CONVEGNO IN WEBINAR
Le principali novità per il 2021
Estensione della fattura elettronica
Emergenza e Bilancio 2020
opportunità da cogliere – aspetti organizzativi da programmare

Lo Studio Mantovani & Associati, con la gentile collaborazione
del Sistema Ratio, ha organizzato, per la propria clientela il
consueto convegno di aggiornamento nel pomeriggio di

Giovedi 4 Marzo 2021
ore 14,30 – 17,00

CONVEGNO IN WEBINAR
La diffusione e la persistenza della Pandemia da Covid – 19 hanno pesantemente condizionato lo svolgimento di
tutte le attività economiche e delle modalità di vita di ognuno di noi.
Come accade in ogni periodo critico, le aziende si trovano di fronte a situazioni che potrebbero costituire anche
opportunità da cogliere e stimoli di riorganizzazione che vanno tempestivamente letti per potere essere colti nei
loro aspetti positivi.
Lo scopo del Convegno è quello di illustrare i contenuti di alcuni di tali aspetti per condividerne le opportunità, le
insidie e gli adempimenti necessari.
Per potere essere sempre vicini alle aziende clienti il nostro Studio, nell’ambito di una ultra trentennale
collaborazione editoriale con le Riviste ed i prodotti culturali e formativi del Sistema Ratio, ha organizzato quindi
un primo momento formativo che offrirà, oltrechè l’utilizzo di uno strumento moderno anche l’accesso
privilegiato ed esclusivo alle riviste edite dal Sistema Ratio.
E’ l’inizio di un nuovo percorso e di una nuova sfida nella piena consapevolezza che non tutto tornerà come
prima e che con l’utilizzo di strumenti all’avanguardia si può offrire la possibilità di interagire con la ulteriore
comodità di farlo nei propri rispettivi ambienti, senza la perdita del tempo dedicato agli spostamenti seppur
rinunciando alla importanza del contatto e della percezione del lavorare insieme, oggi impossibili.
Nell’auspicio di potere tornare presto a organizzare i nostri consueti appuntamenti in presenza, riteniamo
comunque di avere offerto quanto di meglio oggi si possa produrre in termini formativi e di comfort, nello stile di
qualità della nostra attività.
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CONVEGNO IN WEBINAR
PROGRAMMA DEI LAVORI
14,30 - Saluto ed introduzione e presentazione delle offerte esclusive delle riviste Ratio
14,45 - La transizione 4.0 e i crediti di imposta per investimenti e per attività di ricerca e sviluppo – aspetti sostanziali,
documentazione a corredo e patologia
15,15 - La rivalutazione dei beni aziendali – opportunità ed aspetti pratici ed applicativi
15,45 - Il Bilancio 2020 in periodo di Pandemia – La contabilizzazione dei Bonus – le moratorie bancarie – le novità e le
attenzioni
16,30 - L’estensione della fattura elettronica dal 2022 – Aspetti organizzativi e transizione 2021 con il nuovo tracciato e i nuovi
adempimenti connessi
17,00 - Conclusione dei lavori e illustrazione delle iniziative formative Sistema Ratio

Dott. Rag. Sergio Mantovani - Rag. Andrea Scaini - Rag. Matteo Mantovani
Dott. Rag. Michele Mantovani - Dott. Fabio Scaini

Prenotazione per invio del ink di partecipazione al convegno presso la Segreteria dello Studio Mantovani & Associati S.s. allo
0376/224070 interni 1 1 oppure 1 2
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Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

NOVITA’ VARIE PER LE IMPRESE
DAL 1 GENNAIO 2021
COVID 19 E CREDITI DI IMPOSTA

Marzo 2021

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

LA NATURA DEGLI INTERVENTI ANTI COVID 19
RISPOSTA AGENZIA ENTRATE INTERPELLO N. 46 DEL 2020
Il comma 1 dell'articolo 10-bis, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra
misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19», del decreto legge
28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della
medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Tutto risolto per il trattamento fiscale ma attenzione
ai limiti quantitativi
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LA NATURA DEGLI INTERVENTI ANTI COVID 19
AGGIORNAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA DEL 1 – 2 - 2021

PROROGA QUADRO
TEMPORANEO 31 12
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LA NATURA DEGLI INTERVENTI ANTI COVID 19
AGGIORNAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA DEL 1 – 2 - 2021

INNALZAMENTO MASSIMALI
COMPLESSIVI (NON ANNUI) DA
CALCOLARE PER GRUPPO
SOCIETARIO

POSSIBILITA’ DI
CONVERSIONE A FONDO
PERDUTO

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NEUTRALIZZAZIONE EFFETTI INDOTTI DAL COVID 19
OCSE E VALUTAZIONI GENERALI

Maggiore durata della
Pandemia con attenzione agli
effetti indotti dalle restrizioni
sulla circolazione delle
persone (concetto di residenza)
e all’economia delle Imprese
(Transfer Pricing Policy) e
comparables

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1051-1063 E 1065

•
•

LA PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE FINO AL 2022;
L’AMPLIAMENTO DELL’AMBITO OGGETTIVO, INCLUDENDO ANCHE I BENI
IMMATERIALI “ORDINARI”;

•
NOVITÀ

IL POTENZIAMENTO DELLE ALIQUOTE AGEVOLATIVE E L’INCREMENTO
DELL’AMMONTARE DELLE SPESE AMMISSIBILI;

•

LA POSSIBILITÀ DI FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE PER I BENI “ORDINARI”
IN UN’UNICA QUOTA ANNUALE PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI
INFERIORI A 5 MILIONI;

•

L’UTILIZZO

DEL

CREDITO

D’IMPOSTA

SIN

DALL’ANNO

DELL’INVESTIMENTO E IN TRE QUOTE COSTANTI.

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1051-1063 E 1065

IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA
IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

«FORFETTARI»

L’IMPRESA NON DEVE
ESSERE STATA
DESTINATARIA DI
SANZIONI INTERDITTIVE
EX ART. 9 C. 2 DLGS

231/2001

LAVORATORI AUTONOMI (SOLO PER ORDINARI)
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VERSAMENTI REGOLARI DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI
LAVORATORI DIPENDENTI

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1051-1063 E 1065

AMBITO OGGETTIVO
beni strumentali nuovi «ordinari»
(beni che prima beneficiavano del super ammortamento)

beni immateriali «ordinari»
(software gestionali che non beneficiavano del superammortamento)

beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016
(beni che prima beneficiavano dell’iper ammortamento)

beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016
(beni che prima beneficiavano della maggiorazione correlata all’iper
ammortamento)
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1051-1063 E 1065
ESCLUSIONI OGGETTIVE
veicoli e altri mezzi di trasporto ex art. 164, c. 1 Tuir
beni con un’aliquota d’ammortamento inferiore al
6,5%
fabbricati e costruzioni
beni gratuitamente devolvibili
beni dell’allegato 3 della L. 208/2015
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1051-1063 E 1065

RAPPORTI TRANSITORI IN RELAZIONE AL NUOVO REGIME

1. Gli investimenti «prenotati» sino al 15 Novembre 2020 con versamento dell’acconto
20% ed effettuati entro il 30 Giugno 2021 conservano le agevolazioni precedenti
2. Il nuovi massimale di 1 milione di euro per i beni immateriali 4.0 verrà applicato per
ogni periodo di imposta e non per l’intera durata della agevolazione
CHIARIMENTI FORNITI DA DIRIGENTE DEL MISE CALABRO’ DURANTE CONVEGNO
FEDERMECCANICA E ANIMA

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1051-1063 E 1065

DISPOSIZIONI NON APPLICABILI ALLE COMPENSAZIONI DEL CREDITO
1. limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00
euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
2. limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro,
elevato a 1 milione di euro per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000);
3. divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti
iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010);
4. non viene più previsto che il credito d’imposta non possa formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E CONTABILE
1. non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito,
comprese le relative addizionali regionali e comunali;
2. non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
3. non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi
passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Trattato come contributo in conto
impianti da OIC 16 e OIC 24
provento e risconto passivo
pluriennale in relazione
processo di ammortamento

decremento costo
Consigliabile in caso di più
beni ma con distorsioni sugli
aspetti fiscali del Bilancio
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
OBBLIGHI DI CARATTERE DOCUMENTALE
1. ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti
a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare
l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
2. a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono
contenere «beni

agevolabili ai sensi della Legge 178 del 30 dicembre
2020 art. 1 commi da 1054 a 1058».
3. in relazione agli investimenti 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia
asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi
professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

Precedente dicitura
“Bene agevolabile
ai sensi dell’art. 1
commi da 184 a
194 della L. 160 /
2019”.
Per modalità vedi
anche Interpelli 438
e 439 del 2020 ADE
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
TIPOLOGIE DI PERIZIE
1- Perizia semplice
È l’analisi tecnica (perizia) di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (ingegnere,
architetto, geometra, medico…).
2- Perizia asseverata
Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia confermandone la
certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione
riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che
materiali, in essa contenuti.
3- Perizia giurata (Perizia asseverata con giuramento)
È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce
una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere
la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di
Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D.
n° 1666/37
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI 2020 –VECCHIA NORMA
Documentazione a supporto della agevolazione 4.0
perizia tecnica semplice (quindi non asseverata) rilasciata da un ingegnere o da
un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di
conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i
beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai
richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura.

Ovvero
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere
documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal
legale rappresentante.

In entrambi i casi è necessario produrre la c.d. «relazione tecnica»
attestante le caratteristiche dei beni

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
DISPOSIZIONI DI RECAPTURE
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o per i beni
“4.0” di avvenuta interconnessione, i beni agevolati:
sono ceduti a titolo oneroso, ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero,
anche se appartenenti allo stesso soggetto,
il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il
relativo costo.
RILEVA:
• entrata in funzione, per i beni “ordinari”;
• avventa interconnessione, per i beni “4.0”.
Ad esempio:
investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati nel 2021, i beni agevolati non devono essere
ceduti a titolo oneroso o destinati all’estero fino al 31.12.2023.
bene “4.0” da Allegato A acquistato nel 2021, entra in funzione nel 2021 e poi viene interconnesso
nel 2022, il “periodo di osservazione” è il biennio 2023-2024.
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
DISPOSIZIONI DI RECAPTURE – RESTITUZIONE E SOSTITUZIONE
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere
direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui
redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione
di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
DISPOSIZIONI DI RECAPTURE – RESTITUZIONE E SOSTITUZIONE
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
INCAPIENZA DEL CREDITO DI IMPOSTA – RISPOSTA DI TELEFISCO 2021
Risposta n. 17
la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre
periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.
Pertanto, si ritiene che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti,
l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le
modalità proprie del credito.
I tre anni di utilizzo sono giudicati solo come periodo minimo di fruizione estensibile ai successivi
periodi di imposta sino a completamento degli importi maturati (MISE a convegno)
esempio:
credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023.
Nel 2021, l’impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi.
L’eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di
tale anno (totale compensazioni: 350)
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1064, 1066 E 1067

INCREMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL 2020
(RIFERIMENTO DM 26 MAGGIO 2020 PER DEFINIZIONE INTERVENTI)

MANUALE FRASCATI

MANUALE OSLO

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1064, 1066 E 1067

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE MEDIANTE F24
3 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO

A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A
QUELLO DI MATURAZIONE
NECESSITA’ DI PERIZIA ASSEVERATA
NECESSITA’ ANCHE PER AGEVOLAZIONI 2020
DIRIGENTI MISE A CONVEGNO
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

Codice Tributo 6938
Ai sensi art. 1 c. 198 e
ss. Legge 160 del
2019Sezione Erario – anno
2020 –
Compensazione solo
dopo avvenuta
certificazione
obbligatoria
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E CONTABILE
1. non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito,
comprese le relative addizionali regionali e comunali;
2. non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
3. non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi
passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Trattato come contributo in conto esercizio
da OIC 12
Contabilizzato in A5

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E NUOVI INVESTIMENTI
NATURA DELLE COMUNICAZIONI AL MISE
(Avvertenze 29 Dicembre 2020 e 20 Maggio 2020 MISE)
Nell’ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Transizione 4.0”, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 ha
previsto che le imprese che si avvalgono dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge n.232 del
2016, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica nonché
del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.
In proposito, con l’approssimarsi della data del 31 dicembre 2020, che costituisce il termine ultimo per l’effettuazione o la “prenotazione” degli
investimenti in beni strumentali, nonché, nella generalità dei casi, il termine di chiusura del periodo d’imposta agevolabile ai fini del credito
d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica e ai fini del credito d’imposta per le spese di
formazione 4.0, sono giunte numerose richieste di chiarimento in ordine ai contenuti, alla tempistica e alla portata di tale comunicazione.
Al riguardo, si ricorda che, come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del
Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in
tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.

