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Il Legislatore azzoppa rivalutazione e
riallineamento di marchi e avviamenti:
quali effetti sul bilancio 2021?
di Fabio Landuzzi – dottore commercialista e revisore legale

Mentre si sprecano aggettivi per qualificare la condotta di un Legislatore che cambia le regole
del gioco quando il gioco è già chiuso e i giocatori sono già a casa, la questione
dell’azzoppamento postumo e retroattivo degli effetti fiscali della rivalutazione e del
riallineamento di marchi e avviamenti, così come regolata dalla Legge di Bilancio 2022, pone
alle imprese degli interrogativi tecnici tutt’altro che marginali. Occorre, infatti, fra l’altro,
declinare sul piano contabile i diversi possibili comportamenti che la norma di recente
approvazione paventa alle imprese che nel bilancio dell’esercizio 2020 hanno rilevato gli effetti
dell’opzione per la rivalutazione, e/o per il riallineamento dei maggiori valori contabili rispetto
a quelli fiscali, degli attivi immateriali impattati dalla intempestiva mannaia legislativa.
Quando il rimedio legislativo è peggiore dell’errore legislativo
Correva il 14 agosto 2020 quando il Governo approvava il D.L. 104/2020 (il c.d. “Decreto Agosto”) al cui
articolo 110 introduceva la facoltà per le imprese di rivalutare (e/o riallineare) gli elementi dell’attivo
immobilizzato dandovi anche effetto fiscale a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020 (per i soggetti solari, quindi, dall’anno 2021) mediante l’assolvimento di un’imposta
sostitutiva pari al 3% di tali valori, pagabile in 3 rate di pari importo e senza interessi. Il D.L. 104/2020
venne poi convertito dalla L. 126/2020, e infine a dicembre 2020 le maglie della rivalutazione e del
riallineamento vennero ulteriormente allargate ad avviamenti e altre immobilizzazioni immateriali, con
la Legge di Bilancio per il 2021.
Ebbene, è occorso oltre un anno, e nel frattempo abbiamo chiuso almeno un bilancio d’esercizio,
abbiamo presentato almeno una dichiarazione dei redditi e pagato almeno una rata di imposta
sostitutiva, perché il Legislatore si accorgesse di avere compiuto un enorme errore di calcolo; un errore
a cui ora la Legge di Bilancio per il 2022 intende porre rimedio in modo meramente aritmetico e con
un effetto retroattivo, andando a modificare le “regole del gioco” (ossia, le “regole” scritte nell’articolo
110 del Decreto Agosto) quando i giocatori (le imprese) si erano già da tempo alzati dal campo da gioco
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confidando di aver tratto beneficio da una regola che era sì palesemente eccezionale e favorevole, ma
anche valida e certa come dovrebbe essere in qualunque ordinamento serio e affidabile.
Ma siccome i conti non tornavano, i giocatori (le imprese) sono stati informati che la partita precedente è
stata annullata, che chi vuole rigiocare deve farlo con regole completamente diverse, e a chi non vuole
rigiocare verrà un giorno restituito quanto ha pagato per iscriversi a quel torneo a cui aveva preso parte.
Che questa breve metafora possa rappresentare l’amara vicenda in questione, lo si evin ce anche dal
testo della Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio per il 2022 a commento della
disposizione che interviene sul testo dell’articolo 110, D.L. 104/2020, inserendo nella norma 2 nuovi
commi (8-ter e 8-quater), e stabilendo che in deroga all'ormai deturpato articolo 3, L. 212/2000, le
modifiche in questione “hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale
la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti”.
La disposizione stabilisce che il maggior valore attribuito ai fini fiscali – in sede di rivalutazione e/o di
riallineamento – alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ex articolo 103, Tuir, sono
deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore (ovvero, marchi e avviamenti), è
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap “in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun
periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo”.
Come precisato dal primo periodo del nuovo comma 8-ter, articolo 110, D.L. 104/2020, il regime di
deduzione in 50 periodi d’imposta per marchi e avviamenti opera “in ogni caso”; i successivi secondo e
terzo periodo del nuovo comma 8-ter specificano infatti che detto regime di deduzione non muta
qualora il soggetto perda la disponibilità dell’elemento attivo rivalutato o riallineato, e non presenti più
in bilancio il costo relativo all’attività immateriale in oggetto. In questa circostanza, il regime di
deduzione super differito si trasferisce infatti sull’eventuale minusvalenza realizzata dal dante causa,
e/o sulla quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore rivalutato o
riallineato sostenuta dall’avente causa.
La norma, al comma 8-quater, articolo 110, D.L. 104/2020, consente al contribuente di derogare al nuovo
regime sopra descritto, e quindi di ritornare al regime “ordinario” di deduzione non superiore a 1/18 del
valore rivalutato/riallineato, ma solo previo pagamento di un’imposta sostitutiva corrispondente a
quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, Tuir, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% determinata
ai sensi del comma 4, articolo 110, D.L. 104/2020; il pagamento di tale imposta sostitutiva “integrativa”
deve essere effettuato in un massimo di 2 rate di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con
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riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e la seconda con scadenza entro il termine previsto per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.
Infine, la norma consente ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022,
hanno già provveduto al versamento di una o più rate per le imposte sostitutive, di revocare, anche
parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale dell’articolo 110, D.L. 104/2020, secondo modalità e
termini da adottare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo
per il rimborso, ovvero per l'utilizzo in compensazione, delle imposte sostitutive versate, sempre secondo
modalità che saranno stabiliti con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
In estrema sintesi, da questo nuovo quadro delle regole del gioco, alle imprese che hanno optato per la
rivalutazione e/o il riallineamento di marchi e avviamenti ai sensi dell’articolo 110, D.L. 104/2020, si
palesano ora i seguenti possibili comportamenti:
a) confermare la rivalutazione e/o il riallineamento effettuati ai sensi dell’articolo 110, D.L. 104/2020,
senza alcuna modifica nei comportamenti assunti, e quindi adattando la deduzione fiscale del maggior
valore di detti marchi e avviamenti all’importo non superiore a 1/50 per periodo d’imposta;
b) confermare la rivalutazione e/o il riallineamento, ma assolvendo la maggiore imposta sostitutiva
“integrativa” dovuta per accedere alla deduzione fiscale “ordinaria” dei maggiori valori fiscali di marchi
e avviamenti;
c) revocare, in tutto o in parte, la rilevanza fiscale della rivalutazione e/o del riallineamento, optando
quindi per la refusione o la compensazione delle rate di imposta sostitutiva versate;
d) revocare in toto la rivalutazione, non solo ai fini fiscali bensì anche ai fini contabili così da ripristinare
i valori preesistenti all’opzione esercitata nel bilancio 2020 ai sensi del previgente testo dell’art icolo
110, D.L. 104/2020.

La conferma della rivalutazione e/o del riallineamento di marchi e avviamenti, con
deduzione fiscale “super differita”
È questa l’ipotesi forse più naturale e lineare, quantomeno per i suoi riflessi contabili e di bilancio.
Affrontiamo separatamente il caso della rivalutazione da quello del riallineamento.

Rivalutazione del marchio nel bilancio 2020
L’allungamento dell’orizzonte temporale della deduzione fiscale del maggior valore iscritto per il
marchio per effetto della rivalutazione ex articolo 110, D.L. 104/2020, non ha dei riflessi contabili
immediati ma sollecita in ogni caso almeno 2 ordini di riflessioni.
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La prima attiene alla determinazione del valore iscritto a titolo di marchio nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2020. Tale valore sarà stato di certo supportato da una relazione di stima predisposta da un
soggetto allo scopo incaricato dagli amministratori della società; nella valutazione dei marchi, uno dei
metodi più comunemente utilizzati è quello del “Relief from Royalty” il quale stima il valore del bene
immateriale sulla base di un ipotetico corrispettivo derivante dalla concessione in uso a terzi dello
stesso bene (la royalty), determinato applicando un tasso di royalty, tratto per via comparativa da casi
sufficientemente omogenei, a specifici parametri di ricavo correlati alle vendite dei beni contraddistinti,
appunto, dal marchio oggetto di valutazione. Il tasso di royalty è perciò solitamente rappresentativo
dell’ammontare in percentuale corrisposto per l’utilizzo d ei diritti del bene immateriale nel settore in
questione. I flussi di royalty sono poi calcolati al netto dell’effetto dell’imposizione fiscale teorica
determinata in forza della situazione esistente alla data di riferimento della stima. Va da sé che nella
determinazione del valore del marchio alla data del 31 dicembre 2020, in base alla disciplina vigente
in quel momento, la determinazione del c.d. “Tax amortization benefit” (il “Tab”) sarà stata effettuata
assumendo una deduzione fiscale del maggior valore in diciottesimi, o al massimo in 20 anni in caso di
ammortamento economico del marchio per una durata corrispondente a quella massima ammessa
dall’Oic 16.
È perciò evidente che se ora cambia significativamente l’orizzonte temporale della deduzione fiscale –
passando da 18/20 anni, a 50 anni – anche la quantificazione del Tab subisce un riflesso decrementativo che,
in ultima analisi, potrebbe incidere aritmeticamente sul valore attribuito al marchio stesso in sede di stima.
A parere di chi scrive, tuttavia, questo riflesso aritmetico dovrebbe essere assunto senza un’estrema
rigidità e soprattutto andrebbe declinato appropriatamente sui fondamentali della valutazione del bene
immateriale che, seppure influenzata metodologicamente dal beneficio fiscale sotteso alla deduzione
degli ammortamenti futuri, si ritiene trovi necessariamente in ben altre determinanti economiche (i.e. i
ricavi, il tasso di royalty, etc.) i propri driver trainanti e fondamentali.
Occorre altresì sottolineare che sovente le relazioni di stima che hanno supportato la rivalutazione dei
marchi esprimono un range di valore, in termini di minimo e massimo, lasciando agli amministratori la
facoltà di poter decidere su quale livello posizionarsi, tale quindi da poter assorbire anche le oscillazioni
di alcune grandezze, fra cui anche l’effetto del Tab.
Inoltre, il minor, o meglio, il più rallentato beneficio fiscale che discende dalla modifica dell’ articolo
110, D.L. 104/2020, potrebbe più propriamente riflettersi in futuro sotto forma di eventuale “impairment
test” a cui il valore del marchio potrebbe essere annualmente sottoposto; situazione che potrebbe
inoltre ricorrere in qualunque circostanza potenziale in cui, vuoi per modifiche normative, o vuoi per
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circostanze di fatto, il tax rate effettivo dell’impresa dovesse sensibilmente modificarsi nel tempo, sì da
influenzare di conseguenza anche la rideterminazione dello stesso Tab.
Discorso diverso riguarda invece il secondo riflesso contabile che si produrrà proprio per la prima volta in
sede di bilancio 2021; infatti, la modifica normativa comporterà la creazione di un disallineamento fra la
quota di ammortamento contabile e quella (minore) fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta, con
conseguente emersione di una differenza temporanea positiva foriera di generare imposte anticipate.

Esempio
Si assuma, a titolo esemplificativo, un marchio rivalutato per l’importo di 10 milioni di euro nel bilancio
2020, con rilevanza anche fiscale pari al corrispondente valore.
Si assuma che l’ammortamento contabile sia fissato in 20 anni, così da comportare l’imputazione al
Conto economico del 2021 di 500.000 euro a titolo di quota di ammortamento; tale quota sarebbe
fiscalmente deducibile solo per 1/50 del valore rivalutato e quindi solo per 200.000 euro, con
conseguente variazione in aumento ai fini Ires e Irap di 300.000 euro.
Su tale importo maturano imposte differite attive per 83.700 euro (pari al 27,9% della variazione in aumento);
poiché tale importo potrà trovare effettiva monetizzazione solo a partire dal ventunesimo anno successivo,
quando inizieranno a riversarsi quote extracontabili di ammortamento fiscale pari a 200.000 euro per periodo
d’imposta, la questione controversa attiene, oggi, all’iscrizione nell’attivo del bilancio 2021 di un asset a titolo
di imposte anticipate avente un così lontano orizzonte temporale di fruizione, i l quale non può essere
ragionevolmente supportabile da alcun business plan seriamente fondato su prospettive aziendali.

Pertanto, una prima conclusione che si trae per le imprese che nel bilancio 2020 hanno rivalutato il
marchio e che confermano in toto la loro decisione, senza alcuna variazione del loro comportamento, è
che esse si troveranno a generare a partire dal 2021 delle imposte anticipate aventi un riversamento
super differito nel tempo le quali, quantomeno per i primi anni, potranno incontr are alcune criticità
circa la loro iscrizione nell’attivo patrimoniale delle imprese stesse.

Riallineamento di marchio e/o avviamento
Gli effetti determinati dalla modifica normativa in questione affondano le radici nella rappresentazione
contabile del riallineamento compiuta nel bilancio di un soggetto Oic adopter1.

1

Per una trattazione della rappresentazione contabile, si veda: F. Landuzzi, “Regime di rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa: gli effetti
contabili”, in Rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2021.
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Prima di tutto, occorre verificare in quale bilancio si dà evidenza del riallineamento; è utile a questo
proposito richiamare il documento applicazione n. 1 dell’Oic2 in cui viene precisato che gli effetti
contabili “scaturiscono dall’entrata in vigore della norma e dalla manifesta volontà dell’impresa di aderire al
regime fiscale introdotto dalla norma stessa”.
Perciò, a seconda di quando la direzione della società ha deciso di optare per il riallineamento, gli effetti
contabili potranno essere stati riflessi già nel bilancio 2020, oppure lo saranno proprio nel bilancio
2021. Gli effetti contabili sono quelli indicati nel Principio contabile Oic 253, ossia:
− cancellazione del fondo imposte differite relative al disallineamento esistente (se queste sono iscritte
in bilancio, e quindi fatta esclusione del caso del riallineamento di maggiori valori contabili relativi ad
avviamenti, circostanza per la quale non è prevista infatti l’iscrizione del fondo imposte differite)
mediante la rilevazione di un provento nella voce 20 del Conto economico;
− rilevazione del costo corrispondente all’imposta sostitutiva, sempre alla voce 20 del Conto economico
con contropartita il relativo debito tributario (voce D.12).
Se oggetto del riallineamento è l’avviamento, il § 80 dell’Oic 25 prevede inoltre che il costo dell’imposta
sostitutiva venga ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento, nel
presupposto che l’imposta sostitutiva rappresenti una forma di anticipazione dei futuri oneri fiscali che
la società avrebbe altrimenti sostenuto in assenza del riallineamento stesso. L’ammontare del costo per
imposta sostitutiva che viene differito agli esercizi successivi viene rilevato nell’attivo circolante tra i
crediti mediante una voce ad hoc denominata “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento”4.
Ebbene, anche in questa circostanza si manifestano le stesse criticità sopra evidenziate per il caso della
rivalutazione del marchio, ossia principalmente:
− dapprima, se a fronte di una recuperabilità fiscale dell’ammortamento dell’avviamento differita in 50
periodi d’imposta, sia accettabile la diluizione dell’imputazione del costo sostenuto per l’imposta
sostitutiva in un così prolungato orizzonte temporale; e
− poi, se siano iscrivibili le imposte anticipate corrispondenti alla differenza fra le quote di
ammortamento imputate nel Conto economico (ad esempio, in 20 anni) e quelle fiscalmente deducibili
(in 50 periodi d’imposta), le quali sono soggette a un riversamento così super differito.

2

Il Documento, pubblicato nel febbraio 2009, è intitolato “Trattamento contabile dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento dell’avviamento ex
decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 art. 15 comma 10 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2) per soggetti che re digono il bilancio
secondo gli IAS/IFRS”
3
§ 75.
4
L’Oic 25 riporta in calce un esempio numerico (esempio 4) di riallineamento.
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La conferma della rivalutazione e/o del riallineamento di marchi e avviamenti, con
deduzione fiscale “ordinaria” e pagamento dell’imposta sostitutiva “integrativa”
È questa l’ipotesi tecnicamente meno impattante in termini contabili, poiché l’impresa non fa a ltro che
liquidare e iscrivere in bilancio una maggiore imposta sostitutiva dovuta sul maggiore valore rivalutato
e/o riallineato per marchi e/o avviamenti, seguendo le stesse modalità di rilevazione contabile adottate
per l’imposta sostitutiva del 3% corrisposta in aderenza alla disposizione originaria dell’articolo 110,
D.L. 104/2020. Pertanto, nel caso della rivalutazione, l’ulteriore imposta so stitutiva che sarà liquidata
ai sensi del nuovo comma 8-quater, articolo 110, D.L. 104/2020, potrà essere imputata a riduzione della
riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio 2021, senza interessamento del Conto economico, con
contropartita il debito tributario (voce D.12 dello Stato patrimoniale).
Per quanto concerne il riallineamento, valgono né più né meno le stesse indicazioni di cui al precedente
paragrafo e sopra richiamate per la rilevazione contabile nei bilanci di soggetti Oic adopter delle imposte
sostitutive dovute per l’affrancamento fiscale di maggiori contabili.
Con riguardo alle imposte differite, nel senso ampio del termine, l’esercizio di tale facoltà consente di
ripristinare la deduzione “ordinaria” (in diciottesimi, o nel maggior peri odo assunto ai fini economico
aziendali, e comunque non superiore a 20 anni secondo l’O ic 16) e quindi rimuove ogni potenziale
riflesso che potrebbe essere causato dalla novella legislativa sia in termini valutativi – ossia, non
necessita un ricalcolo del Tab nell’ambito del criterio utilizzato per la valutazione del marchio –sia in
termini di iscrizione di imposte anticipate.

La revoca degli effetti fiscali della rivalutazione e/o del riallineamento di marchi e
avviamenti, e la refusione dell’imposta sostitutiva
In questo caso l’impresa, preso atto della modifica normativa, decide di ritornare sui propri passi (fiscali)
e quindi, secondo le modalità e i termini che saranno prescritti nel previsto provvedimento direttoriale,
revoca gli effetti fiscali della rivalutazione e/o del riallineamento di marchi e/o avviamenti.
Affrontiamo anche in questa circostanza separatamente il caso della rivalutazione da quello del
riallineamento.

Rivalutazione del marchio nel bilancio 2020
Riprendiamo l’esempio del marchio rivalutato nel bilancio 2020 per 10 milioni di euro; l’impresa, al 31
dicembre 2020, avrà rilevato tale operazione mediante la seguente scrittura contabile:
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Marchio

a

Diversi

10.000.000

Riserva di rivalutazione
Debiti tributari

9.700.000
300.000

Avrà poi provveduto nel 2021 al pagamento della prima rata di imposta sostitutiva:
Debiti tributari

a

Banca c/c

100.000

Nel 2021, per effetto della revoca degli effetti fiscali della rivalutazione, l’impresa dovrà:
a) rilevare le imposte differite passive corrispondenti al disallineamento emergente fra il valore
contabile del marchio (al netto della quota di ammortamento 2021 che si assume pari a 500.000 euro,
secondo un periodo di ammortamento di 20 anni);
b) stornare il debito tributario in quanto non più dovuto;
c) rilevare il credito verso l’Erario a fronte della rata di imposta sostitutiva corrisposta ;
d) svincolare la riserva di rivalutazione dal gravame della sospensione di imposta, poiché a seguito
dell’efficacia della revoca degli effetti fiscali della rivalutazione questa assumerà la natura di riserva di
utili, sebbene soggetta ai limiti di disponibilità del capitale sociale, stante la disciplina speciale a cui la
stessa rimane soggetta anche al di fuori dei vincoli di natura fiscale.

Dal punto di vista contabile, riprendendo l’esempio sopra riportato, le scritture da rilevare dall’impresa
nel 2021 potranno essere impostate come segue.
a) iscrizione delle imposte differite passive (pari al 27,9% del valore netto contabile del marchio al 31
dicembre 2021 di 9.500.000 euro)
Riserva di rivalutazione

a

Fondo imposte differite

2.650.500

Le imposte differite saranno riversate anno per anno al Conto economico dell’impresa, mano a mano
che saranno imputati gli ammortamenti non deducibili e quindi ripresi in aumento ai fini Ires e Irap
concorrendo a incrementare il carico fiscale corrente dell’esercizio;
b) storno del debito tributario e rilevazione del credito verso l’Erario per la rata di imposta sostitutiva
corrisposta
Diversi

a

Riserva di rivalutazione

300.000

Credito verso Erario

100.000

Debiti tributari

200.000
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Riallineamento di marchio e/o avviamento
Gli effetti dipendono naturalmente dal fatto che nel bilancio 2020 sia stata data rappresentazione
dell’operazione; infatti, se la rappresentazione contabile fosse stata rinviata al bilancio 2021, l’unica
variazione sarebbe la rilevazione fra i crediti verso l’Erario della prima rata di imposta sostitutiva versata
in corso d’anno.
Nel caso in cui, invece, già nel bilancio 2020 l’opzione per il riallineamento fosse stata riflessa, con le
modalità che sono state esposte nel precedente paragrafo, la revoca degli effetti del riallineamento per
marchi e/o avviamento comporterebbe nel 2021 la rilevazione di scritture contabili esattamente
speculari, ossia:
− ripristino del fondo imposte differite cancellato nel 2020 in corrisp ondenza della riemersione del
disallineamento esistente alla data del 31 dicembre 2021 (naturalmente, solo laddove si tratti del
disallineamento riferito al marchio) mediante la rilevazione di un costo per imposte differite nella voce
20 del Conto economico;
− rilevazione del componente positivo corrispondente allo storno del debito per imposta sostitutiva,
sempre alla voce 20 del Conto economico, con contropartita il relativo storno del debito tributario e,
per la rata di imposta già pagata, la rilevazione di un credito verso l’Erario.
Se oggetto del riallineamento era stato l’avviamento, l’ammontare del costo per l’imposta sostitutiva
che fosse stato differito agli esercizi successivi e iscritto nell’attivo circolante tra i crediti per “ Attività
per imposta sostitutiva da riallineamento” sarebbe quindi anch’esso oggetto di storno con addebito alla
voce 20 del Conto economico.
Analogamente al caso della revoca della rivalutazione, la riserva che fosse stata vincolata alla
sospensione di imposta sarebbe liberata, poiché a seguito dell’efficacia della revoca degli effetti del
riallineamento, questa tornerà ad assumere la stessa natura di riserva di utili o di capitale, senza alcun
aggravio di sospensione di imposta.

