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Il recepimento della Direttiva UE 34/13: il  
bilancio in forma abbreviata e il bilancio 
delle micro imprese

I l prossimo recepimento della Direttiva UE che modifica la “Quarta direttiva” in 
tema di bilancio d’esercizio delle società dovrà necessariamente introdurre nel no-
stro ordinamento civilistico significative novità, che interesseranno i prossimi bi-

lanci, ma che vanno preparate con un certo anticipo. Nel presente contributo vengono 
segnalate alcune novità in tema di bilancio abbreviato e la novità assoluta dell’ulteriore 
categoria del bilancio delle micro imprese, anche alla luce del Documento di consulta-
zione pubblica reso disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 13 
aprile 2015 contenente le proposte di modifica e di integrazione al codice civile.

La Direttiva 2013/34/UE (art.3) suddivide le imprese in quattro categorie: mi-
cro imprese, imprese piccole, medie e grandi
Nel nostro ordinamento non è mai stata recepita la categoria delle medie imprese, mentre una 
semplificazione effettiva si potrebbe avere dall’introduzione sistematica della categoria delle mi-
cro-imprese, così come proposto dal Documento in consultazione, accompagnata da consistenti 
semplificazioni in tema di contenuto dell’informativa e di criteri di valutazione.
L’introduzione di una nuova categoria potrebbe portare alla revisione e all’aggiornamento dei li-
miti dimensionali per la categoria delle piccole imprese, i cui limiti sono attualmente disciplinati 
dall’art.2435-bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata; in proposito, la Direttiva eu-
ropea autorizza gli Stati membri ad innalzare le soglie che separano le piccole imprese da quelle 
di dimensioni superiori, fino a 6 milioni di euro di totale dell’attivo dello Stato patrimoniale e 12 
milioni di euro di ricavi. Con l’occasione, il Legislatore potrebbe semplificare il contenuto della Nota 
integrativa delle piccole imprese, eliminando gli obblighi non espressamente previsti dalle norme 
europee.
Di seguito vengono analizzati gli indicati punti, esaminando i possibili interventi del Legislatore 
nazionale, che andranno monitorati nei prossimi mesi, alla luce del Documento di consultazione 
pubblica reso disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Di-
rezione IV – Ufficio IV, in data 13 aprile 2015 contenente le proposte di modifica e di integrazione 
al codice civile.
In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:
1. le proposte di modifica al bilancio in forma abbreviata;
2. il nuovo bilancio delle micro imprese.

1

Le proposte di modifica al bilancio in forma abbreviata
Il documento MEF qui esaminato contiene le seguenti proposte di modifica in tema di bilancio in 
forma abbreviata (art.2435-bis cod.civ.):
a) soggetti;
b) documenti di bilancio;
c) Stato patrimoniale,
d) Conto economico;
e) Nota integrativa,
f) valutazioni di bilancio.
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A Soggetti

La proposta non contiene novità sui soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. 
Pertanto, così come previsto dall’art.2435-bis cod.civ., si tratta di società, che non abbiano emesso 
titoli negoziati in mercati regolamentati, quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due 
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
• dipendenti occupati in media nell’esercizio: 250.
La redazione del bilancio in forma abbreviata rappresenta nel nostro ordinamento una facoltà (e 
non un obbligo); tale facoltà decade e pertanto le società devono redigere il bilancio in forma ordi-
naria quando, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due dei suddetti limiti.

B Documenti di bilancio

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate, secondo la proposta qui 
illustrata, dalla redazione del Rendiconto finanziario, previsto come documento obbligatorio per le 
società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Inoltre, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla predisposizione 
della Relazione sulla gestione quando in Nota integrativa forniscono le seguenti informazioni:
• numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti 

possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con 
l’indicazione della parte di capitale corrispondente (art.2428, p.to 3 cod.civ.);

• numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti 
acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispet-
tivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art.2428, p.to 4 cod.civ.).

I documenti di bilancio restano quindi invariati, e sono rappresentati dallo Stato patrimoniale, dal 
Conto economico e dalla Nota integrativa, tutti in formato abbreviato.

C Stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale in forma abbreviata rimane invariato, secondo la proposta, con la novità che 
dalle voci delle immobilizzazioni materiali e immateriali non devono più essere detratti in forma 
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.
Per il resto, la proposta mantiene invariate le attuali semplificazioni, e cioè:
• lo Stato patrimoniale in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell’art.2424 

cod.civ. con lettere maiuscole e con numeri romani;
• le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce C II;
• la voce E del passivo può essere compresa nella voce D;
• nelle voci C II dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti 

esigibili oltre l’esercizio successivo.

D Conto economico

Il Conto economico in forma abbreviata prevede, rispetto alla situazione attuale, la presenza, in 
forma raggruppata, delle nuove voci D.18.d) e D.19.d) (relative alle rivalutazioni ed alle svaluta-
zioni di strumenti finanziari derivati), e l’eliminazione dei proventi e oneri straordinari (voci E.20 
ed E.21).
Per il resto, la proposta mantiene invariate le attuali semplificazioni, e cioè i seguenti possibili rag-
gruppamenti di voci:
• voci A.2 e A.3;
• voci B.9.c), B.9.d) e B.9.e);
• voci B.10.a), B.10.b) e B.10.c);
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• voci C.16.b) e C.16.c);
• voci D.18.a), D.18.b), D.18.c) e D.18.d);
• voci D.19.a), D.19.b), D.19.c) e D.19.d.

E Nota integrativa

La proposta in tema di Nota integrativa abbreviata ha il pregio di indicare le informazioni che devono 
essere riportate nel documento, e non più, come nel codice civile in vigore, l’elenco delle informazioni 
da omettere rispetto alla Nota integrativa in forma ordinaria.
Tali informazioni sono le seguenti:
1. eventuali informazioni di carattere generale;
2. informazioni specifiche obbligatorie.

Eventuali informazioni di carattere generale
Le eventuali informazioni di carattere generale, da fornire al verificarsi dell’evento o della situazio-
ne considerata, sono le seguenti:
• se le informazioni di bilancio richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari 
necessarie allo scopo (art.2423, co.3 cod.civ.);

• se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappre-
sentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata: in questa ipotesi, la 
Nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione 
della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (art.2423, co.5 cod.civ.);

• le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate: in questo caso la Nota integra-
tiva deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento (art.2423-ter, co.2 cod.
civ.);

• per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico deve essere indicato l’importo 
della voce corrispondente dell’esercizio precedente: se le voci non sono comparabili, quelle 
relative all’esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l’adattamen-
to, o l’impossibilità di questo, devono essere segnalati e commentati nella Nota integrativa 
(art.2423-ter, co.5 cod.civ.);

• le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal co.3 dell’art.2359 
cod.civ. si presumono immobilizzazioni: una diversa collocazione in bilancio deve essere giusti-
ficata in Nota integrativa (art.2424-bis, co.2 cod.civ.);

• quando una partecipazione è iscritta per la prima volta con il metodo del patrimonio netto, il 
costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto può essere iscritto 
nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa (art.2426, co.1, n.4 cod.
civ.);

• nella Nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento 
(art.2426, co.1, n. 6 cod.civ.).

Informazioni specifiche obbligatorie
Le informazioni che la proposta formulata dal MEF richiede obbligatoriamente sono le seguenti:
• i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella con-

versione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art.2427, 
n.1 cod.civ.);

• i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti riva-
lutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 
alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati 
nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura 
dell’esercizio (art.2427, n.2 cod.civ.). Tale aggiunta rispetto alla precedente versione della Nota 
integrativa in forma abbreviata, con particolare riferimento agli ammortamenti delle immobiliz-
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zazioni, è riconducibile alla scelta del Legislatore di eliminare dallo schema di Stato patrimoniale 
la detrazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni;

• distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e 
dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle 
garanzie e senza indicazione della ripartizione geografica (art.2427, n.6 cod.civ. adattato alle 
imprese minori);

• l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato 
patrimoniale, distintamente per ogni voce (art.2427, n.8 cod.civ.);

• l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultan-
ti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate; gli impegni 
esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei con-
fronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
quest’ultime sono distintamente indicati (art.2427, nuovo n.9 cod.civ. proposto dal documento 
qui esaminato);

• l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 
(art.2427, nuovo n.13 cod.civ. proposto dal documento qui esaminato);

• il numero medio dei dipendenti, anche omettendo la ripartizione per categoria (art.2427, n.15 
cod.civ.);

• l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sin-
daci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condi-
zioni e gli importi eventualmente rimborsati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto 
di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (art.2427, nuovo 
n.16 cod.civ. proposto dal documento qui esaminato);

• le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra 
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse 
non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole ope-
razioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenzia-
zione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimo-
niale e finanziaria e sul risultato economico della società (art.2427, n.22-bis cod.civ.). Il documento 
precisa che le società possono limitare l’informativa richiesta alle operazioni realizzate direttamente 
o indirettamente con i loro maggiori azionisti, a quelle con i membri degli organi di amministrazione 
e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;

• la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, anche omet-
tendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici (art.2427, n.22-
ter cod.civ. adattato alle imprese minori);

• la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio (art.2427, nuovo punto 23 cod.civ.);

• il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di 
imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, anche omettendo l’indicazione 
del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (art.2427, nuovo punto 25 cod.civ. 
adattato alle imprese minori);

• per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati devono essere indicati i seguenti ele-
menti: il loro fair value; informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e 
le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi 
finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, 
qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni 
di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di pa-
trimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio 
(art.2427-bis, n.1 cod.civ.).
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F Valutazioni di bilancio

In tema di valutazioni di bilancio, la proposta qui illustrata prevede per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata la facoltà, in deroga a quanto disposto dall’art.2426 cod.civ., di iscri-
vere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al 
valore nominale, (per crediti e debiti al posto dell’utilizzo del costo ammortizzato).