Pertanto, come già chiarito da questo Ministero in una precedente “Avvertenza” pubblicata nella sezione del portale istituzionale
dedicata al Piano, si ribadisce che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi
crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.
Ciò ricordato, si precisa che è in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della
data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione.

COMUNICAZIONE FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DELLA AGEVOLAZIONE
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PATOLOGIA
INDEBITA FRUIZIONE
Qualora, a seguito dei controlli, venga accertata l’indebita fruizione, anche
parziale, del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo
legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e
amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.

PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
L’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo
economico di esprimere il proprio parere qualora, nell’ambito delle
verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere
tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in
ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa.
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PATOLOGIA
SANZIONI (CONFERMATE DA CIRCOLARE ADE 31 del 2020)
ART. 13 Dlgs. 471 del 1997
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura
superiore a quella spettante o in violazione delle modalita' di utilizzo previste
dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la
sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento
delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun
caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente
il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo
e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PATOLOGIA
SANZIONI PENALI
ART. 10 quater Dlgs. 74 del 2000
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le
somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un
importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti
inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PATOLOGIA
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PATOLOGIA

Aspetto Sanzionatorio
da valutare

ADE deve sentire
sempre il MISE per
accertare?
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NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PATOLOGIA
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NOVITA’ IMPORTANTI PER IL 2020
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
PENALTY PROTECTION TRANSFER PRICING

DATA CERTA

Sensibili
modifiche di
approccio
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LA NUOVA RIVALUTAZIONE
DEI BENI DI IMPRESA
NEL BILANCIO 2020

Marzo 2021
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RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERPRETATIVI
Riferimenti normativi: Art. 110 DL 104/2020 conv. nella legge 126/2020 (integrato per
un comma dalla Legge 178 del 2020 con richiami agli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge
26 Novembre 2000 n. 342 che resta la fonte normativa principale –
Decreti attuativi DD.MM. 13/04/2001 n. 162 e 19/04/2002 n. 86
Interpretazioni disponibili: Cm 30/01/02 n. 9 – Cm 18/06/01 n. 57 – Assonime
27/02/01 n. 13 – Cm 26/01/01 n. 5 – Com. Stampa 07/12/00 – Cm 16/11/00 n. 207
(soprattutto) – Cm 13/6/2006 n. 18/E – Cm 13/E del 2014 – CM 14/E del 2017 –
Risposte Interpelli del 2020 nn. 19 (per il concetto di marchi sempre plusvalenti), 567
(per modalità di utilizzo credito imposta da ex rivalutazione), 637 (per l’ambito
applicativo della rivalutazione gratuita alberghi) e 640 (per tempistica rivalutazione
soggetti con esercizio non solare)
Per affrancamento riserva di rivalutazione 104/220: valgono ancora i commi 475, 477
e 478 Art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311 e Cm 15/07/05 n. 33/E
Per indirizzi contabili: Documento Interpretativo OIC n. 7
39
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RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERPRETATIVI
ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE PRECEDENTI
Precedente Rivalutazione – non più attuale: Art. 1 commi da 696 a 703 della legge
160 del 2019 perché recava modalità delle «vecchie» rivalutazioni ed imposte
sostitutive quadruple rispetto alla attuale

Rivalutazione per settori alberghiero e termale: prevista dall’art. 6 bis del DL 23 del
2020 (Decreto Liquidità) che ha come caratteristiche peculiari la rivalutabilità dei beni
con effetti fiscali senza imposta sostitutiva e con effetto dall’anno di effettuazione
della rivalutazione ed è applicabile sia ai bilanci 2020 che a quelli 2021: Conserva
l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento della riserva in sospensione e pare
non abbia la possibilità del riallineamento (vedi Interpello 637 del 2020)
Rivalutazione particolare per cooperative agricole e loro consorzi: Prevista dall’art.
136 bis del DL 34 del 2020 (decreto Rilancio) solo in presenza di perdite fiscali
pregresse riportabili ai sensi art. 84 TUIR
40
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ART. 110 DL 104 DEL 2020 RIVALUTAZIONE «DIVERSA»

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DISTINTIVE
• RIGUARDA ANCHE LE PARTECIPAZIONI OLTRE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
• POSSONO ESSERE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE I SINGOLI BENI (E NON PIÙ
L’INTERA CATEGORIA)
• PUÒ AVERE VALENZA ESCLUSIVAMENTE CIVILISTICA

• MOLTO CONVENIENTE DAL PUNTO DI VISTA FISCALE (SOLO 3% DI IMPOSTA
SOSTITUTIVA), MA SOLO SE NON SI INTENDE DISMETTERE I BENI PRIMA DEL
TERZO ANNO DALLA RIVALUTAZIONE
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LA RIVALUTAZIONE NEGLI OIC
PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE OIC 16 (MA ANCHE OIC 24 PER LE IMMATERIALI)
Rivalutazione
74. Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta.
Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che
non derivino dall'applicazione della legge.
L’accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente
per la sua rivalutazione, né può costituire un “caso eccezionale” di deroga al divieto di rivalutazione. I criteri seguiti per
procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene
effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata.
Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi
devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del
bilancio.
77. La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde
dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere
determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua.
78. L’effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla
voce AIII “Riserve di rivalutazione” (cfr. OIC 28 “Patrimonio netto”), salvo diversa disposizione di legge.
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ART. 110 DL 104 DEL 2020 GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
Art. 15, comma 1, della L. 21/11/2000, n.342
Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87 (ora 73), comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 (ora 73), e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni.
Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata
per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 (rectius 31.12.2019 n.d.r.) dai registri
di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto
un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta,
all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
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BENI RIVALUTABILI
Art. 2 del D.M. 13/4/2001, n.162
“La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all’articolo 10 della legge, compresi i beni di costo unitario non
superiore ad un milione di lire nonché quelli completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell’esercizio con
riferimento al quale viene eseguita, acquisiti fino al termine dellesercizio chiuso entro il 31 dicembre 2019. Le
destinazioni dei beni indicate nell’articolo 10 della legge, già risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31
dicembre 2019, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione è effettuata.
Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata dette acquisizioni devono risultare dai registri di cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”.
“Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o
rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero,
relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia”.
“I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della
consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo
conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

Quindi no beni
in leasing vedi
anche
conferma
Telefisco 2021

Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle
società stesse”
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BENI RIVALUTABILI
LE AREE SCORPORATE
ADE Circolare 11/09 – ai fini della rivalutazione fabbricato (bene ammortizzabile) e area sottostante
(bene non ammortizzabile)
ADE Circolare 22/09 – area sottostante come area già edificata ma non edificabile
ADE Circolare 13/2014 –

Quindi possono essere
non rivalutate se si
rivaluta il fabbricato e
devono formare
oggetto di separata
indicazione nella
perizia dell’immobile
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LA QUESTIONE DEI BENI IMMATERIALI
QUANDO SI POSSONO RIVALUTARE I MARCHI ED I BREVETTI
Norma non assolutamente precisa:
“Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal
bilancio o rendiconto ….. ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli
stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia”
IL PROBLEMA RIGUARDA I MARCHI ED I BREVETTI SPESATI STORICAMENTE A CONTO ECONOMICO E
NON CAPITALIZZATI NE’ AMMORTIZZATI MA ATTUALMENTE GIURIDICAMENTE TUTELATI

N.B.

Non esistono chiarimenti ufficiali dall’OIC (richiesti dal nostro Studio come osservazione al Documento
Interpretativo n. 7) e l’ADE non si è mai pronunciata chiaramente se non con due accenni
apparentemente permissivi nella Circolare 207 del 2000, nella Circolare 14 del 2017 e nella risposta
interpello n. 19 del 2020 che conferma vecchi indirizzi (R.m. 9/611 del 1991) nel ritenere sempre
plusvalenti con possibilità di tassazione frazionata marchi o brevetti ceduti anche se non figuranti nello
Stato Patrimoniale
Dottrina autorevole si e’ pronunciata per la tesi permissiva (cfr. Dezzani e Gaiani su rivista il Fisco 35 e
41/2020 e Roscini Vitali Sole 24 Ore)
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LA QUESTIONE DEI BENI IMMATERIALI
QUANDO SI POSSONO RIVALUTARE I MARCHI ED I BREVETTI
Risposta ad Interpello n. 904-2406/2020 della DRE LOMBARDIA
Quesito
La questione interpretativa che si pone è se il medesimo principio, chiarito espressamente nel caso dei
beni completamente ammortizzati, possa applicarsi all'analoga fattispecie nella quale il bene
immateriale non sia stato iscritto in bilancio non a seguito dell'avvenuto esaurimento del processo di
ammortamento (che tipicamente per i beni immateriali li effettua "in conto" e non mediante lo
stanziamento di fondi ammortamento rettificativi dell'attivo) ma perché i relativi costi sono stati
imputati a conto economico.
Questo accade molto frequentemente in tutti i casi in cui l'impresa non ha sostenuto costi per
l'acquisto del bene e non ha al contempo ritenuto di capitalizzare e sottoporre ad ammortamento le
spese via via sostenute per le spese di registrazione e/o di difesa e/o sviluppo del bene medesimo
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LA QUESTIONE DEI BENI IMMATERIALI
QUANDO SI POSSONO RIVALUTARE I MARCHI ED I BREVETTI
Risposta ad Interpello n. 904-2406/2020 della DRE LOMBARDIA
Risposta DRE Lombardia
Nella fattispecie in esame, la società interpellante, dopo aver evidenziato di volersi avvalere della possibilità di rivalutare alcuni cespiti
aziendali usufruendo della normativa di cui all'art. 110 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, in ordine ai beni oggetto della rivalutazione
chiarisce che si tratta di "Know How aziendale, mai precedentemente iscritto nell'attivo patrimoniale di bilancio ed i cui costi non
sono mai stati contabilizzati in modo separato né evidenziati in alcun modo nelle note integrative relative ai bilanci depositati
relativi agli esercizi fino a quello chiuso al 31/12/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del DL 104/2020 sull'unico presupposto
che lo stesso Know How, sia tutelato legalmente sia al termine dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 sia al termine dell'esercizio che
chiuderà al 31/12/2020".
A tale riguardo si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14 del 27 aprile 2017, ebbe modo di chiarire che beni
immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio, sono rivalutabili,
ancorché non iscritti in quanto interamente ammortizzati, purché detti beni risultino ancora giuridicamente tutelati sulla base della
normativa vigente.
Per tali immobilizzazioni immateriali assume quindi rilevanza la tutela giuridica ed è quindi necessaria, ai fini della rivalutazione in
oggetto, la loro iscrizione nei registri previsti dalle relative disposizioni e il conseguente diritto di utilizzazione.

