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1. CHIARIMENTI (CONDIVISIBILI) SULLA DISCIPLINA SULLA SOLIDARIETA’ 

FISCALE PER APPALTI E SUBAPPALTI 

L’allargamento all’IVA ed alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente delle responsabilità 

gravanti sul committente e sull’appaltatore per le omissioni poste in essere nei vari anelli della 

catena che lega il contratto di appalto con i vari subappalti, operato con l’art. 13-ter del D.L. n. 

83/2012, è stato oggetto di chiarimenti con Circolare n. 2/E/2013, che ha dissipato gran parte dei 

dubbi degli operatori in merito ad una disciplina che resta, comunque, molto controversa . 

Dopo diversi mesi dall’entrata in vigore dell’art. 13-ter del D.L. “Sviluppo” (D.L. n. 83/2012), 

che ha modificato il testo dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/06 in tema di solidarietà sulle 

irregolarità nei versamenti di IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente nell’ambito dei 

contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, arrivano importanti (e sostanzialmente 

condivisibili) chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Circolare n. 2/E/2013 1 cerca di 

venire incontro alle imprese, che hanno più volte manifestato il proprio disagio nel cercare di 

applicare una disposizione che si presenta molto rigida nelle conseguenze e anche, allo stesso 

tempo, molto difficile da attuare concretamente 2. Come si vedrà infatti, permanevano dubbi e 

difficoltà pratiche riguardanti, addirittura, i profili soggettivo ed oggettivo della disciplina in 

esame. Resta, in sottofondo, l’incapacità di riuscire a convincersi che, per evitare (o comunque 

ridurre) fenomeni di criminosa violazione dei principali adempimenti tributari – purtroppo 

frequenti –, lo Stato debba obbligatoriamente attribuire le proprie funzioni di vigilanza a 

soggetti terzi, i quali, pertanto, oltre a dover sopportare le quotidiane difficoltà e incertezze 

della gestione d’impresa, si trovano (loro malgrado) a svolgere compiti impropri, a pena di 

gravosissime conseguenze sanzionatorie. Ci si chiede, a tutti i livelli, se gli oneri derivanti dalle 

complicazioni procedurali imposte alle imprese siano giustificati dai risultati ottenibili, e se 

simili scelte “draconiane” (pressoché sconosciute in altri Paesi) non siano condivisibili solo in 

un’ottica di breve periodo, di straordinaria “chiamata alle armi”, in attesa di ritornare (si 

auspica prima possibile) ad una più corretta suddivisione dei ruoli tra chi ha il compito di 

produrre e chi l’obbligo di vigilare 3. 

1.1 Il quadro normativo 

In virtù della modifica operata con il citato art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, l’attuale testo dell’art. 

35, comma 28, del D.L. n. 223/06 prevede quanto segue: “In caso di appalto di opere o di  servizi,  

l'appaltatore  risponde  in solido con il subappaltatore, nei limiti  dell'ammontare del  corrispettivo 

dovuto, del versamento all'erario delle  ritenute  fiscali  sui  redditi  di lavoro dipendente e del versamento 

dell'imposta sul valore  aggiunto  dovuta dal subappaltatore  all'erario  in  relazione  alle  prestazioni  

effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.  La  responsabilità  solidale  viene meno se l'appaltatore  

                                                           
1 Per un primo commento cfr. G. Gavelli e G.P.Tosoni Appalti “solidali”, fissati i confini in “Il Sole-24 Ore” del 2 

marzo 2013. 
2 Cfr. D. Lui Appalti-subappalti, così non va in “Italia Oggi” del 26 novembre 2012 e M. Frontera Ance: la solidarietà 

blocca i pagamenti in “Il Sole-24 Ore” del 28 settembre 2012. 
3 Cfr. R. Rizzardi “Se la paura dei controlli moltiplica i <<lacci>>” in “Il Sole-24 Ore” dell’11 dicembre 2012; B. 

Santacroce Lo Stato non deve delegare ai privati il ruolo di controllori in “Il Sole-24 Ore” del 26 ottobre 2012 e R. Lupi 

Un onere “scaricato” sul sistema produttivo in “Il Sole-24 Ore” del 15 ottobre 2012. Cfr. anche B. Santacroce 

Disposizioni semplificate ma sempre inefficaci in “Il Sole-24 Ore” del 2 marzo 2013. 
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verifica,  acquisendo  la  documentazione  prima  del versamento  del  corrispettivo,  che  gli  adempimenti  

di  cui  al  periodo precedente, scaduti alla  data  del  versamento,  sono  stati  correttamente eseguiti dal 

subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento  degli obblighi di cui al primo periodo  può  

essere  rilasciata  anche  attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1,  del  

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma  3,  lettera  a), del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il  

pagamento  del  corrispettivo fino   all'esibizione   della   predetta   documentazione   da   parte   del 

subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro  un  termine  di decadenza al subappaltatore 

sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido”. 

Il successivo comma 28-bis chiama in causa il committente, prevedendo che egli sia tenuto ad 

effettuare il  pagamento  del  corrispettivo  dovuto all'appaltatore  previa  esibizione,   da   parte   

di   quest'ultimo,   della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al precedente 

comma  28,  già scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente 

eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali  subappaltatori.  E’ previsto che il  committente possa 

sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da 

parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle  modalità  di pagamento previste a  carico  del  

committente  è  punita  (non con una responsabilità solidale 4 ma) con  la  sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al già citato 

comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini 

della predetta sanzione “si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa 

dall'appaltatore” 5. 

Infine, il comma 28-ter sancisce che le disposizioni sopra richiamate si  applicano  in relazione ai 

contratti di  appalto  e  subappalto  di  opere,  forniture  e servizi conclusi da soggetti che 

stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore 

aggiunto e,  in  ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli  73  e  74  del TUIR.   Sono   escluse 

dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 

33, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile  2006, n. 163. 

Naturalmente, occorre sempre ricordare che il sistema “appalto/subappalti” è già presidiato, 

sotto l’aspetto delle retribuzioni dei lavoratori e delle relative contribuzioni, da un’altra 

disposizione, in vigore già da tempo. La norma in parola (che si affianca al più generale obbligo 

previsto dall’art. 1676 c.c.) è l’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, il quale prevede che (fatta salva una 

                                                           
4 Nonostante la Circolare n. 40/E/2012 sembra riferire la responsabilità solidale anche al committente (“Un’altra 

criticità sollevata con riferimento  alla  norma  in  questione attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore  deve  

produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA  e  delle  ritenute,  scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al 

fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore”) si ritiene che si tratti di un lapsus e non 

di una vera e propria volontà interpretativa, che si scontrerebbe, sul punto, con il dato, chiarissimo, della norma. In 

tal senso, nella premessa della circolare 2/E/2013, sembra rinvenirsi una sorta di revirement, ove in relazione al 

committente si torna (correttamente) a citare il solo problema della sanzione, e non più quello della responsabilità 

solidale. 
5 Si tratta di una frase dal contenuto sibillino. L’interpretazione prevalente è nel senso del richiamo agli obblighi di 

notifica da parte da parte dell’Agenzia, oppure al limite dell’ammontare del corrispettivo dovuto, come importo 

massimo della sanzione applicabile. Non è certo, tuttavia, che il legislatore intendesse proprio questo e non altro. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=116381
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=111473
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222618
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222619
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=273110
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diversa regolamentazione a livello di contratto nazionale), in caso di appalto di opere o di 

servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro (diverso dalla persona fisica che non 

esercita attività d’impresa o professionale) “è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con 

ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a 

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, 

nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 

contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il 

responsabile dell'inadempimento”. La disposizione è stata oggetto di analisi nella  Circolare INPS 

n. 106 del 10 agosto scorso e nella Circolare INAIL n. 54 dell’11 ottobre scorso. Risultano 

evidenti alcune differenze con la norma che regola la responsabilità per IVA e ritenute:  a) è 

previsto un limite temporale alla “chiamata in causa” del committente o dell’appaltatore (due 

anni dalla cessazione dell’appalto);  b) non è previsto un limite quantitativo al rischio, che 

invece l’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 individua nell’ammontare del corrispettivo 

dovuto;  c) non è prevista alcuna attestazione “liberatoria”, anche se, almeno per quanto 

riguarda i contributi, la disciplina in merito al rilascio del DURC è sicuramente meglio 

formulata rispetto a quella relativa all’IVA ed alle ritenute; d) non viene attribuito alcun ruolo al 

pagamento della prestazione, che, invece, costituisce il momento “qualificante” per la 

responsabilità solidale sui versamenti fiscali; e) viene assimilata la posizione di committente ed 

appaltatore, i quali, invece, nel sistema ora delineato dal D.L. n. 83/2012, hanno un grado di 

rischio molto differente; f) si esclude che il soggetto chiamato in causa per effetto della 

solidarietà, debba rispondere anche delle sanzioni, che sono appannaggio (in forza del principio 

di legalità) del solo soggetto che ha direttamente compiuto l’inadempimento (analogo 

chiarimento non è invece presente sulla responsabilità fiscale). 

1.2 Il profilo oggettivo: quali contratti ? 

La Circolare n. 2/E/2013 si è fatta carico dei forti problemi interpretativi si presentano 

riguardanti il profilo oggettivo della disciplina in esame, del tutto sorvolati dal primo 

intervento di prassi precedentemente emanato (circolare 8 ottobre 2012 n. 40/E 6).  L’intervento 

dell’Agenzia era stato peraltro preannunciato in risposta ad una interrogazione parlamentare 

(prot. 5-08693) presentata il 19 dicembre scorso alla Camera dei Deputati.  

In proposito l’Agenzia, nella Circolare in commento, ha affermato  di ritenere che “che la norma 

sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall’articolo 1655 del 

codice civile”, in base al quale l’appalto è definito come “< il contratto col quale una parte assume, 

con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di 

un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Ne deriva che sono escluse dal loro campo di 

applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad 

esempio: 

                                                           
6 Cfr. A. Trevisani Solidarietà passiva in materia di IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente nei subappalti in 

“Corriere Tributario” n. 45/2012, pagg. 3465 ss. 
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a) gli appalti di fornitura dei beni. Secondo l’Agenzia, tale tipologia contrattuale, sebbene 

richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 

28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi 7; 

b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c. 8; 

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.; 

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; 

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. 

In merito alla lettera b), l’Agenzia non cita il contratto d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), 

probabilmente considerandolo compreso nella formulazione generale. Non vi sono dubbi, 

comunque, che la nuova disposizione non si applichi a questa fattispecie, così come nulla 

c’entrano le vendite con posa in opera 9. Per quanto riguarda la distinzione tra contratto 

d’appalto e compravendita con posa in opera, il riferimento più pertinente appare quello alla 

disciplina del reverse charge IVA, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/72 10.  

Riguardo alla lettera e), la specifica è sicuramente utile. Infatti, era frequente il quesito 

riguardante la situazione in cui l’appaltatore è un consorzio ed il successivo passaggio non 

avviene in forza di un subappalto ma di una assegnazione lavori al socio deliberata dall’organo 

amministrativo.  

Più in generale, va apprezzata la delimitazione delle figure contrattuali interessate e di quelle 

escluse, in considerazione del fatto che il vuoto interpretativo aveva favorito la diffusione di 

comportamenti cautelativi – ispirati dalla prudenza e dal timore delle possibili sanzioni – in cui 

“tutti chiedevano tutto a chiunque”, con costi pesantissimi per il sistema delle imprese e, quel 

che è più grave, ulteriori ritardi nei pagamenti, ossia proprio il fenomeno che, con altri 

provvedimenti normativi, si vuole combattere 11. 

Il problema ora si sposta sul piano operativo, poiché spesso si è in presenza di accordi solo 

verbali o, comunque, dal contenuto non ben definito 12. E se la giurisprudenza (anche della 

                                                           
7 Si tratta di uno sforzo interpretativo notevole ed apprezzabile, richiesto da più parti. Circa la definizione di 

“appalti di forniture” si veda l’art. 3, comma 9, del già citato D.Lgs. n. 163/2006, che definisce come tali i contratti di 

appalto “diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o 

l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti”. 
8 In dottrina si temeva che questi contratti fossero, invece, inclusi: cfr. N. Villa Appalti, come evitare l’impasse in 

“Italia Oggi” del 19 novembre 2012. 
9 Cfr. G.P. Tosoni “Le prestazioni professionali sono fuori dai nuovi obblighi” in “Il Sole-24 Ore” dell’11 dicembre 2012. 
10 In proposito, con Risoluzione 10 agosto 2007 n. 220/E è stato affermato che “in linea di principio la distinzione tra 

contratto di vendita  e  contratto  di  appalto   dipende   dalla   causa   contrattuale, rintracciabile dal complesso 

delle  pattuizioni  negoziali  e  dalla  natura delle obbligazioni dedotte dalle parti.  Quando il programma negoziale 

ha quale scopo principale la  cessione  di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare  il 

bene alle  esigenze  del  cliente,  o  a  consentirne  la  fruizione,  senza modificarne  la  natura,  il  contratto  è  

senz'altro  qualificabile  quale cessione con posa in opera.   Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di  

addivenire  ad  un risultato diverso e nuovo rispetto al  complesso  dei  beni  utilizzati  per l'esecuzione  dell'opera,  

allora  la  prestazione  di   servizi   si   deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato”.  
11 Il riferimento è (soprattutto ma non solo) al D.Lgs. n. 192/2012, di attuazione della disciplina comunitaria per la 

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
12 G. Gavelli-G.P.Tosoni Applicazione a rischio sui contratti verbali in “Il Sole-24 Ore” del 2 marzo 2013. 
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Corte di Cassazione) si affatica da decenni proprio sull’individuazione degli elementi  distintivi 

tra le diverse tipologie contrattuali, è facile trarre la seguente conclusione: o, anche nella pratica 

quotidiana, le imprese (e i professionisti) si abituano a pattuire in forma scritta le varie 

prestazioni (“battezzandole” di volta in volta sin dall’inizio in maniera conforme alle modalità 

applicative), oppure i rischi che, in sede di verifica, vi sia la tendenza a classificarle in quelle 

maggiormente presidiate da adempimenti e sanzioni si fa sempre maggiore.  

1.3 Segue: quali settori ? 

Al di là della tipologia contrattuale sopra discussa, anche i settori di attività interessati erano 

completamente avvolti nella nebbia, nonostante la gravità delle conseguenze in caso di inesatto 

adempimento di quanto previsto dal legislatore. Facendo riferimento alla rubrica del titolo in 

cui è compresa la norma di modifica (“Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia e i trasporti”) , 

si potrebbe sostenere che la novità sia limitata ai settori in essa citati, il che semplificherebbe la 

vita a tutti gli operatori di settori diversi 13. Tuttavia, di questa limitazione non vi è traccia né 

nella norma originaria del D.L. n. 223/06, né nella prima disposizione di modifica (art. 2, comma 

28, D.L. n. 16/2012), dedicata, addirittura, alle semplificazioni. E’ evidente che se questi nuovi 

adempimenti fossero stati limitati ai due settori citati (con il subappalto in edilizia, peraltro, già 

“presidiato” dal reverse charge), si sarebbero creati problemi rilevanti, anche perchè si sarebbe 

creato una sorta di “doppio binario” tra solidarietà contributiva e per le retribuzioni (di cui 

all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003) – chiaramente generalizzata come dimostrano le 

interpretazioni giunte in questi anni dalla prassi e dalla giurisprudenza – e quella tributaria, 

limitata a trasporti ed edilizia. In un appalto di pulizie, tanto per fare un esempio, l’appaltatore 

avrebbe rischiato di rispondere per contributi e trattamenti retributivi dovuti al personale del 

subappaltatore, ma non per le ritenute fiscali e per l’IVA da quest’ultimo eventualmente non 

versate.  

L’Agenzia “sposa” in proposito la tesi maggiormente condivisibile, ossia quella dell’estensione 

alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro 

generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. 

1.4 L’aspetto soggettivo 

Altre perplessità riguardavano l’aspetto soggettivo. In primo luogo ci si chiedeva se la norma 

presupponesse la cosiddetta “trilateralità obbligatoria” Ossia, il committente può essere 

sanzionato anche quando l’appalto non ha determinato contratti di subappalto? Secondo 

l’Agenzia “la norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un 

contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti 

(committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda 

direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”. Sarebbe stato meglio 

chiarire, una volta per tutte, che nella descritta situazione il committente rischia la sola sanzione 

e non la solidarietà, come una diversa lettura delle disposizioni potrebbe – a nostro avviso 

erroneamente – far pensare. 

                                                           
13 Così G. Giuliani “Iva <<solidale>> solo in edilizia in “Il Sole-24 Ore” del 21 ottobre 2012. 
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Resta anche da comprendere se, in presenza di una esclusione per il contratto che lega il 

committente all’appaltatore (ad esempio, poiché il primo soggetto è un condominio 14 o una 

stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006), i relativi contratti di subappalto possano 

ritenersi anch’essi liberi dai nuovi adempimenti oppure no. Chi scrive non sottoscriverebbe un 

“liberi tutti”, poiché le finalità per cui sono state scritte le nuove disposizioni non paiono andare 

in tal senso. Una conferma può trovare fondamento nella relazione al Decreto (Finanze e 

Lavoro) 25 febbraio 2008 n. 74, che aveva tentato una prima attuazione della solidarietà, ma che 

è stato abrogato pochi mesi dopo la sua entrata in vigore. In tale documento si legge che 

l’esclusione del committente “non pregiudica comunque l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi 

con riguardo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nell’appalto”. 

1.5 L’aspetto temporale 

Sotto l’aspetto temporale, la Circolare n. 40/E/2012 ha chiarito che le nuove disposizioni trovano 

applicazione solo per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 

scorso, relativamente ai soli pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (sessantesimo 

giorno dall’entrata in vigore, in applicazione dell’art. 3 dello Statuto del contribuente). 

Incidendo sul pagamento del corrispettivo, la norma potrebbe infatti alterare il rapporto 

sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati prima dell’entrata in vigore, che vengono quindi 

posti fuori dal campo applicativo di queste disposizioni. L’Agenzia sembra, tuttavia, 

sottovalutare il fatto che il comma 28 dell’art. 35 era già stato sostituito (con una disposizione in 

parte diversa dall’attuale) dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 16/2012, per cui occorrerebbe in 

qualche modo “sterilizzare” anche il periodo di vigenza di quella formulazione normativa, 

altrimenti in vigore dal 29 aprile all’11 agosto. 

Nella Circolare n. 2/E/2013 l’Agenzia aggiunge che “l’eventuale rinnovo del contratto deve 

ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a 

partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012”. Va 

sottolineato come, in proposito, la dottrina avesse assunto una posizione meno semplicistica, 

distinguendo tra rinnovo tacito e proroga non contrattualmente prevista15 . 

E’ importante che vengano ulteriormente chiariti alcuni aspetti. Ad esempio, se il contratto di 

appalto è anteriore al 12 agosto scorso (decorrenza della disciplina, seppur con riferimento ai 

pagamenti operati dall’11 ottobre), un eventuale subappalto stipulato nella vigenza delle nuove 

norme è soggetto o meno agli adempimenti che queste ultime richiedono? L’autonomia dei 

singoli accordi porta a rispondere in senso positivo. 

1.6 Gli adempimenti 

Fin da subito 16, la disposizione è apparsa di difficile, se non impossibile, applicazione, in primo 

luogo da parte degli stessi soggetti chiamati, con la loro “asseverazione”, a rendere possibili i 

                                                           
14 L’esclusione del condominio tra i committenti a cui si riferisce il comma 28-bis dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 è 

stata confermata dalla Circolare n. 2/E/2013, che ribadisce quanto confermato dalla DRE Emilia-Romagna, con la 

Nota prot. n. 909-54414/2012 del 4 dicembre 2012.  
15 M. Piazza e A. Scagliarini in “Rinnovo senza <<solidarietà>> in “Il Sole-24 Ore del 18 dicembre 2012, i quali, 

tuttavia, sottolineano come occorra distinguere tra rinnovo tacito e proroga non contrattualmente prevista.  
16 Cfr. G. Gavelli e G.P. Tosoni Appalti, timbro taglia-responsabilità in “Il Sole-24 Ore” del 26 settembre 2012. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=370161
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pagamenti. E’ difficile che un soggetto rilasci una asseverazione se non ha idea di quali verifiche 

è tenuto ad effettuare per poter serenamente apporre il “visto” (check list o simili), di quali 

situazioni possano determinare un visto “infedelmente” rilasciato e di quali sanzioni siano 

previste 17, senza dimenticare l’aspetto della eventuale “assicurabilità” di queste attestazioni.  

Ci si è fin dai primi giorni 18 posti moltissime domande operative 19: come può il soggetto 

abilitato attestare che i lavoratori che hanno prestato la propria opera in quel determinato 

appalto sono quelli per cui sono state versate le ritenute? Se nel cantiere erano presenti altri 

dipendenti oltre a quelli comunicati (o se, come talvolta accade, una parte della produzione si 

svolge presso la sede dell’impresa prestatrice) chi garantisce che tutte le ritenute dei lavoratori 

di quell’appalto sono state regolarmente versate? Sono interessate anche le ritenute su redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio i collaboratori a progetto e gli 

amministratori? In merito all’IVA: come attestare il versamento dell’imposta sulle fatture 

relative all’appalto nell’ambito di una posizione che globalmente chiude a credito? E’ sufficiente 

attestare che la fattura ha regolarmente concorso alla liquidazione dell’imposta di periodo? E 

nell’ipotesi che si debba “sbloccare” il primo pagamento dell’appalto e che nessuna fattura sia 

stata ancora emessa, può bastare una attestazione “negativa”?  Come regolarsi con il pagamento 

degli acconti che precedono l’inizio lavori? E come comportarsi con chi liquida l’imposta 

annualmente (come chi opera in regime di “nuove iniziative produttive” ai sensi dell’art. 13 

della Legge n. 388/2000 o i soggetti espulsi dal regime dei minimi e che adottano il regime 

“agevolato” di cui all’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011) ? E ancora: poiché, ordinariamente, 

ci si troverà nell’ipotesi di cui all’art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/72 (subappalto in 

edilizia con obbligo di “reverse charge”) come si potrà attestare l’adempimento del versamento 

di una imposta che il subappaltatore non espone in fattura e non incassa? Oppure nel caso in 

cui il prestatore abbia optato per il regime “IVA per cassa” di cui all’art. 32-bis del medesimo 

D.L. n. 83/2012? 

Per tentare di “tamponare” in qualche modo la situazione, la Circolare n. 40/E/2012  ha 

confermato che l’asseverazione alla regolarità degli adempimenti da parte di commercialisti, 

consulenti del lavoro e responsabili CAF (espressamente prevista dal legislatore) è solo una 

facoltà, mentre non esistono ostacoli normativi all’utilizzo di una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi dell’art 46 del DPR n. 445/2000 (Legge “Bassanini-quater” sulla 

semplificazione amministrativa), con cui l’appaltatore e/o il subappaltatore, consapevoli delle 

sanzioni penali conseguenti ad una falsa dichiarazione, attestano il regolare adempimento degli 

obblighi richiesti dal legislatore per rendere “sicuri” i pagamenti della controparte 20. La 

“solennità” dell’attestazione dovrebbe impedire che gli Organi di controllo possano mettere in 

dubbio la buona fede di chi riceve la certificazione (salvo casi di conclamata complicità) come, 

invece, si ha notizia che talvolta avvenga con le dichiarazioni d’intento ai fini IVA (viene 

sostanzialmente presunto che il destinatario “non poteva non sapere che la controparte 

                                                           
17 Sul tema: A. Rota Porta e A Rubba Due vie per l’attestazione in “Il Sole-24 Ore” del 26 ottobre 2012. 
18 Cfr.    Si veda anche A. Trevisani “Solidarietà passiva”, art. cit. 
19 Come si vedrà successivamente, la risposta a questi quesiti è stata, in parte, fornita dalla Circolare n. 40/E/12 e 

alla laconicità del testo normativa si è sopperito elaborando attestazioni dal contenuto differente a seconda delle 

varie casistiche presenti nella realtà operativa. 
20 Cfr. G. Gavelli-M. Sirri Autocertificazione blindata in “Il Sole-24 Ore” del 19 ottobre 2012. 
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mentiva”). Paradossalmente, il riferimento alla “Bassanini” consente di conoscere le 

conseguenze per le autodichiarazioni mendaci, mentre non sono note le sanzioni in capo al 

professionista che attesti il falso. 

Circa il contenuto della dichiarazione sostitutiva (e, quindi, di riflesso, anche dell’attestazione 

da parte del professionista o responsabile CAF), essa – secondo quanto previsto dalla citata 

Circolare n. 40/E/2012 21 -  deve contenere l’indicazione:  

● del periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, 

specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se 

in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa 

oppure la disciplina del reverse charge; 

● del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, 

mediante scomputo totale o parziale; 

● degli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non 

scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; 

● dell’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di 

appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. 

I vari aspetti critici dal lato operativo, quindi, sono stati risolti con altrettanti “addendi” allo 

schema di autocertificazione, al punto che non ne esiste una simile all’altra, essendo più 

numerose le eccezioni della regola. In proposito, nonostante quanto talvolta si osserva nella 

pratica quotidiana, si è dell’avviso che a nulla servano dichiarazioni “generaliste”, in cui il 

soggetto dichiara “una tantum” di essere in regola con qualunque adempimento fiscale o 

previdenziale di sorta (in una logica che “nel più ci sta il meno”).  

Nell’ottica di una ulteriore semplificazione, comunque, la circolare 2/E/2013 ha anche previsto 

che: 

● in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la 

regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al 

contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario; 

● la certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, 

al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi 

alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente 

attestazione. 

Queste affermazioni potrebbero anche essere interpretabili come un “ammorbidimento” del 

precedente stretto legame che si rinveniva tra regolarità del soggetto e debiti IVA e ritenute 

connessi agli specifici lavori effettuati; nel primo caso evocato, infatti, si parla di più rapporti 

intercorrenti tra le medesime parti, mentre nel secondo non si fa riferimento al “singolo” 

appalto, e sembra quasi che si possa ricorrere ad una attestazione di regolarità complessiva 

della posizione del contribuente. Se così fosse (ma ne dubitiamo e la circolare non è per nulla 

chiara al riguardo), potrebbe ritenersi ammissibile una sorta di certificazione generalista che, 

leggendo la circolare 40/E/2012, era chiaramente non contemplata.  
                                                           
21 G. Gavelli – M. Sirri Al via gli appalti <<solidali>> in “Il Sole-24 Ore” del 9 ottobre 2012. 
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C’è, peraltro, da chiedersi se il risultato pratico di queste disposizioni (e delle connesse 

interpretazioni ad oggi disponibili) – ossia quello di “far girare tanta carta” dal contenuto 

assolutamente non verificabile per i destinatari – fosse lo scopo che si prefiggeva la norma. 

L’autocertificazione, in effetti, non spaventa sicuramente chi deliberatamente ha omesso di 

adempiere agli obblighi fiscali, mentre diventa un problema molto serio per chi, confidando 

sull’incasso delle fatture, ha momentaneamente sospeso i pagamenti tributari per farvi fronte 

con il ravvedimento operoso. Insomma, ci sembra che le norme non abbiano portato ad una 

maggiore fedeltà negli adempimenti, quanto solo ad una maggiore burocrazia, il cui onere, a 

questo punto, potrebbe non essere più giustificabile se non garantisce i risultati attesi. 

Il vero dramma è che, purtroppo, come spesso accaduto in passato, prima si scrivono le norme  

e solo dopo si riflette (con calma) su come rendere possibile il loro funzionamento. Nel 

frattempo, l’economia sopporta il peso di questi maldestri “tentativi”, come se non bastassero le 

difficoltà quotidiane di una crisi mondiale molto più lunga di ogni previsione. 

Ad ogni modo, non c’è che augurarsi che quando arriveranno le verifiche, si abbia almeno 

memoria del fatto che, in questa prima fase applicativa, le imprese si sono mosse, letteralmente, 

nel buio interpretativo più fitto 

1.7 I tentativi (infruttuosi) di correttivi 

Nei provvedimenti di fine 2012 (D.L. “crescita 2.0” n. 179/2012 e Legge di stabilità) si è tentato 

di modificare l’impianto sopra esaminato. In particolare, con una serie di emendamenti 22, ci si 

prefiggeva di dare veste giuridica alla possibilità del soggetto obbligato agli adempimenti fiscali 

di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (possibilità, come abbiamo visto, già 

prevista dalle Entrate con la Circolare n. 40/E dell’8 ottobre scorso), e si intendeva inserire tra 

coloro che possono attestare la correttezza dei versamenti, anche la società incaricata della 

revisione legale. Inoltre, si è cercato di far sì che la responsabilità solidale dell'appaltatore non si 

estendesse alle sanzioni (di cui avrebbe risposto, quindi, solo il subappaltatore) e che 

l'appaltatore potesse sempre chiedere la preventiva escussione del responsabile 

dell'inadempimento. Si tratta di due principi estremamente condivisibili, tanto è vero che sono 

già presenti nella disciplina della responsabilità solidale a livello contributivo e retributivo: è 

quindi un vero peccato che non siano divenute norma di legge. Infine, le proposte di modifica 

miravano ad espungere dal novero degli appalti soggetti alla solidarietà quelli relativi alle 

“forniture”, termine che – come già anticipato - ha creato più di una perplessità interpretativa, 

nonché a definire meglio l'esclusione dei contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti 

pubblici. Nell’attuale testo, infatti, l’esclusione è limitata alle stazioni appaltanti, lasciando 

intendere che, comunque, la norma si applichi, tra appaltatore e subappaltatore, anche in 

presenza di questi contratti pubblici. 

L’imminente crisi di Governo, purtroppo, ha frustrato ogni iniziativa in tal senso. 
 

  

                                                           
22 Cfr. N. Villa Responsabilità solidale addio in “Italia Oggi” del 1° dicembre 2012. 
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2 IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 

2.1 La formazione della bozza 

Ai sensi dell’art. 2423, co. 1, c.c., gli amministratori devono redigere il progetto del bilancio di 

esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa; ove 

sussista un CdA, è dunque opportuno che si provveda alla convocazione di una apposita 

riunione ad opera del Presidente oppure, in caso di sua inerzia, ad opera di uno qualsiasi dei 

consiglieri. Non è ammissibile, invece, un intervento suppletivo dei sindaci. Nella riunione del 

CdA si discuterà di una bozza di bilancio che, ove approvato, dovrà essere sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea. 