2

Il nuovo bilancio delle micro imprese
La proposta individua una nuova categoria di imprese, le micro imprese, il cui bilancio viene disci-
plinato dal nuovo art.2435-ter cod.civ..
I punti salienti che caratterizzano il bilancio delle micro imprese sono i seguenti:
a) soggetti;
b) schemi di bilancio;
c) semplificazioni;
d) norme non applicabili.
Di seguito vengono sintetizzati gli indicati aspetti.

A Soggetti

La proposta considera micro imprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati 
regolamentati che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia-
no superato due dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
• dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5 unità.
Le società che si avvalgono delle esenzioni per le micro imprese devono redigere il bilancio, a se-
conda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecu-
tivo abbiano superato due dei suddetti limiti.

B Schemi di bilancio

Gli schemi di bilancio sono quelli previsti per il bilancio in forma abbreviata, senza ulteriori sem-
plificazioni.

C Semplificazioni

La proposta prevede che le micro imprese siano esonerate dalla redazione dei seguenti documenti:
• rendiconto finanziario;
• nota integrativa, quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste 

dall’art.2427 cod.civ. in tema di impegni e garanzie potenziali (n.9) e di compensi ad ammini-
stratori e sindaci (n.16);

• relazione sulla gestione, quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni pre-
viste dall’art.2428 cod.civ., punti 3 e 4, relative al numero ed al valore nominale delle azioni 
proprie e delle azioni o quote di società controllanti, ed alla loro movimentazione nell’esercizio.

D Norme non applicabili

La proposta considera esplicitamente non applicabili alle micro imprese le seguenti disposizioni di 
legge:
• art.2423, co.6 cod.civ.: “il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad 

eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro”;
• art.2426, co.1, n.11-bis, relativo agli strumenti finanziari derivati.
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Interessi passivi in Unico SC 2015

B en noto è come, a decorrere dal 2008, le regole relative al regime di deducibilità 
degli interessi passivi, sia per i soggetti Irpef sia per quelli Ires, abbiano subito 
una radicale trasformazione, dapprima con la L. n.244/07 e poi con il successivo 

D.L. n.112/08. L’intervento si poneva quale obiettivo, da un lato la razionalizzazione e 
semplificazione del regime previgente e dall’altro l’incentivazione alla capitalizzazione 
societaria. Tuttavia, a distanza di pochi anni, la disciplina sarà oggetto di nuove modi-
fiche alla luce della previsione di cui all’art.12, lett.c) della Legge delega per la riforma 
fiscale ai sensi della quale il Governo è delegato a procedere alla revisione dei regimi 
di deducibilità, tra gli altri, degli interessi passivi, salvaguardando e specificando il con-
cetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici. Infatti, indubbia 
è la disparità di trattamento tra soggetti Ires e Irpef. Nel presente intervento, alla luce 
della maggior complessità, verranno affrontati gli aspetti legati alle società di capitali 
e, in particolare, ai soggetti c.d. “ordinari” per i quali gli interessi passivi sono integral-
mente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre 
l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione 
caratteristica. Le eventuali eccedenze di Rol non utilizzate e le eccedenze di interessi 
passivi sono riportabili, nei successivi esercizi, senza limiti di tempo.

Ambito soggettivo di applicazione 
L’articolo 96 Tuir detta le regole ai fini della deducibilità degli interessi passivi per le società di ca-
pitali, suddividendole in 3 distinte tipologie: 
1. ordinarie;
2. speciali;
3. e escluse dal regime,
con conseguente deducibilità integrale degli interessi passivi inerenti l’attività di impresa1.
Il regime ordinario, le cui regole sono contenute nei commi da 1 a 4, si rende applicabile ai soggetti 
individuati all’art.73 Tuir e, quindi:
a) Spa e Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
b) enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, 

che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali2;
c) società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, 

relativamente alle attività commerciali (produttive di reddito d’impresa) esercitate nel territorio 
dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Tra gli enti diversi dalle socie tà si comprendono, oltre alle persone giuridiche, anche le associazioni 
non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni nei confronti dei quali il presupposto dell’im-
posta si verifica in modo unitario ed autonomo.
Inoltre, soggiacciono alle regole ordinarie anche le holding c.d. industriali e finanziarie che non hanno 
l’obbligo di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale per i soggetti di cui all’art.113 TUB. 

Ambito oggettivo di applicazione 
Nel tempo si sono succeduti vari pronunciamenti di prassi tesi a delimitare l’ambito oggettivo di 
applicazione dell’art.96 Tuir; tuttavia, tutt’oggi i limiti di operatività della norma in oggetto non 

1  L’art.96 Tuir, al co.5 individua i soggetti per i quali non si applicano le regole ordinarie. Tale elencazione è, come precisato dall’Agenzia delle 
Entrate con la Circolare n.19/E/09 tassativa e, quindi, non estendibile per analogia. 
2  I trust si considerano residenti nel territorio dello Stato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia;
- successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui a favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di 
proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli 
stessi.
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sono ancora del tutto chiari. La Circolare n.19/E/09 rappresenta il contributo principale emesso 
dall’Ufficio nell’ambito del quale sono stati fornite le seguenti linee guida:
• rileva “ogni e qualunque interesse (o onere assimilato) collegato alla messa a disposizione di 

una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e 
in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”,

• “per quanto riguarda l’individuazione degli oneri e proventi “assimilati” rispettivamente agli in-
teressi passivi e attivi, occorre fare riferimento ai fini della norma in esame ad una nozione non 
meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi”,

• “occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all’interesse passivo, ov-
vero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo 
all’impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse pas-
sivo o attivo”.

Da un punto di vista più strettamente operativo si possono, comunque, riassumere le seguenti 
fattispecie rilevanti di interessi passivi e attivi:
a) interessi passivi relativi a contratti di mutuo;
b) le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
c) interessi passivi relativi a finanziamenti in conto corrente, conto anticipi, ecc.;
d) interessi passivi impliciti su contratti di locazione finanziaria (escluso quelli su autovetture);
e) interessi passivi su obbligazioni e titoli similari emessi dalla società (compresi disaggi e premi 

di rimborso);
f) interessi, oneri e proventi “assimilati” derivanti da ogni altro rapporto avente causa finanziaria - 

si tratta in particolare degli interessi e oneri a essi assimilati collegati alla messa a disposizione 
di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione 
e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione (Circolare n.19/E/09);

g) differenziali negativi o positivi fra prezzo a pronti e prezzo a termine nelle operazioni di pronti 
contro termine (al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto, 
che sono invece esclusi);

h) differenziali negativi o positivi su derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad 
oscillazioni del tasso di interesse (Circolare n.19/E/09);

i) interessi attivi virtuali derivanti da operazioni con le pubbliche amministrazioni, calcolati al tas-
so ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corri-
spettivi (co.3, art. 96 Tuir). Il calcolo degli interessi va fatto prendendo a base il tasso ufficiale 
di riferimento (TUR) aumentato di un punto percentuale con decorrenza dal giorno successivo 
a quello previsto per il pagamento e fino alla data di incasso del corrispettivo;

j) interessi attivi espliciti derivanti da crediti di natura commerciale;
k) interessi attivi impliciti derivanti da crediti di natura commerciale - si tratta degli interessi im-

pliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita delle tran-
sazioni commerciali;

l) interessi attivi su prestiti a dipendenti - se relativi alla messa a disposizione di una provvista di 
denaro per la quale sussista l’obbligo di restituzione e in relazione alla quale sia prevista una 
specifica remunerazione (Circolare n.38/E/10);

m) interessi passivi per l’acquisizione e la costruzione di immobili che non costituiscono beni stru-
mentali all’attività d’impresa, né beni merce (c.d. immobili patrimonio), i quali non seguono 
le regole di indeducibilità assoluta delle spese relative agli immobili patrimonio di cui al co.2 
dell’art.90 Tuir (art.1, co.35, Finanziaria 2008) - non rientrano tuttavia in tale categoria gli in-
teressi per finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione per le società immobiliari 
di gestione;

n) oneri finanziari derivanti da “notional cash pooling”.
Rimangono, invece, esclusi dalla disciplina in oggetto i seguenti interessi e oneri o proventi assimi-
lati, in quanto interamente deducibili o interamente indeducibili:
a) commissioni per servizi bancari relativi ad operazioni di carattere non finanziario (per carte di 



 reviewR 9

Schede operative
credito, per POS, per bonifici, per utilizzo home banking, per trading su titoli e per factoring di 
natura non finanziaria, ecc.);

b) interessi passivi e oneri assimilati capitalizzati sul costo dei beni strumentali materiali ed im-
materiali (Risoluzione n.3/DPF/08), nonché quelli ricompresi nel costo di produzione di talune 
rimanenze (Principio contabile Oic 15) e dei lavori in corso su ordinazione, esclusi gli interessi 
passivi relativi all’acquisizione di immobili destinati alla successiva rivendita o locazione (Circo-
lare n.19/E/09) e quelli relativi ad immobili patrimonio (Circolare n.47/E/08);

