBBLIGATORIETÀ DELLA STESURA DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziario
che espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute
nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, è di
particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite. Tale 
prospetto consente di riassumere le informazioni già richieste dalla vigente legislazione in 
modo sintetico ma organico ed atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non 
ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato
attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio,
tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere 
finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume
limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori 
dimensioni.
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La determinazione della sussistenza 
dei requisiti della continuità aziendale 

quale elemento centrale
Vedi anche Documento del 25 Maggio 2010 UGDCEC
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DEFINIZIONE DI CRISI
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE

SENTENZA 32899 DEL 26 AGOSTO 2011

“per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico 
disordine dell’attività della società, quanto una situazione di 

squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, 
che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la 

presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può 
comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, 

con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non 
evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori

(cfr. reato di bancarotta ex art. 217 n. 4 Legge Fallimentare)
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DEFINIZIONE DI INSOLVENZA
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I CIVILE

SENTENZA 4766 DEL 28 FEBBRAIO 2007

“l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorchè in ipotesi sufficiente ad 
assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di 

per sé la sussistenza dello stato di insolvenza, consistendo quest'ultimo in 
una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando 

l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi 
normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le 

necessarie condizioni di liquidità e di credito; lo stato d'insolvenza del 
fallito costituisce d'altronde un requisito oggettivo della domanda soltanto 
dal punto di vista logico, in quanto dal punto di vista giuridico esso rimane 

assorbito nel requisito soggettivo della conoscenza dei relativi segni 
esteriori”
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COLLEGAMENTO TRA PRINCIPIO 570 E NORMATIVA

(ART. 2423 BIS N. 1 C.c.)
CRITERIO DEL GOING CONCERN QUALE ELEMENTO GUIDA 

FONDAMENTALE PER LA STESURA DEL BILANCIO

(DOCUMENTO OIC. N. 5)
INESISTENZA DELLA CONTINUITA’ GENERA BILANCIO CON CRITERI 

DA ART. 2490 C.c. (CRITERI DI LIQUIDAZIONE) 

(ARTT. 2485 E 2486 C.c.)
AMMINISTRATORI DEVONO ACCERTARE SENZA INDUGIO IL 

VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI PER LO SCIOGLIMENTO DELLA 
SOCIETA’ E, IN CASO DI LORO OMISSIONI DEVONO PROVVEDERE I 

SINDACI
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PROBLEMI DI CONVIVENZA DEI DIVERSI 
CRITERI DI VALUTAZIONE

NUOVE PROCEDURE MINORI – CONCORDATO IN CONTINUITA’ ED 
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE LIQUIDAZIONE 

DI ASSETS

COESISTENZA DEI REQUISITI DI CONTINUITA’ QUALE 
PRESUPPOSTO MA VALUTAZIONI OLTRE L’ART. 2426 AI FINI DEL 

PIANO QUALI ELEMENTI DI CRITICITA’ ESPOSITIVA

SOLUZIONI
OIC N. 6 PER BILANCI E CRITERI ESPOSITIVI PER ACCORDI DI 

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MA ANCHE PER CONCORDATO 
IN CONTINUITA’
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RESPONSABILITÀ DELL’ACCERTAMENTO DEI 
REQUISITI

RESPONSABILITÀ PRIMARIA
ORGANO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE IN QUANTO FUNZIONE 

NON DELEGABILE EX ARTT. 2381, 2392 E 1176 II c. C.c.

CORRESPONSABILITÀ
COLLEGIO SINDACALE E REVISORI QUALE LORO FUNZIONE 

SPECIFICA EX ARTT. 2403, 2407 II c. C.c. e art. 14 Dlgs 39/2010. 

MOMENTO DELL’ACCERTAMENTO
SICURAMENTE NEL CORSO DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONI 

CONNESSE ALLA STESURA DEL BILANCIO, MA ANCHE IN CORSO 
D’ANNO AI SENSI DELL’ART. 2485 E 2486 C.c.
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CONCETTO DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ 
AZIENDALE

GIUDIZIO IN UN DATO MOMENTO SULL’ESITO FUTURO DI EVENTI 
E CIRCOSTANZE PER LORO NATURA INCERTI VERIFICANDO ALCUNI 

FATTORI CHIAVE DELL’AZIENDA

INDICATORI FINANZIARI CHE EVIDENZIANO LA PROGRESSIVA 
INCAPACITÀ A FAR FRONTE AGLI IMPEGNI E IL VENIRE MENO DEL 

SOSTEGNO DA PARTE DEL SISTEMA CREDITIZIO

ALTRI INDICATORI GESTIONALI CHE EVIDENZINO DIFFICOLTÀ A 
PROSEGUIRE UTILMENTE NELLA GESTIONE O EVENTI CHE 

POSSANO ARRECARE DANNI RILEVANTI ALLA SOLIDITÀ 
AZIENDALE
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Analisi di Bilancio
(Nuovi approcci)
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ANALISI DI BILANCIO
Riclassificazione degli Schemi

Stato Patrimoniale Finanziario: ordinamento per flussi di cassa 
(liquidità crescente/decrescente)

Attivo Immobilizzato Mezzi Propri
Immateriali Capitale Sociale
Materiali Riserve
Finanziarie Risultato Esercizio non distribuito

     Attivo Circolante Passivo Consolidato
Magazzino Passività Esigibili Oltre
Liquidità Differite Fondi Accantonam. Oltre
Liquidità immediate TFR Esigibile Oltre

Passivo Corrente
Passività Esigibili Entro
Fondi Accantonam. Entro
TFR Esigibile Entro
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ANALISI DI BILANCIO
Riclassificazione degli Schemi
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Grafico Struttura Stato Patrimoniale

Immobiliz.Industr.Nette Capitale 
Sociale
Immobiliz.Patr.e Finan. Riserve

Immobiliz.Commerciali Debiti 
Finanz.M/L Term.
Rimanenze Magazzino Fondo T.F.R. 
Dipend.
Ratei e Risconti Ratei e Risconti

Crediti Commerc.Netti Debiti 
Commerciali
Altri Crediti Altri debiti

Liquidità Debiti Finanziari

1995
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ANALISI DI BILANCIO
Riclassificazione degli Schemi

Stato Patrimoniale Funzionale: ordinamento per tipologia di costi e 
ricavi prodotti (evidenza della Posizione Finanziaria Netta)

Impieghi Operativi Mezzi Propri
Attivo Immobilizzato Capitale Sociale

Attivo Circolante – Scorta Liquida – Titoli Liquidi Riserve

Risultato Esercizio non distribuito

meno

Fonti Operative Debiti Finanziari (PFN)
Passività Non Finanziarie Passività a breve/lungo termine produttive di interessi

Fondi di Accantonamento  Meno Scorta Liquida e Titoli Liquidi

Tfr

Uguale

Impieghi Operativi Netti
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ANALISI DI BILANCIO
Riclassificazione degli Schemi

Conto Economico a Valore Aggiunto:  ordinamento per natura di 
costi e ricavi prodotti (Valore aggiunto, Ebitda e Margine Operativo 
Netto)

RICAVI CARATTERISTICI MARGINE OPERATIVO AZIENDALE
Più Variazione SL e PF più/meno Risultato gestione finanziaria

PRODOTTO DI ESERCIZIO UTILE CORRENTE
meno Costi Operativi Esterni più/meno Risultato gestione straordinaria

VALORE AGGIUNTO PRETAX PROFIT
meno Costi del Personale più/meno Imposte Correnti e differite

M.O.L. o E.B.I.T.D.A. RISULTATO NETTO DI BILANCIO
meno Ammortamenti ed Accantonamenti più Ammortamenti ed Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO CARATT. più Quota TFR (sino a 2008)

più/meno Risultato gestione accessoria CASH FLOW AZIENDALE

e.b.i.t.d.a.= earning before interest, taxes, depreciation ed 
amortization
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ANALISI DI BILANCIO
Riclassificazione degli Schemi

Conto Economico a Margine di Contribuzione:  ordinamento per 
destinazione di costi e ricavi prodotti (Margine di Contribuzione 
e Margine Operativo Netto)

RICAVI CARATTERISTICI MARGINE OPERATIVO AZIENDALE
Più Variazione SL e PF più/meno Risultato gestione finanziaria

PRODOTTO DI ESERCIZIO UTILE CORRENTE
meno Costi Variabili Industriali più/meno Risultato gestione straordinaria

M. CONTRIBUZIONE INDUSTR. PRETAX PROFIT
meno Altri Costi Variabili più/meno Imposte Correnti e differite

M.CONTRIBUZIONE AZIENDALE RISULTATO NETTO DI BILANCIO
meno Costi Fissi più Ammortamenti ed Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO CARATT. più Quota TFR (sino a 2008)

più/meno Risultato gestione accessoria CASH FLOW AZIENDALE

Per B.E.A.: BEP=CT;    BEP=CV+CF;    BEP=%R+CF;    BEP=CF/1-%
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ANALISI DI BILANCIO

Balanced Scorecard e KPI – Indicatori Finanziari
Performance economico/patrimoniale e finanziaria
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ANALISI DI BILANCIO
Eliminazione W.D.O. e revisione

Nel prospetto a lato è stato 
riclassificato lo stato 
patrimoniale secondo 
un’interpretazione 
formale del criterio di 
liquidità – esigibilità.