La revoca degli effetti fiscali e civilistici della rivalutazione del marchio, e la refusione
dell’imposta sostitutiva: si riapprova il bilancio 2020?
In questo caso l’impresa, che nel 2020 aveva rivalutato il marchio, preso atto della modifica normativa,
decide di ritornare sui propri passi, e di farlo non solo ai fini fiscali, bensì anche ai fini civilistici, ossia
revocando in toto la rivalutazione cancellandone tutti gli effetti patrimoniali, economici e finanziari.
Al fine di esplorare se questa soluzione sia tecnicamente percorribile e, in cas o affermativo, quale
rappresentazione civilistica e contabile dovrebbe risultare appropriata, occorre preliminarmente
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provare a collocare la fattispecie nel contesto del set dei Principi contabili di riferimento nella redazione
del bilancio dei soggetti Oic adopter. A nostro parere, l’Oic 29 rappresenta il Principio contabile a cui
poter fare riferimento e, all’interno di tale documento, è necessario verificare in quale tipologia di fatto
può opportunamente collocarsi il caso di specie.
In primo luogo, si rammenta che la legge di rivalutazione rappresenta esplicitamente una deroga
all’articolo 2426, cod. civ.5, norma che prescrive i “criteri di valutazione” da adottare nel bilancio
predisposto secondo le disposizioni del codice civile.
La norma, quindi, è di per sé stessa una “deroga” ai criteri di valutazione e non rappresenta invece un
“cambiamento” di Principi contabili6; di conseguenza, non pare possibile ricondurre la revoca della
rivalutazione a quest’ultimo caso, ossia a quello del “cambiamento di Principi contabili” regolato dall’Oic
29.
Né si può trattare di un “cambiamento di stime contabili”7, circostanza che attiene infatti a un fenomeno
prettamente quantitativo, mentre in questa fattispecie è la stessa operazione che, per i ntero, si vuole
cancellare dal bilancio.
Anche la “correzione dell’errore”8 non pare potersi riferire adeguatamente al caso di specie poiché
l’impresa non è in questa circostanza caduta “nell’impropria o mancata applicazione di un Principio
contabile”, bensì ha deciso di modificare le proprie scelte in ragione di una significativa e sopravvenuta
variazione del quadro normativo di riferimento nel cui contesto esistente in quel momento aveva
assunto la decisione di optare per la rivalutazione del marchio nel bilancio 2020.
Siamo in questo caso dinanzi a un “fatto” rappresentato dalla sopraggiunta modifica normativa,
intervenuto ampiamente dopo la chiusura dell’esercizio 2020 il quale, nella valutazione degli
amministratori, se fosse stato noto al momento della redazione del bilancio stesso non avrebbe
condotto alla decisione di rivalutare il marchio poiché tale facoltà è stata chiaramente esercitata per la
principale ragione di accedere a un legittimo beneficio fiscale rappresentato dalla futura deduzione dei
maggiori ammortamenti, a fronte dell’esiguo pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta. La modifica
normativa rende ora questo beneficio assai più contenuto e anche assai più soggetto a incertezze
dovute all’allungamento dell’orizzonte temporale per la sua fruizione.
Questa ipotesi non è trattata dalla novella normativa la quale fa riferimento solo alla revoca della
“applicazione della disciplina fiscale” dell’articolo 110, D.L. 104/2020; tuttavia, si ritiene che il circoscritto

5

Articolo 10, comma 1, L. 342/2000.
§ 12 e ss., Oic 29.
7
§ 29 e ss., Oic 29.
8
§ 44 e ss., Oic 29.
6
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riferimento all’ambito fiscale contenuto nella norma, facente peraltro rinvio al provvedimento
direttoriale di attuazione, non possa di per sé ostare all’accesso a una revoca complessiva dell’opzione,
per i suoi effetti sia fiscali sia civilistici.
Tuttavia, questa circostanza, ad avviso di chi scrive, dovrebbe necessariamente passare attraverso la
predisposizione e l’approvazione di una nuova versione del bilancio d’esercizio 2020 che includa la
cancellazione della rivalutazione in tutti i suoi effetti contabili, civilistici e fiscali.
La rappresentazione contabile della cancellazione della rivalutazione comporterebbe perciò scritture in
tutto speculari a quelle effettuate in sede di chiusura originaria del bilancio 2020; riprendendo i dati
dell’esempio che ci ha sinora accompagnati, tali scritture possono quindi essere sintetizzate come
segue:
Diversi

a

Marchio

10.000.000

Riserva di rivalutazione

9.700.000

Debiti tributari

300.000

La questione si complica laddove la riserva di rivalutazione fosse stata utilizzata in sede di approvazione
del bilancio 2020 per la copertura di perdite d’esercizio; infatti, la cancellazione della riserva
comporterebbe anche l’assunzione di una nuova e diversa delibera da parte dei soci in merito alla
copertura, oppure al rinvio, delle perdite stesse.
Infine, nel 2021, la rata di imposta sostitutiva corrisposta sarebbe stornata, a fronte della rilevazione di
un credito verso l’Erario di pari importo.
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Aspetti contabili delle detrazioni
immobiliari
di Leonardo Pietrobon – commercialista e revisore legale

Premessa
Con l’introduzione del c.d. “superbonus 110%”, di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, accompagnato dalla
possibilità di poter cedere il beneficio fiscale o di ottenere dal fornitore un paritetico sconto in fattura,
si è assistito a un impulso senza precedenti agli interventi immobiliari.
Questa forte richiesta da parte dei contribuenti di poter accedere alle differenti forme di incent ivazione
fiscale ha generato, e sta generando, una florida catena di rapporti che vede coinvolti:
− il contribuente, quale soggetto che matura il beneficio fiscale;
− l’impresa che esegue i lavori e che, potrebbe, essere la destinataria di “secondo livello” del credito nel
caso in cui decidesse di applicare il meccanismo del c.d. “sconto in fattura”;
− gli intermediari finanziari o altri soggetti acquirenti i crediti maturati dal contribuente o dall’impresa
esecutrice delle opere.
La sopra riportata distinzione è la diretta conseguenza del contenuto di cui al già citato articolo 121,
D.L. 34/2020, in base al quale sono previste differenti modalità di fruizione del beneficio fiscale della
detrazione d’imposta derivante dall’esecuzione di opere incentivate, quali:
a) utilizzo diretto, ossia la ripartizione della detrazione d’imposta in 5 o 10 anni e lo scomputo in
dichiarazione annuale dall’imposta lorda dovuta dal beneficiario;
b) utilizzo indiretto, ossia il classico sconto in fattura, di cui alla lettera a), comma 1, articolo 121, D.L.
34/2020, oppure la cessione della detrazione, dopo aver sostenuto la spesa, secondo quanto stabilito
dalla lettera b), comma 1, articolo 121, D.L. 34/2020.
Tale inquadramento, le cui basi di appoggio sono rappresentate dalla tipologia di immobile oggetto di
intervento (merce, strumentale e patrimoniale) e dalla modalità di utilizzo della detrazione (in
dichiarazione, mediante sconto o cessione), determinano l’esigenza di individuare la corretta
imputazione contabile dei benefici fiscali.
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La qualifica dell’agevolazione fiscale
Il punto di partenza della presente analisi è rappresentato dall’individuazione, sotto il profilo contabile,
dell’agevolazione fiscale derivante dall’esecuzione di opere edili sugli immobili da parte delle imprese,
titolari delle condizioni soggettive per poter accedere alle agevolazioni previste dalle differenti
disposizioni normative.
L’Oic con la comunicazione del 3 agosto 2021 è intervenuto per rispondere a 4 quesiti posti dall’Agenzia
delle entrate riguardante gli aspetti contabili delle agevolazioni ed ilizi superbonus 110%, nonostante
dalla lettura delle specifiche disposizioni normative, quali gli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020, emerga
che anche in tale ipotesi si è in presenza, sotto il profilo fiscale, di una detrazione d’imposta.
Si ricorda che secondo quanto stabilito dall’articolo 11, Tuir l’imposta netta, dovuta da un
contribuente, si determina, ad esempio, sottraendo dall’imposta lorda dovuta le detrazioni per
oneri previste dalle differenti disposizioni normative. Ricordando che le detrazioni si possono
sottrarre fino all’ammontare dell’imposta lorda: pertanto l’imposta netta può essere pari a zero,
ma mai negativa.
Nonostante tale “scontata” impostazione possiamo affermare che esiste uno spartiacque temporale
rappresentato dal documento Oic; momento a decorrere dal quale si sono delineate 2 teorie di pensiero:
1. ante Oic;
2. post Oic.

La tesi ante comunicazione Oic
Secondo l'orientamento che appariva maggioritario prima della pubblicazione, da parte dell'O ic, la
detrazione Irpef/Ires, che matura in capo all'impresa che sostiene le spese detraibili sugli interventi
agevolati, va attribuita "direttamente" nell'ambito della quantificazione delle imposte relative
all'esercizio, ossia come di consueto a scomputo delle imposte lorde dovute.
Tale impostazione deriva dalla considerazione in base alla quale le detrazioni d’imposta riferite al
settore immobiliare, al pari di ogni altra detrazione, non possano ess ere assimilate a un contributo
erogato dallo Stato nella forma di credito di imposta, ma costituisca soltanto un " elemento di imposta",
il beneficio fiscale è direttamente collegato e subordinato alla capienza dell’imposta lorda determinata
per le singole annualità in base alle quali è ripartita la detrazione (5 o 10 anni).
In perfetta sintonia con tale impostazione si segnala la posizione della DRE Piemonte, la quale con la
risposta a interpello n. 901-445/2020 ha affermato che:
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"la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d'imposta. Si tratta di uno strumento
tecnico di cui dispone il Legislatore per conseguire differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione
al principio della progressività dell'imposta o quale strumento di politica economica per orientare gli
investimenti. La finalità è proprio quella di ridurre il carico fiscale; pertanto, non può concorrere alla
formazione della base imponibile".
Nella sostanza la DRE Piemonte mette in evidenza la differente qualifica tra:
1. credito d’imposta; e
2. detrazione.
In particolare, dalla lettura della citata risposta emerge come:
− un credito di imposta utilizzabile in compensazione, o cedibile a terzi, è senz’altro attratto nel
concetto di contributo, in quanto si configura alla stregua d i una somma erogata da un soggetto
pubblico, ancorché nella peculiare forma di “moneta fiscale”;
− la detrazione d’imposta, invece, rappresenta il riconoscimento di un mero “elemento di imposta” di
difficile attrazione nel concetto di contributo erogato dallo Stato o da altro ente pubblico.
L’ulteriore elemento che emerge dall’analisi della risposta fornita dalla DRE Piemonte è che le
detrazioni fiscali, conseguenti l’esecuzione delle opere edili agevolabili, non rappresentano una
componente fiscale rilevante.
Detta impostazione troverebbe conferma anche dalla lettura del contenuto dell’O ic 12, che al §
100 precisa che nella voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio” deve essere iscritto l’importo
«comprende l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio»,
nonché da parte dell’Oic 25 – “Imposte sul reddito”, il quale al § 24 precisa che i debiti tributari
sono iscritti al netto di acconti, di ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta, se compensabili
in base a quanto stabilito dal § 33, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso.
L’attuale previsione dell’Oic 25 potrebbe trovare ulteriore conferma confrontando il medesimo
Principio contabile nelle 2 versioni: quello del 2014 e quello pubblicato nel 2016, a seguito della
riforma del bilancio di cui al D.Lgs. 139/2015. Nella versione antecedente, al § 6 era riportata la
precisazione tale per cui non era oggetto di trattazione «la problematica dei sostituti d'imposta, dei
contributi pubblici e dei crediti d'imposta sugli investimenti». Nella versione dell’Oic 25 pubblicata
nel 2016, invece, detto inciso è stato eliminato, con ciò lasciando ipotizzare che i crediti d'imposta
sugli investimenti possono essere portati a diretta riduzione delle imposte sul reddito.
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ESEMPIO 1
La società Alfa Srl nell’anno 20XX determina un’Ires lorda pari a 100.000 euro. L’ammontare dei lavori
eseguiti ammonta a 50.000 euro per i quali spetta una detrazione per riqualifica energetica del 50%,
pari a 25.000 euro ripartibile in 10 anni, pari a 2.500 euro annuali.
L’ammontare dell’Ires netta di competenza dell’anno 20XX è pari a 97.500 euro (100.000 euro –2.500
euro).
Le scritture contabili conseguenti, sulla base dell’impostazione aderente alla tesi della DRE Piemonte
sono le seguenti:
Ires

a

Debiti tributari

97.500

La tesi intermedia di Assonime
Tra la tesi “ante comunicazione Oic” e quella “post comunicazione Oic” è doveroso segnalare una sorta di
posizione intermedia introdotta da Assonime con la circolare n. 9/2015 che, a parere di chi scrive, può
trovare una rara applicazione per le detrazioni immobiliari.
Secondo quanto riportato al § 6 della citata circolare, per poter inquadrare correttamente il beneficio
fiscale sotto il profilo contabile, è necessario operare una distinzione tra crediti d’imposta e detrazione
d’imposta, in funzione della diversa possibilità di utilizzo derivante dalla maturazione del beneficio
fiscale esclusivamente a riduzione dei debiti derivanti dalle imposte sui redditi, lo stesso è qualificabile
come una detrazione d’imposta.
Il metodo che prevede la rilevazione del beneficio dell’agevolazione a diretta riduzi one delle imposte
potrebbe essere quello preferibile, perché capace di fornire una migliore rappresentazione del Conto
economico, tenuto conto che la finalità dell’agevolazione è quella di ridurre il carico fiscale.
Nelle ipotesi in cui, invece, ancora secondo Assonime, il beneficio fiscale possa essere utilizzato per
compensare non solo i debiti afferenti alle imposte sul reddito, ma anche altre tipologie di imposte
dirette e indirette, quali Iva, ritenute, imposte locali, etc., nonché i contributi, allora pare più corretta la
contabilizzazione dell’agevolazione quale contributo pubblico (in conto impianti o in conto esercizio).
Sulla base di tale impostazione e considerato che le detrazioni edilizie generano l’insorgenza di
un beneficio fiscale utilizzabile in compensazione, senza vincoli legati alle tipologie di imposte,
contributi o tributi, la qualifica è tra i contributi pubblici.

La tesi della comunicazione Oic
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Con la comunicazione del 3 agosto 2021 l’Oic, interpellato dall’Agenzia delle entrate, in merito alla
contabilizzazione dei benefici fiscali di derivazione immobiliare per le imprese, intraprende un’analisi
puntuale di differenti Principi contabili.
Con riferimento al documento Oic è doveroso premettere quanto segue:
1. la comunicazione Oic rappresenta un’indicazione e non un Principio contabile al quale è obbligatorio
attenersi;
2. l’Oic nell’analisi condotta giunge a una conclusione che snatura il beneficio fiscale, p revisto dalle
differenti disposizioni normative e derivante dall’esecuzione di interventi agevolabili, quale detrazione,
per giungere a una qualifica dello stesso come contributo pubblico esclusivamente sulla base di
un’analisi dei differenti Principi contabili, ma tralasciando i principi contenuti nel Tuir.
In riferimento a tale ultima precisazione si osserva come, a mero titolo esemplificativo, il beneficio
fiscale per interventi di riqualifica energetica è disciplinato rispettivamente dall’articolo 1 , commi da
344 a 349, L. 296/2006 e dall’articolo 14, D.L. 63/2013, i quali riconoscono, a fronte dell’esecuzione di
specifici interventi, la maturazione di una detrazione d’imposta.
Per i soggetti Ires si ricorda che la determinazione dell’imposta dovuta segue le regole di cui agli articoli
77 e 78, Tuir, ai quali sono da “aggiungere” le detrazioni previste dalle normative speciali, quali ad
esempio quelle per gli interventi di riqualifica energetica o di natura antisismica, di cui all’ articolo 16,
D.L. 63/2013. A oggi, infatti, non si ravvisa una normativa, di rango fiscale, che qualifichi tali benefici,
previsti anche per le imprese, in modo difforme rispetto a quello previsto dalle citate disposizioni
normative.
Operate tali doverose premesse, l’Oic nella propria comunicazione afferma che i benefici fiscali derivanti
dall’esecuzione di specifici interventi edili rappresentano contributi pubblici, in quanto equiparabili a
sovvenzioni erogate dallo Stato. Di conseguenza, tali “sovvenzioni” devono essere contabilizzate
tenendo conto della distinzione operata dai Principi contabili nazionali tra:
− contributi in conto esercizio (Oic 12, § 56, lettera f));
− contributi in conto impianti (Oic 16, § 86 per le immobilizzazioni materiali e Oic 24, § 85 per le
immobilizzazioni immateriali).
I contributi in conto esercizio sono definibili come contribuzioni in denaro destinate al
finanziamento delle esigenze di gestione, ossia alla copertura dei costi o all’integrazione dei
ricavi. Questi vengono erogati a fronte dell’acquisto di fattori produttivi che esauriscono la loro
utilità nell’ambito dell’esercizio stesso, ovvero che non costituiscono beni ammortizzabili o costi
pluriennali.
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Proprio perché vanno a ridurre l’esborso per l’acquisizione di costi di esercizio, detti contributi
devono essere imputati al Conto economico del medesimo esercizio in cui sono stati contabilizzati
i costi a cui si riferiscono, al fine di rispettare il principio di correlazione dei costi e ricavi.
Considerando lo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425, cod. civ., i contributi in conto
esercizio, secondo il § 56, lettera f), Oic 12, devono essere rilevati per competenza e indicati
distintamente nella voce “A5 – Altri ricavi e proventi”, per la quale è richiesta proprio la separata
indicazione dei contributi rispetto agli altri ricavi o proventi (mediante l’inserimento di una
sottovoce della stessa voce A5), in quanto trattasi di contributi che hanno natura di integrazione
dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da qu ella finanziaria o di
riduzione dei relativi costi e oneri.
Secondo l’Oic, § 4, invece, la detrazione Irpef/Ires, che matura in capo all'impresa che sostiene le spese
detraibili sugli interventi agevolati, va invece assimilata:
"a un contributo in conto impianti come definito al § 86 dell'Oic 16” secondo cui “I contributi in conto
impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la
realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni
materiali, commisurati al costo delle medesime”.
Le caratteristiche previste dall’Oic 16 – § 86 per qualificare un beneficio come contributo conto
impianto sono le seguenti:
1. si deve essere in presenza di un diritto a ricevere un pagamento da parte dello Stato che si sostanzia
nel diritto a pagare minori imposte;
2. il beneficio fiscale si attiva quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento
previsto da una specifica disposizione normativa;
3. il beneficio è commisurato al costo sostenuto per l’esecuzione dell’investimento.
Nel caso delle detrazioni d’imposta riguardanti il comparto immobiliare e di tutta evidenza come queste
3 caratteristiche sono tutte e 3 presenti. Infatti:
− la prima, ossia la maturazione del diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato, sussiste ed è
di fatto il beneficio finale delle detrazioni di cui parliamo;
− la seconda, ossia l’attivazione del beneficio a fronte dell’esecuzione dell’investimento, è di tutta
evidenza se solo ricordiamo che per le imprese le detrazioni di cui parliamo si realizzano secondo il
principio della competenza;
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− la terza, ossia la commisurazione in base al costo sostenuto, riteniamo non abbia bisogno di alcun
commento, visto il riferimento a differenti percentuali di spesa, quale parametro per determinare la
detrazione spettante.
In ordine alla contabilizzazione di tali “contributi” la comunicazione richiama i § 87 e 88, Oic 16, secondo
i quali, l’iscrizione in bilancio del contributo deve avvenire nel momento in cui esiste la ragionevole
certezza che le condizioni previste, dalle differenti disposizioni normative che disciplinano le
agevolazioni edilizie, sono soddisfatte e che i conseguenti contributi saranno erogati.
In ordine alla prima condizione, ossia la sussistenza delle condizioni necessarie per la maturazione della
detrazione, non sussistono particolari profili di incertezza, a fronte anche di innumerevoli documenti di
prassi utili a tale scopo. Si ricorda, infatti, che l’assenza di uno o più dei presupposti specificatamente
previsti determina l’impossibilità di maturare il beneficio fiscale.
Con riferimento al secondo elemento, quale la certezza che i contributi saranno erogati, si ravvisa
qualche criticità, in quanto è doveroso ricordare quanto segue:
1. il beneficio è rappresentato da “moneta fiscale”, ossia la quota annuale della detrazione d’imposta
riferita alla spesa agevolabile;
2. la fruizione annuale del beneficio, quale è l’utilizzo della quota annuale della detrazione, si realizza
nella sola ipotesi in cui sussista un’imposta lorda e la stessa sia capiente rispetto alla medesima quota
del beneficio/detrazione scomputabile;
3. nel caso in cui l’imposta annuale non sia di importo capiente da “assorbire” completamente la quota
annuale della detrazione – beneficio fiscale, l’eccedenza non è riportabile alle annualità successive e
non può essere chiesta a rimborso.
La fruizione annuale del beneficio, per le considerazioni di cui sopra, rappresenta una condizione
di assoluta incertezza se solo si pensa alle “n” variabili che possono incidere sulla determinazione
del reddito d’impresa e sulla conseguente imposta lorda. Elemento di incertezza ancora più
accentuato se in considerato l’arco temporale di 5 o addirittura 10 anni, di ripartizione del
beneficio/detrazione.
In altri termini, l’impostazione indicata dall’Oic, in base alla quale il beneficio fiscale abbandona le
“vesti” della detrazione d’imposta per assumere quelle di “Credito” è caratterizzata, sotto il profilo
civilistico-contabile, dall’iscrizione di un valore all’attivo dello Stato patrimoniale contrassegnato da un
grado di incertezza legato a elementi futuri non “governabili” o “annullabili” a priori dalla società e dal
suo organo amministrativo.
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Con riferimento alla valutazione del credito, si richiama il § 86, Oic 25 il quale prevede che la
valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis per i crediti e D12 per i debiti tributari) è
effettuata secondo la disciplina generale prevista:
- per i crediti dall’Oic 15;
- per i debiti dall’Oic 19.
È quindi necessario ricordare la distinzione tra imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e
imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o microimprese.
Per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, oltre alle imprese che adottano i Principi
contabili internazionali, l'iscrizione del credito tributario deve avvenire sulla base del " costo
ammortizzato", ossia sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri di utilizzo delle diverse
quote di “utilizzo” del beneficio fiscale.
Il primo problema che si pone in questa ipotesi è rappresentato dall’individuazione del tasso di interesse
da considerare per l’attualizzazione dei flussi finanziari futuri, necessari per la valutazione del credito
tributario.
L’Oic, nella comunicazione in commento, risolve tale problematica affermando che il tasso di mercato
può corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali applicate per la cessione
della detrazione. In particolare, l’Oic stabilisce che "per tenere conto del fattore temporale, il tasso di
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato"
(Oic 15, § 41). Ancora più nel dettaglio il § 9 della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei
bonus fiscali" rileva che:
"considerato che potrebbe risultare eccessivamente oneroso individuare un tasso di interesse di
mercato di un'operazione similare a quella in esame e che tale credito si differenzia dagli altri crediti
per la mancanza di un rischio di controparte (in quanto si realizza tramite compensazione con dei
debiti tributari) si può presumere che il tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso di interesse implicito del credito). Pertanto, il credito
tributario è iscritto in bilancio per un ammontare pari al costo sostenuto per gli investimenti previsti
dalla norma, o una sua proporzione se inferiore, a seconda della norma fiscale di riferimento.
All'iscrizione iniziale la società determina il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di
rendimento che rende equivalente il valore attuale delle compensazioni future al valore di rilevazione
iniziale del credito. Nel caso in cui, invece, un tasso di attualizzazione di mercato fosse desumibile, in
quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello
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contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato
applicando tale tasso di mercato".
L’ulteriore elemento indicato dall’Oic per la valorizzazione in bilancio del credito tributario è indicato
alla nota 6 della citata Comunicazione, nella quale viene stabilito, a commento di un esempio numerico
che:
“Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando come anno 0 il 31
dicembre 2020 e la fruizione annuale a partire dal 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025. Gli
effetti sarebbero naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo della detrazione fiscale”.
In altri termini, secondo l’Oic la valorizzazione del credito deve avvenire considerando il momento di
utilizzo della detrazione.
Una tale impostazione appare del tutto teorica e poco realizzabile nella pratica se solo si considera che
il “credito tributario” derivante dall’esecuzione dei lavori agevolabili è utilizzabile:
− sin dal 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione e fino al 31 dicembre9;
Di conseguenza, anche con riferimento a tale aspetto le indicazioni dell’O ic, a parere di chi scrive,
appaiono di difficile applicazione, non potendo stabilire con certezza il momento di effettivo utilizzo
del beneficio fiscale.