Il legislatore non indica esplicitamente il termine entro il quale il progetto di bilancio deve 

essere redatto ed approvato dal Consiglio di amministrazione; è quindi necessario procedere 

con un calcolo a ritroso, evocando le tempistiche dell’art. 2364 co. 2 del codice civile, 

considerando almeno i 30 giorni per la comunicazione del progetto di bilancio al Collegio 

sindacale. 

Infatti, ai sensi dell’art. 2429 co. 1 c.c., il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli 

amministratori al Collegio sindacale e al “soggetto incaricato della revisione legale dei conti”, con la 

Relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve 

discuterlo. 

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni non implica, di per sé, un vizio della 

deliberazione assembleare di approvazione del bilancio; a tale conseguenza si può però 

giungere quando il ritardo determina il mancato deposito della Relazione del Collegio sindacale 

che, legittimamente, può considerare necessario il tempo minimo previsto per legge per 

svolgere il proprio incarico. 

Il progetto di bilancio deve poi restare depositato in copia nella sede della società, insieme con 

le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, 

durante i quindici giorni che precedono l’assemblea (cfr. art. 2429 co. 3 c.c.). La norma, inoltre, 

prevede anche il deposito delle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un 

prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate. I soci 

possono prenderne visione.  

L’adempimento, secondo il parere del Tribunale di Milano (sentenza 27.4.2007 n. 5038), è 

finalizzato ad assicurare la effettiva messa a disposizione dei soci della documentazione 

necessaria a conoscere preventivamente l’oggetto sul quale gli stessi sono chiamati a deliberare. 

Pertanto, l’onere deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui i documenti richiesti dalla legge 

siano stati trasmessi alla società non in forma cartacea, ma tramite posta elettronica e resi 

disponibili ai soci (Tribunale di Milano, sentenza 10 marzo 2005). 

Il mancato o tardivo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale determina 

l’annullabilità della delibera assembleare, come previsto dal Tribunale di Verona (8 aprile 1989), 

da quello di Milano (24 giugno 1991 e 3 settembre 2003) e da quello di Como (26 maggio 1998); 

analoga sanzione è ritenuta applicabile nel caso di mancato deposito del bilancio della società 

controllata (tribunale di Treviso, 14 novembre 2008).  
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In taluni casi di omesso deposito, peraltro, è stato sostenuto che la delibera sia viziata di nullità; 

così si sono espressi i Tribunali di  Genova 24.9.90 e di  Teramo 27.1.98. 

La Corte d’Appello di Milano nella sentenza 5.11.93, ha stabilito che il rispetto del termine dei 

quindici giorni che precedono l’assemblea “va verificato con riferimento alla data in cui 

effettivamente i soci si sono riuniti ed hanno discusso il bilancio da approvare, perché è quello il momento 

in cui occorre che essi siano sufficientemente informati e possano esprimere una volontà meditata. 

Viceversa, è irrilevante che il termine non sarebbe stato adeguato ove si fosse tenuta in prima 

convocazione un’assemblea che invece non v’è stata, giacché, in tal caso, la lesione del diritto del socio, che 

avrebbe potuto verificarsi se l’assemblea si fosse svolta, non ha invece avuto alcuna reale occasione di 

materializzarsi”. 

L’invalidità non può essere dichiarata se l’assemblea – conformemente a quanto disposto 

dall’art. 2377 co. 8 c.c. – adotta, nel corso del giudizio, altra deliberazione di approvazione del 

bilancio validamente preceduta dal deposito del relativo progetto ex art. 2429 co. 3 c.c. 

(Tribunale di Milano, 3 settembre 2003). 

Il progetto di bilancio dovrebbe essere opportunamente  sottoscritto dall’organo 

amministrativo, anche se “la sottoscrizione rappresenta un requisito formale non richiesto da alcuna 

specifica norma a pena di nullità e che, pertanto, essa rappresenta una irregolarità formale irrilevante dal 

punto di vista sostanziale se non viene provato che i documenti non corrispondono a quelli poi esaminati 

e approvati dall’assemblea” (Tribunale di Milano, sentenza  27.4.2007 n. 5038). 

L’ultima parte dell’art. 2429 co. 3 c.c. stabilisce che i soci possono prendere visione del progetto 

di bilancio depositato presso la sede sociale; un’interpretazione evolutiva della norma consente 

al socio anche di ottenere, a proprie spese, fotocopie relative al bilancio ed alle relazioni 

allegate. 

Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 25.2.2005, ha precisato che la facoltà di estrarre copia 

dei documenti (progetto di bilancio e relazioni) depositati presso la società ai sensi dell’art. 2429 

co. 3 c.c. deve essere limitata ai casi, imposti dalle condizioni della documentazione stessa, in 

cui la semplice “presa visione” non consente un’adeguata informazione. 

2.2 La convocazione dell’assemblea 

Con riguardo al luogo ed alle formalità da porre in essere al fine di provvedere alla 

convocazione dell’assemblea occorre riferirsi alla disciplina recata dagli artt. 2363 e 2366 c.c. 

L’art. 2363 c.c. stabilisce: “L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non 

dispone diversamente”. Ove nello statuto si scelga di derogare al disposto di legge e, pertanto, si 

stabilisca che l’assemblea possa tenersi in luogo diverso dal comune in cui ha sede la società, è 

necessario che la soluzione prescelta consenta ai soci di raggiungere agevolmente il luogo 

dell’adunanza. 

Con riguardo alle società a responsabilità limitata, l’art. 2479-bis co. 1 c.c. dispone che: “l’atto 

costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la 

tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante 

lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal 

Registro delle imprese”.  
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In precedenza, il riferimento al domicilio dei soci era riferito alle risultanze dell’apposito libro 

soci che, come noto, è stato abrogato. 

La convocazione formale può seguire le ulteriori modalità agevolate per tutte le società che 

abbiano provveduto ad adeguare il contenuto dei patti sociali a seguito della riforma del 2004. 

La assemblea può anche tenersi in forma totalitaria; al riguardo, appare assai consigliabile far 

risultare la presenza dei soci, degli amministratori e dei sindaci da apposito foglio presenze. 

Ai sensi del co. 2 dell’art. 2364 c.c., l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una 

volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi 

giorni (e non più quattro mesi) dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Nelle SRL  le decisioni dei soci possono essere adottate sia con il tradizionale metodo 

assembleare, sia, previa specifica indicazione nell’atto costitutivo, con le modalità della 

“consultazione scritta” e del “consenso espresso per iscritto” (cfr. art. 2479 co. 3 c.c.). 

Si spiega, quindi, il motivo per cui l’art. 2478-bis co. 1 prima parte c.c., diversamente da quanto 

disposto dall’art. 2364 co. 2 c.c., non parli di “convocazione dell’assemblea”, ma, più 

genericamente, di “presentazione del bilancio ai soci”. 

Nello statuto è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta 

giorni (e non più sei mesi), in due ipotesi:  

● società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, “ovvero” 

● quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società. 

Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione 

sulla gestione. 

La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni, non 

invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla responsabilità degli 

amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c.. 

In presenza di particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società che 

giustifichino il rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio, è stata sottolineata 

l’opportunità che gli amministratori provvedano alla redazione di un verbale di differimento 

entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio sindacale ed 

all’incaricato della revisione legale. 

La nuova disciplina prevede, da un lato, che lo statuto può consentire un rinvio “sistematico” 

dell’approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato, e, 

dall’altro, che lo statuto può riconoscere la possibilità di un rinvio “occasionale” in presenza di 

particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. 

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione di cui all’art. 2428 c.c. 

le ragioni della dilazione. Peraltro, mentre nell’ipotesi di proroga “sistematica” risulta 

sufficiente richiamare l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, in presenza di rinvio 

“occasionale” gli amministratori sono tenuti ad indicare la specifica motivazione del rinvio. 
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Proprio alla luce dell’obbligo di motivare il rinvio, sembra ragionevole ritenere che le 

“particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società” non debbano essere 

predeterminate dallo statuto, ma possano essere individuate caso per caso dagli amministratori. 

La soluzione è condivisa dal Consiglio Notarile di Milano che, nella massima 9.12.2003 n. 15, 

afferma: “La clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l’approvazione (per la 

s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art. 2364 e, per rinvio dall’art. 2478-bis, non deve 

necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il 

prolungamento del termine stesso”. Questo perché le ipotesi in cui è ammissibile il rinvio non sono 

determinabili a priori ed in via definitiva nello statuto, essendo eventi che possono verificarsi o 

meno nel corso dei diversi esercizi; ciò vale sia per l’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato che per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società, 

“locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie 

straordinarie”. 

Analogamente si esprime anche la Cassazione con sentenza del 24 settembre 2008, numero 

23983. 

In dottrina, nel tentativo di ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari 

esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei 

termini per l’approvazione del bilancio, si è fatto riferimento ai seguenti casi: 

● società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla 

valutazione delle partecipazioni in altre società; 

● società che ha adottato il sistema dualistico, il cui statuto riserva l’approvazione del bilancio 

all’assemblea ove non vi abbia provveduto il Consiglio di sorveglianza; 

● dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione 

dell’assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale 

per raccogliere i dati contabili e verificarli; 

● ampliamento dell’organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un 

adeguamento della struttura amministrativa; 

● esistenza di un’organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, 

ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella 

che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato; 

● società di modeste dimensioni operanti nel settore dell’agricoltura, che conferiscono la 

propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio che ha il compito di concentrare 

alcune fasi del processo di trasformazione e distribuzione, potendo, tale partecipazione, far 

scaturire elementi reddituali (ristorni o costi per i contributi alla gestione) determinabili solo 

dopo che la cooperativa o il consorzio ha approvato il proprio bilancio; 

● variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall’inizio dell’anno); 

● presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo 

del patrimonio netto; 
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● partecipazione della società ad operazioni straordinarie; 

● creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis ss. c.c.; 

● necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento 

lavori da parte del committente; 

● mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (adozione degli IAS). 

Il mancato rispetto dei termini disposti per la convocazione dell’assemblea incaricata di 

approvare i risultati della gestione (entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale 

oppure entro centottanta giorni, in caso di proroga) non comporta l’invalidità della delibera di 

approvazione, ma può essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti della 

società o dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti. Ciò in ragione della necessità che si 

provveda, seppure in ritardo, all’approvazione dei risultati della gestione, così come 

confermato da Corte Appello  Bologna 14.3.97, Cassazione 14.8.97 n. 7623, Tribunale di Napoli 

14.12.2007 e 22.4.2009. 

Secondo il Tribunale di  Salerno (sentenza 26.2.2008) si esclude che la tardiva convocazione 

dell’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio di esercizio possa integrare una grave 

irregolarità ex art. 2409 c.c. 

L’art. 2631 c.c. punisce, peraltro, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 

6.197,00 euro non solo gli amministratori, ma anche i sindaci che omettono di convocare 

l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, “nei termini ivi previsti”. 

Ai sensi dell’art. 2406 co. 1 c.c., infatti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte 

degli amministratori, l’assemblea deve essere convocata dal Collegio sindacale che esegue 

anche le pubblicazioni prescritte dalla legge. L’intervento dei sindaci risulta in grado di 

scongiurare il verificarsi di un danno nei confronti della società, presupposto per l’esercizio 

dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. 

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la 

convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in 

cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla 

convocazione dell’assemblea dei soci. 

L’omessa convocazione non presenta, invece, riflessi penali. 

L’art. 2364 co. 2 c.c. dispone che entro il termine di centoventi (o di centottanta giorni) dalla 

chiusura dell’esercizio sociale deve essere “convocata” l’assemblea ordinaria. 

Dalla lettera della norma potrebbe trarsi un argomento per sostenere che l’obbligo degli 

amministratori deve ritenersi adempiuto se questi hanno validamente effettuato la 

“convocazione” entro i suddetti termini, a nulla rilevando che la riunione per l’approvazione 

del bilancio sia intervenuta “tardivamente”. 

Correttamente, peraltro, è stato sottolineato come questa interpretazione svuoterebbe di 

significato la disposizione in esame, “considerando che la ratio della norma è quella di assicurare la 

riunione dell’assemblea ordinaria con periodicità almeno annuale; risultato che non sarebbe conseguito se 

gli amministratori potessero convocarla per date da loro scelte liberamente”. 
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Risulta, inoltre, possibile che l’assemblea, convocata per un giorno che si pone anteriormente 

allo scadere dei centoventi giorni (o centottanta) dalla chiusura dell’esercizio, approvi il bilancio 

in un momento successivo a causa, ad esempio, del mancato raggiungimento dei quorum 

richiesti in prima convocazione ovvero in conseguenza di rinvii. 

Ed, infatti, sia il termine legale che quello convenzionale di cui all’art. 2364 co. 2 c.c. sono 

correlati al momento della prima convocazione dell’assemblea e non già a quello dell’adozione 

della delibera (che potrebbe essere successivo e porsi oltre i termini suddetti nel caso di seconda 

convocazione). 

In ogni caso, il mancato rispetto del termine per la convocazione dell’assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio di esercizio non è in grado di inficiare la delibera tardiva. 

2.3 I lavori dell’assemblea: diritto di informazione, poteri, responsabilità 

Nel corso dell’assemblea i soci hanno diritto di ottenere le informazioni volte a realizzare 

l’intelligibilità dei dati di bilancio ed a conoscere le scelte valutative effettuate dagli 

amministratori insieme alle motivazioni ed alle giustificazioni delle medesime. 

Tale diritto incontra i limiti del segreto sociale e della effettiva sussistenza di un diritto di 

informazione (da escludersi, ad esempio, nel caso di richieste di chiarimenti in assemblea già 

precedentemente comunicati ovvero di dati che non aggiungono alcun elemento conoscitivo). 

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 18.1.2006, ha stabilito che il diritto dei soci di avere, nel 

corso dell’assemblea di approvazione del bilancio, informazioni ulteriori non può estendersi ai 

singoli “fatti di gestione”. 

Ciò si desumerebbe dall’art. 2428 c.c. che, parlando di una Relazione sulla gestione “nel suo 

complesso”, lascerebbe emergere la non necessità di indicazioni così specifiche (in particolar 

modo quando appaiono sufficienti i dati aggregati resi nel bilancio a dar conto dell’attività di 

gestione esplicata). 

La richiesta di informazioni su specifiche operazioni gestionali e sul controllo contabile (rectius: 

revisione legale dei conti), quindi, non costituirebbe un diritto dei soci, ma un potere/dovere 

degli organi a ciò deputati (Collegio sindacale e/o revisore). 

La Corte d’Appello di Milano, inoltre, nella sentenza 13.2.2008, ha precisato che, ove gli 

adempimenti pubblicitari relativi al progetto di bilancio siano correttamente adempiuti dagli 

amministratori (deposito del progetto e degli allegati nei termini), il socio non può richiedere in 

sede assembleare di esaminare “ex novo” il bilancio ed i documenti contabili. Simile richiesta 

risulta ingiustificata, defatigatoria, incompatibile con il corso normale della riunione e con le 

sue finalità, in quanto Finalizzata a sopperire ad un difetto di previa conoscenza imputabile 

esclusivamente al socio ed in grado di attardare se non impedire del tutto lo svolgimento dei 

compiti specificamente demandati all’assemblea. 

La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.4.2004 n. 8001 – dopo aver sottolineato come 

attraverso adeguate risposte alle domande avanzate in assemblea dal socio si realizzi il diritto di 

informazione, rimuovendosi gli aspetti di insufficienza e di oscurità – afferma che per queste 

ragioni, i chiarimenti in assemblea, “se adeguati”, fanno venire meno l’interesse del socio che li 
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ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione del bilancio, in 

relazione ai punti oggetto di chiarimento. 

Tuttavia, i chiarimenti forniti in assemblea, se adeguati, possono soddisfare le esigenze 

informative di chi li ha ricevuti, ma non sembrano in grado di eliminare il vizio che presenta il 

bilancio, costringendo ogni destinatario a ricercare i dati nel verbale dell’assemblea in cui siano 

stati forniti i chiarimenti (Trib. Milano 4.4.2011 n. 4512). 

È da reputarsi annullabile, per violazione del diritto di informazione, la delibera assembleare di 

approvazione del bilancio d’esercizio nell’ipotesi in cui gli amministratori siano assenti e, 

comunque, la società non sia in grado di fornire al socio tutte le notizie richieste. 

In particolare, il Tribunale di Milano, nella sentenza 15.6.2005, ha collocato nella categoria delle 

deliberazioni assembleari annullabili, per violazione del diritto di informazione del socio, quella 

adottata nel corso di una riunione caratterizzata dall’assenza degli amministratori e del Collegio 

sindacale, ad eccezione del presidente dell’organo di controllo, il quale, peraltro, si era rivelato 

incapace di fornire adeguate risposte alle domande dettagliatamente avanzate. 

La legge non specifica quali poteri abbia l’assemblea in merito al bilancio. Essa può certamente 

approvarlo o non approvarlo; è incerta, invece, l’esistenza del potere di modificare il progetto 

sottoposto al suo esame. 

Secondo una prima tesi, l’assemblea non avrebbe il potere di modificare il bilancio, ma solo di 

approvarlo (o meno). A sostegno di tale conclusione si adduce  il fatto che il bilancio sarebbe 

atto degli amministratori; affermazione che troverebbe conferma nella lettera dell’art. 2364 co. 1 

n. 1 c.c., ai sensi del quale “l’assemblea ordinaria «approva» il bilancio”.  L’opinione prevalente, di 

contro, sottolinea come prima della delibera esista solo un “progetto di bilancio” che diviene 

“bilancio” in seguito all’approvazione assembleare; a quest’ultima, quindi, deve riconoscersi il 

potere di modificare il progetto proposto, approvando un bilancio diverso da quello iniziale. 

La giurisprudenza intervenuta in materia (cfr. Trib. Milano 21.7.97) ha affermato: “Debbono 

(invero) ritenersi legittime le modifiche apportate al progetto (di bilancio) nell’iter della sua approvazione 

ed in particolare durante la discussione  in assemblea, le quali, ove non siano di tale complessità da farne 

un documento sostanzialmente «nuovo», non richiedono di ripercorrere l’intera fase disciplinata dall’art. 

2429 del codice civile”. 

Questa decisione sembra da collocare a metà strada tra le tesi prospettate dalla dottrina. 

All’iniziale affermazione secondo la quale l’assemblea può modificare il bilancio, infatti, si 

contrappone la successiva precisazione che nega la possibilità di modificazioni sostanziali, 

lasciando di fatto inalterato il documento contabile. 

Il bilancio costituisce l’oggetto dell’approvazione assembleare. Potrebbe dirsi che l’assemblea, 

approvando il progetto di bilancio, lo fa proprio. Ciò, tuttavia, non significa che, in presenza di 

eventuali vizi, la responsabilità ricadrà sull’assemblea, in forza dell’approvazione. Ai sensi 

dell’art. 2434 c.c., infatti, “l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei 

direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilità incorse nella gestione sociale”. 
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Approvare il bilancio, infatti, implica l’espressione di un giudizio sulla corrispondenza tra il 

contenuto del documento e la realtà della situazione patrimoniale e dei risultati dell’esercizio, 

ma non una dichiarazione di soddisfazione circa i comportamenti che hanno condotto a quei 

risultati (e, viceversa, disapprovare il bilancio non implica necessariamente una critica alla 

gestione). 

Questa impostazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.1.2004 n. 10895. 

In essa si legge che la delibera di approvazione del bilancio, in difetto di espressa previsione 

nell’ordine del giorno, non comporta l’automatica approvazione degli atti gestori indicati nella 

relazione dell’amministratore, che rimane comunque esposto all’azione di responsabilità per le 

irregolarità commesse nella gestione della società. Il bilancio (e gli atti relativi), infatti, assolve 

alla funzione di informare i soci sulla gestione e la sua approvazione “non libera l’amministratore 

dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi 

risultati, di una compiuta informazione sulla gestione”. 

Durante l’assemblea il presidente del Collegio sindacale illustra la relazione; al riguardo è 

possibile rammentare le indicazioni che pervengono dalle norme di comportamento redatte 

dall’ODCEC (norma 7.1) 

Nella relazione annuale, il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati 

dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché 

presentare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare 

riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c. 

Di seguito, si individua la struttura e il contenuto da osservarsi in sede di redazione della 

relazione predisposta dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti. 

- Titolo della relazione 

“Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.” 

- Destinatari della relazione 

La relazione è indirizzata all'assemblea dei soci. 

- Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili 

Il contenuto di tale sezione riguarda l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale, che è 

compiuta anche in osservanza delle presenti norme di comportamento. 

Il collegio sindacale deve sinteticamente riferire all'assemblea circa l'attività svolta 

nell'adempimento dei propri doveri di vigilanza e, in particolare, circa le conclusioni cui è 

pervenuto all'esito dei controlli eseguiti e dell'attività svolta. 

In particolare, tale sezione include le valutazioni sui seguenti elementi: 

- sull'osservanza della legge e dello statuto (Norma 3.2); 

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (Norma 3.3); 

- sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo (Norme 3.4 e 3.5); 

- sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile (Norma 3.6); 

- in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione (Norma 3.7); 
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- in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione (Norma 3.8). 

In questa sezione, il collegio sindacale segnala eventuali omissioni e ritardi da parte degli 

amministratori e riferisce sulle eventuali denunzie proposte dai soci, dando conto delle azioni 

intraprese e degli esiti ottenuti. 

- Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio 

sindacale 

Il collegio sindacale deve formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio 

avendo riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei 

documenti che lo compongono nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e 

presentati all'assemblea, nei limiti della funzione che gli è demandata, come indicato alla 

Norma 3.7. 

La relazione deve contenere uno specifico riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 

2423, comma 4, c.c. e, nel caso sia intervenuta, segnalarne le ragioni ed esprimere le 

osservazioni del collegio sindacale in merito alla loro fondatezza. Qualora sussistano i 

presupposti, la relazione deve anche esprimere il consenso del collegio all'iscrizione nell'attivo 

di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426, n. 5, c.c.), nonché dell'avviamento (art. 2426, n. 6, 

c.c.). 

Infine il collegio sindacale deve formulare il proprio parere in ordine all'approvazione o non 

approvazione del bilancio; sebbene al collegio infatti non siano affidati gli accertamenti di 

natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale, ad esso 

è, in ogni caso, attribuito un potere propositivo sulla formazione del bilancio di esercizio da 

parte degli amministratori. 

Si ritiene che il sindaco eventualmente dissenziente dal contenuto della relazione non possa 

redigere e depositare una propria autonoma relazione; egli ha però il diritto di far iscrivere a 

verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione 

difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del collegio 

sindacale. 

In alternativa, la relazione può essere redatta dalla maggioranza del collegio, dando evidenza 

della sussistenza del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni. La relazione così 

redatta è sottoscritta da tutti i sindaci. Nel caso in cui il sindaco dissenziente non intenda 

comunque sottoscrivere la relazione, ad esempio perché non concorda sulle motivazioni del 

dissenso come espresse nella relazione, essa è sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci 

specificando l'esistenza del dissenso, ferma restando per il sindaco dissenziente le facoltà di 

espressione sopra precisate. 

Data e sottoscrizione 

La relazione reca la data della sua approvazione da parte del collegio. 

Salvo quanto previsto per il caso di dissenso, la relazione deve essere sottoscritta, con firma 

autografa o elettronica, da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia 
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approvata con consenso unanime essa può essere sottoscritta dal solo presidente precisando 

tale situazione. 

La relazione, approvata dal collegio sindacale, deve essere depositata presso la sede della 

società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio. 

La relazione del collegio sindacale è il documento mediante il quale i sindaci riferiscono 

all'assemblea sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio, nonché, per 

quanto relativo alla funzione loro attribuita, sulla "qualità" informativa del progetto di bilancio 

presentato ai soci per l'approvazione. Inoltre, la relazione del collegio sindacale, con la sua 

pubblicazione nel registro delle imprese quale allegato del bilancio d'esercizio, provvede a dar 

conto della valutazione del collegio sull'informativa della società che è resa ai terzi. Il collegio 

può esprimere, ad esempio, il proprio dissenso relativamente alla denominazione, 

classificazione, iscrizione e valutazione di specifiche poste di bilancio o sul contenuto di 

specifiche informazioni fornite, od omesse, in nota integrativa e sugli schemi di bilancio 

adottati. 

La relazione del collegio sindacale è collegiale e la sua approvazione deve essere oggetto di 

verbalizzazione, e il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del 

collegio sindacale. 

2.4 Approvazione del bilancio e compensi amministratori 

È questione controversa, in dottrina e giurisprudenza, se la determinazione del compenso 

spettante agli amministratori debba essere oggetto, o meno, di una deliberazione assembleare 

esplicita. In particolare, ci si è chiesti se possa ravvisarsi una valida determinazione del 

compenso nella delibera che approvi un bilancio che, fra le sue poste, indichi il costo per la 

remunerazione dell’amministratore. 

La questione, come si sarà compreso, è divenuta di attualità anche a seguito dei possibili risvolti 

fiscali. 

Secondo un primo filone interpretativo, il compenso degli amministratori può essere inserito in 

bilancio solo ove sia stato deliberato dall’assemblea con un’autonoma decisione, la quale non 

può considerarsi implicita nell’approvazione del bilancio stesso ( Cassazione 30.3.95 n. 3744; 

Trib. Torino 12.5.87). Avallando la tesi positiva, si finirebbe, del resto, con l’ammettere che la 

determinazione del compenso possa avvenire anche senza preventiva indicazione nell’ordine 

del giorno, al di fuori dell’unica ipotesi (determinazione del compenso contestuale alla nomina) 

in cui la suddetta indicazione non è essenziale. 

In altre pronunce, la giurisprudenza si è, invece, completamente discostata da tale 

orientamento, affermando che “l’approvazione del bilancio, nel quale figuri iscritta la voce relativa al 

compenso di un amministratore, non può non avere valore giuridico di approvazione e ratifica 

dell’operato dell’amministratore stesso anche relativamente all’attribuzione del compenso”(Cass. 

17.5.2007 n. 11490; Cass. 27.2.2001 n. 2832; Cass. 20.12.2005 n. 28243). Si ritiene, infatti, che la 

delibera di approvazione del bilancio rilevi quale manifestazione di volontà specificamente 

diretta all’approvazione di tale attribuzione, atteso che “l’inclusione di una voce di spesa nel 
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bilancio non ha valore di mera presa d’atto dei dati contabili delle scritture ma costituisce un atto di 

appropriazione del rapporto da parte della società”. 

In una posizione intermedia si pone, infine, chi ritiene che alla questione in oggetto non possa 

essere data una risposta di carattere generale, ma sia necessario procedere ad una valutazione 

caso per caso che tenga conto, quale criterio decisivo, della consapevolezza dei soci deliberanti. 

In altri termini, si sostiene che, quando risulti che “vi è coscienza che l’approvazione del bilancio 

implica approvazione del compenso degli amministratori, allora la deliberazione ratifica la mancata previa 

assegnazione della retribuzione”. 

L’esistenza dei divergenti orientamenti sopra delineati ha indotto la Sezione I della Corte di 

Cassazione, con l’ordinanza 10.10.2007 n. 21130, a rimettere la questione alla decisione delle 

Sezioni Unite. 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 29.8.2008 n. 21933, hanno stabilito che, ai 

fini della determinazione dei compensi degli amministratori, è necessaria una esplicita delibera 

assembleare. Tale delibera non può considerarsi implicita in quella finalizzata all’approvazione 

del bilancio d’esercizio. In egual modo si è espresso, più di recente, il Tribunale di Napoli 

22.4.2009.  

Dall’art. 2364 c.c., infatti, emerge chiaramente che il legislatore considera le deliberazioni di 

approvazione del bilancio (di cui al n. 1) e quelle di determinazione dei compensi (di cui al n. 3) 

come aventi oggetti e contenuti diversi e distinti. Ammettere che nella delibera di approvazione 

del bilancio sia implicita quella di determinazione dei compensi renderebbe la norma “inutiliter 

data”. Ne consegue che gli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli 

amministratori sono nulli per violazione di norma imperativa (l’art. 2389 co. 1 c.c.); nullità che, 

ex art. 1423 c.c., non è suscettibile di convalida in mancanza di espressa disposizione in tal senso 

(cfr. art. 2379 c.c.). 

Anche a voler ammettere una ratifica tacita della autodeterminazione dei compensi da parte 

degli amministratori, sarebbe necessaria la prova che l’assemblea di approvazione del bilancio 

sia a conoscenza del vizio (autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori) e 

che abbia manifestato la volontà di fare proprio l’atto in questione. 

Si osserva, peraltro, che l’ammissibilità di delibere tacite (in cui la volontà dell’assemblea si 

manifesta “per facta concludentia”) e di delibere implicite (in cui il contenuto presuppone 

necessariamente quello di distinte deliberazioni) si pone in contrasto con il principio generale di 

cui all’art. 2366 c.c., che afferma la necessità della previa indicazione nell’ordine del giorno degli 

argomenti sui quali deliberare. 

L’assemblea convocata per la sola approvazione del bilancio, quindi, potrebbe anche 

legittimamente deliberare in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori, ma 

occorre che la stessa sia “totalitaria” e abbia espressamente discusso ed approvato una proposta 

in ordine alla determinazione dei compensi degli amministratori. 

2.5 La impossibilità di approvazione del bilancio 

Quando l’organo assembleare risulta stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere alla 

funzione essenziale di approvazione annuale del bilancio d’esercizio, gli amministratori 
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devono, senza indugio, accertare il verificarsi della causa di scioglimento, di cui all’art. 2484 co. 

1 n. 3 c.c., e procedere all’iscrizione della relativa dichiarazione presso il Registro delle imprese 

(artt. 2484 co. 3 e 2485 co. 1 c.c.). 

2.6 La pubblicazione del bilancio 

Il procedimento relativo al bilancio si conclude con la sua pubblicazione. L’art. 2435 co. 1 c.c. 

impone agli amministratori di depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese una copia 

del bilancio, le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c., il verbale di approvazione 

dell’assemblea (o del Consiglio di sorveglianza), l’elenco dei soci riferito alla data di 

approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei 

soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime 

(art. 2435 co. 2 primo periodo c.c.). 

Il deposito del bilancio e degli allegati deve essere effettuato entro trenta giorni 

dall’approvazione del bilancio (art. 2435 co. 1 c.c.). 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DPR 14.12.99 n. 558, la presentazione delle 

domande al Registro delle imprese, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è 

considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo. 

Di conseguenza, ove il termine di trenta giorni per il deposito dovesse scadere di sabato o di 

domenica, si può provvedere allo stesso il primo giorno lavorativo successivo. Ciò vale anche in 

caso di deposito con modalità telematica. 