2009 2010 2011 31/10/2012 31/10/2012 - rett
€/000 €/000 €/000 €/000 €/000

ATTIVO 87.952         115.740       139.097       101.975               89.724                   

Attivo a Breve 59.548     81.886     100.818   63.464           10.890             
Liquidità Immediate 58-             5               88             314                 314                   
Liquidità Differite 30.834      47.770      63.465      34.980            7.115                

       Crediti v/clienti 26.266             34.664             48.750             28.917                    5.578                         

       Crediti IVA 443                 2.596               5.784               2.920                      -                            

       Altri tributari 346                 713                 384                 116                         116                           

       Crediti generici 134                 67                   676                 15                           15                             

       Acconti/Note di credito da ricevere 3.645               9.731               6.721               1.860                      1.405                         

       Titoli e partecipazioni -                  -                  1.150               1.150                      -                            

Disponibilità 28.771      34.110      37.264      28.170            3.461                
       Rimanenze finali magazzino 26.873             28.248             30.961             22.671                    3.137                         

       Risconti attivi 1.898               5.863               6.303               5.499                      324                           

Attivo Fisso Netto 28.404     33.854     38.280     38.511           78.834             
Immobilizzazioni Materiali Nette 27.557      33.025      37.325      37.580            37.580              
Immobilizzazioni Immateriali 382           363           489           466                 466                   
Immobilizzazioni Finanziarie 465           465           465           465                 465                   
Magazzino -            -            -            -                  15.000              
Crediti - Acconti - Note di c. da ric. -            -            -            -                  17.227              
Credito IVA -            -            -            -                  2.920                
Risconti attivi -            -            -            -                  5.175                

PASSIVO 87.952         115.740       139.097       101.975               89.724                   

Passivo a Breve 51.179     73.679     85.987     50.475           43.571             
Liquidità Negativa 32.083      40.904      48.490      34.260            33.423              

       Banche 32.083             39.628             46.991             34.076                    33.017                       

       Factor -                  1.276               1.498               184                         -                            

       Rateo interessi 01/10 - 31/10 406                           

Esigibilità 19.095      32.775      37.498      16.215            10.148              
       Anticipi da clienti 43                   312                 1.078               342                         342                           

       Fornitori 18.046             30.087             34.554             14.028                    9.355                         

       Debiti tributari 463                 266                 327                 73                           73                             

       Debiti previdenziali 42                   48                   54                   40                           40                             

       Debiti diversi 176                 950                 165                 114                         114                           

       Debiti finanziari -                  865                 1.124               988                         -                            

       Ratei e risconti passivi 325                 247                 195                 631                         225                           

Passivo a Medio-Lungo 4.425       3.616       12.904     13.259           16.024             
Mutui Ipotecari 2.651        2.018        10.365      10.913            9.763                
Mutui Chirografari 1.396        1.146        1.850        1.595              1.595                
Altri fondi e debiti 378           452           689           751                 2.690                
Fornitori -            -            -            -                  988                   
Finanziamenti soci -            -            -            -                  988                   

Patrimonio Netto 32.348     38.445     40.206     38.241           30.129             
Capitale Sociale 20.020      22.654      22.654      22.654            22.654              
Versamanto in C/Futuro Aumento CS -            -            -            -                  -                    
Riserve 9.873        12.329      15.792      17.552            17.552              
Utile (perdita) d'esercizio non distr. 2.455        3.463        1.760        1.965-              1.965-                
Rettifiche -            -            -            -                  8.112-                33



ANALISI DI BILANCIO
Margini e Ratios – Nuovi Approcci

§ Patrimonializzazione       PNetto/CI 
§ Patrimonio Netto Tangibili       (Pnetto-ImmImm)/(CI-ImmImm)
§ Copertura Oneri Finanziari       EBITDA/RisGestFin
§ Ammortamento Debito       MPFN/Ebitda

Loan to Value ratio a CCN stabile e Riseserc>0 reinvestito 
§ Ripagabilità Nuovo Finanziamento 

Ebitda +/- inv +/- DeltaCCN – tax – rata media altri mutui
Nuovo Finanziamento

q Ripagabilità Complessiva Indebitamento Bancario 
Ebitda +/- inv +/- DeltaCCN – tax – rata media mutui

 PFN (compreso nuovo fin)
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§ Dimensioni Posizione Finanziaria Netta MPFN/Ricavi 30/40% 
§ Peso Posizione Finanziaria Netta MPFN/Pnetto
§ Peso PFN su Patrimonio Netto Tangibile MPFN/(Pnetto-ImmImm)
§ Fabbisogno  massimo autoliquidante

gg. incasso medi  X RICAVI Ivati

365
§ Fabbisogno di circolante

(gg.incasso medi + gg. rotazione magazzino – gg. pagamento medi) X Ricavi

365

ANALISI DI BILANCIO
Margini e Ratios – Nuovi Approcci
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Business Plan – Le basi

L’IMPORTANZA 
DELL’ANALISI DEL ROI 
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Working capital management

AUTOANALISI DELLA AZIENDA – L’IMPORTANZA 
DELLE FUNZIONI DEL CFO
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AUTOANALISI DELLA AZIENDA – L’IMPORTANZA 
DELLE FUNZIONI DEL CFO

Working capital management
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Working capital management

AUTOANALISI DELLA AZIENDA – L’IMPORTANZA 
DELLE FUNZIONI DEL CFO
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Working capital management

AUTOANALISI DELLA AZIENDA – L’IMPORTANZA 
DELLE FUNZIONI DEL CFO
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SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI 
INDAGINE IN PERIODO DI CRISI

L’ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA È DIVENTATO IL FATTORE PIÙ 
SIGNIFICATIVO AI FINI DEI PRESUPPOSTI DELLA CONTINUITÀ 

AZIENDALE E COMPORTA LA VALUTAZIONE DI

L’EVOLUZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELL’AZIENDA ATTRAVERSO 
L’ESAME DELLA CENTRALE DEI RISCHI, DEI MODELLI ABI REV E DEI 

RATING BANCARI ATTRIBUITI

41



ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO

ESAME EVOLUTIVO DELLA CENTRALE DEI RISCHI PER METTERE IN 
EVIDENZA SCONFINAMENTI E PROPORZIONE TRA ACCORDATO ED 

UTILIZZATO E TRA ACORDATO E REALI FABBISOGNI

ESAME DEI MODELLI ABI REV PER EVIDENZIARE PERDITE DA 
DERIVATI, GARANZIE PRESTATE, GARANZIE CONCESSE E 

CONSEGUENTE PESO DELLE STESSE SUL GIUDIZIO DI RATING

ESAME CRITICO TRA LA CENTRALE DEI RISCHI E RISULTANZE 
CONTABILI PER EVIDENZIARE ANOMALIE E PER VERIFICARE LA 

CORRETTA STRUTTURA FINANZIARIA AZIENDALE TRA BREVE, MEDIO 
TERMINE E TIPOLOGIA DEI RISCHI DEI FIDI
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ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO

Cassazione 
18 07 2012
n. 12431

IN MERITO ALLA PROVA AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ 
DELLE PERDITE SU CREDITI: 
In effetti, anche a volere attribuire peso non decisivo alle 
informative del 2004 che non solo attestavano la gravità 
della crisi della società tedesca, ma che determinavano 
la sospensione dei rapporti economici tra le due società, 
fatto obiettivo che presuppone la insolvibilità, almeno 
temporanea, della società collegata, appare arduo 
negare tale valore alla revoca degli affidamenti e dei 
finanziamenti da parte delle banche, che secondo le 
leggi di mercato rende chiaro, “erga omnes” che la 
società non è in grado di fare fronte ai propri impegni 
finanziari, e quindi anche a quelli di cui si discute
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ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO
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CONCLUSIONI DELLA REVISIONE

PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ INAPPROPRIATO

REDAZIONE DEL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI DA PARTE 
DEGLI AMMINISTRATORI (VEDASI CRITERI DI LIQUIDAZIONE EX 

ART. 2490 C.c.)

IN CASO DI RIFIUTO DELLA DIREZIONE GIUDIZIO NEGATIVO ED 
EVIDENZA DELLA LIMITAZIONE AL LAVORO DI REVISIONE SENZA 

OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI 
DA PARTE DEL REVISORE
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L’ADEGUATA STRUTTURA DI MONITORAGGIO 
DEI FATTORI CRITICI

PERMETTE DI ELIMINARE LE ASIMMETRIE INFORMATIVE CON IL 
MONDO BANCARIO E DI IDENTIFICARE E QUANTIFICARE 

CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI A DISPOSIZIONE 

CONSENTE DI MONITORARE LO STATO DI CRISI DELL’AZIENDA E DI 
DEFINIRE LA PORTATA DEGLI SQUILIBRI (TEMPORANEO, 

PRONUNCIATO E PERMANENTE)

PERMETTE DI IDENTIFICARE IN MODO ADEGUATO UNO DEGLI 
STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALA RIFORMA DELLA LEGGE 

FALLIMENTARE PER LA SOLUZIONE “IN BONIS” DELLA CRISI 
AZIENDALE

MANTIENE L’IMPRESA IN UN AMBITO DI SOSTANZIALE RISPETTO 
DELLE NORMATIVE SUL BILANCIO E DOCUMENTI ALLEGATI
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La scelta dello strumento
Gestione della crisi

(Come approcciare)
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STRUMENTI NORMATIVI PER LA 
GESTIONE DELLA CRISI

Art. 67 III comma lettera d) Legge Fallimentare
Non revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie sui beni del debitore posti in essere in 
esecuzione di un c.d. “piano asseverato” – 

GESTIONE DELLO SQUILIBRIO TEMPORANEO ATTRAVERSO L’EROGAZIONE 
PROTETTA DI NUOVA FINANZA

Artt. 160, 161,182 bis e 186 bis Legge Fallimentare,                                               
Concordato ed accordo di ristrutturazione del debito quali strumenti di 

salvaguardia dell’integrità della prosecuzione della azienda di ispirazione ex Chapter 
Eleven USA – 

GESTIONE DELLO SQUILIBRIO PRONUNCIATO MEDIANTE CREAZIONE DI UNA 
MORATORIA DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO O DI UNA MORATORIA CON 
PARZIALE STRALCIO DELL’INDEBITAMENTO PREGRESSO

Chapter 11 USA
Quando si parla di chapter 11 si fa riferimento alla procedura prevista dal capitolo 

11 del Bankruptcy Code statunitense (equivalente alla nostra legge fallimentare), 
finalizzata alla soluzione della crisi dell'impresa attraverso un piano di riorganizzazione. 
Il chapter 11 è volto infatti al soddisfacimento dei creditori, ma contemporaneamente 
alla conservazione dell'attività dell'impresa in crisi. 48