c) interessi passivi espliciti ed impliciti su debiti e crediti commerciali “ciò in coerenza con la raio 
della norma in commento che intende escludere dal proprio ambito di applicazione gli interessi 
che scaturiscono da rapporti di natura commerciale” (Circolare n.38/E/10);

d) interessi passivi su finanziamenti specifici per l’acquisto di autovetture e leasing di autovetture, 
i quali seguono le regole di deducibilità previste per i costi relativi alle autovetture aziendali 
dall’art.164 Tuir (Circolare n.47/E/08);

e) interessi passivi di “funzionamento” sostenuti relativamente agli immobili patrimonio, i quali, 
a differenza di quelli per l’acquisizione o la costruzione, sono interamente indeducibili ai sensi 
dell’art.90, co.2 Tuir (es. finanziamenti contratti per la manutenzione straordinaria dell’immo-
bile patrimonio);

f) interessi per finanziamenti ipotecari su immobili (immobili strumentali e immobili patrimonio) 
destinati alla locazione, limitatamente alle società immobiliari di gestione (art.1, co.36 Finan-
ziaria 2008 e Circolare n.37/E/09). Detti interessi, seppure in via transitoria ovvero in attesa 
della riforma della disciplina, risultano interamente deducibili;

g) interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali, in quanto non hanno causa fi-
nanziaria (Circolare n. 38/E/10);

h) interessi passivi indeducibili ai sensi del co-7 dell’art.110 Tuir (transfer pricing) e del co.10 
dell’art.110 Tuir (costi black list);

i) interessi su titoli obbligazionari indeducibili in quanto eccedenti i limiti di tasso previsti dall’art.3, 
co.115 L. n.549/95;

j) interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative indeducibili ai sensi dell’art.1, co.465 L. 
n.311/04;

k) interessi dovuti nella misura dell’1% da parte dei contribuenti che versano l’Iva su base trime-
strale, i quali sono indeducibili ai sensi del co.11 dell’art.66 D.L. n.331/93;

l) oneri da “zero balance cash pooling”;
m) interessi di mora.
Per quanto riguarda gli interessi da cash pooling, vale la pena ricordare le differenze tra le due 
diverse categorie sopra richiamate: il notional cash pooling, i cui interessi assumono un carattere 
finanziario, e il zero balance cash pooling, che invece ha natura per così dire “operativa”.
Il notional cash pooling si contraddistingue per l’assenza di un’effettiva movimentazione dei saldi 
fra i vari conti correnti. Gli interessi bancari sul saldo giornaliero netto di gruppo derivante dalla 
somma algebrica dei singoli conti correnti delle società aderenti all’accordo sono calcolati attra-
verso una sorta di fusione degli scalari; i conti correnti delle varie società devono essere accesi 
presso la stessa banca. In pratica, viene calcolato l’interesse attivo o passivo sulla posizione netta 
indipendentemente dalle singole posizioni. In merito, l’Agenzia delle Entrate3 ha precisato che:
“il notional cash pooling costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appar-
tenenti ad uno stesso gruppo. Così come precisato dalla scrivente con la Risoluzione n.194/E/03, 
tale compensazione consente alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio 
conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta”.
Il zero balance cash pooling consiste, invece, in una procedura automatica con cui tutte le ope-
razioni contabilizzate sui singoli conti correnti accesi dalle diverse società del gruppo vengono 
accentrati in un unico conto corrente di tesoreria. In questo caso lo schema prevede un effettivo 

3  Si veda la Circolare n.11/E/05.
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passaggio di fondi che comporta l’accensione di un conto corrente di corrispondenza in cui vengono 
annotate le rimesse tra le varie società aderenti al contratto. In questo modo il calcolo degli inte-
ressi, sia attivi che passivi, non avviene sui singoli conti correnti, bensì su quello intestato al pooler. 
Tuttavia, le operazioni rilevate sul conto corrente di corrispondenza determinano la rilevazione di 
interessi sulla base di tassi prefissati e la loro effettiva liquidazione. In particolare, gli interessi sono 
liquidati dal pooler tramite effettivo pagamento o compensazione da effettuarsi sempre sul conto 
corrente di corrispondenza. 
Pertanto, si verifica un azzeramento delle posizioni creditorie e debitorie senza che sorga una ob-
bligo di restituzione tra le parti. 
L’assenza di tale onere unitamente all’inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino 
alla relativa chiusura scongiurano la possibilità di qualificare l’accordo come un prestito di denaro 
e quindi come un contratto di finanziamento4. 
Con riferimento, poi, agli interessi di mora, si precisa come gli stessi siano esclusi dal novero degli 
interessi rilevanti ai fini dell’art.96 Tuir in quanto aventi natura risarcitoria e non finanziaria. Il prin-
cipio che guida la relativa imponibilità o deducibilità rimane quello della cassa stabilito dall’art.109, 
co.7 Tuir5. 
Pertanto, qualora gli interessi di mora siano rilevati in bilancio per competenza, in sede di redazione 
della dichiarazione dei redditi è necessario:

La disciplina dell’art.96 Tuir
Come è noto, ai sensi dell’art.96 Tuir gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli com-
presi nel costo dei beni ai sensi del co.1, lett.b), dell’art.110 Tuir, sono deducibili in ciascun periodo 
d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza rispetto agli 
interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteri-
stica (Rol). Gli interessi eccedenti il 30% del Rol devono essere indicati come variazione in aumento 
del reddito di impresa nel rigo RF15 del quadro RF di Unico 2015 SC. Gli interessi indeducibili in 
ciascun esercizio sono riportati in quelli successivi e, senza limiti di tempo, possono essere dedotti 
fino a concorrenza di eventuali eccedenze del 30% del Rol risultanti negli esercizi successivi. 
Ai sensi del co.2 dell’art.96 per Rol si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di 
cui alle lettere A) e B) dell’art.2425 cod.civ., con esclusione delle voci di cui al n.10, lett.a) e b), 
ovvero degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di 
locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal Conto economico dell’esercizio. 
Pertanto, il Rol può essere calcolato secondo un primo procedimento di natura “diretta”, quale som-
ma algebrica delle seguenti voci del Valore della Produzione e dei Costi della Produzione:
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2. variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3. variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. altri ricavi e proventi.
TOTALE (A)
6. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7. costi per servizi;
8. costi per godimento di beni di terzi (esclusi canoni di leasing di beni strumentali);
9. costi per il personale;  
10. ammortamenti e svalutazioni:   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

4  Si veda la Circolare n.11/E/05.
5  Secondo cui “In deroga al co.1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti”. 
Si veda anche “Dal Bilancio d’esercizio al reddito d’impresa”, di G. e A. Vasapolli, edizione 2015, p.2026 e seguenti. 
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12. accantonamenti per rischi;
13. altri accantonamenti;
14. oneri diversi di gestione
TOTALE (B)
RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL) = (A) – (B)

Oppure può essere calcolato in modo “indiretto”, risommando alla Differenza tra Valore e Costi 
della produzione di cui al conto economico ex art.2425 cod.civ. le seguenti voci di costo:
+ B.10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
+ B.10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
+ canoni di locazione finanziaria di beni strumentali (ricompresi nella voce B. 8).

Alcuni esempi di compilazione
Di seguito si illustrano le diverse casistiche che possono verificarsi e le relative modalità di compi-
lazione del prospetto per la determinazione degli interessi indeducibili contenuto in Unico 2015 SC. 
I righi di detto prospetto vanno dal rigo RF18 al rigo RF121. In particolare:
1. nel rigo RF118 va indicato:

 - in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi;
 - in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei 
precedenti periodi d’imposta;

 - in colonna 3, l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di 
natura commerciale;

 - in colonna 4, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello 
indicato nella colonna 3, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente 
deducibili;

 - in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi;
2. nel rigo RF119 va indicato:

 - in colonna 1, l’importo dell’eccedenza di Rol riportata dal precedente periodo d’imposta (ove 
per eccedenza si intende il 30% del Rol);

 - in colonna 2, l’importo del Rol del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione;
 - in colonna 3, l’importo degli interessi passivi deducibile nel limite del 30% del Rol;

3. nel rigo RF120, colonna 3, va indicato l’importo del Rol eccedente riportabile;
4. nel rigo RF121, colonna 3, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deduci-

bili rispetto al 30 per cento del Rol e riportabili6.
Inoltre, come già detto, nel rigo RF15 vanno indicati gli interessi passivi eccedenti il 30% del Rol 
come variazione in aumento del reddito di impresa; parallelamente, l’importo relativo alla parte 
degli interessi passivi riportati dai periodi d’imposta precedenti e deducibili nel periodo d’imposta 
oggetto di dichiarazione va indicata nel rigo RF55 con il codice 13 come variazione in diminuzione 
del reddito d’impresa. Non verranno trattati in questa sede i casi di adesione alla procedura di con-
solidato fiscale e di intervenute operazioni di fusione e scissione nel periodo di imposta.