Pertanto, ove il bene immateriale da rivalutare risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato secondo la

normativa vigente, come asserito dalla società istante, si ritiene che la stessa società possa procedere a rivalutare il
know-how aziendale, ai sensi del citato articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive
modificazioni
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LA QUESTIONE DEI BENI IMMATERIALI
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AMMORTAMENTO DEI MARCHI DI IMPRESA
Il riferimento per la valutazione di un marchio può essere reperita nei P.I.V. dell’Organismo Italiano di
Valutazione cap. III.5.9, che ne indica alcuni tra cui quelli più attinenti alle realtà riguardanti non «marchi
famosi» - per i quali si possono utilizzare anche metodi empirici -:
Metodo del premium profit o del residual profit split: basato sulla stima deli profitti lordi e netti
differenziali rispetto ad aziende comparabili prive della forza del marchio che vengono poi attualizzati ad
un tasso determinato con una serie di formule che abbinano i rendimenti senza rischio al tasso di
rischiosità di settore (Metodo DCF)

N.B.

Metodo dei tassi di royalties: che determina il valore del marchio in base alle royalty che un terzo
sarebbe disponibile a pagare per ottenere la licenza d’uso del marchio. (dette percentuali sul fatturato
vengono estratte da Banche Dati quali RoyaltyStat®)
OIC 24 par. 71. Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito
l’allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere
più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della
vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni.
L’art. 103 del TUIR ammette ai fini IRES l’ammortamento del marchio in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo, mentre ai fini IRAP si deduce l’ammortamento civilistico
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
Limite massimo della rivalutazione
CRITERI DI RIVALUTAZIONE

OIC 16
Par. 75

OIC
Gennaio 2021
DOCUMENTI
INTERPRETATIVI DI
LEGGE

7

• Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione materiale è il
valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può
essere superato.

• Ai fini dell’individuazione del valore economico costituente il limite massimo
alla rivalutazione, si può utilizzare sia

• il criterio del valore d’uso, basato sulla potenzialità economica del bene in funzione della sua
capacità produttiva all’interno della struttura dell’impresa;

• il criterio del valore di mercato, basato sui valori desumibili direttamente dal mercato.
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
Limite massimo della rivalutazione
CRITERI DI RIVALUTAZIONE
Il valore massimo rivalutabile espresso come residuo da ammortizzare al netto degli
ammortamenti (ante rivalutazione) del 2020 non deve mai superare quello del criterio
scelto
Valore corrente stabilito come realizzo sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e/o
delle quotazioni di borsa
Valore interno, solo se superiore al precedente, è quello fondatamente attribuibile sulla
base alla capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell’impresa.
E’ opportuno sempre dotarsi di perizia (asseverata?) di stima che tenga anche conto del
limite massimo del nuovo valore storico pari al costo di sostituzione (elemento
fondamentale imposto ed introdotto, negli esempi, da Circolare ADE 57 del 2001) che
condiziona moltissimo la scelta del metodo per la rivalutazione
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI FISCALI

Circolare ADE 57/2001

Concetto inserito negli esempi

LIMITE MASSIMO RIVALUTABILE

La rivalutazione dei beni può essere effettuata con uno dei metodi suggeriti dall’OIC
ma qualunque metodo si utilizzi il costo storico eventualmente rivalutato non può mai
superare il

COSTO DI RIMPIAZZO DEL BENE RIVALUTATO
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
METODI CONSENTITI PER LA RIVALUTAZIONE
Art. 5 del D.M. 13/4/2001, n.162
“Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione, fermo restando il rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi 1
storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del
processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori
2 dell’attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. ……………………………. 3
I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al
bilancio”.
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
SENZA rivalutazione
in continuità 1.500

(1.000)

rivalutazione solo costo storico
metodo A 1.800 (1.000)

diminuzione fondo amm.to
metodo B 1.500
(700)

500

10%
VNC
Amm.to

2021
350
(150)

2022
200
(150)

2023
50
(150)

2024
(50)

800

10%
VNC
Amm.to

2021
620
(180)

2022
440
(180)

2023
260
(180)

2024
80
(180)

2025
(80)

800

10%
VNC
Amm.to

2021
650
(150)

2022
500
(150)

2023
350
(150)

2024
200
(150)

2025
50
(150)

10%
VNC
Amm.to

2021
560
(240)

2022
320
(240)

2023
80
(240)

2024
(80)

rivalutazione sia costo sia fondo
metodo C 2.400 (1.600) 800
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
CONFRONTO TRA I METODI DI RIVALUTAZIONE
Rivalutazione congiunta di valore storico e fondo: conforme al principio contabile n. 16 – mantiene
invariata la durata del piano di ammortamento e la vita utile del bene – quote ammortamento maggiorate
– aumento plafond spese manutenzione – incremento reddito minimo società di comodo - valore storico
rispetta valore di sostituzione? – quasi mai utilizzabile
Rivalutazione del solo valore storico: solo se esistono presupposti per allungamento vita utile cespite
perché muta durata piano ammortamento con quote maggiorate e aumento plafond manutenzione e
incremento reddito minimo società di comodo - valore storico rispetta valore di sostituzione? - da
utilizzare quasi esclusivamente in caso di beni a suo tempo riscattati da leasing a valori bassi e per la
rivalutazione dei beni immateriali

Riduzione fondo ammortamento: solo se esistono presupposti per allungamento vita utile cespite perché
muta durata piano ammortamento, inalterate le quote di ammortamento annue e il plafond
manutenzione e rispetta sempre il valore di sostituzione e non incrementa il reddito minimo delle società
di comodo. Sarà il metodo più utilizzato
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
POSSIBILE UTILIZZARE PIU’ METODI SULLO STESSO BENE?
Dal tenore della circolare 22 del 2009 parrebbe di sì e quindi nascerebbe un quarto metodo
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
OIC 16 MA ANCHE OIC 24
77. La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene,
che prescinde dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale
rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza
modificare la vita utile residua.
Vita utile
72. Il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima
è un cambiamento di stime contabili (cfr. OIC 29).

OIC 29
38. ……. Se i cambiamenti di stima hanno effetto anche sugli esercizi successivi, le rettifiche conseguenti
influenzano per la parte di competenza sia l’esercizio corrente sia quelli successivi. Un esempio è la stima
della vita utile residua di un cespite. ………….
40. L’articolo 2427 del codice civile non prevede specifiche informazioni nella nota integrativa per i
cambiamenti di stima; tuttavia un’informativa è necessaria, ove il cambiamento di stima non sia
originato dai normali aggiornamenti delle stime; …In detti casi, la nota integrativa illustra:
- le ragioni del cambiamento, il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il
metodo utilizzato in tale determinazione, l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.
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I CRITERI, I METODI PER I VALORI ED I VINCOLI
OIC 16 MA ANCHE OIC 24
73. 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, numero 3, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore
inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda l'OIC 9.
76. 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.
OIC 9
4. Si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di
un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore
netto contabile.
9. La capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione
mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata
sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle
immobilizzazioni.
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NECESSITA’ FISCALE DI ADEGUATA INFORMATIVA NEL BILANCIO
ART. 1 COMMA 34 LEGGE 244 DEL 2007
……. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico
………..possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i
comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilita' per
l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi
contabili
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 12/E DEL 2008 – RISPOSTA 7.1
(La domanda citava espressamente l’OIC 29 per i cambiamenti di stime n.d.r.) ……. Al riguardo, si ritiene
che la coerenza dei comportamenti contabili adottati potra' essere dimostrata dal contribuente e
verificata dall'Amministrazione finanziaria utilizzando ogni elemento ritenuto utile al raggiungimento
del predetto fine (ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa, il confronto con i bilanci
relativi agli esercizi precedenti, ecc.).
GIURISPRUDENZA PREVALENTE
Conformi alla possibilità della Agenzia delle Entrate di disconoscere gli ammortamenti
Cassazione 22016 del 2014 (con motivazione molto dettagliata), 451 del 2015, 20678 e 20680 del 2015
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NECESSITA’ DI UNA PERIZIA TECNICA INDIPENDENTE

CONTENUTO MINIMALE DELLA PERIZIA INDIPENDENTE
(NECESSARIA IN CASO DI RIVALUTAZIONI AD IMPATTO RILEVANTE)
Per ogni bene rilevante o quantomeno gruppi di beni:
- Criterio di valutazione: (sarà prevalentemente il valore d’uso perché quello di mercato molte volte non
esiste o è di difficilissima determinazione)
- Il valore massimo attribuibile sulla base del criterio utilizzato: detto valore è sempre il valore residuo
da ammortizzare dopo avere effettuato gli ammortamenti 2020 sui valori ante rivalutazione
(attenzione a non superare con il nuovo valore storico il costo di rimpiazzo)
- Il costo di rimpiazzo o di riproduzione del bene o dei beni rivalutati: per soddisfare il vincolo fiscale
della Circolare 57 del 2001
- La modifica motivata della vita utile del bene: tale affermazione sarà sempre presente salvo il caso in
cui in passato si sia già derogato pesantemente verso il basso con i coefficienti fiscali DM 31.12.2008.
- La sussistenza di tutela giuridica e la sua durata residua: per i beni immateriali
LA PERIZIA DEVE ESSERE SEMPRE ALMENO ASSEVERATA
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CARATTERISTICHE DELLA PERIZIA
A maggior chiarimento ecco la distinzione tra i vari tipi di perizia
1- Perizia semplice
È l’analisi tecnica (perizia) di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista
abilitato (ingegnere, architetto, geometra, medico…).
2- Perizia asseverata
Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia
confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone,
con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così,
penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.