I MOMENTI CLOU  DEL RAPPORTO BANCA 
IMPRESA

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER UNA NORMALE ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO NELL’AMBITO DELLA OPERATIVITÀ DI ROUTINE

PRESENTAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI SQUILIBRIO 
TEMPORANEO REVERSIBILE MEDIANTE EROGAZIONE DI NUOVA 

FINANZA PROTETTA

PRESENTAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI SQUILIBRIO 
PRONUNCIATO CON VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI 

ISTITUZIONALI DA UTILIZZARE

RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA IN BONIS MEDIANTE 
CONVERSIONE DI PARTE DELL’UTILIZZO A BREVE TERMINE IN 

MEDIO TERMINE
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PARTICOLARI ATTENZIONI ALLE FINALITA’ DEL 
FASCICOLO DI BILANCIO O DEL BUSINESS PLAN CHE SI 
PRESENTA

Ottenimento di finanziamenti: distinguo di 
responsabilità inerenti la veridicità del contenuto per 
non incorrere nei reati di ricorso abusivo al credito 

(art. 218 L.f.) e di mendacio bancario (art. 137 c. 1bis 
TUB)

Art. 67 della Legge Fallimentare per generare 
esimente da azione revocatoria per le erogazioni 

di nuova finanza in particolari situazioni

Art. 161/186bis e art. 182bis Legge Fallimentare 
rispettivamente per la domanda di concordato 

preventivo e per accompagnare l’accordo di 
ristrutturazione dei debiti
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LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Commercialista
di fiducia

Memoria storica della azienda, deve essere il promotore 
dell’iniziativa tempestiva ed anticipata – inizia i lavori e le 
verifiche necessarie e informa l’organigramma aziendale

Advisor
finanziario

Figura che elabora i dati aziendali, revisiona la situazione 
attuale e redige materialmente la bozza del piano da 
sottoporre all’attestatore

Advisor
Legale

Figura che deve rivestire la fiducia sia dell’azienda che del 
ceto creditizio e che si occupa degli aspetti legali e 
contrattuali della procedura redigendo per tutte le parti i 
testi degli accordi o predispone la relazione al piano da 
depositare: verifica i gradi di privilegio e di prededuzione 
dei creditori

Attestatore
Revisore indipendente che deve recepire i contenuti del 
piano e adempiere a quanto previsto dalla norma 
redigendo la propria indispensabile relazione
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CFO aziendale

Diviene figura centrale determinante per assicurare stabilità finanziaria 
ed esattezza dei piani incassi e pagamenti sia nella lunga fase delle 
trattative che in quella post omologa o post piano per verificarne in 
concreto l’attuazione o per introdurre tempestivamente manovre 
correttive o manifestare la necessità di aggiornare la relazione 
dell’attestatore ed il piano a suo tempo predisposto

Verifica tutte le fasi prodromiche e vigila sulla piena attuazione 
dell’accordo, del piano o del concordato ai sensi norma 11 delle norme di 
comportamento CNDCEC entrate in vigore il 1 Gennaio 2012

 Temporary CFO 

Collegio Sindacale

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE segue

52



RIFLESSIONE SUGLI STRUMENTI DI ASSETS 
PROTECTION

reato di bancarotta fraudolenta 216 n. 1 lf

La Sentenza della Cassazione Penale n. 44963 del 16 Novembre 2012 offre una lettura del reato di 
bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216 n. 1 Lf per il fallito e art. 223 Lf per i soggetti in 
concorso con la società fallita che deve indurre a riflettere sia gli imprenditori che gli 
amministratori, direttori generali, sindaci e consulenti su tutta una serie di operazioni progettate e/o 
compiute durante la vita dell`azienda. 
Il passaggio su cui focalizzare l`attenzione è "posto che l`evento dei reati previsti ex art. 216 Lf è 
costituito unicamente dalla lesione dell`interesse patrimoniale della massa creditoria data dalla 
sottrazione dei beni a detrimento della garanzia patrimoniale … e non anche dal dissesto della 
società, estraneo alla struttura dei reati … per la configurabilità dei reati stessi non è richiesta 
l`esistenza di un nesso causale tra le condotte contestate ed il dissesto, e neppure alcuna 
coincidenza o prossimità temporale fra il verificarsi di quest`ultimo ed i fatti commessi, i quali 
assumono pertanto rilevanza penale in qualunque periodo temporale siano stati realizzati, ed a 
prescindere dal versare o meno la fallita in stato di insolvenza in tale periodo, essendo sufficiente 
l`offensività data dal pericolo per le ragioni creditorie … nella prospettiva anche futura ed 
eventuale di una possibile condizione di incapienza dei beni posti a garanzia dei creditori". 
SCISSIONI, CONFERIMENTI
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art. 11 dlgs. 74 del 2000 comma 1
E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al 
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni 
amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui 
beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se 
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si 
applica la reclusione da un anno a sei anni. 
 
Fondo Patrimoniale Ex Artt. 167 e segg. (vedi a favore Cassazione Penale n. 38925 del 7 
Ottobre 2009 (“il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma 
sorge automaticamente ….”) – Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter – Patrimoni destinati 
ad uno specifico affare Ex 2447 bis e quinquies – Limiti del creditore particolare del socio ex 
art. 2305 – tutela dell’unico socio di società di capitali ex art. 2462 – accettazione 
dell’eredità con beneficio di inventario ex art. 490. – Scissioni, conferimenti

TRUST ??????????????

RIFLESSIONE SUGLI STRUMENTI DI ASSETS 
PROTECTION
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RIFLESSIONE SUGLI STRUMENTI DI ASSETS PROTECTION

La salvaguardia dei beni dei garanti durante le trattative

Fondo Patrimoniale Ex Artt. 167 e segg. C.c.
Lo studio n. 265-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato  pubblicato nei giorni scorsi apporta un notevole 
contributo alle definitiva chiarezza sulla possibilità di imporre il vincolo del Fondo Patrimoniale ad alcuni titoli 
dematerializzati.  Tale chiarimento di natura interpretativa  è di estrema attualità in quanto, in periodo di crisi 
economico finanziaria, la possibilità di segregare alcuni beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia 
appare quantomeno strategica. 
Tutto il lavoro si fonda sulla combinazione di due norme: l`art. 167, cc. 1 e 4, C.C. e l`art. 83-octies del TUF (D. Lgs. 
58/1998), attuato dall`art. 38 del Provvedimento Consob e Bankitalia del 22 Febbraio 2008. 

Vincolo di destinazione a interesse meritevole ex art. 2645 ter C.c. 
Lo Studio n. 357-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato costituisce il principale orientamento dottrinale in 
materia di  vincolo di destinazione ad interesse meritevole ex art. 2645 ter C.c., aprendo ad una serie di 
interpretazioni che fanno assumere a tale strumento, introdotto nel nostro ordinamento civilistico dalla Legge 23 
Febbraio 2006 n. 51, l`importanza che merita per le finalità che si propone sin dalla sua origine. Mentre su tutte le 
altre fattispecie trattate esistono ben pochi dubbi sulla attitudine a costituire causa della apposizione del vincolo, 
e` proprio sull`argomento dell`utilizzabilità dell`art. 2645 ter in ausilio della impresa in crisi che devono 
concentrarsi le attenzioni degli addetti ai lavori. Tale attenzione è dovuta alla circostanza, non da sottovalutare, 
che l`art. 2645 ter può costituire una soluzione efficace ed a costo zero, totalmente alternativa alla costituzione di 
un trust per la protezione dei beni personali nella fase di trattativa o nella delicata fase interinale che precede 
l`omologa di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 
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a cura di Alessandro Pratesi

● Il bilancio 2012: temperamento della disciplina civilistica 
con la normativa fiscale

● Rassegna delle novità fiscali relative al bilancio 2012
● La gestione delle perdite in rapporto alla natura giuridica 

dell'impresa: aspetti civilistici e fiscali
● Bilancio e società di comodo
● Comunicazione dei beni in godimento ai soci
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La perdurante congiuntura che ha caratterizzato il periodo 2009–2012 
potrebbe aver determinato risultati negativi tali da minare l’integrità sia 
del capitale sociale sia del patrimonio netto aziendale.

Società di capitali: è estremamente importante considerare, 
in presenza di perdite di esercizio, le seguenti fattispecie:

conseguenze civilistiche 
per perdite rilevanti 
sul patrimonio netto 

rilevazione imposte differite attive 
in presenza di perdite fiscali 

riportabili negli esercizi successivi

Perdite di esercizio
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Art. 2446 

S.p.a.

Riduzione del capitale 
per perdite

Art. 2482-
bis

S.r.l.

Riduzione del capitale sociale 
al di sotto del limite legale

Limiti alla 
distribuzione 

di utili

S.n.c. e S.a.s.

Il codice civile

Art. 2447 Art. 2482-
ter

S.p.a. S.r.l.

S.p.a.

S.r.l.

Art. 2303, c. 2

Art. 2433, c. 3

Art. 2478-bis, c. 5

Perdite di esercizio
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L’effetto delle perdite sul capitale sociale si 
manifesta solo dopo l’integrale utilizzo delle 
riserve, secondo un ordine tassativo, ossia 
per «disponibilità».

facoltative

Riserve e copertura delle perdite

Cassazione, sentenze:
 6.11.1999, n. 12347;
 17.11.2005, n. 2369;
 2.04.2007, n. 8221.

conforme:
O.I.C. 30

Ordine di utilizzo riserve

statutarie

di rivalutazione monetaria

legale

capitale socialeperdita residua

Perdite di esercizio
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perdite > 1/3 C.S. 
senza riduzione 

al di sotto del 
minimo legale

perdite > 1/3 C.S.
con riduzione 
al di sotto del 

minimo legale

perdite 
< 1/3 C.S.

A

Perdite, riserve e capitale sociale: casi possibili

Per valutare gli effetti delle perdite sul capitale sociale occorre che le medesime 
siano assunte «al netto» delle riserve allocate in bilancio.

