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Gestione dello Studio, integrato in LYNFA, ti 
aiuta a controllare, gestire e sviluppare tutte le attività 
del tuo Studio, dall’acquisizione cliente al controllo di 
gestione, dai controlli antiriciclaggio alla rilevazione 
di tempi e costi.
Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle 
più piccole a quelle con decine di posti di lavoro, 
Gestione dello Studio si adatta perfettamente alle 
tue esigenze.
Grazie a Gestione dello Studio ti sarà facile seguire 
tutti gli impegni, verificare lo stato di avanzamento 
delle attività e conoscere la redditività dello Studio.

Gestione dello Studio è l’equivalente di un ERP 
aziendale.

1. Funzionalità semplici per gestire mandati e 
     pratiche in modo razionale.

2. Strumenti completi per pianificare e redicontare  
     il tempo dedicato alle attività.

3. Automatismi integrati per fatturare 
     rapidamente e senza errori.

4. Grafici chiari e intuitivi per conoscere e 
      controllare il tuo business in modo consapevole.

Gestione dello Studio è il sistema integrato con il 
quale puoi:

• pianificare, controllare e gestire le attività dello    
    Studio,
• governare e automatizzare i processi amministrativi 
    e gestionali,
• attuare il controllo di gestione e l’analisi delle 
    marginalità.
 

LYNFA® Gestione dello Studio
L’ERP per il tuo Studio Professionale
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Schede operative
Esiste la libertà di cessare l’attività? (… 
imprigionati dalla partita Iva)

I l compenso di una prestazione professionale è imponibile a fini Iva anche se per-
cepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione 
è stata effettuata, e alla relativa formalizzazione. Questo è il principio di diritto fis-

sato dalle Sezioni Unite della Cassazione che sono intervenute a risolvere una questio-
ne sino a oggi poco chiara. L’affermato principio determina non poche complicazioni 
pratiche per i soggetti che intendono cessare l’attività e si va a correlare con una ana-
loga visione manifestata dall’Agenzia delle entrate nel comparto delle imposte dirette.

Premessa
Può un professionista che intende terminare la propria attività lavorativa chiudere la partita Iva 
anche se deve ancora incassare dei compensi? 
Questo interrogativo – peraltro per nulla infrequente in periodi in cui gli incassi sono lenti e incan-
creniti – è utile per commentare una recente sentenza della Cassazione, a SS.UU. (n. 8059/20161), 
chiamata a dirimere una controversia sulla quale si registravano opinioni divergenti in seno alle 
sezioni semplici.
La conclusione cui si è giunti, vale a dire riscontrare la rilevanza di fini Iva di corrispettivi relativi a 
prestazioni realizzate in corso di attività pur se incassati dopo la cessazione della stessa, determina 
un necessario cambio di abitudini tra gli operatori, normalmente convinti che gli incassi sospesi 
potessero rilevare solo ai fini della tassazione Irpef.
In sostanza, la prospettata indicazione determina l’insorgere di una sorta di bivio decisionale, le cui 
soluzioni paiono entrambe insoddisfacenti:
• da un lato, ipotizzare il necessario mantenimento attivo della posizione sino all’esaurimento 

degli incassi (e, in questo senso, ci sentiremmo prigionieri della partita Iva);
• dall’altro, ipotizzare la necessità di fatturare tutti i compensi sospesi2, per regolare i conti con 

l’Erario e poter chiudere la posizione Iva, salvo rischiare di avere anticipato un’imposta che po-
trebbe mai essere incassata.

Ci potrebbe essere anche una terza via, che timidamente si introduce: rinunciare all’incasso per 
non dover affrontare problemi con il Fisco; ma questo, onestamente, non pare per nulla edificante.
Proviamo a ricostruire la vicenda trattata e a valutare tecnicamente le conclusioni cui giunge la 
Suprema Corte.

Orientamenti passati e avvisaglie recenti
Che la vicenda in analisi potesse generare delle problematiche fiscali non è certo una sorpresa.
Un primo pronunciamento, sia pure datato, si rinviene nella risoluzione n. 475455/1991; un profes-
sionista emette una nota pro forma per prestazioni rese a un cliente che, medio tempore, fallisce.
Il professionista, dopo aver proposto insinuazione alla procedura, intende cessare l’attività per 
raggiunti limiti di pensionamento e domanda lumi al Ministero che risponde in modo tranciante. Se 
non era stata ancora emessa fattura, trattandosi di pro forma, la cessazione dell’attività esclude la 
rilevanza Iva dell’operazione al momento del successivo incasso.
Successivamente (circolare n. 11/E/2007, paragrafo 7.1), l’Agenzia delle entrate - in relazione alla 
rilevanza fiscale (Iva e Irpef) della cessione del pacchetto clienti in cui il pagamento avveniva in 
forma rateale – ha precisato che l’attività del professionista non si può considerare cessata fino 

1 Sollecitata dall’ordinanza n. 24432/2014.
2 E, sia consentito, dovendo preliminarmente comprendere quali sono gli incassi sospesi. Chi è a conoscenza del fatto che si debba incassare 
ancora dei compensi? Per le conclusioni cui si giungerà nella trattazione, verrebbe la tentazione di affermare che di sospeso non ci sia nulla, 
salvo poi trovarsi – eventualmente – a incassare delle somme a fronte di prestazioni occasionali poste in essere dopo la cessazione dell’atti-
vità, ovviamente con l’accordo di controparte.



 reviewR 3

Schede operative
all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professio-
nali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi a ogget-
to crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.
Più di recente (risoluzione n. 232/E/2009) la stessa Agenzia delle entrate torna a precisare – in re-
lazione a un soggetto che, prossimo alla pensione, chiedeva la sorte Iva di prestazioni a esigibilità 
differita non ancora incassate – che l’attività di un professionista cessa quando lo stesso, astenen-
dosi dal porre in essere ulteriori prestazioni, provveda a un complesso di operazioni tese alla defini-
zione di tutti i rapporti giuridici pendenti, compreso l’incasso dei crediti maturati e rimasti insoluti.
Si afferma, insomma, che la cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momen-
to in cui cessa di compiere nuove operazioni, bensì con quello (successivo), in cui chiude i rapporti 
professionali, fatturando tutte le prestazioni già svolte e dismettendo i beni strumentali3.
Pertanto, si pronuncia la “condanna al mantenimento della partita Iva” fintanto che non avviene 
la riscossione del credito, atteso che "la riscossione risulta ragionevolmente possibile; tuttavia, 
qualora l’istante volesse comunque chiudere la propria partita Iva, senza attendere l’esito del pro-
cedimento pendente, dovrà procedere al previo versamento dell’imposta indicata in fattura".
Quindi, l’unico modo per liberarsi risulterebbe quello di anticipare il versamento.
Insomma, senza scomodare tanti principi tecnici (come invece hanno correttamente fatto le 
SS.UU.), l’Amministrazione era già addivenuta all’anticipata conclusione: senza assolvere l’Iva sul-
le prestazioni pendenti non è possibile ipotizzare una cessazione dell’attività.
Peraltro, si pensava che tali conclusioni potessero essere principalmente supportate – sul versante 
delle imposte dirette – anche dall’intento di salvaguardare un gettito Irap, ma evidentemente que-
sta non è l’unica esigenza incombente.

La descrizione del caso analizzato dalle SS.UU.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della CTR Campania, 
pronunciata su un avviso di accertamento a carico di un architetto.
I giudici campani avevano infatti decretato l’illegittimità del recupero Iva, operato dall’Agenzia 
delle entrate, su un compenso da attività professionale conseguito dal contribuente dopo la ces-
sazione dell’attività e la dismissione della partita Iva. Infatti, la somma al riguardo percepita non 
era assoggettabile al tributo, difettando, al momento della riscossione, il presupposto soggettivo 
dell’imposta (nella specie: la qualifica di professionista)4. 
L’Agenzia delle entrate, invece, ha censurato la decisione per non aver considerato che una presta-
zione di servizi, se imponibile a fini Iva al momento della sua esecuzione, resta necessariamente 
tale, anche se il pertinente corrispettivo venga conseguito successivamente alla cessazione dell’at-
tività professionale.
Su questo panorama viene rilasciata la sentenza che, si badi bene, i giudici hanno deciso di pronun-
ciare ugualmente – vista la delicatezza del tema – nonostante il ricorso dell’Agenzia delle entrate 
sia stato dichiarato inammissibile per difetto relativo alla notifica.

I motivi della sentenza
Secondo il D.P.R. 633/1972, l’obbligazione tributaria in campo Iva e, quindi, l’imponibilità, sono 
ricollegate (a parte il caso delle “importazioni”) al concorso di 2 presupposti: 
1. uno, di natura oggettiva, costituito dalla realizzazione, nel territorio dello Stato, di operazioni di 

“cessione di beni” a titolo oneroso ovvero di “prestazione di servizi” verso corrispettivo; 
2. l’altro, di natura soggettiva, consistente nel possesso, da parte di chi pone in essere alcuna 

delle operazioni sopra menzionate, della qualità di imprenditore o di quella di esercente arte o 

3 Sull’obbligo di autoconsumo dei beni non sorgevano, ovviamente, dubbi. Tanto è vero che, smentendo l’esistenza di una presunta con-
traddizione in precedenti pronunce della Cassazione (sentenze n. 6198/1996 e n. 8145/1996), le SS.UU. riscontrano che la cessione di un 
bene, posta in essere da un imprenditore successivamente alla cessazione dell’attività d’impresa, esula dall’imposizione Iva. Differentemente 
da quanto avviene per le prestazioni di servizi, in relazione alle cessioni di beni la cessazione dell’attività determina il contestuale compiuto 
esaurimento del ciclo dell’imposizione Iva, in forza dell’obbligatoria applicazione della regola del c.d. “autoconsumo”. 
4 Con ciò, conseguentemente, postulando che i compensi percepiti dal professionista, dopo la cessazione dell’attività, sono assoggettabili solo 
a Irpef, quali redditi diversi.
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professione.

L’ordinanza interlocutoria che accompagna la rimessione del caso è incentrata sul fatto che, per le 
prestazioni di servizi, il verificarsi del presupposto oggettivo coincide di regola5, non con il momen-
to della relativa materiale esecuzione, ma con quello del pagamento totale o parziale del corrispet-
tivo per esse convenuto (anche se successivo a detta esecuzione). 
Quindi, si dovrebbe verificare la posizione del beneficiario al momento dell’incasso.
Tale chiave di lettura sarebbe corroborata da numerosi precedenti della Corte (sentenze e n. 
3976/20096 e n. 13209/2009), nei quali emerge con chiarezza la rilevanza del solo momento 
dell’incasso; le vertenze in analisi, tuttavia, riguardavano specificamente la questione della deben-
za Iva su somme effettivamente non percepite.
L’impostazione, tuttavia, non viene condivisa in quanto non coglie la fondamentale distinzione (e si 
pone così in contrasto con la Direttiva comunitaria) tra la nozione:
• di imponibilità e
• quella di esigibilità dell’imposta medesima. 
Come accennato, infatti, la Direttiva Iva 2006/112/CE (articoli 62, 63 e 66) distingue 3 momenti 
differenti7 che caratterizzano l’imposta:
1. quello del “fatto generatore” dell’imposta: evento che costituisce la nascita dell’obbligazione 

tributaria e dell’imponibilità a fini Iva, cui si ricollegano l’operatività dalla disciplina del tributo 
e i relativi effetti; 

2. quello dell’"esigibilità” dell’imposta: attitudine attuale dell’imposta a essere pretesa in riscos-
sione dall’Erario; 

3. quello del “pagamento”.
Anche la giurisprudenza comunitaria appare allineata a tale partizione.
Come affermato dalla CGUE (sentenza 19 dicembre 2012, causa C- 549/11), l’ordinamento co-
munitario contempla, dunque, il fatto generatore dell’imposta, quale nozione autonoma e distinta, 
sul piano concettuale, rispetto a quella di esigibilità dell’imposta medesima e inequivocabilmente 
lo ancora al dato del materiale espletamento dell’operazione (cessione del bene o prestazione del 
servizio) e non a quello del pagamento del corrispettivo. Quindi, la mancata riscossione del corri-
spettivo in conseguenza dell’inadempimento o della risoluzione del contratto, verificatisi successi-
vamente all’effettuazione dell’operazione, non elimina l’obbligazione tributaria, ma incide esclusi-
vamente sulla determinazione della base imponibile.
Ne deriva, allora, che la disciplina comunitaria impedisce una lettura dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 
nel senso che, per le prestazioni di servizi, il presupposto impositivo e, con esso, l’insorgenza 
dell’imponibilità a fini Iva, si verificano, non con l’esecuzione della prestazione, bensì, successiva-
mente, con il pagamento del corrispettivo correlativamente pattuito.
E ulteriore conferma si ritrae dalla lettura della sentenza della stessa CGUE (26 ottobre 1995, 
causa C- 144/94) ove si afferma che l’articolo 6, D.P.R. 633/1972 - nell’attribuire rilevanza a fini 
impositivi, quanto alle prestazioni di servizi, al dato del pagamento del relativo corrispettivo - non 
contrasta con la Direttiva, in quanto questa disposizione, pur identificando il fatto generatore 
dell’imposta con l’esecuzione della prestazione, consente tuttavia agli Stati membri di stabilire che 
l’imposta diventi esigibile, per tutte le prestazioni, solo con l’incasso del corrispettivo.
Da ciò discende che la norma nazionale deve essere necessariamente intesa nel senso che l’evo-
cazione del momento del pagamento del corrispettivo investe il compimento della prestazione con 
esclusivo riferimento alla sua rilevanza ai fini della mera esigibilità dell’imposta; giacché, ove ne 
risultasse coinvolta anche la sua rilevanza ai fini dell’imponibilità e dell’insorgenza dell’obbligazione 
tributaria, la disposizione risulterebbe (per quanto detto in precedenza) incompatibile con il diritto 
comunitario.

5 Salvo il caso delle prestazioni gratuite e di quelle a rilevanza internazionale.
6 Nella realtà, affermano le SS.UU. il punto centrale risiederebbe nella sentenza n. 11150/1995, che ha discriminato, in funzione del momento 
del pagamento della prestazione (anziché di quello della sua esecuzione), proprio l’applicazione del regime d’imponibilità.
7 La rilevanza sarebbe avvalorata dal fatto che la Direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di derogare con riguardo alle condizioni di 
esigibilità dell’Iva, ma non anche in merito all’identificazione del fatto generatore dell’imposta.



 reviewR 5

Schede operative
Un preciso indice normativo del fatto che anche l’ordinamento nazionale non disconosce, ma pre-
suppone, la distinzione concettuale tra fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (mantenendo il 
primo rigorosamente ancorato al dato temporale della concreta esecuzione dell’operazione impo-
nibile e riservando al pagamento il solo ruolo di condizione di esigibilità dell’imposta) si rinviene, 
peraltro, nella circostanza che l’articolo 26, D.P.R. 633/1972 prevede che la mancata riscossione 
del corrispettivo, qualora il momento impositivo si sia già verificato, non comporta il venir meno 
dell’obbligazione tributaria, ma incide sulla determinazione dell’imposta o della base imponibile.
Ancora, le SS.UU. riscontrano che l’importanza che assume il fatto generatore dell’imposta (diver-
samente dalle condizioni di esigibilità) fa sì che il medesimo non possa variare in considerazione 
di specifiche esigenze funzionali (quali la cessazione dell’attività), proprio per l’esigenza di non 
trattare differentemente situazioni uguali.
Alla luce di quanto sopra esposto, il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della 
correlativa imponibilità vanno identificati - non solo sul piano dei rapporti privatistici (in tal senso, 
Cassazione n. 15690/2008 e n. 8222/2011), ma anche sul piano tributario - con la materiale ese-
cuzione della prestazione.
Ne discende, come indefettibile corollario, che i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale 
o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell’attività medesima, devono ritenersi assoggettati 
a Iva, risultandone lo “statuto” impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all’atto del mani-
festarsi del fatto generatore dell’imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo presup-
posto soggettivo.
D’altro canto, ragionare sulla rilevanza Iva di operazioni in capo a un soggetto non titolare di nu-
mero identificativo non risulta bizzarro; se ci spostiamo sul versante dell’avvio dell’attività, infatti, 
la stessa giurisprudenza comunitaria ha confermato la rilevanza fiscale ai fini della detrazione:
• sia delle spese propedeutiche ad attività imprenditoriale, che poi non decolla (CGUE 29 febbraio 

1996, C-110/94, e Cassazione n. 17514/2002);
• sia di quelle funzionali a siffatta attività, ma successive alla sua cessazione (CGUE 3 marzo 

2005, in C- 32/03).
E addirittura le conclusioni si spingono oltre: non emergono, peraltro, ragioni logico-giuridiche 
ostative all’applicazione della soluzione indicata relativamente ai corrispettivi di prestazioni ese-
guite, nell’esercizio dell’attività economica di soggetto deceduto o di società estinta, incassati dagli 
eredi o dai soci.
Così, la conclusione di reputare assoggettato a Iva il corrispettivo di attività professionale conse-
guito dopo la cessazione dell’attività medesima, ancorché debitamente formalizzata, trova pieno 
riscontro nel principio generale di effettività, in forza del quale l’applicazione della disciplina Iva, 
dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo (CGUE C-385/2909 
del 21 ottobre 2010, C-324/2011 del 6 settembre 2012 e Cassazione n. 4234/2004), non può es-
sere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori puramente formali.