3- Perizia giurata (Perizia asseverata con giuramento)
È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto,
riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico
affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di
un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o
dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI

OIC Doc. Interpretativo 7 Le Regole Contabili
Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono
essere rivalutati solo se già riscattati (entro il 31 Dicembre 2019 n.d.r.), in quanto solo in tal caso sono
iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice
La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato
patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio
netto (al netto della eventuale imposta sostitutiva se si danno effetti fiscali alla rivalutazione).
Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.
(OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e OIC 28 “Patrimonio netto”)
Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati,
in quanto la rivalutazione è ritenuta una operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali
maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.
I maggiori valori iscritti nell’attivo se sono riconosciuti anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è
effettuata la rivalutazione, non sorge alcuna differenza temporanea, essendo ………. la rivalutazione
effettuata dopo gli ammortamenti. Pertanto la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è
eseguita la rivalutazione.
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI

OIC Doc. Interpretativo 7 Le Regole Contabili
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con
l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del 10% Nel caso in cui la riserva non sia
affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci
(c.d. «riserva in sospensione di imposta»). In tal caso si applicano i paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25 (non si
devono calcolare imposte differite per la tassazione in quanto improbabile)
Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali (Rivalutazione solo
civilistica ammessa), la rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore
contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.
Alla data della rivalutazione, la società iscrive un fondo imposte differite passive (IRES e IRAP) a diretta
riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.
Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente
al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell’immobile, successiva riduzione
per perdita di valore). (OIC 25)
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE SCRITTURE CONTABILI NELLE TRE CASISTICHE

Immobilizz

Rivalutazione
solo civilistica

Rivalutazione con solo
riconoscimento fiscale

Rivalutazione fiscale e
affrancamento riserva

Anno 2020

Anno 2020

Anno 2020

100,0
PN Riserva Rival
72,1
SP F.do Imp Diff
27,9
SP

Immobilizz
PN
SP

Anno 2021
Amm.to

CE
SP

F.do Imp Diff
CE

F.do Amm.to
SP

Imp Differite

SP

Riserva Rival
Debiti trib

100,0
97,0
3,0

Immobilizz
PN
SP

Anno 2021
10,0
10,0
2,79
2,79

Amm.to

CE
SP

F.do Amm.to

SP

Riserva Rival
Debiti trib

100,0
87,0
13,0

Anno 2021
10,0
10,0

Amm.to

CE
SP

F.do Amm.to

10,0
10,0

Questa riserva non è in sospensione di imposta ma ai fini fiscali
costituisce una riserva di utili (CM 11 del 2019 par. 7)
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE PROCEDURE PRELIMINARI DI SELEZIONE DEI BENI
a) Selezionare i beni potenzialmente rivalutabili scartando subito quelli destinati ad essere venduti
a. Beni materiali acquistati direttamente
b. Beni riscattati dal leasing
c. Beni Immobili
d. Marchi e Brevetti
b) Fare un cut off dei beni materiali acquistati direttamente
a. Estrazione in excel dei beni rivalutabili dopo avere selezionato anno di acquisizione (es. cut off
per i beni acquisiti negli anni 2019 – 2018 – 2017?) ed importo (per evitare rivalutazioni massive
di beni di scarsa significatività)
b. Ipotizzare l’attribuzione di un nuovo valore al residuo da ammortizzare utilizzando l’unico
metodo praticabile che è quello dello storno dei fondi di ammortamento (per evitare di incorrere
nel divieto fiscale di supero del valore di rimpiazzo con il valore storico)
c. Proiezione delle quote di ammortamento sugli esercizi futuri
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE PROCEDURE PRELIMINARI DI SELEZIONE DEI BENI
c) Cut off dei beni materiali riscattati dal leasing
a. Estrazione in excel dei beni rivalutabili senza effettuare alcun cut off per i beni riscattati anche
recentemente selezionando quelli meritevoli di considerazione (per evitare rivalutazioni massive
di beni di scarsa significatività)
b. Ipotizzare l’attribuzione di un nuovo valore al residuo da ammortizzare utilizzando l’unico
metodo praticabile che è quello dello rivalutazione del costo storico (avendo cura di non
incorrere nel divieto fiscale di supero del valore di rimpiazzo con il valore storico verificando
anche l’originario costo del concedente rinvenibile dal contratto del leasing)
c. Proiezione delle quote di ammortamento sugli esercizi futuri
d) Beni Immobili (porre attenzione alla disciplina delle società di comodo in casi tipo spin off)
a. Trattasi dei beni per i quali è meno conveniente procedere con la rivalutazione e per i quali è più
problematico attribuire un valore coerente
b. Verificare eventuali riscatti da precedenti leasing per i quali potrebbe essere opportuno
ripristinare un valore più consono
c. Proiezione delle quote di ammortamento sugli esercizi futuri
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE PROCEDURE PRELIMINARI DI SELEZIONE DEI BENI
CODICE CONTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CATEGORIA

DESCRIZIONE CESPITE

FORNITORE

DATA ACQUISTO

COSTO

% Amm.to

Fondo al 31/12/2020

RESIDUO

LEASING

Valore

Rivalutazione

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
LE PROCEDURE PRELIMINARI DI SELEZIONE DEI BENI
e) Il problema nodale dei Marchi e Brevetti
a. Identificazione dei beni ancora giuridicamente tutelabili
b. Verificare come sono stati trattati contabilmente in passato
c. Attendere eventuali chiarimenti estensivi per quelli mai contabilizzati nell’attivo immobilizzato
d. Procedere con la valutazione (P.I.V. Emanati da O.I.V.) pagg. 198 e segg.
I metodi di valutazioni più utilizzati sono quelli della
a. stima indiretta dei benefici economici futuri (es. with or without method o profit split method)
b. stima delle transazioni comparabili o delle royalties di mercato
NB : criteri già noti per le società che hanno in corso o hanno definito pratiche di Patent Box
Va posta particolare attenzione al conseguente abbassamento dell’EBIT per i prossimi esercizi a
causa dei maggiori ammortamenti che potrebbe incidere negativamente su benefici in corso da
Patent Box, su covenants bancari basati su tale risultato reddituale e sulla dimostrazione di
congruità ai fini del transfer pricing qualora il soggetto che rivaluta sia Tested Party per la analisi
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

68

GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
REGIME DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
Art. 13 Legge 342 del 2000
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o
accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi
secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare
luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione
dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero
mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai
partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito
imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di
rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto,
fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve.
5. Nell’esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un
credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme
di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1
concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è imputato al
capitale o accantonato a riserva.
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
UTILIZZO RISERVA A COPERTURA PERDITE
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE
La imposta sostitutiva del 10% è indeducibile al pari delle altre imposte sostitutive e va detratta dalla
riserva da affrancare
Su quale sia l’ammontare della riserva da affrancare su cui calcolare l’imposta sostitutiva esiste una
differente opinione tra Agenzia delle Entrate e Giurisprudenza.
L’ADE ha da sempre sostenuto che l’ammontare imponibile al 10% è quello della riserva lorda, anche
se esposta teoricamente a Bilancio al netto del 3% di imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
La Cassazione nelle sua recente Sentenza 19772 del 22/09/2020 sostiene invece che il 10% vada
pagato, più correttamente, sull’ammontare effettivo della riserva e cioè, nel caso di specie 97.
L’affrancamento rende “disponibili” le riserve che divengono liberamente prelevabili per le società di
persone e le ditte individuali, mentre vanno allocate nelle riserve di utili per le società di capitali e
quindi concorrono alla presunzione assoluta di cui all’art. 47 I c. ultimo periodo del TUIR (per opzioni
per trasparenza fiscale da parte delle società di capitali anteriori all’affrancamento prevale questo
ultimo regime Cfr. Circolare ADE 33/E del 2005 e quindi le riserve sono prelevabili senza tassazione in
capo ai soci)
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GLI ASPETTI ATTUATIVI E CONTABILI
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE
Le imposte sostitutive sono tutte fiscalmente indeducibili
Vanno generalmente imputate alla riserva di rivalutazione

Possono essere versate in massimo tre rate di uguale importo di cui la prima scadente entro
il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi di
imposta successivi.
Sugli importi dilazionati non sono dovuti interessi e gli stessi sono compensabili a norma del
dlgs. 241 del 1997
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ULTERIORI ADEMPIMENTI FORMALI NECESSARI
Art. 11, commi 1 e 4, della L. 21/11/2000, n.342

ANNOTAZIONI NEL LIBRO INVENTARI EX ART. 2214 C.c.
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 ……… deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa
4. Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere
indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a
precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati”.
PROSPETTO CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
con la soppressione dell’obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del
libro degli inventari (articolo 8 L. 383/2001), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “.. l’onere
della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione….per i soggetti in contabilità
semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo” (risoluzione n.
14/E/2010)
Prudente tuttavia sottoporre a registrazione presso la ADE il Prospetto (che acquisisce cos’
data certa) che deve avere le stesse caratteristiche della annotazione a Libro Inventari di cui
sopra
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

73

LE INFORMATIVE DI BILANCIO
AMMINISTRATORI E SINDACI
Nel Bilancio 2020 (effettuazione della Rivalutazione) – art. 11 Legge 342 del 2000
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro
capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori
correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri
(e ovviamente i metodi) seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la
rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
Nei Bilanci successivi (Art. 2427 n. 2 Codice civile - Prestare attenzione, spesso disatteso)
.. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le
alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati
nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell’esercizio
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LE INFORMATIVE DI BILANCIO
Quale informativa (e dove) nella NOTA INTEGRATIVA ?
Dopo le premesse e prima dei principi di valutazione (potrebbe essere rimandato alla specifica sezione)
Ai fini della formazione del presente bilancio, si ritiene opportuno informare che gli Amministratori
hanno ritenuto di avvalersi della possibilità di rivalutare … (indicare i beni e la modalità – criteri e metodi
- di rivalutazione) prevista dall'art. 110 del cd. Decreto Agosto. Si rimanda ai successivi principi di
valutazione ed alle specifiche sezioni per maggiori informazioni in merito.
Nei principi di valutazione (immateriali, materiali e finanziarie)
Richiamare quanto al paragrafo precedente

La società ha scelto di contabilizzare la rivalutazione secondo il metodo … (indicare il metodo)
La rivalutazione è stata effettuata con valenza fiscale (oppure, «con valenza esclusivamente civilistica»).
In conclusione rimandare alle sezioni descrittive delle immobilizzazioni.