B C

Perdite di esercizio
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Capitale sociale €     54.000

Riserva legale €       9.000

Altre riserve disponibili €       6.000

Totale patrimonio netto €     69.000

          Perdita da C/E                       Perdita al netto delle riserve
A) €    18.000 € 3.000 (< 1/3 C.S.)

B) €    36.000 € 21.000 (> 1/3 C.S.)

C) €    65.000 € 50.000 (> 1/3 C.S.; C.S. <  minimo legale)

Perdite, riserve e capitale sociale: aspetti operativi

Perdite di esercizio
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La perdita azzera le riserve ma riduce il C.S. per un importo < 1/3 

Capitale sociale €     54.000

Perdita «netta» €       3.000

Effetti 

Nessun intervento obbligatorio da parte degli organi societari:   la 
riduzione del capitale sociale è una mera facoltà.

Divieto di distribuzione degli utili  [artt. 2433, c. 3 e 2478-bis),  c. 5 
C.C.], occorrendo reintegrare o ridurre in misura corrispondente alla 
perdita il capitale sociale.

Comitato Interregionale Consigli Notarili Triveneto – Massima 
H.G.7:  «non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle 
perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale».

Ipotesi A)

Perdite di esercizio
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La perdita azzera le riserve, riduce il capitale sociale di oltre 1/3 ma 
non al di sotto del minimo legale

Capitale sociale €     54.000

Perdita «netta» €     21.000

Effetti
Obblighi e adempimenti a carico degli organi societari:

•redazione bilancio straordinario aggiornato (alla data di non oltre 120 gg. dalla data 
dell’assemblea), con relazione amministratori e del collegio sindacale;

•convocazione, «senza indugio», dell’assemblea dei soci, per adottare gli opportuni 
provvedimenti (in caso di ritardo: possibile applicazione art. 2631 C.C. e sanzioni 
amministrative; profili di responsabilità per amministratori e sindaci);

•deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale, almeno negli 8 giorni 
precedenti l’assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.
L’assemblea non è tenuta a ridurre il capitale sociale; tale operazione è tuttavia 

obbligatoria se  la perdita «netta» non è diminuita a meno di 1/3 entro l’esercizio 
successivo.

Ipotesi B)

Perdite di esercizio
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La perdita azzera le riserve e riduce il capitale sociale di oltre 1/3 e al di 
sotto del minimo legale

Capitale sociale €      54.000

Perdita «netta» €      50.000

Effetti
Obblighi e adempimenti a carico degli organi societari:

• gli amministratori o, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale devono «senza 
indugio» convocare l’assemblea per deliberare:

a) la riduzione del C.S. ed il successivo aumento del medesimo in misura non 
inferiore al limite legale;

b) la trasformazione della società in altro forma societaria che: 
1) preveda un limite minimo inferiore di capitale sociale; 
2) non preveda tale limite minimo;

c) lo scioglimento della società.

Ipotesi C)
Perdite di esercizio
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Comitato Interregionale Consigli Notarili Triveneto – Massima H.G.8:

«nell’ipotesi in cui l’assemblea riduca il capitale per perdite e ne 
disponga la ricostituzione, non è necessaria la contestuale sottoscrizione 
dell’aumento di capitale da parte dei soci, ai quali deve comunque essere 
riconosciuto il diritto di opzione. Rimane inteso che, ricorrendo l’ipotesi di 
cui all’art. 2484, n. 4 c.c., fino a quando il deliberato aumento non sia 
sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo 
legale, la causa di scioglimento è attuale». 

In senso conforme la giurisprudenza maggioritaria.

Ipotesi C) – segue

Perdite di esercizio
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versamenti 
c/ capitale  
precedenti

versamenti a fondo 
perduto tali da coprire 

la perdita

Rinuncia ai crediti 
verso la società da 

parte dei soci

Copertura delle perdite OIC  
28

Procedure alternative

Non è possibile iscrivere i versamenti effettuati dai soci 
durante l’esercizio, indipendentemente dalla loro 
destinazione, direttamente nel conto economico.

Perdite di esercizio
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Presupposti

Risanamento aziendale e finanziamento dei soci

Previsione statutaria.

Partecipazione pari 
almeno al 2% del 
capitale sociale.

Iscrizione libro soci 
da almeno 3 mesi.

art. 6, c. 1 delibera Cicr 19.07.2005

art. 6, c. 2 delibera Cicr 19.07.2005

Rimborsi

art. 2467
C.C.

Il rimborso (parziale o totale) dei finanziamenti ai soci, concessi in 
condizioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al 
patrimonio netto o qualora sarebbe stato ragionevole un 
conferimento, può avvenire solo dopo la soddisfazione degli altri 
creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di 
fallimento della società, deve essere restituito. 

La postergazione riguarda solo i finanziamenti «anormali», ossia quelli riguardanti 
situazioni di squilibrio finanziario o l’apporto di mezzi propri.
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Postergazione 
del rimborso

Risanamento aziendale e finanziamento dei soci

• Il codice civile non definisce quantitativamente gli eventi 
che generano la fattispecie della postergazione del 
rimborso dei finanziamenti erogati dai soci. 

• Nessun ausilio dalla giurisprudenza o dalla prassi.

Criticità

Eventuale 
assimilazione 

art. 2412,
c. 1 C.C.

• La norma disciplina il limite ai prestiti obbligazionari.
• Potrebbero essere assunti i parametri ivi individuati, quali 

«tetti» significativi ai fini della postergazione.

Il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle 
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Possibile parametro
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Presunzione assoluta – art. 45 Tuir

Risanamento aziendale e finanziamento dei soci

• Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono 
percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto.

• Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti 
nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta, nella misura, salvo diversa 
pattuizione scritta, pari al saggio legale.

N.B. Assenza di espressa previsione di gratuità: presunzione di 
concessione a titolo fruttifero.

Salvo prova 
contraria

Contratto di finanziamento con data certa, anche per evitare 
l’imposta di registro, con previsione espressa di deroga alla 
fruttuosità ex art. 1815 C.C.

Previsione mediante clausole statutarie.

Alternative

Indicazione in 
nota integrativa

Complementare
ma non 

sufficiente

Art. 2427, n. 19-bis 
C.C.
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Rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento

Oic 
28

Rinuncia dei soci alla restituzione: trasforma la natura 
del versamento da mutuo a patrimonio della società.

Non è consentita l’iscrizione dei versamenti 
effettuata dai soci durante l’esercizio, a prescindere 
dalla loro destinazione,  direttamente a conto 
economico.

Utilizzo a
copertura 
perdite

Effetti

Bilancio Patrimonio netto: voce A.VII – Altre riserve.

Motivi del divieto

La contabilizzazione fra le sopravvenienze attive «diluisce» la presenza 
della perdita, non adeguatamente evidenziata nel conto economico: 
l’utilizzo della riserva, quindi, deve avvenire a livello di stato 
patrimoniale.
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Riflessi 
fiscali

Cassazione, 
sent. 30.06.2010, n. 15585

Caso 
concreto

Registro 
3%

Enunciazione 
atto

Registrazione delibera di azzeramento del capitale sociale per 
perdite e ricostituzione, mediante rinuncia dei soci ai crediti per 
precedenti finanziamenti, qualificati come mutui non sottoposti a 
registrazione.

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti 
verbali o atti scritti, posti in essere tra le parti, intervenute nell’atto 
che ne contiene l’enunciazione, l’imposta si applica alle disposizioni 
enunciate.

Art. 22 
T.U.R.

Cassaz.,
cit.

Le somme utilizzate per ricapitalizzare derivano da finanziamenti 
non assoggettati a tassazione; la conseguente enunciazione 
determina la tassazione ex lege.

Rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento
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Finanziamento soci erogato da S.r.l. ad altra impresa

Riflessi 
fiscali

Cassazione, 
sent. n. 2735/2011

Art. 46, 
c. 1 Tuir

Salvo prova 
contraria

Presunzione 
di fruttuosità

Le somme versate alle società commerciali dai loro soci si 
considerano conferite a titolo di mutuo, se dai bilanci allegati alle 
dichiarazioni dei redditi della società beneficiaria non risulta che il 
versamento è stato effettuato ad altro titolo.

• Non è sufficiente il verbale del consiglio di amministrazione, dal quale risulta che  il 
versamento è destinato ad incrementare il capitale.

• La prova contraria è ammessa ma non è libera, dovendo essere fornita nei modi e 
nelle forme tassativamente stabiliti dalla legge (Cass., sent. n. 16445/2009).

Effetti
E’ pertanto legittimo il recupero a tassazione, da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, degli interessi calcolati in base alla presunzione di 
legge.
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Deducibilità perdite su crediti – art. 101, c. 5 Tuir

Regola

Eccezione

La deducibilità è subordinata alla presenza di elementi certi e precisi.

Sempre deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali 
o se ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

Novità

• Crediti di modesta entità (€ 2.500 o € 5.000).
• Termine di scadenza decorso da almeno 6 mesi.

Condizioni 
congiunte

• Crediti prescritti (art. 2496 C.C.).

• Crediti cancellati in bilancio da soggetti Ias (rettifiche di valore 
Standard Ias 39).

N.B.
• Per «imprese di più rilevante dimensione» si intendono quelle con 

volume di affari/ricavi non inferiori a € 100.000.000.
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Deducibilità perdite su crediti – art. 101, c. 5 Tuir

Risoluzione 23.01.2009, n. 16/E
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Deducibilità perdite su crediti – art. 101, c. 5 Tuir

Giurisprudenza

Al contrario della prassi ministeriale, la giurisprudenza 
ritiene, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, che 
la conclamata insolvenza possa essere desunta anche da 
altri elementi.

Lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in presenza 
del parere dell’avvocato che consiglia, valutate i vantaggi e 
gli svantaggi della procedura, a rinunciare al recupero del 
credito. 

Cassazione, 
sent. 

16.03.2001, 
n. 3862
Cassazione, 
sent. 