La rubrica dell’art. 2435 c.c. parla di “Pubblicazione del bilancio”; ciò potrebbe far pensare alla 

necessità di procedere all’“iscrizione” dello stesso. Il bilancio, tuttavia, deve essere 

semplicemente “depositato” presso il Registro delle imprese. Coerente con questa soluzione 

appare la funzione che si riconosce alla pubblicità del bilancio. Attraverso essa, infatti, non si 

vuole rendere opponibile il bilancio ai terzi (effetto connesso all’iscrizione), ma realizzare uno 

scopo meramente conoscitivo proprio della pubblicità-notizia (che si ottiene con il deposito), 

consentendo a tutti gli interessati di esaminarlo e di trarre le conclusioni sui rapporti da 

instaurare o da proseguire con la società. 

2.7 Sanzioni per l’omesso deposito del bilancio 

L’art. 2630 c.c., come inserito dall’art. 9 co. 5 della L. 11.11.2011 n. 180 stabilisce: “Chiunque, 

essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di 

eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero 

omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte 

dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro. 

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 

termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. 

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un 

terzo”. 
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Ai sensi del previgente art. 2630 c.c. (norma inserita dal DLgs. 61/2002), chiunque, essendovi 

tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometteva di 

eseguire, nei termini prescritti, tra l’altro, comunicazioni o depositi presso il Registro delle 

imprese era punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206,00 a 2.065,00 euro. La 

suddetta sanzione amministrativa era aumentata di un terzo nel caso di omissione del deposito 

del bilancio (la pena pecuniaria variava, quindi, tra 247,67 e 2.753,33 euro). 

L’omesso deposito del bilancio era sanzionato più gravemente in ragione della funzione che lo 

stesso svolge sul piano dell’informazione societaria; la nuova disciplina, quindi, in vigore dal 

15.11.2011, da un lato, dimezza l’entità delle sanzioni e, dall’altro, consente una riduzione delle 

stesse ove l’adempimento avvenga con un ritardo non superiore a trenta giorni. 

L’art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla 

terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole 

e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre 

alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, 

se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 

Di particolare rilievo si presenta la questione dell’individuazione del responsabile quando la 

legge pone l’obbligo in capo ad una categoria di soggetti (gli amministratori) ovvero in capo a 

taluni individui, ma in via sussidiaria (cfr. l’art. 2406 c.c., che, in caso di omissione o di 

ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, impone al Collegio sindacale di convocare 

l’assemblea e di “eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge”). 

Nel primo caso, l’adempimento da parte di uno dei coobbligati esclude la responsabilità degli 

altri; nel secondo, invece, ai fini della responsabilità dell’obbligato in via sussidiaria, sarà 

necessario attendere lo spirare del termine previsto per l’obbligato principale. 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 689/81, quando più persone concorrono in una violazione 

amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia 

diversamente stabilito dalla legge. 

Occorre prestare particolare attenzione alle conseguenze derivanti dall’applicazione di questa 

norma. 

A fronte di una scarsa consapevolezza, tra gli amministratori, del fatto che gli oneri relativi al 

deposito del bilancio sono a loro carico, infatti, si procede all’applicazione della sanzione a tutti 

i membri dell’eventuale Consiglio di amministrazione, senza distinzione tra amministratori 

delegati e non. 

Tutto ciò premesso, occorre sottolineare come il DLgs. 61/2002 non si sia preoccupato di 

risolvere espressamente il problema attinente alla possibilità di reputare integrato l’illecito in 

esame nei seguenti casi: mancato deposito del bilancio non approvato per causa “imputabile” 

agli amministratori e mancato deposito del bilancio non approvato per causa “non imputabile” 

agli amministratori. 

In relazione alla prima ipotesi, la ricostruzione maggioritaria ha prospettato la punibilità degli 

amministratori, i quali, omettendo di predisporre il progetto di bilancio (ovvero di convocare 

l’assemblea per l’approvazione dello stesso) si pongono già nella condizione di non poterne 
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eseguire il deposito nei termini. L’omissione (del deposito), quindi, sarebbe la conseguenza 

prevista e voluta del mancato adempimento dell’obbligo di redigere il progetto di bilancio. 

Questa soluzione è criticata dalla prevalente dottrina, che sottolinea come essa si fondi su 

un’inammissibile applicazione analogica della disposizione sanzionatoria. La norma, infatti, 

sanziona esclusivamente l’omesso deposito del bilancio nel caso di approvazione, cosicché il 

termine non inizierebbe mai a decorrere se il documento contabile non è approvato. 

L’interpretazione contestata, quindi, configurerebbe “una nuova ed ulteriore fattispecie costituita 

dall’omesso deposito in caso di mancata approvazione, riferita peraltro ad un termine diverso dall’unico 

previsto, che decorre dalla approvazione e costituisce elemento dell’illecito”. 

Relativamente alla possibilità di sanzionare gli amministratori che, in caso di mancata 

approvazione del bilancio ad essi non imputabile, non abbiano provveduto al deposito del 

progetto di bilancio, si osserva come simile soluzione sia contestata sia in dottrina che in 

giurisprudenza. Si osserva, infatti, che anche pretendere il deposito del progetto in assenza di 

approvazione significa costruire una fattispecie del tutto nuova, in ragione del fatto che l’illecito 

non consiste in una pura e semplice omissione (mancato deposito del bilancio nel termine 

stabilito), ma in un’omissione collegata al fatto dell’intervenuta approvazione del bilancio. 

“L’«approvazione del bilancio» entra a far parte della condotta tipica, costituendone un elemento 

imprescindibile, senza il quale non è, pertanto, configurabile l’infrazione” (Tribunale di Brescia 

13.5.2002). 

A fronte di ciò, è possibile affermare che la prassi seguita da alcune Camere di Commercio – di 

prevedere, in caso di mancata approvazione del bilancio, il deposito del progetto – non è 

suffragata da alcuna disposizione normativa. 

La Guida al deposito del bilancio predisposto da numerose Camere di Commercio afferma, 

correttamente, che il bilancio di esercizio non approvato dall’assemblea dei soci non deve essere 

depositato al Registro delle imprese, ma deve rimanere depositato, come documento interno, 

solo presso la sede legale della società. Nel caso venga depositato un bilancio d’esercizio non 

approvato dall’assemblea dei soci, questo verrà rifiutato dall’ufficio come atto atipico la cui 

pubblicità legale non è prevista per legge. 
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3. IL BILANCIO E LE PERDITE: COMPORTAMENTI OBBLIGATORI E DOCUMENTI 

3.1 Premessa 

In periodi di crisi economica il confronto con un risultato di bilancio negativo pone gli operatori 

dinnanzi alle note “questioni” relative al corretto comportamento che debbono assumere gli 

amministratori ed i sindaci. 

Il problema, ad onor del vero, sfiora anche le società personali, in relazione alle quali, l’articolo 

2303 del Codice civile prevede che: “Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per 

utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni 

di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.  

Nelle società di capitale (ci riferiremo, per comodità, alle SRL) il timore della erosione della 

posta “capitale” determina l’esistenza di vere e proprie cautele difensive che sono imposte dallo 

stesso legislatore e che, per conseguenza, determinano ripercussioni negative in caso di mancata 

osservanza.  

L’articolo 2482 del Codice civile indica le procedure necessarie per addivenire alla riduzione 

volontaria del capitale sociale, mentre i due articoli seguenti prevedono i comportamenti da 

assumere ove la predetta riduzione sia conseguente a perdite gestionali. 

Il 2482-bis, innanzitutto, fornisce una prima importante partizione tra: 

1. perdite che riducono il capitale in misura non superiore al terzo; 

2. perdite che riducono il capitale di oltre un terzo. 

Le prime non sono per nulla pericolose, ritenendo il legislatore che le stesse siano comprese in 

una dimensione fisiologica; diversamente, le secondo costituiscono un campanello di allarme 

che può determinare, a seconda delle casistiche, delle conseguenze immediate e drastiche, 

oppure delle conseguenze differite nel tempo. 

Appare allora indispensabile comprendere come si quantifichi l’avvenuto superamento della 

soglia rilevante; il principio di massima è che il dato di riferimento sia costituito dal patrimonio 

netto, composto dal capitale sociale e dai diversi tipi di riserva, aumentato degli utili non 

distribuiti e diminuito delle perdite. Quindi, le perdite potranno incidere (in senso negativo) sul 

capitale vero e proprio soltanto dopo che siano state assorbite le riserve e le ulteriori quote 

positive del patrimonio netto stesso. 

Secondo il Tribunale di Roma (20 febbraio 2001 e 7 ottobre 2005) la nozione di perdita 

rilevante ex  art. 2482-bis c.c. è quella determinata "al netto delle riserve, nel senso che la società 

prima deve assorbire le riserve (facoltative, statutarie, di rivalutazione monetaria, legali) e gli utili non 

distribuiti e solo successivamente può ridurre il capitale, nella misura pari alla perdita residua ".  

Anche la Cassazione sembra allineata sul punto, posto che diverse sentenze (6 novembre 1999, 

n. 12347, 17 novembre 2005, n. 2369 e 2 aprile 2007, n. 8221) hanno condiviso tale orientamento. 

Viene autorevolmente sostenuto23 che le perdite incidono sul capitale sociale solo dopo aver 
                                                           
23

 Secondo la sentenza n. 12347/1999, citata, della Sezione I (civile) della Corte di Cassazione è principio generale che le 

disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società 

potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo 

alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, 
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integralmente eroso le riserve, a partire da quelle più “disponibili”, e quindi secondo un ordine 

che vedrebbe “aggredite” prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, poi quelle di 

rivalutazione monetaria e, infine, la riserva legale24.  

L’ordine di “assorbimento” che dottrina e giurisprudenza hanno individuato – non è chiaro con 

quale precetto di inderogabilità25 - è il seguente: 

1) utili in corso di formazione 

2) utili pregressi non distribuiti 

3) riserve facoltative, straordinarie, da fusione ed aventi origine fiscale 

4) riserve statutarie 

5) riserve per contributi 

6) riserve da rivalutazione monetaria 

7) riserve da sovrapprezzo azioni 

8) versamento soci in conto capitale 

9) riserva legale (solo per le società che sono passate agli IAS, la riserva indisponibile può 

essere utilizzata dopo avere assorbito la riserva legale) 

10) capitale sociale. 

La rilevanza della voce “utili in corso di formazione” viene accolta dalla dottrina maggioritaria, 

ove tale posta risulti da un documento contabile formato come il bilancio di esercizio, in quanto 

su tali utili graverebbe solo il divieto di distribuzione, pur essendo gli stessi utili reali26.  

In sostanza, così come la perdita riscontrata appare rilevante anche se riferita ad un periodo 

inferiore ai 12 mesi (c.d. perdita in corso d’anno), anche gli utili conseguiti dovrebbero trovare, 

per parallelismo logico, analoga rilevanza nell’analisi della situazione societaria. 

In tal senso, si segnala la massima I.G.17 del Comitato Notarile del Triveneto ove si afferma che 

“In caso di operazione di copertura perdite sulla base di situazione patrimoniale infra annuale, che oltre 

alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. “utile di esercizio” (più correttamente da 

definirsi come “risultato positivo di esercizio”, presupponendo il concetto di “utile” la distribuibilità dello 

stesso che in caso di situazione patrimoniale e/o di bilancio infra annuale deve essere esclusa), nella 

determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di esercizio.  

La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o 

negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del “risultato positivo” infra annuale (perdite da coprire = 

                                                                                                                                                                                                            

pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi, quelle statutarie, quindi, quelle legali e, da 

ultimo, il capitale sociale. Secondo la sentenza n. 8221/2007, anch’essa citata, è nulla la delibera di azzeramento e di 

reintegrazione del capitale sociale che sia stata adottata in base ad una situazione patrimoniale della società non aggiornata, e 

assunta sulla base di una determinazione delle perdite al lordo delle riserve. 
24

 Secondo la massima H.G.9 del Comitato notarile del Triveneto, andrebbe allo scopo considerato anche l’eventuale utile di 

esercizio in corso di formazione, purché risultante da una situazione redatta con gli stessi criteri del bilancio di esercizio. 
25

 In caso di violazione di tale ordine la delibera assembleare risulta nulla, ai sensi della sentenza Cassazione 6 novembre 1999 

n. 12347 (di parere contrario Cassazione 23 marzo 1993 n. 2458). 
26

 Cass. 23.3.2004 n. 5740 e Trib. Roma 7.10.2005, la quale afferma la computabilità degli utili di periodo, purché risultanti 

dalla situazione patrimoniale approvata dall'assemblea e redatta secondo i criteri imposti dalla legge per la formazione del 

bilancio 
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risultato negativo - risultato positivo).  

Infatti da un lato la situazione infra annuale deve essere redatta con gli stessi criteri del bilancio di 

esercizio, cosicché anche in tale situazione, così come nel bilancio di esercizio possono essere indicati 

esclusivamente i risultati negativi ed i risultati positivi effettivamente realizzati; dall’altro escludere tale 

utilizzabilità porterebbe ad una riduzione del capitale, pur in presenza di una posta attiva, al di fuori delle 

condizioni poste dall’art. 2482, secondo e terzo comma, c.c., a tutela dei terzi. Ne discende, anche, che se il 

risultato positivo, registrato nel corso dell’esercizio in corso, fosse di importo tale da coprire tutte le 

perdite precedenti non sarebbe neppure possibile procedere alla riduzione del capitale, mentre se fosse di 

importo tale da ricondurre dette perdite entro il limite del terzo del capitale sociale, la riduzione sarebbe 

puramente facoltativa. 

Prima di confrontare le perdite con il capitale sociale, esse vanno quindi “nettizzate” dalla 

riserve presenti in bilancio, la cui funzione primaria, del resto, è proprio quella di difendere il 

capitale dai risultati negativi.  

Il documento O.I.C. n. 30 (“Bilanci intermedi”) prevede, in proposito, che “la perdita di oltre un 

terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della 

classe A), Patrimonio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII 

della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure - più semplicemente - quando l'ammontare 

complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale”. 

Per quanto riguarda il capitale, si ritiene che si debba tener conto di quello sottoscritto e non di 

quello versato27, anche perché è il primo che compare nell’ambito del patrimonio netto sociale, 

mentre i versamenti ancora dovuti rappresentano crediti verso soci da iscrivere all’attivo dello 

stato patrimoniale (voce A), che gli amministratori hanno il diritto-dovere di richiamare se le 

necessità sociali lo rendono opportuno. 

2.2 Le perdite inferiori al terzo del capitale 

Riprendendo la precedente distinzione, vediamo in primo luogo l’ipotesi delle perdite “nette” 

inferiori ad un terzo del capitale sociale.  

In questo caso si verifica un “blocco” alla libera ripartizione degli utili, a norma degli artt. 2433 

(comma 3) e 2478-bis (comma 5) c.c., i quali richiedono, per consentire la distribuzione, che il 

capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Non vi è, da parte degli organi 

societari, un preciso obbligo di intervento (come, invece, vedremo nelle ipotesi successive); una 

eventuale riduzione del capitale sociale è quindi comportamento del tutto facoltativo, 

presumibilmente dettato dalla volontà di “ripulire” dalle perdite il patrimonio netto per 

facilitare l’ingresso di nuovi soci e permettere la distribuzione degli utili successivamente 

conseguiti.  

Va ricordata, in questa ipotesi, la massima H.G.7 del Comitato Triveneto dei notai in materia di 

atti societari, secondo la quale “non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, 

neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale”. 

Secondo la Massima n. 122 del Consiglio Notarile di Milano (ottobre 2011) “La presenza di perdite 

incidenti sul capitale per non più di un terzo non impedisce la legittima assunzione di una delibera di 
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 Così, ad es., Trib. Napoli 26 marzo 1997. 
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aumento di capitale: il sistema mostra di tollerare il disallineamento del capitale reale rispetto al capitale 

nominale nei limiti di una riduzione del primo entro il terzo del secondo. Pertanto, è pacifica 

l'ammissibilità dell'aumento di capitale deliberato in pendenza di una tale perdita, con l'effetto di ridurne 

l'incidenza sul capitale, senza che sia a tal fine necessaria alcuna preventiva copertura della perdita 

esistente e senza nemmeno che vi sia la necessità di previamente appurare, attraverso una idonea 

situazione patrimoniale, l'esatto ammontare della perdita se vi è attestazione del suo rimanere al di sotto 

della soglia rilevante. Va da sé che assumono personale responsabilità coloro i quali in assemblea o 

precedentemente alla stessa attestano, o - avendone per legge l'obbligo di vigilanza/controllo - non 

contestano l'attestazione, che la perdita non supera il terzo del capitale”. 

2.3 Le perdite superiori al terzo del capitale 

Quando, invece, la perdita supera il terzo del capitale sociale, nella accezione sopra vista, 

l’articolo 2482-bis prevede degli adempimenti ben precisi:  

 Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli 

amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.  

 All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale 

della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del 

soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede 

diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società 

almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.   

 Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione 

della relazione prevista nel precedente comma.  

Pertanto,  quando gli amministratori - tenuti al monitoraggio continuo della situazione 

patrimoniale - riscontrano la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, 

sono obbligati a convocare, "senza indugio ", l'assemblea dei soci per l'adozione degli opportuni 

provvedimenti. 

Ai sensi dell'art. 2631 c.c., gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci 

nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente 

un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 

trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che 

obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di 

un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte 

dei soci.  

Non è chiaro in cosa consista effettivamente la situazione patrimoniale della società. 

Tribunale di Napoli  

5 maggio 2004 

La situazione deve consistere, al fine di una corretta 

rilevazione della perdita, in un vero e proprio bilancio 

straordinario (infrannuale) completo di Stato 

patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

redatto con i criteri di valutazione propri del bilancio di 

esercizio. 
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Secondo il nel difetto di uno dei requisiti sopra 

menzionati, la situazione patrimoniale è nulla e la 

delibera assembleare adottata sulla base di essa è 

annullabile. 

Massima Comitato Notarile 

della Campania n. 6 

Per tale situazione patrimoniale, da redigere secondo i 

criteri del bilancio d'esercizio, siano sufficienti lo Stato 

patrimoniale ed il Conto economico (cfr. anche il Principio 

contabile n. 30); “È tuttavia necessario che gli elementi idonei 

a evidenziare le perdite ed il loro ammontare risultino, nel 

difetto della nota integrativa, dalla relazione sulla situazione 

patrimoniale da redigersi a norma di legge a cura dell'organo 

amministrativo con l'utilizzo - per il solo aspetto al vaglio - dei 

criteri di cui all'art. 2427 c.c.".  

Massima Comitato Triveneto 

dei Notai I.G.40 

Stante l'urgenza dell'intervento richiesto, sarà sufficiente 

anche il solo Stato patrimoniale se accompagnato da una 

relazione sulla perdita che supplisca comunque alla 

carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione 

del Conto economico e della nota illustrativa 

Inoltre, richiamando Cassazione 2 aprile 2007 n. 8221, si 

ritiene possibile, eccezionalmente, utilizzare quale 

situazione patrimoniale l'ultimo bilancio di esercizio 

chiuso da non oltre 180 giorni. "In tal caso, qualora la 

relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e 

si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio 

in corso e del successivo, in modo da fornire all'assemblea, 

all'occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare 

i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della 

relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti 

necessariamente richiesta".  

Cassazione 

17.11.2005 n. 23269 

Il grado di aggiornamento richiesto deve di volta in volta 

essere valutato in relazione a ciascun caso concreto 

Secondo gli orientamenti diffusi nel settembre 2009 dal Comitato Triveneto dei notai in materia 

di atti societari (Massima H.G.6), la situazione patrimoniale richiamata dal legislatore non può 

essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea28.  

Qualora tra l’assemblea per il ripianamento e la data di riferimento del bilancio di esercizio 

siano trascorsi più di 120 giorni, gli amministratori debbono peraltro attestare che tra la data 

dell’assemblea e la data di riferimento del bilancio le risultanze del bilancio di esercizio assunto 

a base per la determinazione delle perdite da coprire non hanno subito significative variazioni. 

Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più 

                                                           
28

 In tal caso essa potrebbe essere sostituita dal bilancio di esercizio: Cassazione, n. 8221/2007, cit.. 
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essere utilizzato per la copertura perdite e dovrà, pertanto essere redatta una apposita 

situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti nel rispetto delle norme 

civilistiche che sovraintendono alla presentazione e alla valutazione nei bilanci di esercizio29,  

interpretate ed integrate sul piano della tecnica dai principi contabili.  

Particolare attenzione dovrà essere posta sulla "prospettiva della continuazione dell'azienda" ( 

going concern ) e quindi, in mancanza di tale prospettiva, sulla necessità di applicare criteri di 

valutazione diversi dai criteri normalmente applicabili ad un'azienda in funzionamento.  

Va tuttavia osservato che l'esistenza di perdite superiori al terzo del capitale non può far 

presumere, di per sé, che sia venuto meno il going concern . 

La relazione dell'organo amministrativo deve, in particolare:  

● individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria o 

straordinaria;  

● soffermarsi sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio in corso e del successivo, in 

modo da fornire all'assemblea, all'occorrenza anche attraverso un budget, i necessari 

elementi di giudizio ai fini di procrastinare o meno gli interventi sul capitale.  

Inoltre, sempre secondo i Notai del Triveneto, “l’esposta procedura non trova applicazione qualora le 

perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima 

assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima”.  

In proposito, la recente Massima n. 122/2011 del Consiglio Notarile di Milano afferma che è da 

considerarsi legittimo l’aumento di capitale: 

● in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al 

di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l'assemblea di approvazione 

del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata; 

● in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al 

di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 

successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata, a condizione che si tratti di un 

aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la 

perdita entro il terzo. 

Si tratta di una “apertura” molto importante perché consente di porre a termine una operazione 

che, nella prassi, è stata sempre molto delicata e spesso avversata: aumentare il capitale 

direttamente, senza procedere ad una preventiva riduzione per assorbimento delle perdite. E 

ciò anche quando tali perdite hanno eroso il capitale sociale al di sotto del minimo legale, 

sempre che l’aumento sia sottoscritto dai soci tempestivamente e sia idoneo a riportare il 

capitale sopra al limite minimo. E’ importante notare come, secondo il notariato milanese, tali 

provvedimenti possano essere assunti non solo in sede di assemblea all’uopo convocata, ma 
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 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale deve essere redatta con criteri sostanzialmente uguali a quelli 

presenti per il bilancio di esercizio e deve essere, per quanto più possibile, aggiornata nella sua rappresentazione. Cfr. 

Cassazione civile, Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5740; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923; Cass. 4 maggio 1994, n. 4326. 



 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

  IILL  BBIILLAANNCCIIOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO  22001122  EE  AALLTTRREE  NNOOVVIITTÀÀ  DDII  PPEERRIIOODDOO  

33 MMAARRZZOO  22001133 

anche prima, ivi compreso il momento in cui l’assemblea approva il bilancio che individua la 

perdita 30. 

Vediamo le motivazioni di notai milanesi. 

Per gli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., "se entro l'esercizio successivo la perdita 

non risulta diminuita a meno di un terzo", in sede di approvazione del bilancio di tale esercizio 

occorre "ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate", in difetto di che gli organi di 

amministrazione e di controllo "devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione 

del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio". Le predette norme, prese alla lettera, 

sembrerebbero non consentire, in sede di approvazione del bilancio, una delibera di aumento 

del capitale senza previamente ridurlo di un importo pari a tutte le perdite (in ipotesi, superiori 

al terzo del capitale) risultanti dal bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il grave 

disallineamento era stato inizialmente accertato. 

Tuttavia la norma non può essere presa alla lettera. Anzitutto, è ormai condiviso che, 

nonostante il tenore letterale della norma la perdita possa essere curata non solo mediante la 

vera e propria riduzione del capitale, ma anche mediante altri strumenti idonei ad assorbire la 

perdita, quali apporti a fondo perduto, rinunzie a crediti risultanti dal bilancio, e così via. In 

secondo luogo, e soprattutto, la norma trova a ben vedere applicazione soltanto sul presupposto 

che la perdita accertata in bilancio in misura superiore al terzo del capitale sia ancora tale nel 

momento in cui il bilancio viene approvato, mentre potrebbe darsi che la perdita si sia nel 

frattempo aggravata o ridotta entro il terzo o addirittura azzerata per effetto dell'attività svolta 

o per qualsiasi altro fatto a ciò idoneo sopravvenuto dopo la chiusura dell' "esercizio 

successivo". Nel caso in cui una più aggiornata situazione patrimoniale accertasse l'azzeramento 

di quella perdita, certamente nessuna riduzione del capitale per perdite potrebbe essere 

validamente deliberata. Analogamente, nel caso in cui un'aggiornata situazione patrimoniale 

dovesse accertare la riduzione della perdita entro il terzo del capitale, certamente non potrebbe 

essere validamente deliberata, se non rispettando le prescrizioni dell'art. 2445 c.c., una 

riduzione del capitale per l'intera perdita risultante dal bilancio dell' "esercizio successivo", 

come le disposizioni citate, se prese alla lettera, parrebbero pretendere. In quest'ultima ipotesi, 

dunque, si imporrebbe in ogni caso un'interpretazione non letterale della norma, restando da 

verificare se sia preferibile ritenere che il capitale debba necessariamente essere ridotto per la 

parte di perdita ancora esistente o ritenere invece che, essendo tale perdita ancora esistente non 

superiore al terzo del capitale, sia venuto meno il presupposto essenziale della riduzione 

obbligatoria. Questa seconda soluzione intuitivamente merita consenso, perché non si 

spiegherebbe una disparità di trattamento tra le società che si trovano stabilmente in perdita 

"entro il terzo" o che, dopo aver sforato la soglia, rientrano nella stessa entro la chiusura 

dell'esercizio successivo e le società che, dopo aver sforato la soglia, rientrano nella stessa dopo 

la chiusura dell'esercizio successivo ma comunque prima che divenga attuale l'obbligo di 

riduzione oppure prima che quell'obbligo venga eseguito con l'adozione della delibera di 

riduzione. 

In altri termini, le disposizioni sopra menzionate vanno lette alla luce di un presupposto in esse 

implicitamente contenuto: che la perdita superiore al terzo, accertata nel bilancio dell'esercizio 
                                                           
30

 A. Felicioni Ricapitalizzazioni dirette subito in “Italia Oggi” del 19 ottobre 2011. 
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successivo, resti tale sino al momento in cui l'assemblea delibera la riduzione del capitale a 

copertura della perdita: ove la perdita sia stata per qualunque ragione ridotta entro il terzo, 

l'obbligo di riduzione non nasce o viene meno. Le disposizioni che dal punto di vista letterale 

parrebbero senz'altro imporre un obbligo di riduzione del capitale non possono allora essere 

interpretate in senso strettamente letterale. 

Le osservazioni dei sindaci sulla situazione patrimoniale da presentare in assemblea si 

concretizzano in un parere di natura tecnica sulla situazione e sulla relazione predisposta dagli 

amministratori, nonché sulle proposte da essi formulate in merito alle perdite. 

Come è noto, nella fattispecie in esame l’assemblea non è obbligata a ridurre il capitale sociale. 

Gli “opportuni provvedimenti” che si possono prendere sono vari, mentre tale comportamento 

diviene non più procrastinabile qualora la perdita “netta” non risulti diminuita a meno di un 

terzo entro la chiusura dell’esercizio successivo (ex artt. 2446 e 2482-bis, cod.civ.).  

In mancanza, amministratori e sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la 

riduzione del capitale sociale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio31. 

Secondo i principi contabili nazionali (O.I.C. n. 30) nel caso in cui l'organo amministrativo 

accerti la riduzione del capitale al di sotto del limite suddetto dopo la chiusura dell'esercizio ma 

prima che l'assemblea si sia riunita per approvarne il bilancio, si ritiene che esso dovrà 

convocare senza dilazione l'assemblea affinché approvi il bilancio (in seduta ordinaria) dal 

quale non emerge ancora la perdita del capitale, e nella stessa sede o immediatamente dopo 

deliberare sull'eventuale riduzione del capitale o il riporto a nuovo della perdita. Tale ultima 

delibera dovrà comunque essere assunta dall'assemblea sulla base di una situazione 

patrimoniale aggiornata. 

L'art. 2482-bis co. 2 c.c., come evidenziato, dispone che la relazione degli amministratori deve 

essere accompagnata dalle "osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del collegio sindacale o 

del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti". 

Secondo Assirevi, nel doc. luglio 2012 n. 173, nel caso in cui la società abbia nominato sia 

l’organo di controllo (Collegio sindacale o sindaco unico) sia un revisore legale esterno, le 

osservazioni devono essere predisposte esclusivamente da parte dell’organo di controllo, 

“senza alcun coinvolgimento del revisore legale ”. 

L'ultima parte dell'art. 2482-bis co. 2 c.c. afferma: "se l'atto costitutivo non dispone diversamente, 

copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni 

prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione". 

Secondo la prassi notarile, la norma consentirebbe alla società di prevedere nell'atto costitutivo: 

● forme di accesso o di comunicazioni di tali documenti diversi dal deposito; ad esempio, la 

spedizione per posta al domicilio di ciascun socio ovvero il collegamento ad un sito Internet 

della società ove quei documenti risultino accessibili; 

● un termine di deposito più breve rispetto agli otto giorni previsti dalla legge per il deposito; 
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 Da segnalare in questo caso gli obblighi di intervento, in caso di inerzia degli amministratori, da parte di sindaci e revisori. 
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● l'esenzione della società dall'obbligo del previo deposito. Secondo la massima del Comitato 

Triveneto dei Notai I.G.7, l'esenzione può concernere il solo deposito e non anche la 

presentazione della documentazione in assemblea, senza cui la deliberazione di riduzione 

non potrebbe validamente adottarsi. Nella massima I.G.38, inoltre, si osserva che, "in 

presenza di una clausola statutaria che consenta l'esclusione del previo deposito presso la 

sede sociale della relazione sulla perdita da parte dell'organo amministrativo e delle 

eventuali osservazioni del collegio sindacale, non scatta alcun obbligo di allegazione al 

verbale dei predetti documenti, che debbono comunque essere presentati in assemblea ... 

Infatti il legislatore ha previsto il deposito presso la sede sociale di detti documenti nel solo 

interesse dei soci e non nell'interesse dei terzi". 

L’assemblea, allora, dispone di tutti i dati per adottare la decisione più opportuna (ovvero gli 

"opportuni provvedimenti" di cui al co. 1 della disposizione in esame), scegliendo tra: 

● l'immediata riduzione del capitale sociale a copertura di perdite corrispondenti; 

● il ripianamento delle perdite mediante ricostituzione del capitale sociale; 

● la riduzione parziale delle perdite che consenta di far scendere le stesse a meno di un terzo 

(l'ammissibilità di una riduzione parziale delle perdite è esclusa dal Comitato Triveneto dei 

Notai nella massima I.G.14); 

● la trasformazione della società in società di persone; 

● lo scioglimento della società; 

● l'attesa del c.d. anno "di moratoria". 