Conclusioni
Provando a comporre i vari tasselli del puzzle, non ci resta che navigare a vista, timorosi di muo-
verci al di fuori delle formalità che, nel nostro Paese, talvolta contano più della sostanza.
Secondo i giudici, una operazione può assumere rilevanza Iva anche in mancanza del numero iden-
tificativo, quindi anche dopo la cessazione della partita Iva.
Ma tali affermazione si debbono poi correlare con la pratica quotidiana, che mal si addice ad adem-
pimenti relativi al tributo posti in essere da un contribuente “privato”, così come bisogna poi trova-
re convergenza con il pensiero dell'Agenzia delle entrate che, probabilmente per tagliare la testa al 
toro, hanno preferito concludere per l’impossibilità di chiudere la partita Iva.
Non vogliamo cadere nel banale, ma siamo fermamente convinti che non sia logico condannare un 
soggetto a restare “titolare di partita Iva” contro la sua volontà, poiché ciò potrebbe determinare 
adempimenti, spese e obblighi che non sono trascurabili.
La recente attivazione di regimi forfettari, peraltro, ha trovato soluzioni differenti per regolare la 
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fatturazione di operazioni “di confine”; si pensi al caso del professionista ordinario che acceda al 
forfettario e incassi, in costanza di tale regime, compensi per prestazioni effettuate in precedenza8. 
Diversamente, risulta pienamente in linea con il ragionamento svolto quanto affermato dalla recen-
te circolare n. 10/E/2016; nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfettario emetta una 
fattura senza esercitare la rivalsa e il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo (nel quale il 
contribuente applica il regime ordinario) la fattura non andrà integrata con l’Iva, considerato che, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972, l’operazione si intende comunque effettuata al 
momento dell’emissione della fattura (anche se diverso da quello in cui un operazione si considera 
effettuata ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso articolo). 
Nel caso in parola, però, è stata inserita la circostanza della emissione “anticipata” della fattura, 
che potrebbe non sussistere nel caso di specie. 
Ma, ragionando per similitudine, saremmo arrivati alla medesima conclusione se avessimo ipotiz-
zato che il documento non fosse stato emesso, sia pure con la prestazione completata?
In definitiva, la conclusione della prestazione sarebbe avvenuta in costanza di applicazione del 
regime forfettario (che nulla ha a che vedere con l’Iva), con la conseguente irrilevanza dell’opera-
zione avendo riguardo al fatto generatore dell’imposta.
Così, non ci resta che affidarci alla sensibilità dell’Agenzia delle entrate, che dovrà gioco forza pro-
nunciarsi sulla vicenda per cercare di proporre soluzioni alternative che non siano eccessivamente 
gravose per coloro che intendono (legittimamente) cessare l’attività. 
E, nel fare ciò, non ci si dovrà dimenticare che, se dall’altra parte della barricata troviamo un 
operatore Iva, a lui dovrà essere data la possibilità di detrarre il tributo che ora si pretende venga 
addebitato.

Riferimenti normativi
D.P.R. 633/1972

8 Nel senso di legittimare la mancata applicazione dell’Iva in sede di ingresso al regime dei minimi si era pronunciata la circolare n. 7/E/2008 
in relazione agli agenti di commercio, quindi soggetti che pongono in essere prestazioni di servizi.
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Il nuovo Oic 24: come cambiano le spese di  
ricerca, sviluppo e pubblicità

C ontinua da parte dell’Oic il lavoro di aggiornamento dei Principi contabili na-
zionali per recepire le novità e modifiche in materia di normativa di bilancio 
introdotte con il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE. 

In maggio 2016 l’Oic ha rilasciato la bozza del documento per consultazione del nuovo 
Oic 24 – Immobilizzazioni immateriali. Tale documento, oltre a migliorare l’esposizione 
della materia, tratta le novità e le conseguenze in termini di criteri contabili conseguen-
ti alle modifiche introdotte, con particolare riferimento alla problematica delle spese di 
ricerca e sviluppo e di pubblicità, che sono solo capitalizzabili limitatamente alle spese 
di sviluppo, e all’avviamento dove il periodo di’ammortamento trova una diversa mo-
dalità di determinazione. Questo contributo si concentra sulla problematica dei costi di 
ricerca, sviluppo e pubblicità, mentre l’argomento dell’avviamento sarà oggetto di un 
contributo nel prossimo numero.

Premessa
Per effetto del recepimento nel disposto legislativo nazionale della Direttiva 2013/34/UE tramite 
il D.Lgs. 139/2015, anche il Principio contabile nazionale Oic 24 – Immobilizzazioni immateriali 
rivisto nel gennaio 2015 viene aggiornato per recepire le modifiche apportate al codice civile. In 
maggio 2016 è stato pubblicato dall’Oic la bozza per consultazione del nuovo Principio contabile 
Oic 24.1
Ancorché in molti casi la voce "Immobilizzazioni immateriali" possa essere scarsamente rilevante, 
le modifiche introdotte sono per la loro natura importanti e in molti settori possono avere effetti 
non secondari sia in fase di transizione, cioè nei bilanci del 2016, sia in prospettiva in termini di 
criteri contabili e di risultati economici.
In particolare, l’articolo 2424-bis, comma 1, cod. civ., prevede che “gli elementi patrimoniali de-
stinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni” e succes-
sivamente l’articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., specifica che “il costo delle immobilizzazioni, 
materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limiatta nel tempo deve essere sistematicamente 
ammortizzato…”; inoltre, alcune immobilizzazioni immateriali sono identificate dall’articolo 2426, 
comma 1, n. 5 e n. 6 cod. civ. che prevede norme specifiche per alcune categorie ivi identificate 
(costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo, avviamento). 
Lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’articolo 2424 cod. civ. classifica le immobilizzazioni 
immateriali nella voce B.I. dell’attivo e ne dettaglia la suddivisione base e lo schema di Conto eco-
nomico previsto dall’articolo 2427 cod. civ. prevede che l’ammortamento sia iscritto nei costi della 
produzione alla voce B.10.a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. 
Numerosi altri riferimenti, in particolare per quanto riguarda le informazioni da fornire in Nota in-
tegrativa, sono previsti nei novellati articoli del codice civile con riferimento diretto o implicito alle 
immobilizzazioni immateriali. Pragmaticamente, l’Oic 24 compendia in allegato i riferimenti della 
legislazione civilistica (vigente) alle immobilizzazioni immateriali, cui si rimanda.
L’Oic 24 ribadisce che le Immobilizzazioni immateriali sono costituite da “costi che non esauriscono 
la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più 
esercizi” (Oic 24, paragrafo 4) e si caratterizzano per la loro intangibilità.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono 3 macro-classi:
1. beni immateriali;
1  La consultazione si chiude in data 4 giugno 2016. Per motivi di scorrevolezza di lettura nel presente contributo eviteremo ogni volta di 
ricordare che il Principio è in bozza. Data la delicatezza di alcune problematiche non è da escludere che la versione definitiva possa conte-
nere modifiche anche significative rispetto alla bozza proposta: così già accadde con la precedente versione dell’Oic 24 la cui versione finale 
differiva in modo significativo dalla versione posta in consultazione per quanto riguardava il trattamento dell’avviamento. 
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2. oneri pluriennali;
3. avviamento.
Vale la pena riportare la definizione fornita dall’Oic 24 per ciascuna di tali macro-classi:
• i “beni immateriali” sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza 

fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati;
• gli “oneri pluriennali” sono costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono so-

stenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento;
• l’“avviamento” è l’attitudine di un’azienda a produrre utili che derivano o da fattori specifici che, 

pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in 
modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso 
dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organiz-
zazione dei beni in un sistema efficiente.

Il nuovo Principio, come la normativa cui si riferisce, decorre dai bilanci aventi inizio a partire dal 1 
gennaio 2016 o data successiva. In conseguenza dei citati cambiamenti di impostazione, il Principio 
tratta anche della transizione alle nuove regole.
Le novità di maggiore rilevanza rispetto alla previgente normativa del codice civile e del Principio 
contabile sono le seguenti:
• non è più possibile capitalizzare le spese di ricerca;
• non è più possibile capitalizzare le spese di pubblicità;
• l’avviamento deve essere ammortizzato in funzione della vita utile o se non determinabile in un 

periodo di 10 anni.
Il presente contributo prende in esame il trattamento delle spese di ricerca, sviluppo e pubblicità: 
l’avviamento sarà trattato nel prossimo numero.

Costi di sviluppo
L’articolo 2426, comma 1, n. 5, cod. civ., indica che: 
“ … i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, 
ove esistente, del collegio sindacale. … (omissis) … I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo 
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, 
sono ammortizzati entro un periodo di cinque anni.”
È immediata l’evidenza del cambiamento rispetto alla precedente dizione del medesimo articolo 
che prevedeva i “costi di ricerca sviluppo e pubblicità”.2 
La Direttiva 2013/34/UE all’articolo 10 cassa dalle immobilizzazioni immateriali i “costi di ricerca”, 
con ciò allineandosi ai Principi contabili internazionali – Ifrs che non prevedono le spese di ricerca 
nelle attività intangibili. La logica economica sottostante a tale scelta, del tutto condivisibile, è che 
la ricerca rappresenta il motore dello sviluppo del sistema economico ed è un’attività sistematica 
e ricorrente intrinseca alla gestione dell’impresa: la ricerca è l’humus su cui cresce l’innovazione 
e lo sviluppo e quindi la capacità dell’impresa di crescere e di essere concorrenziale sul mercato.
Sotto un profilo di applicazione pratica il precedente disposto normativo richiedeva una minore 
analisi della natura delle spese sostenute, anche se già il previgente Oic 24 suggeriva di evitare la 
capitalizzazione delle spese di “ricerca di base” mentre identificava come capitalizzabili i costi della 
“ricerca applicata”.
In relazione al cambiamento introdotto dalla Direttiva e recepito dal D.Lgs 139/2015, l’Oic ha per-
tanto modificato l’approccio interpretativo alla definizione di costo di ricerca e di sviluppo, renden-
dolo più coerente con l’interpretazione prevista dagli Ifrs.
I costi per la ricerca di base sono afferenti 
all’“indagine originale intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, 

2  Vale la pena ricordare che la capitalizzazione delle spese di sviluppo rimane comunque una facoltà per il redattore del bilancio: ove queste 
abbiano una ricorrenza e sistematicità tale in tutti gli esercizi perché connaturate alla tipicità dell’attività economica svolta dall’impresa, è 
evidente che risulta del tutto logico spesare nell’esercizio in cui sono sostenute. Si pensi a una società che produce beni su disegno: pratica-
mente per ogni ordine si dovranno sostenere costi per lo sviluppo del prodotto, essendo i prodotti sempre diversi: in tale ipotesi non ha molto 
senso iscrivere i costi di sviluppo nelle attività immateriali.
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scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono 
normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo 
che si intende sviluppare” (Oic 24, paragrafo 8).
I costi di ricerca di base per la loro definizione vengono a mancare dei requisiti specifici previsti 
per la capitalizzazione all’attivo e in particolare i risultati non sono individualmente identificabili 
e separabili né è possibile individuare i flussi di reddito che deriveranno dalle scoperte ovvero dai 
prodotti che saranno sviluppati utilizzando i risultati della ricerca di base. Va da sé che i costi per 
la ricerca di base rappresentano costi di esercizio.
I costi di sviluppo sono quelli riferiti all’applicazione dei risultati della ricerca di base (o di altre co-
noscenze di cui l’impresa dispone) e sostenuti per pervenire alla produzione di prodotti (o servizi) 
nuovi o sostanzialmente migliorati, cioè precedentemente all’inizio della produzione commerciale 
(del prodotto o servizio).
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, le spese di sviluppo includono (Oic 24, paragrafo 26):
• costi per la progettazione, costruzione e verifica di prototipi e modelli precedenti alla produzio-

ne in serie;
• costi per la progettazione, costruzione e attivazione di impianto pilota, di dimensioni economi-

camente non idonee alla produzione commerciale ma utile a valutare il processo produttivo e il 
prodotto risultante;

• costi per la progettazione, costruzione e prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi 
o servizi nuovi o migliorati;

• costi per l’applicazione della ricerca di base.
Tuttavia, per essere capitalizzabili, i costi di sviluppo devono soddisfare 3 condizioni base:
1. il processo cui si riferiscono deve essere chiaramente definito, identificabile e misurabile;
2. il progetto di sviluppo deve essere realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, e finanziariamente 

sostenibile da parte dell’impresa;
3. i costi capitalizzati nelle attività devono essere recuperabili tramite futuri flussi di reddito.
Le condizioni limitative poste come discriminante per consentire l’iscrizione all’attivo richiedono un 
serio e complesso processo valutativo da parte degli amministratori e redattori del bilancio. Ciò, 
infatti, significa che:
• deve essere dimostrabile, e dimostrato nelle evidenze dell’impresa, che esiste un diretto col-

legamento tra i costi di sviluppo e il prodotto, processo o servizio per il quale essi sono stati 
sostenuti;

• deve essere disponibile una documentazione adeguata che supporta la fattibilità tecnica del 
prodotto o processo e deve essere sviluppato un piano finanziario che dimostri che l’impresa è 
in grado di reperire le necessarie risorse finanziarie, interne e/o esterne, per sostenere lo svi-
luppo del progetto;

• il piano economico del progetto deve fornire una ragionevole certezza che la fase commerciale 
di utilizzo del prodotto o processo sviluppato fornisca flussi futuri di ricavi sufficienti a recupe-
rare il costo iscritto all’attivo: in altre parole le vendite che si realizzeranno dovranno generare 
un margine (al netto dei costi di produzione e di vendita) sufficiente a coprire l’ammortamento.

Ove tutte e tre le condizioni non siano soddisfatte, le spese di sviluppo non sono capitalizzabili e 
iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali ma vanno addebitate al Conto economico dell’esercizio 
in cui sono sostenute.
Viste le nuove regole previste dalla normativa e dal Principio contabile nazionale per l’iscrizione 
all’attivo delle spese di sviluppo, si pone il problema della prima applicazione nel bilancio 2016 e 
della transizione ai nuovi criteri per i valori già iscritti all’attivo nel bilancio al 31 dicembre 2015.
Al redattore di bilancio si pongono le seguenti alternative:
• i costi di ricerca già capitalizzati hanno le caratteristiche e possono configurarsi come costi di 

sviluppo e, pertanto, possono permanere nelle attività immateriali: più propriamente andranno 
riclassificati nello specifico conto “costi di sviluppo”. Naturalmente potranno essere mantenuti 
all’attivo ove siano rispettate le condizioni citate in precedenza (identificabilità, possibilità di 
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realizzo e recuperabilità, di cui al paragrafo 48, Oic 24). Se i 3 requisiti non sono rispettati il 
relativo valore netto contabile andrà stornato in conformità al disposto dell’Oic 29;

• i costi di ricerca già capitalizzati hanno la caratteristica di costi di “ricerca di base” e pertanto 
non possono permanere nelle attività immateriali. Vanno, quindi, eliminati stornando il valore 
netto contabile al 31 dicembre 2015 contro addebito del patrimonio netto iniziale (nella voce 
“utili portati a nuovo”, se disponibile o in altra riserva disponibile) in conformità all’Oic 29. L’ef-
fetto del cambiamento di principio contabile è quindi applicato in maniera retroattiva.

Se sotto un profilo di criteri la nuova norma del codice civile appare certamente innovativa, a 
parere di chi scrive, le conseguenze pratiche dell’aver ristretto l’iscrizione nelle immobilizzazioni 
immateriali ai soli costi di sviluppo, escludendo quelli di ricerca, dovrebbe avere un effetto limitato 
sui bilanci delle imprese nazionali per le seguenti motivazioni:
• è vicenda nota che in Italia gli investimenti in ricerca sono a livelli estremamente bassi rispetto 

ai nostri partner europei e ai nostri “competitors” a livello globale, in particolare nelle piccole e 
medie imprese;

• la ricerca di base è per lo più concentrata nei grandi laboratori, in particolare nelle Università e 
negli enti di ricerca a capitale misto o pubblico;

• la ricerca di base viene svolta dalle grandi imprese in settori specifici ad alta innovazione, quali 
farmaceutico, chimico, IT, energetico, e altri settori con caratteristiche simili, spesso in progetti 
congiunti con i citati soggetti pubblici;

• le imprese nazionali, in particolare le pmi, si caratterizzano per una grande capacità di innova-
zione del prodotto e del processo produttivo in ambiti di evoluzione dell’esistente e quindi i costi 
che sostengono assumono prevalentemente la natura di costi di sviluppo.3

Ciò non di meno il nuovo Principio impone alle imprese che investono in “sviluppo” un attento esa-
me della natura dei progetti in corso e del proprio sistema organizzativo e di controllo delle attività 
di sviluppo (e ricerca) anche per poter verificare e dimostrare che sussistono i 3 requisiti previsti 
dall’Oic 24, paragrafo 48, per la capitalizzazione. 
In tale ambito i consulenti rivestono un ruolo fondamentale nell’aiutare le imprese a dotarsi di stru-
menti adeguati per la gestione dei progetti di sviluppo. Altresì è fondamentale il ruolo del collegio 
sindacale/sindaco unico che deve vagliare i criteri adottati dalle imprese nella contabilizzazione dei 
costi di sviluppo ed esprimere il proprio consenso sull’iscrizione di tali costi nelle immobilizzazioni 
immateriali, come tutt’ora espressamente richiesto dall’articolo 2426, comma 1, n. 5, cod. civ..