3.08.2005, 
n. 16330

Ad analoghe conclusioni deve giungersi ove siano state 
esperite procedure esecutive che abbiano dato esito 
negativo.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate, a differenza della giurisprudenza, tende a limitare 
al massimo la rilevanza di elementi valutativi da parte del contribuente: in tal senso 
si sono espresse anche la R.M. 6.08.1975, n. 9/194 e la circolare 10.05.2002, n. 39/E, 
par. 3.
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Deducibilità perdite su crediti – art. 101, c. 5 Tuir
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Deducibilità perdite su crediti – art. 101, c. 5 Tuir
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Deducibilità perdite su crediti – art. 101, c. 5 Tuir
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RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
art. 23, c. 9 D.L. 98/2011 – circolare 6.12.2011, n. 53/E

Ammesso il riporto senza limiti temporali

Introdotto limite dell’80% del reddito 

Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, decorrenti dalla data 
di costituzione,  possono, con le modalità previste al comma 1, essere 
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta 
successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per 
l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di 
essi, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Perdita di 
un periodo 
d’imposta
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RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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• Relazione di accompagnamento: le vecchie regole si applicano alle perdite 
maturate prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, ossia antecedenti il 
6.07.2011.

• Interpretazione letterale e finalità della norma: applicazione immediata della 
nuova norma anche alle perdite pregresse.

• Società di capitali in regime di trasparenza: per la perdita imputata al socio non 
si applicano né le nuove né le vecchie regole, poiché si tratta di compensazione 
intersoggettiva autonomamente disciplinata con la regola del quinquennio e con 
limite al reddito d’impresa. 

• Dal 2006 la perdita generata dal socio prima dell’opzione per trasparenza non 
può compensare redditi imputati per trasparenza. 

• L’applicazione del D.L. 98/2011 avviene solo per la perdita non imputabile al 
socio, poiché eccedente la sua quota di patrimonio netto: tale perdita resta 
«ancorata» alla società e, considerato che l’art. 7, c. 2 D.M. 23.04.2004 richiama 
espressamente l’art. 84 Tuir, per tali perdite vale la regola della decorrenza.

DECORRENZA DELLA NORMA

RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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Decorrenza della 
norma

Circolare 6.12.2011, n. 
53/E

Le perdite sono sempre 
illimitatamente riportabili 
(anche se non da start-up)

Possibile compensare 
non oltre l’80% del reddito 

maturato nell’esercizio

Le perdite da start-up non 
subiscono la limitazione all’80% 

del reddito dichiarato  

Tutte le perdite indicate in 
Unico SC 2011 
sono soggette

alla nuova normativa

RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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Ambito soggettivo

RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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• Perdite e società di comodo: il nuovo concetto e limite del riporto 
perdite deve lasciare immutato lo spazio per dichiarare il reddito 
minimo. Pertanto, se il reddito dichiarato è 200, con reddito minimo 80 
e perdite pregresse di 400, è consentito un riporto di 120; se le perdite 
pregresse fossero 100, è possibile scomputare solo 80, dichiarando 120  
(superiore al reddito minimo).

• Criterio di scelta sul riporto delle perdite: prima della nuova norma si 
riportavano prioritariamente le perdite di esercizio con scadenza 
quinquennale rispetto a quelle maturate nei primi 3 esercizi; con le 
modifiche, la «preferenza» va a queste ultime, alle quali non si applica il 
limite dell’80%.

IRDCEC, circolare 14.09.2011, n. 14

RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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RIPORTO DELLE PERDITE AI FINI IRES
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Imposte anticipate e differite

Documento interpretativo n. 1 Oic 12 

Differenze fra risultato di esercizio e reddito imponibile

Differenze definitive
(non recuperabili in futuro)

Costi/ricavi di competenza 
dell’esercizio non deducibili o non 
imponibili nell’esercizio di 
competenza né in altri esercizi.

Differenze temporanee
(recuperabili in futuro)

Costi/ricavi di competenza 
economica dell’esercizio non inclusi 
nella base imponibile dell’esercizio in 
cui sono stati imputati  nel conto 
economico, ma che lo saranno nei 
futuri esercizi o che lo sono stati in 
esercizi precedenti.
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Documento interpretativo n. 1 P.C. n. 12 Cndc-Cnr 

Differenze fra risultato di esercizio e reddito imponibile

Imponibili

Imposte differite

Deducibili

Imposte anticipate

Differenze temporanee

Imposte anticipate e differite
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Nella redazione del bilancio si deve tenere conto dei 
proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data di incasso o di 
pagamento – art. 2423, c. 3 C.C.

Sintesi

Al conto economico devono essere imputate, quindi, le 
imposte complessive, ossia quelle:
•liquidate sul reddito di esercizio (da dichiarazione);
•differite;
•anticipate.

Principio 
della 

competenza

Il trattamento delle imposte sul reddito è il medesimo 
di quello dei costi sostenuti dall’impresa per produrre il 
reddito, con regole di contabilizzazione che seguono i 
costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono. 

P.C. 25

Imposte anticipate e differite
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Oltre al rispetto del principio della 
competenza, deve essere evitata la 
distribuzione di utili o riserve che 
devono ancora scontare le imposte.

N.B.

• Non devono confondersi le imposte differite con le imposte 
latenti, le quali gravano su riserve occulte formatesi, ad 
esempio, per sottovalutazione di poste dell’attivo (es.: 
immobile iscritto in bilancio al costo “storico”).

• Le imposte latenti devono essere evidenziate in nota integrativa 
solo se sono ivi indicate anche le plusvalenze latenti.

Finalità 
della 

rilevazione

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se 
non per utili effettivamente conseguiti.

Art. 2433
C.C.

Imposte anticipate e differite
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• Il principio di prudenza rappresenta uno degli strumenti fondamentali del 
processo formativo del bilancio.

• I suoi eccessi devono però essere evitati, poiché pregiudizievoli per gli 
interessi degli azionisti e per l’attendibilità e la correttezza del bilancio. 

Criteri e principi per l’iscrizione Oic 11

• Il principio di prudenza deve rappresentare non un’arbitraria riduzione di 
redditi e patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il 
procedimento valutativo di formazione del bilancio. 

• La rilevazione delle imposte differite, quindi, presuppone un ragionevole 
stanziamento in previsione di passività potenziali.

Evitare eccessi di prudenza, causa di ripercussioni negative sul bilancio.

Imposte anticipate e differite
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Imposte anticipate

• esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali tali 
da assorbire le perdite nei limiti previsti dalle norme fiscali;

• le perdite derivano da circostanze bene identificate ed è 
ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno.

Perdite fiscali riportabili a nuovo

P.C. 
25

Il beneficio fiscale potenziale connesso al riporto 
delle perdite fiscali è iscrivibile in bilancio solo se:

Dottrina  non univoca …..

Bilancio

Art. 2427, n. 14: deve essere fornita adeguata 
informativa in nota integrativa sia nel caso di 
imputazione al conto economico sia nel caso di mancata 
contabilizzazione.
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Il riporto a nuovo delle perdite fiscali (art. 84 Tuir) determina differenze 
temporanee, ossia possibili importi deducibili nei futuri esercizi, i cui 
benefici sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale le perdite si 
sono manifestate.

Obbligo di rilevazione delle imposte anticipate

Ragionevole certezza, negli esercizi in cui si riverseranno 
le differenze temporanee deducibili (5 anni, ex art. 84, c. 2 
Tuir ante  modifica; ora il limite temporale non assume 
rilievo per le società di capitali) che hanno portato 
all’iscrizione delle imposte anticipate, dell’esistenza di un 
reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 
differenze che saranno annullate.

Condizione

O.I.C. 25

Premessa
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Assume rilievo essenziale identificare le circostanze 
che hanno determinato le perdite (cfr. anche l’articolo 
2427, n. 14 C.C. – nota integrativa).

• In assenza di sopravvenute  e significative  
variabili, è ipotizzabile il loro recupero.

• Ne deriva l’obbligo di iscrivere le imposte 
anticipate.

Premessa – continua

Ragionevole 
certezza

Esempi
Perdita determinata da “Tremonti-ter”.

Perdite riportabili senza limiti temporali.
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Piano industriale

Caratteristiche dei piani industriali:

 Approvazione formale da parte del CdA
 Concretezza
 Realizzabilità
 Analiticità e presenza delle assunzioni alla base delle previsioni
 Adeguamento annuale in relazione ai risultati effettivamente 

conseguiti
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Informativa di bilancio

Art. 2427, n. 14 codice civile – Informazioni richieste:

la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota 
applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi 
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, 
le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio 
attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le 
motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le 
motivazioni della mancata iscrizione.
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Nota integrativa: esempio di informativa corretta 

L’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata dopo aver 
considerato che le perdite dell’esercizio 20nn derivano in massima 
parte da circostanze ben identificate e non ripetibili (quali gli oneri 
relativi alla cessione del …………………………) e attentamente valutata 
la ragionevole certezza del verosimile conseguimento di un reddito 
imponibile negli esercizi futuri che consentirà di recuperare i crediti 
per imposte differite e anticipate iscritti in bilancio. La “ragionevole 
certezza” si basa sul Piano economico quinquennale della Società 
20nn–20nn e su un’apposita analisi eseguita e supportata da 
elementi oggettivi, quali ad esempio: la vendita del …………..………….. 
ed il venir meno per il futuro delle forti perdite di quel gruppo e degli 
oneri relativi per la controllante, minori costi del personale dovuti 
all’uscita nel 20nn di circa n. ..… dipendenti di …………….. S.p.A., 
plusvalenze per circa € ……………………. registrate sulla vendita di 
terreni già eseguita nel mese di ……..….. 20nn, recupero di efficienza 
sui vari stabilimenti aziendali, ecc.
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Un caso operativo

Esercizio 2012

Perdita fiscale pari a € 1.000.000.
Il piano industriale triennale, approvato dal CdA, presenta i 
seguenti dati previsionali:

Anno 2012 2013 2014 2015

Reddito imponibile - 1.000.000 10.000 50.000 100.000

Limite utilizzo perdite
(80% reddito imponibile) - 8.000 40.000 80.000
Utilizzo perdite pregresse - - 8.000  - 40.000 - 80.000

Perdite fiscalmente 
riportabili

1.000.000 992.000 952.000 872.000
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Reddito imponibile cumulato

Limite di utilizzo dell’80% di 
160.000

Attività per imposte anticipate 
iscrivibili: 27,50% di 128.000

160.000

128.000

35.200

Non è possibile, pertanto, iscrivere le attività per imposte 
anticipate sulla quota parte di perdita fiscale,  pari a € 
872.000:

(1.000.000 – 128.000 = 872.000)

Un caso operativo ... continua …
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Esercizio 2013 

Reddito imponibile € 5.000 (inferiore al budget).
Il piano industriale triennale 2013-2015, rivisto ed approvato dal 
CdA, presenta i seguenti dati previsionali:

Anno 2013 2014 2015 2016

Reddito imponibile 5.000 50.000 100.000 100.000

Limite utilizzo perdite 
(80% reddito imponibile)

4.000 40.000 80.000 80.000

Utilizzo perdite pregresse - 4.000 - 40.000 - 80.000 - 80000

Perdite fiscalmente riportabili 996.000 956.000 876.000 796.000

Un caso operativo ... continua …
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Comportamento da seguire per individuare il corretto trattamento 
contabile:

1. utilizzo imposte anticipate pari al 27,50% di 4.000 = 1.100;
2.verifica della possibilità di mantenere le attività per imposte anticipate 
residue iscritte in stato patrimoniale;
3.verifica della possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per 
imposte anticipate.