Esempio 1

Interessi passivi interamente deducibili nei limiti degli interessi attivi

Interessi attivi e assimilati 15.000

Interessi passivi e assimilati  12.000

Interessi passivi deducibili nei limiti di quelli attivi 12.000

Rol dell’esercizio 1.000

30% del Rol 300

6  Da istruzioni alla compilazione del modello Unico 2015 Società di Capitali.
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Gli interessi passivi sono interamente deducibili in quanto di importo inferiore al valore degli inte-
ressi attivi. La capienza relativa al 30% del Rol non viene utilizzata, pertanto può essere riportata 
agli esercizi successivi senza limiti di tempo.
Il prospetto relativo agli interessi passivi deve essere compilato nel modo seguente:
• Rigo RF118, colonna 1: importo degli interessi passivi pari a 12.000;
• Rigo RF118, colonna 3: importo degli interessi attivi pari a 15.000;
• Rigo RF118, colonna 4: minor importo tra quello degli interessi passivi e quello degli interessi 

attivi pari a 12.000;
• Rigo RF119, colonna 2: importo del Rol dell’esercizio pari a 1.000;
• Rigo RF120, colonna 3: importo del Rol eccedente riportabile pari a 300.

Esempio 2

Interessi passivi netti interamente deducibili nei limiti del 30% del Rol

Interessi attivi e assimilati 10.000
Interessi passivi e assimilati 15.000
Interessi passivi deducibili nei limiti di quelli attivi 10.000
Interessi passivi eccedenti quelli attivi 5.000
Rol dell’esercizio 90.000
30% del Rol 27.000
Interessi deducibili nei limiti del 30% del Rol 5.000
Interessi passivi complessivamente deducibili 15.000
Eccedenza di Rol non utilizzata riportabile 22.000

Gli interessi passivi sono interamente deducibili, in quanto per 10.000 entro il valore degli interessi 
attivi e per 5.000 entro il limite del 30% del Rol. L’eccedenza di Rol non utilizzata pari a 22.000 è 
riportata all’esercizio successivo.
Il prospetto relativo agli interessi passivi deve essere compilato nel modo seguente:
• Rigo RF118, colonna 1: importo degli interessi passivi pari a 15.000;
• Rigo RF118, colonna 3: importo degli interessi attivi pari a 10.000;
• Rigo RF118, colonna 4: minor importo tra quello degli interessi passivi e quello degli interessi 

attivi pari a 10.000;
• Rigo RF118, colonna 5: importo degli interessi passivi eccedenti quelli attivi pari a 5.000;
• Rigo RF119, colonna 2: importo del Rol dell’esercizio pari a 90.000;
• Rigo RF119, colonna 3: importo degli interessi passivi deducibile nel limite del 30% del Rol pari 

a 5.000;
• Rigo RF120, colonna 3: importo del Rol eccedente riportabile pari a 22.000.

   12.000                               15.000           12.000

    1.000

    300
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Esempio 3

Interessi passivi netti non interamente deducibili nel limite del 30% del Rol

Interessi attivi e assimilati 10.000
Interessi passivi e assimilati 15.000
Interessi passivi deducibili nei limiti di quelli attivi 10.000
Interessi passivi eccedenti quelli attivi 5.000
Rol dell’esercizio 8.000
30% del Rol 2.400
Interessi deducibili nei limiti del 30% del Rol 2.400
Interessi passivi complessivamente deducibili 12.400
Interessi indeducibili riportabili 2.600

Gli interessi passivi sono deducibili per 10.000 entro il valore degli interessi attivi e per 2.400 en-
tro il limite del 30% del Rol. La restante parte pari a 2.600 è indeducibile e viene riportata negli 
esercizi successivi.
Il prospetto relativo agli interessi passivi deve essere compilato nel modo seguente:
• Rigo RF118, colonna 1: importo degli interessi passivi pari a 15.000;
• Rigo RF118, colonna 3: importo degli interessi attivi pari a pari a 10.000;
• Rigo RF118, colonna 4: minor importo tra quello degli interessi passivi e quello degli interessi 

attivi pari a 10.000;
• Rigo RF118, colonna 5: importo degli interessi passivi eccedenti quelli attivi pari a 5.000;
• Rigo RF119, colonna 2: importo del Rol dell’esercizio pari a 8.000;
• Rigo RF119, colonna 3: importo degli interessi passivi deducibile nel limite del 30% del Rol: 

2.400;
• Rigo RF121, colonna 3: importo degli interessi passivi non deducibili nel limite del 30% del Rol 

e riportabili per 2.600. Tale importo rappresenta una variazione in aumento ai fini della deter-
minazione del reddito d’impresa e, a tal fine, deve essere indicato nel rigo RF15.

 15.000                               10.000          10.000             5.000

  90.000             5.000 

  22.000

15.000                                10.000          10.000             5.000

    8.000               2.400 

2.600
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Esempio 4

Interessi passivi netti interamente deducibili nei limiti del 30% del Rol dell’esercizio e di 
quello riportato dagli esercizi precedenti

Interessi attivi e assimilati 5.000

Interessi passivi e assimilati 15.000

Interessi passivi deducibili nei limiti di quelli attivi 5.000

Interessi passivi eccedenti quelli attivi 10.000

Rol dell’esercizio 8.000

30% del Rol dell’esercizio 2.400

Eccedenza di Rol riportata anno precedente 9.000

Rol totale 11.400

Interessi deducibili nei limiti del 30% del Rol 10.000

Interessi passivi complessivamente deducibili 15.000

Eccedenza di Rol non utilizzata riportabile 1.400

Gli interessi passivi sono interamente deducibili, in quanto per 5.000 entro il valore degli interessi 
attivi e per 10.000 entro il limite del 30% del Rol dell’esercizio e dell’eccedenza di quello riportato 
dall’esercizio precedente.
Il prospetto relativo agli interessi passivi deve essere compilato nel modo seguente:
• Rigo RF118, colonna 1: importo degli interessi passivi pari a 15.000;
• Rigo RF118, colonna 3: importo degli interessi attivi pari a pari a 5.000;
• Rigo RF118, colonna 4: minor importo tra quello degli interessi passivi e quello degli interessi 

attivi pari a 5.000;
• Rigo RF118, colonna 5: importo degli interessi passivi eccedenti quelli attivi pari a 10.000;
• Rigo RF119, colonna 1: importo dell’eccedenza di Rol riportato dal precedente periodo d’impo-

sta pari a 9.000; 
• Rigo RF119, colonna 2: importo del Rol dell’esercizio pari a 8.000;
• Rigo RF119, colonna 3: importo degli interessi passivi deducibile nel limite del 30% del Rol pari 

a 10.000;
• Rigo RF120, colonna 3: importo dell’eccedenza del Rol riportabile per 1.400. 

   15.000                                    5.000             5.000           10.000

           9.000             8.000          10.000

     1.400
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La riscossione delle entrate locali tra pro-
roghe e nodi ancora da sciogliere

L a riscossione delle entrate degli enti locali è stata caratterizzata, negli ultimi anni, 
da una serie di disposizioni normative e continue proroghe che hanno addirittura 
condotto alla denominazione di “schizofrenia legislativa”. Dal prossimo 1° luglio i 

Comuni saranno tenuti a gestire le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, 
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle società da 
essi partecipate, attraverso nuove ipotesi, che vanno dalla gestione diretta alla costitu-
zione di consorzi. È necessario pertanto effettuare il giusto punto della situazione par-
tendo dall’assetto storico per poi puntualizzare lo scenario che si prefigura per il futuro.

L’evoluzione normativa
Nell’ambito della più generale riforma del sistema di riscossione nazionale attuata con l’art.3 D.L. 
n.203/05, convertito con modificazioni dalla L. n.248/05, il Legislatore ha dettato specifiche dispo-
sizioni proprio con riferimento alla riscossione delle entrate degli enti locali.
In particolare, il comma 24 del suddetto articolo ha disposto che fino al momento dell’eventuale 
cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione Spa (oggi Equitalia Spa) le 
società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi potevano trasferire ad altre società il 
ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali non-
ché a quelle iscritte all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
In alcuni casi, infatti, le ex aziende concessionarie del servizio di riscossione, per lo più facenti capo 
a gruppi bancari, prima del loro acquisto da parte di Equitalia Spa, hanno trasferito ad un’altra 
società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte per conto di enti locali, sia in regime di con-
cessione sia a seguito di affidamento ai sensi degli artt.52-54 D.Lgs. n.446/97. In queste ipotesi 
gli enti locali, salvo loro diversa determinazione, non possono più riscuotere mediante ruolo ma 
procedono al recupero coattivo delle loro entrate emettendo l’ingiunzione di cui al R.D. n.639/1910 
affidandone la gestione alla società cessionaria del ramo d’azienda. 
Il comma 25 invece, nella sua formulazione originaria, prevedeva che fino al 31 dicembre 2010, 
in mancanza del suddetto trasferimento e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività 
svolte in regime di concessione per conto degli enti locali erano gestite da Equitalia Spa, fermo il 
rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data potevano essere prorogati i 
contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo per l’accertamento e riscossione delle 
entrate degli enti locali di cui all’art.53, co.1 D.Lgs. n.446/97.
Il successivo comma 25-bis disponeva, a sua volta che le società concessionarie che avessero tra-
sferito il ramo d’azienda relativo alle attività svolte per conto degli enti, le società iscritte all’albo 
per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali nonché Equitalia Spa e le società da 
quest’ultima partecipate, potevano svolgere l’attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle 
entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evi-
denza pubblica a partire dal 1° gennaio 2011. 
Ciò significa che in assenza di trasferimento del ramo d’azienda relativo alla fiscalità locale, nel 
caso in cui l’ente locale non abbia assunto alcuna decisione di incaricare dell’attività soggetti diver-
si, Equitalia avrebbe potuto continuare a gestire la riscossione delle entrate di tale ente, fino al 31 
dicembre 2010 - anche sulla base delle vecchie convenzioni, ove sussistenti, - senza che l’Ente cre-
ditore avesse dovuto adottare alcuna determinazione o avviare una nuova procedura ad evidenza 
pubblica. Soltanto a partire dal 1° gennaio 2011 le entrate degli enti pubblici territoriali dovevano 
essere riscosse a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica cui avrebbero 
potuto partecipare sia le società iscritte all’albo che la stessa Equitalia.
A seguito di tale disciplina, che avrebbe dovuto riformare in toto il sistema della riscossione dei 