Costi di impianto e ampliamento
Relativamente ai costi di impianto e ampliamento, iscrivibili ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 
5, cod. civ., nella voce B.I.1, la nuova norma civilistica e il Principio contabile Oic 24 non introduco-
no particolari cambiamenti, sia in termini di natura di tale tipologia di costi sia di criteri e condizioni 
per la loro capitalizzabilità nell’attivo di Stato patrimoniale.
Viceversa, come già anticipato, assume particolare rilievo il fatto che il D.Lgs. 139/2015 abbia eli-
minato il riferimento nella voce B.I.2. ai “costi di pubblicità” che pertanto, come precisato anche 
nella relazione ministeriale di accompagnamento, non sono più capitalizzabili.
Giova ricordare che la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità non era originariamente pre-
vista dalla IV Direttiva UE né la delega per il suo recepimento nell’ordinamento nazionale lo pre-
vedeva: fu il Legislatore che in sede di stesura della norma di recepimento (D.Lgs. 127/1991) 
introdusse questa facoltà.
Poichè la nuova Direttiva 2013/34/UE ha confermato l’impostazione originaria della IV Direttiva, il 
D.Lgs. 139/2015 ha allineato la norma nazionale al disposto della normativa europea.
L’Oic 24, già nella versione del gennaio 2015, indicava che i costi di pubblicità costituivano più 
correttamente un componente economico dell’esercizio data la loro natura ricorrente e la difficoltà 

3  Ciò non significa che in Italia non ci siano moltissime imprese, in particolari di piccola dimensione, che operano con grande successo in 
settori avanzati ad altissima tecnologia e che sono i veri propulsori della ricerca. È noto però che nel nostro Paese l’innovazione trova un 
contesto, non solo amministrativo-burocratico, poco favorevole.
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di misurarne il beneficio economico derivato e la durata dello stesso. Tuttavia, consentiva la possi-
bilità di capitalizzare i costi di pubblicità se riferiti a 
“operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo 
processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business) che sono relative ad azioni 
dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risul-
tanti dai piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali”. 
Il nuovo Principio Oic 24 riconferma tale impostazione e correttamente configura i costi di pubbli-
cità che abbiano tali caratteristiche quali costi di “impianto e ampliamento”, iscrivibili nella voce 
dell’attivo dello Stato patrimoniale B.I.1.
Naturalmente, tali costi di pubblicità configurabili come costi di impianto e ampliamento, possono 
essere capitalizzati se presentano i requisiti previsti per tutti gli oneri pluriennali, in particolare (Oic 
24, paragrafo 39):
• è dimostrata la loro utilità futura;
• esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
• è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità tramite flussi futuri di ricavi.
Come già indicato con riferimento ai costi di sviluppo, il fatto che quelli di pubblicità abbiano na-
tura di costi di impianto e ampliamento deve essere dimostrabile: pertanto, gli amministratori e i 
redattori del bilancio dovranno dotarsi degli strumenti e delle informazioni, quali piani economici, 
previsioni di vendita, analisi di mercato, etc., che supportino in maniera documentata e tracciabile 
le considerazioni svolte e le informazioni utilizzate.
Non a caso, l’Oic 29 del gennaio 2015 nel punto in precedenza richiamato, faceva espressamente 
riferimento al fatto che 
“la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti dai 
piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali”.
Pertanto, anche nel caso delle spese di impianto e ampliamento, e certamente in particolare nel 
caso di spese di pubblicità che si vogliano capitalizzare, l’impresa dovrà dotarsi di strumenti ade-
guati e i consulenti dovranno aiutare in tale percorso di crescita. Parimenti anche il collegio sinda-
cale/sindaco unico dovrà attentamente svolgere il proprio ruolo critico e di analisi per pervenire al 
richiesto consenso ex articolo 2426, comma 1, n. 5, cod. civ..
Per quanto attiene al primo bilancio di applicazione dei nuova criteri (esercizio 2016 o 2016/2017), 
la norma transitoria prevista dall’Oic 24 prevede che:
• se i costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti sono configurabili come costi di impian-

to e ampliamento e soddisfano i requisiti per la loro capitalizzazione, potranno essere mantenuti 
in bilancio e riclassificati nella voce B.I.1.: eventuali effetti andranno contabilizzati retroattiva-
mente in conformità con l’Oic 29;

• ove i costi di pubblicità capitalizzati in precedenza non possano configurarsi come costi di im-
pianto e ampliamento, il valore netto contabile al 31 dicembre 2015 dovrà essere eliminato, 
mediante addebito al patrimonio netto iniziale (nella voce “utili portati a nuovo”, se disponibile 
o in altra riserva disponibile), con effetto retroattivo in conformità all’Oic 29.

A parere di che scrive, l’aver eliminato espressamente con il D.Lgs. 139/2015 i “costi di pubblicità” 
dalla voce dell’attivo B.I.2. e l’aver circoscritto con l’Oic 24 la capitalizzabilità dei costi di pubblici-
tà ai soli costi configurabili come costi di impianto e ampliamento, certamente riduce il rischio di 
utilizzare la pubblicità come facile veicolo di poco lungimiranti politiche di bilancio, oltre a rendere 
maggiormente comparabili i bilanci delle imprese italiane con quelli degli altri Paesi della UE, ove 
la pubblicità già non era capitalizzabile.

Riferimenti normativi
D.Lgs. 139/2015
Direttiva 2013/34/UE
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L’analisi “volumi – costi – risultati” nello 
studio professionale 

L a gestione economica dello studio professionale può essere supportata da me-
todologie che consentono di individuare e presidiare gli aspetti maggiormente 
rilevanti. Tra queste, l’analisi “volumi – costi – risultati” permette allo studio di 

comprendere le relazioni tra i volumi di attività che realizza (le prestazioni erogate), 
i relativi costi e i ricavi che consegue: le scelte compiute riguardo alle variabili sot-
tostanti e le dinamiche che si innescano producono ripercussioni di diversa entità sul 
risultato operativo. Dopo aver illustrato alcune tematiche propedeutiche alla compren-
sione dell’analisi in oggetto (la classificazione dei costi in fissi e variabili e la logica del 
margine di contribuzione), si affrontano i principali aspetti relativi all’analisi “volumi – 
costi – risultati” e in particolare i 3 indicatori a questa agganciati: il punto di pareggio, 
il margine di sicurezza e il grado di leva operativa.

Premessa
L’analisi denominata “volumi – costi – risultati” si inserisce nell’ambito degli strumenti relativi alla 
dimensione economica della gestione e costituisce una metodologia che può consentire allo studio 
professionale di indagare le relazioni che si instaurano tra i volumi di attività che realizza, i costi che 
sostiene per poter erogare tali volumi di prestazioni, generalmente di diversa tipologia, e i ricavi 
che consegue, elementi che, variamente combinandosi, vanno a impattare sul risultato operativo.
Con questa metodologia lo studio può apprezzare, per esempio, il proprio grado di rischio opera-
tivo, ovvero il rischio di generare perdite nell’ambito della gestione operativa (quindi a livello di 
risultato operativo), essenzialmente per effetto di variazioni che interessano lo svolgimento dell’at-
tività connessa alla gestione “caratteristica”. Più ampiamente, si tratta di uno strumento che può 
supportare lo studio nelle decisioni di convenienza economica, consentendo di individuare la solu-
zione migliore, ovvero la soluzione che, tra le diverse alternative oggetto di valutazione, consente 
di ottenere il più soddisfacente rapporto tra i ricavi e i costi operativi, che possono essere riferiti 
all’attuale assetto qualitativo e quantitativo delle risorse che ha a disposizione, oppure a un assetto 
prospettico. 
L’analisi in oggetto si appoggia ad alcuni algoritmi, indicatori che permettono di apprezzare quan-
titativamente gli aspetti principali relativi alle relazioni tra volumi, costi e risultati, ovvero:
• punto di pareggio;
• margine di sicurezza;
• grado di leva operativa.
Si evidenzia che il calcolo dei suddetti indicatori non esaurisce l’utilità dell’analisi “volumi – costi 
– risultati”, ben potendo la stessa prestarsi, più significativamente, a simulazioni del tipo “what 
if…”, ovvero simulazioni che permettono tra i vari aspetti, di evidenziare gli impatti conseguenti ad 
azioni sulle leve sottostanti. Lo studio può così apprezzare l’effetto di variazioni nei volumi delle 
prestazioni erogate, nei costi che sostiene, nei prezzi a cui eroga le prestazioni oggetto della pro-
pria attività.
Nel prosieguo del lavoro saranno oggetto di trattazione in prima battuta i concetti di base che per-
mettono di attuare l’analisi “volumi – costi – risultati”, per arrivare a calcolare i 3 indicatori sopra ci-
tati. In particolare, si ritiene opportuno illustrare, nei loro aspetti principali, le seguenti tematiche:
• classificazione dei costi in funzione del loro comportamento rispetto ai volumi di attività dello 

studio;
• logica del margine di contribuzione.
Successivamente, vengono presentati i 3 algoritmi, proponendo alcuni esempi applicativi.
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La classificazione dei costi in base al comportamento rispetto ai volumi di attività
Classificare i costi è un passaggio importante che aiuta lo studio a comprendere in che modo e per 
quali “cause” i costi sorgono e in quale entità si manifestano. Tra le classificazioni più conosciute 
rientra quella che distingue i costi in variabili e fissi. 
In senso lato, le diverse decisioni che possono essere assunte all’interno dello studio sono su-
scettibili di comportare una variazione nell’entità dei costi che questo sostiene. Secondo questo 
approccio, si possono definire variabili i costi che si modificano per effetto delle decisioni che pos-
sono essere assunte. A titolo esemplificativo, possono impattare sui costi scelte quali il fatto di far 
partecipare un collaboratore dello studio a un corso di formazione (evento naturalmente a paga-
mento), realizzare il sito web dello studio, acquisire una consulenza per lo sviluppo di un sistema di 
controllo di gestione, effettuare visite periodiche ai clienti principali, cambiare il sistema gestionale, 
assumere un nuovo dipendente, erogare una nuova prestazione o volumi crescenti di prestazioni 
già offerte. Gli esempi riportati identificano, evidentemente, decisioni di diversa tipologia, che han-
no differenti gradi di reversibilità e discrezionalità, implicando per lo studio non solo impatti più o 
meno significativi in termini economici, ma anche gradi diversi di “vischiosità” delle conseguenze. 
Pertanto, nel momento in cui uno studio analizza il proprio Conto economico, per esempio in una 
prospettiva di trend pluriennale, le motivazioni all’origine di eventuali diversi livelli di ricavi, costi e 
risultati economici possono risiedere in una molteplicità di fattori.
Per poter procedere alla classificazione dei costi, è necessario circoscrivere le ipotesi che delineano 
il quadro di riferimento, entro il quale tale classificazione assume validità. In prima battuta, deve 
essere identificato il fattore rispetto al quale si analizza la variabilità del costo, ovvero il determi-
nante di costo o cost driver. 
Ai fini del presente lavoro, che affronta l’analisi “volumi – costi – risultati”, il determinante di costo 
che si considera per la classificazione è il volume di attività dello studio, riconducibile alle presta-
zioni professionali erogate ai clienti. È quindi il volume di attività il driver rispetto al quale si spiega 
una variazione nei costi dello studio, pur non essendo questo l’unico elemento determinante il sor-
gere e il modificarsi dei costi, come si è visto negli esempi poc’anzi riportati. 
Inoltre, è fondamentale identificare l’area di rilevanza dell’analisi, individuata dai seguenti elemen-
ti, che sono solitamente collegati: 
• periodo di tempo di riferimento; 
• intervallo di “capacità di output”, che si può identificare con la “capacità produttiva” dello studio, 

espressa per esempio in termini di numero di prestazioni erogate o erogabili.
Se non si definiscono tali elementi non è possibile procedere alla classificazione: all’estendersi 
dell’orizzonte temporale di riferimento potenzialmente tutti i costi dello studio si possono modifica-
re e può cambiare anche significativamente la sua “capacità produttiva”. L’analisi va quindi effet-
tuata stabilendo il periodo di tempo e individuando l’intervallo di “capacità di output” rispetto a cui 
osservare eventuali variazioni. Solitamente, l’analisi si inserisce in un contesto di breve termine, 
ovvero un anno, e quindi alla struttura che lo studio ha a disposizione in quel periodo. 
Secondo la prospettiva accolta, per lo studio sono variabili i costi suscettibili di subire modificazioni 
a seguito di decisioni che hanno per oggetto lievi variazioni nei volumi di attività, entro il quadro di 
ipotesi definito. Per esempio, per uno studio notarile sono variabili i costi legati alle visure che de-
vono essere realizzate per la predisposizione dell’atto: all’aumentare del numero di atti è senz’altro 
verosimile attendersi un incremento di tali costi. Per uno studio di commercialisti, l’esternalizza-
zione della tenuta delle contabilità dei clienti genera costi variabili, che possono riferirsi a diversi 
livelli, non solo al numero di contabilità, ma, a parità di tale condizione, il costo può variare in base 
al numero di documenti elaborati, alle registrazioni contabili e così via (in funzione della tipologia 
di accordo stipulato con il fornitore). In generale, se uno studio si avvale di un soggetto esterno 
nella realizzazione di determinate prestazioni per i clienti (per esempio un altro professionista, una 
società specializzata in un ambito di attività), i relativi costi sono da ritenersi variabili, in quanto, 
all’aumentare del numero di prestazioni di quella tipologia aumenta anche il costo in oggetto. 
Evidentemente, non è detto che la relazione tra il volume di attività e il costo variabile sia neces-
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sariamente lineare, quindi che il costo variabile unitario sia costante: per esempio, per lo studio 
notarile il costo unitario della visura dipende dalla tipologia della stessa, per lo studio di commer-
cialisti il costo del soggetto esterno può definirsi in funzione dello specifico intervento da realizzare, 
ma certamente all’aumentare del numero di prestazioni (anche di una sola unità) si osserva un 
incremento in tali costi. 
Si definiscono invece fissi o costanti i costi non suscettibili di modificarsi per effetto di decisioni 
che hanno per oggetto lievi variazioni nei volumi di attività. Il costo del personale dipendente, per 
esempio, è un costo, almeno nel breve termine, non suscettibile di modificarsi, soprattutto in caso 
di riduzione del volume di attività: se un cliente decide di rivolgersi a un altro studio, verosimil-
mente non si osserverà, nell’immediato, una diminuzione del costo del personale; l’acquisizione 
di un nuovo incarico, dall’altro lato, in presenza di personale non saturato, non comporterà una 
variazione incrementativa nel relativo costo. Viceversa, se il personale è sostanzialmente saturato, 
l’acquisizione di un nuovo incarico potrebbe dover richiedere, nell’immediato, l’effettuazione di ore 
di straordinario al personale per poterlo realizzare (rilevando così un incremento di costi dovuto 
al più elevato volume di attività). Se il maggior volume non è realizzabile con le risorse esistenti e 
lo studio non ritiene di rivolgersi a un soggetto esterno, potrebbe valutare di assumere una nuova 
risorsa: in questo caso, l’incremento del volume genera un impatto sui costi del personale, deter-
minandone l’aumento; tuttavia, una volta assunto il dipendente, questo costo per lo studio resterà 
nel breve periodo sostanzialmente fisso.
Senza naturalmente pretesa di esaustività, altri esempi di costi fissi possono essere:
• gli ammortamenti, se calcolati a quote costanti, non essendo il loro importo legato ai volumi di 

attività dello studio; 
• gli affitti; 
• i canoni di leasing;
• le utenze;
• i canoni di assistenza periodica;
• le spese di viaggio non legate alle prestazioni (per esempio, per recarsi a convegni, ma anche 

per visite a clienti in ottica di gestione delle relazioni per la loro fidelizzazione, e così via); 
• i corsi di formazione;
• consulenze non legate a prestazioni (per esempio, una consulenza per l’implementazione di un 

sistema di controllo di gestione dello studio, per la realizzazione del piano di marketing, e così 
via).