La contabilizzazione del diritto alla detrazione
In ragione di quanto sin qui detto, in sede di prima iscrizione, il credito tributario ammonterà al costo
sostenuto per gli investimenti previsti dalla norma, o una sua proporzione se inferiore, a seconda della
norma fiscale di riferimento; inoltre, la società procederà all’individuazione del tasso di interesse
effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle compensazioni
future al valore di rilevazione iniziale del credito. Nel caso in cui il tasso di attualizzazione sia
individuabile in quanto si è formato (e ciò presumibilmente avverrà) un mercato attivo di tali crediti, e
questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l’iscrizione avviene al valore
attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.
Successivamente all’iscrizione iniziale andrà rilevato un provento finanziario, calcolato applicando il
tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito, che sarà rilevato
lungo l’arco temporale di fruizione della detrazione fiscale.

9

Date indicate considerando un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
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Attenzione che in caso di successiva rettifica delle stime dei flussi finanziari futuri anche il valore
contabile del credito dovrà essere modificato procedendo alla relativa rilevazione a Conto economico.

ESEMPIO 2
Di seguito si riprende l’esempio numerico offerto dall’Oic che nella versione definitiva ha proceduto a
eliminare l’Iva.
Alfa è un condominio che procede alla realizzazione di un intervento sulle parti comuni per un importo
pari a 20.000 euro.
Si assume che il beneficio fiscale è calcolato al netto dell’Iva, la detrazione è pari a 22.000 euro (110%
del costo attribuito di 20.000 euro) ed è fruibile in 5 rate annuali di pari importo.
Anno X
1. Esecuzione dei lavori sulle parti comuni del condominio
Immobilizzazioni materiali

a

Debito verso fornitore

a

Banca c/c

20.000

2. Pagamento dei lavori
Debito verso fornitore

20.000

20.000

3. Iscrizione del credito tributario al costo ammortizzato
Credito Ires 110%

a

Contributo c/impianti

20.000

20.000

Contributo c/impianti

a

Immobilizzazioni materiali

20.000

20.000

4. Utilizzo della detrazione
Alfa inizierà a fruire del credito di imposta generato che sarà detraibile in 5 quote costanti di importo
pari a 4.400 euro ciascuna 10.
Le imposte lorde Ires sono pari a 15.000 euro.
Imposte Ires

a

Debiti Ires

15.000

10.600

Credito Ires 110%
Credito Ires 110%

4.400

a

Proventi finanziari

652

652

Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

531

531

Anno X+1
Fruizione della detrazione

10

L’Oic precisa che per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato prendendo il 31 dicembre 2020 quale ann o 0.
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Anno X+2
Fruizione della detrazione
Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

404

404

Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

274

274

Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

139

139

Anno X+3
Fruizione della detrazione

Anno X+4
Fruizione della detrazione

Alfa procederà alla rilevazione di un provento finanziario applicando il tasso di interesse effettivo
determinato al momento della rilevazione iniziale del credito lungo il periodo di tempo in cui la norma
consente di fruire della detrazione fiscale.
Infine, si ricorda che nell’ipotesi in cui il contributo sia relativo a immobili merce iscritti tra le rimanenze
si dovrà aver riguardo a quanto previsto dall’Oic 13, § 14 con cui è previsto che le rimanenze siano
iscritte al netto del contributo.

La contabilizzazione dello sconto in fattura
La seconda fattispecie analizzata nel documento Oic è quella relativa all’ipotesi per cui la ditta che ha
eseguito i lavori riconosce lo sconto in fattura al cliente. Trattandosi di un credito acquistato dal
fornitore, l’iscrizione avviene al costo sostenuto pari all’ammontare dello sconto concesso.
Riprendendo l’esempio di prima si avrà:
Anno X
Esecuzione dei lavori sulle parti comuni dell’immobile
Credito verso clienti

a

Ricavi

20.000

20.000

a

Credito verso clienti

20.000

20.000

Applicazione dello sconto in fattura
Credito Ires 110%
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Beta inizierà a fruire del credito di imposta generato che sarà detraibile in 5 quote costanti di importo
pari a 4.400 euro ciascuna
Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

652

652

Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

531

531

Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

404

404

Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

274

274

Debito Ires

a

Credito Ires 110%

4.400

4.400

Credito Ires 110%

a

Proventi finanziari

139

139

Anno X+1
Fruizione della detrazione

Anno X+2
Fruizione della detrazione

Anno X+3
Fruizione della detrazione

Anno X+4
Fruizione della detrazione

La contabilizzazione della cessione del credito a terzi
Terza fattispecie analizzata, e forse la più frequente, è quella in cui si procede alla cessione del credito
a soggetti terzi, quali istituti di credito o altri intermediari finanziari.
In questo caso, l’impresa cedente rileverà la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito
tributario ceduto a terzi e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione quale:
- provento finanziario in caso di delta positivo (di difficile manifestazione); o
- onere finanziario in caso di delta negativo.
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Riprendendo sempre l’esempio di prima si avrà:
Realizzazione dell’intervento
Immobilizzazioni materiali

a

Debito verso fornitore

20.000

20.000

a

Banca c/c

22.000

22.000

Pagamento dell’impianto
Debito verso fornitore

Iscrizione del credito tributario al costo ammortizzato:
Credito Ires 110%

a

Contributo c/impianti

20.000

20.000

Contributo c/impianti

a

Immobilizzazioni materiali

20.000

20.000

a

Impianto

20.000

20.000

Fruizione della detrazione
Contributo c/impianti

A questo punto, si potranno avere le seguenti alternative:
Caso A – cessione del credito a 19.000 euro
Diversi

a

Credito Ires 110%

Banca c/c

20.000
19.000

Oneri finanziari

1.000

Caso B – cessione del credito a 21.000 euro
Banca c/c

a

Diversi

21.000

Credito Ires 110%

20.000

Proventi finanziari

1.000

La contabilizzazione dell’acquisto del credito
Da ultimo, l’Oic analizza anche i passaggi contabili che dovrà mettere in atto la società che acquista il
credito tributario che dovrà essere valutato secondo le regole dell’Oic 15, in quanto non è generato ma
acquistato quindi l’iscrizione è fatta al costo sostenuto. Essendo il valore nominale del credito,
presumibilmente, più elevato del prezzo di acquisto pagato, negli anni successivi in cui potranno essere
utilizzate in compensazione nel modello F24 le quote annuali del valore nominale del credito, la società
acquirente dovrà rilevare un provento finanziario determinato applicando il tasso di interesse effettivo
calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito.
In fattispecie similare (cessione del credito locazioni ex articolo 28, D.L. 34/2020), l’Agenzia delle
entrate, con la circolare n. 14/E/2020, § 6, ha qualificato il differenziale tra valore nominale del credito
d’imposta e costo sostenuto quale sopravvenienza attiva. Trasferendo questo concetto al bilancio
avremmo la formazione di un provento tassabile alla voce A5) e non C16), come, invece, si desume da
documento Oic per la cessione del credito derivante da interventi edilizi.
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Il trattamento della rivalsa corrisposta
dall’agente subentrante
all’assicurazione mandante
di Bonuzzi Alessandro – dottore commercialista e revisore legale

La somma corrisposta dall’agente subentrante alla compagnia assicurativa per l’acquisizione
del portafoglio polizze in precedenza gestito dall’agente uscente, che prende il nome di
rivalsa agenti, è stata oggetto di diverse pronunce di prassi e di giurisprudenza, le quali,
sovente, ne hanno delineato un trattamento tutt’altro che uniforme. In effetti, l’ultimo
orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate, da una parte, e dalla Corte di Cassazione,
dall’altra, vanno in senso difforme. La natura della rivalsa agenti, quindi, non ha ancora
trovato un inquadramento univoco, con conseguente incertezza sul relativo trattamento
contabile e, soprattutto, fiscale.
Premessa
La rivalsa agenti, ovverosia la somma corrisposta dall’agente subentrante alla compagnia assicurativa
o banca per l’acquisizione del portafoglio clienti gestito fino a quel momento dall’agente uscente, è
disciplinata nell’accordo nazionale degli agenti di assicurazione del 23 dicembre 2003, che all’ articolo
37, comma 1, prevede che “è riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per le
indennità dovute all’agente cessato o ai suoi eredi, come pure per le indennità dovute all’agente nei casi
previsti dagli articoli 8 e 8-bis”; in tal modo l’indennità viene pagata dalla compagnia assicurativa o banca
all’agente uscente, ma questa ha diritto di rivalersi nei confronti dell’agente subentrante.
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla natura della rivalsa agenti con la risposta a
interpello n. 317/E/2020. Ancor più di recente si è pressa la Suprema Corte con le ordinanze n.
29979/2021 e n. 29987/2021.

Trattamento della rivalsa alla luce dell’indirizzo della risposta a interpello n.
317/E/2020
Il caso oggetto della risposta a interpello n. 317/E/2020 riguarda u n consulente finanziario – istante –
che ha accettato, con decorrenza 23 luglio 2020, di assistere un certo numero di clienti di una banca, in
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precedenza gestiti da altri consulenti, a fronte della corresponsione all’istituto finanziario di una somma
a titolo di rivalsa, che a sua volta il mandante gira ai precedenti consulenti come indennità di clientela.
L’istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dell’importo pagato in rivalsa alla banca mandante,
ai fini della corretta determinazione del suo reddito d’impresa.
L’Agenzia delle entrate precisa fin da subito che, sul piano civilistico, la somma versata dall’istante al
mandante non rappresenta altro che un’indennità per l’acquisizione della gestione di una parte del
pacchetto clienti del mandante stesso.
In particolare, attraverso il negozio di cessione in questione, non viene trasferita la clientela dai
precedenti consulenti finanziari all’istante, bensì solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della
clientela, assimilabile alla licenza di utilizzazione di un dato bene. Difatti, i clienti erano, sono e restano
clienti della banca mandante, nel cui interesse i consulenti finanziati concludono contratti.
A detta dell’Agenzia delle entrate un siffatto inquadramento risulta confermato dal Regolamento
indennità di portafoglio che l’istante ha allegato all’istanza di interpello formulata, laddove si legge che
il consulente finanziario subentrante “assume l’incarico ricevuto dalla Società di assistere per conto e
nell’interesse della stessa i Clienti” e che “Resta ferma la facoltà della Società di riassegnare la clientela ad
altro o altri Private Banker per esigenze di natura organizzativa o commerciale ”.
Di talché, la rivalsa non rappresenta un bene immateriale, bensì un onere pluriennale e, in quanto tale,
deducibile ai sensi dell’articolo 108, comma 1, Tuir, ossia nei limiti della quota imputabile a ciascun
esercizio, in ossequio al principio di derivazione previsto dall’articolo 83, Tuir.
Si noti che l’istante, nella formulazione della soluzione interpretativa inserita nell’interpello , partiva da
un assunto diverso, inquadrando la cessione in commento come una cessione di clientela. Trattandosi
del trasferimento di un bene immateriale – lista clienti – l’istante avrebbe adottato il seguente
comportamento:
- ai fini contabili, avrebbe proceduto a iscrivere il bene immateriale per il valore dell’indennità nella
voce B.I.3 dell’attivo di Stato patrimoniale “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno”;
- ai fini fiscali, avrebbe dedotto dal proprio reddito d’impresa la somma dovuta al mandante a titolo di
rivalsa ai sensi dell’articolo 103, comma 1, Tuir, quindi, per mezzo di quote di ammortamento deducibili
in misura non superiore al 50% del costo.
Sotto il profilo contabile e, volendo aderire all’interpretazione espressa dall’Agenzia delle entrate nella
risposta a interpello n. 317/E/2020, conseguentemente anche fiscale, assumono rilevanza i dettami
dell’Oic 24, nella parte in cui si prevede che “Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro
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utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento. Gli oneri
pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro
utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di
ampliamento, i costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale”
e possono essere iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se:
- “è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata
da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza”.
I costi di impianto e di ampliamento:
“sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita
della società, quali la fase pre-operativa (c.d. costi di start up) o quella di accrescimento della capacità
operativa”.
Essi vanno iscritti nella voce B.I.1 dell’attivo di Stato patrimoniale e devono essere ammortizzati entro
un periodo non superiore a 5 anni.
I costi di sviluppo sono i costi che si sostengono per:
“l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano
o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o
sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione”.
I costi di sviluppo vanno rilevati nella voce B.I.2 dell’attivo di Stato patrimoniale e devono essere
ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.
Per “altri costi simili” devono intendersi le spese relative a più esercizi capitalizzabili che, per la loro
differente natura, non trovano collocazione nelle 2 voci precedenti e, di conseguenza, devono essere
rilevate nella voce residuale B.I.7 dell’attivo di Stato patrimoniale. L’ammortamento deve essere
effettuato sulla base della durata del diritto collegato alla spesa, fermo restando il limite dell’utilità
futura della spesa stessa. L’esempio tipico è quello che riguarda i costi per migliorie di immobili di terzi
detenuti in locazione, il cui ammortamento, appunto, si effettua nel periodo minore tra quello di utilità
futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di
rinnovo, se dipendente dal conduttore.
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Evidentemente, la rivalsa agenti non risulta trattata in modo esplicito nel Documento Oic 24; occorre,
dunque, capire in quale categoria di oneri pluriennali possa essere ricondotta, per poi definirne la
corretta contabilizzazione.
In primo luogo, va senz’altro scartata la possibilità di rilevare la rivalsa agenti tra i costi di sviluppo.
Rimangono, dunque, le altre 2 opzioni: costi di impianto e ampiamento oppure altre immobilizzazioni
immateriali.
A ben vedere, pare corretto ritenere che la rivalsa sostenuta dall’agente a beneficio dell’assicurazione
o banca mandante, pur costituendo un costo destinato ad accrescere i volumi di attività, in linea
generale, non sia idonea a determinare l’ampliamento dell’impresa, “ inteso come una vera e propria
espansione della stessa in direzioni e in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un
ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario e che pertanto attiene a
un nuovo allargamento dell’attività sociale”; diversamente, può dirsi parte del naturale processo di
accrescimento quantitativo e qualitativo dell’impresa. Sicché verrebbe da escludere la riconducibilità
della rivalsa alla voce dell’attivo di Stato patrimoniale “Costi di impianto e ampiamento”.
D’altro canto, avendo, la somma corrisposta dall’agente, natura di diritto allo sfruttamento della
clientela, che non trova una collocazione in nessuna delle voci specifiche appartenenti alla classe B.I –
“Immobilizzazioni immateriali”, la voce residuale B.I.7 - “Altre” immobilizzazioni immateriali - potrebbe
costituire la rappresentazione contabile più idonea.
Sposando tale linea interpretativa, la rivalsa agenti sarebbe ammortizzabile dall’agente mandatario in
misura corrispondente alla durata del diritto allo sfruttamento della clientela risultante dal con tratto
stipulato dall’agente stesso con l’assicurazione/banca mandante. Peraltro, allo stesso modo, ossia in
base alla quota di ammortamento imputata in Conto economico in ogni esercizio, sarebbe deducibile
dal reddito d’impresa di ciascun periodo d’imposta.

Trattamento della rivalsa alla luce dell’indirizzo delle ordinanze n. 29979/2021 e n.
29987/2021
In entrambe le ordinanze la Corte di Cassazione si pronuncia, riformando la sentenza della CTR del
Piemonte, sulla deducibilità della rivalsa agenti in capo all’agente subentrante.
I giudici di seconde cure, non condividendo la tesi dell’Amministrazione finan ziaria, avevano aderito
alla ricostruzione del contribuente, secondo cui la rivalsa sarebbe stata deducibile interamente
nell’esercizio nel quale è stata iscritta a Conto economico ed effettivamente sostenuta, trattandosi di
una spesa con funzione meramente previdenziale e risarcitoria.
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La Suprema Corte non è di questo avviso. A detta degli Ermellini, infatti, già con la sentenza della
Cassazione n. 16193/2007 è stata riconosciuta una stretta correlazione tra la rivalsa agenti e il valore
economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante, e ciò spiega perché il pagamento della
rivalsa dell’indennità corrisposta dall’impresa preponente all’agente cessato sia posto a carico
dell’agente subentrante, che trae immediata utilità dall’avviamento (cioè dal “portafoglio clienti”) del
predecessore.
Concetti simili sono stati affermati dalla Sezione lavoro della Corte Suprema nella sentenza n.
27021/2018, che ha chiarito che l’agente generale che subentra al subagente riceve sì un'agenzia dotata
di avviamento, ma ha l’obbligo di far fronte al pagamento della rivalsa, a titolo di rimborso dell’indennità
versata dalla preponente all’agente cessato a compensazione del perduto avviamento, con la
precisazione che tale rivalsa è parametrata al valore economico del portafoglio attribuito all ’agente
subentrante.
Alla luce di tali pronunce, con le ordinanze n. 29979/2021 e n. 29987/2021, la Cassazione stabilisce
che:
“così inquadrata, sul piano civilistico, la figura dell’indennità/rivalsa, non v'è ragione perché essa, sul
versante tributario, non sia assoggettata alle regole previste dal Testo Unico per l'ammortamento dei
beni immateriali (articolo 103, Tuir), ossia alla prescrizione del comma 3 dello stesso articolo, per cui
«Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in
misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso»; nel caso in esame, la CTR non si è attenuta
a questi princìpi di diritto, e ha erroneamente affermato che la “rivalsa agenti” era deducibile, in unica
soluzione, nell’annualità … nella quale era stata “spesata”, ossia nell’esercizio in cui quel costo era
stato sostenuto, e ciò probabilmente (visto che la sentenza non si diffonde sul punto), in applicazione
dell’articolo 108, comma 1, Tuir, nella formulazione ratione temporis vigente ”.
Le ordinanze concludono precisando che:
“è utile rimarcare che il dictum della CRT non è supportata dalla circolare n. 35/E/2011, in punto di
“Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751, cod. civ. - Rivalsa della società nei
confronti dell'agente subentrante”, e dalla nota n. 32-09-000107 del 23 luglio 2009, dell'istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) (che la sentenza qui impugnata
richiama), le quali si limitano ad affermare che le indennità erogate dalle compagnie di assicurazione
agli agenti uscenti, per la parte soggetta a rivalsa, e l'importo alle stesse corrisposto da parte degli
agenti subentranti, oggetto di rivalsa, hanno contabilmente natura patrimoniale e, pertanto, non
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transitano a Conto economico, senza però trattare direttamente il tema centrale di questo giudizio
relativo ai criteri di contabilizzazione delle dette indennità da parte degli agenti subentranti”.
In altri termini, secondo la Cassazione, la rivalsa agenti:
- siccome paragonabile sul piano civile e contabile all’avviamento,
- deve essere assoggettata alle regole tributarie previste per l’ammortamento dei beni immateriali. Più
precisamente, le quote di avviamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore iscritto
nell’attivo del bilancio, ai sensi dell’articolo 103, comma 3, Tuir.
A dire il vero, siffatta tesi, che identifica la rivalsa con l’avviamento, aveva nel tempo perso consistenza,
soprattutto a seguito della sentenza della CTR del Piemonte n. 1428/V/2016 11, la quale, sebbene in
materia di imposta di registro, ha stabilito che:
“l’avviamento è tutt'altra cosa ed è regolato da un insieme di norme che lo prendono in considerazioni
per altre ragioni sia di ordine fiscale sia di quelle contabili valutative.
L’avviamento è parte dell'azienda ed è un elemento insito nella cessione della stessa quale valore
quantificabile incluso nel corrispettivo da pagare; in altri termini rappresenta una qualità dell’azienda.
La giurisprudenza tributaria, quella maggioritaria, ha negato per questa ragione, ogni sorta di
equiparazione tra l'avviamento e l’indennità spettante all'agente cessato.
Secondo questa interpretazione non sussiste alcun legame tra l’agente cessato e quello subentrante,
fra l’azienda dell’uno o quella dell’altro poiché la “rivalsa” è legata al nuovo contratto di agenzia
stipulato tra l’impresa mandante e il nuovo agente.
Da tutto ciò ne deriva che l’onere sostenuto dall’agente subentrante a titolo di rivalsa non può
configurarsi come avviamento; oltretutto questa somma non è dovuta per l'acquisto di un'azienda, ma
è dovuta soltanto per il subentro in un contratto di agenzia”.
In tal senso si è altresì espressa la CTP Novara con la sentenza n. 199/I/2018, in materia di imposte
dirette, stabilendo che:
“la rivalsa, espressamente prevista dalla contrattazione collettiva del settore, si sostanzia, di fatto, in
una somma corrisposta dall’Agente subentrante alla compagnia assicurativa per l'acquisizione del
portafoglio polizze in precedenza gestito dall'Agente uscente.
In realtà, più che acquisizione del portafoglio polizze, sarebbe più corretto parlare di acquisizione del
diritto di sfruttamento economico. La rivalsa, dal punto di vista civilistico, è una somma "una tantum"

11

In dottrina questa tesi è stata sostenuta da E.L. “Società subentrante in un preesistente rapporto di agenzia – Impresa di assicurazione – Somme
percepite a titolo di rivalsa”, Il fisco, n. 40/2006 e L. Lodi “La rivalsa-agenti fra interpretazione sistematica e nuova disciplina”, in Corriere tributario,
n. 13/2001.