Che tale primo intervento sia di natura temporanea e provvisoria, si evince dalla prosecuzione 

della lettura della norma che, subito dopo, precisa: Se entro l'esercizio successivo la perdita non 

risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e 

per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i 

sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 

2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite 

risultanti dal bilancio.   

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve 

essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.  

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.   

Se la società decide di rinviare qualsiasi decisione al riguardo, ed "entro l'esercizio successivo la 

perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per 

l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite 

accertate " (art. 2482-bis co. 4 prima parte c.c.). 

Trattandosi di un intervento modificativo dell'atto costitutivo, la necessaria collegialità deve 

essere affiancata dal raggiungimento dei relativi quorum  deliberativi, dalla verbalizzazione 

notarile e dalla successiva iscrizione nel Registro delle imprese ex  art. 2480 c.c. 

Qualora l'assemblea non dovesse provvedere alla riduzione del capitale in proporzione delle 

perdite accertate, "gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale 
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dei conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del 

capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio " (art. 2482-bis co. 4 seconda parte c.c.). 

Le disposizioni richiamate stabiliscono che sono legittimati a richiedere l'intervento del 

Tribunale: 

● gli amministratori; 

● i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ; 

● qualsiasi interessato (dunque, sembrerebbe anche i creditori sociali). 

L'ultimo comma dell'art. 2482-bis c.c. rinvia all'art. 2446 co. 3 c.c., nei limiti della compatibilità 

con il tipo srl. Secondo quest'ultima disposizione, "nel caso in cui le azioni emesse dalla società 

siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione 

adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la 

riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal Consiglio di 

amministrazione ". 

3.2 La riduzione del capitale sociale sotto al limite legale 

Infine, va esaminata l’ipotesi di perdite “nette” superiori ad un terzo del capitale sociale, che lo 

riducono al di sotto dell’ammontare minimo legale. In questo caso, a norma degli artt. 2447 e 

2482-ter, cod.civ., gli amministratori o, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale32 devono 

“senza indugio” convocare l’assemblea al fine di deliberare in ordine33 34: 

● alla riduzione del capitale sociale e al successivo aumento del medesimo sino ad un 

ammontare non inferiore al limite legale; 

● alla trasformazione della società in un tipo societario che preveda un limite minimo 

inferiore, ovvero che non preveda alcun ammontare minimo del capitale sociale; 

● allo scioglimento della società (che si determina “ex lege” ai sensi del n. 4, art. 2484, cod.civ.). 

Sempre secondo i Notai del 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, cod.civ., 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 tal senso si orienta anche la giurisprudenza prevalente.  

Sempre secondo i notai del Triveneto (massime H.G.19, H.G.21 e H.G.23): 

 in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una 

deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia 

accompagnata dalla copertura integrale delle perdite accertate; 

                                                           
32

 Ovvero il revisore contabile: artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, cod.civ., che si ritengono applicabili, pur in 

mancanza di un preciso richiamo anche al caso di specie. 
33

 La situazione patrimoniale da predisporre per l’Assemblea ex art. 2447, cod.civ., deve essere redatta nella prospettiva di 

continuazione dell'attività, salvo che risulti la mancanza di detta prospettiva, a seguito di attenta e prudente valutazione 

(principio contabile O.I.C. n. 30). 
34

 Per quanto, letteralmente, le norme non lo richiedano, è pacifico che amministratori e sindaci sono chiamati agli stessi 

adempimenti previsti dall’art. 2446 (situazione patrimoniale e relazioni). 
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 la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento 

in misura non inferiore a detto minimo, ex art. 2447, cod.civ., integrano una delibera unitaria 

e non due distinte decisioni tra loro collegate. Pertanto non sarà possibile, nelle more della 

sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto da tale delibera unitaria di riduzione e 

contestuale aumento, indicare nello statuto e nel registro delle imprese l’importo derivante 

dalla sola riduzione (inferiore al minimo legale o azzerato). L’indicazione statutaria del 

capitale sociale dovrà essere aggiornata ad avvenuta sottoscrizione dell’aumento;  

 è legittima l’operazione di ricapitalizzazione della società da parte dei soli soci presenti in 

assemblea, laddove la delibera faccia salva la facoltà dei soci assenti di sottoscrivere la 

propria quota di capitale entro il termine previsto dalla legge a tutela del diritto di opzione. 

Tale operazione, pur formalmente differente, rispecchia fedelmente lo spirito della legge e 

non compromette in alcun modo i diritti dei soci assenti i quali, nello stesso termine previsto 

dall’art. 2441, cod.civ., hanno la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale in proporzione 

della partecipazione precedentemente posseduta. In tal caso il diritto di opzione, il cui 

esercizio è suscettibile di rimuovere, pro quota, l’acquisto da parte dei soci originari 

sottoscrittori dell’intero aumento di capitale, è salvaguardato mediante la previsione 

dell’esercizio successivo dello stesso. Ciò che deve ritenersi non consentito è la previsione in 

sede assembleare di esclusione del diritto di opzione da parte dei soci assenti.  

Per il Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 122/2011), è legittimo deliberare l’aumento di 

capitale anche “in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al 

di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex artt. 2447 e 2482 ter c.c., a condizione che si 

tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita 

entro il terzo”. 

Nelle motivazioni si legge che per gli artt. 2447 e 2482-ter c.c., "se, per la perdita di oltre un terzo 

del capitale, questo si riduce al disotto del minimo", occorre convocare senza indugio 

l'assemblea "per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del 

medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo" ovvero la "trasformazione della società". 

Anche queste disposizioni sono formulate in modo tale da non lasciare, in apparenza, vie 

alternative. Ma si tratta, per l'appunto, di una restrizione solo apparente. Per un verso, come si 

evince dagli artt. 2484 e 2487 c.c., l'assemblea potrebbe validamente deliberare in ordine allo 

scioglimento anticipato e alla nomina dei liquidatori, senza operare sul capitale o trasformare la 

società. Per altro verso, è altresì pacifico che la società possa deliberare operazioni di fusione o 

scissione con altre società partecipanti, al cui esito le società risultanti si trovino con un capitale 

integro. Ed ancora, anche in tali ipotesi nulla vieta che le perdite vengano assorbite con altri 

strumenti idonei allo scopo. 

Anche gli artt. 2447 e 2482-ter c.c. presuppongono poi che la perdita incidente sul capitale per 

oltre un terzo persista sino al momento in cui l'assemblea delibera la riduzione del capitale per 

l'intera perdita e il contestuale aumento dello stesso: se infatti la perdita, inizialmente superiore 

al terzo, per eventi sopravvenuti dovesse ridursi al di sotto della soglia rilevante, quand'anche il 

capitale reale fosse inferiore al minimo legale, non vi sarebbe alcun obbligo di ridurre il capitale 

della perdita residua, con suo contestuale aumento sino a cifra almeno pari al minimo legale. 

Anche per i casi qui esaminati la funzione ultima della disciplina è insomma quella di garantire 
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che la situazione considerata intollerabile dall'ordinamento (perdita di oltre un terzo del 

capitale e sua riduzione al disotto del minimo) sia ricondotta a ciò che il legislatore invece 

tollera (perdita compresa entro il terzo del capitale). 

Il Consiglio Notarile, questo riguardo, richiama quanto già osservato nei punti precedenti, con 

particolare riferimento: (i) alla possibilità che la perdita venga tempestivamente ricondotta 

entro il terzo tanto per effetto dei risultati della gestione sociale quali riflessi in una situazione 

patrimoniale aggiornata, quanto per effetto di una delibera di aumento di capitale, debitamente 

sottoscritto, delibera che deve dunque essere considerata legittima; (ii) alla necessaria 

tempestiva esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea; (iii) alla preferibilità, 

in un'ottica di maggior tutela dei terzi, della creazione di un capitale più elevato (rispetto al 

quale la perdita pregressa non superi più il terzo) rispetto all'apporto mediante versamenti a 

fondo perduto: i quali ultimi, nella misura in cui eliminano la perdita, permettono la piena 

distribuibilità di quegli utili futuri, che viceversa sarebbero da accantonare sino a integrale 

copertura della perdita nel caso che gli stessi apporti siano utilizzati per aumentare il capitale 

con "riporto a nuovo" delle perdite. 

Pertanto, la massima 122/2011 ammette sempre la possibilità che l’assemblea decida per un 

aumento di capitale, questo anche perché una tale operazione non può che aumentare le 

garanzie offerte ai terzi portatori di interesse soprattutto nel caso in cui l’esercizio chiuda in 

perdita 35. 

La riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento in 

misura non inferiore a detto minimo integrano una delibera unitaria e non distinte decisioni 

collegate tra loro. 

Si ritiene, comunque, che tra gli artt. 2482-ter e 2482-bis c.c. vi sia un rapporto di species a 

genus, regolando il primo una fattispecie particolare di riduzione del capitale per perdite. 

Conseguentemente, anche in quest'ultima ipotesi dovrebbero applicarsi le norme 

procedimentali di cui all'art. 2482-bis c.c. 

Quanto sopra esposto vale anche nel caso in cui la perdita determini l'azzeramento del capitale 

sociale. In questa ipotesi, l'orientamento prevalente ritiene che sia comunque la maggioranza a 

poter deliberare la riduzione a zero del capitale sociale e la contestuale reintegrazione dello 

stesso, non essendo, invece, richiesta una deliberazione adottata all'unanimità. 

Non viola il principio della limitazione della responsabilità dei soci nelle società di capitali la 

delibera assembleare assunta a maggioranza che, perseguendo l'obiettivo di evitare lo 

scioglimento della società, deliberi di ripianare le perdite eccedenti il capitale sociale mediante 

versamento di somme di denaro da parte dei soci.  

Tale principio, infatti, trova una deroga nelle ipotesi di destinazione specifica, quali l'aumento 

di capitale o il ripianamento della perdita e la ricostituzione del capitale (cfr. Trib. Verona 

21.3.2012 e Cass. 17.11.2005 n. 23262). 

D'altra parte, è stato anche sottolineato come il principio in questione non possa far prevalere 

l'interesse del socio dissenziente alla liquidazione della quota su quello della società alla 
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 I. Rinaldi e D. Renna Perdite ed aumento di capitale in “Guida alla contabilità & Bilancio” n. 21/2011, pag. 9. 
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sopravvivenza, né possa portare alla ugualmente inaccettabile conseguenza che siano solo 

alcuni soci a gravarsi dell'onere di ripianare le perdite per poi far partecipare tutti all'aumento 

di capitale. 

A favore di tale interpretazione depone, inoltre, il nuovo testo dell'art. 2484 co. 3 c.c., ai sensi del 

quale la causa di scioglimento di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. non opera più di diritto, con la 

duplice conseguenza che: 

● neanche il diritto alla quota di liquidazione del socio sorge più automaticamente; 

● è pienamente valida la delibera che elimini a maggioranza la stessa causa di scioglimento. 

In caso di perdita ex art. 2482-ter c.c., la deliberazione di ricostituzione può essere 

legittimamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere fatta 

da parte di soltanto alcuni dei soci originari. Ciò non si pone in contrasto con l'art. 2482-quater 

c.c., poiché tale norma tutela il socio contro le alterazioni proporzionali scaturenti dalla 

riduzione del capitale, e non già dall'eventuale successivo aumento dello stesso. 

Pertanto, se il socio non eserciterà il diritto di sottoscrizione all'aumento in ricostituzione, la sua 

partecipazione subirà inesorabilmente una compressione, anche nella misura dei diritti 

attribuiti. I soci dissenzienti sono tutelati dal riconoscimento del diritto di sottoscrizione sulla 

ricapitalizzazione della società, sicché la perdita della qualità di socio, per il mancato esercizio 

di detto diritto, è pur sempre imputabile ad una libera scelta (massima Comitato Triveneto dei 

Notai I.G.37). 

Il Tribunale di Milano (17.10.2007) ha stabilito che una spa in liquidazione con patrimonio netto 

negativo può - stante la non applicabilità della disciplina dettata per l'attività ordinaria delle 

società lucrative - trasformarsi in srl con contestuale riduzione del capitale, a copertura solo 

parziale della perdita complessiva, al minimo legale imposto per questo tipo di società, al fine 

di ridurre i costi della liquidazione ovvero di quelli collegati alla presenza del collegio sindacale 

(e al ricorso alla revisione); tale delibera, infatti, appare compatibile con le finalità e lo stato 

della procedura di liquidazione (cfr. anche la massima Comitato Triveneto dei Notai J.A.20). 

L'offerta di quote di nuova emissione a terzi è preclusa nel caso di riduzione del capitale al 

disotto del minimo legale e successiva ricostituzione. Mediante l'eliminazione della possibilità 

di escludere il diritto di opzione, si vuole consentire, in ogni caso, ai soci che lo desiderano, di 

mantenere inalterata la propria partecipazione alla società. 

È opinione assolutamente prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, che, nell'ipotesi in cui 

l'assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione, non è necessario 

procedere alla "contestuale sottoscrizione" dell'aumento di capitale (massima Comitato 

Triveneto dei Notai I.G.15; App. Roma 22.9.98; App. Roma 21.1.99; Cass. 17.11.2005 n. 23262; 

Trib. Milano 17.1.2007). 

Ciò mira, naturalmente, a tutelare il diritto di opzione dei soci, in particolare di quelli che non 

abbiano la possibilità di sottoscrivere in assemblea la propria parte di aumento, perché assenti o 

privi dei necessari mezzi finanziari. Nella delibera di ricostituzione dovrà, pertanto, essere 

fissato un termine entro il quale i soci dovranno effettuare le proprie sottoscrizioni. 

La mancata assegnazione ai soci di un termine per la sottoscrizione, in sede di reintegrazione 
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del capitale ex art. 2482-ter c.c., comporta - ad avviso della giurisprudenza - la nullità dell'intera 

delibera per violazione di norme imperative. "Non si può, infatti, scindere l'aumento di capitale da 

quel che l'ha generato, cioè la riduzione del capitale per assorbire le perdite ... Di conseguenza la nullità di 

una parte dell'operazione si riverbera nella nullità dell'intera delibera" (Tribunale di Milano 

17.1.2007). 

Mentre nell'art. 2447 c.c., in tema di spa, le ipotesi della ricostituzione del capitale e della 

trasformazione della società sono contemplate in unico comma, nell'ambito delle srl la 

possibilità di deliberare la trasformazione in un altro tipo sociale è collocata nel co. 2 dell'art. 

2482-ter c.c. 

Ai sensi dell'art. 2447 c.c., infatti, "se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al 

disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro 

inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la 

riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto 

minimo, o la trasformazione della società". 

Questa strutturazione, insieme alla lettera della norma ("è fatta salva la possibilità di deliberare 

la trasformazione della società "), sembra confermare l'opinione secondo la quale la delibera di 

riduzione e reintegrazione del capitale sociale e quella di trasformazione sarebbero 

assolutamente indipendenti. La trasformazione di una srl in società di persone, quindi, non 

necessiterebbe della preventiva riduzione del capitale sociale (massima Comitato Triveneto dei 

Notai I.G.10). 

Pur in presenza di voci discordanti, l'orientamento maggioritario ha sostenuto la legittimità 

della prassi di coprire le perdite mediante versamenti spontanei da parte dei soci. 

In giurisprudenza, si segnala Trib. Avezzano 2.12.2004, nonché, con riferimento alla disciplina 

previgente, Trib. Genova 12.2.2002. 

In particolare, "lo spontaneo versamento del socio rimuove il presupposto stesso della 

riduzione obbligatoria, ossia la perdita nella misura normativamente prevista, e fa venite meno 

la necessità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 2482-ter c.c.". 

Si tratterebbe, infatti, di un'operazione avente lo stesso contenuto economico a cui si 

perverrebbe con il procedimento di ricostituzione del capitale previsto dalla predetta norma. 

Inoltre, tale operazione non sarebbe lesiva degli interessi né dei soci, né dei terzi che vengono in 

contatto con la società. 

3.3 Le norme di comportamento del Collegio sindacale 

Stante la delicatezza della tematica, appare opportuno verificare le indicazioni proposte dalla 

Norma si comportamento del Collegio Sindacale 10.2., elaborata dal CNDCEC nel luglio 2012. 

Il collegio sindacale vigila sulla corretta e tempestiva effettuazione della riduzione del capitale 

sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti 

previsti dalla legge. 

In caso di riduzione volontaria del capitale sociale, il collegio sindacale verifica, in particolare, 

che: 
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● l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci indichi, in termini 

sufficientemente chiari e precisi, le ragioni e le modalità della riduzione; 

● la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, 

verificando in particolare che la riduzione rispetti i limiti per l'ammontare minimo del 

capitale sociale (artt. 2327 e 2463, n. 4, c.c.), nonché nelle società per azioni rispetti i limiti 

previsti per l'emissione di obbligazioni (art. 2413, comma 1, c.c.) e per l'acquisto di azioni 

proprie (art. 2357 c.c.); 

● la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di novanta giorni dall'iscrizione della 

medesima nel registro delle imprese, purché non vi siano state opposizioni dei creditori. 

Il collegio sindacale, in caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in 

conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione 

tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione 

patrimoniale della società (ai sensi dell'art. 2446 c.c. per le società per azioni e dell'art. 2482-bis 

c.c. per le società a responsabilità limitata). 

Su tale relazione il collegio sindacale formula le proprie osservazioni. In particolare: 

● valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente 

individuate e illustrate dall'organo amministrativo; 

● esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità 

aziendale; 

● dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e 

dell'evoluzione della gestione sociale. 

I sindaci devono far pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede 

della società unitamente alla relazione degli amministrazioni durante gli otto giorni precedenti 

l'assemblea. 

Qualora gli amministratori non provvedano, il collegio sindacale deve procedere alla 

convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c. affinché adotti gli opportuni provvedimenti. 

In sede assembleare, i sindaci vigilano sulla completezza dei documenti da presentare in 

assemblea e verificano che gli amministratori diano conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 

redazione della relazione. 

Nel caso in cui l'assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l'adozione di opportuni 

provvedimenti, il collegio in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio deve 

verificare che l'assemblea riduca il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, se la 

perdita non risulta ridotta a meno di un terzo. 

In caso di inerzia dell'assemblea, il collegio deve chiedere al tribunale l'emissione del 

provvedimento di riduzione del capitale sociale. 

In caso di perdite di oltre un terzo del capitale che lo riducono al disotto del minimo legale, il 

collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la 

riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non 
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inferiore al minimo oppure la trasformazione della società (art. 2447 c.c. per le società per azioni 

e art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata). 

I sindaci devono far pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede 

della società, unitamente alla relazione degli amministrazioni, durante gli otto giorni precedenti 

l'assemblea. 

Nel caso in cui l'assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti la 

sussistenza di una causa di scioglimento della società, i sindaci presentano al tribunale istanza 

per l'accertamento della causa di scioglimento della società (Norma 9). 

Anche nell'ambito della riduzione del capitale sociale, l'attività dei sindaci è rivolta 

principalmente alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 

sull'osservanza della legge e dello statuto. 

In merito a quanto stabilito dagli artt. 2446 e 2482-ter c.c. va ricordato che l'obbligo d'intervento 

degli amministratori si determina solo nel caso in cui si verifichino contestualmente una perdita 

e la riduzione del capitale di oltre un terzo. In altri termini, è legittimo che la società prosegua 

con capitale al di sotto dei limiti legali qualora la perdita non sia superiore a un terzo dello 

stesso. E', tuttavia, evidente che al ricorrere di tali situazioni particolarmente attento dovrà 

risultare il controllo dei sindaci sull'evoluzione della società. 

Con riferimento alle ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite, si precisa che l'obbligo 

di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge soltanto allorquando il valore del 

patrimonio netto si riduca durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale, sicché, 

fintanto che il patrimonio netto superi tale soglia, ovvero la riduzione sia inquadrabile ad 

esempio nella normale ciclicità dell'attività sociale, restano irrilevanti - ai fini della norma in 

esame - eventuali riduzioni anche al di sotto del minimo legale. 

Allo stesso modo pare potersi ritenere che l'obbligo possa non essere adempiuto nel caso in cui 

la perdita sia recuperabile entro breve con ragionevole certezza. Si pensi alla situazione in cui la 

società esercita attività con carattere di stagionalità. In generale, si ritiene che gli amministratori 

debbano valutare, di volta in volta, l'effettiva condizione economico-patrimoniale della società e 

assumere di conseguenza la condotta che risulterà necessaria. I sindaci dovranno verificare che 

la condotta degli amministratori sia permeata da una ragionevole prudenza. 

La convocazione dell'assemblea e la conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 

c.c. si rendono dunque, necessari esclusivamente nel caso in cui persista la predetta situazione 

patrimoniale. 

Ne consegue che, qualora le perdite si riducano al di sotto delle soglie di rilevanza ovvero 

abbiano la ragionevole possibilità di ridursi durevolmente (ad esempio, a seguito della 

realizzazione di plusvalenze, di rinuncia a crediti o di versamenti a fondo perduto), e dunque il 

patrimonio netto risalga a un valore superiore ai due terzi del capitale, vengono meno i 

presupposti degli obblighi di legge. Nel dettaglio, se simili circostanze si verificano: 

● prima della convocazione assembleare, può evitarsi di procedere alla stessa; 

● tra la convocazione e l'assise assembleare, può evitarsi di assumere le deliberazioni di cui 

agli artt. 2446 e 2447 c.c., dando atto a verbale delle circostanze sopravvenute. 
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Viceversa, laddove la perdita sia rilevante, ai sensi dell'art. 2446, cpv., o dell'art. 2447 c.c., sia 

durevole e occorra dunque procedere alla riduzione del capitale, essa deve essere deliberata 

nella esatta misura delle perdite accertate; non è infatti ammissibile una riduzione solo parziale. 

Ai fini di una congrua copertura della perdita con gli utili di periodo ancora non consolidati, a 

seguito della mancata approvazione del bilancio, si ritiene che, in determinate circostanze, 

l'assemblea possa non essere convocata. 

In caso di convocazione dell'assemblea, la legge richiede la presentazione di una relazione sulla 

situazione patrimoniale da parte dell'organo amministrativo. La situazione patrimoniale è 

costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, predisposti secondo i criteri di 

redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio, e appare utile che includa 

le informazioni più rilevanti richieste dall'art. 2427 c.c. per offrire la migliore comprensione 

della generale situazione della società. La situazione patrimoniale deve fare riferimento a una 

data non antecedente di centoventi giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea. 

Nelle società per azioni e anche nelle società a responsabilità limitata nelle quali il collegio 

sindacale svolge la revisione legale dei conti, la situazione patrimoniale è accompagnata dalle 

osservazioni del collegio sindacale. 

Viceversa, nelle società a responsabilità limitata nelle quali sia presente il revisore legale dei 

conti, si ritiene che la situazione patrimoniale debba essere accompagnata dalle osservazioni del 

revisore legale dei conti. In ogni caso, il collegio sindacale, ove presente, può presentare le 

proprie osservazioni in merito a tale situazione patrimoniale. 

Sul punto, occorre evidenziare che per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, in 

caso di riduzione del capitale sociale per perdite, l'art. 2482-bis, comma 2, c.c. prevede che 

"all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione 

patrimoniale delle società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio 

sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti". Considerato il 

tenore letterale della norma, si ritiene che la redazione delle osservazioni sulla situazione 

patrimoniale competa all'organo incaricato della revisione legale dei conti. Pertanto se la 

revisione legale è affidata al collegio sindacale, ad esso spetta la redazione di tali osservazioni; 

diversamente, qualora la revisione legale sia affidata a soggetto diverso dal collegio sindacale, 

la redazione delle osservazioni si ritiene spetti a tale soggetto. 

Il collegio sindacale vigila che sia dato atto dei fatti rilevanti intervenuti tra il periodo di 

riferimento della relazione e la data fissata per l'assemblea. 

Nel caso di ricapitalizzazione della società, il collegio sindacale è tenuto a vigilare 

sull'esecuzione dei conferimenti, che potrà avvenire anche successivamente alla delibera 

assembleare, purché nel rispetto del termine fissato dall'assemblea e comunque non eccedendo 

il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni che l'esecuzione dei conferimenti richiede. 

Infine nel caso di ricapitalizzazione per perdite nelle società a responsabilità limitata, fermo 

restando che la deliberazione di ricostituzione possa essere liberamente adottata a maggioranza 

e la sottoscrizione del relativo capitale possa essere effettuata solo da alcuni soci, i sindaci 

dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il riconoscimento del diritto di 
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sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla 

ricapitalizzazione, in osservanza a quanto disposto dall'art. 2482-quater c.c. 

3.4 Sindaci e revisori: “scaricabarile” sulla relazione all’assemblea dei soci  

In caso di perdite (già considerate al netto delle riserve eventualmente presenti nel patrimonio) 

superiori ad un terzo del capitale sociale, scattano per le società di capitali una serie di 

adempimenti, puntualmente disciplinati dal codice civile. Le possibili soluzioni sono più o 

meno rigide a seconda che la riduzione non abbia intaccato il limite minimo di capitale stabilito 

dalla legge (art. 2446 per le Spa e 2482-bis per le Srl) oppure ciò sia avvenuto (artt. 2447 e 2482-

ter). 

I primi due articoli prevedono, in sintesi, i seguenti passaggi: 

a) redazione di una “relazione sulla situazione patrimoniale” da parte dell’organo 

amministrativo; 

b) convocazione “senza indugio” dell’assemblea dei soci, per l’adozione degli opportuni 

provvedimenti ad opera degli amministratori o, in caso di loro inerzia, del collegio 

sindacale  (in ipotesi di ritardo potrebbe trovare applicazione l’art. 2631 c.c. e le relative 

sanzioni amministrative, fatti salvi altri profili di responsabilità); 

c) deposito della situazione e delle relazioni presso la sede sociale, almeno negli otto giorni 

precedenti l’assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione. 

Si tratta di una situazione che, ovviamente, mette in allarme il collegio sindacale e l’organo cui è 

conferita la revisione legale (ove presenti), anche per i possibili riflessi sulla continuità aziendale 

e, pertanto, sulle corrette modalità di redazione del bilancio di esercizio. Inoltre, è assai 

prevedibile che i soci siano molto attenti al giudizio professionale riguardante la situazione 

patrimoniale redatta dagli amministratori. In proposito, tuttavia, le categorie interessate hanno 

espresso opinioni che possono condurre a conclusioni paradossali. Secondo il Documento 

“Norme di comportamento del collegio sindacale” elaborato dal CNDCEC (in vigore dal 2012), 

il collegio formula le proprie osservazioni sulla relazione predisposta dagli amministratori. In 

particolare essi sono chiamati: a) a valutare le ragioni che hanno determinato le perdite e se le 

stesse sono state correttamente individuate ed illustrate dall’organo amministrativo; b) ad 

esaminare i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità 

aziendale; c) a dare atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della 

relazione e dell’evoluzione della gestione sociale. Tuttavia, secondo il CNDCEC, “nelle società a 

responsabilità limitata nelle quali sia presente il revisore legale dei conti, si ritiene che la 

situazione patrimoniale debba essere accompagnata dalle osservazioni del revisore legale dei 

conti. In ogni caso, il collegio sindacale, ove presente, può presentare le proprie osservazioni in 

merito a tale situazione patrimoniale”. Di diverso avviso è il documento di ricerca Assirevi n. 

173 del luglio 2012, in cui si afferma che la redazione delle osservazioni alla relazione degli 

amministratori non è compatibile con le funzioni del revisore legale, rientrando, invece, in 

quelle del collegio sindacale. Assirevi ricava questa tesi sia dal testo letterale dell’art. 2446 c.c. 

per le SpA, sia dal fatto che il legislatore ha richiesto delle “osservazioni” e non una relazione.  

Secondo il Documento n. 173, neppure in presenza del solo revisore scatterebbero obblighi a 
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suo carico, ma potrebbe essere (volontariamente) richiesta da parte della società una revisione 

contabile della situazione patrimoniale infrannuale predisposta per l’assemblea.  

Il rischio reale, quindi, se ognuno resta sulle posizioni espresse dalla categoria, è che 

l’assemblea si trovi senza un parere professionale qualificato, proprio in un momento delicato 

della vita della società. 
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4. LA CONTINUITA’ AZIENDALE 

4.1 Premessa 

La necessità di redigere un bilancio di esercizio significativo, specialmente ove il professionista 

rivesta la funzione di organo di controllo della società (ma anche quando svolge la funzione di 

consulente dell’organo amministrativo), non può prescindere da una indagine in merito alla 

sussistenza del requisito della continuità. Dallo stesso, infatti, discendono le corrette modalità di 

decisione in merito a comportamenti e valutazioni da esplicitare nel documento annuale. 

Appare allora utile riprendere il contenuto del Principio di revisione n. 570 dell’ottobre 2007, il 

cui scopo è quello di stabilire regole di comportamento e di fornire una guida sulla 

responsabilità del revisore, nella revisione contabile di un bilancio, in merito alla correttezza del 

presupposto di continuità aziendale assunto come base per la redazione del bilancio; 

responsabilità che comprende anche la considerazione della valutazione effettuata dalla 

direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento. 

Durante la pianificazione e lo svolgimento delle procedure di revisione, e nella valutazione dei 

relativi risultati, il revisore deve valutare l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della 

continuità aziendale da parte della direzione nella preparazione del bilancio. 

4.2 Responsabilità della direzione 

Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del 

bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di 

continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione 

né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure 

concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono 

pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie 

attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale. 

Talvolta il quadro normativo sull'informazione finanziaria prevede esplicitamente che la 

direzione effettui una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale dell'impresa, 

oltre a stabilire regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di 

continuità aziendale. 

Le disposizioni specifiche sulla responsabilità della direzione nel valutare la continuità 

aziendale dell'impresa e sulla relativa informativa da fornire possono essere contenute nei 

principi contabili, nella legge o in regolamenti. 

L'art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che "la valutazione delle voci deve essere fatta 

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività". 

Nel quadro normativo sull'informazione finanziaria può non essere esplicitamente previsto che 

la direzione esprima una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale. Tuttavia, 

essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazione 

del bilancio, la direzione ha comunque la responsabilità di tale valutazione anche se il quadro 

normativo sull'informazione finanziaria applicabile non lo prevede in modo esplicito. 
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Se in passato l'impresa ha mostrato risultati gestionali positivi e non ha dimostrato difficoltà nel 

reperire le risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza lo 

svolgimento di analisi di dettaglio. 