Dalle fattispecie esemplificative riportate si nota quindi come sia fondamentale individuare i due 
elementi (intervallo di tempo e capacità di output) per poter operare la classificazione. Per esempio, 
un raddoppio del volume di attività dello studio potrebbe dover richiedere, non solo un incremento 
di organico (sempre che sia gestito con risorse interne ovviamente), ma anche il trasferimento in 
un nuovo immobile, dotato di maggiori spazi, l’acquisto di strumentazioni informatiche, e così via. 
Una precisazione importante riguarda il fatto che se un costo è classificato come fisso, non significa 
naturalmente che sia immutabile, ma che non è suscettibile di modificarsi, entro il quadro di ipotesi 
identificato, al variare del volume di attività (ribadendo il concetto che qualsiasi decisione può im-
pattare sui costi, non solo quelle legate ai volumi). Per esempio, il costo di trasferta (viaggio, vitto 
e alloggio) legato alla partecipazione a un convegno fuori sede del professionista, non si modifica 
certamente in base al numero di prestazioni erogate, ma sicuramente il suo importo può variare in 
funzione della scelta del vettore di trasporto (auto, aereo, treno, taxi, e così via), del tipo di siste-
mazione alberghiera, dei ristoranti, e così via. Vi sono costi fissi che nell’immediato possono essere 
ridotti, addirittura azzerati: ci si riferisce a quelle fattispecie che hanno carattere discrezionale, si 
pensi, per esempio, ai costi legati alla formazione (lo studio potrebbe decidere di ridurre la parte-
cipazione a eventi formativi a pagamento), ai costi relativi a consulenze di carattere organizzativo 
(lo studio potrebbe decidere di rinviare un progetto di intervento), e così via. Ci sono invece costi 
che, almeno nel breve, non possono essere gestiti e adeguati con elevata discrezionalità, come nel 
caso dei costi del personale, degli affitti, e così via.
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La logica del margine di contribuzione
Il margine di contribuzione è un indicatore economico che deriva dalla differenza tra ricavi e costi 
variabili. Tale indicatore si aggancia all’analisi della variabilità dei costi affrontata nel precedente 
paragrafo, ovvero la variabilità in funzione del comportamento (grado di “reattività”) del costo 
rispetto al volume di attività. L’ambito di applicazione e utilizzo del margine di contribuzione è rap-
presentato da un contesto e una prospettiva di breve periodo, solitamente il riferimento adottato 
per la classificazione tra costi variabili e costi fissi. Come già evidenziato, secondo questa imposta-
zione, l’ammontare dei costi fissi sostenuti dallo studio non è suscettibile di modificarsi al variare 
del volume di attività realizzato (naturalmente, si ribadisce, sempre in un orizzonte di breve pe-
riodo). In altri termini, con la logica del margine di contribuzione si ragiona “a capacità produttiva 
data”: una volta identificata la struttura a disposizione dello studio, i costi delle risorse a questa 
associati vengono in ogni caso sostenuti, indipendentemente dal volume di attività, tanto da essere 
definiti come “costi di periodo” (il costo del personale, gli ammortamenti, gli affitti, i canoni di as-
sistenza, e così via). Posto, quindi, che lo studio nel breve termine sopporta tali costi, per riuscire 
a realizzare un risultato operativo positivo, deve cercare, tramite lo svolgimento dell’attività (ero-
gando le prestazioni), di raggiungere volumi sufficienti a consentire la generazione di un margine 
di contribuzione (ricavi – costi variabili) tale da coprire i costi fissi. I costi variabili, per definizione, 
nella prospettiva accolta, sono costi legati allo svolgimento dell’attività (non vengono  sostenuti se 
non ci sono prestazioni da erogare ai clienti), pertanto, il conseguimento di un risultato operativo 
positivo dipende dal fatto che lo studio, realizzando le diverse prestazioni, riesca ad accumulare 
margini sufficienti a coprire complessivamente tutti i costi fissi. Questo indicatore individua il primo 
livello di convenienza economica: allo studio, in prima battuta, se la struttura non è saturata, con-
viene sempre erogare una prestazione il cui ricavo sia superiore al costo variabile (che, peraltro, 
in taluni casi, potrebbe essere decisamente ridotto). Se non vi sono problemi di capacità non suf-
ficiente a soddisfare tutte le richieste, il margine di contribuzione positivo è il limite di convenien-
za da considerare. Sul piano puramente economico, non si pone una questione di valutazione in 
termini di entità del margine generato da una singola prestazione: un margine che risulti positivo, 
anche se estremamente limitato, è pur sempre un contributo alla copertura dei costi fissi, che nel 
breve termine lo studio deve comunque sostenere. 
Il margine di contribuzione può essere calcolato, oltre che rispetto allo studio nel suo complesso, 
anche rispetto a dimensioni parziali, per esempio, per prestazione, per macro-categorie di presta-
zioni, per cliente, per tipologia di clienti, e così via.
Questo indicatore può essere inoltre determinato sia in termini monetari (differenza tra ricavi e 
costi variabili), sia in termini percentuali (rapportando il margine di contribuzione ai ricavi e mol-
tiplicandolo per 100. 
Per esempio, se uno studio consegue ricavi per 1.000 euro e sostiene, rispetto a quei ricavi, costi 
variabili di 300 euro, il relativo margine di contribuzione è pari a 700 euro. In termini percentuali, 
il margine è pari al 70% (700 euro/1.000 euro x 100): questo significa che per ogni 100 euro di 
ricavi si generano 70 euro di margine. 
La configurazione di margine di contribuzione sin qui illustrata, come differenza tra ricavi e costi 
variabili, è conosciuta anche come margine lordo di contribuzione o margine di contribuzione di 
primo livello. 
Scomponendo lo studio in combinazioni parziali, per esempio, tipicamente per aree strategiche di 
affari, è possibile individuare un ulteriore livello di margine di contribuzione (margine semilordo o 
margine di secondo livello), sottraendo ai ricavi, oltre i costi variabili, anche quelli fissi diretti, ovve-
ro specificamente riferibili a quell’area (per esempio, il costo del personale dedicato, eventuali am-
mortamenti specifici e così via). In questo caso, è possibile apprezzare il fatto che un determinato 
ambito di attività dello studio riesca a coprire non solo i costi variabili legati ai volumi di prestazioni 
erogate, ma anche quelli delle risorse “fisse” che lo studio vi ha dedicato. Naturalmente, in pre-
senza di costi fissi comuni (come può essere, per esempio, l’affitto dell’immobile in cui si trova lo 
studio, il costo del personale non impiegato nella realizzazione delle prestazioni, gli ammortamenti 



 reviewR 16

Schede operative
di carattere non specifico, e così via), la copertura da parte di ciascuna area strategica dei costi 
variabili e dei costi fissi specifici non garantisce il perseguimento di un risultato operativo positivo 
a livello complessivo. 
Nella figura 1 viene riportato un esempio di Conto economico articolato per aree strategiche di 
affari, con l’individuazione dei 2 livelli di margine, oltre al risultato operativo.

Figura 1. Conto economico per area strategica di affari: livelli di margine

Conto economico
Area 

strategica X
Area 

strategica Y
Area 

strategica Z
Totale

Ricavi 10.000 15.000 12.500 37.500

- Costi variabili 7.500 12.000 10.500 30.000

Margine di contribuzione 1 2.500 3.000 2.000 7.500

- Costi fissi diretti delle ASA 500 750 1.000 2.250

Margine di contribuzione 2 2.000 2.250 1.000 5.250

- Costi fissi comuni di Studio 2.750

Risultato operativo 2.500

Il secondo livello di margine potrebbe non essere sempre determinabile, per esempio, nel caso di 
aree strategiche di affari totalmente esternalizzate lo studio potrebbe non avere la fattispecie dei 
costi fissi specifici, potendo quindi individuare solo il margine di primo livello. 

Gli indicatori di base dell’analisi “volumi – costi – risultati”
I concetti delineati nei precedenti paragrafi, ovvero la classificazione dei costi in base alla loro va-
riabilità rispetto al volume di attività dello studio e la logica del margine di contribuzione, sono i 
riferimenti fondamentali dell’analisi “volumi – costi – risultati”, come anticipato, una metodologia 
che consente di apprezzare le relazioni tra i 3 elementi.
Tale analisi si fonda sulla determinazione dei seguenti indicatori, ai quali possono essere agganciati 
spunti di riflessione in ordine alla situazione economica dello studio:
• punto di pareggio;
• margine di sicurezza;
• grado di leva operativa.
Il punto di pareggio è il livello di attività (espresso in termini di volumi o di ricavi) in corrisponden-
za del quale i ricavi che lo studio consegue in un determinato periodo risultano uguali ai costi che 
sostiene, quindi il risultato operativo è pari a zero. L’individuazione di tale indicatore richiede la 
distinzione dei costi in fissi e variabili rispetto al volume di attività svolta. 
Per la determinazione del punto di pareggio in termini di volumi di attività si ha il seguente proce-
dimento matematico:

ricavi totali = costi totali

ricavi totali = costi fissi + costi variabili

ricavo unitario x volume di attività = costi fissi + costo variabile unitario x volume di attività

ricavo unitario x volume di attività - costo variabile unitario x volume di attività = costi fissi 

volume di attività x (ricavo unitario - costo variabile unitario) = costi fissi 

volume di attività = costi fissi/(ricavo unitario - costo variabile unitario)
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La formula del punto di pareggio in termini di volumi è quindi la seguente: 

V* =
CF

r - cvu

Il punto di pareggio in termini di volume di attività è dato dal rapporto tra i costi fissi di studio e il 
margine di contribuzione unitario (ricavo unitario – costo variabile unitario). 
Il procedimento matematico indicato appare difficilmente applicabile in termini complessivi in re-
altà, quali sono gli studi professionali, che generalmente si trovano a erogare differenti tipologie di 
prestazioni, per cui vi sono diversi ricavi unitari e costi variabili unitari.
La formula sopra indicata potrebbe trovare invece applicazione entro specifiche aree strategiche di 
affari, rispetto alle quali vi siano costi fissi diretti e per le quali sia possibile determinare un unico 
margine di contribuzione unitario, eventualmente mediando tra le diverse fattispecie (ma, in tal 
caso, verificando comunque la rappresentatività dell’informazione media che ne deriva). 
A livello complessivo di studio, in presenza dunque di differenti tipologie di prestazioni, anche 
molto eterogenee tra di loro, è possibile determinare un punto di pareggio in termini di ricavi, ap-
plicando la seguente formula:

Ricavi * =
CF

Mdc%

Considerando i dati della figura 1, per determinare il punto di pareggio in termini di ricavi è neces-
sario:
1. determinare i costi fissi totali di studio, sommando i costi fissi diretti a quelli fissi comuni (nella 

determinazione del punto di pareggio totale vanno considerati tutti i costi fissi, non rilevando in 
tal caso la riferibilità del costo fisso rispetto a una specifica area);

2. calcolare il margine di contribuzione percentuale, rapportando il margine di primo livello ai ri-
cavi, entrambi riferiti allo studio nel suo complesso. 

Costi fissi totali: 5.000
Margine di contribuzione %: 20%
I ricavi di pareggio, ovvero i ricavi che lo studio deve conseguire per ottenere l’uguaglianza con i 
costi sono pari a 25.000.
Allo stesso modo, è possibile determinare punti di pareggio parziali per le singole aree strategiche 
di affari. Per esempio, per l’area X:
• costi fissi diretti: 500;
• margine di contribuzione %: 25%;
• ricavi di pareggio: 2.000.
L’utilità per lo studio di determinare il punto di pareggio è naturalmente più elevata in termini pro-
spettici, ovvero quando ci si riferisca a una situazione futura (tipicamente in sede di predisposizione 
del budget), che deve ancora manifestarsi (se viene invece calcolato rispetto al passato è già noto 
il risultato operativo e quindi il fatto che lo studio abbia superato o meno tale livello di pareggio).
Va tuttavia evidenziato che questo indicatore sconta diverse ipotesi semplificatrici nella costruzione 
delle informazioni di base, elemento che ne limita la validità quale riferimento puntuale nel moni-
toraggio della gestione economica dello studio. Tra le principali ipotesi semplificatrici si ricordano: 
• la possibilità di riuscire a separare tutti i costi nella parte fissa e variabile (vi potrebbero essere 

costi che hanno una natura mista, la cui suddivisione potrebbe risultare non agevole); 
• il fatto che i costi fissi siano effettivamente costanti nell’intervallo considerato;
• la linearità dei ricavi e dei costi variabili rispetto al volume di attività;
• il mix di vendita costante (ovvero l’incidenza delle diverse aree strategiche di affari e delle sin-
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gole prestazioni in esse comprese, che hanno un riflesso nella marginalità media dello studio);

• l’assunzione che il volume di attività sia l’unico fattore determinante che influenza i costi (men-
tre, come si è evidenziato, il volume è solo uno dei possibili driver).

Per i suddetti aspetti, il punto di pareggio individuato dallo studio va utilizzato quale indicazione 
“di massima” (monitorando i dati di base), non certamente come risultato il cui raggiungimento 
garantisce l’uguaglianza tra i ricavi e i costi.
La formula del punto di pareggio può essere utilizzata, con una integrazione, anche per determi-
nare il livello di attività (volumi o ricavi) che consente non solo di conseguire l’uguaglianza ricavi 
– costi, ma anche di ottenere un determinato livello di risultato operativo ritenuto soddisfacente. 
In tal caso, la formula sopra esposta va modificata aggiungendo al numeratore l’importo del risul-
tato operativo obiettivo (si considera la formula relativa ai ricavi): 

Ricavi * =
CF + R.O.

Mdc%

Il secondo indicatore oggetto di analisi è il margine di sicurezza, ovvero la “distanza” (in termini 
percentuali) che separa un determinato livello di attività (effettivo o previsto, espresso in quantità 
o valore) dal punto di pareggio. 

Ricavi programmati - Ricavi di pareggio

Ricavi programmati
X 100

Volume programmato - Volume di pareggio

Volume programmato
X 100

Se il livello di attività è superiore al punto di pareggio, il margine di sicurezza può essere interpre-
tato come la possibilità di assorbimento, da parte dello studio, di un calo della “domanda” prima di 
raggiungere il punto di pareggio ed entrare nell’area di perdita. 
Considerando nuovamente i dati della figura 1 (ipotizzando che quello in essa rappresentato sia 
un Conto economico di budget), si procede al calcolo del margine di sicurezza in termini di ricavi:

Margine di sicurezza: 37.500 – 25.000 x 100 = 33% 
37.500

Il risultato ottenuto significa che lo studio ha la possibilità, nel corso del periodo, di assorbire una 
riduzione dei propri ricavi programmati fino al 33% prima di incorrere in una perdita in termini eco-
nomici. Si evidenzia che, essendo il margine di sicurezza calcolato utilizzando il dato del punto di 
pareggio, anche tale indicatore sconta le medesime ipotesi semplificatrici citate poc’anzi, pertanto 
anche l’evidenza che se ne trae va interpretata come indicazione di massima e non certamente 
come riferimento puntuale. 
Anche il margine di sicurezza, come il punto di pareggio, può essere calcolato, oltre che a livello 
complessivo di studio, rispetto a singole dimensioni rilevanti (per esempio a livello di area strate-
gica di affari).
Considerando l’ASA X:
• ricavi di pareggio: 2.000;
• ricavi programmati: 10.000;
• margine di sicurezza: 80%.
Il terzo indicatore agganciato all’analisi “volumi – costi – risultati” è il grado di leva operativa, che 
esprime il grado di sensibilità del risultato operativo dello studio a fronte di variazioni nei livelli di 



 reviewR 19

Schede operative
attività (volumi e ricavi), rispetto a una data situazione di partenza. 

Grado di leva operativa
Risultato operativo

Margine di contribuzione
=

Il grado di leva operativa è collegato al grado di rigidità della struttura di costo dello studio, ovvero 
al rapporto tra costi fissi e costi variabili: quanto più uno studio ha una struttura di costo rigida 
(nel senso che risultano relativamente più elevati i costi fissi rispetto a quelli variabili), tanto più 
risulta sensibile a variazioni nei livelli di attività, e quindi deve prestare particolare attenzione a 
tale indicatore. Il risultato operativo può, infatti, essere espresso come differenza tra il margine 
di contribuzione e i costi fissi, pertanto, quanto più sono elevati i costi fissi, tanto più il valore del 
denominatore si riduce, ovviamente a parità di altre condizioni, aumentando così il risultato (mol-
tiplicatore). 
Riprendendo i dati della figura 1, il grado di leva operativa riferito alla situazione rappresentata nel 
Conto economico si calcola come segue: 

Grado di leva operativa = 7.500 = 3

2.500

Questo significa che per lo studio, rispetto alla situazione rappresentata (situazione base) una 
variazione (in aumento o in diminuzione) dei livelli di attività si ripercuote con un impatto pari a 
3 volte sul risultato operativo. Per esempio, a seguito di un incremento dei livelli di attività pari 
al 10% rispetto a quanto programmato, si avrà un impatto positivo sul risultato operativo pari al 
30%, naturalmente posto che le altre condizioni di riferimento rimangano invariate (invarianza dei 
costi fissi, del mix tra le aree strategiche di affari, e così via).
Anche il grado di leva operativa può essere calcolato a livello di singola dimensione rilevante, per 
esempio, per l’ASA X (in tal caso il riferimento al denominatore è rappresentato dal margine di 
contribuzione di secondo livello):
• margine di contribuzione 1: 2.500;
• margine di contribuzione 2: 2.000;
• grado di leva operativa: 1,25.
Si ribadisce che il grado di leva operativa ha valenza e va apprezzato rispetto alla situazione in 
base alla quale è calcolato, pertanto, uno stesso studio può arrivare a determinare moltiplicatori 
differenti in funzione delle diverse condizioni di partenza. 
Gli indicatori presentati, e in particolare il punto di pareggio, come evidenziato, scontano una serie 
di ipotesi semplificatrici che ne restringono l’applicabilità quali strumenti che consentono di indivi-
duare riferimenti puntuali, per programmare il volume o i ricavi “esatti” che consentono allo studio 
di non subire perdite o conseguire un determinato risultato operativo. 
Pur con tali limitazioni, l’analisi “volumi – costi – risultati” può rivelarsi comunque utile per lo studio 
quale strumento interpretativo della struttura dei costi e come metodologia sulla quale innestare 
la cosiddetta “analisi di sensitività” (situazioni what if…), che può condurre all’individuazione delle 
variabili maggiormente critiche, su cui concentrare l’attenzione in sede di realizzazione dell’attività 
e di monitoraggio, perché relativamente più impattanti nel conseguimento di un risultato operativo 
ritenuto soddisfacente. 
Riepilogando, l’analisi “costi – volumi – risultati” può quindi consentire allo studio, per esempio, di: 
• individuare il livello minimo di volumi/ricavi che deve realizzare per coprire i costi operativi (con 

le precisazioni espresse); 
• individuare il livello minimo di volumi/ricavi che deve realizzare per ottenere un determinato 

livello di risultato operativo; 
• comprendere la relazione tra volumi di attività e risultato operativo (grado di sensibilità e quindi 

livello di attenzione riguardo a tale variabile);
• determinare l’effetto sul risultato operativo conseguente alla decisione di ridurre i prezzi a cui 

le prestazioni vengono erogate, puntando a ottenere un incremento di volumi; 
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• individuare l’effetto economico (sul risultato operativo e sui 3 indicatori illustrati) conseguente 

alla decisione di modificare il mix delle aree strategiche di affari; 
• individuare l’effetto economico (sul risultato operativo e sui 3 indicatori illustrati) conseguente 

alla decisione di ridurre determinati costi fissi di natura discrezionale; 
• definire l’effetto (sul risultato operativo e sui 3 indicatori illustrati) prodotto dalla decisione 

di esternalizzare/internalizzare una determinata area di attività (per esempio, per gli studi di 
commercialisti, è possibile rappresentare l’impatto derivante dall’outsourcing della tenuta della 
contabilità e adempimenti connessi, decisione che, si precisa, naturalmente non va assunta 
unicamente sulla base di sole evidenze di carattere economico).