31
Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2022

Contabilità e bilancio
corrisposta alla mandante in contropartita non tanto per l'acquisizione dell'azienda "Agenzia" quanto
per l'acquisizione del diritto di utilizzazione economica del portafoglio aziendale. Detto portafoglio
resta di proprietà della mandante che lo concede in gestione all’agente subentrante che, a sua volta,
ne trae vantaggio economico nel corso del mandato. Dalla lettura dell’indennità di rivalsa non emerge
nessun rapporto che leghi il recesso del vecchio agente con l’ingresso del subentrante. Esistono 2
distinti rapporti uno tra la Compagnia di Assicurazione e l’Agente cessato e l’altro tra la Compagnia e
l’Agente subentrante. Ne consegue che l’indennità di rivalsa non può essere equiparata all’avviamento
di un’azienda in quanto, nel caso specifico, non c’è stata nessuna vendita di azienda ma solo "una
somma" corrisposta alla mandante per l’acquisizione del diritto di utilizzazione economica del
portafoglio agenziale con l'obbligo di restituirlo alla fine del suo mandato”.
Si segnala, infine, più per dovere di cronaca, che sempre la CTR del Piemonte, coerentemente con la
tesi espressa nelle sentenze poi riformate dalle ordinanze n. 29979/2021 e n. 29987/2021, già nella
sentenza n. 391/XXIV/15 ha ritenuto:
“legittimo l’operato della Società contribuente che ha imputato a Conto economico la quota della
rivalsa a favore della Compagnia assicurativa nell’anno per cui è stata determinata ed effettivamente
sostenuta”.

Conclusioni
All’orientamento della prassi e della Cassazione va aggiunto il contributo interpretativo fornito negli
anni dalla dottrina maggioritaria, la quale è concorde nel ritenere la rivalsa un vero e proprio bene
immateriale e più precisamente:
− un diritto di concessione, iscrivibile nella voce B.I.4 dell’attivo dello Stato patrimoniale, quando il
mandato concesso all’agente subentrante è a tempo determinato, da ammortizzare lungo la durata di
utilizzazione prevista nel contratto o dalla legge e, dunque, deducibile ai sensi dell’ articolo 103, comma
2, Tuir;
− avviamento, iscrivibile nella voce B.I.5 dell’attivo dello Stato patrimoniale, quando il man dato
concesso all’agente subentrante è a tempo indeterminato, da ammortizzare secondo la sua vita utile e,
di conseguenza, deducibile in misura non superiore a un diciottesimo del valore, ai sensi dell’articolo
103, comma 3, Tuir 12.
Ricapitolando, quindi:

12

In questo senso, D. Balducci, “L'Agente di assicurazione”, Milano, 2006, pag. 150 e ss..
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- da una parte, si pongono la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria che considerano la rivalsa agenti
come un vero e proprio bene immateriale, e in particolare un diritto di concessione oppure avviamento;
- dall’altra, si deve rilevare l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta a
interpello n. 317/E/2020 che, di fatto, ritenendo applicabile l’articolo 108, Tuir ai fini della deduzione
del costo sostenuto dall’agente subentrante, colloca la rivalsa agenti tra gli oneri pluriennali, essendo
un mero diritto allo sfruttamento.
Preso atto del fatto che il trattamento - contabile e fiscale - della rivalsa agenti in capo all’agente
subentrante rappresenta tutt’ora una questione sulla quale persistono incertezze, per limitare il rischio
di future contestazioni, soprattutto da parte dell’Agenzia delle entrate, non resta altro che assumere un
atteggiamento il più cautelativo possibile. Al riguardo, torna sicuramente utile tener presente che nelle
cause oggetto delle ordinanze n. 29979/2021 e n. 29987/2021, l’Amministrazione finanziaria aveva
sostenuto l’equiparabilità della rivalsa all’avviamento con deducibilità in 18 quote annuali. Peraltro,
tale soluzione dovrebbe generalmente rivelarsi come la più prudente in termini di quantum annuo
portato in deduzione dal reddito d’impresa, ancorché potrebbe comunque prestare il fianco a possibili
contestazioni sotto il profilo della corretta imputazione temporale; ciò si verifica quando il mandato
concesso dall’assicurazione all’agente subentrante è di durata inferiore a 18 anni, ossia al periodo di
ammortamento fiscale dell’avviamento.
L’adesione alla tesi dell’equiparabilità della rivalsa all’avviamento dovrebbe ragionevolmente sortire
effetto anche sul trattamento dell’onere ai fini dell’Irap, che diverrebbe deducibile per diciottesimi
anche nella determinazione del tributo regionale.
Considerato lo stato attuale dell’arte, si deve essere consapevoli che la sola strada a rischio zero è
rappresentata dalla presentazione preventiva di un interpello ordinario ex articolo 11, comma 1, lettera
a), L. 212/2000, poiché permette di sondare e cristallizzare il parere dell’Agenzia delle entrate con
riferimento al caso concreto prospettato. Se si decidesse di procedere in tal senso, si raccomanda di
interrogare il Fisco sui diversi comparti impositivi coinvolti, in modo da ottenere una “copertura” a 360°.
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L’applicazione del bollo ai libri e
registri contabili obbligatori
di Laura Fava – dottore commercialista

Con l’approfondimento n. 1 pubblicato il 22 ottobre 2021, Assonime ha affrontato il
controverso tema dell’assoggettamento o meno all’imposta di bollo delle scritture ausiliarie
di magazzino di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, evidenziando una
ingiustificata disparità di trattamento fiscale, ai fini del bollo, rispetto alle altre scritture
contabili di medesima fonte tributaria. L’occasione è gradita per estendere l’analisi della
disciplina dell’imposta di bollo ai principali registri e scritture contabili obbligatori per legge.
Collocazione normativa e risvolti ai fini dell’assoggettamento all’imposta di bollo
L’obbligo di tenuta delle scritture contabili coinvolge, con modalità differenti, 2 categorie di soggetti,
elencati all’articolo 13, D.P.R. 600/1973:
− da un lato, le società di capitali, di persone e società a esse equiparate, nonché gli enti pubblici e
privati, compresi i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,
i quali vi adempiono secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 18, D.P.R. 600/1973;
− dall’altro i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, le società e associazioni tra artisti e
professionisti, nonché gli enti pubblici e privati, compresi i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali, i quali vi adempiono secondo le disposizioni degli articoli
19 e 20, D.P.R. 600/1973.
Restano totalmente esonerati dalla tenuta delle scritture contabili i piccoli imprenditori, ai quali quindi
non si applica neppure l’obbligo di tenuta dei libri sociali. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2083, cod.
civ., si considerano tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e, in generale,
coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia. La nozione di piccolo imprenditore presume, in buona sostanza, che
l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa e che si avvalga in via prevalente del lavoro proprio
e dei componenti della sua famiglia rispetto al lavoro altrui e al capitale (proprio o altrui) investito
nell’impresa.
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Volendo riassumere, al di fuori di tale eccezione, sono obbligati a tenere le scritture contabili, secondo
regole differenti anche in funzione del regime contabile, ordinario o semplificato, adottato:
− l’imprenditore (non piccolo) che esercita un’attività commerciale ai sensi dell’articolo 2214, cod. civ.;
− l’esercente arti o professioni la cui attività è organizzata in forma d’impresa, ai sensi dell’articolo 2238,
cod. civ..
I registri obbligatori per i professionisti in regime contabile semplificato sono:
− i registri delle vendite ai fini Iva (articolo 23, D.P.R. 633/1972) e degli acquisti (articolo 25, D.P.R.
633/1972);
− il registro dei beni ammortizzabili (articolo 16, D.P.R. 600/1973);
− il registro delle somme in deposito (articolo 3, comma 2, D.M. 31 ottobre 1974)
cui si aggiunge il registro di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973, nel caso in cui scelgano
di uscire dal loro regime contabile “naturale”, optando per l’adozione del regime contabile ordinario.
Per quanto riguarda, invece, gli imprenditori esercenti attività commerciali, essi adottano il regime della
contabilità semplificata come regime naturale fintanto che i ricavi dell’anno precedente non superino
l’importo di 400.000 euro (in caso di svolgimento dell’attività di prestazione di servizi) o 700.000 euro
(nel caso in cui essi svolgano altre attività, cessioni di beni e prestazioni di servizi), dovendo, in tal caso
tenere, oltre ai registri Iva vendite e acquisti e il registro dei beni ammortizzabili, anche il registro
cronologico dei ricavi e delle spese.
Oltre i succitati limiti di ricavi annui, l’imprenditore sarà tenuto ad adottare il regime contabile ordinario
che richiede un numero maggiore di libri e scritture contabili obbligatorie, come di seguito
rappresentato.
Per quest’ultima categoria di imprenditori esercenti attività d’impresa (esclusi i piccoli imprenditori),
l’articolo 2214, cod. civ., stabilisce che costituiscono registri obbligatori per legge:
− il libro giornale;
− il libro degli inventari;
− le altre scritture contabili, obbligatorie in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa.
Tra i registri obbligatori, oltre al libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili
richiesta in funzione della natura e dimensioni dell’impresa, figura anche il c.d. “fascicolo della
corrispondenza”, contenente gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e spedite.
La tenuta del libro giornale e del libro inventari è soggetta a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16,
lettera a), Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 (contenente la disciplina dell’imposta di
bollo). Oltre a questi, anche i libri sociali obbligatori lo sono, ai sensi dell’articolo 2421, cod. civ..
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Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo variano a seconda che la contabilità sia tenuta in
forma cartacea oppure elettronica:
− nel primo caso, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, nella misura fissa di
16,00 euro, per i soggetti che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa (tassa sui
libri sociali), raddoppiata di ulteriori 16,00 euro (quindi, in totale, 32,00 euro), per tutti gli altri soggetti;
− nel secondo caso, il bollo è dovuto nella stessa misura riportata al punto precedente, ogni 2.500
registrazioni o frazioni di esse.
Un importante principio stabilito dall’articolo 16, lettera a), Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R.
642/1972 è quello secondo il quale gli altri libri e registri tenuti dall’impresa, in relazione ai quali la
legge non dispone espressamente l’obbligo di bollatura e vidimazione, sono soggetti all’imposta di
bollo solo se bollati e vidimati nei modi previsti agli articoli 2215 e 2216, cod. civ..
Si tratta delle scritture contabili già in precedenza citate ed elencate all’articolo 14, D.P.R. 600/1973,
tra le quali vi rientrano le scritture ausiliare di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili e il registro
riepilogativo di magazzino.
Per queste ultime non è richiesta alcuna bollatura o vidimazione ovvero nessuna particolare formalità,
a eccezione del registro dei beni ammortizzabili, per il quale è normativamente richiesta la numerazione
progressiva per ogni pagina.
Tuttavia, qualora l’impresa volesse conferire efficacia probatoria alle informazioni rinvenibili dai libri ai
sensi dell’articolo 2710, cod. civ., questi possono essere fatti volontariamente bollare e vidimare.
A fronte di tale ipotesi, fermo restando le disposizioni stabilite dal codice civile e dalla disciplina
sull’imposta di bollo per il libro giornale e per il libro degli inventari, sempre e comunque assoggettati
al bollo, l’articolo 22, D.P.R. 600/1973 sancisce l’esenzione da imposta di bollo per tutti i registri elencati
all’articolo 14, D.P.R. 600/1973, a eccezione delle scritture ausiliarie (c.d. “conti di mastro”) nelle quali si
registrano gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee nonché delle
scritture ausiliarie di magazzino.
Anche se bollati e vidimati, quindi, i registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili e le altre scritture
elencate all’articolo 14, D.P.R. 600/1973 – fatta eccezione per il libro giornale e i libro degli inventari
che, pur figurando alla lettera a) dell’elenco contenuto nella sopracitata norma, per espressa
disposizione normativa, sono sempre assoggettati al bollo – sono esenti dall’imposta di bollo. Tale
esenzione, come detto, oltre a non rilevare per il libro giornale e il libro degli inventari, non rileva
neppure per le scritture ausiliarie di cui all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 600/1973, per le
quali rimane l’obbligo di assoggettamento all’imposta di bollo.
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Come argomenta Assonime, una questione controversa è rappresentata dall’applicabilità della
disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 3, Tabella, allegato B, al D.P.R. 642/1972, secondo cui i
libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie sono esenti dall’imposta di bollo in modo
assoluto, alla fattispecie in cui le scritture ausiliarie di magazzino (pur essendo inserite nella disciplina
dell’accertamento delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 600/1973) debbano ritenersi obbligatorie in
funzione della natura e dimensioni dell’impresa, ai sensi dell’articolo 2214, cod. civ..
In effetti le scritture ausiliarie di magazzino sono prescritte da una norma tributaria (l’articolo 14, D.P.R.
600/1973) pertanto:
− se da un lato, dovrebbero ricadere nell’ambito applicativo dell’esenzione prevista all’articolo 5,
comma 3, Tabella, allegato B, al D.P.R. 642/1972 in quanto prescritti da una legge tributaria;
− dall’altro lato, sono richiamate, seppure indirettamente, dall’articolo 2214, cod. civ., ove richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell’impresa.
A questo tema è dedicato l’approfondimento di Assonime, secondo il quale il discrimine tra
l’assoggettamento all’imposta di bollo o meno delle scritture ausiliare di magazzino consiste nella
circostanza che l’impresa abbia o meno la natura o le dimensioni tali da far ritenere che esse siano
obbligatorie a norma dell’articolo 2214, cod. civ..
Volendo sintetizzare le conclusioni oggetto di commento del presente contributo, le scritture ausiliarie
di magazzino non bollate e vidimate sono esenti dall’imposta di bollo:
− ai sensi dell’articolo 16, lettera a), Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, se obbligatorie per
legge ex articolo 2214, cod. civ.;
− ai sensi dell’articolo 5, comma 3, Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 degli atti esenti in modo assoluto
dall’imposta di bollo, se tenuti ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 600/1973.
Nel diverso caso in cui le scritture ausiliarie di magazzino fossero volontariamente bollate e vidimate,
l’esenzione potrebbe operare solo ai sensi dell’articolo 5, comma 3, Tabella, allegato B, al D.P.R.
642/1972, quindi, se tenuti sulla base dell’articolo 14, D.P.R. 600/1973.
Ne consegue che, in quest’ultimo caso, se le scritture ausiliarie di magazzino rientrassero tra le altre
scritture contabili obbligatorie per legge ai sensi dell’articolo 2214, cod. civ., poiché richieste dalla
natura e dimensioni dell’impresa, l’esenzione non potrebbe operare né ai sensi dell’articolo 16, lettera
a), Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, né ai sensi dell’articolo 5, comma 3, Tabella allegata
al D.P.R. 642/1972, dovendosi quindi assoggettare il registro delle scritture ausiliarie di magazzino
all’imposta di bollo.
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Diversamente, gli altri registri elencati all’articolo 14, D.P.R. 600/1973, eccezion fatta per il libro
giornale e il libro degli inventari, anche se vidimati e bollati volontariamente, possono ritenersi esenti
da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 22, D.P.R. 600/1973.

L’assoggettamento al bollo a seconda della modalità di tenuta delle scritture
La scelta tra la tenuta dei registri secondo le modalità tradizionali, cioè su supporto cartaceo oppure
con le modalità informatiche non dovrebbe portare a differenti risvolti ai fini dell’imposta di bollo.
Invece così non è.
Attualmente, infatti, sembra che le scritture contabili di cui all’articolo 2214, cod. civ., diverse dal libro
giornale e dal libro degli inventari già assoggettati al bollo, tenute con le modalità informatiche
debbano considerarsi sempre assoggettate all’imposta di bollo ancorché la vidimazione non sia
obbligatoria.
Ma procediamo con ordine. Le formalità della numerazione progressiva e della vidimazione previste per
le scritture tenute secondo le modalità tradizionali sono sostituite, ai sensi dell’articolo 2215-bis,
comma 3, cod. civ. per i libri e le scritture contabili tenuti in modalità informatica, dall’apposizione della
marca temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
L’articolo testualmente recita:
“Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma
digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”.
In aggiunta, l’articolo 2215-bis, comma 5, cod. civ. attribuisce uguale rilevanza all’apposizione della
marca temporale e della firma digitale nel caso di tenuta dei registri con strumenti informatici rispetto
alla numerazione progressiva e bollatura prevista per i registri tenuti secondo le modalità tradizionali,
senza distinguo tra i registri che devono essere vidimati per obbligo di legge (come il libro giornale e il
libro degli inventari) e quelli per cui l’apposizione della marcatura temporale e firma digitale è volta a
uno scopo differente da quello dell’attribuzione dell’efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2710, cod.
civ.. Infatti, l’imprenditore potrebbe apporre la marcatura temporale e firma digitale ai registri, così
“vidimandoli” ai sensi dell’articolo 2215-bis, cod. civ., per mera facoltà oppure in ottemperanza della
disciplina della conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali in formato elettronico, in ogni caso
per scopi differenti da quelli che genererebbero il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
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In altre parole, l’apposizione della firma digitale e della marca temporale per i registri tenuti in modalità
elettronica equivale e produce gli stessi effetti, ai sensi dell’articolo 2215-bis, comma 5, cod. civ., della
vidimazione prevista dall’articolo 2215, cod. civ. per i registri tenuti in modalità cartacea e, come
evidenzia Assonime, “tale equipollenza, sancita per i registri per i quali la vidimazione è obbligatoria,
varrebbe anche per quelli per i quali l’imprenditore ha scelto di seguire tale formalità non obbligatoria”.
In effetti, dalla lettura delle norme, l’equipollenza tra vidimazione prevista dall’articolo 2215, cod. civ.
e l’apposizione della marca temporale e della firma digitale di cui all’articolo 2215-bis, cod. civ., non è
riservata alle sole scritture o registri la cui vidimazione è necessaria per legge, ma sembra valere per
tutti i registri e le scritture contabili.
Tale interpretazione è stata di fatto confermata anche con la risposta a interpello n. 236/E/2021, con la
quale l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, in caso di tenuta dei registri contabili in modalità
elettronica, pur trovando applicazione le semplificazioni introdotte dall’articolo 12-octies 13, D.L.
34/2019, restano ferme le norme in tema di conservazione dei documenti informatici fiscalmente
rilevanti (tra cui, oltre al libro giornale e al libro degli inventari, figurano le scritture ausiliarie di
magazzino e il registro dei beni ammortizzabili) previste dal D.M. 17 giugno 2014. In particolare, tra le
prescrizioni di tale decreto, è previsto l’obbligo della conservazione sostitutiva entro il terzo mese
successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, processo di conservazione che si
conclude con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione,
risultando così dovuta ai sensi dell’articolo 16, lettera a), Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R.
642/1972, l’imposta di bollo ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, definite all’articolo 6, D.M. 17
giugno 2014, l’Agenzia delle entrate ricorda che il versamento deve avvenire in via esclusivamente
telematica, mediante modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo 2501 denominato
“imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno
2014”, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, sulla base del numero di registrazioni effettuate.
Se la controversia non sussiste per il registro dei beni ammortizzabili e gli altri registri di cui all’articolo
14, D.P.R. 600/1973, nei confronti dei quali continua a valere l’esclusione dall’assoggettamento
all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 22, D.P.R. 600/1973, desta alcune perplessità il caso del registro
delle scritture ausiliarie di magazzino che se tenute secondo le modalità tradizionali, non subiscono