La valutazione della direzione sul presupposto della continuità aziendale comporta 

l'espressione di un giudizio, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze che 

sono per loro natura incerti. A questo proposito, risultano rilevanti i seguenti fattori: 

● in generale, il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza 

aumenta significativamente quanto più il giudizio formulato dalla direzione sull'esito di tale 

evento o circostanza si riferisce ad un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte 

dei quadri normativi di riferimento sull'informazione finanziaria, che richiedono 

esplicitamente una valutazione da parte della direzione, specificano anche il periodo in 

relazione al quale si devono prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili; 

● qualsiasi giudizio sul futuro si basa su informazioni disponibili nel momento in cui il 

giudizio viene espresso. Eventi successivi possono contraddire un giudizio che, nel 

momento in cui era stato espresso, era ragionevole; 

● la dimensione e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze delle sue attività ed il 

suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni, sono tutti elementi che influenzano 

il giudizio sull'esito di eventi o circostanze future. 

Nel seguito vengono elencati alcuni esempi di eventi o circostanze, che possono comportare 

rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso 

possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale. Tale 

elenco non è esaustivo, né la presenza di uno o più elementi riportati nel seguito significa 

necessariamente che esiste un'incertezza significativa: 

Indicatori finanziari 

 

● situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto 

negativo; 

● prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi 

siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure 

eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare 

attività a lungo termine; 

● indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei 

finanziatori e altri creditori; 

● bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi; 

● principali indici economico-finanziari negativi; 

● consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle 

attività che generano cash flow; 

● mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; 

● incapacità di saldare i debiti alla scadenza; 

● incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; 
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● cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori 

dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla 

consegna"; 

● incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi 

prodotti ovvero per altri investimenti necessari. 

Indicatori gestionali 

 

● perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a 

sostituirli; 

● perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di 

concessioni o di fornitori importanti; 

● difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il 

normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori. 

Altri indicatori 

 

● capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad 

altre norme di legge; 

● contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, 

potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa 

non è in grado di rispettare; 

● modifiche legislative o politiche governative dalle quali si 

attendono effetti sfavorevoli all’impresa. 

4.3 Responsabilità del revisore 

La responsabilità del revisore consiste nel valutare l'appropriato utilizzo da parte della 

direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, e nel considerare 

se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne 

dare informativa in bilancio.  

Il revisore valuta l'adeguatezza dell'adozione da parte della direzione del presupposto della 

continuità aziendale anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato per la 

redazione del bilancio non prevede esplicitamente l'effettuazione di una specifica valutazione 

da parte della direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in 

funzionamento. 

Il revisore non è in grado di predire eventi o circostanze future che potrebbero comportare il 

venir meno della continuità aziendale dell'impresa; conseguentemente la mancanza di 

riferimenti a incertezze sulla continuità aziendale nella relazione di revisione non può essere 

intesa come una garanzia sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in 

funzionamento. 

4.4 Pianificazione della revisione e svolgimento delle procedure di valutazione del rischio 

Durante la fase di comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera e, in particolare, nello 

svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, il revisore deve valutare se vi siano 

eventi o circostanze, e relativi rischi sull'attività svolta dall'impresa, che possano far sorgere 

dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa. 
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Durante l'intero processo di revisione, nello svolgimento delle procedure di revisione, il 

revisore deve sempre prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze 

ed ai rischi ad essi connessi, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità 

dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento. 

Qualora vengano identificati tali eventi o circostanze, il revisore, oltre a svolgere le procedure 

descritte al paragrafo 26, deve valutare se essi influenzano la sua valutazione del rischio di 

errori significativi. 

Il revisore considera eventi e circostanze connessi al presupposto della continuità aziendale 

quando svolge le procedure di valutazione del rischio perché ciò gli consente, in modo più 

tempestivo, di discutere con la direzione e di esaminare i piani predisposti da quest'ultima 

nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione 

stessa. 

In alcuni casi, la direzione può avere già effettuato una valutazione preliminare quando il 

revisore sta svolgendo le procedure di valutazione del rischio. In questo caso, il revisore deve 

esaminare tale valutazione per stabilire se la direzione abbia identificato eventi o circostanze 

corrispondenti a quelli trattati al paragrafo 8, nonché i piani della direzione per farvi fronte. 

Nel caso in cui la direzione non avesse ancora effettuato una valutazione preliminare, il revisore 

deve discutere con la direzione su quali basi abbia inteso utilizzare il presupposto della 

continuità aziendale e deve chiedere se esistano degli eventi o circostanze simili a quelli trattati 

al paragrafo 8. 

Il revisore può anche chiedere alla direzione di iniziare ad effettuare la propria valutazione, 

soprattutto nel caso in cui egli abbia già identificato eventi o circostanze pertinenti al 

presupposto di continuità aziendale. 

Il revisore considera gli effetti derivanti da eventi o circostanze identificati nella fase di 

valutazione dei rischi di errori significativi. La loro esistenza può pertanto influenzare la natura, 

la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati. 

4.5 L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione 

Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità 

aziendale dell'impresa. 

Il revisore deve considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla direzione per 

effettuare la propria valutazione secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria 

applicabile. 

Se la valutazione della direzione sulla continuità aziendale dell'impresa copre un periodo 

inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio, il revisore deve chiedere alla direzione di 

estendere la sua valutazione a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio. 

La valutazione della direzione sulla continuità aziendale dell'impresa rappresenta una parte 

fondamentale della valutazione del revisore su questo tema. La maggior parte dei quadri 

normativi sull'informazione finanziaria che prevedono una valutazione esplicita da parte della 
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direzione, specificano il periodo in relazione al quale la direzione è tenuta a prendere in 

considerazione tutte le informazioni disponibili. 

Nel valutare la valutazione della direzione, il revisore considera i seguenti fattori: 

● il processo seguito nell'effettuarla; 

● le assunzioni su cui si basa la valutazione; 

● i piani d'azione futuri della direzione. 

Il revisore deve considerare inoltre se tale valutazione tiene conto di tutte le informazioni 

pertinenti di cui è venuto a conoscenza a seguito delle procedure di revisione svolte. 

Se, in passato, l'impresa ha mostrato di svolgere un'attività redditizia e di avere un facile 

accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza il 

supporto di analisi dettagliate. In questi casi, anche le conclusioni del revisore in merito 

all'adeguatezza di tale valutazione vengono solitamente tratte senza che sia necessario lo 

svolgimento di procedure dettagliate. Tuttavia, se sono stati identificati eventi o circostanze tali 

da far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, il revisore deve 

svolgere le procedure di revisione ulteriori. 

4.6 Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione 

Il revisore deve richiedere informazioni alla direzione circa gli eventi o le circostanze a 

conoscenza della direzione stessa, e dei rischi ad essi connessi sull’attività svolta dall’impresa, 

afferenti al periodo successivo a quello considerato nella valutazione, che possano far sorgere 

dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell’impresa. 

Il revisore deve prestare attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o 

circostanze che avranno luogo nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la 

propria valutazione, che potrebbero mettere in discussione l’adeguatezza dell’utilizzo da parte 

della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio. Il revisore 

può venire a conoscenza di simili eventi o circostanze, durante la pianificazione o lo 

svolgimento della revisione, incluse le procedure relative agli eventi successivi. 

Poiché il grado di incertezza relativo all’esito di un evento o di una circostanza aumenta tanto 

più il suddetto evento o la predetta circostanza si riferiscono ad un futuro lontano, nel 

considerare tali eventi o circostanze, è necessario che i problemi relativi alla continuità 

aziendale risultino significativi prima che il revisore consideri l’opportunità di svolgere ulteriori 

azioni. 

Il revisore può avere la necessità di chiedere alla direzione di determinare la rilevanza 

potenziale di un evento o di una circostanza specifici sulla valutazione di continuità aziendale 

da questa effettuata. 

Il revisore non ha la responsabilità di definire altre procedure di revisione oltre all’indagine 

presso la direzione per verificare l’esistenza di elementi indicativi di eventi o circostanze che 

possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell’impresa, nel periodo 

successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione, che, come indicato al 

paragrafo 18, non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio. 
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4.7 Procedure di revisione conseguenti nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze 

tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale  

Quando vengono identificati degli eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi 

significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, il revisore deve: 

1. esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione 

della continuità aziendale effettuata dalla stessa; 

2. raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di 

una incertezza significativa, mediante lo svolgimento delle procedure di revisione ritenute 

necessarie, considerando anche l'effetto di eventuali piani della direzione o altri fattori 

attenuanti; 

3. ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani 

della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un 

miglioramento della situazione; 

4. stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in 

cui la direzione ha effettuato la propria valutazione; 

5. richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri. 

Gli eventi o le circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi riguardanti la 

continuità aziendale dell'impresa possono essere identificati sia nella fase di svolgimento delle 

procedure di valutazione del rischio sia durante l'intero svolgimento delle procedure di 

revisione conseguenti. 

Il processo di valutazione degli eventi o delle circostanze prosegue durante lo svolgimento della 

revisione. Quando il revisore ritiene che tali eventi o circostanze possano far sorgere dei dubbi 

significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, certe procedure di revisione possono 

acquistare maggiore rilevanza. 

Il revisore svolge indagini presso la direzione relative ai piani d'azione futuri, quali i piani 

riguardanti l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la 

riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale. 

Le procedure di revisione rilevanti in queste circostanze possono consistere in quanto segue: 

● analizzare e discutere con la direzione i cash flow, la redditività e altri dati previsionali 

pertinenti; 

● esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi disponibili; 

● analizzare i termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali 

inadempienze; 

● leggere i verbali delle assemblee degli azionisti, dei consigli di amministrazione, dei comitati 

esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri 

organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie; 

● richiedere ai consulenti legali dell'impresa informazioni sull'esistenza di cause e altre pretese 

di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima 

dei relativi effetti economico-finanziari; 
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● confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a 

fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutare la 

capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti; 

● valutare i piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti; 

● analizzare gli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio per 

identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in 

funzionamento. 

Quando l'analisi dei flussi di cassa rappresenta un fattore significativo nel considerare gli esiti 

futuri di eventi o circostanze, il revisore deve valutare: 

a) la attendibilità del sistema informativo dell'impresa che genera tali informazioni; 

b) se le assunzioni sottostanti alle previsioni sono adeguatamente supportate. 

Il revisore deve inoltre mettere a confronto: 

a) le previsioni economico-finanziarie del periodo precedente con i risultati storici; 

b) le previsioni economiche-finanziarie per il periodo corrente con i risultati ottenuti fino al 

momento della verifica. 

4.8 Conclusioni della revisione e stesura della relazione del revisore 

Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste 

un'incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel 

loro insieme, possano far sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale 

dell'impresa. 

Un'incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, a 

giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni 

di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante. 

Nel caso in cui l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale risulta appropriato, ma esiste 

un'incertezza significativa, il revisore deve valutare se il bilancio: 

(a) descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi 

significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività ed i piani della 

direzione per far fronte a tali eventi o circostanze; 

(b) evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze 

che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e, di 

conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte 

alle proprie passività durante il normale corso della sua attività. 

Se viene fornita un'adeguata informativa in bilancio, il revisore deve esprimere un giudizio 

senza rilievi, ma deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi: 

● per sottolineare l'esistenza di un'incertezza significativa legata ad un evento o ad una 

circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale 

dell'impresa; 

● per richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio. 
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Nel valutare l'adeguatezza dell'informativa resa in bilancio, il revisore considera se le 

informazioni fornite dalla direzione richiamino in modo esplicito l'attenzione del lettore sulla 

possibilità che l'impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e a far 

fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività. 

Nel seguito è riportato un esempio di paragrafo da inserire nella relazione di revisione, nel caso 

in cui il revisore ritenga adeguata l'informativa fornita in bilancio: 

"A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo X della nota integrativa, ed 

in particolare il fatto che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di 

ZZZ e, a tale data, le passività correnti della Società superavano le attività totali di ZZZ. Tali 

circostanze, oltre agli altri profili riportati al paragrafo X della nota integrativa, indicano l'esistenza di 

un'incertezza rilevante che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società." 

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative 

incertezze, il revisore può concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere il 

proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e dei 

possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed 

appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze. 

Se non viene fornita un'adeguata informativa in bilancio, il revisore deve esprimere un giudizio 

con rilievi, ovvero un giudizio avverso qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza 

dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio. 

La relazione deve contenere una specifica indicazione in merito al fatto che esiste un'incertezza 

significativa che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale 

dell'impresa. 

Nel seguito viene riportato un esempio di paragrafo da inserire nella relazione di revisione nel 

caso in cui si esprima un giudizio con rilievi per mancanza o carenza di informativa: 

"I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadono il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti 

diventeranno esigibili a tale data. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali 

finanziamenti. Questa situazione indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dei 

dubbi significativi sulla sua continuità aziendale e, di conseguenza, la società può non essere in grado di 

realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività. 

L'informativa contenuta nelle note di bilancio non evidenzia tale circostanza. 

A nostro giudizio, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il bilancio (à)". 

Se, a giudizio del revisore, l'impresa non sarà in grado di continuare ad operare come un'entità 

in funzionamento e se il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità 

aziendale, il revisore deve esprimere un giudizio avverso. 

Se, in base allo svolgimento delle procedure di revisione di cui sopra ed alle informazioni 

ottenute, compresi gli effetti dei piani della direzione, il revisore ritiene che, a suo giudizio, 

l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività, egli deve concludere, 

indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio, che il presupposto della 

continuità aziendale utilizzato nella redazione del bilancio non è appropriato, e deve esprimere 

un giudizio avverso. 
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Nel caso in cui la direzione dell'impresa sia giunta alla conclusione che il presupposto della 

continuità aziendale per la redazione del bilancio non sia appropriato, il bilancio viene 

predisposto su basi alternative. 

Se, sulla base dello svolgimento delle procedure di revisione di cui sopra e delle informazioni 

raccolte, il revisore stabilisce che tali basi alternative siano appropriate, egli può esprimere un 

giudizio senza rilievi, sempre che sia fornita un'informativa adeguata; in tal caso, tuttavia, può 

essere opportuno l'inserimento di un paragrafo di enfasi nella relazione del revisore per 

richiamare l'attenzione del lettore su tali basi alternative. 

Se, a seguito di specifica richiesta del revisore, la direzione rifiuti di effettuare o di estendere la 

propria valutazione del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve considerare gli 

effetti sulla propria relazione della limitazione al lavoro di revisione. In talune circostanze, il 

revisore può ritenere necessario chiedere alla direzione di effettuare o di estendere la propria 

valutazione. 

Se la direzione si rifiuta, non è responsabilità del revisore correggere la mancanza di tale analisi; 

in questo caso, può essere opportuno che il revisore emetta una relazione con un giudizio 

diverso da quello senza rilievi poiché può non essere possibile ottenere sufficienti ed 

appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale 

nella redazione del bilancio. 

In alcuni casi, la mancanza di analisi da parte della direzione non preclude necessariamente al 

revisore la possibilità di valutare la continuità aziendale dell'impresa. 

Ad esempio, lo svolgimento di altre procedure di revisione può essere sufficiente per valutare 

l'adeguatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella 

redazione del bilancio, se in passato l'impresa ha avuto risultati gestionali positivi e non ha 

avuto difficoltà nel reperire le risorse finanziarie. 

Tuttavia, in altri casi, in mancanza di valutazioni da parte della direzione, il revisore può non 

essere in grado di valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi 

significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa, o l'esistenza di piani della 

direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti. 

In questi casi, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi per limitazioni relative al 

procedimento di revisione o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio. Qualora il 

rifiuto da parte della direzione di effettuare o estendere la valutazione del presupposto della 

continuità aziendale costituisca una deviazione dal quadro normativo sull'informazione 

finanziaria applicabile al bilancio dell'impresa, il revisore deve indicare tale fatto nella propria 

relazione di revisione nel medesimo paragrafo in cui si descrivono le limitazioni al 

procedimento di revisione, esprimendo un giudizio con rilievi per limitazioni relative al 

procedimento di revisione o dichiarando l'impossibilità di esprimere un giudizio. 

4.9 Ritardo significativo nella firma o nell'approvazione del bilancio 

Quando si verificano dei ritardi significativi nell'approvazione del bilancio da parte della 

direzione, dopo la chiusura dell'esercizio, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione 

circa le ragioni di tali ritardi. 
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Qualora i ritardi si collegassero ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità 

aziendale, il revisore deve considerare la necessità di svolgere le procedure di revisione 

indicate, oltre a valutare gli effetti sulle proprie conclusioni riguardo all'esistenza di 

un'incertezza significativa. 
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5. CRITICITA' E PROBLEMATICHE CONTABILI RICORRENTI NELLE PICCOLE 

SOCIETA' (documento CNDCEC del 30.11.2012) 

L’occasione della redazione del bilancio per le società di piccole dimensione, offre lo spunto per 

valutare alcuni spunti tratti dal documento elaborato dal CNDCEC in data 30 novembre 2012, 

che si sofferma su alcune particolari casistiche che, di seguito, vengono riepilogate. Per 

opportuna precisazione, la parte relativa ai finanziamenti soci è stata accorpata nello specifico 

paragrafo dedicato al tema. 

5.1 Informativa sulle operazioni con parti correlate 

L'art. 2427, co. 1, punto 22-bis, c.c. prevede che nella Nota integrativa dei bilanci redatti in 

forma ordinaria siano fornite informazioni sulle operazioni con parti correlate con riferimento a: 

● - l'importo dell'operazione intervenuta; 

● - la natura del rapporto; e 

● - ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 

operazioni. 

Si evidenzia che, per le società non quotate, il legislatore nazionale, diversamente da quanto 

avviene nell'ambito dello IAS 24, Informativa sulle operazioni con parti correlate, che prescrive 

l'informativa per tutte le operazioni con parti correlate, dispone l'informativa in Nota 

integrativa soltanto per le operazioni che siano contemporaneamente: 

● - rilevanti; 

● - non effettuate alle normali condizioni di mercato. 

L'art. 2435-bis, co. 6, c.c. richiama espressamente l'informativa sulle operazioni con parti 

correlate, precisando che questa debba essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o 

indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di 

amministrazione e controllo. Si tratta pertanto di un'informativa ancora più ristretta rispetto a 

quella prevista nell'ambito di un bilancio ordinario, precisamente perché le operazioni oggetto 

di dettaglio in Nota integrativa, oltre a presentare le condizioni suddette (rilevanza e condizioni 

di mercato non normali) devono essere state intraprese con determinati soggetti. Si precisa che, 

seppure il Codice Civile non fornisca la definizione di "maggiori azionisti", l'OIC ritiene che in 

essi vi rientrano gli azionisti di controllo e che sia ragionevole includere altresì quelli che 

possono influenzare in misura notevole l'andamento della società (che detengono 

partecipazioni di collegamento), in base alla definizione di "parte correlata" . Pur tuttavia, il 

concetto di parte correlata con riferimento al bilancio in forma abbreviata è lo stesso cui fa 

riferimento il Codice Civile nell'ambito nel bilancio ordinario. 

In ogni caso, per quanto concerne la struttura e il contenuto dell'informativa obbligatoria, non 

sussistono differenze tra quanto deve essere indicato nel bilancio ordinario e in quello in forma 

abbreviata. In particolare, la "natura dell'operazione" si sostanzia nell'esplicitazione della 

tipologia di transazione effettuata (ad esempio dettagliando se si tratta di operazioni di natura 

commerciale, finanziaria, di acquisti o vendite di beni, di prestazioni di servizi attive o passive, 

di trasferimenti a titolo di finanziamento, di garanzie prestate nell'interesse della parte 
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correlata, della retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche, ecc...). Pertanto, la 

natura e il controvalore dell'operazione sono informazioni da indicare anche nella Nota 

integrativa di un bilancio redatto in forma abbreviata. Rimangono inalterate sia le condizioni a 

fronte delle quali vige l'obbligo sia i dati da indicare in Nota integrativa, ovvero l'importo 

dell'operazione e l'esplicitazione della loro natura. 

5.2 Informativa sulle operazioni fuori bilancio 

Per quanto concerne l'informativa sulle operazioni "fuori bilancio", l'art. 2427, co. 1, punto 22-

ter, c.c. prevede un'informativa sulla natura e sull'obiettivo economico di accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale (accordi "fuori bilancio"), con indicazione del loro effetto patrimoniale, 

finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano 

significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico della società. 

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, co. 6, c.c. il 

legislatore italiano ha concesso una semplificazione dell'informativa al riguardo, per non 

gravare la Nota integrativa di numerose indicazioni su operazioni che non trovano collocazione 

in bilancio. 

● Le informazioni, infatti, devono limitarsi ad indicare nella Nota integrativa del bilancio in 

forma abbreviata la natura e l'obiettivo economico di tali operazioni, senza necessità di 

ulteriori specificazioni. Si ritiene in ogni caso condivisibile la posizione espressa dall'OIC 

nell'Appendice del Principio contabile 12 laddove viene indicata espressamente 

l'opportunità di una valutazione relativa agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici di 

tali operazioni, con conseguente opportuna informativa qualora tali effetti risultassero 

significativi, benché il legislatore non la preveda per le società che redigono il bilancio in 

forma abbreviata. Gli accordi fuori bilancio, difatti, sono atti, anche collegati tra loro, i cui 

effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o 

determinare benefici significativi la cui conoscenza è utile per la comprensione da parte 

degli users della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

 BILANCIO ABBREVIATO - ART. 2435-BIS, CO. 6, C.C. 

 Tipologia operazione Parte correlata Contenuto informativa 

Operazioni con 

parti correlate 

- rilevanti 

- non effettuate a 

normali condizioni di 

mercato 

Realizzate direttamente e 

indirettamente con: 

- maggiori azionisti 

- componenti degli organi 

di amministrazione e 

controllo 

- importo dell'operazione 

intervenuta 

- natura del rapporto 

- altre informazioni 

necessarie per la 

comprensione 

Operazioni "fuori 

bilancio" 

- accordi non risultanti 

dallo Stato 

patrimoniale 

 
- natura e obiettivo 

economico dell'accordo 
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5.3 Informativa sulle operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a 

medio e lungo termine ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 102 (Avviso comune) 

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, co. 3-quater, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cosiddetta 

"Manovra estiva 2009", convertita dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto 

"Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), il 3 agosto 2009 il Ministro dell'Economia 

e delle Finanze, il Presidente dell'ABI e le associazioni dei rappresentati delle imprese hanno 

firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio. 

Successivamente, il 16 Febbraio 2011 le medesime Autorità hanno sottoscritto un nuovo 

Accordo per il credito alle PMI, che individua nuove misure finalizzate al riequilibrio della 

struttura finanziaria e all'ampliamento dell'accesso al credito, in favore delle PMI sane e con 

prospettive di crescita. In seguito, il 28 Febbraio 2012 è stato firmato un nuovo Accordo dalle 

stesse Autorità per il credito alle PMI, individuando una serie di misure volte al rafforzamento 

dell'afflusso di credito alle piccole e medie imprese. In particolare, questo nuovo 

Provvedimento si prefigge di favorire il riequilibrio finanziario delle PMI e tal fine individua i 

seguenti interventi finanziari: operazioni di sospensione dei finanziamenti36, operazioni di 

allungamento dei finanziamenti37; operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle 

attività38. 

Dal punto di vista informativo, ad esempio, si ritiene necessario che l'impresa ammessa a 

beneficiare di uno dei predetti tre interventi finanziari in favore delle imprese, indichi nella 

Relazione sulla gestione le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei 

finanziamenti a medio e lungo termine concordate con le banche, specificando ad esempio se si 

tratta della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui, della 

sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing o 

dell'allungamento delle scadenze del credito a breve termine. 

In effetti, considerato che l'adesione alla moratoria da parte delle PMI è un segnale 

inequivocabile della tensione di liquidità che queste possono attraversare (eventualmente anche 

a seguito di una crisi congiunturale), in conformità alle disposizioni dell'art. 2428 c.c., è 

ragionevole ritenere che gli amministratori diano conto nella Relazione sulla gestione 

dell'eventuale situazione di difficoltà finanziaria, pur temporanea, in cui versa l'impresa, e della 

correlata adesione alla moratoria bancaria, quale azione strumentale al sostegno delle esigenze 

di cassa. In altre parole, nella Relazione sulla gestione dovrebbero essere delineati gli aspetti 

caratterizzanti la situazione di tensione finanziaria in ragione della quale l'impresa ha fatto 

ricorso alla moratoria. 

                                                           

36
 Cfr. Nuovo Accordo per il credito alle PMI del 28 febbraio2012, § 2: "A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti. 1. 

Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di 

seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali. 2. Operazioni di sospensione per 12 mesi 

ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente 

"immobiliare" ovvero "mobiliare"". 
37

 Cfr. Nuovo Accordo per il credito alle PMI del 28 febbraio2012, § 2: "B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti. 3. 

Operazioni di allungamento della durata dei mutui. 4. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a 

breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili". 
38

 Cfr. Nuovo Accordo per il credito alle PMI del 28 febbraio2012, § 2: "C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo 

sviluppo delle attività. 6. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa". 

IDP:164825;1
ID:28593;1


 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

  IILL  BBIILLAANNCCIIOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO  22001122  EE  AALLTTRREE  NNOOVVIITTÀÀ  DDII  PPEERRIIOODDOO  

59 MMAARRZZOO  22001133 

Per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e che si avvalgono 

dell'opzione di non redigere la Relazione sulla gestione in conformità all'art. 2435-bis co. 7 c.c, le 

informazioni inerenti la moratoria, qualora cruciali per una corretta rappresentazione della 

situazione patrimoniale-finanziaria e dell'andamento economico, devono essere riportate nella 

nota integrativa. 

Si ricorda che le PMI, per essere ammesse alla moratoria, devono presentare "adeguate 

prospettive economiche e di continuità aziendale", nonostante le difficoltà finanziarie 

temporanee. In particolare, per "adeguate prospettive economiche" si intende che la temporanea 

difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa non compromette l'andamento reddituale attuale e 

prospettico della sua gestione e pertanto la sua continuità aziendale. 

Quindi, in caso di adesione alla moratoria, nella Nota Integrativa del bilancio redatto in forma 

abbreviata gli amministratori dovrebbero porre particolare attenzione alla situazione economica 

e finanziaria aziendale che provi la "continuità aziendale" dell'impresa richiedente la moratoria, 

in particolare specificando le prospettive di continuità aziendale non compromesse dalle 

difficoltà finanziarie temporanee. 

Ciò mediante un esplicito riferimento agli elementi, desumibili dal bilancio, idonei a 

comprovare la continuità aziendale, vale a dire quei fattori e quelle circostanze che possono 

assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'esistenza del requisito della continuità 

aziendale39.  

Poiché la situazione di continuità aziendale a cui fa riferimento la norma riguarda 

implicitamente anche l'aspetto finanziario della gestione, è opportuno che gli amministratori 

verifichino la capacità dell'impresa di soddisfare, attraverso una coerente e corretta 

composizione delle fonti, i propri fabbisogni finanziari, dandone, se del caso, informazione 

nella Nota Integrativa (ovvero nella Relazione sulla gestione di un bilancio non redatto in forma 

abbreviata). 

Pertanto, dal momento che l'adesione alla moratoria potrebbe comportare un significativo 

cambiamento della situazione di liquidità dell'impresa, migliorandone le prospettive future in 

ambito finanziario, di tali procedure intraprese in conformità all'Avviso comune, gli 

amministratori dovrebbero darne conto. 

Più nel dettaglio, nel caso in cui venga redatta la Relazione sulla gestione, gli amministratori 

dovrebbero fornire in essa una specifica informativa sugli effetti attuali e futuri della moratoria 

sull'equilibrio finanziario attuale e prospettico (in termini di liquidità e di struttura delle fonti) e 

sui correlati rischi. 

Come noto, infatti, in virtù dell'art. 2428, co. 2, c.c. nella Relazione sulla gestione trovano 

collocazione gli indicatori di risultato finanziari destinati a fornire un'informativa, come dice il 

                                                           
39

 La predetta informativa, peraltro, riflette le disposizioni contenute nell'art. 2428, co. 1, c.c., laddove il Legislatore stabilisce 

che la Relazione sulla gestione contenga 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 ha operato la società o il gruppo, 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. 
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Legislatore nazionale, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della sua gestione. 

Pertanto, qualora l'adesione alla moratoria incida sui valori di stato patrimoniale e di conto 

economico è opportuno che il redattore metta in evidenza gli effetti di essa sui valori degli 

indicatori finanziari indicati nella Relazione sulla gestione e l'eventuale influenza 

sull'evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, co. 3, n. 6, c.c.). In particolare, specifica 

informativa dovrebbe essere fornita dagli amministratori sugli effetti migliorativi che l'adesione 

alla moratoria determina sulla situazione di liquidità dell'impresa, sulla gestione dei rischi 

finanziari e, tra questi ultimi, specificatamente su quello di liquidità. 

  

ID:28593;1


 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

  IILL  BBIILLAANNCCIIOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO  22001122  EE  AALLTTRREE  NNOOVVIITTÀÀ  DDII  PPEERRIIOODDOO  

61 MMAARRZZOO  22001133 

6. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO PER RIMBORSO DA IRAP INDEDUCIBILE 

E L’ACE 

6.1 Premessa 

Una delle novità di sicuro interesse dei bilanci dell’esercizio 2012 riguarda la possibilità di 

contabilizzare, in sede di chiusura dei conti, il credito per l’eventuale rimborso delle imposte 

dirette maturato per effetto della indeducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro. 

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 17 dicembre 2012, ha 

approvato il modello per l'istanza di rimborso dell'IRES e dell'IRPEF, e delle relative 

addizionali, pagate in conseguenza della mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese 

sostenute per il personale dipendente e assimilato. 

Il diritto al rimborso trae origine dalla norma contenuta nell'art. 2 del decreto-legge n. 201 del 

2011 (c.d. decreto Monti) che ha ammesso la deducibilità analitica dal reddito d'impresa e di 

lavoro autonomo dell'IRAP riferibile al costo del lavoro; deducibilità che invece in base alla 

previgente normativa era consentita solo in via forfettaria, nella misura complessiva del 10 per 

cento dell'imposta assolta, comprensiva anche della quota IRAP corrispondente alla mancata 

deduzione delle spese per oneri finanziari. 