Ai risultati individuati in base ai 3 indicatori sono agganciati gradi di saturazione delle risorse, per-
tanto, a partire anche da questi, lo studio può innescare riflessioni riguardo all’allocazione delle 
stesse, individuando eventuali spazi di miglioramento. 
In conclusione, per contestualizzare più efficacemente la metodologia illustrata, si ritiene opportu-
no ribadire che l’analisi “costi – volumi – risultati” attiene alla dimensione economica, pertanto, per 
sua natura, a questa sfuggono le possibili conseguenze di carattere finanziario delle scelte volte a 
ottimizzare l’aspetto economico. È il caso, per esempio, della scelta di modulare il prezzo di una 
determinata prestazione a fronte dei tempi di pagamento del cliente (o del comportamento dello 
stesso in termini di comakership), oppure della possibilità di beneficiare di una riduzione dei prezzi 
di acquisto di beni o servizi a fronte di dilazioni inferiori dai fornitori. In questi casi, accanto a effetti 
sul piano economico (maggiori o minori ricavi e costi), vanno considerati opportunamente anche 
gli impatti sulla gestione dei flussi finanziari e, nell’immediato, monetari, i cui risvolti potrebbero 
anche indurre a non dar corso alla decisione economicamente preferibile. 
Più ampiamente, andando oltre la sola dimensione economico-finanziaria, vanno considerati anche 
eventuali aspetti non monetari, che possono avere impatto significativo nel medio-lungo periodo, 
soprattutto in chiave strategica. Per esempio, la scelta dello studio di intervenire sui costi fissi di 
carattere discrezionale, come quelli legati all’attività di formazione delle risorse umane, oppure alla 
gestione delle relazioni con i clienti (oltre gli aspetti legati all’erogazione delle prestazioni), non 
genera solo un impatto economico (nello specifico, aumento o diminuzione dei costi in oggetto, a 
seconda dell’approccio adottato), ma certamente si ripercuote su variabili critiche quali la qualità 
del capitale umano, il grado di soddisfazione e fidelizzazione della clientela, fattori determinanti per 
il conseguimento di risultati positivi nel medio–lungo termine, che, se non adeguatamente presi-
diati, possono minare la sopravvivenza stessa dello studio nel tempo.
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La conservazione sostitutiva e lo studio 
professionale

L a conservazione sostitutiva documentale è un processo necessario per gli studi 
professionali per semplificare i processi, recuperare costi e tempo dalla struttu-
ra. È anacronistico pensare che un’attività ormai altamente informatizzata possa 

rimanere legata a un supporto cartaceo. Implementare tale servizio creerà enormi be-
nefici in termini di efficienza, gestione dei processi e riduzione di costi.

La conservazione sostitutiva documentale è quel processo che permette la sostituzione di un docu-
mento cartaceo con un digitale di cui consente di mantenere, nella maggior parte dei casi, la stessa 
valenza giuridica e fiscale.

Perché utilizzare la conservazione sostitutiva?
La risposta è semplice. La conservazione sostitutiva permette di avere innumerevoli vantaggi in 
termini funzionali e di costo. 
Vediamo quali sono gli aspetti positivi

Riduzione costi Riduzione tempi Efficienza processi Nuovo servizio

• Stampe fisiche        
cartacee

• Bolli sui registri
• Investimenti ridotti
• Locazioni

• Recupero tempo      
personale

• Massificazione delle 
operazioni

• Consegne ai clienti

• Pianificazione delle 
operazioni

• Velocità di realizzazione
• Ricerche veloci
• Archivio catalogato

• Nuovo servizio che può 
essere venduto

Riduzione costi
Le riduzioni dei costi di studio sono decisamente importanti. È sufficiente considerare il costo co-
pia di un foglio stampato e moltiplicarlo per la moltitudine di stampe che devono essere realizzate 
anche solo per produrre i registri fiscali per verificare l’entità del risparmio di costi. Con la conser-
vazione sostituiva tutti questi costi sono, infatti, completamente azzerati.
Con la conservazione sostitutiva documentale, l’imposta di bollo che i nostri clienti devono pagare 
per la stampa dei registri obbligatori si riduce sensibilmente nel 99% dei casi. Non si paga più un 
bollo ogni 100 pagine ma un bollo ogni 2500 registrazioni e queste sono normalmente molto più 
di 100 pagine. Inoltre, il pagamento viene effettuato a posteriori entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. Ulteriori risparmi si ottengono in relazione agli investimenti inerenti le attrezzature 
per la stampa, che potranno essere ridotte in termini di caratteristiche e soggette a una minore 
manutenzione e la riduzione delle locazioni per minor spazio di locali (e armadi) destinati ad archi-
viare e conservare le copie cartacee dei documenti. Oltre ai costi materiali diretti alla produzione 
delle stampe deve essere considerata anche la riduzione dei costi dedicati al personale che per 
diverse settimane all’anno impiega il proprio tempo per la stampa, l’archiviazione, la consegna dei 
documenti ai clienti.

Riduzione tempi
Il processo di conservazione sostitutiva viene normalmente molto informatizzato e per questo 
motivo si riescono a ottenere notevoli riduzioni nei tempi di esecuzione delle attività. Infatti le ope-
razioni sono fatte tendenzialmente in modo massivo, mandando in conservazione anche centinaia 
di registri contemporaneamente, cosa normalmente più difficile da ottenere attraverso la gestione 
cartacea. Anche la riconsegna dei documenti, per esempio i registri contabili, avverrebbe in modo 
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decisamente più semplice attraverso invii di posta elettronica senza la predisposizione di cartoni, 
buste e tempo speso nella consegna fisica al cliente. 

Efficienza dei processi
Il processo di conservazione risulta molto semplice se si scegli di realizzarlo in outsourcing, men-
tre se lo si vuole impiantare e gestire in sede occorrerà inizialmente strutturarlo adeguatamente, 
formando in modo specifico il personale di riferimento, per assolvere ai requisiti tecnici e legislativi 
richiesti. Sicuramente nel momento in cui il processo arriva a essere in funzione determina enor-
mi efficienze gestionali per l’archiviazione e la ricerca dei documenti annullando lo spazio tempo. 
L’archiviazione è, infatti, effettuata secondo un sistema definito, rispettando un numero minimo 
di chiavi di ricerca che sostanzialmente replicano le principali chiavi di catalogazione delle nostre 
pratiche.

Nuovo servizio
Questo nuovo servizio può essere considerato da alcuni studi, soprattutto commerciali e di consu-
lenza del lavoro, non solo come un utile elemento gestionale per recuperare costi di struttura, ma 
anche come un nuovo servizio da erogare ai clienti. Se lo si considera come nuovo servizio, per ot-
tenerne la massima redditività, occorrerà trattarlo come un servizio aziendale, non legato soltanto 
alla parte tributaria dei registri e delle dichiarazioni ma anche come utile strumento di archiviazione 
per i nostri clienti dei cicli attivi e passivi di ogni azienda.

Esistono aspetti negativi?
Il vero problema della conservazione sostitutiva documentale è fondamentalmente la legislazione 
italiana, che a rilento si adatta ai nuovi strumenti tecnologici. A parere di chi scrive rimangono 
ancora 2 problemi strutturali che, se semplificati, permetterebbero una totale diffusione dello stru-
mento in tutti gli ambiti lavorativi. Il primo riguarda la conservazione dei documenti unici, ancora 
assoggettati ad autentica notarile, il secondo la gestione della firma, elemento essenziale che deve 
essere apposto ancora ad alcuni documenti, che, al momento, per avere completa valenza, devono 
essere nella forma delle firme grafometriche o firma digitale.
Quello che potrebbe essere considerato un altro elemento negativo, ossia il costo dell’investimento 
inziale, è in realtà un falso problema in quanto l’investimento spesso viene già ammortizzato fun-
zionalmente nel primo o nel secondo anno di utilizzo. 
Per avere conferma di ciò è sufficiente valutare il recupero dei costi sopra indicati. 

Quadro normativo di riferimento
Le principali norme di riferimento sono le seguenti.

D.Lgs. 82/2004 Codice Amministrazione Digitale

Regole tecniche 
D.P.C.M. 

3 dicembre 2013

Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali rela-
tivi ai documenti informatici e alla loro riproduzione 
su diversi tipi di supporto

D. Mef 17 giugno 2014

Vediamo sinteticamente il documento del Mef che ci permette di capire quali sono gli obblighi della 
conservazione sostituiva dal punto di vista tributario.
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Articolo 2

•  Rispetto delle regole tecniche stabiliti dal D.Lgs. 82/2005
•  i documenti devono avere le seguenti caratteristiche

 ෮ immodificabilità
 ෮ integrità
 ෮ autenticità
 ෮ leggibilità

• devono essere rispettate le norme del codice civile
• i documenti devono essere ricercati ed estratti in basi a chiavi prestabilite

 ෮ cognome
 ෮ nome
 ෮ denominazione
 ෮ codice fiscale
 ෮ partita Iva
 ෮ data
 ෮ associazioni logiche di tali chiavi di ricerca

• la conservazione termina con l’apposizione di una marca temporale opponibile 
ai terzi

Articolo 3

• il processo per la dematerializzazione finisce con l’apposizione della firma elet-
tronica qualificata, rispettando D.Lgs. 82/2005

• i documenti analogici possono essere distrutti solo dopo la fine delle procedure 
indicate nell’articolo 4

Articolo 4

• comunicazione in dichiarazione che ci si avvale della conservazione sostitutiva
• comunicazione del luogo di deposito dei documenti conservati
• obbligo di rendere disponibili in modo leggibile i documenti

Articolo 5

• il versamento del bollo avviene in modo telematico (F24) entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio

Articolo 6

I modelli organizzativi di gestione della conservazione sono definiti nell’articolo 5, D.P.C.M. 3 di-
cembre 2013 che ne permette la gestione in base all’articolo 44 del CAD: 
“a) all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da 
conservare;
b) affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee 
garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso l’Agenzia per 
l’Italia digitale.”
La scelta operativa che ogni studio dovrà fare è se effettuare tutto il processo internamente in stu-
dio, assumendo così la qualifica di responsabile della conservazione e di conseguenza ottemperare 
anche a tutte le imposizioni tecniche obbligatorie per ricoprire questo ruolo, o scegliere di essere 
tendenzialmente produttori di documenti e fare gestire a terzi (come consentito dalle norme) i 
processi di archiviazione e conservazione e i relativi adempimenti.
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Il processo di conservazione si può esemplificare nel seguente flusso.

Attività
• ricezione e formazione docu-
menti

• trasforma i documenti cartacei 
in digitale

• gestisce i documenti informa-
tici 

• predispone i file nei formati 
accettati dal conservatore

Produttore

pacchetto 
versamento

Attività
• gestione dati ricevuti
• conservazione rispettando le 
norme tecniche

• mantiene leggibilità dei dati 
nel tempo

• archiviazione e conservazione

Responsabile conservazione

pacchetto di archiviazione

Attività
• gestisce i pacchetti rice-
vuti per l’esibizione

• gestisce i fascicoli inviati 
in conservazione

Utente

pacchetto di distribuzione

Ruoli e responsabilità nel processo di conservazione sono definiti dall’articolo 6, D.P.C.M. 3 dicem-
bre 2013 da cui riprendiamo i commi più significativi.

• “Il responsabile della gestione documentale o il responsabile del servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 
archivi assicura la trasmissione del contenuto del pacchetto di versamento, da 
lui prodotto, al sistema di conservazione secondo le modalità operative definite 
nel manuale di conservazione”

Comma 3

• “Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del 
sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e au-
tonomia, in relazione al modello organizzativo adottato ai sensi dell’articolo 5.”

Comma 5

• “La conservazione può essere affidata a un soggetto esterno, secondo i modelli 
organizzativi di cui all’articolo 5, mediante contratto o convenzione di servizio 
che preveda l’obbligo del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal 
responsabile della stessa”

Comma 7

• “Il soggetto esterno a cui è affidato il processo di conservazione assume il ruolo 
di responsabile del trattamento dei dati come previsto dal codice in materia di 
protezione dei dati personali”

Comma 8

Le competenze tecniche giuridiche e informatiche del responsabile della conservazione sono definiti 
dall’articolo 7, D.P.C.M. 3 dicembre 2013 da cui riprendiamo alcuni elementi tra i più significativi
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a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in fun-
zione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in 
conformità alla normativa vigente
b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità 
alla normativa vigente
c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale 
di conservazione
d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma 
elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione
e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conserva-
zione
f) assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai 5 anni, dell’inte-
grità degli archivi e della leggibilità degli stessi
g) al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, 
adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di 
memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la cor-
retta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei for-
mati
h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione 
all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di 
conservazione
i) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di con-
servazione ai sensi dell’articolo 12
j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo 
intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’e-
spletamento delle attività al medesimo attribuite;
k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e 
le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
l) provvede, per gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento 
dei documenti conservati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
m) predispone il manuale di conservazione di cui all’articolo 8 e ne cura l’aggior-
namento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, proce-
durali o tecnologici rilevanti

Articolo 7, 
comma 1

Il manuale della conservazione deve illustrare nel dettaglio l’organizzazione, i soggetti coinvolti, i 
ruoli, la descrizione dei processi, delle architetture e infrastrutture utilizzate e delle relative misure 
di sicurezza del sistema di conservazione. L’articolo 8, D.P.C.M. 3 dicembre 2013 ne definisce gli 
elementi minimi che devono essere in esso riportati elencati di seguito.
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a) i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema 
di conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le 
funzioni e gli ambiti oggetto della delega stessa
b) la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e 
degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione
c) la descrizione delle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione, com-
prensiva dell’indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diver-
se tipologie di documenti e delle eventuali eccezioni
d) la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versa-
mento, comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento
e) la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti 
di archiviazione
f) la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal 
sistema di conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione
g) la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le com-
ponenti tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle 
procedure di gestione e di evoluzione delle medesime;
h) la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema 
di conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle 
soluzioni adottate in caso di anomalie
i) la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie
j) i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere scartate 
ovvero trasferite in conservazione, ove, nel caso delle P.A., non già presenti nel 
manuale di gestione
k) le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indi-
cando anche quali sono i casi per i quali è previsto il suo intervento;
l) le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti.

Articolo 8, 
comma 2

Il responsabile della conservazione dovrà prevedere nel manuale le regole che consentano di mo-
nitorare tutte le principali aree del processo per garantire la leggibilità e l’archiviazione dei dati nel 
tempo. 
Dal punto di vista pratico e operativo, lo studio che vorrà intraprende il servizio di conservazione 
sostitutiva dovrà quindi effettuare innanzitutto la scelta di come vorrà gestire il flusso dei processi. 

Gestione della conservazione in studio
Per gestire correttamente tutti i processi di conservazione totalmente e autonomamente in studio 
occorrerà creare cultura, definire dei ruoli e formare i responsabili che dovranno seguire e man-
tenere costantemente aggiornati i processi e i dati nel tempo, gestendone l’evoluzione futura. Le 
competenze necessarie per seguire correttamente i processi dovranno essere non solo di natura 
tecnica/informatica ma anche di natura giuridica. I danni che lo studio e i clienti dello stesso po-
trebbero avere dalla non corretta conservazione dei registri fiscali (per esempio) potrebbero essere 
ingenti e minerebbero sicuramente il rapporto fiduciario con gli stessi.

Affidamento a terzi del servizio.
Un percorso più semplice è quello di gestire il processo come produttore e affidare a terzi la respon-
sabilità della conservazione, della predisposizione sia dei pacchetti di archiviazione che di distribu-
zione oltre che la responsabilità della sicurezza dei dati. È bene porre molta attenzione e valutare 
correttamente il fornitore a cui affidare tale responsabilità. Le garanzie che devono essere richieste 
non sono solo la capacità di gestire oggi il processo, ma anche quella di essere in grado di mante-
nerlo per molti anni. Succede spesso che una simile garanzia non sia ottenibile con piccoli fornitori. 
Potrebbe essere utile verificare se tali fornitori sono inseriti nell’elenco dei conservatori accreditati, 
pubblicato e gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale che ne cura l’accreditamento e la vigilanza in 



 reviewR 27

Schede operative
base all’articolo 44 del CAD. Nel sito si potranno vedere i fornitori attivi e si potrà consultare il ma-
nuale di conservazione utilizzato per gestire i processi, le persone - e i ruoli delle stesse - delegate 
a monitorare le aree di interesse e a seguire il flusso dei dati da portare in conservazione.

Riferimenti amministrativi
D.Lgs. 82/2004
D.P.C.M. 3 dicembre 2013
D. Mef 17 giugno 2014



 reviewR 28

Schede operative
Il Life Planning e la pianificazione finan-
ziaria per obiettivi di vita

I l Life Planning è una disciplina nata durante gli anni ‘80 negli Stati Uniti, Paese 
sempre all’avanguardia per quanto riguarda le innovazioni in campo finanziario. 
Si sta sviluppando oggi anche nel nostro Paese e può rappresentare una interes-

sante opportunità professionale.