13

L’articolo 12-octies, D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione in legge, prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi
elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in
sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a s eguito di richiesta
avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
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l’imposta di bollo se non bollate e vidimate, mentre se tenute con modalità informatiche, subirebbero
l’assoggettamento all’imposta di bollo, sempreché si possa ritenere che siano obbligatorie per l’impresa
a norma dell’articolo 2214, cod. civ..
Ancora una volta, quindi, la questione si presenta per le sole scritture ausiliarie di magazzino e per le
scritture ausiliarie (c.d. “conti di mastro”) nelle quali si registrano gli elementi patrimoniali e reddituali
raggruppati in categorie omogenee, le quali, per qualche motivo non noto, non rientrano nell’ambito
applicativo dell’articolo 22, D.P.R. 600/1973.
L’Agenzia delle entrate sembra, dunque, confermare in tale sede che l’imposta di bollo è dovuta, oltre
che per la tenuta del libro giornale e del libro inventari, anche per la tenuta e conservazione in modalità
elettronica delle altre scritture contabili di cui all’articolo 2214, cod. civ., sempre che queste ultime si
possano ritenere obbligatorie per l’impresa in considerazione della sua natura e della sua dimensione.
Con riferimento a questa ipotesi, giova precisare che l’imprenditore potrebbe sempre scegliere di
conservare secondo le più tradizionali modalità (cioè su supporto cartaceo) le scritture contabili, anche
se tenute in modalità elettronica, stampando e materializzando su carta le stesse ai fini della loro
conservazione. In tal caso, l’impresa giungerebbe al risultato di poter ritenere esenti dall’imposta di
bollo le scritture ai sensi dell’articolo 16, lettera a), Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972,
riuscendo a evitarne la vidimazione e bollatura.
In conclusione, l’assoggettamento a imposta di bollo delle scritture di cui all’articolo 14, comma 1,
lettere c) (c.d. “conti di mastro”) e d) (scritture ausiliarie di magazzino), D.P.R. 600/1973, non
sussisterebbe solamente se esse fossero tenute ai sensi dell’articolo 14, D.P.R. 600/1973, quindi se fosse
possibile ritenerle non obbligatorie in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa; infatti, in
tal caso, continuerebbe a operare anche per esse il disposto di cui all’articolo 5, comma 3, Tabella
allegato B, al D.P.R. 642/1972, che consente l’esenzione dall’imposta di bollo per i registri prescritti
dalle leggi tributarie.
Appare chiaro che quanto sinora rappresentato non sposa l’intento semplificatorio che ha ispirato
l’introduzione della disciplina della conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali in formato
elettronico, oltre a non trovare spiegazione la difformità di trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, tra
le scritture ausiliarie di magazzino e gli altri registri, esentati dal bollo ai sensi dell’articolo 22, D.P.R.
600/1973. Pertanto, l’intervento di Assonime termina auspicando un intervento chiarificatore da parte
del Legislatore sul tema.
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Considerazioni relative alle verifiche di
recuperabilità nel bilancio dei beni
oggetto di rivalutazione ex L. 126/2020
di Marco Vavassori – dottore commercialista e revisore legale

La rivalutazione dei beni ha sicuramente rafforzato il patrimonio netto di numerose società,
in alcuni casi permettendo di non incorrere negli obblighi di ricostituzione del capitale, ma
impone agli organi di governance una verifica rafforzata sulle modalità di recupero di tali
maggiori valori degli attivi in un contesto incerto delle previsioni economico finanziarie,
argomentando e documentando il percorso valutativo seguito. Il revisore deve sicuramente
verificare con adeguato scetticismo le considerazioni degli organi di governance circa la
capacità della gestione di far fronte ai maggiori ammortamenti, l’assenza di segnali di
perdita di valore e, ove richieste, le più recenti stime dei valori recuperabili dei beni di
impresa e delle partecipazioni immobilizzate.
Le norme della legge di rivalutazione 2020 (articolo 110, commi 1-7, D.L. 104/2020 convertito con
modificazione dalla L. 126/2020) hanno introdotto la facoltà, in deroga alle disposizioni dell’articolo
2426, cod. civ. (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio,
di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento comprese
quelle a controllo congiunto (joint venture), a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento
alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione
nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”
(articolo 11, L. 342/2000), pertanto ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo
alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato.
Successivamente la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha introdotto un nuovo comma 8-bis, per
effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dal l’articolo 14, L.
324/2000, prevedendone l'applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti
dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, mentre in sede di conversione del D.L. 41/2021
(c.d. “Decreto Sostegni”) il Legislatore ha integrato la disciplina della rivalutazione dei beni introdotta
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dal D.L. 104/2020 aggiungendo il comma 4-bis, il quale prolunga la facoltà di avvalersi dell’istituto fino
all’esercizio successivo al 2020, senza tuttavia la possibilità di esercitare l’opzione per il riconoscimento
fiscale dei plusvalori emersi tramite l’applicazione dell’aliquota ridotta al 3%. Infine, la Legge di Bilancio
2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente richiamato la disciplina della rivalutazione dei beni introdotta dal
D.L. 104/2020 aggiungendo i commi 8-ter e 8-quater, modificando retroattivamente le norme fiscali
afferenti la deducibilità del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis ad alcune tipologie
di attività immateriali.
L’Oic ha pubblicato nel marzo 2021 il “Documento Interpretativo 7 – L. 126/2020 Aspetti contabili della
rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (l’“Interpretativo 7”), in cui vengono analizzate sotto
il profilo tecnico contabile le norme della L. 126/2020, in modo da agevolare le società che redigono il
bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile nell’individuare e applicare le appropriate
regole contabili.
L’Interpretativo 7 non evidenzia considerazioni specifiche circa la verifica delle recuperabilità dei beni
oggetto di rivalutazione e, pertanto, devono ritenersi applicabili tutte le considerazioni ordinarie
previste per le diverse tipologie di beni da parte dei Principi contabili nazionali. Nello specifico la
disciplina rilevante può essere così identificata:
− con riferimento alle immobilizzazioni materiali, l’Oic 16 prevede al § 73 che:
“la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di
valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la
società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione,
ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 3, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore
inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda l’Oic 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore
delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, riaffermando inoltre al § 76 che “se il valore
rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il
valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a Conto economico (cfr. Oic 9) se
non disposto diversamente dalla legge”;
− con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, l’Oic 24 prevede al § 78 che:
“la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di
valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la
società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione,
ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 3, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore
inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda l’Oic 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore
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delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, riaffermando al § 81 che “se il valore rivalutato di un
bene immateriale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato
è svalutato con rilevazione della perdita durevole a Conto economico (cfr. Oic 9) se non disposto
diversamente dalla legge”;
− con riferimento alle partecipazioni immobilizzate, l’Oic 21 prevede ai § 27 e 31 che:
“Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non può
essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, comma 1, n. 3), cod. civ., se la
partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di
costo, e che la perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio
della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede
affluiranno all’economia della partecipante”.
I Principi contabili sopra richiamati individuano tutti come elemento chiave al fine dei test di impairment
delle diverse tipologie di beni (inclusi quindi quelli oggetto di rivalutazione), la determinazione del loro
valore recuperabile ancorché con diverse specificazioni: mentre con riguardo ai beni materiali e
immateriali il processo previsto è quello dell’Oic 9, con riferimento alle partecipazioni immobilizzate la
procedura da applicare è normata direttamente dall’Oic 21.
L’articolato processo previsto dall’Oic 9 per la valutazione di indicatori di potenziali perdite di valore e
per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, richiede
di considerare un set minimo di indicatori che includono i valori di mercato dell’attività, il contesto
tecnologico, di mercato, economico o normativo, nonché significativi cambiamenti con effetto negativo
sulla società oppure nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà
utilizzata. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del
valore recuperabile, mentre ove sia richiesto determinare tale parametro, lo stesso è assunto uguale al
maggiore tra il fair value less cost to sell e il value in use dell’attività. Tale modalità di stima del valore
recuperabile è coerente con le configurazioni previste dall’articolo 11, L. 342/2000 ai fini del computo
del limite massimo della rivalutazione e pertanto – ceteribus paribus – non dovrebbero portare a
distonie tra il valore assunto ai fini della rivalutazione e quello da considerare per la determinazione
del valore recuperabile della attività (o della Cash Generating Unit o CGU di riferimento). D’altra parte, è
innegabile che, ad esempio, un successivo scostamento negativo nell’andamento della società o nei
parametri valutativi adottati in sede di rivalutazione determinerebbe una (maggiore) svalutazione nello
scenario in cui tali beni d’impresa fossero stati oggetto di rivalutazione rispetto a quello in cui gli stessi
fossero stati mantenuti al costo d’acquisto. Per completezza si evidenzia che nel caso in cui la società
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fosse abilitata e volesse adottare l’approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di
valore previsto dai § da 30 a 35 dell’Oic 9 ai fini della verifica della recuperabilità delle
immobilizzazioni, non vi è l’aspettativa che addivenga a risultati diversi in quanto l’adozione del
modello semplificato si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati
ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello
base. Ove il risultato dovesse divergere andrebbe pertanto riconsiderata la correttezza dei valori del fair
value e della capacità di ammortamento determinati in applicazione del modello semplificato.
Nell’alveo di tali considerazioni potrebbe inoltre verificarsi la circostanza in cui la rivalutazione è stata
determinata sulla base di un fair value less cost to sell del bene d’impresa, mentre il suo value in use è
inferiore al suo valore rivalutato. In tale situazione è persino possibile che l’andamento economico della
CGU risulti talmente penalizzato da elevati ammortamenti (dovuti alla rivalutazione) da eccedere il
margine operativo lordo, portando la CGU (o addirittura la società) a registrare un risultato negativo.
Tale circostanza, che rappresenta un costante indicatore di impairment da valutare ai sensi dell’Oic 9,
può non tradursi automaticamente – ove il valore rivalutato risulti confermato da valutazioni
aggiornate del valore recuperabile del bene d’impresa – nella necessità di registrare una riduzione nel
valore del bene d’impresa ma lascia però aperte questioni per gli organi di governance in merito
all’utilizzo di tale bene rivalutato in una CGU che ne deprime il valore all’interno del proprio value in
use, e/o all’effettiva affidabilità di un fair value less cost to sell che risulta sistematicamente distante dal
valore che la CGU riesce a ottenere dall’effettivo utilizzo di tale bene d’impresa.
Infine, ancorché non direttamente oggetto di rivalutazione, è utile richiamare in questa sede come le
rivalutazioni operate su beni dell’impresa che contribuiscono alla produzione determinano un
incremento degli ammortamenti inclusi nei costi generali di produzione e quindi rilevanti anche ai fini
di un maggiore valore delle rimanenze di magazzino, fermo restante che l’O ic 13 al § 40 richiede che
“le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acqui sto o produzione e il valore di
realizzazione desumibile dal mercato (articolo 2426, n. 9, cod. civ.)”. Potrebbe pertanto realizzarsi la
circostanza in cui la rivalutazione dei beni dell’impresa che contribuiscono alla produzione, incrementi
– per il tramite del maggiore ammortamento – i costi di produzione e quindi il valore delle rimanenze
sino a un valore superiore rispetto al loro valore di realizzo. Tale circostanza, che richiederebbe la
rettifica dei valori delle rimanenze in accordo a quanto previsto dal § 54 dell’Oic 13, rappresenterebbe
inoltre un indicatore di impairment da considerare alla luce dell’Oic 9: una marginalità negativa delle
rimanenze sottende a una riduzione del value in use della CGU di riferimento, mentre considerazioni
diverse potrebbe essere fatte con riferimento al fair value less cost to sell della stessa.
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Il processo identificato dall’Oic 21 per la verifica circa la sussistenza di perdita durevole di valore sulle
partecipazioni immobilizzate muove invece un’analisi delle condizioni economico -finanziarie della
partecipata volta ad accertare se le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o
temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Se, pur in presenza di
perdita d'esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò configuri una perdita durevole di valore della
partecipata, si mantiene in bilancio il costo storico della partecipata. Giova ricordare in questa sede che
una perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l’hanno causata
possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di
formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Ulteriori
elementi utili al fine di comprendere le modalità indicate dall’Oic per la determinazione di tale valore
recuperabile, sono fornite nell’appendice A dell’Oic 21, ove sono riportate chiare indicazioni sulle
modalità di determinazione del fair value, citando esplicitamente:
a) quotazioni su mercati attivi;
b) transazioni dirette sulla partecipata oggetto di valutazione;
c) metodi di mercato (diversi dai precedenti);
d) altri metodi.
È, infine, citato l’uso di metodi analitici – metodi finanziari, reddituali e patrimoniali, ove disponibile un
business plan della partecipata ritenuto attuale e/o un bilancio d’esercizio della partecipata e
informazioni attendibili, atte a permettere la stima del valore di mercato delle attività/passività della
partecipata. Tali modalità di stima del fair value, che racchiudono sia il fair value less cost to sell sia il
value in use (per lo meno indirettamente) sono coerenti con le configurazioni previste dall’ articolo 11,
L. 342/2000 ai fini del computo del limite massimo della rivalutazione e pertanto – ceteribus paribus –
non dovrebbero determinare distonie tra il valore assunto ai fini della rivalutazione e quello da
considerare per la determinazione del valore recuperabile della partecipazi one immobilizzata. D’altra
parte è innegabile che negli esercizi successivi l’aumentato differenziale tra il valore di carico della
partecipazione (incrementato a seguito della rivalutazione) e la corrispondente frazione del patrimonio
netto contabile della partecipata (invariato a meno che la partecipata abbia a sua volta rivalutato i
propri beni d’impresa) richiederanno sicuramento una più attenta valutazione e considerazione da parte
degli amministratori, così da cogliere tempestivamente perdite durevoli di valore anche conseguenti a
scostamenti tra i parametri assunti ai fini della rivalutazione (sia in termini di fair value less cost to sell
sia di value in use) e i corrispondenti valori aggiornati. È evidente, a titolo d’esempio, che uno
scostamento negativo nell’andamento della partecipata a cui corrisponde una riduzione del relativo
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valore recuperabile determinerebbe una (maggiore) svalutazione nello scenario in cui tale
partecipazione immobilizzata fosse stata oggetto di rivalutazione rispetto a quello in cui la stessa fosse
stata mantenuta al costo d’acquisto.
Sulla base di quanto testé rappresentato, si può concludere che la rivalutazione dei beni d’impresa e
delle partecipazioni immobilizzate non determina di per sé maggiori svalutazioni nell’ambito delle
rispettive verifiche di recuperabilità, ma d’altro canto è conseguente il fatto che la maggiore rilevanza
di tali voci rispetto all’attivo patrimoniale della società richiede maggiore attenzione nell’esercizio di
impairment test e una potenziale maggiore variabilità dell’andamento economico ove venissero
riscontrati scostamenti negativi nei valori di tali beni e partecipazioni rispetto ai corrispondenti valori
assunti ai fini delle rivalutazioni.
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Il nuovo principio di revisione per le
imprese meno complesse (Isa for LCE).
Prime riflessioni sul tema
di Andrea Soprani – dottore commercialista e revisore legale

L'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nel consiglio trimestrale
tenutosi tra il 14 e il 23 giugno 2021, ha approvato la bozza definitiva dell'International
Standards on Auditing (Isa) per le imprese meno complesse (LCE) che sarà in pubblica
consultazione fino alla fine di gennaio 20221. L’articolo si preoccuperà di evidenziare la
portata del nuovo Isa sul lavoro del revisore che si troverà ad applicarlo una volta che esso
sarà reso definitivo e recepito in Italia, sintetizzando il contenuto dello stesso, le novità
rispetto ai vigenti Isa Italia e le semplificazioni introdotte per la revisione delle imprese
meno complesse.
Premessa
Ogni professionista che si sia trovato nella frequente situazione di assistere la società cliente nella
redazione del bilancio o nel suo controllo (come revisore legale), ha in cuor suo sperato che la professione
si focalizzasse sulla numerosità delle imprese che rientrano nella categoria delle c.d. pmi, e che, per tali
tipi di società, fossero previste semplificazioni sia dal punto di vista dei Principi contabili sia di revisione.
Di fronte a questa esigenza diffusa, spesso portata avanti non solo da singoli professionisti, ma anche
da associazioni di categoria tra cui, in Italia, in primis il Cndcec, la risposta degli organismi deputati
all’emissione dei principi è sempre stata negativa, ponendo enfasi sul fatto che trattandosi di principi e
non di regole obbligatorie, spettasse al singolo redattore o controllo re del bilancio l’onere di
individuare, all’interno delle prescrizioni generali dei principi di riferimento, quali fossero applicabili e
quali no, o con quali semplificazioni.
Non si registra un cambio di approccio relativamente ai Principi contabili nazio nali e internazionali,
mentre lo IAASB2, prendendo atto che il numero delle imprese non finanziarie che rientrano nella
1

La bozza del nuovo principio, in lingua inglese, è liberamente scaricabile dal sito dello IAASB ( www.iaasb.org).
L’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) è un organismo indipendente che ha la responsabilità di emettere i principi di
revisione internazionali sia per la revisione contabile completa del bilancio sia per gli altri lavori di controllo (revision e contabile limitata,
procedura di verifica concordate, etc.), oltre ai principi che regolano la qualità del lavoro di un revisore indipendente. Lo IAASB opera sotto
l'egida dell'International Federation of Accountants (IFAC) e la supervisione del Public Interest Oversight Board (PIOB).
2
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categoria delle pmi a livello mondiale è superiore al 90% e, a livello europeo, superiore al 99% e, di
conseguenza, tenendo conto che la maggior parte delle revisioni contabili si rivolge a questa platea di
società, ha deciso di occuparsi di tale aspetto e, dopo un processo d i consultazione delle opzioni
percorribili, ha emesso, nel luglio del 2021, la bozza del nuovo Isa for less complex entitities (Isa for LCE).

La struttura dell’Isa for LCE
Il principio, cumulativamente di 170 pagine, è così strutturato:
Sezione
Explanatory
memorandum

Pagine
55

Contenuto
Spiega l’excursus seguito dallo IAASB per arrivare alla bozza e ai concetti
fondamentali che hanno guidato la stesura della bozza del nuovo principio
Il vero e proprio principio (diviso in 9 sezioni/paragrafi) che tratta di tutto quello

Exposure draft

100

che bisogna fare per esprimere il giudizio sul bilancio di un’impresa meno
complessa

Appendix
Conforming
amendments

10
5

Glossario e materiale esplicativo
Bozza degli emendamenti proposti sul progetto di qualità dello IAASB che sostituirà
l’ISQC1

Scendendo nel dettaglio delle varie sezioni del vero e proprio principio, si ritrovano tutte le fasi del
lavoro di revisione contabile organizzate in 9 paragrafi come segue:
Sezione
Preface

Contenuto
Breve spiegazione dello scopo del principio

A

Spiegazione dei casi in cui può essere applicato o no il principio

1

Principi generali, concetti fondamentali, regole generali

2

Elementi probativi e documentazione necessaria

3

Controllo di qualità del lavoro

4

Accettazione e continuazione dell’incarico

5

Pianificazione

6

Identificazione e valutazione dei rischi

7

Risposte ai rischi identificati

8

Conclusioni

9

Formazione del giudizio e la relazione al bilancio

Appendix

Glossario e altro materiale illustrativo

L’ottica del nuovo Isa e il cambio di prospettiva
Va detto che, con grande lungimiranza rispetto agli organismi che si occupano dell’emissione dei
Principi contabili, lo IAASB già dal primo trimestre del 2017 aveva ascoltato le sollecitazioni che
provenivano dalla professione.
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Le principali critiche che venivano mosse agli attuali Isa possono essere così sintetizzate:
− documenti troppo voluminosi: il set di principi (nel nostro caso Isa Italia) va applicato integralmente,
ma si tratta di un insieme di documenti che, cumulativamente, superano le 1.000 pagine, con la
conseguenza che è difficile capire cosa davvero bisogna fare per rispettare le regole impos te dai
principi;
− documenti troppo complessi: sia con riferimento al linguaggio troppo tecnico utilizzato, sia per la
conseguente difficoltà di individuare agevolmente la documentazione necessaria per aderire alle
richieste del principio;
− materiale esplicativo: le appendici e il materiale illustrativo allegati ad alcuni degli Isa forniscono
pochi e troppo generali suggerimenti che rendono difficile capire cosa davvero bisogna fare in casi
specifici, anche quando gli stessi sono ricorrenti nella attività di controllo che svolge il revisore
tutte cose che avevano allontanato lo IAASB dalla filosofia che doveva contraddistinguere la redazione
degli Isa (filosofia sintetizzata nel motto think small first), nell’ansia di garantire un rafforzamento dei
controlli sulle società quotate, ansia che ha comportato, di converso, una scarsa attenzione alle possibili
semplificazioni dei test nelle pmi.
Preso atto di questo lo IAASB, come sopra ricordato, si era convinto già dal 2017 della necessità di
introdurre degli standard semplificati per le pmi, convinzione che ha indotto lo IAASB nel 2019 a
proporre 3 possibili soluzioni al problema:
1. riscrivere l’intero corpus degli ISA nell’ottica di think small first;
2. emettere uno o più principi separati dagli attuali Isa e rivolti alla platea delle pmi (tesi portata avanti
anche dal nostro Cndcec);
3. non fare nulla sui principi attuali né procedere all’emissione di Isa separati, ma produrre più
dettagliate guide operative rivolte alla pmi rispetto a quelle attualmente esistenti3.
Nel dicembre del 2020 lo IAASB ha comunicato di aver scelto l’opzione della scrittura di un unico Isa
specifico, ampliando addirittura il potenziale orizzonte di applicazione e per fare ciò ha abbandonato il
concetto di pmi che si basa su limiti dimensionali dell’impresa e ha sposato il concetto di less complex
entitities nelle quali, come vedremo, possono rientrare anche società che, per limiti dimensionali, non
rientrano nella categoria di pmi4.