 

Un caso operativo ... continua …
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Corretto trattamento contabile:

1.Utilizzo imposte anticipate pari al 27,50% di 4.000 = 1.100

2.È possibile mantenere l’iscrizione in bilancio delle attività per 
imposte anticipate residue. 

Imposte differite a Attività per imposte 
anticipate

1.100

Un caso operativo ... continua …
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Corretto trattamento contabile:

3. Iscrizione di ulteriori attività per imposte anticipate:  

Attività per 
imposte anticipate

a Imposte differite 20.900

Limite utilizzo 80% di 250.000

Attività per imposte anticipate 
iscrivibili: 27,50% di 76.000

200.000

20.900

Al netto della quota parte
necessaria per il riassorbimento delle 

attività per imposte anticipate
già iscritte nello Stato Patrimoniale: 

(200.000 - 124.000) = 76.000

Un caso operativo ... continua …
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Il caso del rimborso Ires per deduzione Irap
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Società di comodo
Principali riferimenti normativi e di prassi  
  
Normativa

•D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148, art. 2, commi da 36-
quinquies a 36-duodecies
•Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.02.2008
•L. 23.12.1994 n. 724, art. 30
Prassi

•Circ. Agenzia delle Entrate 14.02.2008, n. 9
•Circ. Agenzia delle Entrate 9.07.2007, n. 44
•Circ. Agenzia delle Entrate 4.05.2007, n. 25
•Circ. Agenzia delle Entrate 2.02.2007, n. 5

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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• Scopo essenziale della normativa riguardante le cosiddette «società di 
comodo» è la disincentivazione del ricorso all’utilizzo dello strumento 
societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario del bene, 
avvalendosi delle più favorevoli norme previste per le società, costituite per 
gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare 
un’attività  commerciale. 

• Così enucleato il principio ispiratore della norma primigenia (art. 30 legge 
n. 794/1994), la disciplina in questione è stata oggetto di numerose 
modifiche (ben diciotto, considerando le ultime disposizioni ex D.L. n. 
138/2011), che ne hanno significativamente modificato l’impianto 
originario. 

• In particolare, oltre al D.L. n. 138/2011, si segnalano il D.L. 4.07.2006, n. 
223 e la L. 27.12.2006, n. 296, dichiaratamente volti a scoraggiare 
ulteriormente gli utilizzi impropri dello schermo societario, miranti ad 
attuare lo spossessamento formale tra i beni e i loro proprietari (attività di 
mero godimento). 

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note

Società di comodo
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Ciò rilevato, dalla lettura della materia emergono aspetti di evidente criticità, 
sintetizzabili come segue: 
•il rischio, soprattutto dopo le modifiche normative intervenute con riguardo 
alla possibilità di fornire la prova contraria, che sia stata introdotta una 
surrettizia tassazione di tipo patrimoniale. In particolare, il prelievo sulle 
società di comodo assumerebbe la valenza di una tassa sulla personalità 
giuridica e sulla responsabilità limitata o, comunque, sulla creazione di 
patrimoni autonomi e separati rispetto alla sfera degli effettivi proprietari;
•la disciplina appare finalizzata a dirigere la tassazione verso oggetti 
socialmente disapprovati, o comunque ritenuti scarsamente meritevoli, anche 
a costo di scarsa chiarezza dell’effettiva capacità economica sottostante. 
•In sintesi, una «presunzione di evasione».

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note

Società di comodo
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Per completezza d’informazione, si ricorda che con l’articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-
duodecies del D.L. 13.8.2011 n. 138, è stata integrata in modo significativo la disciplina delle 
società non operative («società di comodo»), con un duplice scopo:

•contrastare l’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni che, in realtà, 
permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari, innalzando per le società di comodo 
l’aliquota IRES al 38% dal 2012; 
•prevedere nuovi strumenti di controllo sulle società in perdita «sistemica», attribuendo loro 
lo status di società di comodo se questa situazione si protrae per almeno un triennio ovvero, 
nell'arco del triennio, per due periodi d'imposta e con la produzione di un reddito inferiore a 
quello minimo nel terzo (novità applicabile a decorrere dal 2012). 

L’originario presupposto per considerare di comodo la società (insufficienza dei ricavi) e il 
nuovo (stato di perdita strutturale) sono alternativi: pertanto, le società saranno esposte alle 
penalizzazioni ex L. 724/1994 in presenza di anche solo uno di essi. Ciò premesso, la «vecchia» 
disciplina continua a essere in vigore.

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci 
e all’imprenditore: brevi note

Società di comodo
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La maggiorazione riguarda i soli soggetti IRES, e non invece le società di 
persone per le quali il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, è tassato in 
capo ai soci secondo le aliquote ordinarie. 

Secondo le Relazioni al D.L. 138/2011 saranno soggette alla nuova aliquota IRES 
del 38%:
•sia le «vecchie» società di comodo, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi 
presunti;
•sia le «nuove» società di comodo (ovvero, strutturalmente in perdita).

La formulazione letterale della norma autorizza a ritenere che la 
maggiorazione del 38% sia applicabile al reddito complessivo della società e, 
quindi, anche all’eventuale parte eccedente il reddito minimo; la ratio  della 
maggiorazione, infatti, è quella di colpire le società non operative per il semplice 
fatto di essere tali.

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note

Società di comodo
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Possibili modifiche alla disciplina delle società di 
comodo
• L’Agenzia delle Entrate sta valutando una rimeditazione della collocazione delle 

società in perdita tra quelle «di comodo». E’ auspicabile che avvenga per legge e 
non con un provvedimento che identifichi le situazioni di esclusione automatica, 
per evitare i possibili contenziosi interpretativi. 

• Nel tempo la disciplina è divenuta un collettore dove convergono molteplici 
disposizioni, incluse ipotesi velatamente elusive o il fatto di dichiarare perdite 
fiscali. In alcuni casi la normativa è stata considerata antielusiva (cfr. circolare n. 
5/E/2007), vista la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo per 
le fattispecie potenzialmente elusive (ex art. 37-bis, c. 8 Dpr 600/1973).

• Trattasi di  errata concezione dei temi di evasione/elusione: tra l’elusione sono 
considerate le ipotesi  di simulazione e l'interposizione fittizia che, invece, 
rientrano tra quelle di evasione. In sintesi, la normativa deve essere inquadrata tra 
le presunzioni legali di evasione, dove l’effetto presunto (salvo prova contraria) è 
che la società non operi secondo economicità (ricavi inferiori al test di operatività: 
sospetto di occultamento/simulazione dello schermo societario).

• Dichiarare perdite può essere «antieconomico» e legittimare i controlli, ma non 
ha nulla a che fare con misure che mirano a colpire l’«abuso della personalità 
giuridica».
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SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 
(TELEFISCO 2013)

• Società in perdita sistematica che detiene partecipazioni 
immobilizzate in società indicate nella lettera d), nn. 1-2-3, del 
provvedimento direttoriale in data 11.06. 2012, ma che può 
utilizzare la causa di disapplicazione ivi prevista (poiché svolge 
attività diverse da quelle strettamente funzionali alle 
partecipazioni).

•  Può, nel calcolo del reddito minimo previsto dall’art. 30 della L. 
724/1994, non considerare il valore di tali partecipazioni, 
analogamente a quanto stabilito per le società non operative dalla 
lettera e) del provvedimento direttoriale del 14.02.2008 e dalla 
circolare 9/E/2008?

Società in perdita sistematica che detengono partecipazioni – Causa di 
disapplicazione

QUESITO
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SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 
(TELEFISCO 2013)

Pertanto, il soggetto interessato potrà disapplicare in toto la 
disciplina delle società in perdita sistematica qualora il valore 
economico delle proprie partecipazioni,  iscritte esclusivamente 
tra le immobilizzazioni finanziarie, riconducibile alle società 
indicate ai nn. 1, 2 e 3 della citata lettera d), sia prevalente rispetto 
al valore (economico) di tutte le partecipazioni di cui dispone.