Il Life Planning è una disciplina nata durante gli anni ‘80 negli Stati Uniti, grazie all’intuizione di Ge-
orge Kinder, che ne può essere considerato il padre. Kinder iniziò la sua carriera come tax accoun-
tant, quindi come commercialista, anche se negli USA l’attività ha un’accezione un po’ diversa e ci 
sono molte specializzazioni, ma durante il corso della sua attività iniziò a intercettare le richieste di 
molti suoi clienti in materie di finanza e gestione del denaro. In particolare molti clienti erano scon-
tenti del trattamento ricevuto in banca, pagavano elevate commissioni per ricevere pessimi consigli 
e cercavano chi potesse gestire meglio il loro denaro evitando qualunque conflitto di interesse. Così 
affiancò l’attività di consulente finanziario a quella di commercialista, occupandosi di pianificazio-
ne finanziaria, che comprendeva la pianificazione fiscale degli investimenti, delle assicurazioni, la 
pianificazione della gestione degli immobili e della pensione, con una attenzione particolare alla 
gestione del denaro. Si rese però presto conto che le persone avevano la necessità di pianificare 
le proprie risorse finanziarie nel tempo e che spesso c’erano motivazioni molto profonde e non di-
chiarate, nemmeno a loro stessi, per investire il denaro. Quindi fu del tutto “naturale” per Kinder 
la transizione a un’attività a tempo pieno dedicata a comprendere e pianificare la “vita finanziaria” 
delle persone e a investire le loro risorse per realizzare gli obiettivi prefissati. Inizio così a parlare 
di Life Planning.

La pianificazione per obiettivi di vita
Una frase di Kinder è emblematica per comprendere le logiche del Life Planning:“In 30 anni di atti-
vità come consulente finanziario, ho scoperto una semplice ma potente verità, sulla gente e sul suo 
denaro. La gente non ha obiettivi finanziari: la gente ha degli obiettivi che richiedono risorse finan-
ziare per essere soddisfatti. Imparando qualcosa che riguarda questi obiettivi, noi scopriamo sogni 
di libertà finanziaria dei clienti e le loro più entusiasmanti visioni della vita che vogliono condurre.”
Ora, che cos’è un sogno? Una fantasia, qualcosa che alberga nella nostra mente, nulla di concreto. 
Che cos’è invece una visione della vita? Un’idea di come ci piacerebbe che fosse la nostra vita, cioé 
qualcosa di più concreto di un sogno.
Possiamo trasformare sogni e visioni in progetti di vita, se sono:
1. stimolanti;
2. concreti;
3. misurabili;
4. raggiungibili con le risorse a disposizione, ora o nel futuro.
Forse in italiano si potrebbe tradurre con “pianificazione per obiettivi di vita”, rischiando però di fare 
confusione con la pianificazione che viene proposta dal sistema bancario e assicurativo.
Di solito la pianificazione è un’attività propedeutica alla vendita di un prodotto (ad esempio una 
polizza vita o un piano di integrazione pensionistica) o alla fidelizzazione del cliente. 
Gli obiettivi vengono dichiarati dal cliente tramite risposte a questionari e spesso tutto questo serve 
solo a giustificare un investimento che va oltre il rischio accettabile dal cliente stesso.
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La ricerca delle motivazioni
Con il Life Planning invece la prima importante fase è proprio la ricerca delle motivazioni, degli 
obiettivi che stanno a cuore e che sono importanti, e che spesso non sono così evidenti neppure 
allo stesso interessato.
è una fase delicata, perché richiede competenze al limite con la psicologia e la sociologia da parte 
del consulente Life Planner, nonché doti di spiccata umanità e sensibilità per riuscire a cogliere 
anche le piccole sfumature che trapelano dalle parole e dai gesti della persona a cui si sta organiz-
zando il plan.
Una delle raccomandazioni di Kinder è di tenere sempre a portata di mano fazzoletti di carta duran-
te un incontro con un cliente, perché non è raro che le persone si sentano emotivamente coinvolte 
quando raccontano dei loro sogni e desideri.
Come assicurarsi di essere ancorati alla realtà e di parlare di obiettivi e non di sogni?
Semplice, occorre misurare le risorse finanziarie e finalizzarle. 
Un esempio: vivere di rendita può rimanere un sogno di libertà finanziaria se non quantifichiamo 
quanto intendiamo spendere per vivere e per quanto tempo. Solo così vivere di rendita diventerà 
un vero obiettivo, e non appunto una illusione.
Un altro esempio? Lasciare una cospicua eredità ai figli è solo un sogno di libertà finanziaria se non 
predisponiamo le nostre risorse a favore dei figli, evitando litigi e riducendo gli oneri fiscali, per 
quanto consentito dalle attuali norme.
Ma ci sono anche obiettivi meno idealistici; costruire una casa in una località di villeggiatura, in-
traprendere una nuova attività imprenditoriale facendo il lavoro da sempre desiderato, pagare 
l’università ai propri figli.
E ancora altri obiettivi a breve scadenza, come cambiare gli infissi della propria casa o progettare 
un viaggio.
Naturalmente questi ultimi saranno meno coinvolgenti emotivamente e rappresentano più delle 
necessità quotidiane che dei sogni, ma è bene tenerne conto nel realizzare un Life Plan.
Tradurre un sogno, una visione, un‘idea di vita, in qualcosa di concreto, non è un compito sempli-
ce, ma non è neppure impossibile. Solo misurando i pensieri con i numeri delle risorse finanziarie 
(un foglio di carta all’inizio può essere sufficiente), abbiamo una buona probabilità di raggiungere 
i nostri scopi di vita.
All’inizio il compito del Planner è di far emergere quello che è importante davvero per il cliente. 
Deve conquistarsi la sua fiducia e accompagnarlo, senza mai forzare la mano.
Non bisogna cadere nella tentazione di fornire soluzioni senza conoscere a fondo la situazione e 
averla esaminata da tutti i punti di vista, perché questa è la modalità tipica dello pseudo consulente 
che in realtà deve solo vendere un prodotto. Purtroppo anche la pianificazione finanziaria è affetta 
da questo problema e viene a volte utilizzata a sproposito e senza un vero valore aggiuntivo.
Dobbiamo ricordare che quasi tutte le decisioni e le azioni della nostra vita hanno un legame con 
il denaro.
Alcune di queste decisioni, se vogliamo possiamo chiamarle progetti, possono essere positive: pen-
sare di sposarsi, organizzare un viaggio, fare un figlio, cambiare mestiere, andare a vivere in una 
città diversa, godersi la vecchiaia. Sono tutte cose che richiedono denaro per essere fatte. 
Ma ci sono anche aspetti meno evidenti, che comunque hanno bisogno di un sostegno economico. 
Dedicare più tempo alla famiglia o agli amici o ai propri hobbies significa rinunciare a opportunità 
di lavoro e di carriera, quindi rinunciare a denaro. La stessa cosa si potrebbe dire per voler portare 
a termine il corso di laurea interrotto anni prima.
Esistono anche molte situazioni negative e subite passivamente, che hanno risvolti economici. Un 
divorzio, un licenziamento, una malattia sono sicuramente eventi che indeboliscono il patrimonio.
Sembra strano ma spesso le persone non sanno perché stanno risparmiando il denaro; se non ci 
sono motivi per farlo, tanto varrebbe spenderlo tutto subito…
Di solito la risposta alla domanda “perché risparmi” è “perché non si sa mai” oppure “per abitudine 
o educazione familiare”.
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Spesso manca totalmente la consapevolezza dei veri motivi e degli obiettivi.
In realtà, dietro a quel “non si sa mai”, si cela un baratro di paure e insicurezze, spesso inconsce, 
che porta a risparmiare senza un reale scopo.
La difficoltà per il Planner consiste proprio nel riuscire a evocare queste paure e a comprenderne 
la portata e l’importanza per il cliente. Potrebbero essere mere congetture ma anche realistici pro-
blemi, è necessario quindi esaminarli e distinguerli. 
Dobbiamo ricordare che tutti noi siamo il prodotto delle convinzioni, delle abitudini, dei pensieri e 
dei gesti delle persone che fanno parte del nostro “insieme”. Un insieme possono essere la famiglia, 
gli amici, i colleghi di lavoro e tutti questi insiemi possono anche essere comunicanti tra loro.
In particolare, le nostre esperienze vissute nel periodo infantile e adolescenziale restano impresse 
fortemente nella nostra psiche, anche senza rendersene conto.
Una signora mia cliente1, quando era bambina, tutte le volte che aveva bisogno di qualche soldino 
per le sue piccole necessità, doveva chiedere con insistenza al proprio padre il denaro, anzi il padre 
la costringeva a “umiliarsi” con vere e proprie preghiere, prima di concederlo.
Quando la bambina crebbe e divenne adolescente, iniziò a fare qualche domanda al padre, sui mo-
tivi che lo spingevano a comportarsi in quel modo. La risposta era sempre “così ha fatto mio padre 
con me”. Alla successiva domanda se ci fossero dei problemi finanziari che impedivano di elargire 
paghette, il padre rispondeva sempre che lei non avrebbe mai dovuto preoccuparsi del denaro, 
perché ce ne sarebbe sempre stato a sufficienza per lei.
Quando il padre morì, lasciandola ricca e sola, la signora in questione non si pose il problema di 
come impiegare il denaro ereditato ma iniziò semplicemente a spenderlo. Il pensiero andava sem-
pre alla rassicurazione paterna: “non ti dovrai mai preoccupare di quanto denaro abbiamo”.
La signora in questione si rivolse a me quando si accorse che invece il denaro sarebbe finito entro 
breve se non avesse fatto qualcosa.
L’educazione ricevuta, i comportamenti familiari o di persone influenti emotivamente indubbiamen-
te condizionano i pensieri e le azioni relative all’uso del denaro.
Un altro cliente aveva invece ricevuto dai genitori un’educazione austera e improntata al massimo 
risparmio. Quando chiedeva ai genitori perché non potessero spendere, la risposta era proprio 
“perché nella vita non si sa mai, è bene tenere il denaro da parte e non sperperarlo in cose inutili”.
Purtroppo alcuni investimenti mal consigliati avevano indebolito considerevolmente il patrimonio 
di famiglia e quando il mio cliente si rivolse a me per ottenere un aiuto, scoprì che poteva fare 
moltissime cose che aveva sempre desiderato fare, e che si era sempre negato, per risparmiare.
L’ammontare del patrimonio era talmente rilevante che neppure i pessimi investimenti avevano 
compromesso seriamente queste possibilità. Fino ad allora la persona si era negata anche i più 
semplici piaceri.
Quando le persone scoprono di aver vissuto condizionate per tanti, tantissimi anni, da comporta-
menti o imposizioni di altri, reagiscono in modi diversi: chi si sente smarrito, chi arrabbiato, chi 
diventa apatico, chi scoppia a piangere.
Il Planner deve essere in grado di supportare e accompagnare il cliente in questa difficile fase di 
esplorazione, motivando le reazioni e aiutando il cliente a guardare oltre.
Il momento successivo e a volte parallelo a questa presa di coscienza riguarda le aspirazioni del 
cliente, cioè cosa vorrebbe fare nella sua vita. è un momento liberatorio e assolutamente privo di 
limiti, nel senso che la persona si deve sentire libera di esprimere tutte le sue considerazioni, che 
siano realistiche o meno, sul proprio futuro. è importante che si concentrino sul futuro, non su 
recriminazioni del passato, queste sono cose già avvenute e non è possibile modificarle, mentre il 
futuro è ancora tutto da costruire.
Aprire una attività di ristorazione sulla spiaggia, andare a vivere su un’isola, “mollare” un posto 
fisso per fare trading finanziario, possono apparire progetti bizzarri, ma il consulente dovrà essere 
una sorta di specchio, in grado di restituire al cliente tutta la positività che sta esprimendo illu-

1 Preciso che tutti gli esempi riportati corrispondono a casi reali, ma ai quali sono stati modificati dettagli importanti, in modo da tutelare la 
riservatezza dei clienti.
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strando la sua idea.
Solo dopo che la persona si è espressa pienamente, e possono essere necessari diversi incontri per 
farlo, al Planner spetterà il compito di accendere il “faro illuminante”, cioè di far vedere quali sono le 
idee che sono state espresse con più convinzione e che rappresentano piccoli progetti in embrione.
Una giovane signora che voleva aprire una attività di bed & breakfast si rivolse a me per assistenza 
per un finanziamento. Dopo un paio di incontri mi raccontò che si era da poco lasciata con il suo 
compagno e che era “saltato” il matrimonio che stavano organizzando da mesi. Il motivo per cui 
voleva intraprendere questa attività (in un’altra città) era in realtà per allontanarsi il più possibile 
dal suo ex e dimenticarlo. In realtà non sapeva neppure cucinare e la sua vera passione erano i 
bambini: così emerse che il progetto “vero” era di aprire un asilo privato e che alcuni genitori erano 
già disposti ad affidarle i bambini.
Spesso i veri obiettivi sono già visibili alla persona, ma è necessario che qualcuno tolga il velo che 
li ricopre, altrimenti il rischio è di perseguire obiettivi ingannevoli. 
è necessario a questo punto dare un nome e misurare questi obiettivi, dar loro una quantificazione 
economica significa mettere in chiaro, anche attraverso un business plan se serve, quanto denaro 
occorrerà da subito e in futuro per realizzare la propria meta.
Si devono anche definire delle tappe temporali, intermedie e finali: quando otterrò il mutuo banca-
rio, quando comprerò le attrezzature necessarie, quando raggiungerò il primo utile, quando potrò 
smettere di lavorare e vivere di rendita e così via.

La definizione degli obiettivi
Questo passaggio consente anche di individuare se gli obiettivi sono effettivamente raggiungibili o 
se sono destinati a rimanere dei sogni perché economicamente troppo ambiziosi rispetto alle risor-
se disponibili o che si prevede possano essere ottenute tramite finanziamenti, ad esempio.
Magari si possono evidenziare eventuali rinunce attraverso le quali avere più denaro a disposizione 
o in meno tempo.
è necessario capire a quali condizioni si potrebbe raggiungere una meta, perché questo mette nella 
necessità di stabilire una gerarchia degli obiettivi, considerato il fatto che di solito convivono più 
interessi e pulsioni.
Esistono alcune domande precise che si possono rivolgere al cliente per aiutarlo a capire quali sono 
le cose più importanti per lui, e che riguardano principalmente gli affetti e i valori, oltre che gli 
aspetti economici.
Immaginiamo quali preoccupazioni possano esserci per un genitore circa il futuro dei propri figli e an-
cora di più se lui o lei dovesse venire a mancare improvvisamente e lasciarli in difficoltà economiche.
Un piano finanziario deve comprendere molte variabili e più un obiettivo è importante e fondamen-
tale, più deve esserne garantito il raggiungimento.
Per distinguere tra obiettivi primari e secondari, potremmo chiedere al cliente quale obiettivo, se 
non raggiunto, lo metterebbe in seria difficoltà.
Il mancato acquisto di una barca o di un’auto non sarebbero così drammatici quanto l’impossibilità 
di mandare un figlio all’università o dover rinunciare a curare la salute propria o dei famigliari.
Si ritorna al discorso del risparmio “perché non si sa mai”? 
In realtà ci sono forme assicurative per proteggersi da rischi imprevisti, come la malattia, la morte 
prematura, gli incidenti e ovviamente il costo delle polizze dovrà essere considerato nella realizza-
zione di un piano.
Non potendosi tutelare contro ogni rischio, è necessario capire quali siano quelli più probabili o 
quelli che impensieriscono maggiormente il cliente, valutando quindi caso per caso quali polizze 
attivare e quali considerare accessorie o superflue.
Si tratta a questo punto di affrontare una fase delicata: quali sono gli ostacoli che possono impedire 
o rallentare il raggiungimento degli obiettivi?
Gli ostacoli possono dipendere o non dipendere da noi.
Le modifiche alle regole pensionistiche e l’allungamento dell’età pensionabile sono certamente 
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ostacoli abbastanza prevedibili e che dipendono da decisioni politiche.
Anche l’andamento degli investimenti finanziari non dipende dalla nostra volontà, ma è meno pre-
vedibile in quale direzione vada.
Una crisi finanziaria della propria azienda può essere un fatto prevedibile e che in parte può dipen-
dere dalla nostra incapacità di risolvere il problema.
Un divorzio invece può dipendere da noi stessi, magari al 50%, o essere subìto per volontà del 
partner. La decisione di cambiare lavoro è invece presa soltanto da noi.
Ma a volte ci sono ostacoli più sottili e subdoli. La persona che ha vissuto tutta la vita pensando di 
non doversi mai occupare del proprio denaro e che ne avrà per sempre, potrebbe trovarsi a spen-
dere molto di più di quanto consentito e non riuscire a raggiungere i suoi obiettivi.
Al contrario, la persona che risparmia ossessivamente “perché non si sa mai” potrebbe privarsi di 
obiettivi importanti, perché impaurito da ciò che riserva il futuro.
è importante per il Planner comprendere ed evidenziare questi ostacoli: prima mettendo in eviden-
za quelli che esprime il cliente e poi mostrando gli ostacoli che egli ritiene possano essere rilevanti.
Nella costruzione di un Life Planning è necessario avere delle possibili alternative per raggiungere 
gli obiettivi e comprendere quali potrebbero essere le conseguenze, quindi è importante capire se 
ci sono ostacoli molto evidenti o probabili che facciano già da subito preferire un percorso diverso, 
ritenendo che abbia maggiori probabilità di successo.
Dunque è fondamentale definire sia gli obiettivi che gli eventuali ostacoli, specificando quali obiet-
tivi sono primari e quali secondari, quali ostacoli sono superabili e quali non lo sono e così via.
Non è una cosa facile, perché si tratta di mettere in relazione una parte emotiva (i sogni, le spe-
ranze, i desideri) con una parte razionale di noi stessi (cosa, quanto, quando) e soprattutto imma-
ginare cosa potrebbe accadere se qualcosa andasse storto.
Ma un progetto finanziario “per la visione di vita” che vorremmo, se ben fatto, serve proprio a evi-
tare di trovarsi in difficoltà e ad avere da subito chiare quali sono le alternative percorribili. Non è 
un vantaggio da poco.
Il Planner deve tenere accesa la “torcia” puntandola su quelli che sono gli obiettivi primari e mo-
strare al cliente la strada per raggiungerli.