Nelle singole sezioni (immateriali, materiali, finanziarie e patrimonio netto)
Con riferimento a … la società ha rivalutato … iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019. L'effetto totale
della rivalutazione si è tradotto in una rivalutazione del valore del valore dei beni pari ad Euro …. con un
incremento del Patrimonio Netto pari ad Euro ….. Molto importante, come detto, inserire un paragrafo
per ogni bene o categoria di beni con la motivazione della variazione della stima della vita utile
residua dei beni rivalutati
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LE INFORMATIVE DI BILANCIO
Quale informativa (e dove) nella RELAZIONE SULLA GESTIONE ?
In «premessa» se si dà preliminare indicazione della formazione del risultato
e
a commento di andamento gestionale, schemi riclassificati, calcolo indici, …

Ai fini della formazione del presente bilancio, si ritiene opportuno informare che gli Amministratori
hanno ritenuto di avvalersi della possibilità di rivalutare .… (indicare i beni e la modalità di
rivalutazione) prevista dall’art. 110 del cd. Decreto Agosto. .
Come indicato in nota integrativa, l'effetto totale della rivalutazione si è tradotto in un aumento di
valore delle Immobilizzazione Immateriali pari ad Euro …, delle Immobilizzazioni Materiali pari ad
Euro …. e delle Immobilizzazioni Finanziarie pari ad Euro … e del Patrimonio Netto pari ad Euro ….
Conseguentemente, tutte le indicazioni numeriche riportate nella presente relazione sulla gestione e
relative all'esercizio 2020 sono influenzate dalla applicazione della citata rivalutazione nella misura
indicata in precedenza.
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LE DISPOSIZIONI SPECIALI
CHE IMPATTANO
SUL BILANCIO 2020

Marzo 2021
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o PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
o SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E VINCOLI CIVILISTICI E FISCALI

o STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE E PROBLEMI REPUTAZIONALI CONNESSI
o POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI IN PERIODO COVID
o MORATORIA FINANZIAMENTI E LEASING ED IMPATTI CONTABILI
o LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA E DEI BONUS FISCALI
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
Tutte le norme di carattere emergenziale che si sono sovrapposte nel corso dei lunghi mesi di Pandemia
e nella prosecuzione sino a scadenza sconosciuta dello Stato di Emergenza (attualmente la più
probabile è il 31 Dicembre 2021) vanno affrontate in stretto coordinamento tra di loro e con i principi
civilistici e le disposizioni attuative tecniche dei principi contabili che presiedono alla disciplina del
Bilancio.
Tale coordinamento va contestualizzato con l’evoluzione delle disposizioni italiane ed europee sulla
gestione e prevenzione dell’insorgenza di nuovi NPL in capo agli istituti di credito, con la situazione
soggettiva e particolare della reputazione della azienda, con l’evoluzione attesa del business
aziendale e i relativi piani e con la continua involuzione della disciplina sulla crisi di impresa e sulla
nomina degli organi di controllo.
Questo coordinamento è indispensabile per evitare che un’opportunità offerta dalla disciplina
emergenziale si trasformi in una minaccia in relazione alla prosecuzione dell’attività ed al giudizio
principale e supremo sulla SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE che risente e
risentirà delle scelte di questo particolare periodo
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
IL TRAVAGLIO DELLA RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA
L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea il differimento di un anno del termine entro cui recepire
la direttiva 1023/19 sui quadri di ristrutturazione preventiva. La domanda di proroga è stata inviata a
Bruxelles, anche a scopo cautelativo nell’eventualità che non sia possibile coordinare il Codice della
crisi con la Direttiva in tempo per la scadenza del prossimo 17 luglio 2021
La Direttiva introduce l’obbligo per gli Stati membri di assicurare un regime diretto a facilitare la
ristrutturazione preventiva dell’impresa ove vi sia probabilità d’insolvenza (insolvency likelihood).
Per raggiungere tale risultato non prevede una disciplina completa della procedura di ristrutturazione,
ma ne regola soltanto alcuni aspetti: la previsione di strumenti di allerta (early warning tools).
Sul punto il Codice della Crisi potrebbe essere oggetto di revisione sostanziale che faccia perno su
procedure negoziali non vincolanti, fermi restando gli obblighi già in vigore previsti dall’articolo 2086
del Codice civile. Il legislatore potrebbe quindi rivedere il meccanismo di allerta, alleggerendo e
semplificando la procedura che nella versione attuale del Codice prevede un sistema di segnalazione
obbligatorio innescato dal superamento degli indicatori della crisi, e riducendola ad obblighi di
informazione e possibilità di consulenza per l’imprenditore e favorendo la composizione negoziale
della crisi su base volontaria.
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
IL PARADOSSO DELLA NOMINA ORGANI CONTROLLO
OBBLIGO DI NOMINA SOLO DOPO APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AL 2021
MA
RIFORMA CRISI DI IMPRESA IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2021
IN COINCIDENZA
CON LA PUBBLICAZIONE DEI BILANCI RELATIVI AL 2020
MA
I BILANCI RELATIVI AL 2020 SONO CARATTERIZZATI DA DISPOSIZIONI EMERGENZIALI NON
NORMALIZZABILI COME TENDENZA

E INOLTRE
NON SARANNO CERTIFICATI PER LE PMI DA NESSUN ORGANO DI CONTROLLO
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
IL PARADOSSO DEL SISTEMA DI ALLERTA
CIRCOLARE ASSONIME N. 3 DEL 2021
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
IL PARADOSSO DEL SISTEMA DI ALLERTA
CIRCOLARE ASSONIME N. 3 DEL 2021
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
IMPATTI

IMPATTI

Potenzialmente
importanti

Rischio di
alimentazione

Positivi grazie a
«moratorie»

Da verificare
in situazioni
già deboli
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
RIMEDI

RIMEDI

Rivalutazione
dei Beni

Nuova
Finanza Covid

Moratorie sino al
31 12 2021
Espansione dei
bonus e crediti
imposta

Sterilizzazione
perdite e
sospensione
giudizio
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
RISCHIO DI LOOPING DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI 2020
RIVALUTAZIONE DEI BENI OPPORTUNA SU AZIENDE INDEBOLITE DA PERDITE E SOTTOCAPITALIZZATE
MA
IN PRESENZA DI INDICATORI DI PERDITA OCCORRE PROCEDERE A VALUTARE LA NECESSITA’ DI
SVALUTAZIONI EX OIC N. 9 (IMPAIRMENT TEST) E UTILIZZO DEI PRINCIPI «DEFORMATI» EX OIC 11
IN COINCIDENZA
CON UNA STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE DI ESERCIZIO E UNA SOSPENSIONE DEGLI
AMMORTAMENTI CHE POTREBBERO LIMITARE GLI INDICATORI DI PERDITA
MA
INDEBOLISCONO LA REPUTAZIONE PUBBLICA DELLE AZIENDE CON CONSEGUENZE PESANTI SUI
RATING (COSA SUCCEDE FINITA LA MORATORIA???) E I GIUDIZI DI AFFIDABILITA’ DEI FORNITORI
E INOLTRE
INDEBOLISCONO IL QUADRO PROSPETTICO ED I PIANI PLURIENNALI AZIENDALI INDEBOLENDO LA
CAPACITA’ DI ACQUISIRE DENARO DAL SISTEMA CREDITIZIO E DAI FORNITORI
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
LA NORMA: ART. 60 DEL DL 104 CONVERTITO NELLA LEGGE 126 DEL 2020
7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per
cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione,
cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del
presente comma e' imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote
successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso
di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve
di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli
esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente
riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini
della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
LA MIGLIORE DOTTRINA – OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9 – ASSONIME CIRCOLARE 2/2021
L’ ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio
chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020 (e.g bilanci al 31
dicembre 2020).
Le disposizioni contenute nel presente documento si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo
anche quando non si avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio. In tale situazione il bilancio consolidato
recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del
proprio bilancio d’esercizio. La deroga consente, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo
non omogenei.
La norma non individua a che livello di immobilizzazione deve essere applicata, se al singolo cespite oppure a classi di
immobilizzazioni (unità elementare di contabilizzazione). Pertanto è possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle
immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di
bilancio. La scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno
indotto la società a non effettuare gli ammortamenti
La scelta in merito alla quota di ammortamenti che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni
fornite in nota integrativa ai sensi del comma 7-quater (vedi esempio 1). Si sottolinea che la norma è inserita in un
contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia.
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
LA MIGLIORE DOTTRINA – OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9 – ASSONIME CIRCOLARE 2/2021
La norma prevede che la quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto
economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi
per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. La previsione della legge muove dall’assunto che al minor
ammortamento del bene sia associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua. Si tratta di casi in cui la quota
di ammortamento dell’esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua
aggiornata) non si modifica nell’importo dal momento che la vita utile del bene è stata estesa per un anno
La norma non tratta il caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un’estensione della sua vita utile, a
causa ad esempio di vincoli contrattuali o tecnici. In questo caso, la quota di ammortamento dell’esercizio successivo (pari
al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) si modifica nell’importo, in quanto la vita
utile rimane la stessa. In questi casi, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell’esercizio è spalmata lungo la
vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare

Alla luce di tali indicazioni, non appare possibile un prolungamento del piano di ammortamento (con la conseguenza che la
quota di ammortamento non effettuata è spalmata lungo la vita utile residua aumentando pro quota la misura degli
ammortamenti), quando il bene viene dismesso oppure quando la vita utile è necessariamente legata alla durata della
produzione nel cui ambito il bene è utilizzato ovvero al contratto di utilizzo e il bene è destinato a fuoriuscire dal
patrimonio aziendale al momento di scadenza contrattuale.
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
LA MIGLIORE DOTTRINA – OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9 – ASSONIME CIRCOLARE 2/2021

La costituzione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data
del 15 agosto 2020. Il meccanismo di costituzione prevede un criterio di preferenza per la formazione della
riserva. Si devono destinare a riserva innanzitutto gli utili dell’esercizio. Se non vi sono utili o questi sono
insufficienti, la riserva deve essere alimentata utilizzando le riserve disponibili. Nel caso in cui non vi fossero
utili d’esercizio o riserve disponibili, la costituzione o l’integrazione della riserva avviene estendendo il vincolo
di destinazione agli utili degli esercizi successivi.
La riserva così costituita è qualificata come riserva indisponibile. Le principali forme di utilizzazione delle riserve
sono: la distribuzione ai soci; la copertura delle perdite e l’imputazione a capitale. In caso di qualificazione
come riserva indisponibile, è da ritenere che non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale ma
potrà essere utilizzata a copertura perdite. Questo significa che, nel caso di specie, la riserva costituita a fronte
della sospensione dell’ammortamento potrà essere utilizzata a copertura perdite.
La norma non indica i meccanismi di liberazione della riserva indisponibile. Nel caso in cui il periodo di
ammortamento sia stato prolungato di un anno, la riserva diverrà disponibile al termine del periodo di
ammortamento; nel caso invece in cui il periodo di ammortamento risulti immutato (e la quota di
ammortamento non effettuata sia spalmata lungo la residua vita utile), la liberazione avverrà gradualmente nel
corso degli esercizi, in relazione alla misura della maggiore quota imputata. È da ritenere inoltre che la
liberazione possa avvenire anche in caso di vendita dell’immobilizzazione o di una sua svalutazione.
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
LA MIGLIORE DOTTRINA – OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9 – ASSONIME CIRCOLARE 2/2021

INDICAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
Secondo l’OIC, la nota integrativa deve indicare: a) su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati
effettuati gli ammortamenti; b) le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga; c) l’impatto della
deroga in termini economici e patrimoniali.
Con riferimento alle indicazioni sulle ragioni della deroga, è da ritenere che nella nota integrativa si debba
indicare di aver utilizzato la deroga con alcuni sintetici cenni sulle motivazioni poste alla base della scelta. Non
appare invece necessaria un’illustrazione analitica delle ragioni della deroga.
Per quanto riguarda l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali, si dovrà precisare la diversa
consistenza dello stato patrimoniale e del conto economico in assenza della sospensione dell’ammortamento.

Per quelle società che non redigono la nota integrativa, in quanto rientrano nella platea delle micro-imprese, le
informazioni da fornire dovranno essere indicate in calce allo stato patrimoniale.