3

Su questo tema si ricorda che prima l’IFAC ha rilasciato guide interpretative degli Isa con riferimento alla platea delle pmi, poi, localmente,
il Cndcec a partire dal 2012 ha tradotto e adattato la guida IFAC la cui ultima edizione intitolata “Approccio metodologico alla revisione legale
affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni ” risale al 2018. Tutte queste guide sono liberamente scaricabili dal sito dell’IFAC
(www.ifac.org) o da quello del Cndcec (www.commercialisti.it). Si ricorda, tuttavia, che l’autorevolezza di una guida non è paragonabile a quella
degli Isa, come indicato esplicitamente in ogni edizione di tali guide internazionali o nazionali.
4
Non è ovviamente possibile a priori giudicare se il cambio di prospettiva da pmi a impresa meno complessa comporterà davvero un aumento
delle società dove la revisione potrà essere effettuata con il nuovo Isa for LCE rispetto a una sua formulazione basata su limiti dimensionali,
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Per analizzare questo punto è innanzitutto necessario quali siano le società, che per normativa europea,
rientrano nella categoria delle PMI.
La definizione di PMI, utile ad esempio per la partecipazione a bandi a bandi pubblici, è contenuta nella
Raccomandazione dell’Unione Europa 2003/361/CE, recepita nel nostro ordinamento tramite Decreto
del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
Si tratta, come abbiamo detto, di limiti dimensionali di fatturato, attivo e dipendenti 5 che possono essere
così riassunti:
Tipo impresa

Numero dipendenti

Totale fatturato

Totale attivo

Micro

< di 10

< 2 milioni di euro

< 2 milioni di euro

Piccola

< di 50

< 10 milioni di euro

< 10 milioni di euro

Media

< di 250

< 50 milioni di euro

< 43 milioni di euro

Resta evidente come il riferimento a indicatori dimensionali, non tenga in nessun conto della
complessità dell’attività svolta, complessità che, invece, influenza necessariamente i rischi d’impresa e
del revisore chiamato ad esprimere un giudizio sul suo bilancio.
Per questo motivo lo IAASB ha deciso di abbandonare il concetto dimensionale e di riferirsi, più
propriamente, alla complessità della attività svolta, introducendo, almeno nelle intenzioni del Board,
una semplificazione nello svolgimento del lavoro di revisione tutte le volte in cui il revisore, basandosi
sulle linee guida del principio, potrà concludere di trovarsi di fronte ad una azienda non complessa.
Una domanda a questo punto è d’obbligo: quali sono le caratteristiche che un’azienda deve avere per
essere definita come LCE?

Le caratteristiche di una LCE
La soluzione individuata dallo IAASB per definire una LCE e, di conseguenza, l’ambito di applicazione
del nuovo standard, parte da un ragionamento al contrario soffermandosi esplicitamente sulle società
dove il nuovo ISA non potrà essere applicato.
In particolare, la parte A dello standard descrive nel dettaglio le limitazioni all'utilizzo dell'ISA for LCE
ed evidenzia le responsabilità e i ruoli delle autorità legislative e degli enti locali, nonché delle imprese
e dei professionisti che applicheranno questo principio.

in quanto è normale che vi siano pmi che svolgono attività complesse e, quindi, in tali contesti il revisore non potrà utilizzare il nuovo principio.
Tuttavia, la citata estrema numerosità delle pmi fa presumere che il cambio di prospettiva riduca la platea di società in cui il revisore potrà
utilizzare il nuovo principio rispetto all’impostazione dimensionale, rimanendo tuttavia più aderente ai rischi del lavoro di revisione l’approccio
scelto dallo IAASB.
5
Il superamento di 2 dei limiti dimensionali di riferimento comporta il passaggio da una categoria all’altra.
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Viene ad esempio indicato che l'utilizzo del principio è vietato nelle società che appartengono ad alcune
classi di impresa o in quelle che hanno caratteristiche qualitative particolari indicate dal principio.
Tra l’appartenenza a classi di imprese lo standard individua ad esempio:
− imprese quotate in un mercato regolamentato;
− appartenenza a un gruppo di imprese e, quindi, necessità per il revisore principale di emettere un
giudizio sul bilancio consolidato6;
− espresso divieto derivante dalla normativa dello Stato;
− enti di interesse pubblico 7
casi tutti in cui, a giudizio dello IAASB, è palese che non ci si trovi di fronte a un’impresa a bassa
complessità.
Passando invece all'analisi delle caratteristiche qualitative, l’uso dell’Isa risulta inappropriato per quelle
società che presentano alcune caratteristiche a livello organizzativo, procedurale, o di assetto
proprietario o più in generale, hanno in bilancio operazioni tra parti collegate o stime valutative che
presentano complessità di una certa rilevanza 8, o tutte le volte che il responsabile dell’incarico (in
aderenza alle procedure dell’organizzazione a cui appartiene o per sua decisione singola) decida che
l’uso dell’Isa for LCE non sia adeguato o comporti dei rischi maggiori rispetto all’utilizzo dell’intero set
degli Isa.
Dopo aver definito le regole che il nuovo Isa ha indicato per individuare le società che non possono
essere considerate LCE, è possibile, ragionando per differenza, risalire alle entità che possono ritenersi
LCE.
Sono LCE tutte quelle imprese le cui attività commerciali e il cui business model è ben consolidato per
il settore e per i prodotti o servizi che offre, e per le quali non sussiste un pervasivo rischio reputazionale
o di obsolescenza tecnologica o di responsabilità sociale.

6

Va detto su questo punto che lo IAASB, pur ritenendo non applicabile il principio alla revisione di gruppi di imprese, ha indicato che se dalla
pubblica consultazione dovessero emergere indicazioni convincenti sulla possibilità di utilizzo in tali contesti ha dichiarato di essere pronto a
rivedere la sua decisione.
7
Nel § A.7.(c) vengono descritti come enti di interesse pubblico le entità che presentano una delle seguenti caratteristiche: a) hanno come
funzione principale quella di prelevare depositi dal pubblico; b) hanno come funzione principale quella di fornire assicurazi one al pubblico; c)
hanno come unica funzione quella di fornire post-employment benefits; d) hanno come unica funzione quella di agire come fondo di
investimento collettivo e di emettere strumenti finanziari; e) l'Autorità legislativa o regolamentare o l'ente locale vieta l'utilizzo dell'Isa per
LCE per quella determinata categoria di entità. I singoli stati potranno inserire tra gli enti di interesse pubblico anche altre categorie di imprese
tra cui, a titolo esemplificativo, l'importanza della singola società per il settore in cui opera; il numero e la natura delle parti interessate, inclusi
tutti gli stakeholder; l'impatto potenziale su altri settori e sull'economia in generale nel caso di fallimento, etc..
8
Nel dettaglio il § A.9 del principio fornisce degli esempi di inappropriatezza dal punto di vista delle caratteristiche qualitative, ovvero se: la
società presenta un business model oppure opera in un settore che aumenta il rischio di complessità dell'audit (ad esempio se opera in mercati
emergenti o è a uno stadio di sviluppo del ciclo di vita); ha una struttura organizzativa non semplice; l'assetto proprietario è complesso; le
operazioni dell'entità sono sottoposte a regolamenti prudenziali; le transazioni o il sistema informativo e i relativi proces si sono complicati;
il sistema IT presenta elementi di complessità, ad esempio i processi sono fortemente personalizzati o integrati; le stime contabili sono
soggette a un elevato grado di incertezza o la base di valutazione richiede metodi complessi che possono coinvolgere più fonti di dati o
ipotesi.
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A queste vanno aggiunte anche tutte le aziende che hanno un'organizzazione semplice, con poche linee
di business e, al loro interno, pochi prodotti, e che, di conseguenza, hanno transazioni che non richiedono
un sistema di controllo interno sofisticato e non devono compiere stime complesse sui dati di bilancio.
Lo stesso dicasi per l'assetto proprietario (ad esempio quando l'impresa include un singolo proprietario,
che ne è anche manager, o quando la proprietà è concentrata e il management si compone di pochi
individui), l’attività di vigilanza esterna (ad esempio non sono soggette a elevati gradi di vigilanza
normativa o regolamentare come avviene nel mondo delle società a capitale non chiuso), il sistema
informatico (ad esempio se si usano software commerciali, senza apportarvi modifiche sostanziali e se
l'organizzazione dell'ambiente IT non è articolata e complessa).

Quali semplificazioni nel lavoro di revisione introduce l’Isa for LCE?
Descritto cosa prevede il nuovo principio per l’individuazione di una LCE, l'altro e più importante quesito
su cui riflettere è certamente quello che potrebbe avere davvero un impatto diretto sullo svolgimento
del lavoro da parte del revisore che si riassume nella domanda: ma quali semplificazioni introduce il
nuovo Isa rispetto alle regole generali di una revisione contabile completa del bilancio?
Per fare questo ci riferiremo ai singoli paragrafi del principio in modo da rendere agevole una loro
eventuale ricerca all’interno dello standard, premettendo che si tratta spesso di indicazioni generali che
dovranno poi trovare applicazione pratica a cura del singolo revisore.
Al § 5 viene indicato che la fase di pianificazione dell’attività di revisione non deve rappresentare un
esercizio complicato o che porti a degli sprechi di tempo nella formalizzazione delle decisioni assunte.
Viene là suggerito di documentare le decisioni tramite un aggiornamento del memorandum preparato
al termine dell'audit precedente, aggiornamento effettuato sulla base di discussioni con il management,
che aiutino a capire se e quali nuovi rischi sono emersi nell’esercizio e come sono state risolte le criticità
presenti nell’esercizio precedente.
Anche il piano di dettaglio delle verifiche sui singoli saldi di bilancio deve essere ridotto al minimo,
tenendo conto delle criticità riscontrate nel precedente esercizio e deg li aggiornamenti ricevuti dalle
discussioni con il management, avendo cura, tuttavia, di non tralasciare controlli che renderebbero non
sufficiente e appropriata l’acquisizione di elementi probativi utili alla riduzione del rischio di revisione
a un livello ragionevolmente basso.
Il § 6 indica che il revisore deve valutare se il sistema di controllo interno esista e sia efficace. Nelle
LCE tale valutazione potrebbe focalizzarsi su come il management o il proprietario-manager siano
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direttamente coinvolti nella gestione della società e sulla loro integrità e stile di direzione, qualora
siano assenti altre attività formali di monitoraggio.
Viene, inoltre, indicato che, sebbene il ruolo del sistema informativo sia importante per l'identificazione
dei rischi, nelle LCE con un sistema IT non complesso potrebbero non essere necessarie dettagliate
descrizioni delle procedure di bilancio o policy scritte.
Dal punto di vista della formalizzazione viene suggerito di redigere una o più carte di lavoro che
descrivano:
− gli elementi chiave riguardanti gli aspetti organizzativi della società e del sistema di controllo interno
e le conclusioni raggiunte sulla loro efficacia ai fini della informativa finanziaria;
− i Principi contabili applicabili;
− i nomi delle entità correlate e la natura delle loro relazioni;
− i rischi potenziali di errori significativi identificati e la valutazione del revisore;
− il giudizio raggiunto sul rischio di frode9;
− il giudizio sulle metodologie utilizzate per la redazione delle stime di bilancio.
Da ultimo, nel § 7 viene indicato che tutte le volte in cui il revisore non sia in grado di testare i controlli
previsti dal sistema di controllo interno, spesso per mancanza di una adeguata formalizzazione,
suggerisce di eseguire le sole verifiche di validità, ma con un campione di elementi probativi più elevato
rispetto al caso di esecuzione anche dei test di conformità.

Si tratta davvero di semplificazioni?
Dall’esame di quanto visto finora, e nonostante lo sforzo di sintesi delle regole dei tanti Isa in un unico
Isa, si deve purtroppo concludere che le procedure “standard” di revisione non abbiano subito alcuna
variazione di rilievo, in quanto sono previsti tutti i normali step di una revisione contabile,
dall'accettazione dell'incarico all'emissione del giudizio e la profondità di analisi e la formalizzazione
dei controlli nelle carte di lavoro è sempre affidata, nel concreto, alle decisioni del singolo revisore
basate sulla sua esperienza e sul suo giudizio professionale circa i rischi individuati nelle singole
fattispecie.
Va anche detto, per onestà intellettuale, che solo la modifica degli obiettivi dell’incarico, avrebbe potuto
comportare una reale semplificazione del lavoro del revisore.

9

In termini molto sintetici per frode in revisione si intende qualsiasi alterazione volontaria di un dato di bilancio. Per una più approfondita
disamina di questo delicatissimo e critico tema si rimanda all’Isa Italia 240.
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Come è avvenuto in alcune nazioni europee quali Danimarca Estonia e Svizzera, il Legislatore è
intervenuto per definire soglie quantitative sotto le quali la società non sono soggette a revisione
contabile completa, ma a revisione contabile limitata, che comporta l’esecuzione di verifiche definite
per legge e l’espressione di un giudizio nella formula della negative assurance10 e, di conseguenza, una
riduzione significativa delle verifiche che il revisore deve eseguire e delle correlate responsabilità che
lo stesso si assume nell’esecuzione del lavoro.
Tuttavia, in assenza di interventi legislativi che modifichino la platea delle società soggette a revisione
contabile completa, non ci si poteva aspettare che il nuovo principio Isa for LCE potesse cambiare
l’obbiettivo della revisione contabile completa in caso di aziende meno complesse.
Ne consegue che gli obiettivi di una revisione contabile completa (sia per le LCE sia non LCE) devono
rimanere uguali e non possono differenziarsi dalle regole generali fissate dal § 11 dell’Isa Italia 200 che
recita testualmente:
“Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore … sono i
seguenti: a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore
di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; b) emettere una relazione
sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai
risultati ottenuti dal revisore.” 11

Quando andrà in vigore il nuovo principio?
Bisogna distinguere tra applicazione a livello internazionale e in ambito italiano.
Per ciò che attiene il livello internazionale è definito che la bozza del principio rimanga in consultazione
fino a gennaio 2022, e che lo IAASB lo approvi definitivamente entro dicembre 2022.
Allo stato attuale è tuttavia previsto che l’applicazione obbligatoria dell’Isa for LCE, a livello
internazionale, venga differita di 18 mesi e che, quindi, l’obbligo di applicazione slitti al 2024.

10

Si tratta della conclusione naturale di una revisione contabile limitata effettuata sulla base dell’ISRE 2410. La finalità di un incarico di
revisione contabile limitata è quella di consentire al revisore di confermare che, sulla base delle procedure svolte (dalle quali non si ottengono
tutte le evidenze probative che sarebbero richieste in una revisione contabile completa), nulla è giunto alla sua attenzione da fargli ritenere
che il bilancio non sia stato predisposto, in tutti gli aspetti significativi, in accordo con il framework di informativa finanziaria di riferimento.
Tale conclusione si definisce “negative assurance”.
11
Per comparazione si riporta il testo del § 1.3.1 dell’Isa for LCE “The overall objectives of the auditor when conducting an audit of financial
statements using the ISA for LCE are to: (a) Obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole ar e free from material
misstatement, whether due to fraud or error, to enable the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared, in all
material respects in accordance with an applicable financial reporting framework; and (b) Report on the financial statements, and communicate as
required by this ISA for LCE, in accordance with the auditor’s findings.”
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Più incerta la data di sua applicazione obbligatoria in Italia.
Va infatti preso atto che tra l’applicazione internazionale di un Isa e il recepimento in Italia con
determina del Mef possono passare anni, come è avvenuto per molti Isa modificati dallo IAASB12.
Va tuttavia ricordato che la professione ha elaborato, sia a livello internazionale sia nazionale, guide
che aiutano il revisore ad applicare le severe prescrizioni degli Isa sulle pmi.

Considerazioni conclusive
Nel luglio del 2021 lo IAASB ha messo in pubblica consultazione il nuovo principio riferito alla revisione
delle pmi con un cambio di ottica, focalizzando l’obiettivo non tanto sui limiti dimensionali della società
oggetto di revisione, quanto sulla complessità dell’attività che svolge.
Tale approccio, che appare tecnicamente più adeguato per l’attività del revisore (che deve dare una
risposta ai rischi individuati con l’esecuzione di verifiche che saranno tantomeno approfondite tanto più
i rischi sono minori), non è automatico che possa essere applicato su tutte le società che rientrano nella
categoria di pmi (stante il cambio di prospettiva da dimensione a complessità), ma potrà essere
certamente utilizzato anche in imprese di grandi dimensioni quando siano, secondo le specificazioni
descritte nel principio, aziende a bassa complessità.
L’Isa for LCE declina le regole da rispettare per lo svolgimento di una revisione contabile completa su
tali tipi di società.
Come tale non inserisce né avrebbe potuto inserire reali semplificazioni all’attività che il revisore
normalmente svolge ai fini dell’emissione del giudizio sul bilancio, anche se la natura di principio stand
alone di 100 pagine, dovrebbe consentire una più agevole lettura al neofita della professione rispetto
all’intero set degli Isa Italia che supera le 1.000 pagine.
Una reale semplificazione del lavoro del revisore potrà avvenire se e solo se, a seguito di un intervento
normativo, il Legislatore modifichi la platea delle società soggette a revisione contabile completa
individuando quelle che, per dimensioni e/o complessità, possano esperire l’obbligo della revisione
attraverso l’esecuzione di una revisione contabile limitata, che comporta, per il revisore, meno lavoro e
minori rischi, ma, per il terzo, certamente un minore livello di assurance circa l’attendibilità del bilancio
revisionato.

12

A titolo esemplificativo si ricorda che l’ultima determina Mef dell’agosto 2020 che ha introdotto in Italia 22 “nuovi” Isa sono riferiti a Isa che
erano già applicabili nella realtà internazionale da anni. L’esempio più ec latante è il nuovo Isa 610 “Utilizzo del lavoro dei revisori interni” la
cui introduzione a livello internazionale risale al 2013.
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La responsabilità solidale dei sindaci
per omessa vigilanza sull’operato degli
amministratori, in relazione a danni
causati alla società o a terzi
di Alessandro Biasioli – avvocato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24045/2021) evidenzia come i sindaci siano
solidalmente responsabili con gli amministratori, qualora questi ultimi abbiano compiuto
atti di mala gestio e se da tali atti sia derivato un danno a carico della società o dei creditori
sociali e se la mancata vigilanza dei sindaci sull’operato degli amministratori abbia causato
il suddetto danno.
In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività
dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di
poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata
produzione del danno, di cui all'articolo 2407, cod. civ., va inteso nel senso che è necessario
che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione
agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori,
in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o comunque
l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.
La vicenda
La ricostruzione dell’intricata vicenda processuale che si conclude con la sentenza n. 24045/2021,
necessita di particolare attenzione.
Due sono gli originari procedimenti di primo grado, successivamente riuniti. Con il primo una
cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo,
una Srl, assieme ad alcuni amministratori e sindaci della stessa, per ottenerne la condanna alla
restituzione, in suo favore, delle somme indebitamente percepite, a titolo di risarcimento del danno per
illecito extracontrattuale o, comunque, quale indebito oggettivo, trattandosi di denaro della cooperativa
oggetto di illecita appropriazione da parte dei convenuti. Con il secondo, la succitata cooperativa
convenne alcune persone fisiche, innanzi al medesimo Tribunale nei confronti dei quali esercitò l'azione
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di responsabilità ex articoli 2392, 2393 e 2403, cod. civ., per avere omesso, in qualità di amministratori
e sindaci della società, di vigilare e controllare adeguatamente, al fine di evitare la mala gestio rilevata
dalla G. di F. nella verifica ispettiva de quo, così contribuendo, con la propria condotta, al dissesto della
società stessa. Chiese, pertanto, condannarsi i convenuti, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla
cooperativa.
Disposta la riunione dei 2 procedimenti ed espletata una CTU contabile, l'adito Tribunale, condannò
alcuni convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della cooperativa attrice, della complessiva
somma di 877.759,07 euro.
Successivamente la Corte d’Appello di Palermo respinse i gravami promossi contro la decisione di primo
grado. La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società, ha
precisato infatti la Corte, comporta che il Tribunale ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle
violazioni, il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori
e sui sindaci provare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la dimostrazione positiva, con
riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro
imposti. Una tale prova, però, non risultava essere stata fornita:
"sussistendo, di contro, elementi – già evidenziati dal primo giudice – che deponevano chiaramente
nel senso dell'omesso controllo e vigilanza da parte della (omissis) (e degli altri amministratori)
sull’attività societaria. In particolare, correttamente il Tribunale ha rilevato che il rapido declino della
società cooperativa e l'aumento delle perdite di esercizio avrebbero dovuto allertare la ( omissis) e gli
altri amministratori, inducendoli a chiedere, al riguardo, dettagliate informazioni, accompagnate da
un'approfondita verifica di tutte le scritture contabili, comportamento che avrebbe assai
verosimilmente consentito di fare emergere l'illecita attività distrattiva dei fondi sociali. Di ciò, tuttavia,
non vi è traccia agli atti, risultando, piuttosto, dai verbali delle adunanze dell'assemblea e dai verbali
del collegio sindacale l'atteggiamento sostanzialmente passivo degli amministratori e dei sindaci
rispetto alle scelte assunte, senza che vi sia mai stata una manifestazione di dissenso o, comunque,
una richiesta di chiarimenti”.
Ciò che conta, in sede civile, prosegue la Corte d’Appello nella disamina, è la violazione dei doveri di
controllo e vigilanza, incombenti, oltre che sugli amministratori, anche sui componenti del collegio
sindacale in virtù sia delle norme statutarie sia delle norme di legge, in particolare dell'articolo 2403,
cod. civ., il quale prevede, per il collegio sindacale, l'obbligo, da un lato, di controllare l'amministrazione
della società, di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e, dall’altro, di accertare la
regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle
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scritture contabili. E ciò senza contare che, ai sensi del suddetto articolo, ai fini del concreto esercizio
dei poteri di vigilanza e controllo ai sindaci, è riconosciuto il potere di procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 2403, cod. civ. – Doveri del collegio sindacale
“Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, comma 3”.