La documentazione patrimoniale e l’inquadramento della situazione complessiva
Solo a questo punto sarà necessario raccogliere tutta la documentazione patrimoniale del cliente: 
per avere una piena conoscenza della situazione sono indispensabili tutti gli elementi.
Gli investimenti finanziari e il loro andamento nel tempo, per comprendere quanto potrebbero es-
sere vissute con fastidio e disagio perdite temporanee di valore.
Si sa che investire significa assumersi un rischio, ma spesso questa consapevolezza viene a man-
care perché magari alcuni investimenti sono stati forzati e spinti da abili venditori e non si aveva 
intenzione o non si era compreso di rischiare così tanto. La storia è importante e ci condiziona, 
quindi per evitare altri errori è bene sapere.
Gli immobili sono una forma di investimento molto utilizzata dagli italiani, quindi bisogna conoscere 
il patrimonio immobiliare del cliente, come e perché è stato acquisito nel tempo; se proviene da 
eredità, se sono case per le vacanze o immobili da reddito o investimenti speculativi sono moti-
vazioni molto diverse per continuare o meno a detenerlo. Il fatto che produca un reddito o meno 
e le spese annue per mantenerlo, di tassazione, o per la conduzione e ristrutturazione, sono altri 
elementi utili al Planner.
Le assicurazioni sono utili per fronteggiare molti imprevisti: valutare quali sono le effettive coper-
ture, dato che sovente non si ha piena consapevolezza di come e di quanto si sia realmente assi-
curati, è indispensabile per ridurre al minimo il rischio e l’alea di incertezza. Quindi è necessario 
esaminare i prodotti assicurativi come polizze su vita, infortuni, malattie, immobili, automobili e 
rischi professionali.
Ci sono prodotti assicurativi a carattere finanziario come le polizze unit linked, che di fatto andran-
no considerati sotto la voce degli investimenti finanziari.
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è molto semplice ottenere la situazione pensionistica pubblica, basta un estratto conto Inps, ma 
è molto difficile fare previsioni e stime su quanto in realtà sarà percepito una volta arrivati all’età 
pensionabile, che è l’altro dato incerto. è bene partire dai dati certi e poi fare considerazioni alter-
native. Se ci sono prodotti di previdenza complementare, bisogna considerare quanto viene versa-
to annualmente, quale sarà il montante a scadenza e come verrà rimborsato (raramente è possibile 
che sia restituito tutto il versato, di solito si percepisce una rendita).
Se il cliente è imprenditore o libero professionista, è necessario anche capire bene quale sia la con-
dizione finanziaria dell’impresa o dello studio, se ci sono indebitamenti e rischi particolari connessi 
all’attività, elementi che potrebbero seriamente compromettere tutto il suo patrimonio. Da questa 
analisi potrebbe conseguire la necessità di utilizzare strumenti a tutela del patrimonio, quali il fon-
do patrimoniale, i vincoli di destinazione e il trust.
Un fattore accomuna le imprese italiane, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore, dalla 
dislocazione geografica: la famiglia spesso coincide con la proprietà dell’azienda.
Da questo fatto derivano intrecci complicati di interessi e contesti, che sarebbe opportuno invece 
considerare separatamente. Una cosa è l’azienda, altra cosa è la famiglia e il patrimonio personale.
Il benessere dell’imprenditore e della sua famiglia dovrebbero essere correlati alla tutela del valo-
re dell’impresa. Sono aspetti interdipendenti e fondamentali nell’economia italiana, dove domina 
l’impresa familiare: molte scelte critiche di gestione finanziaria aziendale, in particolare la politica 
dei dividendi e le operazioni di trasferimento dell’azienda, sono guidate dalle esigenze del nucleo 
familiare. 
In caso di indebitamento, le PMI utilizzano le disponibilità finanziarie familiari a garanzia dei rischi 
aziendali; tuttavia, ciò avviene quasi sempre in modo non trasparente e non sono chiari i costi, i 
benefici e i rischi. 
Non è semplice gestire l’intreccio tra reddito e patrimonio aziendale e personale: è necessario af-
frontare la questione radicalmente, controllando valore e rischi degli investimenti sia dell’impresa 
sia della famiglia.
Le imprese di grandi dimensioni possono rivolgersi a servizi di family office, offerti da studi legali 
o a divisioni di private banking, mentre imprese medio-piccole o perfino micro imprese potrebbero 
trovare risposte adeguate ed economicamente sostenibili in soggetti professionali nuovi, come i 
consulenti finanziari indipendenti, che si occupano di valutare e gestire i patrimoni familiari. 
Anche se il cliente non è imprenditore, è bene conoscere quali siano gli indebitamenti in essere e 
le rate cui far fronte periodicamente, ad esempio per mutui e finanziamenti.
Il reddito da lavoro o da partecipazioni o da altre forme ancora e la capacità di risparmio, cioè 
quanto (e se) residua annualmente dal reddito al netto di tutte le spese, è un altro elemento indi-
spensabile per tracciare un Life Plan corretto. Anche le prospettive circa il futuro reddituale, cioè 
se il reddito attuale verrà mantenuto, crescerà o diminuirà, sono importanti. In caso di lavoratori 
dipendenti, la destinazione del Tfr potrebbe assumere rilevanza sia ai fini dell’integrazione pensio-
nistica sia al raggiungimento di altri obiettivi.
Infine sarà utile raccogliere i dati su investimenti alternativi in beni reali, come opere d’arte, oro, 
pietre preziose, collezioni di vario genere e su diritti derivanti da brevetti, esclusive e diritti d’au-
tore, sia ai fini della conoscenza del patrimonio del cliente il più completa possibile, sia ai fini della 
conoscenza anche della sua personalità e dei suoi gusti.
Infatti nella fase successiva della realizzazione del piano, non sarà ininfluente decidere di impiegare 
il patrimonio in diverso modo; per fare un esempio, se il cliente non è interessato al mondo dell’ar-
te, sarebbe una forzatura destinare parte delle risorse a quadri o sculture, così come sarebbe alla 
lunga controproducente fargli acquistare vini da collezione se è astemio.
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La realizzazione del piano
La fase successiva riguarda la realizzazione del piano. 
Il Planner, alla luce delle sua conoscenze complessive sia sulla situazione di partenza sia su quella 
“desiderata” di arrivo, deve tracciare la rotta da seguire, con le possibili alternative in caso qualco-
sa andasse storto o si dovesse rinunciare a qualche obiettivo secondario. 
Allo stesso modo, saranno utili valutazioni e previsioni sul tempo necessario a raggiungere la meta: 
se il cliente dovesse impiegare più o meno anni di quelli previsti, cosa cambierebbe? 
Nel primo caso sicuramente si troverebbe a dover affrontare una difficoltà e probabilmente a dover 
fare rinunce, nel secondo caso si aprirebbero nuove possibilità di realizzare ambizioni e obiettivi.
La realizzazione del Plan comporta la destinazione delle risorse disponibili, presenti e future, per 
obiettivi.
Più un obiettivo è importante, più le risorse dedicate dovranno essere certe e poco esposte a rischi. 
Quindi le valutazioni circa polizze assicurative e forme di protezione e tutela del patrimonio sono 
di importanza fondamentale.
In secondo luogo è probabile che per raggiungere un determinato valore nel tempo sia necessario 
investire il denaro.
Quali sono i rischi degli investimenti?
Quando si investe, anche con prospettive molto lunghe come potrebbe essere per le mete di un 
Life Plan, sono correlati alcuni rischi relativi alla possibilità di non avere a scadenza tutto il capitale 
investito in partenza.
Il primo rischio è quello relativo alla fluttuazione dei valori.
Quanto più i valori hanno apprezzamenti e deprezzamenti di valore bruschi e repentini (la cosid-
detta volatilità), tanto maggiormente metteranno ansia al cliente e tanto più rischieranno di essere 
venduti, per paura che non recuperino mai più il capitale iniziale, probabilmente nel peggior mo-
mento possibile.
Mi sto riferendo a tutti i tipi di investimenti, da quelli finanziari a quelli immobiliari, da quelli in at-
tività imprenditoriali a quelli in beni rifugio e così via.
Pensiamo solamente alla crisi immobiliare degli ultimi anni: da decenni si è considerato l’investi-
mento nel mattone come sicuro e con costanti rivalutazioni dei valori, ma negli ultimi anni non è 
stato così, sottoponendo anche il mercato immobiliare a una contrazione delle vendite e conse-
guente riduzione di molti prezzi, nonché una difficoltà a vendere e monetizzare l’investimento.
La liquidità dell’investimento è infatti un altro rischio; siamo sicuri che esista un mercato in grado 
di accettare una nostra richiesta di vendita? 
I mercati finanziari assicurano, nella maggior parte dei casi, che esista appunto un mercato, tra-
mite l’impiego di Market Maker, cioè di operatori specializzati che sono tenuti ad avere sempre 
posizioni in acquisto e in vendita sul mercato.
Ma in altri casi non è così: abbiamo visto l’immobiliare, ma lo stesso discorso vale anche per l’oro, 
per i diamanti, per i quadri, ...
Terzo fattore di rischio è l’emittente: per un prodotto finanziario è il soggetto che “crea” il prodotto 
stesso e si incarica di gestirlo, come nel caso dei fondi comuni di investimento, o di rimborsarlo, 
come nel caso delle obbligazioni.
Cosa succede se l’emittente fallisce o comunque ha difficoltà finanziarie?
Nel caso dei titoli obbligazionari e azionari, potrebbe non essere in grado di rimborsare il titolo a 
scadenza o il suo valore potrebbe precipitare o le contrattazioni potrebbero azzerarsi.
Nel caso di fondi comuni di investimento o di ETF (exchange traded fund), che funzionano un pò 
come dei fondi quotati, il patrimonio della casa di gestione è separato rispetto a quello dei sotto-
scrittori, i quali quindi non sarebbero coinvolti nelle vicende finanziarie dell’emittente.
Nel corso degli anni, abbiamo visto anche Stati avere problemi a rimborsare i prestiti, quindi nes-
suno è escluso dal rischio e nessuno può essere considerato esente dal rischio emittente.
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La diversificazione degli investimenti
Quindi per cercare di limitare i rischi è necessario attuare una diversificazione degli investimenti, 
per evitare di “mettere tutte le uova nello stesso paniere”, come dicono gli americani.
La diversificazione deve essere sensata, poiché potrebbe rischiare di avere effetti di segno opposto 
e contraddittori sull’andamento complessivo. Settori troppo contigui potrebbero avere andamenti 
simili, ma troppi settori antagonisti e diversi potrebbero portare a un sostanziale annullamento dei 
movimenti positivi di alcuni.
Oggi è diventato ancora più difficile diversificare realmente, poiché le notizie viaggiano in tempo 
reale e un avvenimento in Gran Bretagna ha ripercussioni sui mercati giapponesi allo stesso modo 
che in Europa, e lo vediamo accadere ogni giorno.
è tuttavia ancora possibile diversificare ma sono necessarie molte attenzioni.
L’andamento dell’investimento potrà seguire poi percorsi e strategie diverse, a seconda dell’impor-
tanza della meta da raggiungere, del tempo a disposizione e della disponibilità.
Potrebbe essere che l’obiettivo sia molto importante, ma non ci sono le risorse sufficienti per farlo; 
per cui si potrebbe decidere di rischiare maggiormente e puntare a rendimenti più elevati, per ot-
tenere il denaro necessario, consapevoli però che il rovescio della medaglia è la totale impossibilità 
di realizzarlo.
Viceversa, può essere che una meta altrettanto importante abbia risorse sufficienti da subito, e 
quindi la priorità sarà la conservazione del capitale attraverso investimenti oculati.
In generale, la conservazione del patrimonio è un’ottima strategia per tutti, soprattutto quando è 
sostenuta dal contenimento della volatilità, cioè dagli scostamenti di valore. Molto meglio allora un 
investimento a volatilità contenuta che non vede realizzare delle “montagne russe”, picchi massimi 
e minimi, e che continua a dare frutti anche quando i mercati sono disastrosi.
Questo non significa che a volte non debbano essere effettuate vendite in perdita, ma molto meglio 
accettare una piccola perdita subito piuttosto che patire perdite catastrofiche ostinandosi a man-
tenere l’investimento.

Il monitoraggio degli investimenti e del piano
Gli investimenti di qualunque genere devono poi essere monitorati nel tempo e mai dimenticati, 
non esiste nulla di sicuro e affidabile ciecamente.
Tutto questo è cosa molto diversa dal cercare di massimizzare il rendimento a tutti i costi. Non è 
infatti assolutamente detto che rischiare per ottenere di più serva realmente a soddisfare le pro-
prie esigenze. Usciamo quindi anche dallo stereotipo del profilo di rischio che il sistema finanziario 
ci propina ogni giorno, anche perché a seconda dell’operatore e delle dichiarazioni che gli si fanno 
può cambiare radicalmente. Alla fine, quello che conta è arrivare alla meta con il minimo danno e 
nel tempo prestabilito. Non esistono ricette, dosi, consigli buoni per tutti; solamente con l’analisi 
approfondita della situazione e delle aspirazioni del cliente si riesce a realizzare un buon lavoro.
Un Life Plan deve essere rivisto periodicamente, le situazioni delle persone cambiano, a volte an-
che molto velocemente, e potrebbe essere necessario rivedere alcune priorità o la pianificazione 
completa: è opportuno prevedere la possibilità di cambiare rotta, se necessario, e non avere quindi 
troppi limiti nel farlo. Se ho investito in prodotti illiquidi o di difficile realizzo, potrò avere delle dif-
ficoltà a cambiare velocemente rotta
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Spettanza del credito Iva non esposto nel 
bilancio finale di liquidazione

L a Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9192/2016, ha affermato che il rimbor-
so del credito Iva risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività 
di una società posta in liquidazione non è condizionato dall’esposizione dell’ecce-

denza detraibile nel bilancio finale di liquidazione. Questa conclusione, che conferma 
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, è disatteso dalla prassi amministra-
tiva, sulla base della previsione che, nel semplificare le procedure di rimborso Iva, 
individua nel liquidatore il soggetto legittimato alla riscossione purché il credito risulti 
nel bilancio finale di liquidazione della società.

Con la sentenza n. 9192/2016, la Corte di Cassazione ha affrontato gli effetti della mancata indica-
zione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione nello specifico caso in cui l’eccedenza detrai-
bile sia stata chiesta a rimborso e ceduta a terzi, peraltro senza notificazione all’Amministrazione 
finanziaria quale debitore ceduto.
La questione può essere esaminata sotto 2 differenti profili, di cui uno di ordine generale, relativo 
alle condizioni che devono sussistere per cedere il credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale 
chiesto a rimborso e l’altro, di carattere specifico, riguardante la spettanza del credito d’imposta 
chiesto a rimborso ove non indicato nel bilancio finale di liquidazione.

Il caso materiale
In via preliminare, è opportuno sintetizzare il caso materiale, che ha visto coinvolta una società in 
liquidazione, il cui credito Iva relativo all’anno 2000 è stato ceduto a terzi.
La mancata esposizione nel bilancio finale di liquidazione ha indotto l’ufficio a negare il rimborso 
del credito “per rinuncia all’esigibilità dello stesso”.
La società ha impugnato il provvedimento di diniego, deducendo come non vi fosse stata alcuna 
rinuncia all’esigibilità del credito, ma l’ufficio ha ribadito la propria tesi, contestando inoltre alla 
contribuente la mancata notifica dell’atto di cessione del credito.
In corso di causa, la società ha notificato all’Amministrazione finanziaria l’atto di cessione del cre-
dito, debitamente autenticato, producendolo in giudizio.
I giudici di primo grado, prendendone atto, hanno accolto il ricorso ritenendo soddisfatti i rilievi 
avanzati dall’ufficio.
In sede di appello, l’Amministrazione ha ribadito il rilievo della mancanza della posta di credito 
controversa nel bilancio finale di liquidazione, evidenziando anche la tardività dell’atto di cessione 
prodotto in giudizio e autenticato nelle firme solo 5 anni dopo la stipula.
La tesi dell’ufficio è stata accolta dal collegio giudicante osservando, tra l’altro, che la cessione del 
credito non rispondeva ai requisiti di legge, tanto da essere stata autenticata solo 5 anni dopo, il 
che non poteva sanare il vizio formale originario e l’iniziale carenza di datazione certa.