 reviewR 16

Schede operative
tributi in Italia e che in parte lo ha fatto, per quanto riguarda in particolar modo la fiscalità locale 
si è dato corso ad un sistema di proroghe e rinvii, dai più appellato come “schizofrenia legislativa”, 
che ad oggi, purtroppo, non ha ancora trovato una compiuta disciplina.
Infatti, il predetto termine del 31 dicembre 2010, allo scadere del quale Equitalia avrebbe dovuto 
cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - 
delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, è stato a più 
riprese prorogato da numerosi interventi normativi, a partire dall’art.1 D.L. n.225/10 (che aveva 
posticipato tale termine al 31 marzo 2011) sino ad arrivare all’art.10, co.2-ter, D.L. n.35/13 che lo 
aveva ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2013.
In questo contesto, già pesantemente funestato dalle continue proroghe, il Legislatore è inter-
venuto con specifico riferimento alle entrate dei Comuni prevedendo, all’art.7, co.2, lett. gg-ter) 
D.L. n.70/11, che: “A decorrere dal 1 gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società 
Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’art.3, co.7 D.L. 
n.203/05, convertito, con modificazioni, dalla L. n.248/05, cessano di effettuare le attività di accer-
tamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, 
dei Comuni e delle società da essi partecipate”.
Anche in questo caso, con specifico riferimento alle entrate dei Comuni (che già se vogliamo erano 
ricomprese nella disciplina generale degli enti locali) il Legislatore ha proceduto ad una ulteriore 
serie di proroghe che si sono rincorse di sei mesi in sei mesi sino ad arrivare all’ultima proroga 
contenuta nella Legge di Stabilità 2015 che rinvia tutto al prossimo 30 giugno 2015.
Infatti, ai sensi del novellato art.10, co.2-ter D.L. n.35/13 “Al fine di favorire il compiuto, ordinato 
ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, 
anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le 
attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’art.7, co.2, 
lett. gg-ter) D.L. n.70/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.106/11, e all’art.3, co.24, 25 e 
25-bis D.L. n.203/05, convertito, con modificazioni, dalla L. n.248/05, sono stabiliti inderogabil-
mente al 30 giugno 2015”.
In altre parole, a decorrere dal 1° luglio 2015, i Comuni saranno tenuti a gestire le attività di accer-
tamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, 
proprie e delle società da essi partecipate, attraverso:
• la gestione diretta;
• la costituzione di una società “in house”;
• ricorrendo a terzi con le modalità contemplate dall’art.52, co.5, lett. b), del D.Lgs. n.446/97.

La gestione diretta del Comune
Tale forma organizzativa permette ai Comuni di gestire direttamente l’attività di accertamento e di 
riscossione utilizzando le proprie risorse interne.
L’internalizzazione del servizio di riscossione volontaria, quindi, escluderebbe la necessità di ricor-
rere a gare d’appalto.
Ai sensi dell’art.7, co.2, lett. gg-quater) D.L. n.70/11 i Comuni che decideranno di effettuano la 
riscossione coattiva delle proprie entrate in via diretta, potranno farlo sulla base dell’ingiunzione 
prevista dal testo unico di cui al R.D. n.639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo 
le disposizioni del titolo II del d.P.R. n.602/73 in materia di procedure esecutive, in quanto com-
patibili e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della 
riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
A tal fine il sindaco o il legale rappresentante della società costituita dal Comune può nominare 
uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli 
ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’art.11 del testo 
unico di cui al R.D. n.639/1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità 
allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’art.42 D.Lgs. n.112/99. Una mo-
dalità specifica della gestione diretta è la gestione in forma associata, che permette a più Comuni 
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di dimensioni limitate, senza dover riscorrere ad una sostanziale esternalizzazione, di conseguire 
un grado di capacità gestionale e di competenza specialistica attraverso l’integrazione di risorse 
umane, economiche e materiali, che se gestite singolarmente da ciascun Ente, non sarebbero in 
grado di competere con gli obiettivi di controllo fiscale.

La costituzione di una società “in house”
Tra le forme di esternalizzazione dell’attività di riscossione l’opzione rappresentata dalla società in 
house è certamente quella che consente una più ampia autonomia operativa per i Comuni. Anche 
in questo caso, infatti, come nel caso della gestione diretta, il Comune mantiene un controllo im-
mediato e costante. Il servizio, infatti, deve essere svolto da una società a controllo pubblico e a 
pena la sua illegittimità, prevedere forti poteri di indirizzo della gestione da parte del comune come 
anche chiarito dal TAR della Toscana.
Le società a totale partecipazione pubblica, di cui all’art.113, co.5, lettera c del TU delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n.267/00, devono sottostare ad una serie di regole 
molto rigide affinché possano essere ritenute, appunto, “in house” e svolgere determinate attività, 
come quella della riscossione, senza passare per una gara.
Le società in house devono realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti con-
trollanti, contenere detta attività nell’ambito territoriale dei controllanti e sottostare ad un control-
lo, da parte di questi ultimi, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi. 

L’affidamento a terzi
I Comuni, infine, potranno scegliere di affidare a società terze la riscossione delle proprie en-
trate tributarie ed extra-tributarie, con le modalità contemplate dall’art.52, co. 5, lett. b) D.Lgs. 
n.446/97: ne deriva che, qualora il Comune deliberi di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’ac-
certamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel ri-
spetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della 
gestione dei servizi pubblici locali. Alla gara potranno partecipare tanto i soggetti iscritti nell’albo 
per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all’art.53, co.1 D.Lgs. n.446/97 
quanto agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le 
menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente auto-
rità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a 
quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
L’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi 
e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni è istituito presso il 
Ministero delle Finanze. Ad esso sono iscritte tutte le società, compresi gli Agenti della riscossione 
facenti capo ad Equitalia Spa, che intendano procedere alla riscossione dei tributi per conto dei 
Comuni. L’iscrizione all’albo sarà dunque condizione essenziale affinché si voglia partecipare ad 
una gara per l’affidamento dell’attività di riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie di 
un Comune. L’esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la so-
spensione dall’albo sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata 
rappresentanza dell’Anci e dell’Unione delle Province Italiane.

L’Istituzione del consorzio
Come abbiamo visto in precedenza in una delle numerose proroghe del termine entro il quale Equi-
talia avrebbe dovuto definitivamente cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione 
e riscossione delle entrate dei Comuni e delle società da essi partecipate, il Legislatore ha espres-
samente previsto “… di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle atti-
vità di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, 
che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni 
relative alla riscossione ...”.
Tale disposizione, contenuta nel richiamato art.10, co.2-ter D.L. n.35/13, però, nella sua generici-
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tà, ha destato non pochi problemi nel capire a che tipo di consorzio il Legislatore intendesse fare 
riferimento e quali fossero le regole attraverso le quali tale consorzio avrebbe dovuto avvalersi di 
Equitalia. 
La norma in esame, infatti, introduce la possibilità per i Comuni (che hanno affidamenti in essere 
con il gruppo Equitalia) di costituire un non meglio definito “consorzio” che sarebbe, a sua volta, 
obbligato ad affidare direttamente (senza gara) al gruppo Equitalia ogni “attività di supporto all’e-
sercizio delle funzioni relative alla riscossione“.
Per trovare nell’ambito della riscossione dei tributi un riferimento all’istituzione del consorzio dob-
biamo andare indietro nel tempo quando vigeva il consorzio obbligatorio denominato “Anci-Cnc”. 
Tale consorzio, costituito nel 1994 per poi cessare la sua attività nel 2005, fu costituito tra l’Anci 
e gli allora concessionari della riscossione erariale di ambito provinciale, quasi tutti di proprietà 
delle banche che poi, con la riforma del 2005, sono confluiti in Equitalia Spa. Insomma tale norma 
sembrerebbe significare un deciso passo indietro del Legislatore nell’iniziale volontà di sganciare 
definitivamente la riscossione delle entrate dei Comuni da un sistema pubblicistico.
Tale passo indietro troverebbe una giustificazione nel fatto che in passato sono stati numerosi i casi 
in cui società private che gestivano le entrate dei Comuni hanno finito per “depredare” gli stessi 
delle loro entrate lasciando enormi buchi di bilancio di svariati enti locali.
è opportuno ricordare che la disciplina dei consorzi tra enti locali è contenuta nell’art.31 Tuel ma 
l’art.2, co.186, lett. e) L. n.191/09, ha stabilito che i Comuni devono procedere alla soppressione 
dei consorzi di funzioni tra enti locali. 
Pertanto, l’istituto del consorzio fra enti locali disciplinato dal Tuel sembrerebbe non applicabile per 
l’esercizio della suddetta attività.