La deduzione analitica – ricordiamo – tende a scongiurare possibili declaratorie di 

incostituzionalità della disciplina che preclude la deducibilità dell'IRAP dalle imposte sul 

reddito anche per la parte riferibile ai costi del personale; costi che, com'è noto, non sono esclusi 

dal valore della produzione soggetto all'IRAP, salvo che per un importo limitato e in fattispecie 

soggettivamente circoscritte. 

Questa misura, tuttavia, così come risultante nell’originaria formulazione dell’art. 2 del decreto 

legge n. 201, non aveva risolto completamente il problema perché si traduceva in una norma 

innovativa che, come tale, si applicava solo per il futuro, in particolare, a decorrere dal periodo 

d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Rimaneva aperta, quindi, la questione della legittimità 

costituzionale della norma per i periodi d'imposta precedenti, compresi quelli per i quali i 

contribuenti avevano presentato istanze di rimborso o avevano, comunque, controversie 

pendenti con l'amministrazione finanziaria instaurate a seguito di tali istanze o anche a seguito 

di accertamenti nei casi di mancato pagamento del tributo. 

Per evitare possibili declaratorie di incostituzionalità riferite a tali annualità, il decreto legge n. 

16 del 2012 – integrando il disposto dell’art. 2 del d.l. 201 – ha previsto la possibilità di 

presentare un’istanza di rimborso dell’IRES o dell’IRPEF corrispondente alla mancata 

deduzione dell’IRAP relativa ai suddetti costi, a condizione che alla data di entrata in vigore del 

decreto-legge n. 201 fosse ancora pendente il termine di 48 mesi, e cioè il termine stabilito 

dall’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973 per la richiesta di rimborso dei versamenti diretti. 

6.2 La possibilità di iscrizione (il parere di Assonime) 

Una questione strettamente collegata al diritto al rimborso delle imposte sui redditi relative alla 

deduzione dell’IRAP è quella dell’iscrivibilità del relativo credito nel bilancio di esercizio della 

società che abbia presentato l’istanza. 
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La questione è stata analizzata da Assonime nella circolare n. 1/2013, cui si è poi adeguata anche 

la principale dottrina. 

Ci si è chiesti, in particolare, a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 16, se i crediti 

relativi al rimborso delle imposte sui redditi previsto da tale decreto per i periodi d’imposta 

precedenti quello in corso al 31 dicembre 2012, fossero suscettibili di essere iscritti nel bilancio 

delle società prima che il relativo diritto sia espressamente riconosciuto da parte 

dell’amministrazione finanziaria – nell’ammontare effettivamente spettante - o anche prima 

della presentazione dell’istanza di rimborso.  

Giova al riguardo ricordare che la disciplina del codice civile in materia di bilancio di esercizio 

non detta particolari indicazioni in ordine ai requisiti per l’iscrizione dei crediti in bilancio. 

Generalmente si ammette che i crediti siano da iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale 

quando risultino ragionevolmente certi nell’esistenza. Si nega quindi la legittimità 

dell’iscrizione di un credito sottoposto a condizione sospensiva, prima che questa si sia 

verificata.  

Non sembrano invece essere significativi ai fini dell’iscrizione in bilancio (ma possono rilevare 

in termini di valutazione del credito) gli altri requisiti previsti dal legislatore al fine della 

compensazione legale:  

● l’esigibilità: la non esigibilità del credito, e cioè la mancata scadenza del termine per il 

pagamento, non può ostare alla rappresentazione in bilancio di un diritto di credito 

legittimamente vantato dalla società. Si tratta infatti di un elemento che rileva ai soli fini del 

momento temporale in cui è attuale l’esercizio della pretesa creditoria; 

● la liquidità:  la stessa non rileva  se viene intesa nel senso proprio che l’ammontare del 

credito deve essere precisamente determinato oppure determinabile mediante operazioni di 

mero conteggio aritmetico. Diverso potrebbe essere il discorso nel caso in cui si intendesse la 

liquidità in senso più generico come concreta suscettibilità di valutazione economica 

dell’importo dovuto. Si pensi infatti ai crediti di valore (quali quelli derivanti da 

risarcimento danni) per i quali non è certo necessario attendere, ai fini dell’iscrizione in 

bilancio, la precisa determinazione dell’ammontare purché vi sia la ragionevole certezza 

dell’esistenza e la possibilità di pervenire ad una stima attendibile della sua entità. 

In definitiva, per i crediti diversi da quelli commerciali, come nel caso di specie, l’iscrizione in 

bilancio del credito è condizionata dall’esistenza di un titolo che attribuisce un diritto di credito 

ad un determinato soggetto che può essere stimato in modo attendibile nel suo valore 

economico. 

Nel caso di specie il titolo giustificativo che legittima l’iscrizione è costituito dalla norma di 

legge speciale che riconosce, per i periodi d’imposta precedenti rispetto a quelli per i quali si 

può far valere una deduzione, un diritto di rimborso per la quota di imposta sui redditi 

corrispondente alla componente IRAP riferibile al costo del lavoro. 

Tale assunto è confermato proprio dal fatto che il decreto legge n. 16, integrando il precedente 

decreto legge n. 201, ha stabilito per l’appunto l’applicazione retroattiva del principio secondo 

cui l’IRAP afferente il costo del lavoro è deducibile dalle imposte sui redditi.  
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Il provvedimento dell’Agenzia, in effetti, ha avuto semplicemente il compito di definire i profili 

procedimentali del meccanismo di rimborso. Esso, quindi, non può incidere sul “se” del diritto 

ma solo eventualmente sul “quando”. Questa interpretazione trova del resto conferma nello 

stesso tenore letterale del provvedimento ove si afferma che il meccanismo di rimborso, se pure 

diluito nel tempo in base alle disponibilità finanziarie, riguarderà l’integrale erogazione dei 

rimborsi relativi ai vari periodi d’imposta. 

La sussistenza di un vero e proprio diritto di credito verso l’erario per i periodi d’imposta 

pregressi trova inoltre una giustificazione anche nelle motivazioni che sono alla base della 

retroattività della disciplina in esame, e cioè nell’esigenza di scongiurare possibili declaratorie 

di incostituzionalità relative ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 

2012.  

In altre parole, la sussistenza di un diritto pieno e incondizionato al rimborso per i periodi 

d’imposta pregressi si impone quale interpretazione costituzionalmente vincolata. 

Detto ciò devono seguire ulteriori considerazioni. Visto che il diritto del contribuente è soggetto 

quanto meno a degli adempimenti procedurali (se il contribuente non fa nulla il rimborso non 

gli sarà erogato) la prima verifica deve riguardare tale situazione.  

Ovvero perché si possa dar luogo alla iscrizione nel 2012 occorre che vi sia l'intenzione (meglio 

la certezza) che gli adempimenti procedurali saranno compiuti. Ciò è spesso facilitato dal fatto 

che gli invii delle istanze telematiche avverranno al più tardi entro il mese di marzo 2013 e 

quindi in sede di formalizzazione dei bilanci 2012 tale adempimento, anche se effettuato nel 

2013, sarà già stato adempiuto. 

Non pare sufficiente per escludere l'iscrizione nel 2012 il fatto che l'istanza sia presentata oltre la 

data di chiusura del bilancio. Ciò che più rileva è il fatto che al 31/12/2012 il credito è già 

esistente e che sono già state dettate le modalità per esigerlo anche se le stesse posticipano gli 

adempimenti all'anno successivo.  

6.3 Le modalità di iscrizione 

Le somme che saranno introitate non avranno alcuna rilevanza fiscale. Pertanto anche una loro 

iscrizione nell'anno 2012 darà luogo a una variazione (definitiva) in diminuzione nel modello 

unico. Ed essendo definitiva non si creerà alcuna conseguenza neanche con riguardo alla 

fiscalità differita. 

L'istanza consente di ottenere il rimborso dell'Ires pagata in più non avendo negli anni 

interessati il contribuente portato in diminuzione del reddito imponibile l'Irap assolta sul costo 

del lavoro.  

Nella sostanza l'erario restituirà quella parte di Ires versata in più a suo tempo. Ma proprio in 

quanto l'Ires a suo tempo versato non ha dato luogo ad alcun abbattimento del reddito prodotto 

così quanto incassato non dovrà avere influenza fiscale.  

Nell'anno in cui tale importo sarà iscritto a conto economico occorrerà togliere qualsiasi impatto 

fiscale. Ovvero, occorrerà effettuare una variazione nel quadro Rf di tale importo e anche 

neutralizzarlo ai fini Irap.  
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Con riguardo al tributo regionale il problema dovrebbe essere minore in quanto il rimborso 

dovrebbe essere imputato nella parte straordinaria del conto economico e quindi in una voce 

già di per sé ininfluente ai fini dell'IRAP (anche perché non collegata a importi che negli anni 

passati hanno dato luogo a una deduzione). 

Nessun impatto si avrà anche con riguardo alla fiscalità differita. La stessa infatti deve essere 

attività nel caso in cui si assiste a un disallineamento tra importi civilistici e fiscali. Ovvero 

quando la deducibilità dei costi o la tassazione dei ricavi e proventi interviene in un periodo 

d'imposta diverso da quello di imputazione a conto economico. Ma tutto ciò nel caso in esame si 

verifica in quanto gli importi imputati a conto economico sono in modo assoluto ininfluenti a 

fiscalmente. 

Pertanto, se il provento è imputato a conto economico nel 2012 occorre effettuare una variazione 

diminutiva Ires nel modello Unico e non considerare lo stesso ai fini Irap; a medesime 

conclusioni si perviene nel caso in cui si volesse imputare il provento in un esercizio successivo 

(per esempio quello dell'incasso del rimborso). 

Nel caso in cui l’istanza dovesse generare, invece, un incremento di perdite fiscali utilizzabili a 

scomputo dei redditi imponibili degli anni successivi, il ragionamento si deve spostare sul reale 

beneficio goduto dalla società. 

Mancando un importo da chiedere a rimborso, non si potrà certo produrre una sopravvenienza 

attiva, ma l'individuazione di una maggior perdita da computare in diminuzione del reddito 

relativo al primo periodo d'imposta utile successivo. 

Una volta individuata tale maggior perdita, se la stessa è stata utilizzata in un periodo 

d'imposta per il quale è stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà 

richiedere il rimborso della maggiore Irpef o Ires versata per tale periodo di imposta, sempre 

utilizzando il modello di istanza. Diversamente,  se la perdita rideterminata non è stata ancora 

utilizzata lo può essere nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine 

stabilito per il suo utilizzo. 

Nel primo caso, si torna all’ipotesi di partenza, poiché si evidenzia comunque una 

sopravvenienza attiva non imponibile. 

Diversamente, se l’istanza genera un incremento di perdite riportabili, è possibile l'iscrizione 

delle imposte anticipate, mancando ragioni per ipotizzare un comportamento differente rispetto 

a quello che occorre tenere secondo le prescrizioni dell’OIC. 

In base a corretti principi contabili (vedi Oic 25) in presenza di precise condizioni occorre 

iscrivere in bilancio le imposte anticipate sulle perdite riportabili. 

Dal 2011 inoltre il venir meno del limite dei 5 anni ha reso la valutazione (in un certo senso) più 

pacifica rispetto al passato. Infatti in presenza del limite temporale, spesso, era ciò che creava 

qualche dubbio in più (supportato anche dalla necessaria prudenza che deve guidare il 

redattore del bilancio) nell'iscrivere tale posta. 

Nonostante ciò è sempre obbligatoria la verifica della capacità delle imprese di riassorbire tali 

perdite con gli imponibili futuri e in tal caso con la difficoltà di predisporre un piano a sostegno 

di ciò per periodi addirittura ultra quinquennali: il piano che permette di verificare la possibilità 
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di iscrivere le anticipate deve essere attendibile e più si allunga il tempo delle previsioni più tale 

caratteristica diviene difficile da verificare. 

Il principio contabile Oic 25 detta delle condizioni precise perché si possano iscrivere le 

anticipate sulle perdite. Non è detto che le stesse siano sempre individuabili nonostante 

l'abbattimento del limite temporale. Di certo da un lato ci può essere maggiore tranquillità 

nell'effettuare la scelta rispetto al passato, ma non ci si troverà nella situazione in cui l'iscrizione 

risulta sempre dovuta in presenza di perdite fiscali che emergono dal modello Unico o nel caso 

in esame dall'istanza. 

6.4 Nel calcolo IRES rileva il secondo anno di ACE 

Per il secondo anno (dopo il debutto in UNICO 2012) le imprese determinano l’IRES (ovvero la 

base IRPEF per i soci) tenendo conto dell’agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica), 

introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011. E siccome il meccanismo agevolativo prevede un 

effetto di “cumulo” negli anni (se le condizioni vengono rispettate), nella maggior parte dei casi 

il risparmio determinato per il 2012 si rivelerà superiore a quello dell’anno precedente. 

Il “premio ACE”, previsto per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e 

determinato sulla base di quanto previsto dal Provvedimento del 14 marzo 2012, interessa: le 

società e gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR (società di capitali, enti 

commerciali residenti), le società e gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del 

Tuir, dunque le stabili organizzazioni delle società e gli enti di ogni tipo non residenti ed, infine, 

le persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in regime di 

contabilità ordinaria. Al di là del Decreto attuativo, non esistono ancora documenti 

interpretativi ufficiali delle Entrate, per cui può risultare utile la Circolare Assonime n. 17/2012.   

La norma in esame introduce, sostanzialmente, una deduzione dal reddito imponibile 

commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da 

parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Detta deduzione è pari al rendimento 

nozionale riferibile ai predetti nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in 

riserve di patrimonio netto. L’aliquota sulla base della quale calcolare il rendimento nozionale 

dei nuovi apporti deve essere individuata con un decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno ma che, in via transitoria, per il primo 

triennio di applicazione della normativa è fissata in misura pari al 3%. Per i soggetti IRES, 

applicando detta percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello 

esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, si ottiene il predetto 

rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che rappresenta la quota parte non 

imponibile del reddito dell’esercizio. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in 

corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza 

tener conto dell’utile del medesimo esercizio 

Per le imprese IRPEF, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto attuativo, in luogo della 

variazione in aumento del capitale proprio si assume il patrimonio netto risultante dal bilancio 

al termine di ciascun esercizio, il che consente a questi soggetti di fruire di una agevolazione 

potenzialmente maggiore. 
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Tornando alle società di capitali, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, la parte 

del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato nell’esercizio, è 

computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi. Se 

dunque la detassazione supera il reddito o se la società evidenzia una perdita prima della 

detassazione, l’eccedenza non genera una perdita (o una maggiore perdita) ma si riporta 

all’anno successivo (questo è un vantaggio, in quanto consente che il riporto a nuovo dell’ACE 

avvenga in modo separato da quella delle perdite e, in definitiva, sottratto al limite di 

compensazione dell’80% previsto per le società di capitali). Ciò significa che, una volta 

determinata la “base ACE” del 2012, le imprese potranno (nei limiti della capienza del reddito 

imponibile 2012) sommare l’eventuale eccedenza maturata e non utilizzata nel 2011, fruendo 

così quest’anno del “bonus” calcolato in UNICO 2012. 

Nel calcolo da effettuare per determinare l’IRES 2012, le società potranno considerare quali 

elementi positivi (si veda lo schema pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 24 gennaio): a) l’utile di 

esercizio 2011, ove accantonato nel 2012 ad una riserva diversa da quelle che, per disposizione 

di legge, sono del tutto indisponibili (come quella creata per acquisto azioni proprie) ovvero da 

quelle formate con utili non realizzati (ad esempio, per utili su cambi non realizzati); b) l’utile 

realizzato nel 2010 ed accantonato in modo analogo nel 2011; c) i conferimenti in danaro dei soci 

(o le rinunce incondizionate degli stessi a crediti di natura finanziaria verso la società) effettuati 

nel 2012, ragguagliati a giorni; d) i medesimi conferimenti effettuati nel 2011 e già contabilizzati 

l’anno scorso, ma che ora abbandonano il ragguaglio, in quanto presenti nel patrimonio per 

l’intero anno 2012. Ciò significa che se i soci hanno effettuato un versamento a fondo perduto 

per 100.000 euro al 1° luglio 2011 e per 100.000 euro al l° luglio 2012, i 100.000 euro del 2011 

andranno considerati integralmente, mentre i 100.000 euro del 2012 “varranno” per 50.000 euro. 

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio 

conferito. 

Come elementi negativi, invece, vanno considerate, oltre agli importi derivanti dalle 

disposizioni antielusive di cui all’art. 10 del Decreto (in merito si rimanda al paragrafo 

successivo) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualunque titolo, ai soci (non 

quindi quelle dovute a perdite), che non vanno ragguagliate a periodo.  

L’art. 11 del Decreto prevede che la variazione in aumento del capitale proprio non può 

eccedere il patrimonio netto risultante dal bilancio, include l’utile o la perdita dell’esercizio 

determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell’effetto 

dell’agevolazione ACE. 

6.5 Attenzione ai decrementi dovuti alle disposizioni antielusive  

Al fine di evitare che particolari operazioni (in particolare – ma non solo – all’interno dei 

gruppi) realizzate nel 2011 o nel 2012 consentissero una artificiale “moltiplicazione” del 

beneficio senza che vi fosse il rafforzamento patrimoniale auspicato dal legislatore, il Decreto 

prevede che la variazione in aumento che residua dopo i calcoli visti nell’articolo precedente 

non ha effetto fino a concorrenza:  

a) dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni di controllo in società del 

gruppo;  
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b) dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende da altre società del gruppo;  

c) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti 

residenti (si noti che la riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla 

data di chiusura dell’esercizio);  

d) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi 

“black list”;  

e) dell’incremento (risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012) dei 

crediti di finanziamento a società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, 

rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.  

Contrariamente alle altre penalizzazioni, che sono definitive, quella di cui alla lettere e) 

dell’elenco precedente è “puntuale” e, pertanto, può riassorbirsi nel corso del tempo. Va anche 

considerato che all’agevolazione in commento si applicano le disposizioni antielusive di cui 

all’art. 37, terzo comma, e 37-bis del D.P.R. n. 600/73, e che quindi l’Amministrazione finanziaria 

potrà disconoscere gli effetti di qualunque comportamento (indebito) teso a moltiplicare la base 

di calcolo del beneficio a fronte della medesima immissione di nuovo capitale proprio.  

In caso di opzione per il regime di  trasparenza  fiscale di cui agli artt. 115 e 116 Tuir, l’art. 7 del 

Decreto stabilisce che la quota di reddito agevolabile determinata in capo alla società 

partecipata deve essere da  quest’ultima utilizzata  fino  a  concorrenza del proprio reddito 

complessivo netto. L’eventuale eccedenza è attribuita  a  ciascun  socio  in misura proporzionale 

alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun socio può utilizzare, a sua volta, tale 

eccedenza per ridurre il proprio reddito che, nel caso di opzione per il regime di cui  all’art. 115 

Tuir, è da intendersi quale reddito complessivo netto mentre, in caso di opzione per il regime di 

cui all’art. 116,  è  da  intendersi  come reddito d’impresa. Eventuali eccedenze rispetto al 

reddito dei soci restano in capo agli stessi e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi. 

Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente 

all’esercizio dell’opzione per la trasparenza non sono  invece attribuibili ai soci, restando quindi  

deducibili soltanto dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa partecipata. 

Per quanto concerne il regime del consolidato nazionale, l’art. 6 del Decreto prevede che 

l’agevolazione  è  calcolata  autonomamente da ciascun soggetto partecipante e può essere 

utilizzata fino a concorrenza del proprio reddito complessivo netto. L’eventuale eccedenza può 

essere trasferita alla  fiscal  unit  “fino  a concorrenza” del reddito complessivo  globale netto  di  

gruppo. Ne consegue che non possono formarsi eccedenze di rendimento  nozionale  non 

utilizzate in capo alla consolidante. Come precisato dalla relazione  illustrativa,  tale  soluzione  

evita  i problemi legati alla individuazione della “paternità” di dette eccedenze  in caso di 

cessazione del consolidato, contrariamente a quanto  accade  per  le perdite trasferite alla fiscal 

unit e non ancora utilizzate all’atto  della cessazione/interruzione del consolidato. In proposito, 

la circ. n. 28/IR del CNDCEC osserva che la soluzione adottata dal  Decreto  impone tuttavia alle 

consolidate con eccedenze di  ACE  disponibili  la  preventiva conoscenza dell’imponibile 

complessivo di gruppo, costituendo  quest’ultimo il limite entro cui tali eccedenze possono  

essere  trasferite alla fiscal unit. L’ultimo periodo dell’art. 6, comma 1, del Decreto stabilisce, 

infine, che le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente  all’opzione per  il  
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consolidato non son  attribuibili alla consolidante, restando deducibili soltanto dal reddito 

complessivo netto delle singole società. 
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7. AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 

La maggior parte degli attuali principi contabili nazionali risalgono ad un periodo in cui le 

imprese erano tenute alla redazione dei propri bilanci secondo le direttive comunitarie. Il loro 

contenuto risente, pertanto, dell’esigenza all’epoca avvertita di fornire, soprattutto da parte 

delle grandi imprese ed in primis da parte delle società quotate, un’informazione chiara ed 

esaustiva. 

A partire dal 2005 le società quotate e altre grandi imprese redigono il bilancio in base ai 

principi contabili internazionali. Il cambiamento dello scenario di riferimento è stato notevole e 

dopo alcuni anni di applicazione della nuova disciplina si impone una maggiore attenzione per 

le imprese che non adottano i principi contabili internazionali. 

La stessa Commissione Europea ha promosso una serie di progetti per la rivisitazione delle 

direttive contabili europee nella prospettiva – tra l’altro – di semplificare la disciplina ivi 

contenuta, soprattutto a livello di informativa per le piccole e medie imprese. Ciò allo scopo di 

realizzare una riduzione degli oneri amministrativi per tali imprese. 

In questo ambito va inquadrato un progetto finalizzato all’aggiornamento dei vigenti principi 

contabili nazionali. Nel corso del 2010 l’OIC ha, infatti, deciso di avviare un progetto finalizzato 

alla revisione ed aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali. 

Tale progetto risponde all’esigenza di tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella 

materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall’ultima revisione di detti principi, sviluppi 

conseguenti, da un lato, all’evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e, 

dall’altro, all’evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile 

internazionale. 

L’obiettivo è quello di aggiornare i principi nazionali anche alla luce di quelli che sono gli 

effettivi utilizzatori (prevalentemente piccole e medie imprese) dei principi in modo da 

realizzare un set di principi in grado di venire incontro alle esigenze rappresentate da questi 

soggetti e relativi stakeholder. 

I principi contabili OIC sono rivolti alle società di capitale italiane che redigono i bilanci in base 

alle disposizioni del codice civile. 

In data 25 maggio 2010, l’OIC ha promosso una consultazione pubblica, invitando a compilare 

un apposito questionario in cui riportare, da un lato, le osservazioni e i suggerimenti sulle parti 

dei principi contabili nazionali da modificare e, dall’altro, indicazioni sulle nuove tematiche da 

affrontare con nuovi principi contabili. La consultazione si è conclusa il 31 luglio 2010. Sono 

pervenuti commenti anche dopo tale termine. I commenti ricevuti in tale fase sono disponibili 

cliccando qui. 

L’aggiornamento dei 24 principi oggetto di commenti dovrebbe richiedere  indicativamente 

circa 24 mesi di lavoro. 

In data 23 dicembre 2011 il primo set di principi contabili è pubblicato in consultazione:  

OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali 

OIC 18 – Ratei e risconti 

http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=7657
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OIC 19 – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

OIC 19 – I debiti 

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, 

eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio. 

La consultazione si è chiusa il 30 giugno 2012.  

In data 27 aprile 2012 il secondo set di principi contabili è pubblicato in consultazione: 

OIC 13 – Le rimanenze di magazzino 

OIC 14 – Disponibilità liquide 

OIC 15 – I crediti 

OIC 20 – I titoli di debito 

In data 6 dicembre 2012 il terzo set di principi contabili è pubblicato in consultazione: 

OIC 21 – Partecipazioni 

OIC 22 – Conti d’ordine 

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione 

In data 12 febbraio 2013 la bozza dell’OIC 24 Le immobilizzazioni immateriali è pubblicata in 

consultazione. 

Nella tabella che segue sono riepilogati, per ciascun documento OIC revisionato, i principali 

interventi apportati nella versione diffusa in bozza per la consultazione. Da tali prospettive di 

modifica si possono ricavare utili spunti di riflessione per risolvere anche eventuali 

problematiche pendenti sui bilanci nei quali i nuovi documenti non trovano ancora 

applicazione. 

 

OIC 13 - Rimanenze di magazzino 

 La disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari è stata rivista con l’obiettivo di 

renderla di più agevole comprensione e applicazione. In analogia a quanto previsto per il 

principio OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli 

oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo 

di fabbricazione, se la sua durata è significativa (periodo ultrannuale). 

 Si fornisce una breve descrizione del metodo del prezzo al dettaglio con un esempio 

applicativo in appendice nella prospettiva di rendere più chiara l’esposizione e i riferimenti 

presenti. 

 Sono introdotte delle previsioni specifiche in tema dei contributi in conto esercizio relativi 

all’acquisto di rimanenze ed il relativo trattamento contabile. 

 In particolare, si precisa che, ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto 

esercizio ricevuti sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo 

modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente 

sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. 
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 Si forniscono inoltre indicazioni sulla classificazione dei relativi importi nelle voci di conto 

economico. 

OIC 14 - Disponibilità liquide 

 Nel quadro di una revisione complessiva del corpus dei principi contabili nazionali si è 

ritenuto che il principio OIC 14 fosse la sede più appropriata per introdurre una disciplina 

organica del cash pooling. 

 In particolare, il principio prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al cash 

pooling la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si 

classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice (controllata, 

collegata, controllante, ecc.), e che nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la 

classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al 

cash pooling 

OIC 15 - I Crediti  

 Dalla bozza di principio contabile messo in consultazione è stata stralciata la parte sulla 

cessione dei crediti in quanto oggetto di uno specifico approfondimento. Su tale parte sarà 

effettuata una specifica consultazione.  

 Si sono forniti alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti. 

 In particolare, si prevede lo scorporo della componente finanziaria implicita nei crediti 

commerciali contraddistinti da lunghe dilazioni nei pagamenti senza che siano produttivi di 

interessi (oppure siano produttivi di interessi irragionevolmente bassi). A tal fine si rettifica 

il corrispettivo della vendita (ricavo) attraverso un risconto passivo da ripartirsi per 

competenza lungo la durata del credito. Il relativo credito, rappresentando un diritto ad 

esigere una somma definita già dall’inizio, è rilevato inizialmente al valore nominale (valore 

originario). 

 Sulla base di tale assunto e in mancanza di un ricavo da rettificare, si prevede che i crediti 

finanziari a media/lunga scadenza concessi ai debitori senza la corresponsione di interessi (o 

con interessi irragionevolmente bassi) siano rilevati al loro valore nominale. Tuttavia, ove 

rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del 

credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota 

integrativa. 

 Si è precisato che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di 

consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà 

assolve solo ad una funzione di garanzia mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà 

sono immediatamente trasferiti.  

 Si sono esplicitati alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti 

(concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti 

(crediti assistiti da garanzie o assicurati)  

OIC 16 - Immobilizzazioni materiali 

 Nel rivedere i criteri di classificazione delle immobilizzazioni materiali nel bilancio, si è 
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ritenuto di modificare la collocazione nello schema di stato patrimoniale delle 

immobilizzazioni destinate alla vendita, prevedendo che siano iscritte nell’attivo 

immobilizzato in un “di cui” della voce delle immobilizzazioni a cui si riferisce. Si 

forniscono chiarimenti in ordine alle circostanze nelle quali operare tale riclassificazione. 

 Sono riformulate le disposizioni in materia di svalutazione durevole, fornendo precisazioni 

in merito alla nozione di valore di mercato ed ai metodi utilizzabili per il calcolo del valore 

d’uso. 

 Si è intervenuto nella disciplina degli ammortamenti fornendo ulteriori chiarimenti in tema 

di “component approach”. Sempre in tema di ammortamenti si chiarisce che il processo di  

ammortamento si interrompe nel caso in cui il valore residuo divenga almeno pari al valore 

contabile del cespite. 

 La disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari è rivista con l’obiettivo di renderla 

di più agevole comprensione e applicazione. 

 È eliminata la previsione contenuta nell’attuale principio che permette di non scorporare il 

valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a 

coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito, nel presupposto che la 

rilevazione distinta del terreno e del relativo fondo di accantonamento fornisca una migliore 

rappresentazione al lettore del bilancio. 

OIC 18 - Ratei e Risconti  

 La disciplina dei ratei e risconti è ampliata prevedendo ulteriori disposizioni sulle 

condizioni per la loro rilevazione in bilancio.  

 La disciplina in merito alla realizzabilità/recuperabilità dei ratei e dei risconti pluriennali 

iscritti in precedenti esercizi è rivista, fornendo, in particolare, chiarimenti sulla rilevazione 

in bilancio delle rettifiche di valore. 

 Si elimina la previsione di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il 

loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in 

nota integrativa. 

OIC 19 - Debiti  

 Si è ritenuto di precisare che nel caso di un prestito obbligazionario che prevede un unico 

rimborso alla scadenza o di obbligazioni senza cedola (zero coupon bond), l’ammortamento 

dell’aggio/disaggio è rilevato linearmente lungo la durata del prestito. 

 Con riferimento ai debiti commerciali sono introdotti ulteriori riferimenti circa la disciplina 

dello scorporo degli interessi passivi.  

 Allo stato è mantenuto il divieto di attualizzazione dei debiti finanziari con tasso fuori 

mercato. 

 Si forniscono indicazioni circa il contenuto delle voci D3 Debiti verso soci per finanziamenti e 

D11 Debiti verso controllanti. 

 Con riferimento alle obbligazioni convertibili resta immutata l’attuale impostazione del 

principio contabile che prevede l’iscrizione del debito al valore nominale senza rilevazione 
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della componente di equity. 

 Sono introdotte delle previsioni specifiche in merito: 

 al trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate, 

 ai debiti soggetti a condizioni sospensiva, 

 ai prestiti obbligazionari subordinati, 

 ai debiti per associazione in partecipazione. 

OIC 19 - Fondi per rischi ed oneri e TFR  

Nel quadro di una revisione complessiva del corpus dei principi contabili nazionali, si è 

ritenuto di modificare l’ambito di applicazione dell’OIC 19, rinviando la trattazione di alcune 

specifiche fattispecie ad altri principi. In particolare, la disciplina delle attività potenziali è 

rinviata all’OIC 12, i fondi per oneri o perdite su partecipazioni all’OIC 21 (che disciplinerà in 

modo unitario il trattamento contabile di tutte le partecipazioni), i fondi relativi a “operazioni 

fuori bilancio” su strumenti derivati all’OIC 3, che sarà conseguentemente integrato. 