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

92

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
LA DISCIPLINA FISCALE
TELEFISCO 2021 – RISPOSTA N. 19 – citando il comma 7 quinquies
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
LA MIGLIORE DOTTRINA – OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9 – ASSONIME CIRCOLARE 2/2021

OBBLIGATORIETA’ DELLA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Di conseguenza, in molti casi il beneficio in termini patrimoniali sul bilancio 2020 derivante dal mancato
stanziamento delle quote di ammortamento non risulterà pari all’importo delle quote sospese, ma sarà
costituito da tale importo al netto delle imposte differite passive da stanziare contestualmente in bilancio.
Se si ammette che il mancato stanziamento delle quote di ammortamento è comunque accompagnato della
loro deduzione obbligatoria ai fini fiscali con conseguente imputazione a conto economico delle imposte
differite passive, è chiaro che gli utili da assoggettare a vincolo per effetto dell’applicazione della disciplina in
esame dovrebbero essere anch’essi ragguagliati non più all’ammontare lordo degli ammortamenti non
stanziati in bilancio, ma all’importo degli ammortamenti al netto delle imposte differite passive
corrispondenti.
Sotto altro profilo, sempre ipotizzando che l’ammortamento debba essere dedotto in via extracontabile –
obbligatoriamente – nel 2020, è da chiedersi se le imprese debbano necessariamente computarlo nella misura
massima consentita fiscalmente. A questo riguardo, poiché anche ai fini fiscali il processo di ammortamento si
configura comunque come un meccanismo di ripartizione sistematica del costo, sembra logico che le imprese
che negli esercizi precedenti abbiano (stanziato e) dedotto quote di ammortamento in misura inferiore
rispetto ai limiti tabellari possano adottare la medesima impostazione anche con riguardo all’importo da
dedurre in via extracontabile nel 2020 e non siano perciò tenute ad adeguarsi – solo per il 2020 – ai limiti
massimi della deduzione
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE SUI SUPER ED IPERAMMORTAMENTI IN CORSO
NESSUNA CONSEGUENZA PARE DOVERSI ATTRIBUIRE ALLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI SUL DECORSO E SULLA
CONTINUITA’ DEL CALCOLO EXTRACONTABILE DEI SUPER ED IPERAMMORTAMENTI IN CORSO CHE CONTINUERANNO AD ESSERE
DEDOTTI IN QUANTO AGEVOLAZIONE FISCALE

Cfr. circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017 (§ 5.4), secondo la quale
“Qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non
dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi. Tale differenziale potrà essere recuperato
soltanto facendo ricorso agli ordinari strumenti
messi a disposizione dall’ordinamento che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di
competenza”

N.B.

ESEMPIO N. 3 Circolare 23 del 2016 = Coefficiente civilistico < coefficiente ammortamento fiscale
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STERILIZZAZIONE PERDITE CIVILISTICHE
LA NORMA: ART. 6 Decreto Legge 23 del 2020 – VERSIONE IN VIGORE DAL 9 Aprile 2020

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le
fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446,
commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di
cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile

TALE CONFIGURAZIONE NORMATIVA AVEVA INDOTTO DOTTRINA AUTOREVOLE
A RITENERE RIENTRANTI IN TALE DISPOSIZIONE ANCHE LE PERDITE RELATIVE
AL 2019 PURCHE’ RELATIVE A BILANCI APPROVATI
DOPO IL 9 APRILE 2020
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STERILIZZAZIONE PERDITE CIVILISTICHE
LA NORMA: ART. 6 Decreto Legge 23 del 2020 – VERSIONE IN VIGORE DAL 9 Aprile 2020

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le
fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446,
commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di
cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile
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STERILIZZAZIONE PERDITE CIVILISTICHE
LA NORMA: ART. 6 Decreto Legge 23 del 2020 – VERSIONE IN VIGORE DAL 1 Gennaio 2021

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli
2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e
non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli
2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446,
secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, e' posticipato al quinto esercizio successivo;
l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite
accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio
dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del
medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura
dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle
deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera
la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con
specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonche' delle movimentazioni intervenute
nell'esercizio
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STERILIZZAZIONE PERDITE CIVILISTICHE
LA LETTURA DEL MISE NELLA CIRCOLARE 26890 DEL 29.01.2021
La nuova e più ampia formulazione sembra offrire una indicazione più precisa degli intenti del legislatore.
Il riferimento, in primo luogo, alle <<perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020>> , anziché alle <<fattispecie
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]>> sembra chiarire che oggetto della norma sono
solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).
Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni
ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).
Va evidenziato, d’altra parte, che la nuova formulazione sembra disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società
interessate, delle perdite dalla stessa contemplate.
Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio
2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le
determinazioni previste dalla legge.
Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame (
<<può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2>> ), ad avviso della scrivente, non risulta comunque
alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.,
oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ..
Circa tale ultimo aspetto (accertamento della causa di scioglimento), sembra possibile rilevare quanto segue.
L’art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l’accertamento in questione alla competenza degli amministratori della società.
Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell’art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende
temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all’assemblea.
Sembra doversene dedurre che l’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2
della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea stessa,
da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.
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STERILIZZAZIONE PERDITE CIVILISTICHE
MISE 26890 DEL 29.01.2021 VS. ASSONIME CIRCOLARE 3 DEL 2021
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STERILIZZAZIONE PERDITE CIVILISTICHE
MISE 26890 DEL 29.01.2021 VS. ASSONIME CIRCOLARE 3 DEL 2021
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STERILIZZAZIONE PERDITE CIVILISTICHE - RACCORDO
PRESUPPOSTO DI CONTINUITA’ AZIENDALE – OIC 11

Riesame tenuta Patrimonio
Netto e Continuità
Restringere ottica temporale:
Piani ammortamento
Impairment test
Accantonamenti rischi e spese
Contratti derivati
Imposte Anticipate

Applicazione criteri e
principi «deformati»
per riverificare in
escalation la tenuta del
piano pluriennale

VERIFICA ESISTENZA CAUSE DI
SCIOGLIMENTO: se negativa,
adozione criteri di continuità e si
passa alla fase successiva
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o PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
o SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E VINCOLI CIVILISTICI E FISCALI

o STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE E PROBLEMI REPUTAZIONALI CONNESSI
o POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI IN PERIODO COVID
o MORATORIA FINANZIAMENTI E LEASING ED IMPATTI CONTABILI
o LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA E DEI BONUS FISCALI
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POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI E GRUPPI
DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020
ART. 8
(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)
1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467
e 2497 quinquies del codice civile.

DISPOSIZIONE PERICOLOSISSIMA IN QUANTO SCOLLEGATA DAL CONTESTO IN
CUI SI STA OPERANDO, SPECIALMENTE ALLA LUCE DELLA NON SOSPENSIONE DEI
REATI FALLIMENTARI
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o PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
o SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E VINCOLI CIVILISTICI E FISCALI

o STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE E PROBLEMI REPUTAZIONALI CONNESSI
o POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI IN PERIODO COVID
o MORATORIA FINANZIAMENTI E LEASING ED IMPATTI CONTABILI
o LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA E DEI BONUS FISCALI
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LA MORATORIA DEI MUTUI E DEI LEASING

MORATORIE
VOLONTARIA

accordo con il creditore

possibilità EX LEGE

crisi finanziaria (i.e. crisi dei subprime)
a seguito di eventi naturali (i.e. terremoto)
eventi pandemici (i.e. Covid)

MUTUI

LEASING

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

107

LA MORATORIA DEI MUTUI E DEI LEASING

MORATORIE
durata residua originaria
3
2
1

moratoria
b
a

durata residua originaria
3
2
1

di fatto assimilabile ad
un pre-ammortamento

nuova durata residua (MUTUI)
1

2

3

4

5

sospesa solo quota interesse
sospesa capitale e interesse

nuova durata residua (LEASING)
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ripartite le competenze
economiche sulla nuova
durata del leasing inclusa la
moratoria
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LA MORATORIA DEI MUTUI E DEI LEASING

OIC 19, App. A «Operazioni di ristrutturazione del debito»
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LA MORATORIA DEI MUTUI E DEI LEASING

Art. 1 comma 248 Legge 178 del 2020
(Proroga delle misure di sostegno
finanziario alle micro, piccole e medie imprese)
Comma 248
All’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8,
del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 GENNAIO 2021», ovunque ricorrano,
sono SOSTITUITE dalle seguenti: «30 GIUGNO 2021»
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LA MORATORIA DEI MUTUI E DEI LEASING
Decreto Cura Italia (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
dic-19 gen-20 feb-20 16-mar-20 17-mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21

Decreto Cura Italia (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

DL Agosto (art. 65 c. 1 e 2)

dic-19 gen-20 feb-20 16-mar-20 17-mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21

Decreto Cura Italia (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

DL Agosto (art. 65 c. 1 e 2) Legge Bilancio 2021 (art. 1 comma 248)

dic-19 gen-20 feb-20 16-mar-20 17-mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21

periodo di "normalità" (ante moratoria)
moratoria DL Cura Italia (sospensione intera rata, salvo diversa espressa facoltà)
estensione moratoria DL Agosto (automatica, salvo diversa espressa facoltà)
estensione moratoria Legge Bilancio 2021 (automatica, salvo diversa espressa facoltà)
re-start degli effetti finanziari di leasing e mutui (anche degli interessi)
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LA MORATORIA DEI MUTUI

Come è possibile interpretare gli effetti della moratoria ?
1) La moratoria cambia la sostanza del contratto ridefinendo anche le
quote capitale del piano di ammortamento
2) Sospensione intesa come interruzione del contratto originario
di natura esclusivamente finanziaria

Quale ratio
per questa
scelta?

La moratoria è assimilabile al preammortamento
con l’unica differenza che è in corso di contratto e
non all’inizio del piano di rimborso (i.e. come
succede nella fase di stand still nelle ristrutturazioni
del debito)
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LA MORATORIA DEI MUTUI (sospensione solo capitale)
Precedente alla moratoria
Mutuo (quota capitale)
Interessi passivi mutuo

a

Banca

quota capitale da piano amm.to originario
quota interessi da piano amm.to originario

Durante la moratoria (per esprimere la competenza economica)
On Fin Moratoria

a

Banca

pagamento maturazione degli
oneri finanziari da moratoria

On Fin Moratoria

a

Ratei Passivi

competenza maturazione degli
oneri finanziari da moratoria

Al termine della moratoria (arriva una contabile di pagamento a tre righe)
Mutuo (quota capitale)
a
Banca
quota capitale da piano amm.to originario
Interessi passivi mutuo
quota interessi da piano amm.to originario
NB: Occorre ricordare anche che va riparametrato anche il risconto attivo sulle spese di istruttoria e oneri iniziali del Mutuo
originario sulla base della nuova durata (per coloro che non applicano per scelta o per obbligo il costo ammortizzato)
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LA MORATORIA DEI MUTUI (sospensione intera rata)
Precedente alla moratoria
Mutuo (quota capitale)
Interessi passivi mutuo

a

Banca

quota capitale da piano amm.to originario
quota interessi da piano amm.to originario

Durante la moratoria (per esprimere la competenza economica)
On Fin Moratoria

a

Ratei passivi inter. Mor.

registrazione per competenza degli
oneri finanziari da moratoria

Al termine della moratoria (arriva una contabile di pagamento a tre righe)
Mutuo (quota capitale)
a
Banca
quota capitale da piano amm.to originario
Interessi passivi mutuo
quota interessi da piano amm.to originario
Oneri Finanziari Moratoria
oneri finanziari moratoria diviso numero delle rate

Ratei passivi inter. Morat.

a

Oneri Finanziari
Moratoria

scarico dei Ratei addebitati per il periodo di

sospensione dei pagamenti
NB: Occorre ricordare anche che va riparametrato anche il risconto attivo sulle spese di istruttoria e oneri iniziali del Mutuo
originario sulla base della nuova durata (per coloro che non applicano per scelta o per obbligo il costo ammortizzato)
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LA MORATORIA DEI LEASING
Come è possibile interpretare la moratoria ?