Le norme contenute nella delega fiscale
Nell’ambito del complesso quadro normativo sopra delineato si è successivamente innestata la 
legge delega fiscale, nell’ambito della quale sono stati affrontati anche i temi relativi alla fiscalità 
locale.
Per quanto riguarda il conferimento di una delega al Governo per il miglioramento dell’efficienza 
dei poteri di riscossione delle entrate in generale e locali in particolare la proposta di legge prevede 
tra i principi e criteri direttivi quello di assicurare certezza, efficienza ed efficacia all’esercizio dei 
poteri di riscossione mediante la revisione della normativa vigente in un testo unico di riferimento, 
la revisione della disciplina dell’ingiunzione di pagamento e il recepimento delle procedure e degli 
istituti previsti per la gestione dei ruoli.
Nei casi in cui gli enti locali decidano di esternalizzazione le funzioni in materia di accertamento e 
riscossione, la legge delega si è espressa nel senso di “assicurare competitività, certezza e traspa-
renza nonché adeguati strumenti di garanzia dell’effettività e della tempestività dell’acquisizione 
diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse”. Ciò attraverso:
• la revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di 

accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali;
• l’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei con-

tratti di affidamento o di servizio;
• l’introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo;
• la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati;
• l’allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilite dalle 

attuali norme sulla remunerazione del servizio della riscossione;
• il rispetto della normativa europea, nonché adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle 

autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate 
degli enti locali accumulate presso le società iscritte nell’albo di cui all’art.53 D.Lgs. n.446/97 
nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del 
gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione. 

Particolare importanza in tema di affidamento della riscossione delle entrate locali riveste l’art.10, 
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co.1, lett. c), n.6) L. n.23/14 (Legge delega fiscale) con il quale è stato espressamente stabilito 
che gli enti locali hanno la possibilità di fruire delle società del Gruppo Equitalia in via meramente 
transitoria e in un tempo non definito in quanto legato alla rispettiva riorganizzazione interna. 
In tale contesto, tra le finalità per le quali è conferita al Governo la delega al riordino della disciplina 
della riscossione delle entrate degli enti locali è stata testualmente indicata quella di “assoggettare 
le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, 
in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del 
ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transito-
ria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, 
subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all’identificazione della 
natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione”.
Alla luce di tale contesto normativo non resta che attendere l’emanazione da parte del Governo dei 
decreti delegati per trovare una soluzione definitiva alla questione della riscossione delle entrate 
degli enti locali che non possono assolutamente permettersi ulteriori attese e incertezze in merito 
ad una fattispecie di tale rilievo. Tutto il sistema della fiscalità locale si fonda su una corretta ed effi-
ciente riscossione delle proprie entrate affinché possano essere garantiti i servizi minimi essenziali. 
Naturalmente l’auspicio è quello che con la delega fiscale venga definitivamente chiarito il sistema 
sul quale dovrà fondarsi la riscossione, magari tenendo in considerazione il fatto che sarà sicura-
mente necessario attendere un congruo periodo di tempo affinché le nuove regole possano essere 
assimilate ma ciò non potrà prescindere dal fatto che le regole devono essere certe non frutto di 
proroghe continue come è stato sino ad oggi.
Anche perché la produzione normativa che ha interessato la riscossione degli enti locali, le continue 
proroghe e la portata affatto chiara della previsione di una fuoriuscita delle aziende del Gruppo 
Equitalia dal contesto della fiscalità “comunale”, hanno generato notevoli incertezze, determinan-
do, tra l’altro, l’impossibilità di pianificare investimenti finalizzati all’efficientamento del servizio sia 
da parte di Equitalia che da parte degli enti stessi.
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Lean thinking nello studio professionale

I l Lean thinking è un insieme di principi, metodi e tecniche per la gestione dei pro-
cessi operativi, che mira ad aumentare il valore percepito dal cliente finale e a ri-
durre sistematicamente gli sprechi. Migliaia di organizzazioni eccellenti nel mondo 

hanno adottato il modello lean, nell’industria come nei servizi, in quanto applicabile a 
qualunque realtà che desideri promuovere la caccia agli sprechi e la tensione al miglio-
ramento continuo come leva culturale e guida di pensiero e azione.

Premessa 
La nascita del concetto di “pensiero snello” è da collocarsi nel Giappone dei primi anni ‘50 e, in par-
ticolare, nel contesto dell’azienda automobilistica Toyota che, attraverso l’applicazione di principi 
gestionali e operativi del tutto in controtendenza rispetto a quanto più diffusamente affermato nel 
resto del mondo, riuscì a superare una sostanziale situazione di fallimento, tanto da permetterle, 
negli anni ‘70, di entrare prepotentemente in un mercato fino ad allora controllato dall’industria 
automobilistica americana ed europea.
Negli anni ‘80 si discusse a lungo e molto approfonditamente sugli elementi che permisero all’in-
dustria giapponese una crescita così veloce e strutturata. In particolare, tre studiosi del MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology), James Womack, Daniel Jones e Daniel Ross, condussero una 
ricerca che si concluse con la pubblicazione del libro “La Macchina che ha cambiato il mondo”, in cui 
descrissero un modello produttivo capace di rovesciare i comuni dettami della produzione di massa 
di stampo fordista e ottenere risultati sorprendenti in termini di produttività e qualità, attraverso 
l’applicazione di principi e criteri basati sulla flessibilità, sulla qualità, sul principio del miglioramen-
to continuo e sulla riduzione di tempi e costi attraverso strutture organizzative agili, una partecipa-
zione attiva e intelligente del personale al processo produttivo e a un uso delle tecnologie meglio 
integrato con le risorse umane.

Principi fondamentali del lean thinking
Quali sono allora gli elementi che caratterizzano il lean thinking e che permettono di definirlo come 
un sistema manageriale innovativo rispetto alla consolidata produzione di massa o alla più tradi-
zionale produzione artigianale? 
In un tentativo di compendiare le innumerevoli definizioni che si sono susseguite negli anni, po-
tremmo sostenere che il lean thinking si fonda sostanzialmente su di una efficace lotta allo spreco. 
In giapponese il concetto di spreco si traduce muda e in quella cultura il termine si carica anche di 
un significato sociale ed etico, oltre che strettamente economico. Il termine muda fa riferimento a 
qualsiasi attività umana che assorbe risorse ma che non crea valore: errori che richiedono una ret-
tifica, produzione di qualcosa che nessuno desidera, fasi procedurali non strettamente necessarie, 
controlli ridondanti, etc.. Taiichi Ohno, dirigente Toyota, è stato un convinto sostenitore della lotta 
agli sprechi ed ha identificato sette tipi di muda:
1. difetti e rilavorazioni nei prodotti;
2. sovrapproduzione non necessaria di beni;
3. inventario, cioè magazzini di beni in attesa di ulteriori lavorazioni o di utilizzazione;
4. lavorazioni non necessarie, cioè sprechi di processo;
5. spostamenti non necessari di persone;
6. trasporti e altri spostamenti non necessari di beni;
7. tempi di attesa. 
In definitiva, l’applicazione dei principi della lean implica un’attenta ricerca degli sprechi e la loro 
eliminazione allo scopo di produrre di più con un minor consumo di risorse (minor lavoro umano, 
minori attrezzature, minor tempo e spazio) allineandosi contemporaneamente ai bisogni del cliente.



 reviewR 21

Schede operative
Pensiamo, ad esempio, a quante volte la cartella che avvolge i documenti di una pratica viene a 
essere movimentata senza alcuna utilità dentro uno studio legale, notarile o commerciale. Baste-
rebbe spostare le informazioni anziché un mucchio di carta per risparmiare il tempo di chi movi-
menta i fascicoli.
L’obiettivo può essere raggiunto mediante l’applicazione dei 5 principi che stanno alla base dell’ap-
proccio snello alla produzione: 
1. definire con precisione il valore dei singoli prodotti o prestazioni professionali. Il punto di par-

tenza della caccia allo spreco non può che essere l’identificazione di ciò che ha valore secondo la 
prospettiva del cliente. Fornire un prodotto o un servizio sbagliato è muda. Valore è solo quello 
che il cliente è disposto a pagare; tutto il resto è spreco e va eliminato. La prima domanda che 
ci si deve porre è “di cosa il cliente/il mercato ha veramente bisogno”?

2. identificare il flusso di valore per ciascun prodotto o prestazione professionale. Per eliminare gli 
sprechi occorre mappare il flusso del valore, ovvero delineare tutte le attività in cui si articola 
il processo operativo e distinguere quelle a valore aggiunto, quelle che non creano valore ma 
sono inevitabili e quelle che non creano valore e che possono essere eliminate; far scorrere 
il flusso. Una volta che il valore è stato definito, che il flusso di valore per un dato prodotto è 
stato completamente ricostruito e che le attività inutili sono state eliminate, occorre far sì che 
le restanti fasi si ricompongano in un flusso in grado di procedere senza ostacoli o barriere (rap-
presentate ad esempio da tempi di attesa, inattività o errori durante una fase oppure tra una 
fase e l’altra). L’obiettivo può essere raggiunto concentrandosi sul prodotto/prestazione senza 
mai perderlo di vista, dall’inizio alla fine del processo, ignorando i confini tradizionali delle man-
sioni, delle professionalità, delle funzioni e il ripensamento delle pratiche e delle attrezzature 
riferite allo specifico lavoro per eliminare i flussi a ritroso, gli scarti di qualsiasi genere, in modo 
che progettazione, ordine e produzione di un dato prodotto possano procedere con continuità; 
adottare una logica di tipo pull. Questo principio prevede che non si debba produrre nulla fino a 
che il cliente non lo chieda espressamente. Il termine pull sta a significare che nessuno a monte 
dovrebbe produrre beni o servizi fino al momento in cui il cliente a valle li richiede; 

3. perseguire la perfezione. La perfezione è il punto di riferimento cui si deve tendere attraverso 
il miglioramento continuo e corrisponde alla completa eliminazione degli sprechi. La logica è 
che non c’è mai fine al processo di riduzione degli sforzi, dei tempi, degli spazi, dei costi e degli 
errori per ottenere un prodotto/servizio che sia sempre più vicino a quello che il cliente desidera 
effettivamente. Diventa, da questo punto di vista, fondamentale una chiara definizione degli 
obiettivi e del percorso che l’organizzazione intende perseguire.