 Al fine di coordinare le disposizioni contenute nell’OIC 19 con quanto disposto dal 

documento interpretativo n. 1 dell’OIC 12 si chiarisce che la rilevazione degli 

accantonamenti ai fondi debba avvenire in via prioritaria nelle voci dell’aggregato B del 

conto economico diverse dalla voce B 12 e dalla voce B 13, sulla base della natura 

dell’operazione sottostante. 

 La disciplina dei requisiti per poter procedere all’iscrizione di un fondo è ampliata con 

l’obiettivo di renderla di più agevole comprensione. 

 Si elimina il riferimento contenuto nell’attuale principio che ammette l’attualizzazione dei 

fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo. È in corso una riflessione 

sull’ammissibilità sul piano giuridico del fenomeno dell’attualizzazione. 

 Sono introdotte disposizioni in merito: 

 alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti; 

 alla rilevazione dei fondi recupero ambientale; 

 all’utilizzo dei fondi e dei fondi eccedenti. 

 Le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR sono modificate per tener conto 

delle modifiche introdotte con la legge 296/2006. 

OIC 20- Titoli di debito  

 Si è proceduto a riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione, con 

l’obiettivo di meglio coordinare le disposizioni contenute nel principio con il dettato 

codicistico e di salvaguardare la coerenza interna del documento. 

 Si stabilisce che gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati 

prima della scadenza debbano essere necessariamente considerati componenti straordinari 

di reddito. 

 Si stabilisce che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener 
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conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione 

al principio civilistico che prevede il divieto di compenso di perdite. 

 Si forniscono chiarimenti circa la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli 

strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex punto 10 art. 2426 c.c.). 

 Le disposizioni che richiamano gli obblighi di informativa sono state riformulate per meglio 

garantire il coordinamento con il dettato dell’art. 2427-bis.  

 Si introduce una disciplina specifica per i titoli strutturati. 

OIC 21 - Partecipazioni  

Si è proceduto a riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione, con 

l’obiettivo di meglio coordinare le disposizioni contenute nel principio con il dettato codicistico 

e di salvaguardare la coerenza interna del documento. 

 Si stabilisce che gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni 

immobilizzate debbano necessariamente essere considerati componenti straordinari di 

reddito. 

 Si stabilisce che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener 

conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione 

al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche 

di diversa natura. 

 Si forniscono chiarimenti circa la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli 

strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex punto 10 art. 2426 c.c.). 

 Le disposizioni che richiamano gli obblighi di informativa sono state riformulate per meglio 

garantire il coordinamento con il dettato dell’art. 2427-bis. 

 Si modifica il trattamento contabile dei diritti di opzione, eliminando l’obbligo di procedere 

ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati, nel 

presupposto che il mancato esercizio costituisca soltanto un indicatore potenziale di perdita 

durevole di valore. 

 Si introduce una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto 

forma di azioni proprie, prevedendo che tali operazioni non comportano la rilevazione di un 

provento. L’OIC richiama, in particolare, l’attenzione su questo aspetto sul quale invita gli 

operatori a fornire commenti. 

OIC 22 - Conti d’ordine  

Sono state razionalizzate e inserite ex novo le definizioni di garanzie prestate e ricevute, 

impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre che di garanzia 

personale e garanzia reale. 

 Sono stati esclusi dai conti d’ordine il tema dei conti d’ordine relativi ai patrimoni e 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare (OIC 2) e ai derivati (OIC 3), che sono trattati 

nell’ambito della disciplina organica delle operazioni nel principio contabile relativo. 

 Il tema dei rischi sui crediti ceduti non è affrontato in quanto in corso di approfondimento 
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nell’ambito della cessione dei crediti. 

 Si è precisato che non si procede alla rappresentazione nei conti d'ordine in calce allo stato 

patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli 

accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto 

economico e/o nella nota integrativa. E’ il caso ad es. dei beni della società presso terzi 

 Si è riformulata la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non 

riportare in calce allo stato patrimoniale. In particolare, si è precisato che, al fine di favorire 

la chiarezza e l’intelligibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono 

iscritti nei conti d’ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in 

modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui 

conoscenza sia utile per valutare tale situazione. Di conseguenza non sono, ad esempio, 

riportati in calce allo stato patrimoniale gli impegni di importo modesto e quelli che 

connotano in via ordinaria l’attività principale dell’impresa oppure gli impegni riconducibili 

all’esistenza di contratti di lavoro subordinato o consulenza aventi durata pluriennale. 

 E’ stata riorganizzata la disclosure nonché esplicitate le informazioni da omettere nei bilanci 

delle piccole società ai sensi dell’art.2435-bis.  

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione  

 Dal principio sono stralciati i paragrafi riguardanti le commesse in valuta estera in attesa 

dell’approvazione dell’OIC 26  

 Si definiscono in modo puntuale i requisiti necessari per l’applicazione del criterio della 

percentuale di completamento (esistenza di un contratto vincolante tra le parti, risultato 

della commessa stimato attendibilmente, diritto al corrispettivo che matura con ragionevole 

certezza con l’esecuzione dei lavori, non vi sono incertezze relative a condizioni contrattuali 

o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere le proprie 

obbligazioni) 

 Si chiarisce che, in presenza di commesse di durata ultrannuale, è preferibile applicare il 

criterio della percentuale di completamento se soddisfatte determinate condizioni; in caso 

contrario, si applica il criterio della commessa completata  

 È chiarito che, in presenza di commesse di breve termine, è possibile applicare o il criterio 

della commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il 

criterio della percentuale di completamento  

 Per esigenza di chiarezza sono aggiunte alcune definizioni, tra cui: ricavi e costi di 

commessa, revisione prezzo, varianti, stato avanzamento lavori, incentivi  

 Rilevazione degli anticipi e acconti; se il ricavo maturato è definitivamente riconosciuto 

all’appaltatore, essi sono stornati dal passivo con contropartita la rilevazione di un ricavo 

(voce A.1 CE): è eliminata l’opzione che consentiva la rilevazione al passivo pur in presenza 

di corrispettivi definitivi  

 Perdite probabili per il completamento dei lavori iscritte a riduzione del valore delle 

rimanenze: è eliminata l’opzione che ne consentiva l’iscrizione tra i fondi rischi  
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 Integrazioni sul trattamento contabile degli incentivi, penali e claims 

 Sono effettuate alcune precisazioni in merito alle “altre tipologie di costi di commessa”, con 

particolare riferimento ai costi per l’acquisizione di una commessa e ai costi pre-operativi 

OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore: 

 attualmente la disciplina relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore è contenuta, 

mutatis mutandis, sia all’interno del principio contabile OIC 16 (immobilizzazioni materiali) 

sia all’interno del principio contabile OIC 24 (immobilizzazioni immateriali). Tuttavia, a 

seguito delle discussioni e delle consultazioni che l’OIC ha effettuato nel corso del progetto 

di revisione dell’intero corpus di principi contabili, si ritiene più opportuno stralciare dal 

presente principio contabile la parte relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore 

(c.d. impairment), in quanto il tema è in corso di approfondimento e di studio. Nello 

specifico, si stanno valutando diverse ipotesi, fra cui quella della previsione di un modello di 

impairment che, ove possibile - ossia nei limiti delle Direttive Europee -, sia in linea con gli 

standard internazionali, senza tuttavia tralasciare eventuali ipotesi di un modello di 

impairment “semplificato”, adottabile al ricorrere di determinate condizioni. L’OIC sta anche 

considerando l’ipotesi di predisporre un documento a sé stante che disciplini in via unitaria 

l’intera fattispecie. Ciò al fine, da un lato di rendere quanto più omogeneo possibile il 

trattamento contabile di tale fattispecie, come ad esempio per le immobilizzazioni materiali 

e immateriali, dall’altro di sistematizzare e snellire i principi contabili che attualmente sono 

interessati dal tema.  Su questo aspetto l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a 

fornire commenti. 

Avviamento: 

 è stata riformulata e integrata la definizione di avviamento; 

 è stato previsto che il periodo di ammortamento dell’avviamento si effettui in cinque anni e 

che, in rari casi adeguatamente supportati da analisi economico-tecniche, si possa superare 

questo limite, purché non si superino i dieci anni, in quanto le previsioni oltre tale termine 

sono generalmente inattendibili. L’OIC richiama l’attenzione su questo aspetto ed invita gli 

operatori a fornire commenti.  

Costi straordinari di riduzione del personale: 

 sono state meglio precisate le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione 

del personale sono capitalizzati (operazioni che si sostanziano in un investimento sugli 

attuali fattori produttivi e comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, 

commerciale e amministrativa), mentre i costi di riduzione straordinaria del personale sono 

spesati perché non rispettano tali requisiti. L’OIC richiama l’attenzione su questo aspetto ed 

invita gli operatori a fornire commenti. 

Format: 

 al fine di consentire l’immediata individuazione del trattamento contabile delle voci 

contenute nell’OIC 24 attualmente in vigore, è stato modificato il format del principio. Nello 
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specifico, sono state accorpate le voci riguardanti le fasi della rilevazione iniziale e 

valutazione successiva. Sul tema, l’OIC richiama l’attenzione ed invita gli operatori a fornire 

commenti e/o eventuali proposte alternative di formattazione del documento, come ad 

esempio una formattazione del principio focalizzata sulle macro voci di bilancio (oneri 

pluriennali, beni immateriali e avviamento) ricompresa nelle immobilizzazioni immateriali. 

A titolo esemplificativo, secondo tale approccio il principio si svilupperebbe, per ognuna 

delle macro voci, in relazione alle tematiche ad esse collegate, ovvero ammortamento, 

rivalutazione, etc.  

Altre: 

 si è precisato che il periodo di ammortamento dei marchi è di dieci anni in linea con la 

durata della tutela legale prevista in sede di prima registrazione del marchio;  

 sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, 

di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni 

materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali;  

 relativamente ai brevetti ed ai diritti di sfruttamento di opere, ai marchi ed alle licenze e 

concessioni, è stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un 

corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli 

effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni 

immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della 

produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si 

capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi 

esercizi; 

 è stato eliminato il riferimento che nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori 

contabili dell’azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola 

impresa (ad es. per sinergie o eliminazione di un concorrente), si debba imputare 

direttamente a conto economico tale maggiore valore in quanto muove dall’assunto 

opinabile (e in contrasto con l’approccio seguito nella prassi e indicato dagli IAS) che si 

tratterebbe di un cattivo affare nonostante le sinergie prodotte; 

 sono state fornite alcune precisazioni in merito ai requisiti per l’iscrizione di onere 

pluriennale e di bene immateriale; 

 si è introdotta la disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici, 

opportunamente coordinata con l’OIC 16, e per la quale si richiama l’attenzione e si invitano 

gli operatori a fornire commenti; 

 si sono forniti alcuni chiarimenti sulla nozione di valore residuo; 

 è stata riorganizzata la nota integrativa focalizzando l’informativa complementare su ipotesi 

o situazioni specifiche che giustificano che sia fornita. 

OIC 29  - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di 

errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

 La disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio è riformulata 

in maniera più puntuale limitando l’applicazione del metodo prospettico a specifici casi. 
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 La disciplina della rilevazione degli errori è rivista al fine di garantire uniformità di 

trattamento degli stessi, eliminando la distinzione tra “errori determinanti” ed “errori non 

determinanti”. 

 La trattazione degli eventi successivi alla data di bilancio è ampliata con l’obiettivo di 

trattare in maniera più esaustiva la possibilità che tali eventi possano comportare un 

problema di continuità aziendale. 
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8. SCORPORO DEL TERRENO DAL FABBRICATO: LA BOZZA DEL PRINCIPIO 

CONTABILE OIC 16 RENDE PIÙ “STRINGENTE” L’OBBLIGO CIVILISTICO 

L’approvazione di nuovi principi contabili (anche se si tratta di una semplice revisione come 

quella che sta avvenendo a cura dell’Organismo Italiano di Contabilità) non è mai un fenomeno 

da sottovalutare e può comportare anche conseguenze fiscali. Ne è un esempio quanto sta per 

accadere con riferimento ai terreni sottostanti e pertinenziali ai fabbricati, di cui, ai fini fiscali, 

tratta l’art. 36, commi 7 e seguenti, del D.L. n. 223/2006. Questa controversa disposizione 

prevede un meccanismo di calcolo “a forfait” dell’entità del terreno che è difficilmente 

compatibile con le regole civilistiche, ed inoltre scatta solo a precise condizioni, non sempre 

destinate a verificarsi. 

8.1 I termini del problema 

Nella “Sintesi dei principali interventi” pubblicata dall’OIC come presentazione della bozza 

della rivisitazione del principio contabile n. 16 “Immobilizzazioni materiali” 40  si legge: è 

“eliminata la previsione contenuta nell’attuale principio che permette di non scorporare il valore del 

terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a coincidere con il valore del 

fondo di ripristino/bonifica del sito, nel presupposto che la rilevazione distinta del terreno e del relativo 

fondo di accantonamento fornisca una migliore rappresentazione al lettore del bilancio”. 

Per comprendere meglio la questione, vediamo in successione il contenuto del principio 

contabile attualmente in vigore e quello (attualmente in bozza) che è destinato a sostituirlo. 

L’attuale principio contabile OIC n. 16 (approvato il 13 luglio 2005), al paragrafo D.XI 

(ammortamento) prevede quanto segue: “Cespiti da ammortizzare: tutti i cespiti vanno assoggettati 

ad ammortamento salvo i fabbricati civili, nel caso in cui si eserciti la facoltà prevista al punto precedente, 

e quei cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni. Tuttavia, nel caso in cui il valore dei fabbricati 

incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini 

dell'ammortamento sulla base di stime. In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi 

insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del 

terreno, con la conseguenza che anch' esso va ammortizzato”. 

Il principio ancora in bozza, invece, al paragrafo 54 stabilisce che “se il valore dei fabbricati 

incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base 

a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza 

residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato”. 

Ciò significa che anche l’ultima giustificazione che era presente nei principi contabili in grado di 

motivare l’ammortamento integrale sta per venire meno. Non solo, ma sta per diventare a tutti 

gli effetti “cogente” contabilmente l’obbligo della separazione tra area e fabbricato. Tale 

“spaccatura” non potrà sempre avvenire sulla base del criterio fiscale (ossia di un forfait che ha 

poco a che fare con la realtà) ma, come afferma lo stesso principio contabile dovrà avvenire 

“anche sulla base di stime”. Il problema che si pone è che una volta effettuata questa “spaccatura” 

contabile, essa va raccordata con la norma fiscale, ed è del tutto prevedibile che si crei un 

“doppio binario” che, come vedremo, avrà le seguenti caratteristiche: 

                                                           
40 Rintracciabile sul sito www.fondazioneoic.eu. 

http://www.fondazioneoic.eu/
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● nel caso in cui “spaccatura civilistica” e “spaccatura fiscale” coincidano, nessun problema; 

● nel caso in cui la “spaccatura civilistica” conduca ad attribuire un valore contabile all’area 

inferiore a quella “fiscale”, quest’ultima è destinata a prevalere ai fini della determinazione 

dell’ammortamento fiscale del fabbricato soprastante. In questo caso andrà compilato il 

quadro RV del mod. UNICO, per segnalare la discrasia che si è venuta a creare tra valore 

contabile e valore fiscale del cespite. In questa situazione si può valutare di modificare la 

vita utile del fabbricato al fine di effettuare un ammortamento civilistico pari a quello 

fiscalmente deducibile; 

● nel caso, invece, in cui la “spaccatura civilistica” conduca ad attribuire un valore contabile 

all’area superiore a quella “fiscale”, è la prima che è destinata a prevalere, anche ai fini della 

determinazione dell’ammortamento fiscale del fabbricato soprastante, essendo quello fiscale 

un criterio “residuale” che “entra in gioco” solo quando contabilmente non emerge il valore 

dell’area, ovvero quest’ultimo è inferiore a quello determinato sulla base del criterio fiscale 

previsto dall’art. 36, comma 7, del D.L. n. 223/2006. 

Vediamo, infatti, cosa prevede la norma tributaria. 

D.L. n. 223/2006 – Art. 36 

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il  costo complessivo dei fabbricati 

strumentali è assunto al netto del  costo  delle aree  occupate  dalla  costruzione  e  di  quelle  che   ne   

costituiscono pertinenza.  Il  costo  da  attribuire  alle   predette   aree,   ove   non  autonomamente 

acquistate in precedenza, è quantificato in  misura  pari  al maggior valore tra quello esposto  in  bilancio  

nell'anno  di  acquisto  e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati  industriali,  al 30 per 

cento del costo complessivo stesso. Per  fabbricati  industriali  si intendono quelli destinati alla 

produzione o trasformazione di beni. 

    7-bis. Le disposizioni del comma 7  si  applicano,  con  riguardo  alla quota capitale dei canoni, anche ai  

fabbricati  strumentali  in  locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi  del  

comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente. 

    8. In deroga all'articolo 3, comma  1,  della  legge  27  luglio  2000, n. 212,  recante  disposizioni  in  

materia  di  statuto  dei  diritti  del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si 

applicano  a 

decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le 

quote di ammortamento e i canoni  di  leasing relativi  ai  fabbricati  acquistati  o  acquisiti  a  partire  da  

periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al 

comma 7, si tiene conto del valore  delle  aree  esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata 

in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali  di  cui  al comma 7 

al  costo  complessivo  del  fabbricato,  risultante  dal  medesimo bilancio, assunto al netto dei costi 

incrementativi capitalizzati  e  delle rivalutazioni  effettuate.  Per  ciascun  fabbricato  il   residuo   valore  

ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso  al  netto delle quote  di  ammortamento  

dedotte  nei  periodi  d'imposta  precedenti calcolate sul costo complessivo. 
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Con l’art. 1, comma 81, della Legge n. 244/2007 41 è stato stabilito che “la disposizione contenuta nel 

terzo periodo del comma 8 dell'art. 36 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 

4.8.2006 n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale 

le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 

luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del 

fabbricato”. 

E’, quindi, evidente che il criterio “forfettario” dello scorporo dell’area al 20% o al 30% opera: 

● se l’area, contabilmente, non viene distinta dal fabbricato soprastante (situazione che non si 

potrà più verificare quando verrà approvato il nuovo principio contabile); 

● se l’area, contabilmente, viene distinta assumendo un valore inferiore a quello ottenibile con 

lo “scorporo” sulla base dei coefficienti “20%” o “30%” fissati dal legislatore. 

In proposito è molto chiara la Circolare n. 1/E/2007, la quale prevede che “per gli immobili 

acquisiti a decorrere dal periodo di imposta in  corso alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223 

del  2006  (4  luglio 2006), il valore da attribuire alle aree sarà pari al maggiore tra: 

       1) il valore dell'area esposto nel bilancio d'esercizio relativo  al periodo di imposta in corso al 

momento dell'acquisto;  

       2) il valore che si ottiene applicando i coefficienti del  20  o  30 per cento (per i fabbricati industriali) 

al costo di  acquisto  complessivo dell'immobile, comprensivo del valore dell'area. 

Se non risulta esposto separatamente in bilancio nei modi  indicati  al punto  1),  il  valore  non  

ammortizzabile  dell'area   sarà   determinato applicando esclusivamente il criterio di cui al punto 2). 

Esempio 

Per cui, supponiamo che l’impresa acquisti un fabbricato ad uso industriale spendendo € 

1.000.000. 

Fino alla nuova versione del principio contabile OIC 16 era possibile, in presenza di una 

motivazione aderente alla deroga prevista dal predetto principio, mantenere contabilmente il 

valore di € 1.000.000, ammortizzarlo integralmente ai fini civilistici, riprendendo a tassazione la 

quota di ammortamento su € 300.000.  

Ora, civilisticamente, l’impresa è obbligata a “separare” area e fabbricato, sulla base di una 

perizia di stima che indichi i valori distinti. 

Se tale stima individua in € 200.000 il valore dell’area e in € 800.000 il valore del fabbricato, si 

crea un “doppio binario”, poiché fiscalmente tali valori non possono essere diversi da € 300.000 

(area) e € 700.000 (fabbricato). L’ammortamento civilistico su € 800.000 andrà in parte ripreso a 

tassazione (proporzionalmente a € 100.000) e occorrerà compilare il quadro RV di UNICO (oltre 

al quadro RS). Occorrerà in proposito anche valutare l’iscrizione di imposte anticipate (in 

applicazione del principio OIC 25). 

Diversamente, se la stima individua in € 400.000 il valore dell’area e € 600.000 il valore del 

fabbricato, questa distinzione (riportata nella contabilità aziendale) varrà anche ai fini fiscali, 

                                                           
41 La disposizione riproduce il testo dell’art. 1 del D.L. 3.8.2007 n. 118, decaduto senza essere convertito in legge. 
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per cui non vi sarà “doppio binario” e l’impresa, tanto civilisticamente quanto fiscalmente, 

calcolerà l’ammortamento solo su € 600.000.  
 

Se sui fabbricati di nuova acquisizione non ci sono dubbi che la situazione descritta è destinata 

a verificarsi, occorre comprendere cosa accadrà per quelli acquisiti in precedenza e, nei 

confronti dei quali, l’impresa non ha ritenuto, in questi anni, di procedere ad alcuna 

“spaccatura” contabile. Sembra auspicabile che l’OIC definisca, al momento di “validare” il 

principio contabile nella sua veste definitiva, le regole transitorie di passaggio dalla vecchia alla 

nuova regola. 

Occorre, a questo punto, porsi due domande: 

a) la “spaccatura” contabile riguardante i fabbricati già presenti in bilancio (perché acquistati o 

costruiti in passato) assumerà rilevanza fiscale ? 

b) cosa accade al fondo ammortamento già stanziato al momento della “spaccatura” ? 

Circa il primo quesito, la risposta dovrebbe essere negativa, poiché, se è vero che l’art. 36, 

comma 7, del D.L. n. 223/2006 dà rilevanza – a certe condizioni – al valore esposto in bilancio, 

successivamente la norma precisa che si tratta dell’iscrizione che avviene “nell’anno di 

acquisto”, situazione che non si verifica quando si opera una mera suddivisione contabile di un 

valore preesistente. 

In merito al secondo quesito, appare chiaro che se nel fondo civilisticamente accantonato 

sussistono anche quote relative al terreno, esse vanno estrapolate e, operando correttamente, 

andrebbero eliminate con una sopravvenienza attiva di cui è del tutto incerto il trattamento 

fiscale, trattandosi di una sorta di “disinquinamento postumo”. 

Quando entrò in vigore la nuova disposizione tributaria, la dottrina contabile si interrogò sul 

comportamento da tenere. In proposito, secondo il Documento Assirevi n. 108/2007 “in 

conseguenza della introduzione della nuova normativa fiscale si ritiene sia opportuno effettuare 

l'aggiornamento sia del valore residuo che della vita residua degli immobili, questo in considerazione 

dell'impatto che tale norma ha sulla fiscalità differita correlata all'immobile stesso e pertanto alla sua 

economicità in senso lato. Nella circostanza in cui, ai fini contabili, la Società non avesse sin dall'origine 

provveduto alla puntuale separazione della componente terreno, risulta opportuno che in occasione delle 

mutata normativa fiscale di cui al precedente paragrafo 2, la stessa provveda all'affinamento o alla 

conferma delle stime effettuate in passato. Sono quindi opportune relazioni tecniche o perizie tese a 

confermare o supportare in modo puntuale detta separazione evidenziando al contempo, se ne ricorrono le 

circostanze, il differenziale tra le percentuali forfetarie stabilite dalla citata norma fiscale (20% o 30%) e 

l'effettiva proporzione civilistica. In tale circostanza la rivisitazione della separazione contribuirà anche a 

fornire, al contempo, una sicura occasione di aggiornamento delle migliori stime in merito al valore di 

recupero del bene oggetto di ammortamento ovvero all'aggiornamento della sua vita utile residua. Detto 

aggiornamento di stime comporterà, come previsto dall'OIC 29 Par. B.III, la revisione prospettica delle 

quote di ammortamento in ragione del mutato valore di recupero del fabbricato ovvero in ragione della 

mutata vita residua dello stesso. Nella circostanza in cui le quote di ammortamento operate in passato 

dovessero eccedere il valore recuperabile del fabbricato il procedimento di ammortamento dovrà essere 

sospeso ed i maggiori ammortamenti operati rientreranno, al momento della cessione dello stesso, nella 



 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

  IILL  BBIILLAANNCCIIOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO  22001122  EE  AALLTTRREE  NNOOVVIITTÀÀ  DDII  PPEERRIIOODDOO  

83 MMAARRZZOO  22001133 

determinazione della plusvalenza economica realizzata. Come previsto dal già citato OIC 29 in sede di 

predisposizione dell'informativa di bilancio la Società sarà tenuta a fornire l'informativa in merito al 

cambiamento di stima operato nella circostanza in cui lo stesso alteri significativamente la comparabilità 

dei bilanci”. 

Sempre secondo il citato documento “a seguito al cambiamento delle stime potranno verificarsi 

disallineamenti tra il valore fiscale dei terreni e fabbricati ed il loro valore contabile. Tenuto 

conto che i maggiori/minori ammortamenti operati per effetto dei limiti fiscali rientrano, al 

momento della cessione dell'immobile, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza 

economica realizzata, ne conseguirà l'aggiornamento del calcolo della fiscalità anticipata e 

differita in ottemperanza con l'OIC 25. E' opportuno precisare che al momento dell'introduzione 

della norma non si originano differenze temporanee fra valore fiscale e contabile; queste si 

generano esclusivamente per effetto delle eventuali riprese fiscali che saranno operate qualora il 

valore contabile del terreno fosse inferiore al limite fiscale. La valutazione della recuperabilità 

delle imposte differite attive che eventualmente emergessero dovrà essere effettuata in ossequio 

al disposto dell'OIC 25 al fine della loro possibile iscrizione”. 

8.2 La corretta applicazione della norma fiscale 

Ai sensi della Circolare n. 1/E/2007, le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36 si  

applicano  agli immobili strumentali che rientrano nella nozione di  fabbricato,  ai sensi dell'art. 

25 TUIR, ossia agli immobili  situati  nel  territorio  dello Stato che sono o devono essere iscritti, 

con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché a quelli situati fuori del territorio 

dello Stato aventi carattere similare. A tal fine dovrà  farsi  riferimento  agli immobili a 

destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per 

l'attribuzione delle rendite  catastali dei fabbricati. Dette disposizioni sono applicabili, pertanto, 

anche agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura 

che nel suo complesso costituisca una  unità  immobiliare  iscrivibile  nel catasto urbano in 

quanto rientrante nelle categorie catastali di cui sopra.   Come affermato  nella  Circolare  del  4  

agosto  2006,  n.  28/E,  non rientrano,  invece,  nell'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni  

in commento gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, qualora gli stessi non 

costituiscano fabbricati  iscritti  o  iscrivibili  nel  catasto edilizio urbano. Resta ferma, tuttavia, 

anche in tali ipotesi, l'indeduciblità  delle quote di ammortamento riferibili al valore del terreno, 

che  sarà  tuttavia determinato  secondo  i  criteri  ordinari,  comunque  diversi  da   quelli 

forfetari stabiliti dalle norme in esame. 

Fanno  eccezione ai citati principi, i terreni che non hanno durata illimitata,  ad esempio, le cave 

o i siti utilizzati come discariche proprio perché  terreni soggetti a deperimento e consumo e, 

come tali,  ammortizzabili (Ris. n. 192/E/2007). 

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicazione della sopra citata disposizione 

anche nei confronti delle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato ossia 

anche per gli immobili che non possono essere definiti "cielo-terra", per i quali i principi 

contabili internazionali non richiedono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno. 

Si ricorda che si definiscono immobili "cielo-terra" quelli che occupano tutto lo spazio 

edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale. In 
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questa ipotesi, si ritiene che contabilmente non vada iscritto alcun valore per il terreno, per cui il 

fabbricato andrà soggetto ad ammortamento integrale; fiscalmente, tuttavia, andrà recuperata a 

tassazione (con conseguente possibile effetto sulla fiscalità differita) la quota (pari al 20% o al 

30%) che (per presunzione assoluta) viene attribuita all’area. In sostanza, in questa ipotesi il 

disallineamento contabile-fiscale appare pressoché scontato e può, in parte, essere limitato 

“calibrando” l’aliquota di ammortamento civilistico secondo una percentuale che determini una 

quota annua corrispondente all’applicazione del 3% sul costo fiscalmente riconosciuto del solo 

fabbricato. 

Viceversa, lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato deve ritenersi esclusa se, al 

momento di acquisizione dell'immobile, non sussiste un edificio significativo (ex art. 2645-bis 

del Codice Civile). In questo caso, quindi, il costo sostenuto dovrà essere interamente attribuito 

al terreno e, quindi, non potrà essere ammortizzato: in questo senso si veda: Ris. Ag. Entrate 

13/11/2008 n. 434/E. 

Si ricorda che la norme trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti in contabilità 

semplificata, per i quali assumono rilievo i valori degli immobili risultanti dal registro dei beni 

ammortizzabili (o dalle relative annotazioni sui registri IVA). 

Per effetto di quanto previsto dalla Ris. n. 256/E/07, le disposizioni in esame non trovano 

applicazione, invece, nei confronti della società di leasing che concede in  locazione  finanziaria  

l'immobile: per tale  società,  infatti,  la locazione dell’immobile  origina,  nella  sostanza,  un 

credito vantato nei confronti dell'utilizzatore e non un bene strumentale a cui applicare la 

disciplina in esame. Si ricorda, invece, che nel caso di contratti di locazione  operativa  o di 

comodato le disposizioni in esame trovano applicazione nei confronti  del proprietario  

dell'immobile:  quest'ultimo  dovrà  determinare il valore ammortizzabile del fabbricato 

tenendo conto del concreto utilizzo da parte dell'utilizzatore. 

In merito alla distinzione tra “fabbricati industriali” e “altri”, rientrano tra i primi gli immobili 

destinati alla produzione o alla trasformazione di beni, tenendo conto della loro effettiva 

destinazione e prescindendo dalla classificazione catastale o contabile attribuita agli stessi. Non 

possono considerarsi tali gli immobili destinati ad un'attività commerciale, quali, ad esempio, 

negozi, locali destinati al deposito o allo stoccaggio di merci del costo complessivo risultante 

dallo stesso bilancio. 