1) Sospensione intesa come elemento di natura esclusivamente finanziaria
2) Sospensione intesa come interruzione del contratto originario
3) Rimodulazione dei canoni da imputare a CE sulla base della nuova durata

Quale ratio
per questa
scelta?

Consente la correlazione
costi ricavi basati sulla
nuova durata residua del
contratto considerato che il
bene resta nella
disponibilità dell’utilizzatore

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

La moratoria leasing ex
L. 3 agosto 2009 n. 102 :
le implicazioni contabili
nel bilancio del locatario
(16 febbraio 2011)
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LA MORATORIA DEI LEASING
valore rate residue
300.000
maxicanone residuo
45.000
costi ante moratoria 345.000 a
interessi moratoria
15.000
nuovo totale costi 360.000 b

durata residua originaria (gg)
durata moratoria (gg)
nuova durata residua (gg)

costo gg ANTE moratoria
345.000 a costi da distribuire ante moratoria
400 A durata residua ante moratoria
863
costo giorno ante moratoria

costo gg POST moratoria
360.000 b costi da distribuire post moratoria
700 B durata residua post moratoria
514
costo giorno post moratoria

400 A
300
700 B

345.000

durata originaria (400 gg)
nuova durata residua (700 gg)
360.000
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Voci interessate
Le voci di CE
interessate sono in B8
e C17, in SP abbiamo
risconti attivi e Ratei
Passivi per la
maturazione disassata
delle rate

Questioni pratiche
a) opportuno
prospetto
extracontabile
perché fatture
non più
«allineate» con il
CE e con lo
«scarico» delle
fatture da ricevere
b) valutare nuovi
conti del bilancio
di verifica accesi
alla moratoria
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LA MORATORIA DEI LEASING
Precedente alla moratoria
Canoni leasing
Fornitori
Canoni leasing

a
a
a

Fornitori
Banca
Risc attivo maxicanone

Durante la moratoria (scrittura «scomposta» nelle tre componenti)
Canoni leasing
a
Ratei Passivi leasing
Oneri fin moratoria leasing a
Ratei Passivi leasing
Canoni leasing

a

Risc attivo maxicanone

fattura dalla società di leasing
pagamento della fattura
quota di competenza del maxicanone

valore rimodulato considerando la moratoria
distribuzione oneri finanziari da moratoria
sulla nuova durata residua del leasing
valore rimodulato considerando la moratoria

Successivamente alla moratoria (registrazione di quanto pervenuto dalla società di leasing)
Canoni leasing
a
Fornitori
fattura «rimodulata» dalla società di leasing
Fornitori
a
Banca
pagamento fattura della società di leasing
Ratei passivi canoni e OF leasing
a
Canoni leasing
allineamento competenza economica
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LA MORATORIA DEI MUTUI E DEI LEASING
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA EX ART. 2427 C.c.
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore …;
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, …;
7) composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» …;
9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; …

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, …;
13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
(in quanto non ricorrenti)
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LA MORATORIA DEI DEI LEASING
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA EX ART. 2427 C.c.
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne
costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il
valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando
tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti,
l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio,
l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati
iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese
di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio;
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LA MORATORIA DEI DEI LEASING
CONSEGUENZA DELLA MORATORIA SUI SUPER ED IPERAMMORTAMENTI IN CORSO
NESSUNA CONSEGUENZA PARE DOVERSI ATTRIBUIRE ALLA MORATORIA DEI LEASING SUL DECORSO E SULLA CONTINUITA’ DEL CALCOLO
EXTRACONTABILE DEI SUPER ED IPERAMMORTAMENTI IN CORSO CHE CONTINUERANNO AD ESSERE DEDOTTI IN QUANTO AGEVOLAZIONE
FISCALE
Cfr. circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017 (§ 5.4), secondo la quale
“Qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non
potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi. Tale differenziale potrà essere recuperato soltanto facendo ricorso agli
ordinari strumenti
messi a disposizione dall’ordinamento che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza”
ESEMPIO N. 7 Circolare 23 del 2016 = Durata Contrattuale > durata minima fiscale

N.B.
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o PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
o SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E VINCOLI CIVILISTICI E FISCALI

o STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE E PROBLEMI REPUTAZIONALI CONNESSI
o POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI IN PERIODO COVID
o MORATORIA FINANZIAMENTI E LEASING ED IMPATTI CONTABILI
o LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA E DEI BONUS FISCALI
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LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E CREDITI DI IMPOSTA
EROGATI A FRONTE DI COSTI IMPUTABILI A CONTO ECONOMICO
DIVERSI DA QUELLI IN CONTO INTERESSI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E CONTABILE
1. non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul
reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
2. non concorrono alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
3. non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi
passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Trattati come contributo in conto esercizio
da OIC 12
Contabilizzato in A5 per competenza
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LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
LEGGE SABATINI EROGATI ORA IN UNICA SOLUZIONE
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E CONTABILE

1. Sono tassabili in correlazione alla maturazione pro rata temporis giorno per giorno
con gli interessi passivi cui contribuiscono

Trattati come contributo in conto esercizio da OIC 12
Ma da contabilizzare «per natura»
sono portati in detrazione alla voce C17 “interessi ed altri oneri
finanziari” (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione
degli interessi passivi, sono invece compresi nelle voce C16 “altri
proventi finanziari”). Utilizzo dei Risconti Passivi pluriennali
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LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA
SALDO IRAP 2019 E PRIMO ACCONTO IRAP 2020
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E CONTABILE
1. Il saldo IRAP 2019 non doveva fare parte della rilevazione contabile in fase di
chiusura di Bilancio
2. Il primo acconto IRAP 2020 non deve essere registrato a Bilancio anche se riportato
figurativamente ai fini del calcolo in Dichiarazione
3. Il saldo IRAP 2020 dovrà essere contabilizzato come se la prima rata di acconto fosse
stata versata; meglio ricordare che tale prima rata deve essere rideterminata sulla
base dell’IRAP effettivamente dovuta per il 2020
La sopravvenienza attiva derivante dalla circostanza che il Bilancio era già stato
chiuso al momento della pubblicazione delle norme di riferimento e che il saldo
IRAP era già stato accantonato è non tassabile e va allocata per natura con segno
meno nella Voce 20 nelle imposte esercizi precedenti
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LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA
CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E CONTABILE
1. non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito,
comprese le relative addizionali regionali e comunali;
2. non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
3. non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi
passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Trattato come contributo in conto
impianti da OIC 16 e OIC 24
provento e risconto passivo
pluriennale in relazione
processo di ammortamento

decremento costo
Consigliabile in caso di più
beni ma con distorsioni sugli
aspetti fiscali del Bilancio
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NUOVE AGEVOLAZIONI CIVILISTICHE
ASSEMBLEE E CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE 183 DEL 2020
ARTICOLO 3 COMMA 6

PROROGA SINO AL 31 MARZO LUGLIO 2021
alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria
entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364,
comma 2, e 2478-bisc.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);

intervento in assemblea in via elettronica o per corrispondenza anche in deroga
rispetto allo statuto e all’art. 2479 c.c.
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NOVITA’ E CONFERME
PER IVA E
FATTURE ELETTRONICHE

Marzo 2021
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INSENSIBILITA’ DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
TELEFISCO 2021 ADE E GDF
RISPOSTA 31 – NUOVO CALCOLO FRINGE BENEFIT AUTO IN USO AI DIPENDENTI
(a seguito presa di posizione RM 46 del 2020)
Tenuto conto che l'auto assegnata al dipendente è utilizzata anche nell'interesse del datore di lavoro si
ritiene che, nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato entro il 30 giugno 2020 ed assegnato dal
1° luglio 2020, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba
essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il
numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all'interno
del comune della sede di lavoro che all'esterno.
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INSENSIBILITA’ DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
TELEFISCO 2021 ADE E GDF
RISPOSTA 31 – NUOVO CALCOLO FRINGE BENEFIT AUTO IN USO AI DIPENDENTI
(a seguito presa di posizione RM 46 del 2020)
Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 632 e 633, L. 160/2019):
il benefit determinato in capo al dipendente per le vetture concesse un uso sino 30 giugno scorso era
pari al 30%, rapportato alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Aci;
per i veicoli di nuova immatricolazione (dal 1 luglio 2020), concessi in uso al dipendente, tale benefit
forfettario varia in ragione alle caratteristiche ecologiche del veicolo, parametrate alle emissioni di
CO2.
Emissione di CO2 del veicolo
Fino a 60 g/Km
Da 61 a 160 g/Km
Da 161 a 190 g/Km
Oltre 190 g/Km