Tipicamente i miglioramenti ottenibili da una corretta applicazione metodologica lean sono ricon-
ducibili ad aumenti di produttività, riduzione delle scorte, riduzione dei difetti, riduzione dei tempi 
attesa, miglioramento della qualità e dell’affidabilità delle informazioni e maggiore coinvolgimento 
e responsabilizzazione delle persone convolte. 

Strumenti applicativi
L’applicazione della produzione snella nello studio professionale richiede la conoscenza di alcune 
tecniche e strumenti. Tra questi ricordiamo:
• le 5 S;
• kaizen;
• kanban;
• value stream map;
• visual management.
Accenneremo a queste tecniche che sono quelle di più immediato riferimento agli studi professio-
nali nel corso della trattazione. 
Altre tecniche di carattere più avanzato sono invece:
• diagramma di ishkawa;
• la matrice prodotto processo;
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• just in time;
• le 5 W;
• takt time.
Per una disamina degli strumenti citati, rimandiamo a un prossimo contributo di approfondimento. 

L’applicazione del lean thinking allo studio professionale
È evidente che la filosofia lean sia nata e pensata per il comparto manifatturiero, ma i suoi principi 
sono applicabili, con i dovuti aggiustamenti, anche al mondo dei servizi e delle prestazioni profes-
sionali. 
Applicare la lean nello studio professionale significa lavorare su quelle inefficienze di cui il profes-
sionista è tutto sommato consapevole ma che tende a tollerare, minimizzare, talvolta giustificare in 
virtù del principio, tutto occidentale, del “si è sempre fatto così” che rende tutto imprescindibile e 
che induce a intervenire solo, e non sempre, a fronte del manifestarsi di una rottura vera e propria. 
La lotta allo spreco può essere allora combattuta anche nel complicato mondo delle professioni, 
caratterizzato dal prevalere del capitale umano, che porta con sé vantaggi che vanno potenziati e 
inefficienze che vanno eliminate. 
I principali sprechi di uno studio professionale possono essere così classificati:
1. non conformità delle prestazioni professionali, riferibili all’inserimento di dati imprecisi o incom-

pleti, al mancato rispetto di una scadenza, al mancato soddisfacimento di una richiesta esplicita 
del cliente, etc.; 

2. sovrapproduzione non necessaria, come ad esempio la predisposizione o stampa di documenti 
non necessari, elevata quantità di pratiche in stato di elaborazione presenti sulle scrivanie, ec-
cesso di attività non fatturabili, duplicazione di copie, sovraffollamento del desktop, etc.; 

3. attese, riferibili ad esempio a quelle per l’approvazione di un documento, per il completamento 
di una fase da parte del collega, per il reperimento di dati e informazioni da parte del cliente o di 
altri interlocutori, per il ripristino del software, etc.; 

4. processi o attività non necessarie, come ad esempio i controlli ridondanti, stessi controlli ese-
guiti da persone diverse sulla medesima pratica, le approvazioni multiple, la stampa cartacea 
di documenti elettronici, etc.; 

5. spostamenti non necessari delle persone, ad esempio per raggiungere la stampante, lo scanner 
o l’archivio non correttamente posizionati, per interloquire con il collega, per reperire una pra-
tica o un documento archiviato in maniera non agevole, etc.; 

6. spostamenti non necessari di documenti, riconducibili sostanzialmente a una inefficiente proce-
dura di archiviazione, corrente o storica, delle pratiche e dei documenti;

7. documenti fermi in attesa della lavorazione successiva, per mancato coordinamento tra perso-
ne/reparti, per un ritardo nei tempi di approvazione, etc..

La letteratura ci suggerisce un ulteriore spreco individuabile nel sottoutilizzo delle persone che lavo-
rano all’interno dello studio professionale, e riferibile all’assenza di una delega efficace ed efficiente, 
ad una assenza di piani formativi e carrierali, a carichi di lavoro non equi e non calibrati sulle effet-
tive capacità dei singoli, etc. Un esempio su tutti: il professionista che si occupa di attività operative 
(come la redazione di un 730 o la stampa e rilegatura delle copie di un ricorso) anziché ad attività a 
maggior valore strategico.
In sintesi, le attività che più di frequente all’interno degli studi professionali possono essere fonte 
di spreco sono i controlli, le archiviazioni, le firme, i processi di autorizzazione, i processi di delega 
e la formazione.

Introdurre il lean thinking nello studio
Va innanzitutto chiarito che l’obiettivo di fondo del pensiero snello applicato allo studio professiona-
le  non è quello di ridurre le risorse o far lavorare qualcuno più velocemente ma quello di agire sul 
flusso di lavoro in modo da renderlo più efficiente, focalizzando gli sforzi delle persone, accelerando 
i tempi di realizzazione ed erogazione delle prestazioni eliminando tempi morti, attività superflue 



 reviewR 23

Schede operative
e burocrazie.
Fatta questa premessa, vediamo quali sono i passi che si rendono necessari per l’introduzione del 
lean thinking nello studio.
Il primo passo da compiere è quello di operare innanzitutto una fotografia dello studio, in termini 
di risorse, processi, attività, strumenti, tempi, finalizzata a mettere in luce gli sprechi che maggior-
mente incidono sull’efficacia e sull’efficienza dello studio e individuare dove si realizzano invece i 
maggiori contributi al valore per il cliente. 
Uno strumento di cui lo studio può utilmente disporre in questa fase di avvicinamento alle logiche 
della lean è rappresentato dal value stream mapping (Vsm), o mappatura del flusso del valore. Si 
tratta di una tecnica di mappatura delle attività e di visualizzazione delle informazioni e dei docu-
menti che attraversano lo studio mentre si eroga una prestazione. Tale mappatura ha l’obiettivo 
d’individuare quali attività portano valore e quali sono senza valore aggiunto. Per mappare il flusso 
occorre focalizzare l’attenzione sulla time line, cioè sulla linea che rappresenta l’arco di tempo che 
intercorre tra la richiesta/mandato del cliente e l’erogazione del servizio. 
L’analisi della value stream map consente di poter distinguere: 
• le azioni che creano valore per il cliente;
• le azioni che non creano valore ma sono indispensabili; 
• le azioni che non creano valore agli occhi del cliente e possono essere immediatamente eliminate;
e quindi di identificare le priorità e le aree di intervento in modo da agire sulle criticità emerse, sulle 
attività a non valore aggiunto e su tutte le caratteristiche del processo che non consentono di avere 
un flusso continuo di pratiche e informazioni.
Una volta identificate le eventuali criticità, per procedere operativamente alla loro risoluzione e 
per aumentare l’efficienza complessiva dei processi, è necessario ricorrere a tecniche e strumenti 
specifici. Per lo studio professionale, gli strumenti che si ritengono di maggiore interesse sono rap-
presentanti dalla standardizzazione dei processi, dalla tecnica delle 5S e dal kanban. 
Abbiamo trattato il tema della standardizzazione dei processi nello studio professionale e della 
istituzione di un sistema di procedure in un precedente intervento. Approfondiamo in questa sede 
il metodo 5S e del kanban.
Il metodo 5S, che mira sostanzialmente all’organizzazione delle postazioni di lavoro basandosi 
sull’eliminazione degli sprechi, trae spunto dalle iniziali della pronuncia occidentalizzata delle cin-
que parole giapponesi che sintetizzano le cinque fasi della metodologia:
• seiri (separare): impone di distinguere ciò che serve da ciò che non è funzionale all’attività che 

dobbiamo svolgere, che crea disturbo e disordine come, ad esempio, la documentazione di uso 
non corrente rispetto a quella di comune consultazione;

• seiton (riordinare): richiede di assegnare una zona prestabilita ed etichettata o altrimenti rico-
noscibile a tutto ciò che serve (cassetti, riponi documenti, cartelle, etc.);

• seiso (pulire): implica una pulizia regolare della zona di lavoro in modo da preservare un am-
biente pulito ed ordinato;

• seiketsu (standardizzare): presuppone la definizione di una procedura standard per assicurare 
che le fasi precedenti siano costantemente svolte correttamente in termini di modalità, tempi-
stiche e responsabilità e

• shitsuke (sostenere): prescrive lo sforzo di mantenimento nel tempo del nuovo stato raggiunto.
L’applicazione del metodo delle 5S volta all’ottimizzazione della postazione di lavoro può essere 
facilitata dal ricorso agli strumenti del visual management (letteralmente, gestione a vista). È 
dimostrato che il senso della vista è il più efficace nell’acquisizione e nella memorizzazione delle 
informazioni. Gli strumenti del visual management consentono di organizzare in maniera più effica-
ce le postazioni di lavoro e il trasferimento delle informazioni più tempestivo e accurato, attraverso 
l’uso di strumenti  molto semplici come cartellini colorati, portadocumenti, bordi colorati e ben 
visibili, o usando contrasti e dispositivi grafici che interagiscano con l’attenzione della persona e ne 
trasmettano le informazioni più importanti.
Un ulteriore strumento, basato sempre sul visual mangement, di cui può giovare lo studio profes-
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sionale nell’organizzare il proprio flusso di lavoro è rappresentato dal kanban. 
Kan ( ) significa “visuale”, Ban ( ) significa “segnale”. Il metodo kanban utilizza un meccanismo 
di controllo visivo per seguire il lavoro mentre fluisce attraverso le varie fasi del flusso di valore. 
La tecnica è pensata per la produzione ma trova facile applicazione anche nel lavoro d’ufficio, lad-
dove si deve intervenire per rendere più efficiente il fluire del lavoro (connesso ad esempio a una 
certa partica). La tecnica, quasi banale se vogliamo, richiede due semplicissime cose: una lavagna 
(kanban board) e un blocco di post it. 
La kanban board è una lavagna nella quale sono rappresentate tre colonne, ciascuna delle quali 
esprime una fase di un processo (le attività in corso di lavorazione e le attività concluse) mentre i 
post it corrispondono alle singole attività. 