Se vi sono delle aree utilizzate indistintamente sia  per un’attività industriale che per un’attività 

diversa,  è  stato precisato (Risoluzione n. 383/E/2007) che l’intero immobile potrà considerarsi 

industriale  qualora  gli spazi, espressi in metri quadri, utilizzati per l’attività di  produzione  o 

trasformazione  siano  prevalenti  rispetto  a  quelli  destinati  ad  altra attività (Circolare n. 1/E 

del 2007). Per individuare la predetta prevalenza degli spazi - nelle aree in cui è esercitata  

indistintamente  sia  l’attività  industriale  che   un’attività diversa - occorre utilizzare criteri che  

evidenzino  in  modo  oggettivo  i metri quadri utilizzati per lo svolgimento delle diverse 

attività. In tal senso, un criterio condivisibile è quello di calcolare l’area destinata alle diverse 

attività in proporzione al personale impiegato per lo svolgimento delle stesse.  

Sul punto si vedano anche i successivi paragrafi. 
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Le disposizioni recate dai commi 7 e 7-bis dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006 si applicano a 

decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, ma coinvolgono anche le quote di 

ammortamento ed i canoni di leasing relativi a fabbricati costruiti o acquistati (anche in leasing) 

in periodi di imposta precedenti.  

Va anche ricordato che la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 ha precisato, con riferimento 

all’ipotesi di cessione dell’immobile, che la cessione dell’area comprensiva di fabbricato genera 

un’unica plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo pagato e il costo fiscalmente 

riconosciuto dell’area comprensiva di fabbricato. Le norme in esame, infatti, prevedono la 

necessità di effettuare lo scorporo tra il valore del terreno e quello del fabbricato solo ai fini 

della determinazione della quota di ammortamento (riferibile al fabbricato) e non anche ai fini 

della relativa plusvalenza di cessione. 

8.3 Fabbricati in proprietà 

Ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006, per i fabbricati che 

risultano posseduti dall’impresa in proprietà, già a decorrere da periodi di imposta precedenti a 

quello in corso al 4 luglio 2006, l’individuazione del “maggior valore”, tra valore dell’area 

esposto in bilancio nell’anno di acquisto e valore dell’area risultante dall’applicazione dei 

coefficienti del 20% o del 30% sul costo complessivo dell’immobile comprensivo del fabbricato 

sovrastante, si effettua confrontando: 

● come valore di prima esposizione in bilancio dell’area, il valore del terreno che risulta 

esposto come tale nell’ultimo bilancio approvato prima dell’entrata in vigore delle nuove 

disposizioni; 

● come “valore forfetario”, il valore risultante applicando le percentuali del 20% o del 30% al 

costo complessivo del fabbricato, risultante dall’ultimo bilancio approvato prima 

dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, al netto dei costi incrementativi capitalizzati 

e delle rivalutazioni effettuate.  

Secondo la Circolare n. 1/E/2007, la qualificazione del fabbricato, ai fini dell'applicazione della 

norma in esame, non può essere successivamente modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, 

neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso. Nel caso di immobili dati in 

locazione, anche finanziaria, o in comodato, ai fini della determinazione del valore 

ammortizzabile, il proprietario dell'immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo 

dell'immobile da parte dell'utilizzatore.  

Quanto precede implica che, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, 

si deve fare riferimento ai valori risultanti: 

● dal bilancio di esercizio 2005, purché approvato entro il 4 luglio 2006, 

● altrimenti dal bilancio di esercizio 2004. 

Nel caso, invece, di società con esercizio non coincidente con l'anno solare, per gli acquisti 

effettuati anteriormente alla data del 1° luglio 2006, rileverà il valore risultante nell'ultimo 

bilancio approvato prima del 4 luglio 2006, ovvero quello relativo al periodo 1° luglio 2004 - 30 

giugno 2005. 
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A seguito dell’intervento di interpretazione autentica da parte del legislatore fiscale, gli 

ammortamenti (e, come si vedrà nel prossimo paragrafo, le quote capitali dei canoni di leasing), 

dedotti nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, devono essere 

imputati proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato, anziché prioritariamente 

al solo costo del fabbricato. Il terzo periodo del comma 8 dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006 

stabilisce che “per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile 

allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul 

costo complessivo”. 

Per i fabbricati acquisiti o costruiti dopo l'entrata in vigore della norma, l'utilizzo rilevante ai 

fini della classificazione del fabbricato tra quelli industriali o meno, deve essere verificato con 

riferimento al periodo di imposta in cui il bene è entrato in funzione. 

Ricordiamo che, secondo l’Agenzia delle Entrate: 

● se il terreno è stato "autonomamente acquistato in precedenza", il relativo valore (non 

ammortizzabile) è quello risultante dall'atto d'acquisto (atto pubblico o scrittura privata 

autenticata). L’ipotesi si verifica anche quando sull’area esistono opere (fondazione, 

tubazioni, piazzale, etc.) che non sono idonee a configurare un “edificio significativo” ai 

sensi dell’art. 2645-bis c.c. (Ris. n. 434/E/2008);  

● ove il terreno non sia stato "autonomamente acquistato in precedenza", il relativo valore 

(non ammortizzabile) è quantificabile in misura pari al maggior valore tra quello esposto in 

bilancio alla data di acquisto ed il valore corrispondente al 20% (o al 30% per i fabbricati 

industriali) del costo complessivo risultante dallo stesso bilancio (metodo forfettario). 

La circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007 precisa che la disposizione 

“concernente l'ipotesi in cui l'area, autonomamente acquisita, sia stata esposta separatamente in bilancio, 

non trova applicazione nel diverso caso in cui in sede di acquisto del fabbricato, nell'unico atto o in atti 

autonomi, siano indicati corrispettivi distinti per l'area e per il fabbricato sovrastante. In tal caso, infatti, 

il valore dell'area è pari al maggiore tra il valore dell'area indicato nell'atto e quello che si ottiene 

applicando i coefficienti del 20 o 30 per cento al costo complessivo dell'immobile, comprensivo del valore 

dell'area”. 

Quanto sopra sostenuto significa che se l’impresa acquista il terreno per 100 e per costruire il 

fabbricato spende 900, questi due valori avranno rilevanza tanto civilistica quanto fiscale. Se, 

invece, l’impresa acquista il fabbricato già costruito per 1.000, anche se in atto e nella contabilità 

indica il valore del terreno per 100, ai fini fiscali esso dovrà essere considerato per 300 (ovvero 

200 se il fabbricato non è ad uso industriale). 

L'indeducibilità delle quote di ammortamento calcolate sul valore delle aree si riflette altresì, 

riducendone l'ammontare, sul plafond del 5 per cento del valore complessivo dei beni 

ammortizzabili al quale commisurare l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, 

ammodernamento e trasformazione deducibili ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del TUIR 

(Circolare n. 11/E/2007). 

Per espressa previsione del comma 8 dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006, le predette risultanze di 

bilancio possono essere assunte al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle 
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rivalutazioni effettuate sul fabbricato nel corso degli anni. Più in particolare, il costo 

complessivo (area più fabbricato) sul quale applicare le percentuali deve essere assunto al netto: 

● delle spese sostenute (successivamente all'acquisto o alla costruzione) per interventi di 

manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione portate ad incremento del 

costo dei fabbricati;  

● delle eventuali rivalutazioni effettuate. In particolare, con Circolare 21 novembre 2006, n. 

34/E è stato precisato che tutte le rivalutazioni effettuate devono essere attribuite al 

fabbricato evitando in questo modo, di dover effettuare la distinzione tra la parte riferita al 

terreno e la parte riferita al fabbricato).     

In merito a quest’ultimo passaggio, tuttavia, occorre rammentare quanto poi affermato con 

Circolare n. 22/E/2009. In essa l’Agenzia ha ritenuto che “nell’ipotesi in cui si intenda rivalutare sia 

il fabbricato che l’area sottostante o di pertinenza (ovvero  rivalutare la sola area o il solo fabbricato) - 

considerato che i  predetti  beni  sono classificati in categorie  omogenee  differenti  -  occorre  

necessariamente individuare distinti valori di rivalutazione (che,  come  evidenziato,  sono determinati 

sulla base del valore corrente o del valore interno dei  singoli beni) riferibili rispettivamente al fabbricato e 

all’area.  Ciò  in  quanto, l’articolo 11 della legge n. 342 del 2000  -  espressamente  richiamato  dal 

comma 23 dell’articolo 15 del decreto legge – richiede  che  il  valore  dei beni (che nel caso in esame sono 

rappresentati dall’area e  dal  fabbricato) non  superi,  a  seguito  della  rivalutazione,  il  valore   

effettivamente attribuibile sulla base del criterio del “valore  corrente”  o  del  “valore interno”. In  pratica  

è  necessario  che  il  maggior  valore  da  attribuire  al fabbricato o all’area sia individuato sulla base di 

una perizia di  stima  o di altro metodo che individui distinti valori correnti dei beni o sulla base di una  

valutazione  degli  amministratori  che  individui  distinti  valori interni. Tali precisazioni prescindono 

dalla circostanza che il fabbricato e l’area siano unitariamente iscritti in bilancio o meno.     Nell’ipotesi di 

rivalutazione con rilevanza anche  fiscale,  i  maggiori valori attribuiti distintamente al terreno e al 

fabbricato  sulla  base  dei predetti criteri possono  incrementare  il  precedente  valore  fiscale  dei 

medesimi,  come  a  suo  tempo  determinato  per  effetto  dell’applicazione dell’articolo 36, commi 7, 7-bis 

e 8 del decreto legge n. 223 del 2006. Tale disposizione, si ricorda, ha dettato le regole  per  la  

determinazione  del valore fiscale da attribuire alle aree occupate dai fabbricati strumentali e di quelle di 

pertinenza dei medesimi. In  particolare,  la  rivalutazione  a  valore  “corrente”  o  “interno” dell’area 

potrà comportare un  incremento  del  valore  già  determinato  in applicazione dei criteri di cui al citato  

articolo  36  (mediante  scorporo forfetario o sulla base del costo analitico di acquisizione)”. 

Conseguentemente, la rivalutazione effettuata nel 2008 andava riferita (sulla base di quanto 

indicato in perizia) al terreno e al fabbricato (che rappresentavano due distinte categorie 

omogenee) ed assumeva rilevanza fiscale ove venisse pagata l’imposta sostitutiva del 3% (per il 

fabbricato) e/o dell’1,5% (per il terreno). I valori così rivalutati si sommavano a quelli ottenuti in 

precedenza, in applicazione del comma 7 dell’art. 36 del D.L. n. 223/06. 

Oltre a quanto sopra nella circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 l’Agenzia delle Entrate ha 

evidenziato che: 

● i costi incrementativi non devono essere decurtati dal costo complessivo nel caso in cui 

oggetto dell'acquisizione sia un edificio "significativo" (ai sensi dell'articolo 2645-bis del 

Codice civile) che, per essere utilizzato come bene strumentale, necessita del sostenimento di 
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costi incrementativi (in questo caso, infatti, il costo sostenuto per l'acquisizione è riferibile 

prevalentemente al terreno e, pertanto, il valore complessivo del fabbricato deve essere 

comprensivo dei costi incrementativi sostenuti per renderlo pienamente funzionale, ovvero 

di quelli sostenuti fino all'entrata in funzione del bene nel ciclo produttivo);  

● “nel caso in cui il fabbricato preesistente, ora demolito, fosse stato un bene strumentale funzionante, il 

valore dell'area ed il valore del fabbricato saranno determinati applicando i criteri ordinariamente 

stabiliti dal comma 7 (raffronto tra il valore dell'area eventualmente esposto in bilancio al momento 

dell'acquisto e quello che si ottiene applicando i coefficienti del 20 o 30 per cento al costo complessivo 

dell'immobile, comprensivo del valore dell'area). Il costo residuo del fabbricato demolito - come sopra 

determinato - sarà ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 102 , comma 4, del D.P.R. n. 

917/1986, mentre le spese di bonifica relative alla demolizione e capitalizzate insieme ai costi della 

nuova costruzione sono da imputare al terreno e ne incrementano il valore fiscalmente riconosciuto”;  

● “nel caso, invece, in cui il fabbricato preesistente sia solo un rudere acquistato unitamente al terreno, 

a tale fattispecie non è applicabile la disciplina del comma 7 ed il costo d'acquisto deve essere 

interamente imputato al terreno e non al rudere. Si osserva al riguardo che un rudere, non potendo 

costituire un bene strumentale in quanto non funzionante, non è ammortizzabile";  

● gli oneri di urbanizzazione e gli oneri accessori capitalizzati devono subire la stessa 

disciplina prevista per i costi incrementativi (e devono, pertanto, essere decurtati dal costo 

complessivo sui cui risultano applicabili le percentuali forfetarie indicate dalla norma);  

● l'eventuale incremento del fabbricato derivante dall'imputazione del disavanzo da fusione è 

assimilabile ad una "rivalutazione" (per cui il valore complessivo del fabbricato dovrà essere 

decurtato della quota riferibile al disavanzo e sul valore residuo dovranno essere calcolate le 

percentuali forfetarie). 

In merito ai primi due punti, vediamo un esempio. 

Si ipotizzi l’acquisto di un edificio industriale “significativo” per € 500.000. Affinché il bene 

possa essere funzionante, vengono sostenuti costi incrementativi per € 200.000. Secondo 

l’Agenzia, il terreno deve essere determinato applicando il 30% su 700.000, ossia 210.000 euro. 

Civilisticamente, invece, supponendo che l’area valga € 100.000, verrà iscritto tale valore, 

mentre i costi incrementativi andranno riferiti al fabbricato. Ne consegue che, fermo restando 

che l’importo di € 100.000 non verrà ammortizzato neppure civilisticamente, fiscalmente andrà 

ripreso a tassazione l’ammortamento su 110.000 euro (210.000-100.000).  

Qualora, invece, si fosse acquisito un fabbricato in corso di costruzione (non ancora 

“significativo”), il terreno sarebbe stato fiscalmente quantificato in € 500.000 ed il fabbricato in € 

200.000. 

Se si acquista un fabbricato da demolire (supponiamo per € 100.000) occorre chiedersi se: 

● si tratta di un bene strumentale funzionante (ad uso industriale), nel qual caso il terreno ha 

un costo fiscalmente riconosciuto di € 30.000, ed il fabbricato 70.000 €. Questo costo residuo è 

deducibile integralmente ai sensi dell’art. 102, comma 4, TUIR. Il costo di 

bonifica/demolizione va a sommarsi a quello del terreno. I costi di costruzione vanno 

considerati interamente come “fabbricato”; 
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● si tratta, invece, di un “rudere”, nel qual caso tutti i 100.000 € vanno imputati a terreno. I 

costi di costruzione andranno a formare il “fabbricato”. Anche in questa ipotesi si ritiene che 

il costo di bonifica/demolizione vada a sommarsi a quello del terreno. 

8.4 Diritto di superficie 

Con la Risoluzione 5 luglio 2007 n. 157/E, l’Agenzia ha affrontato il caso di un lotto di terreno 

con diritto di superficie della durata di 99 anni, su cui era stato costruito un laboratorio 

artigianale. Considerato che la disposizione recata dall’articolo 36 del citato decreto legge n. 

223/2006 è precipuamente finalizzata ad evitare la deducibilità del costo sostenuto dall’impresa 

per l’acquisto di un terreno di per sé non ammortizzabile, l’Agenzia ha ritenuto che la norma in 

parola non trovi applicazione per l’eventuale diritto di superficie costituito a favore del 

superficiario. L’acquisto del diritto di superficie, invero, non è comprensivo del valore del 

terreno. L’articolo 952 del codice civile stabilisce, al riguardo, che il diritto di superficie concesso 

dal proprietario del suolo può consistere nel diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo 

stesso una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà; oppure nel trasferimento 

della proprietà della costruzione, separatamente dalla proprietà del suolo. Pertanto, il diritto di 

superficie può assumere un duplice contenuto: consentire al suo titolare di costruire sul suolo 

altrui (ius aedificandi) oppure acquistare la proprietà di una costruzione già esistente (cosiddetta 

proprietà superficiaria) senza però acquistare la proprietà del suolo sul quale insiste la 

costruzione.  

Chiarito che il diritto di superficie non incorpora il valore del terreno occorre altresì considerare 

che, in base a quanto stabilito dall’articolo 953 del codice civile, tale diritto può essere costituito 

a tempo determinato e che alla scadenza del termine lo stesso si estingue e riprende vigore il 

principio dell’accessione, con conseguente acquisto automatico della proprietà della costruzione 

(anche quella realizzata dal superficiario) a favore del proprietario del fondo. Secondo 

l’Agenzia il diritto di superficie acquistato a tempo determinato costituisce un costo per il 

superficiario che, a differenza di quello sostenuto per l’acquisto del terreno, deve 

necessariamente concorrere al risultato di esercizio e, di conseguenza, risultare fiscalmente 

deducibile.  

Circa le modalità della sua imputazione a conto economico, va tenuto presente che se la 

concessione del diritto stesso prevede la corresponsione di rate periodiche, i corrispettivi pagati 

costituiscono costi della produzione che maturano per competenza e che sono da iscrivere in 

bilancio nella voce B 8) del conto economico (per godimento di beni di terzi). Tali costi 

concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo i criteri dettati dall’articolo 109 

TUIR.  

Sempre per l’Agenzia, quando, diversamente, l’accordo con il proprietario del suolo prevede il 

pagamento di una somma complessiva per la concessione del diritto di superficie, il relativo 

costo iscritto tra le “Immobilizzazioni immateriali” alla voce B.I. 7) dell’attivo patrimoniale e 

civilisticamente ammortizzato secondo la durata del contratto, è fiscalmente deducibile ai sensi 

del comma 2 dell’articolo 103 del TUIR che dispone quanto segue: «le quote di ammortamento 

del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo di bilancio sono 

deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla 
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legge». Viceversa, qualora risulti corretto – sul piano civilistico – allocare il diritto di superficie, 

quale onere accessorio, tra le “Immobilizzazioni materiali” nella voce B.II. 1) “Terreni e 

fabbricati” dello Stato patrimoniale, unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del 

fabbricato cui si riferisce, il costo complessivo va dedotto, ai fini fiscali, a partire dall’esercizio di 

effettiva entrata in funzione del fabbricato, attraverso la procedura di ammortamento stabilita 

per i beni materiali dall’articolo 102 TUIR. 

In assenza, invece, dei presupposti per trattare quale onere accessorio e, quindi, per 

patrimonializzare il costo relativo allo ius aedificandi unitamente al fabbricato cui si riferisce, il 

predetto costo deve essere dedotto ai sensi dell’articolo 103, comma 2, TUIR, vale a dire in base 

alla durata prevista dal contratto; il fabbricato ivi costruito andrà dedotto fiscalmente secondo 

la procedura di ammortamento stabilita per i beni materiali dall’articolo 102 TUIR, a partire 

dall’esercizio della sua entrata in funzione. 

E’ importante segnalare che, secondo le Entrate, che la deducibilità fiscale del costo sostenuto 

per l’acquisto del diritto di superficie è ammessa nel solo caso in cui tale diritto sia costituito a 

tempo determinato. Di contro, con riferimento al costo sostenuto per l’acquisto del diritto di 

superficie a tempo indeterminato, trova applicazione la disciplina recata dall’articolo 36, commi 

7 e seguenti, del decreto legge n. 223/2006. Ciò in quanto si ritiene che l’acquisto del diritto di 

superficie a tempo indeterminato sia sostanzialmente assimilabile all’acquisto in proprietà del 

terreno. Pertanto, qualora il diritto di superficie non abbia costituito oggetto di autonoma 

acquisizione, come nel caso dell’acquisto della cosiddetta proprietà superficiaria, l’importo 

indeducibile del diritto di superficie di durata illimitata dovrà essere determinato «in misura 

pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello 

corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo 

complessivo». Il costo imputabile al fabbricato sarà deducibile ai sensi del citato articolo 102 

TUIR. 

8.5 Fabbricati in leasing 

In base al comma 7-bis dell’art. 36 del D.L. n. 223/06, “le disposizioni del comma 7  si  applicano,  con  

riguardo  alla quota capitale dei canoni, anche ai  fabbricati  strumentali  in  locazione finanziaria”. 

Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non 

deducibile) sarà pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di 

imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante 

dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30% alla quota capitale complessiva di competenza 

del periodo d'imposta. Tuttavia, anche in questo caso (in applicazione del principio di 

equivalenza tra acquisto in  leasing  e acquisto in  proprietà) va applicata  la  regola  

dell'acquisto autonomo dell’area nel caso in cui ciò sia avvenuto in capo alla società di leasing. 

In tal caso, infatti, - ossia quando la società di leasing ha costruito il fabbricato sull’area 

acquistata autonomamente in precedenza – l’impresa utilizzatrice determinerà la quota capitale 

riferibile al terreno applicando alla quota capitale complessiva la percentuale derivante dal 

rapporto tra il  costo  del  terreno  e  costo complessivamente sostenuto dalla società di leasing 

per mettere il fabbricato a disposizione dell’utilizzatore (pari alla somma del costo di 

acquisizione dell’area e dei costi sostenuti per la costruzione su di essa del fabbricato), dati che 
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dovranno debitamente essere comunicati dalla società di leasing all’utilizzatore. Si tenga conto 

che il costo del  terreno comprende anche l'imposta di  registro  direttamente riferibile 

all'acquisizione dell'area.  

Quanto sopra accade anche nella fattispecie del  leasing-appalto, in cui la società di leasing 

acquisisce il terreno dietro indicazione dell'utilizzatore che  si assume  i  rischi riguardanti la 

costruzione dell'immobile e l'onere della  stipula  dei  contratti  di  appalto  con  le imprese terze 

(Ris. n. 211/E/2007). 

Risulta comunque deducibile (ma nell’ambito di quanto previsto dall’art. 96 TUIR) la quota del 

canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla 

quota capitale relativa al valore dei terreni (circ. Ag. Entrate 19/01/2007, n. 1/E, par. 7.6). 

Per la determinazione della parte di canone riferibile agli interessi passivi, è necessario 

assumere a riferimento gli stessi criteri previsti ai fini IRAP dall'articolo 1 del D.M. 24 aprile 

1998 (pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sarà pari all'importo 

risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di 

riscatto, e il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per 

il numero dei giorni del periodo di imposta), ovvero assumendo direttamente la quota effettiva 

rilevata dal piano di ammortamento. 

Anche per i contratti di leasing, la norma in esame trova applicazione, per espressa previsione 

normativa, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 

223/2006, anche in relazione agli immobili acquisiti in precedenti periodi d'imposta, ma solo con 

riferimento ai canoni che maturano a decorrere dal predetto periodo d'imposta. Si ricorda che, 

prima della modifica interpretativa prevista all’art. 1, comma 81, della Legge n. 244/2007, i 

canoni di leasing di competenza delle annualità precedenti al 2006 venivano interamente 

attribuiti al costo del fabbricato, e ciò comportava la necessità di individuare la quota capitale 

netta del canone deducibile al netto del surplus già dedotto negli anni precedenti 42. 

Riprendendo l’esempio della Circolare n. 1/E/2007 ed adattandolo ai chiarimenti 

successivamente intervenuti, si consideri il seguente esempio, con riferimento a un immobile 

condotto in locazione finanziaria dal 2000, e quindi in forza di un contratto già in essere alla 

data di entrata in vigore della norma. Si tratta di un fabbricato industriale del costo (per il 

concedente) di Euro 100.000, comprensivo di valore di riscatto pari a Euro 2.500, concesso in 

leasing per la durata di 10 anni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Per tutti i problemi transitori cfr. G. Gavelli e M. Rossi Contratti di leasing immobiliare. L’effetto del disegno di legge 

correttivo in tema di terreni in il fisco n. 25/2007, 1, pag. 8814. 
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Anno Canoni 
Quota 

capitale 

Quota 

interessi 

Quota   

terreno 

Quota 

fabbricat

o 

Somma 

canoni 

fabbr. 

2000 13.686,89 9.750,00 3.936,89 0,00 9.750,00 9.750,00 

2001 13.686,89 9.750,00 3.936,89 0,00 9.750,00 19.500,00 

2002 13.686,89 9.750,00 3.936,89 0,00 9.750,00 29.250,00 

2003 13.686,89 9.750,00 3.936,89 0,00 9.750,00 39.000,00 

2004 13.686,89 9.750,00 3.936,89 0,00 9.750,00 48.750,00 

2005 13.686,89 9.750,00 3.936,89 0,00 9.750,00 58.500,00 

2006 13.686,89 9.750,00 3.936,89 2.925,00 6.825,00 65.325,00 

2007 13.686,89 9.750,00 3.936,89 5.075,00 4.675,00 70.000,00 

2008 13.686,89 9.750,00 3.936,89 9.750,00 0,00 70.000,00 

2009 13.686,89 9.750,00 3.936,89 9.750,00 0,00 70.000,00 

Riscatto  (2010) 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 70.000,00 

Totale 136.868,90 100.000,00 39.368,90 30.000,00 70.000,00 0,00 
 

Va ricordato che la quota di canone resa indeducibile in quanto riferibile all’area, va mantenuta 

in memoria extracontabilmente (opportuno farlo sul libro dei beni ammortizzabili), poiché, in 

caso di riscatto e successiva cessione del fabbricato, essa concorre a formare il valore fiscalmente 

riconosciuto del cespite (superiore a quello civilistico), e a ridurre, di conseguenza, la 

plusvalenza fiscalmente rilevante. 

Nel caso in cui oggetto del contratto di leasing sia il diritto di superficie, si seguono le 

medesime regole già viste per i fabbricati in proprietà (Ris. n. 192/E/2007). La disposizione 

recata dall'art. 36 del citato D.L. n. 223/2006,  essendo in particolare finalizzata ad evitare la  

deducibilità  del  costo  sostenuto dall'impresa per l'acquisto di un terreno di per sé non 

ammortizzabile, non trova applicazione  con  riferimento  all’eventuale diritto di superficie 

costituito a favore del superficiario. In sostanza, si ritiene che in caso di acquisto di un 

fabbricato strumentale con connesso diritto di  superficie (a prescindere dalla modalità di 

acquisto utilizzata, vale a  dire sia  nel caso di acquisto in proprietà del fabbricato, sia nel caso di 

acquisto dello stesso  mediante  contratto  di  locazione   finanziaria),   la   quota   di 

ammortamento o l'eventuale quota capitale del canone  di  leasing  risultino integralmente 

deducibili in quanto non comprensive del valore del terreno. Il diritto di superficie acquistato a 

tempo determinato  costituisce  un costo per il  superficiario  che,  a  differenza  di  quello  

sostenuto  per l'acquisto del terreno, deve  necessariamente  concorrere  al  risultato  di esercizio 

e, di conseguenza, risultare fiscalmente deducibile. Viceversa,  con  riferimento  al  costo  

sostenuto  per l'acquisto  del  diritto  di  superficie  a tempo indeterminato,   trova applicazione 

la disciplina recata dall'art. 36, commi 7 e seguenti, del D.L. n. 223/2006; ciò in quanto si  ritiene  
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che  l'acquisto del  diritto  di  superficie  a  tempo indeterminato sia sostanzialmente 

assimilabile all'acquisto in proprietà del terreno. 

Con Risoluzione 25 agosto 2009 n. 237/E l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un 

contratto di lease-back in cui era prevista la vendita dell’area “comprensiva degli edifici 

preesistenti in pessimo stato di manutenzione, per riacquistarli ristrutturati ed ampliati”. Nel 

caso esaminato, “la vendita è avvenuta dopo che sono stati demoliti i fabbricati inagibili e sono 

rimasti solo due vecchi fabbricati” mentre “per il fabbricato in fase di costruzione, non ultimato 

né utilizzato, sono state rimborsate da parte della società di leasing le spese sostenute”. 

Secondo l’Agenzia,  la plusvalenza realizzata dal contratto di lease-back concorre integralmente 

alla formazione del reddito imponibile secondo i criteri stabiliti dall’articolo 86, comma 4, TUIR, 

ossia nell’esercizio in cui è realizzata ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei 

successivi ma non oltre il quarto. I successivi canoni di leasing versati dall’utilizzatore 

nell’ambito del contratto di lease back, sono indeducibili per la quota capitale ascrivibile al 

terreno, pari al 20 per cento - ovvero 30 per cento per i fabbricati industriali - della quota 

capitale finanziata. Resta, tuttavia, ferma la possibilità di applicare alla quota capitale, in luogo 

delle suddette percentuali forfetarie del 20 per cento o 30 per cento, la percentuale 

effettivamente riferibile al valore del fabbricato, nell’ipotesi in cui risulti applicabile la regola 

dell’acquisto autonomo di cui al citato comma 7 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223/2006 

(cfr. risoluzione 8 agosto 2007, n. 211/E). Aggiunge l’Agenzia che “nel caso in esame, la Società, 

avendo ceduto un’area comprensiva di “due vecchi fabbricati” e di un fabbricato in fase di costruzione, 

può applicare la regola dell’acquisto autonomo solo nell’ipotesi in cui tali fabbricati non siano idonei a 

configurare un “edificio significativo”, ossia un edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, 

comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura (cfr. risoluzione 

n. 434/E del 12 novembre 2008)”. 

In caso di cessione del contratto di leasing si ritiene che, in analogia a quanto già indicato per le 

plusvalenze derivanti dalla cessione dei fabbricati riscattati, dall’ammontare della 

sopravvenienza imponibile ai sensi dell’art. 88, comma 5, TUIR, vadano defalcati tutte le 

frazioni di quota capitale non dedotte perché riferite al terreno. Ciò è stato confermato anche 

dalle Entrate, che, con Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011,  hanno affermato quanto segue: 

“l'articolo 88, comma 5, del TUIR stabilisce che, in caso di cessione del contratto di locazione  finanziaria, 

il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. Ai fini della determinazione della predetta 

sopravvenienza, il valore normale deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del 

contratto e del prezzo stabilito per il riscatto (valore normale netto), che dovranno essere pagati dal 

cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima (cfr. circolare del 3 

maggio 1996, n. 108/E). Nel caso di cessione di un contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato 

industriale con area sottostante e di pertinenza, si ritiene che la predetta sopravvenienza attiva debba 

essere determinata tenendo conto, in diminuzione, anche della quota capitale dei canoni, già pagati, 

indeducibile in quanto riferibile al terreno. Tale soluzione è coerente con il principio di sostanziale 

equivalenza tra l'acquisizione o la realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di 

leasing (cfr. Risoluzione del 23 febbraio 2004, n. 19/E). Nel caso di cessione della proprietà di un'area 

comprensiva di fabbricato, infatti, è stato già affermato che tale cessione genera un'unica plusvalenza pari 

alla differenza tra il corrispettivo pagato e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, il quale dovrà essere 
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incrementato delle quote di ammortamento indeducibili in quanto relative al terreno (cfr. Circolare n. 

11/E del 16 febbraio 2007)”. 