Società in perdita sistematica che detengono partecipazioni – Causa di 
disapplicazione

RISPOSTA

A differenza dall’analoga causa di disapplicazione della disciplina 
sulle società “non operative” prevista dalla lettera e) del paragrafo 
1 del Provvedimento del 14.02.2008 (in cui è espressamente 
previsto che la disapplicazione opera limitatamente alle predette 
partecipazioni, la causa di disapplicazione della disciplina sulle 
società in perdita sistematica di cui alla lettera d) del paragrafo 1 
del Provvedimento 11.06.2012 non opera in modo “parziale”.
Infatti, la causa di disapplicazione in esame implica un giudizio di 
“prevalenza”, inconciliabile con una disapplicazione “parziale” 
della disciplina in esame.
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Si chiede di conoscere l’esercizio a partire dal quale a una società 
in perdita fiscale nel triennio 2009-2011, che non usufruisce di 
alcuna causa di esclusione o disapplicazione, e che diventa 
dunque di comodo nell’esercizio 2012,  è preclusa la 
compensazione del credito annuale IVA. 
Si ritiene che il divieto in esame scatti dal 1.01.2013 con 

riferimento al credito emergente dalla dichiarazione riferita al 
2012, che costituisce il periodo di imposta di applicazione della 
norma.
Dovrebbe a nostro avviso escludersi che tale preclusione possa 

invece riguardare le compensazioni avvenute nel 2012 e riferite al 
credito annuale 2011.

QUESITO

Società in perdita sistematica che detengono partecipazioni  
Divieto di compensazione del credito Iva: decorrenza

SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 
(TELEFISCO 2013)
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Per le società non operative è stato chiarito che le limitazioni all’utilizzo  
dell’eccedenza annuale IVA a credito, di cui all’art. 30, c. 4, 1° periodo L. 
n. 724/1994, si riferiscono al credito IVA risultante dalla dichiarazione 
annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato 
superato il c.d. test di operatività (art. 30, c. 1). 
Con riferimento alle società in perdita sistematica, la circostanza che si 
siano verificati 3 periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale 
concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società “di 
comodo” a decorrere dal 4° periodo di imposta successivo, anche ai fini 
delle limitazioni all’utilizzo del credito IVA.
Pertanto, tali limitazioni si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo 
d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società “di comodo”.
Conseguentemente, con riferimento alla situazione illustrata nell’esempio 
proposto, le limitazioni all’utilizzo del credito annuale IVA opereranno in 
riferimento al credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione 
annuale relativa al periodo d’imposta 2012.

RISPOSTA

CIRCOLARE
4.05.2007, 
N. 25/E

RISOLUZIONE 
10.08.2007,
N. 225/E

Società in perdita sistematica che detengono partecipazioni  
Divieto di compensazione del credito Iva: decorrenza

SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 
(TELEFISCO 2013)
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In relazione alla disposizione sulle società in perdita sistematica, si 
chiede come debba essere considerato, ai fini della verifica della 
esistenza della condizione che fa scattare la norma, un reddito 
dichiarato per importo superiore al minimo degli enti di comodo, 
che risulta compensato con perdite pregresse fino a ridurlo al di 
sotto della soglia. Ad esempio:
una società ha realizzato nel 2009 una perdita di 1.200 e nel 2010 

una perdita di 500;
nell’esercizio 2011 la società consegue un reddito di 1.000, ridotto 

a 200 a seguito dell’utilizzo all’80% di perdite pregresse;
ipotizzando che il reddito minimo per le società di comodo sia 900, 

il reddito dell’esercizio 2011 deve essere considerato superiore o 
inferiore a tale reddito minimo? 
conseguentemente, la società è o non è in perdita sistematica nel 

triennio 2009-2011?

QUESITO

Società in perdita sistematica – Calcolo della perdita fiscale

SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 
(TELEFISCO 2013)
SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 

(TELEFISCO 2013)
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L’art. 2. c. 36-undecies D.L. n. 138/2011 prevede che la disciplina sulle 
società in perdita sistematica si applica anche qualora, nel triennio di 
osservazione, il soggetto interessato sia per 2 periodi d’imposta in perdita 
fiscale e in uno abbia dichiarato un reddito inferiore all’ammontare 
determinato ex art. 30, c. 3 L. n. 724/1994 (il c.d. reddito minimo presunto). 
Dato il rinvio del legislatore al “reddito dichiarato”, questo è riferito al 
reddito ai fini Ires del periodo d’imposta come risultante dalla relativa 
dichiarazione, ossia al reddito complessivo al lordo dell’utilizzo delle 
eventuali perdite dei precedenti esercizi.
Dunque, per verificare se il “reddito dichiarato” è inferiore al reddito 
minimo presunto ai fini del triennio di osservazione, occorre confrontare 
l’ammontare del reddito imponibile minimo con il reddito complessivo 
analiticamente determinato. 
Pertanto, il soggetto in questione non è considerato in perdita fiscale ai fini 
della disciplina in esame per il periodo d’imposta 2011, poiché il reddito 
complessivo (1.000) è superiore al reddito imponibile minimo (900).

RISPOSTA

Società in perdita sistematica – Calcolo della perdita fiscale

SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 
(TELEFISCO 2013)
SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 

(TELEFISCO 2013)
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Si chiede come debba essere considerato, ai fini della verifica 
della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il 
reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della 
normativa sugli enti di comodo. Ad esempio: 
una società è in perdita fiscale nel triennio 2009-2011; 
nell’esercizio 2012, la società consegue una ulteriore perdita, ma 

dichiara un reddito pari al minimo delle società di comodo;
per il nuovo periodo di osservazione valido per l’esercizio 2013 

(triennio 2010-2012), il reddito del periodo di imposta 2012 come 
si considera: perdita o reddito non inferiore al minimo? 
la società è di comodo per il 2013?

QUESITO

Società in perdita triennale – Calcolo della perdita fiscale

SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 
(TELEFISCO 2013)
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L’art. 2, c. 36-decies D.L. n. 138/2011 individua come presupposti per 
l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica la presenza di 
dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta: dal successivo 4° anno, i 
soggetti interessati saranno considerati come non operativi e dovranno 
dichiarare un reddito non inferiore a quello c.d. minimo presunto determinato 
(art. 30, c. 3 legge n. 724/1994). 
Per verificare l’esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il 
reddito adeguato al minimo per effetto della normativa sugli enti di comodo 
non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al 
reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.RISPOSTA
Pertanto, con perdite fiscali nel triennio 2009–2011, la società è considerata in 
perdita sistematica per il 2012 (indipendentemente dal risultato di periodo). Nel  
2012, pertanto, dovrà dichiarare un reddito almeno pari al reddito minimo 
presunto ex art 30, c. 3 L. n. 724/1994. Per verificare l’applicazione della 
disciplina sulle società in perdita sistematica per il 2013, dovranno essere 
considerati i risultati del triennio 2010–2012. A tal fine, per il 2012, rileverà il 
risultato di periodo analiticamente determinato. Pertanto, essendo il 2010, 2011 
e 2012 in perdita fiscale, per il 2013 la società sarà considerata in perdita 
sistematica (non rileva la dichiarazione di un reddito minimo presunto).

Società in perdita triennale – Calcolo della perdita fiscale

SOCIETÀ DI COMODO: CIRCOLARE 15.02.2013, N. 1/E 
(TELEFISCO 2013)
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Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Riferimenti normativi    

D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148, art. 2, commi da 36-
terdecies a 36-duodevicies
Provvedimento Agenzia delle Entrate 16.11.2011, prot. n. 166485

La lettura del provvedimento evidenzia un chiaro «eccesso» rispetto alle 
previsioni della manovra di Ferragosto: di fatto, è significativa la possibilità di 
verifica, poiché il «censimento» ha l'obiettivo dell'accertamento.

Comunicazione ai soci come strumento diretto di accertamento: l'ampiezza delle 
indicazioni da fornire, i soggetti coinvolti e la finalità della comunicazione stessa 
vanno, probabilmente, ben oltre il dato letterale della disposizione normativa 
(con effetto solo dal 2012). Una norma corretta, dunque, che rischia di essere 
usata in modo non coerente. 

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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Il senso del «censimento» dei beni ai soci anche per il 2011 può avere dunque solo 
questa finalità: una norma nuova che può essere utilizzata per effettuare 
accertamenti sul passato e attraverso una comunicazione effettuata dai 
contribuenti, che offrono direttamente i dati agli organi di controllo. 
Nessuna esclusione, infine, per l'utilizzo promiscuo di quei beni utilizzati dai soci 
anche per lo svolgimento di attività lavorative e comunicazione anche delle somme 
affluite alla società a prescindere dal fatto che le stesse siano state poi utilizzate 
per l'acquisizione di beni. 
I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell’art. 2 del D.L. 138/2011 prevedono 
che:

a)i soci o i familiari dell'imprenditore, che utilizzano in godimento i beni dell'impresa, 
scontano un reddito diverso pari alla differenza tra valore normale del bene e 
corrispettivo pagato per l'utilizzo; 

b)per il soggetto che concede in godimento i beni ai soci o ai familiari, i costi del 
bene sono indeducibili; al fine di monitorare la situazione di specie, la norma ha 
introdotto l’obbligo di comunicazione.

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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Il provvedimento individua, in linea con la normativa, come la comunicazione di 
specie possa essere effettuata dalla società o dal socio. 
Sotto il profilo soggettivo, il testo del provvedimento prevede come la 
comunicazione debba riguardare anche i soci che detengono direttamente od 
indirettamente partecipazioni nell'impresa concedente. Non solo: sono interessati 
anche i familiari dei soci, nonché i soci e i familiari dei soci di altre società del 
gruppo. Il rischio, quindi, è quello della moltiplicazione dell’obbligo di 
comunicazione.
Un aspetto, questo, che appare ben al di là del dato letterale della norma. Nel 
punto 1.1 del provvedimento si afferma che la comunicazione riguarda anche i soci 
non persone fisiche e, in tal senso, il riscontro si ha nel tracciato record della 
comunicazione: essa riguarda qualunque forma di finanziamento o capitalizzazione 
nei confronti della società concedente e, dunque, a prescindere dal fatto che le 
somme in questione siano state utilizzate per l’acquisizione dei beni. 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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Emerge, dunque, un duplice aspetto.
Il primo riguarda il socio utilizzatore che, in base alla comunicazione, non deve 
essere necessariamente una persona fisica. 
La norma, in relazione alla categoria reddituale fa espresso riferimento all’ipotesi di 
reddito diverso che, tipicamente, riguarda solo la persona fisica.
Quindi, la comunicazione in questione ha una finalità ben più ampia, nel senso che 
sembrerebbe diretta a conoscere tutti i rapporti intercorrenti sui beni tra la società e 
i soci, anche diversi dalle persone fisiche, in termini sia di utilizzo dei beni sia di 
somme affluite alla società. 
In ogni caso, una soluzione potrebbe essere quella di individuare comunque, alla 
fine della catena societaria, un utilizzatore persona fisica.
Il secondo riguarda la finalità più generale della comunicazione, nel senso che la 
stessa pare destinata ad alimentare una sorta di banca dati utilizzabile, 
direttamente, ai fini dell’accertamento.