Kanban Board

L’idea di fondo è di rappresentare le fasi un processo in progressione. Le attività andranno riportate 
su una serie di post it colorati, collocati inizialmente sulla prima colonna, in fase di programmazione 
dei lavori, spostati sulla seconda colonna quando viene presa in carico, e infine sulla terza colonna 
per evidenziarne il completamento. A ogni colonna deve essere associato un limite massimo di 
cartellini oltre il quale non deve essere concesso andare. 
È possibile ricorrere a ulteriori indicatori visuali per segnalare ulteriori informazioni. 
Ad esempio, si potrebbe segnare una croce rossa sul post in attesa di essere preso in carico perché 
in attesa di dati e informazioni da un collega o dal cliente. Oppure un punto esclamativo verde per 
segnalarne l’urgenza.  
L’utilità principale del kanban è rappresentata dalla possibilità di visualizzare il flusso di lavoro e 
svolge una duplice funzione: da un lato funge da strumento di pianificazione dei lavori e dall’altro 
da strumento di  controllo dello stato di avanzamento di una certa pratica o di un certo processo. 
L’aspetto interessante di kanban è quello di poterlo applicare dal livello personale con una personal 
kanban board fino ad una kanban board di portafoglio di progetti.
Gli indicatori visuali possono essere alimentati anche con informazioni provenienti da sistemi in-
formatici. 

Progettare e attuare il cambiamento
Per affrontare con successo un progetto lean, evidentemente non è sufficiente stabilire nuove 
prassi di lavoro e introdurre nuovi strumenti di lavoro. L’applicazione del lean thinking impone un 
cambiamento radicale, culturale prima che operativo. Necessita di nuovi comportamenti, di modifi-
care le proprie routine cognitive consolidate, i propri modi di fare e di lavorare, a volte di pensare. 
Per rendere sostenibile il cambiamento, diventa allora indispensabile coinvolgere tutto il personale 
in un disegno complessivo e coerente. Questo richiede un atteggiamento molto convinto e notevoli 
capacità di leadership da parte della direzione dello studio per riuscire a far comprendere la ne-
cessità del cambiamento, sviluppando un adeguato programma di formazione e diffondendo nello 
studio un messaggio forte e chiaro: ciascuno è una parte importante del progetto e tutti devono 
impegnarsi a dare un contributo fattivo al processo di cambiamento. I migliori risultati si ottengono 
normalmente con un approccio graduale, in modo da permettere che avvengano i necessari cam-
biamenti culturali e che abbiano il tempo di radicarsi.



 reviewR 25

Scadenzario
Scadenze del mese di luglio

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° luglio 2015 al 31 luglio 2015, con il com-
mento dei termini di prossima scadenza. 

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo 
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 
D.L. n.70/11. 
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di prov-
vedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a 
regime. 

Le scadenze sotto riportate non tengono conto di eventuali proroghe.

Mercoledì 15 luglio
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e rice-
vute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spe-
dizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i 
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime dispo-
sizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili 
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio 
(codice tributo 6006).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, d.P.R. n.100/98) 
versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Giovedì 16 luglio
Persone fisiche che presentano Unico 2015 (anche non titolari di partita Iva)
Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione 
ovvero della prima rata maggiorata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, 
dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, 
unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani /com-
mercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento 
dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta 
d’acconto.
Per chi ha scelto il versamento rateale con pagamento della prima rata al 16/6/15 scade oggi il 
versamento della seconda rata.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2015
Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione 
ovvero della prima rata delle imposte maggiorata, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, 
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dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015. Sempre con riferimento alle 
imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui 
redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d’acconto.
Per chi ha scelto il versamento rateale con pagamento della prima rata al 16/6/15 scade oggi il 
versamento della seconda rata.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato 
il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento in unica 
soluzione ovvero della prima rata maggiorata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2014 
e primo acconto per il 2015 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti 
alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 ri-
sultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% 
per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/15.

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori  da quadro EC, regi-
me di trasparenza
I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazio-
ni straordinarie possono versare, con maggiorazione entro oggi, l’imposta sostitutiva sui maggiori 
valori iscritti derivanti da tali operazioni.
Sempre oggi scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per il riallineamento dei 
valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento 
dell’imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fi-
scali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

IVIE
Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di al-
tro diritto reale di godimento su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento, 
in unica soluzione o rateale, dell’imposta sul valore degli immobili destinati all’estero così come 
risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2014 ed acconto 2015, con 
maggiorazione.

IVAFE
Scade oggi il termine per le  persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie 
all’estero il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività 
finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 
2014 e di primo acconto per l’anno 2015 con maggiorazione.

Cedolare secca
Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il  2014  della  c.d.  “cedolare secca”,  il termine 
per il versamento del saldo dell’imposta dovuta per il 2014 e della prima rata d’acconto per il 2015 
con maggiorazione dello 0,40 per cento.

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio
Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l’anno 2014, con maggiorazione 
(codice tributo 3850). 

Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla 
dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale a partire dal 16/3, devono 
versare la quinta rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.
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Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo 
alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro 
dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occa-
sionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. 

Versamento delle ritenute alla fonte 
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate 
nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali 
all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle 
provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di 
agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese 
precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appal-
to, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in 
consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi 
o insufficienti versamenti di imposte (anche IMU) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in mi-
sura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.

Lunedì 20 luglio
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, 
da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Sabato 25 luglio
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali 
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per 
presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie 
effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente. 

Venerdì 31 luglio
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico 
degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.

Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi 
ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in 
partecipazione relativi al mese di giugno.



 reviewR 28

Scadenzario
Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino
Scade oggi il termine, con riferimento al mese di giugno, per la comunicazione in forma analitica 
delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o 
rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2015.

Modello 770/2015
Scade oggi il termine per la presentazione del modello 770/2015 semplificato ed ordinario.

Rimborsi Iva
Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito 
Iva riferito al secondo trimestre 2015 (Modello TR).
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La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi
POLYEDRO

Dall’esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce 
POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che 
d’ora in poi troverai in ogni singolo modulo 
del sistema di gestione, dalla contabilità 
all’archiviazione digitale, dalla gestione del 
personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita 
ad un’offerta innovativa per Professionisti e 
Aziende. 
LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima 
generazione: un’evoluzione naturale che migliora 
la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni 
applicazione, consentendo di lavorare in mobilità 
su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare 
tutto in meno tempo e ovunque vuoi.
Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un 
nuovo modo di lavorare. Con l’affidabilità e 
la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, 
TeamSystem si conferma leader in Italia e punto 
di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una 
tecnologia solida, ma molto flessibile:
1. USER EXPERIENCE: è così semplice che ti 
sembra di usarlo da sempre.
2. MOBILITÀ: usa le applicazioni via Web e 
mobile, dove e quando ne hai bisogno.
3. PRODUTTIVITÀ: strumenti per organizzare il 
lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
4. MODULARITÀ: un set di applicazioni che 
crescono con te, affidabili e integrate.
5. WORKFLOW: lo strumento che ti guida e fa 
scorrere meglio il tuo lavoro.
6. CLOUD: riduce costi e rischi di gestione. 
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Fatturazione Elettronica
Pubblica Amministrazione

Con Service Web Fatturazione Elettronica 
possiamo aiutarti a gestire l’intero processo 
di emissione delle fatture elettroniche verso la 
Pubblica Amministrazione.
Uno specifico modulo per la Fatturazione 
Elettronica studiato per il tuo gestionale Gamma 
ti permette inoltre di emettere in automatico il 
documento di vendita nel formato XML corretto. 

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI 
SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?
Ti basta accedere al sito dedicato al servzio, 
autenticarti e fare l’upload del file XML dal tuo 
computer al server web. 

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN 
MODO TRADIZIONALE? 
Una volta che hai effettuato l’accesso al sito web 
dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare 
l’utility di compilazione manuale e inserire 

“intestazione” e “corpo” del tuo documento.
La compilazione è guidata e semplificata e puoi 
anche effettuarla in tempi diversi.
Ora ti basta un click sul pulsante “Invia fattura” ed 
hai terminato.

3. COSA SUCCEDE ORA AL TUO DOCUMENTO?
Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo 
documento noi provvediamo a:
• Apporre la firma digitale;
• Inviarlo all’SDI per l’inoltro all’ufficio della PA 
    destinatario;
• Gestire tutte le notifiche con l’SDI;
• Riportare nella tua area riservata l’esito  
    dell’invio;
• A conservare elettronicamente a termini di 
    legge, se lo desideri, il documento inviato e le 
    relative notifiche.
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