I giudici hanno rimarcato, infine, con particolare riferimento alla posizione dei sindaci, che, in caso di
pregiudizio alla società derivante dal fatto degli amministratori, l'articolo 2407, comma 2, cod. civ.
prevede il sorgere della responsabilità solidale dei sindaci, qualora gli stessi non abbiano ottemperato
ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e qualora ricorra un nesso di causalità tra tale inosservanza
e il danno arrecato alla società.
Articolo 2407, cod. civ. – Doveri del collegio sindacale
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.

La posizione della Cassazione
Avverso la sentenza sono stati proposti 2 autonomi ricorsi, di cui analizzeremo, unicamente, gli aspetti
che rilevano al fine del presente contributo.
L'unico motivo del ricorso proposto, tempestivamente, dai componenti del collegio sindacale della
cooperativa, è rubricato:
"Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti Violazione e falsa applicazione degli articoli 2400, 2403, 2404 e 2407, cod. civ. – Violazione e falsa
applicazione dell'articolo 2055, cod. civ. – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697, cod. civ.".
Viene censurata la sentenza impugnata perché, pur avendo rilevato, nel periodo oggetto di causa, la
successione in carica di 2 collegi sindacali, non si era curata di distinguere la responsabilità differente
dei 2 organi rispetto alle varie distinte operazioni, in relazione alla loro epoca, con evidente violazione

58
Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2022

Società
degli articoli 2403 e 2407, cod. civ., potendo ogni collegio rispondere soltanto delle omissioni relative
alla sua durata in carica. Si assume, dunque, essere stata erroneamente cumulata:
"indistintamente la responsabilità dell'uno e dell'altro, mediante ricorso a un criterio di solidarietà
arbitrariamente posto "a monte" del ragionamento, anziché da applicarsi eventualmente "a valle" dello
stesso, con ulteriore violazione dell'articolo 2055, cod. civ., utilizzato inauditamente come "fonte" di
una obbligazione collettiva e non come è, quale elemento di responsabilità congiunta a fronte
dell’unicità della vera "fonte" di ogni singola obbligazione".

La responsabilità civile dei sindaci
Nell’iniziare la propria disamina, gli Ermellini, in primis indicano quali sono i principi che disciplinano
la responsabilità civile dei sindaci:
1. responsabilità esclusiva: sono obbligati, di regola in forma solidale, al risarcimento dei danni
imputabili al mancato o negligente adempimento dei loro doveri (articolo 2407, comma 1, cod. civ.); in
questo caso i sindaci rispondono a prescindere dall'inadempimento degli amministratori;
2. responsabilità concorrente: sono solidalmente e contestualmente responsabili con gli amministratori
per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi della loro carica, relativi, a norma dell'articolo 2403, cod. civ., al controllo
dell'amministrazione della società, alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilanci o alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426, cod. civ. per
la valutazione del patrimonio sociale (articolo 2407, comma 2, cod. civ.). I presupposti di tale
responsabilità concorrente, pertanto, sono:
• la commissione, da parte degli amministratori, di un atto di mala gestio;
• la derivazione causale dal suddetto atto di un danno a carico della società ex articolo 2393, cod.
civ., ovvero dei creditori sociali ex articolo 2394, cod. civ. (articolo 2407, comma 3, cod. civ.);
• la mancata vigilanza dei sindaci sull'operato degli amministratori, in violazione dei doveri posti a
loro carico dalla legge (articolo 2403, cod. civ.);
• la derivazione di un danno dall'omessa o inadeguata vigilanza sull'operato degli amministratori da
parte dei sindaci.
A tale ultimo proposito, osservano gli Ermellini che, essendo i sindaci privi di poteri di veto sull’attività
dell'organo amministrativo o di poteri sostitutivi alla sua inerzia o inadempienza, per no n escludere
sempre la possibilità di formulazione di un giudizio di causalità ipotetica in termini affermativi e
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pervenire a un corretto accertamento del nesso eziologico, occorre che l'espressione normativa " il danno
non si sarebbe prodotto" sia intesa nel senso di una riduzione o comunque di un'attenuazione, in termini
probabilistici, del pericolo di danno, laddove i sindaci, nell'esercizio della loro doverosa attività di
vigilanza, abbiano posto in essere quei poteri di intervento e rilevazione, evidentemente nelle forme e
nei limiti consentiti, dell’illegittimità del comportamento degli amministratori, in relazione alle
determinate circostanze concrete.
Ciò significa che, affinché sussista il nesso di causalità ipotetica tra l'inadempimento dei sindaci e il
danno cagionato dall'atto di mala gestio degli amministratori (nel senso che possa ragionevolmente
presumersi che, senza il primo, neppure il secondo si sarebbe prodotto, o si sarebbe verificato in termini
attenuati) è necessario che il giudice, di volta in volta, accerti che i sindaci, riscontrata la illegittimità
del comportamento dell'organo gestorio nell'adempimento del dovere di vigilanza, abbiano poi
effettivamente attivato gli strumenti che la legge attribuisce loro. Quindi, di fronte a un atto d i mala
gestio degli amministratori, i sindaci che vogliano evitare l'azione di responsabilità nei propri confronti,
devono:
1. verbalizzare il proprio dissenso nel verbale delle adunanze del collegio sindacale ( articolo 2404,
ultimo comma, cod. civ.);
2. chiedere notizie e chiarimenti al CdA in ordine all'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari;
3. procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, se del
caso avvalendosi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di propri dipendenti e ausiliari
(articolo 2403-bis, cod. civ.);
4. convocare e partecipare alle riunioni del CdA (articolo 2405, cod. civ.), verbalizzare l'eventuale
dissenso sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e impugnarne le deliberazioni
affette da nullità o annullabilità, specie quando il vizio sia idoneo a danneggiare la società o i creditori;
5. convocare e partecipare all'assemblea dei soci, nonché impugnare le deliber azioni dell'assemblea
che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo;
6. formulare esposti al PM, affinché questi provveda ex articolo 2409, cod. civ., quando tale iniziativa
sia rimasta davvero l'unica praticabile in concreto per poter legittimamente porre fine alle illegalità di
gestione riscontrate, essendosi rilevati insufficienti i rimedi endosocietari, ovvero promuovere
direttamente il controllo giudiziario sulla gestione se si ha il fondato sospetto che gli amministratori
abbiano compiuto gravi irregolarità (articolo 2409, ultimo comma, cod. civ.).
Come già, in precedenza, efficacemente evidenziato da Cassazione n. 28357/2020:
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"i doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza,
poiché si estendono a tutta l’attività sociale, in funzione della tutela e de ll'interesse dei soci e di quello,
concorrente, dei creditori sociali (Cassazione n. 2772/1999). Di modo che ad affermarne la
responsabilità può ben essere sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza. Questo accade, in
particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun
modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (ex aliis Cass azione n. 13517/2014,
Cassazione n. 23233/2013), poiché in tal caso il mantenimento di un comportamento inerte implica
che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori (o dei liquidatori) pur nella
esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, col fine di
prevenire eventuali danni (cfr. di recente Cassazione n. 18770/2019). Come in tutti i casi di concorso
omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'articolo 2407, cod. civ.
richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: 1. dell'inerzia
del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; 2. dell'evento da associare alla conseguenza
pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore (o, come nella specie, del liquidatore); 3.
del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell’attività di controllo del
sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il nesso, in particolare, va provato da chi agisce
in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un
ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato
(o limitato). Il sindaco non risponde, cioè, in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia
determinato pendente societate, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia.
Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai
poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il
danno sarebbe stato evitato".
Riassumendo, dunque, se è vero che il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso
aziendale in ragione della sua mera posizione di garanzia, si esige tuttavia, ai fini dell'esonero dalla
responsabilità, che egli abbia esercitato, o tentato di esercitare, l'intera gamma dei poteri istruttori e
impeditivi affidatigli dalla legge. Da un lato, solo un più penetrante controllo, attuato mediante attività
informative e valutative può dare concreto contenuto all'obbligo di tutela degli essenziali interessi
affidati al collegio sindacale, dall'altro lato, il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti
dall'ordinamento, come i reiterati inviti a desistere dall’attività dannosa, la convocazione
dell'assemblea, i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime,
l'impugnazione delle deliberazioni viziate e altre simili iniziative. Si tenga, inoltre, presente che la
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mancata vigilanza va valutata nel contesto complessivo delle concrete circostanze, in quanto l'inerzia
del singolo, assieme alle altrui omissioni, acquista efficacia causale, atteso che, all'opposto, una
condotta attiva richiama un analogo atteggiamento degli altri al rispetto degli obblighi imposti dalla
legge e ai principi di corretta amministrazione.
Evidenzia la Suprema Corte che:
“A fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società di capitali, dunque, i
sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento
dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento
sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia
diretta, interna ed esterna, doveroso per un organo di controllo. In mancanza, essi concorrono
nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri -doveri
di controllo loro attribuiti per legge (cfr., in motivazione, Cassazione n. 18770/2019)”.
In relazione al profilo dell'elemento soggettivo, inoltre, l'elemento della colpa rileva nelle 2 accezioni:
1. colpa nella conoscenza, ovvero la rappresentazione dell'evento nella sua portata illecita . In questo
caso la colpa può consistere in un difetto di conoscenza per non avere, il sindaco, rilevato colposamente
l'altrui illecita gestione, proprio come nel caso di specie, in cui la Corte di merito ha rimarcato che:
"... il rapido declino della società cooperativa e l'aumento delle perdite di esercizio ... avrebbero dovuto
allertare la (omissis) e gli altri amministratori, inducendoli a chiedere, al riguardo, dettagliate
informazioni, accompagnate da un'approfondita verifica di tutte le scritture contabili, comportamento
che avrebbe assai verosimilmente consentito di fare emergere l'illecita attività distrattiva dei fondi
sociali. Di ciò, tuttavia, non vi è traccia agli atti, risultando, piuttosto, dai verbali delle adunanze
dell'assemblea e dai verbali del collegio sindacale l'atteggiamento sostanzialme nte passivo degli
amministratori e dei sindaci rispetto alle scelte assunte dal (omissis) (correttamente il Tribunale ha
parlato di un "appiattimento"), senza che vi sia mai stata una manifestazione di dissenso o, comunque,
una richiesta di chiarimenti ...".
2. omessa attivazione, da intendersi come la consapevolezza nel mantenere la condotta inerte, senza
attuare quelle azioni atte a impedirne la prosecuzione, la reiterazione o l'aggravamento, in cui rileva la
possibilità di attivarsi utilmente. Il sindaco è tenuto a conoscere i doveri specifici posti dalla legge e ad
attivarsi perché l'organo amministrativo compia al meglio il proprio dovere gestorio, vigilando per
impedire il verificarsi e il protrarsi della situazione illecita. L'inerzia, a fronte dell'i llecito altrui, è dunque
in sé colpevole e il disinteresse è già indice di colpa.
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Si precisa, infine, nella sentenza in esame, che l'onere di allegazione e di prova nelle azioni di
responsabilità avverso l'organo sindacale si atteggia nel senso che spetta all'attore allegare l'inerzia
dei sindaci e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero
dovuto porre i medesimi sull'avviso; assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra la responsabilità,
restando a suo carico l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente,
ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce
all’Autorità civile e penale. Costituisce, infatti, costante indirizzo interpretativo quello per cui la natura
contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che
quest'ultima ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra
queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la
non imputabilità a sé del fatto dannoso (Cassazione, n. 2975/2020; n. 17441/2016; n. 14988/2013 e n.
22911/2010).

La responsabilità dei sindaci nel caso di specie (Cassazione n. 24045/2021)
All’esito di quanto sopra, la Corte di Cassazione, precisa che la Corte palermitana, dopo aver dato
ampiamente conto dei gravi e reiterati illeciti gestori (condotte distrattive, false fatturazioni, etc.)
ascritti al presidente della cooperativa, e gestore di fatto dell’attività sociale della stessa, ha rimarcato
che il rapido declino della cooperativa e l'aumento delle perdite di esercizio avrebbero dovuto allertare
l'intero organo amministrativo e il collegio sindacale e chiedere, al riguardo, dettagliate informazioni,
accompagnate da un'approfondita verifica di tutte le scritture contabili.
Nulla di tutto ciò, però, è stato posto in essere:
"… risultando, piuttosto, dai verbali delle adunanze dell'assemblea e dai verbali del collegio sindacale
l'atteggiamento sostanzialmente passivo degli amministratori e dei sindaci rispetto alle scelte assunte
dal (omissis) (correttamente il Tribunale ha parlato di un "appiattimento"), senza che vi sia mai stata
una manifestazione di dissenso o, comunque, una richiesta di chiarimenti ...".
La situazione di grave illiceità dei comportamenti tenuti dal suddetto presidente, quale macroscopico
segnale d’allarme circa la condizione di illegalità della gestione dell’attività sociale, avrebbe dovuto
indurre i sindaci, per ognuno degli illeciti gestori dedotti e provati dalla cooperativa attrice e, in
relazione ai tempi di permanenza in carica di ciascun collegio sindacale, a tentare di porvi riparo, a
vigilare in modo non sporadico sulla quotidiana gestione e a interessare la pubblica Autorità, per
prevenire ulteriori eventuali condotte criminose. È, invece, onere del sindaco provare di essere senza
colpa, perché fattori insuperabili gli hanno impedito la conoscenza degli eventi e la possibilità di
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attivarsi.
Circa la responsabilità temporale dei sindaci è innegabile che il giudice di merito non possa esimersi
dal motivare in ordine all’esigibilità delle corrispondenti condotte da parte di quei sindaci che abbiano
concretamente assunto le loro funzioni solo dopo il verificarsi degli illeciti gestori dell'organo
amministrativo. E, allo stesso modo, analogo obbligo motivazionale deve ravvisarsi con riguardo alla
posizione di coloro che abbiano ricoperto la carica in un intervallo temporale solo anteriore rispetto
alla commissione degli illeciti predetti.
Parimenti – prosegue la Suprema Corte nella disamina – non può condividersi l'assunto per cui i sindaci
non avrebbero dovuto rispondere delle condotte distrattive operate fraudolentemente, e senza che essi
potessero accorgersene, dal presidente della società cooperativa. Pertanto, in una simile vicenda
caratterizzata dall'agire dell'amministratore senza il rispetto dei principi di corretta gestione, protrattosi
nel tempo (reiterata falsa fatturazione rilevante e distrazione di somme), la responsabilità dei sindaci
risiede già nel fatto di non aver rilevato le macroscopiche violazioni e, quindi, di non avere in alcun
modo a esse reagito.
Precisano gli Ermellini che:
“… laddove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla
condotta illecita gestoria contraria alla corretta amministrazione dell'impresa, non è sufficiente a
esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori
o, magari, di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi,
allorché', accettato l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di
porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di
scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori …”.
Merita condivisione, poi, nei limiti di cui appresso, l'assunto secondo cui la Corte distrettuale:
"… pur avendo rilevato, nel periodo oggetto di causa (1995-1998), la successione in carica di 2 collegi
sindacali, non si era curata di distinguere la responsabilità differente dei 2 organi rispetto alle varie
distinte operazioni, asseritamente non controllate, in relazione alla loro epoca, con evidente violazione
degli articoli 2403 e 2407, cod. civ., potendo ogni collegio rispondere soltanto delle omissioni relative
alla sua durata in carica, restando esclusa una responsabilità per il periodo successivo del primo e per
quello antecedente il secondo, con la conseguenza di cumulare indistintamente la responsabilità
dell'uno e dell'altro, mediante ricorso a un criterio di solidarietà arbitrariamente posto "a monte" del
ragionamento, anziché da applicarsi eventualmente "a valle" dello stesso, con ulteriore violazione
dell'articolo 2055, cod. civ., utilizzato inauditamente come "fonte" di una obbligazione collettiva e non
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come è, quale elemento di responsabilità congiunta a fronte dell’unicità della vera "fonte" di ogni
singola obbligazione …".
A tal proposito giova evidenziare, in linea generale, che, nell'ipotesi in cui 2 o più soggetti concorrono
a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità per fatto illecito dà
luogo a un'obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che
determina l'evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesi mo titolo di responsabilità che
hanno concorso a determinare il danno. L’obbligazione risarcitoria, dunque, è la stessa e, di
conseguenza, si evidenzia che quando il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate
in solido al risarcimento del danno (articolo 2055, comma 1, cod. civ.).
Prosegue la Corte:
“… Deve ribadirsi, in proposito, il consolidato principio, enunciato da questa Corte, secondo cui l’unicità
del fatto dannoso richiesta dall'articolo 2055, cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità
solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché
ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia di quest'ultimo e non ad alleviare la
responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da pi ù azioni od omissioni,
dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o
omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla
produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza
di un collegamento psicologico tra le stesse (cfr., ex aliis, Cassazione n. 1842/2021; n. 7016/2020; n.
23450/2018; n. 18753/2017; n. 18899/2015e n. 16503/2009, in motivazione).
Deve, altresì, escludersi, a norma dell'articolo 41, c.p., comma 2, l’imputabilità del fatto dannoso a
taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti
causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame
eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni (cfr. Cassazione n.
7016/2020), sicché il giudice, ove quel fatto dannoso si articoli in una pluralità di azioni od omissioni
poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico
fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro
volta, prodotto danni distinti: dei quali, evidentemente, in forza del principio secondo cui ognuno
risponde esclusivamente dell'evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, abbia
operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario, può essere
chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso (cfr. Cass azione n.
1842/2021 e n. 20192/2014) …”.
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Si evince chiaramente, da quanto sopra esposto, che presupposto per l’operatività dell' articolo 2055,
cod. civ. è l’unicità del fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso diverse persone: pertanto,
tale responsabilità solidale non ricorre nel caso di azioni di più soggetti da cui derivino distinti effetti
dannosi, quando, quindi, le condotte realizzate da più soggetti abbiano leso separatamente interessi
diversi del danneggiato. Si richiama, all’uopo, Cassazione n. 7680/1991, secondo cui:
"… la solidarietà dell'obbligazione di risarcimento del danno prevista dall'articolo 2055, cod. civ.,
presuppone il concorso di più cause dello stesso evento e non ricorre, quindi, nel caso di azioni distinte
anche per gli effetti…", nonché Cassazione n. 2204/1989, ove si legge che "… la presunzione di colpa
concorrente di tutti coloro che abbiano partecipato al fatto illecito opera sul presupposto che questo
sia la risultante di una cooperazione di attività nella produzione di un medesimo evento lesivo. Se,
invece, le azioni potenzialmente dannose sono plurime ma distinte, ancorché contemporanee, non può
essere affermata una responsabilità congiunta e solidale, poiché la responsabilità, trattandosi di fatto
illecito, deve di regola presumersi individuale. In tal caso, non sussiste la solidarietà prevista
dall'articolo 2055, cod. civ. ... non potendosi addossare una responsabilità, per così dire, collettiva, sol
perché non si è acquisita la prova dell’imputabilità individuale …".
Applicando i principi sopra esposti, nel caso in esame, la Corte d'Appello ha rimarcato, con particolare
riferimento alla posizione dei sindaci, che:
"… in caso di pregiudizio alla società derivante dal fatto degli amministratori, l'articolo 2407, cod. civ.,
comma 2 prevede il sorgere della responsabilità solidale dei sindaci, qualora gli stessi (come nella
specie) non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e ricorra un nesso di
causalità tra tale inosservanza e il danno arrecato alla società … proprio la suddetta responsabilità
solidale di tutti i soggetti, ai quali è risultato imputabile il fatto dannoso, comporta che non può essere
operata alcuna distinzione tra il diverso apporto di ciascuno degli amministratori e dei sindaci alla
determinazione del danno, essendo l’unicità del fatto dannoso riferita soltanto al danneggiato ....
Consegue l'infondatezza del rilievo degli appellanti incidentali … con il quale si è censurata la sentenza
impugnata, per avere attribuito a tutti i sindaci la medesima responsabilità, pur dando atto dei diversi
periodi, in cui gli stessi hanno ricoperto la carica".
Concludendo la disamina del caso, rileva, però, la Corte di Cassazione che è da ritenersi pacifico, nel
caso in esame, come amministratori e sindaci siano stati condannati in solido a risarcire alla società il
pregiudizio prodotto al patrimonio sociale da una serie di condotte, specificamente individuate,
commesse in un arco di tempo tra il 1995 e il 1998. Non si tratta, dunque, in questo caso, di unico fatto
dannoso, ma di più fatti e danni, tanti quante sono le operazioni di sottrazione di somme poste in essere
66
Bilancio, vigilanza e controlli n. 1/2022