% di percorrenza privata

anno 2020
25%
30%
40%
50%
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dal 2021
25%
30%
50%
60%
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POSIZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
BENEFIT AUTO E IVA SECONDO IL MEF
D.P.R. 633 DEL 1972
l’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d) riconosce la detraibilità dell’IVA nella misura del 40% relativamente
alle spese di acquisto e impiego dei “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente (anche per
fini privati oltre che per l’esercizio dell’attività).
Con la Risposta 29.12.2020, n. 631 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale limitazione deve
essere rispettata quando l’assegnazione delle autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti è
effettuata in assenza di uno specifico corrispettivo addebitato al personale dipendente per l’utilizzo di
tali mezzi. In tal caso, l’impiego dei veicoli non configura un’operazione (prestazione di servizi)
rilevante ai fini IVA.
In tale contesto il MEF, nella Risoluzione 20.2.2008, n. 6/DPF, ha evidenziato che la predetta
limitazione non va rispettata, ed è quindi possibile detrarre integralmente l’IVA, (soltanto) nel caso in
cui i veicoli sono assegnati in uso promiscuo al personale dipendente con addebito a carico del
lavoratore del corrispettivo relativo all’uso privato del veicolo (in misura pari all’ammontare tabellare
del benefit al lordo dell’IVA). In tal caso, l’utilizzo può essere considerato integralmente inerente
all’attività di impresa, stante la configurabilità di una prestazione di servizi onerosa da assoggettare ad
IVA resa dal datore di lavoro al dipendente. (questo non vale per gli amministratori)
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INSENSIBILITA’ DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NUOVE TARIFFE ACI 2021
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
TELEFISCO 2021 ADE E GDF E INTERPELLO 141/2021
Chiarimento 21
Cessioni intraUe e prova uscita merce – riferimento esplicito alla circolare 12/E del 2020
Per quanto detto sopra, resta, comunque, applicabile la prassi dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla possibilità di
provare il trasferimento di beni da uno Stato membro ad un altro in mancanza del CMR. In particolare, come già chiarito
con le risoluzioni n. 345/E del 2007, 477/E del 2008, n. 19/E del 2013 e ribadito con la risoluzione 24 luglio 2014,n. 71/E :
1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
2. la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato UE deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con
sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.
Pertanto, qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di
esibire il CMR, la prova di cui sopra potrà essere fornita con altra documentazione idonea a dimostrare che le merci sono
state inviate in altro Stato UE, quale ad esempio il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo,
oppure un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei
soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). I documenti "sostitutivi" del CMR devono essere conservati per il
periodo di accertamento e congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme
riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi
Intrastat.
Resta inteso che, a differenza della presunzione di cui all’ articolo 45-bis, la prassi nazionale individua documenti, la cui
idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso,
dell'amministrazione Finanziaria.
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
PROVA DELL’AVVENUTA ESPORTAZIONE
Operativamente, la gestione dell’esportazione si articola in fasi tra loro successive:
a. vincolo della merce al regime dell’esportazione mediante presentazione della dichiarazione di
esportazione alla dogana di partenza;
b. assegnazione all’operazione, da parte della dogana di partenza, del codice MRN;
c. rilascio allo spedizioniere o all’esportatore, da parte della dogana di partenza, del DAE, nel quale
viene indicato il codice MRN, che scorta la merce durante il trasporto fino alla dogana di uscita;
d. appuramento dell’operazione da parte della dogana di uscita e invio, tramite il sistema AIDA, del
messaggio alla dogana di partenza contenente i cd. “risultati di uscita” dal territorio comunitario;
e. la verifica, da parte dell’esportatore, dell’uscita della merce con la consultazione nella sezione
“Servizi online - Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)” del sito internet
dell’Agenzia delle Dogane.
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NUOVA GESTIONE DEL PLAFOND ESPORTATORI ABITUALI
Riepilogo delle abolizioni e delle prescrizioni:
a. ABOLIZIONE: obbligo di consegna delle lettere di intento al fornitore o alla Dogana della copia
cartacea da parte dell’esportatore abituale
b. ABOLIZIONE: obbligo di annotazione su appositi registri sia delle dichiarazioni di intento emesse
che di quelle ricevute con relativa rinumerazione da parte del fornitore ricevente ed indicazione di
detto numero nelle fatture emesse non imponibili
c. ABOLIZIONE: indicazione dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute nel quadro VI della
dichiarazione annuale dell’IVA
d. OBBLIGO: di trasmissione telematica alla ADE (che ne rilascia apposita ricevuta) della dichiarazione
di intento da parte dell’esportatore abituale
e. OBBLIGO: di indicazione nella fattura elettronica da parte del fornitore del numero di protocollo
telematico della dichiarazione di intento attribuito dalla ADE (identificazione unica ed univoca)
f. OBBLIGO: di fare inserire NEL RIGO 44 della bolla doganale di importazione il numero di protocollo
della dichiarazione di intento attribuito dall’ADE
g. OBBLIGO: di utilizzare il modello di cui al provvedimento 2 Marzo 2020
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NUOVA GESTIONE DEL PLAFOND ESPORTATORI ABITUALI
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1079-1083

BLOCCO AUTOMATICO LETTERE D’INTENTO
nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che,
all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere
d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond iva fittizio.
In tale caso si inibisce inoltre l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non
imponibilità ai fini iva.

NEL CASO DI INDICAZIONE NELLA FATTURA DEL N. DI PROTOCOLLO DI
LETTERA D’INTENTO INVALIDATA SDI BLOCCA L’EMISSIONE DELLA FATTURA
ELETTRONICA NON IMPONIBILE
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NUOVA GESTIONE DEL PLAFOND ESPORTATORI ABITUALI
DICHIARAZIONI DI INTENTO «IDEOLOGICAMENTE» FALSE

L’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997 stabilisce che
“Qualora la dichiarazione [d’intento] sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti
richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa”.
MA A LIVELLO PENALE VALGONO ALTRE CONSIDERAZIONI
Infatti la Corte di Giustizia Europea ha osservato come “anche la lotta contro la frode,
l’evasione fiscale ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e
incoraggiato dalla direttiva Iva” (Corte di Giustizia, 8 maggio 2019, causa C-712/17 e
Corte di Giustizia, 31 gennaio 2013, causa C-624/11).
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NUOVA GESTIONE DEL PLAFOND ESPORTATORI ABITUALI
La Corte di Cassazione ha in più pronunce specificato che qualora la dichiarazione d’intento
dell’esportatore abituale risulti “ideologicamente falsa”, occorre che il fornitore dimostri di essere
estraneo all’intento fraudolento della propria controparte, ossia “di non essere stato a conoscenza
dell’assenza delle condizioni legali per l’applicazione del regime di non imponibilità o di non
essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere”
(Cass. n. 7389/2012, Cass. n. 19896/2016 e Cass. 14937/2018).
È evidente, dunque, che il fornitore, qualora assolva al consueto onere di diligenza e sia in grado di
dimostrare di aver agito in buona fede, adempiendo ai sopraccitati obblighi che la legge prevede per i
cedenti/prestatori che intrattengono operazioni con esportatori abituali, non debba essere ritenuto
corresponsabile dell’attività frodatoria.
Le sopraccitate sentenze dei giudici di legittimità sono perfettamente in linea con la giurisprudenza
comunitaria, la quale riconosce un principio generale di buona fede del cedente, in quanto
quest’ultimo è esonerato da responsabilità “nella misura in cui ha adottato tutte le misure
ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria non lo conducesse a
partecipare ad una frode” (Corte di Giustizia, 21 febbraio 2008, causa C-271-06).
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NUOVA GESTIONE DEL PLAFOND ESPORTATORI ABITUALI
CHIARIMENTI E SEMPLIFICAZIONI DEGLI ULTIMI PERIODI

FACOLTA’ DI EMETTERE FATTURA CON IVA ANCHE IN PRESENZA
DI DICHIARAZIONE DI INTENTO
(Consulenza Giuridica esposta nella Circolare Assonime n. 20 del 17 Settembre 2018)
E’ POSSIBILE INDICARE INTERO IMPORTO DEL PLAFOND IN CIASCUNA DICHIARAZIONE
DI INTENTO RILASCIATA AL FORNITORE
(Rm ADE 120 del 2016)
ERRATA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DI INTENTO IN ASSENZA
DI SPLAFONAMENTO E IN CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL DIRITTO
SANZIONE RESIDUALE DI 250 EURO
(Interpello ADE n. 126 del 2018)
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
RACCOMANDAZIONE ORGANIZZATIVA NUOVO TRACCIATO 2021
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
ESTEROMETRO 2021 E TRACCIATI FATTURE ELETTRONICHE 2021
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
ESTEROMETRO 2021 E TRACCIATI FATTURE ELETTRONICHE 2021
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
ESTEROMETRO 2021 E TRACCIATI FATTURE ELETTRONICHE 2021
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
ESTEROMETRO 2022 E TRACCIATI FATTURE ELETTRONICHE 2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1103-1104

OPERAZIONI CON L’ESTERO
Si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i
dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e
ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, sono trasmessi
telematicamente utilizzando il sistema di interscambio secondo il formato della fattura
elettronica entro

i termini di trasmissione delle fatture elettroniche
ed entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento (per
quelle ricevute) e quindi non più attraverso l’esterometro. sono introdotte nuove
sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
ESTEROMETRO 2022 E TRACCIATI FATTURE ELETTRONICHE 2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1103-1104

OPERAZIONI CON L’ESTERO NUOVO REGIME SANZIONATORIO
DAL 1° GENNAIO 2022
• 2 EURO PER CIASCUNA FATTURA, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI 400 EURO MENSILI.
• 1 EURO, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI 200 EURO PER CIASCUN MESE, SE LA
TRASMISSIONE È EFFETTUATA ENTRO I 15 GG SUCCESSIVI ALLE SCADENZE STABILITE
OVVERO SE, NEL MEDESIMO TERMINE, È EFFETTUATA LA TRASMISSIONE CORRETTA
DEI DATI.
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2021
DM 9.12.2020 e Risposta Consulenza Giuridica 14 del 2020
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 ARTICOLO 1 COMMA 1108

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio deve
ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il
prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto
terzo per suo conto.
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2021
Il provvedimento n. 34958/2021 prevede, per ogni trimestre dell'anno, che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione degli
operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI. Per le operazioni effettuate dal 1°
gennaio 2021, i due elenchi saranno così distinti:
Elenco A, non modificabile, in cui saranno esposte le fatture che riportano l’indicazione di assolvimento dell’imposta di bollo,
Elenco B, modificabile, in cui verranno indicate le fatture che non riportano tale indicazione, per le quali l’imposta risulta
dovuta in base ai criteri descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
I due elenchi (A e B) saranno resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” entro il giorno 15 del mese successivo alla
chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino
all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (in sostanza, ci sono 15 giorni per
apportare variazioni agli elenchi proposti dall’Agenzia). Fanno eccezione le fatture elettroniche riferite alle operazioni
effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, per cui le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre
dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio. In assenza di variazioni saranno confermati gli elenchi proposti
dall’Amministrazione.
Terminata la fase in cui il soggetto passivo Iva può ancora apportare eventuali modifiche, la nuova procedura informatica
procederà al calcolo dell’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento.
Ai contribuenti che non procedano al pagamento delle somme dovute verrà inviata una comunicazione elettronica
all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese).
In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2021
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
SCADENZA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE
Secondo quanto stabilito dall’art. 39 del DPR 633/72, le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità
elettronica, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).
Considerato che il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro tre mesi dal termine di
presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, le
fatture elettroniche emesse e ricevute via SdI nel 2019 dovranno essere portate in conservazione

ENTRO IL 10 MARZO 2021
La disciplina della conservazione sostitutiva trova sempre applicazione con riferimento alle fatture elettroniche
emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e nei confronti di soggetti privati (B2B e B2C). L’obbligo opera tanto
per il cedente o prestatore emittente, quanto per il cessionario o committente, soggetto passivo, destinatario della
e-fattura. Occorre, tuttavia, rammentare che devono ritenersi comunque esclusi dall’adempimento, relativamente ai
documenti elettronici ricevuti, i soggetti aderenti al regime forfetario (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019
n. 110)
Quanto ai profili sanzionatori, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 471/97, è punito con la
sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni i
documenti previsti dalla normativa IVA
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
SCADENZA ADESIONE CONSULTAZIONE AGENZIA ENTRATE
Si ricorda che scadrà

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021 30 GIUGNO 2021
il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o
dei loro duplicati informatici (servizio distinto e “indipendente” da quello di conservazione,
poc’anzi descritto). Secondo quanto indicato dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e
Corrispettivi”, in assenza di adesione da parte del soggetto passivo, l’Agenzia delle Entrate
procederà alla memorizzazione dei soli “dati fattura” fino a che non saranno decorsi i termini
per gli eventuali accertamenti o la definizione di eventuali giudizi. Occorre, tuttavia,
considerare che sulla base dell’art. 14 del DL 124/2019, l’Amministrazione finanziaria avrebbe
titolo alla memorizzazione dell’intero file fattura per consentire a Guardia di Finanza e Agenzia
delle Entrate di assolvere i rispettivi compiti di controllo.
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ATTENZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
SCADENZA ADESIONE CONSULTAZIONE AGENZIA ENTRATE
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