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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Lo si percepisce dal fatto che la richiesta in questione riguarda anche il 2011 e non ha una 
decorrenza dal 2012, anno di entrata in vigore della norma. Non è dunque astratto ipotizzare 
che la comunicazione possa essere utilizzata per sviluppare un’attività di controllo. 
Peraltro, nel tracciato record, in relazione ai dati identificativi del socio diverso dalla persona 
fisica si legge: «si ipotizza anche questo dato in quanto la norma non sembra escludere tale 
informazione accentuando semplicemente che il controllo sia effettuato sistematicamente 
sulle persone fisiche». 
Tale affermazione è discutibile: era necessaria una chiara indicazione sul punto e non 
l’affermazione «la norma non sembra escludere …», considerato che il provvedimento è stato 
varato dall‘Agenzia delle Entrate. Il passaggio in questione sembra delineare una possibile 
attività di controllo anche sui soci diversi dalle persone fisiche (concetto condivisibile ma, 
forse, estraneo al dettato normativo). 
Infine, posto che la comunicazione riguarda beni quali immobili, veicoli di tutti i tipi, natanti e 
aeromobili, sono prese in considerazione tutte le situazioni legate all'utilizzo, quali il 
comodato, il caso di uso e altre ipotesi. Conseguentemente, non sembrerebbe escludersi 
l’ipotesi dell’uso promiscuo (… art. 164 Tuir?! …). 

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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Indeducibilità dei costi

Riflessi
Fiscali

Reddito diverso  (… novità)
art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir

 ……«la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la 
concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari 
dell’imprenditore».

socio/imprenditore/familiare

società/impresa individuale

Ires e Irpef
«I costi relativi ai beni dell’impresa, 

concessi in godimento a soci e familiari 
dell’imprenditore per un corrispettivo 

inferiore al valore di mercato del diritto di 
godimento, non sono in ogni caso ammessi 

in deduzione dal reddito imponibile».

Relazione tecnica: esamina  solo 
l’entità del recupero di entrate 
per le società di persone e le 
imprese individuali che non 

adottano il principio di 
derivazione della base imponibile 

Irap dal bilancio. 

Irap

?

Iva?
non 

detraibile, 
causa non 
inerenza ...

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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Sanzioni per 
omessa 
comunicazione
o trasmissione 

con dati 
incompleti o 
non veritieri

L’impresa concedente deduce  il costo del 
bene concesso in godimento

Sanzione pari al 30% 
della differenza  tra il 
valore di mercato e il 

corrispettivo annuo per 
la concessione in 

godimento dei beni.

e/o

Il socio o il familiare non fa concorrere al 
reddito imponibile la differenza tra valore di 
mercato e corrispettivo annuo per la 
concessione in godimento del bene.

L’impresa concedente non deduce il costo 
del bene concesso in godimento.

e/o

Il socio o il familiare fa concorrere al 
reddito imponibile la differenza tra valore di 
mercato e corrispettivo annuo per la 
concessione in godimento del bene.

Sanzione 
da € 258 a € 2.065

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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Una proposta 
operativa …… 

• Per i beni ex art. 164 Tuir dovrebbe essere eliminato ogni obbligo di 
comunicazione: il «godimento» extra-aziendale, infatti, è già presunto per 
legge, con le conseguenti limitazioni di deducibilità dal reddito.

• Se i beni intestati all’impresa sono riservati esclusivamente all’uso personale 
dei soci o dell’imprenditore – con corrispettivo al valore di mercato – i costi 
devono essere integralmente deducibili (ovvero indeducibili se il corrispettivo 
è inferiore al valore di mercato).

• Il corrispettivo al valore di mercato, infatti, genera ricavi imponibili.

Uso promiscuo

• In assenza totale di corrispettivo, l’uso esclusivo da parte dei soci o 
dell’imprenditore determina la integrale indeducibilità dei costi, poiché difetta 
il requisito dell’inerenza.

Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Società di comodo e beni d’impresa concessi ai soci e 
all’imprenditore: brevi note
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VIDEOforum2012 ItaliaOggi

Comunicazione beni d’impresa in godimento ai soci

Come si deve comportare la società in presenza di società fiduciaria socia e bene sociale 
concesso in godimento a persona fisica riferibile alla quota fiduciaria (stessa questione si pone 
con il Trust e godimento bene al disponente)? 

Società fiduciaria

Provvedimento 16.11.2011, prot. n. 166485 (punto 1.1): «I soggetti che esercitano attività di 
impresa, in forma individuale o collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci - comprese le 
persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa 
concedente - o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni 
dell'impresa»: deve essere comunicato, quindi, come soggetto beneficiario  il fiduciante 
ovvero il disponente (detenzione indiretta di quote). 

In ordine alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni l’obbligo sussiste solo 
se tali operazioni sono strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci o 
a prescindere da tale circostanza? 

I finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci devono essere comunicati, per 
l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali 
all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. 

Finanziamenti da comunicare
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Se la società concede in uso l’autovettura a un amministratore/socio che sia anche 
dipendente della società, l’utilizzo configura una fattispecie rientrante nell’art. 67, c. 1, 
lett. h-ter)? 

Autovettura all’amministratore/socio

• L’art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir dispone che costituisce reddito diverso «la differenza tra 
il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni 
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore». 

• Tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il Tuir non preveda specifiche 
norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in 
capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore.

• Ciò premesso, si ritiene che la concessione in uso dell’autovettura 
all’amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un 
fringe benefit, non rientri nell’ambito applicativo dell’art. 67, c. 1, lett. h-ter), 
restando assoggettata alla specifica disciplina fiscale di cui all’art. 51 del Tuir. 

VIDEOforum2012 ItaliaOggi

Comunicazione beni d’impresa in godimento ai soci
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Distribuzione riserve: art. 47, c. 1 Tuir

Indipendentemente dalla delibera assembleare, si 
presumono prioritariamente distribuiti utili di esercizio e 
riserve tassabili.

D.M. 
2.04.2006

Per effetto della riduzione dell’aliquota Ires dal 33,00% al 
27,50% è stata elevata dal 40,00% al 49,72% la quota del 
dividendo tassabile.1

Presunzione 
assoluta

Dal modello 
Unico 2005

Introdotto un prospetto finalizzato a riconciliare le poste del 
patrimonio netto con riguardo alle specificità di natura fiscale.

Con decorrenza dalle delibere di distribuzione successive a 
quelle relative all’utile di esercizio in corso al 31.12.2007.  

Indipendentemente dalla delibera e pagamento del 
dividendo, la tassazione sarà comunque sul 40,00% se l’utile è 
stato tassato al 33,00%.  

Nota1

Partecipazioni 
qualificate; 

se non qualificate: 
20,00% sul 100% 
(ritenuta a titolo 

d’imposta).
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Esempio 1

Capitale 
sociale

€    
250.000

Riserva legale €      
50.000

Riserve di utili 
formati fino al 

31.12.2007
€    200.000 Tassazione Ires: 

33,00%

Riserve di utili 
formati dopo il 

31.12.2007
€    100.000

Tassazione Ires: 
27,50%

Delibera 
di 

distribuzione
€    100.000 Tassazione 

percipiente: 
sul 40,00%

Distribuzione riserve: art. 47, c. 1 Tuir
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Esempio 2

Capitale sociale €    250.000

Riserva legale €      50.000

Riserve di utili 
formati fino al 

31.12.2007
€    200.000 Tassazione Ires: 33,00%

Riserve di utili 
formati dopo il 

31.12.2007
€    100.000 Tassazione Ires: 27,50%

Delibera 
di 

distribuzione
€    250.000

Tassazione percipiente: 
 sul 40,00% di € 200.000;
 sul 49,72% di € 50.000.

Distribuzione riserve: art. 47, c. 1 Tuir

141



Presunzione assoluta di priorità nella 
distribuzione  di utili e riserve di utili

La presunzione assoluta in tema di priorità nella distribuzione 
dell’utile di esercizio e delle riserve di utili (art. 47, c. 1, ultimo 
periodo Tuir) non trova applicazione per le riserve che, pur formate 
con utili, non siano distribuibili ai soci.

La riserva legale per la quota eventualmente accantonata in eccesso 
rispetto al limite di 1/5 del capitale sociale è considerata disponibile 
per la distribuzione.

La presunzione di cui all’art. 47, c. 1 Tuir non opera in caso di 
restituzione ai soci dei versamenti in conto futuro aumento di capitale al 
verificarsi della condizione risolutiva della mancata effettuazione 
dell’aumento, nonché in caso di rimborso dei mutui (finanziamenti 
fruttiferi o infruttiferi) erogati dai soci alla società.

Distribuzione riserve: art. 47, c. 1 Tuir
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Distribuzione riserve: 
percipiente diverso da persona fisica non imprenditore

Socio:
impresa individuale 

o società di persone

Partecipazione 
qualificata 

e non 
qualificata

Gli utili concorrono a 
formare il reddito d’impresa 
nella misura del 49,72% 
(40,00% se formati con utili 
prodotti fino al 31.12.2007).

Socio:
Soggetto Ires

Partecipazione 
qualificata 

e non 
qualificata

Gli utili concorrono a 
formare il reddito d’impresa 
nella misura del 5,00%.

La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la 
certificazione degli utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno successivo e compila il 
modello 770.
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Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco – 20 Marzo 2013

Dal Bilancio d'esercizio al reddito d'impresa

Revisione di bilancio,controllo legale 

e adempimenti del collegio sindacale

A cura di

Andrea Scaini e Ermando Bozza
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