Società
dal Presidente. La Corte d'Appello ha condannato tutti (amministratori e sindaci) in solido a risarcire il
danno nella misura corrispondente alla sommatoria indistinta delle varie operazioni commesse nell'uno
e nell'altro periodo; ma, così facendo, ha violato sia l'articolo 2055, comma 1, cod. civ. sopra citato, sia
l'articolo 2407, comma 2, cod. civ., in quanto non è possibile che alcuni sindaci potessero essere
chiamati a rispondere, per i danni al patrimonio sociale, pure in relazione a fatti di appropriazione
pacificamente avvenuti dopo che essi avevano cessato le loro funzioni.
Nei sensi qui precisati, dunque, il motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione
della sentenza impugnata, posto che la quantificazione del danno ancorata dalla Corte territoriale a una
sommatoria di fatti specifici distribuiti nel tempo, non può essere comune e indistinta fra tutti i sindaci,
ma deve tenere conto del rispettivo contributo causale a tali fatti.
La sentenza impugnata, pertanto, veniva cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Palermo, in
diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, in relazione ai soli motivi accolti di ciascuna
impugnazione.
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Verso la convocazione di assemblee
solo a distanza: la massima 200 del
Notariato milanese
di Federico Colognato – avvocato

Il 23 novembre 2021 il Consiglio Notarile di Milano ha approvato la massima n. 200
riguardante le clausole statutarie di società di capitali che, nel consentire l’intervento
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, attribuiscono all’organo amministrativo
la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in toto l’indicazione di un luogo “fisico” di
riunione.
La massima, dunque, ritiene valide forme di svolgimento “digitale” delle assemblee, anche a
prescindere dal periodo eccezionale di emergenza connesso alla pandemia Covid-19 e a
prescindere dall’organo societario al quale la convocazione è rivolta.
Le assemblee a distanza
“Sono legittime le clausole statutarie di Spa e di Srl che, nel consentire l’intervento al l’assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’articolo 2370, comma 4, cod. civ., attribuiscono
espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che
l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione
del luogo fisico di svolgimento della riunione”.
Il Consiglio Notarile di Milano è da sempre promotore di interpretazioni evolutive in materia societaria,
tra le quali le richieste del mercato che, sempre più internazionale, necessita di possibilità di interazione
formale in modo smart, digitale e in contemporaneo collegamento da più parti del mondo, senza vincoli
di presenza fisica dei partecipanti alla riunione.
Non a caso il primo orientamento interpretativo della Commissione società del Consiglio milanese, del
16 gennaio 2001 26, ha per primo sostenuto la legittimità – in assenza, allora, di una norma che ne

26

Rubricato “I. Assemblee in videoconferenza”.
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consentisse il fondamento27 - delle clausole statutarie di società di capitali, anche con l’ausilio di mezzi
di telecomunicazione, purché fossero rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di
trattamento trai soci.
I medesimi principi sono fatti propri, in tempi più recenti, anche dal Legislat ore che nel c.d. Decreto
“Cura Italia”, dispone all’articolo 106, D.L. 18/2020 che, durante il perdurare dello stato dell’emergenza
Covid-19, le assemblee delle società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici:
“possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis,
comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo,
ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.
Per la Commissione societaria, tuttavia, l’efficacia temporanea della decretazione emergenziale non
vale a diminuire la rilevanza dei principi insiti all’articolo 106, D.L. 18/2020, disposizi one che, invece,
conferma e rafforza l’idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione alla corretta formazione della volontà
degli organi collegiali e alla tutela dei diritti dei soci.
La temporaneità, in altre parole, sarebbe connessa allo stato di emergenza, ma innegabilmente ha
fondamento in interessi meritevoli di tutela di più ampia portata.
In particolare, l’eccezionalità (e temporaneità) della norma, rispetto al regime societario ordinario,
attiene alla possibilità di convocare assemblee, da svolgersi med iante mezzi di telecomunicazione e
senza indicare un luogo fisico di convocazione, in assenza di apposita clausola statutaria che consenta
tale modalità.
Già con la massima n. 187 28 il Notariato milanese ha avuto occasione di affermare la possibilità che il
presidente e il segretario o il notaio dell’assemblea si trovino in luoghi diversi nel momento in cui
partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione: in tal senso, le clausole statutarie che
prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione non impediscono lo
svolgimento della riunione con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione,
potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del

27

Esigenza poi riconosciuta anche dal Legislatore della Riforma del 2003 che ne ha ammesso la possibilità, modificando l’art icolo 2370,
comma 4, cod. civ..
28
Rubricata “Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazi one (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1,
e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020)” dell’11 marzo 2020.
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presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma
pubblica29.
Per quanto riguarda la possibilità che le assemblee si tengano esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione – anche dopo la fine del regime emergenziale –, la massima n. 187 ne consentiva
l’ammissibilità per le sole assemblee totalitarie, nelle quali l’intera compagine sociale è reciprocamente
consapevole delle modalità di espressione del proprio diritto di intervento e di voto di ciascun
partecipante30.
Diversa questione, analizzata dalla recente massima n. 200, riguarda la possibilità che – a prescindere
dal momento emergenziale e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria –l’assemblea possa essere
convocata e, quindi, svolgersi anche in forma non totalitaria, senza l’indicazione di un luogo fisico, bensì
solo mediante mezzi di telecomunicazione.
In ordine a tale aspetto, la massima si sofferma sulla possibilità di confezionare una clausola statutaria
che, oltre a consentire genericamente l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione,
autorizzi espressamente l’organo amministrativo di prevedere, in sede di convocazione, l’intervento
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le obiezioni e le argomentazioni
Occorre, innanzitutto, rilevare che alcune disposizioni normative parrebbero militare in senso opposto
all’orientamento fatto proprio dal Notariato milanese:
1. l’articolo 2363, comma 1, cod. civ., in primis, dispone che “l’assemblea è convocata nel Comune dove ha
sede la società”;
2. l’articolo 2366, comma 1, cod. civ., nella parte in cui dispone che l’avviso di convocazione deve
indicare, tra l’altro, il “luogo dell’adunanza”;
3. l’articolo 2370, comma 4, cod. civ., là dove prevede che lo statuto “può consentire l’intervento in
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”.
Secondo la Commissione societaria, tuttavia, il dato letterale delle norme non sarebbe decisivo ad
avversare le conclusioni alle quali la stessa è giunta.
29

In coerenza con quanto già affermato nella massima n. 45 del medesimo Consiglio, rubricata “Tempi e regole per la formazione del verbale di
assemblea (art. 2375 c.c.)” del 19 novembre 2004.
30
Proseguiva inoltre la motivazione, indicando l’ulteriore circostanza che, “in mancanza di una formale convocazione in un luogo fisico
predeterminato, tutti gli intervenuti (nel rispetto degli articoli 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, cod. civ.) abbiano di fatto acconsentito all’uso
dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei, nel caso concreto, da colui che presiede la riunione. Ciò che rileva, in altre parole, è la circostanza che
si tratti di un’assemblea non convocata in un luogo fisico, per la quale sia stata consentita la partecipazione mediante mezz i di telecomunicazione.
Laddove ricorrano siffatti presupposti ..., non rileva pertanto il luogo dove si trovano i diversi partecipanti al procedimento assembleare, fermo restando
che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’inter no del proprio ambito
territoriale ai sensi della legge notarile”.
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L’articolo 2363, comma 1, cod. civ, infatti, lascia ampi e generici spazi all’autonomia statutaria, facendo
salva la possibilità che lo statuto disponga diversamente. Tradizionalmente, tale possibilità è stata
intesa come facoltà di indicare più luoghi o più regioni geografiche31 di convocazione dell’assemblea;
interpretazione da intendersi legata al presupposto storico che si trattasse di riunioni assembleari da
svolgere fisicamente e in presenza, e non mediante mezzi di telecomunicazione (possibilità
quest’ultima, come sopra detto, di ammissione più recente e legata alla modifica dell’articolo 2370, cod.
civ.).
La previsione di un “luogo dell’adunanza”, richiesto dall’articolo 2366, comma 1, cod. civ., risentirebbe
parimenti della mentalità del Legislatore del 1942 per il quale non vi erano altre modalità di intervento
in assemblea, se non quello personale. La norma dovrebbe quindi essere interpretata tenendo conto
dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione nonché dell’evoluzione della medesima legislazione
societaria. Infatti, all’articolo 2366, cod. civ. al pari dell’articolo 2363, cod. civ., non è stata
espressamente recepita la modifica portata nel 2003 all’articolo 2370, cod. civ., mantenendo così il
legame definitorio di “riunione” quale implicante comunque una presenza fisica di più persone nel
medesimo luogo fisico. Invece, proprio la disposizione del comma 4, articolo 2370, cod. civ, ove ne sia
ammessa statutariamente la possibilità, renderebbe equivalente a tutti gli effetti l’intervento mediante
mezzi di telecomunicazione all’intervento dei soggetti in un luogo fisico.
Tenendo conto dell’evoluzione tecnica e normativa, quindi, lo stesso tenore letterale dell’art icolo 2366,
comma 1, cod. civ., dovrebbe essere interpretato in coerenza con tale progresso tecni co-legislativo,
ritenendo cioè che il “luogo” – da indicare necessariamente nell’avviso di convocazione – possa anche
non essere un “luogo fisico”, bensì anche (solo) un “luogo virtuale”, consistente nella o nelle piattaforme
informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate per l’intervento in assemblea32.
Infine, l’articolo 2370, comma 4, cod. civ. non potrebbe fornire un’argomentazione letterale per
escludere in toto la legittimità di previsioni statutarie che autorizzano la partecipazione assembleare
solo da remoto: la formulazione attuale, evidentemente generica, non sembrerebbe escludere la
possibilità che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione costituisca l’uni ca modalità concessa ai soci
per intervenire alla riunione, in mancanza di un luogo fisico di convocazione dell’assemblea 33.

31

Si pensi alle tradizionali “L’assemblea convocata potrà svolgersi nel Comune della sede sociale, o, se diversamente indicato nell’avviso di
convocazione, in altro luogo, purché in Italia, Europa o Nord America” e simili a seconda delle esigenze societarie.
32
Circa la nozione di luogo “fisico” e luogo “digitale”, si veda amplius V. Marocchio - F. Colognato, “Lo svolgimento delle assemblee durante
l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Casi straordinari di assemblea digitale e atto a distanza”, in La rivista delle operazioni Straordinarie, n.
5/2020, pag. 13 e ss..
33
“Se il Legislatore avesse inteso escludere in toto la legittimità di previsioni statutarie che autorizzano la partecipazione assembleare solo da remoto,
la norma avrebbe dovuto specificare che la clausola “può consentire l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione””.
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Se è ammissibile un’assemblea “mista” – con sia partecipanti presenti fisicamente sia partecipanti
collegati con mezzi di telecomunicazione – utilizzando anche mezzi di collegamento che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, non vi sarebbe
alcuna ragione per negare meritevolezza a un’adunanza che si svolga esclusivamente mediante mezzi
di telecomunicazione, nel rispetto dei medesimi principi di collegialità, buona fede e parità di
trattamento tra i soci 34.
L’unico ostacolo sarebbe dato dall’individuazione di un diritto ind ividuale del socio (peraltro, allora,
insopprimibile mediante una modificazione statutaria a maggioranza) avente a oggetto la possibilità di
recarsi di persona in un luogo fisico per intervenire all’assemblea, senza essere costretto a utilizzare i
mezzi telematici indicati dalla società.
Il che, paradossalmente, è proprio quanto normalmente viene lamentato a contrario nelle controversie
tra soci – rilevando un ipotetico abuso da parte della maggioranza – aventi a oggetto, laddove
consentito dallo statuto, la convocazione dell’assemblea al di fuori del Comune della sede sociale o
anche fuori dal territorio italiano (si pensi al caso in cui sia possibile lo svolgimento delle adunanze in
Europa, Nord America, Estremo Oriente, etc.).
A ben vedere, sempre e comunque nel rispetto delle previsioni statutarie e legislative, tra il socio
obbligato a recarsi in uno qualsiasi dei luoghi fisici rientranti nel perimetro geografico dettato dalle
clausole statutarie e dall’avviso di convocazione e il socio costretto a utilizzare un videotelefono o una
determinata piattaforma di videoconferenza che gli consenta l’intervento agevole in ogni parte del
globo, il secondo caso pare tutelare notevolmente in misura maggiore i diritti amministrativi di
partecipazione del socio rispetto al primo (già comunque pacifico) 35.
Pertanto:
“in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione – alla stregua di quanto prevede l’articolo 2370, comma 4, cod.
civ., eventualmente richiamando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento – l’organo
amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare

34

“Non sembra così per quanto concerne il principio di collegialità, comunque garantito dalle attuali soluzioni tecnologiche, le quali consentono – e
anzi in una certa misura favoriscono – il dialogo tra i partecipanti e lo scambio di documenti in tempo pressoché reale. Parimenti, sia il principio di
buona fede sia quello di parità di trattamento dei partecipanti si possono ritenere rispettati ogni qual volta la società metta a disposizione di tutti gli
aventi diritto i necessari collegamenti telematici, senza discriminazione tra i soci e senza compressione del loro diritto di partecipare, discutere ed
esprimere il proprio voto”.
35
Si pensi a un socio, impossibilitato a muoversi dall’Italia, e la convocazione dell’assemblea per un’importante decisione societaria convoc ata,
nel rispetto dello statuto, in un’amena località isolana dell’Indonesia. In assenza di possibilità alcuna di collegamento con mezzi
telecomunicazione, sarà obbligato a una partecipazione “indiretta” mediante eventuale delega a un soggetto che vi si rechi, s enza però alcuna
possibilità di intervento allo svolgimento dei lavori assembleari, oppure a non parteciparvi affatto (poten do in alternativa, ove possibile, solo
esercitare il proprio diritto di recesso).
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nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità
di collegamento (con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi,
prima della riunione).
La decisione in tal senso dell’organo amministrativo, come qualsiasi decisione riguardante il
funzionamento della società, deve ovviamente essere presa in modo diligente e deve essere volta al
corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei soci, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità
di trattamento”.

I corollari applicativi
Di interessante portata pratica sono alcuni corollari della massima in commento.
Innanzitutto, per il Notariato milanese e in ossequio alla prassi, si deve sostenere la legittimità delle
clausole statutarie che rendono obbligatorio prevedere, in “tutte le assemblee o in parte di esse, la
possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione come modalità aggiuntiva all’intervento di
persona, nel luogo fisico” dove l’assemblea venga di volta in volta convocata.
Una previsione statutaria di tale tipo soddisferebbe plurime esigenze e alcune delle problematiche
sopra accennate legate alla partecipazione in luoghi non facilmente raggiungibili da tutti i soci: si
impedirebbe all’organo amministrativo di prevedere che l’assemblea si tenga solo mediante mezzi di
telecomunicazione e, al contempo, sarebbe sempre imposto di prevedere la libera facoltà dei soci di
intervenire, oltre che di persona nel luogo fisico di convocazion e, anche mediante mezzi di
telecomunicazione.
Tale clausola lascerebbe ai soci la massima autonomia in ordine alla propria modalità di intervento e
di espressione del voto, riconoscendo a ciascun socio un importante diritto amministrativo statutario
volto ad assicurare la massima partecipazione di ognuno ai lavori assembleari.
È da ritenersi legittima anche una:
“clausola statutaria che conceda agli amministratori la facoltà di scegliere se convocare l’assemblea
solo mediante mezzi di telecomunicazione oppure se indicare anche un luogo fisico di convocazione,
fermo restando l’obbligo di prevedere l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione ”.
Con tale disposizione statutaria si consente all’organo amministrativo di scegliere tra le 2 forme di
convocazione (anche solo mediante mezzi di telecomunicazione), imponendo però di prevedere sempre
e comunque la facoltà libera per i soci di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione.
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Per i soci, quindi, fermo il diritto all’intervento e alla partecipazione “fisica”, si aggiungerebbe il diritto
sociale, di fonte statutaria, all’intervento assembleare mediante mezzi di telecomunicazione.
Ulteriore variante redazionale, sarebbe la confezione di una clausola statutaria che subordini la deroga
al luogo di convocazione di cui al comma 1, articolo 2363, cod. civ. alla circostanza che sia consentito,
in relazione all’assemblea per la quale ci si avvalga di tale facoltà di deroga, proprio l’intervento
mediante mezzi di telecomunicazione: in altre parole, sia prevista statutariamente la facoltà per
l’organo amministrativo di convocare l’assemblea fuori dal Comune della sede sociale (o fuori da una
determinata area geografica), ma solo a condizione che la convocazione consenta l’intervento anche
mediante mezzi di telecomunicazione.
Tale clausola sarebbe di notevole utilità per l’organo amministrativo al quale verrebbe così riconosciuta
ampia libertà (entro i limiti geografici indicati nello statuto, nel quale debba essere prevista la deroga
ex articolo 2363, cod. civ.) sulla scelta del luogo di convocazione e delle modalità di svolgimento
dell’assemblea, ma al tempo stesso verrebbe incontro all’esigenza di partecipazione dei soci
(soprattutto quelli di minoranza, evidentemente meno tutelati) ai quali sarebbe agevolato l’esercizio
“pieno” dei diritti sociali senza necessità di spostamento o di conferimento di delega ad altri ma senza
possibilità di partecipazione attiva e diretta ai lavori assembleari.
Da ultimo, il Notariato milanese ribadisce quanto già dalla dottrina indicato in altre sedi 36:
“quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi a fortiori applicabile anche
per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al CdA e al collegio sindacale, anche
in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l’organo
collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione
statutaria che, ai sensi degli articoli 2388, comma 1, e 2404, comma 1, cod. civ., consenta la
partecipazione con tali mezzi)”.
Ovviamente, l’estensione anche agli altri organi collegiali delle modalità di svolgimento “a distanza”
dell’assemblea dei soci, non sarebbe estrinsecazione di un qualche diritto sociale dei soci, ma sarebbe
per l’appunto espressione di un principio generale volto a garantire un più efficiente svolgimento dei
lavori collegiali degli organi societari ai quali il singolo membro appartenga.

Riflessioni finali

36

Cfr. amplius V. Marocchio – F. Colognato, ult. op. cit., pag. 8 e ss., in particolare nota 11. In precedenza, circa la possibilità che anche le
riunioni degli altri organi sociali si svolgano mediante mezzi di telecomunicazione, si veda. Consiglio Notarile di Milano massima n. 46 “Tempi
e regole per la formazione del verbale notarile di organi collegiali diversi dall’assemblea ”.
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La Commissione societaria del Notariato milanese si dimostra sempre attenta a cogliere gli spunti e le
novità richiesti dall’evolversi delle esigenze del mercato, rafforzando le conclusioni cui era giunta solo
un anno fa con la massima n. 187, svincolando i principi fondanti l’intervento normativo dell’ articolo
106 del c.d. Decreto “Cura Italia” dalla stretta finalità emergenziale per cui fu introdotta la d isposizione.
Con l’orientamento n. 200, nonostante autorevoli voci dottrinarie in senso dubitativo 37, si è inteso
estendere, nel senso più ampio possibile, il concetto di assemblea “a distanza”, prevedendo
l’ammissibilità anche di “full online conferences” o “virtual only conferences”, nelle quali il luogo fisico di
svolgimento delle stesse sia sostituito dall’“agorà digitale” nella quale i componenti della riunione –
sempre nel pieno rispetto delle norme e dei principi del nostro ordinamento societario (ordinario o
emergenziale, che sia) – interagiscono al fine di assumere le decisioni inerenti la vita societaria.
Da un’esigenza già avvertita nella prassi, resasi necessitata dal Legislatore dell’ emergenza, si è così
compiuto un ulteriore passo (interpretativo) verso quella digitalizzazione del settore che, richiesta
anche a livello europeo 38, sempre più ci avvicina ai competitors internazionali, rendendo maggiormente
celeri e dinamiche le decisioni che concerno la vita delle società, favorendo anzi il più efficiente e
garantista esercizio dei diritti sociali da parte degli investitori e degli organi sociali nel loro complesso 39.

37

Riportate bibliograficamente nella massima in commento, F. Magliulo, “Quel che resterà del verbale assembleare dopo il Covid-19”, in Società,
2020, pag. 251, ad avviso del quale «in base al codice civile non sarebbe … legittimo imporre ai soggetti legittimati a intervenire in assemblea
l’obbligo di collegarsi anziché intervenire fisicamente (c.d. assemblea virtuale). Ne consegue che, una volta cessata l’effic acia dell’articolo 106, D.L.
18/2020, non sarà consentito di imporre a costoro, contro la loro volontà, di partecipare a distanza»; M. Cian, “L’intervento e il voto elettronici nelle
assemblee di s.p.a.”, in Riv. soc., 2011, pag. 1066, per il quale resta «ancora incerta (e quasi certamente da negare) la costituibilità di un’assemblea
in toto virtuale (cioè senza alcuna convocazione in sede fisica)».
38
In tal senso, si ricordi la recente introduzione della possibilità di costituire di società online con Direttiva UE 2019/1151, cfr. F. Colognato,
“La costituzione di Srl per atto digitale: dal Consiglio di Stato al Legislatore europeo”, in La circolare tributaria, n. 24-25/2021, pag. 116 e ss.; si
veda inoltre G. Arcella, S. Chibbaro, M. Manente, M. Nastri, “S.R.L. online, atto telematico e atto a distanza”, in Notariato, 2021, I, pag. 31 e ss..
39
Si noti comunque che, venendo meno il criterio della fisicità, con le assemblee virtual only verrebbe meno il criterio di collegamento
territoriale della competenza notarile per la redazione del relativo verbale, potendo lo stesso allora essere redatto da un qualunque notaio e
non più necessariamente dal pubblico ufficiale competente secondo la regione in cui ha sede la società (circostanza già pacif ica laddove
l’assemblea sia convocato, nel rispetto della prevision e statutaria, in altra regione italiana da quella della sede sociale o, addirittura, in altro
Stato). Si prenda atto delle acute osservazioni e suggerimenti in tema di necessaria riforma della Legge Nnotarile, alla luce della possibilità
di redigere atti a distanza, segnalate in G. Arcella, S. Barocchio, M. Menante, M. Nastri, “S.R.L. online, atto telematico e atto a distanza”, cit..
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