Cessione del credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale
L’articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, convertito dalla L. 154/1988, dispone che, “agli effetti 
dell’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione 
annuale deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal ces-
sionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma 
del suddetto articolo fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo”.
Come già chiarito con la circolare n. 6/E/2006 (risposta 12.4), per “credito risultante dalla dichiara-
zione annuale” si deve intendere soltanto quello indicato nella dichiarazione annuale Iva e, pertan-
to, solo tali crediti – e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso – sono suscettibili di cessione.
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Secondo l’Agenzia, a una diversa conclusione non può giungersi in base alla circostanza che gli uffi-
ci possono rilasciare, per i crediti Iva infrannuali, l’attestazione di cui all’articolo 10, D.L. 269/2003, 
convertito dalla L. 326/2003 (c.d. “attestazione dei crediti tributari”), che consente agli istituti di 
credito che hanno sottoscritto con l’Agenzia delle entrate specifiche convenzioni, di anticipare ai 
creditori il 90% del valore del credito medesimo. In tale evenienza, infatti, l’istituto bancario si 
impegna a concedere al contribuente un’anticipazione del credito rimborsabile, purché lo stesso 
dia disposizione irrevocabile all’Agenzia di liquidare il rimborso per il tramite dell’istituto medesimo. 
Trattasi, quindi, di uno strumento per facilitare l’accesso al credito a tutte le imprese in attesa di 
rimborsi periodici Iva in conto fiscale, senza, peraltro, che l’istituto bancario si configuri quale ces-
sionario del credito medesimo.
La tesi dell’Amministrazione finanziaria non è condivisa dalla giurisprudenza di merito1, per la 
quale il concetto di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale non va riferito soltanto alle 
somme chieste a rimborso con la dichiarazione stessa, ma può essere esteso agli importi richiesti 
a rimborso in sede trimestrale ai sensi del secondo comma dell’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, 
sotto la condizione che il credito, rimborsabile infrannualmente, trovi successiva conferma nella 
dichiarazione annuale. Sulla base di questa considerazione, il credito Iva trimestrale, chiesto a rim-
borso e confermato nella dichiarazione annuale, può essere ceduto a terzi con le modalità previste 
dall’articolo 69, R.D. 2440/1923 e con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, quale 
debitore ceduto.
Tale conclusione si pone in contrasto con la posizione dell’Agenzia delle entrate, ribadita in più oc-
casioni, da ultimo con la risoluzione n. 49/E/2006.
Le argomentazioni a supporto del principio sancito dai giudici di merito sono essenzialmente quelle 
esplicitate dall’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano nella norma di comportamento 
n. 164/2006. Tanto il credito trimestrale quanto quello annuale derivano da operazioni confluite 
nella dichiarazione Iva annuale e determinano un’eccedenza d’imposta rimborsabile che, in quanto 
tale, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile e non, viceversa, una mera aspettativa di rim-
borso. Esiste, pertanto, una perfetta simmetria tra le condizioni che, sotto il profilo civilistico (cfr. 
articoli 1260 ss. cod. civ.), consentono il perfezionamento della cessione del credito e la rilevan-
za del credito, agli effetti dell’Iva, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; da quest’ultimo 
punto di vista, affinché la cessione produca effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, 
debitore ceduto, occorre rispettare l’articolo 69, R.D. 2440/1923, in base al quale:
• le cessioni di crediti verso l’Amministrazione, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, devono 

essere obbligatoriamente notificate all’Amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o fun-
zionario cui spetta ordinare il pagamento, e ciò in deroga alla regola sancita dall’articolo 1264, 
cod. civ., per la quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi 
l’abbia accettata;

• la notifica deve avvenire per tempo, giacché essa rimane priva di effetto riguardo agli ordini di 
pagamento che risultino già emessi;

• le cessioni di crediti devono altresì risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata 
da notaio.

La giurisprudenza di merito, a sostegno della cedibilità del credito Iva trimestrale chiesto a rimbor-
so, ha osservato:
• da un lato, che i crediti tributari sono tutti ordinariamente cedibili (cfr., ad esempio, l’articolo 

43-bis, D.P.R. 602/1973, in tema di cessione di crediti derivanti da dichiarazione dei redditi, 
anche qui con garanzia del cessionario). Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 5, com-
ma 4-ter, D.L. 70/1998 fornita dall’Agenzia delle entrate si dimostra erronea, oltre che ecces-
sivamente semplicistica e arbitraria, in quanto tale norma non vieta la cessione dei crediti Iva 
infrannuali, ma si limita semplicemente a prendere in esame uno dei possibili casi di cessione, 

1   Cfr. Corte di Appello di Venezia, n. 2252/2013.



 reviewR 38

Schede operative
ampliando la garanzia della P.A. rispetto a quanto previsto dagli articoli 1266 e 1267, cod. civ. 
e consentendo all’ufficio di agire anche verso il cessionario;

• dall’altro, in base alla normativa in materia di Iva, è possibile non solo optare per la liquidazio-
ne trimestrale dell’imposta, ma anche chiedere il rimborso delle eccedenze infrannuali, con la 
conseguenza che il credito maturato diviene disponibile per il contribuente con la liquidazione e 
contestualmente cedibile, salve le garanzie imposte dalla legge o quella generale di cui agli arti-
coli 1266 e 1267, cod. civ. e fatto salvo, inoltre, il potere di rettifica o accertamento dell’ufficio.

Spettanza del credito d’imposta non indicato nel bilancio finale di liquidazione
L’articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972 stabilisce che il rimborso dell’Iva risultante dalla dichiara-
zione annuale può essere chiesto “comunque in caso di cessazione di attività”.
La richiesta di rimborso relativa all’eccedenza risultante alla cessazione dell’attività, siccome nor-
mativamente disciplinata, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946, 
cod. civ. e non a quello biennale di decadenza di cui all’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, 
applicabile in via sussidiaria e residuale, ossia in mancanza di disposizioni specifiche2.
Le imprese fallite hanno diritto al rimborso nel presupposto che la dichiarazione di fallimento deve 
essere equiparata alla cessazione dell’attività, sicché il curatore fallimentare – tenuto a presentare 
la dichiarazione Iva annuale ai sensi dell’articolo 74-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972 – può richie-
dere la restituzione dell’eccedenza detraibile maturata dall’impresa3. In particolare, è la dichiara-
zione “prefallimentare”, che deve essere presentata dal curatore entro 4 mesi dalla sua nomina, a 
essere equiparata alla dichiarazione di cessazione attività (di cui all’articolo 35, comma 4, D.P.R. 
633/1972), mentre la dichiarazione Iva annuale deve essere regolarmente presentata dal curatore 
se il relativo termine non è ancora scaduto4.
In pratica, anteriormente alla chiusura del fallimento, il rimborso può essere chiesto dal curatore 
in sede di ultima dichiarazione annuale, dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione 
attività, sempreché risultino ultimate tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, strettamente inerenti 
all’impresa5; ciò nella “considerazione che l’attività del curatore fallimentare, concernente l’impre-
sa fallita, è da ricomprendere nel concetto sostanziale di esercizio d’impresa, cui corrispondono le 
cessioni dei relativi beni. Il Legislatore infatti, non ha voluto discriminare la fase di gestione dell’im-
presa dalla fase di liquidazione, ma ha previsto l’assoggettamento alle prescrizioni di dichiarazione 
e di registrazione di tutte le operazioni dell’impresa sino alla data dell’ultima dichiarazione annuale, 
in caso di cessazione dell’attività”6.
Lo stesso principio si applica alle imprese che non sono fallite, ma che hanno cessato l’attività; 
tant’è che, nel caso dell’impresa che ha presentato la dichiarazione relativa all’ultimo anno di attivi-
tà chiedendo il computo del credito Iva nell’anno successivo, è stato affermato che l’errore avrebbe 
dovuto essere corretto dall’ufficio e che il rimborso sarebbe spettato anche se il contribuente non 
avesse presentato la relativa istanza entro il termine biennale di decadenza di cui al citato articolo 
21, comma 2, D.Lgs. 546/19927.
La cessazione presuppone la definitiva conclusione dell’attività d’impresa con il termine della fase 
di liquidazione8.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, per quanto riguarda i rimborsi Iva da effettuare a favore 
delle società cancellate dal Registro Imprese, il soggetto legittimato alla percezione del rimborso è 
il liquidatore nella sua qualità di ex rappresentante legale della società in fase di estinzione9. L’ero-
gazione del rimborso è condizionata, oltre che dalla presentazione delle eventuali garanzie previste 
2   Cfr. Cassazione n. 9794/2010, n. 13920/2011, n. 16311/2013, n. 23838/2013, n. 25226/2013, n. 25353/2013 e n. 25568/2013.
3   Cfr. Cassazione n. 19072/2003, n. 478/2004 e n. 1272/2004.
4   Cfr. Cassazione n. 19169/2003 e n. 8642/2009.
5   Cfr. circolare n. 19-VI-12-1319/1993 e risoluzione n. 181/E/1995.
6   Così risoluzione n. 181/E/1995, cit.
7   Cfr. Cassazione n. 5486/2003.
8   Cfr. Cassazione n. 5045/2012 e n. 5851/2012.
9   Cfr. circolare n. 19-VI-12-1319/1993, cit.
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dall’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972 e dalla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la 
richiesta del rimborso, anche dalla circostanza, già prevista dall’articolo 5, D.M. 26 febbraio 1992, 
che il credito d’imposta risulti evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato presso la 
cancelleria del Tribunale.
Qualora la società si estingua senza il successivo passaggio a un procedimento legale di liquida-
zione, come si verifica frequentemente nel caso di società di persone, la condizione che precede 
non è richiesta e non è ritenuto possibile che il pagamento del credito societario sia eseguito cor-
rettamente in favore degli ex soci10. Il rimborso potrà comunque essere effettuato a favore di 1/3 
o anche di uno o più ex soci, pur in mancanza di un procedimento legale di liquidazione, qualora 
la società stessa, prima della sua estinzione, abbia provveduto alla formale cessione del credito ai 
soggetti anzidetti a norma degli articoli 1260 ss., cod. civ. e delle altre leggi particolari.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rimborso spetta anche se il credito Iva 
non è stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’articolo 5, D.M. 26 febbraio 
199211.
Si tratta di una conclusione che, come evidenziato nella sentenza n. 9192/2016, discende dal più 
generale principio in base al quale il credito Iva non sorge al momento della sua esposizione nella 
dichiarazione annuale, per cui la sussistenza del credito in capo al soggetto passivo non può es-
sere negata per la sola ragione che il medesimo non sia stato indicato nella dichiarazione annuale 
perché ceduto a terzi12.
La dichiarazione annuale non costituisce, infatti, la fonte dell’obbligo d’imposta, che deve ravvi-
sarsi, ai sensi dell’articolo 1, D.P.R. 633/1972, nell’effettuazione di un’operazione che soddisfi i re-
quisiti impositivi; tant’è che il contribuente, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione 
annuale, può – ricorrendone i presupposti – chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile atteso 
che l’omissione della dichiarazione esclude soltanto la possibilità di recuperare il credito maturato 
nell’anno attraverso il trasferimento della detrazione nell’anno successivo13.
Per le stesse ragioni, anche il credito Iva ceduto a terzi e non esposto nel bilancio finale di liquida-
zione non preclude il diritto di rimborso.
Infatti, come specificato nella sentenza n. 9192/2016, l’efficacia probatoria dei libri sociali attiene 
ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità Iva, pur non 
avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, renden-
done possibile il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Dunque, l’Erario, in presenza 
dei predetti adempimenti Iva, anche in mancanza di notifica al debitore ceduto della cessione del 
credito relativo al rimborso, non può sottrarsi al rimborso nei confronti della società cedente, alla 
luce dell’articolo 1264, cod. civ. Il rimborso, peraltro, resta dovuto anche in assenza della notifica 
formale della cessione di cui all’articolo 69, R.D. 2240/1923, non applicabile al caso in esame, in 
quanto diretto alla tutela della P.A. in relazione alla cessione di crediti relativi a corrispettivi non 
definiti o incerti. L’obbligo di includere il credito nel bilancio finale di liquidazione è previsto dall’ar-
ticolo 5, D.M. 26 febbraio 1992 in riferimento alle società cancellate dal Registro Imprese.
Ne discende che il medesimo obbligo non si applica nel caso di specie mancando il requisito della 
cancellazione e, inoltre, non essendo stato convertito il D.L. 47/1992, di cui il citato D.M. costitu-
isce attuazione.

10 Cfr. circolare n. 19-VI-12-1319/1993, cit. e circolare n. 140/E/1997.
11 Cfr. Cassazione n. 2601/2004, n. 3530/2006 e n. 13345/2012.
12 Cfr. Cassazione n. 10808/2012.
13  Cfr. Cassazione n. 7172/2009.
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Riferimenti amministrativi
D.P.R. 633/1972
D.L. 269/2003
L. 326/2003 
D.P.R. 602/1973
D.Lgs. 546/1992
D.M. 26 febbraio 1992
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Aspetti soggettivi nella procedura di rila-
scio del visto di conformità

L ’ipotesi del visto di conformità che viene attribuito dal singolo professionista ap-
positamente abilitato, in quanto iscritto nell’apposito elenco tenuto presso la 
Direzione regionale delle entrate (di seguito DRE) competente per territorio, è 

quella che sotto il profilo procedurale non presenta particolari problematiche appli-
cative. Non sempre lineari, al contrario, paiono le situazioni nelle quali, come spesso 
accade, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali che recano il visto di 
conformità, il professionista si avvale di società di servizi piuttosto che di associazioni 
professionali, delle quali lo stesso professionista fa parte. In tali casi, infatti, occorre 
ben comprendere quali sono sia le caratteristiche del professionista (ricordando che 
il visto di conformità viene sempre e comunque apposto da una persona fisica) che 
dell’organizzazione collettiva di cui lo stesso fa parte. Sull’argomento si è poi inserita 
di recente la risoluzione n. 23/E/2016 del 14 aprile scorso, con la quale l’Agenzia delle 
entrate ha esteso alle società tra professionisti (cosiddette Stp) il trattamento già pre-
visto per le società di servizi.

I soggetti legittimati ad apporre il visto
Per individuare correttamente i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità è opportuno ri-
percorrere brevemente le disposizioni che hanno introdotto il relativo obbligo, prima ai fini Iva e 
successivamente ai fini redditi e Irap (tale ultima disciplina prevista dalla L. 147/2013 richiama la 
medesima disciplina recata dal D.Lgs. 241/1997).
L’articolo 10, D.L. 78/2009, che disciplina il visto di conformità relativo al comparto Iva, attribuiva 
in origine il potere di rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35 comma 1, lettera a), D.L-
gs. 241/1997, esclusivamente ai soggetti contemplati dall’articolo 3, comma 3, lettera a), D.P.R. 
322/1998, ossia agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell’albo dei 
consulenti del lavoro. 
A seguito della conversione in legge del citato decreto (L. 102/2009) il rinvio operato all’articolo 
3, comma 3, lettera a), D.P.R. 322/1998 viene eliminato e, sostituito direttamente con l’articolo 
35, D.Lgs. 241/1997, cui l’articolo 10, comma 7, della legge di conversione 102/2009, nel testo 
attualmente vigente, rinvia.

Articolo 35 - Responsabili dei centri

1. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’ articolo 32, comma 1, let-
tere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazio-
ne e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria e rilevanti 
ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da 
altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’ articolo 32, comma 1, let-
tere d), e) e f):
a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla re-
lativa documentazione;
b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell’ articolo 34, un visto di conformità 
dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
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3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3, D.P.R. n. 322/1998, abilitati alla tra-
smissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e 
l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro 
predisposte. 

Sotto il profilo sostanziale, quindi, la platea dei soggetti competenti a rilasciare il visto di confor-
mità è stata estesa in quanto, ai sensi del citato articolo 35, D.Lgs. 241/1997 rilasciano il visto 
di conformità, oltre che gli iscritti nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili e nell’albo dei 
consulenti del lavoro, anche i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), D.P.R. 322/1998.
Pertanto, legittimati al rilascio del visto di conformità previsto dall’articolo 10, D.L. 78/2009 sono:
• i responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. Raf) dei Caf-imprese, ai sensi dello stesso comma 1, 

lettera a), dell’articolo 35;
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti 

del lavoro, ai sensi del comma 3 dell’articolo citato;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diplo-
ma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragione-
ria, anch’essi ai sensi del comma 3 dell’articolo citato.

Sussiste poi la possibilità, alternativa al visto di conformità, per quei contribuenti per i quali vie-
ne esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis, cod. civ., che possono effettuare la 
compensazione dei crediti fiscali, se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti di cui all’articolo 1, 
comma 5, D.P.R. 322/1998 e, cioè, dai soggetti che esercitano il controllo contabile.
In relazione ai predetti aspetti l’Agenzia delle entrate si è pronunciata, in primis, con la circolare n. 
57/E/2009 e, successivamente, con le circolari n. 28/E/2014 e n. 7/E/2015, alle quali si rimanda 
per ulteriori approfondimenti.
Fatta questa doverosa premessa concentriamo ora l’attenzione sulla particolare categoria soggetti-
va dei “professionisti” nell’ambito della disciplina riguardante l’attribuzione del visto di conformità, 
partendo dalla previsioni contenute nel decreto di attuazione del citato D.Lgs. 241/1997, e cioè il 
D.M. 164/1999.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del citato D.M. sono considerati 
“professionisti”: 
“i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni ai senso del comma 4 dello stesso articolo 3”.
Tale ultima affermazione, che richiede in capo al “professionista” il preventivo ottenimento dell’abi-
litazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali appare, come vedremo, non di poco 
conto e, comporterà, in sede di successiva analisi, elemento per importanti riflessioni.
è, infatti, la stessa Agenzia delle entrate, prima con la circolare n. 28/E/2014 e poi con la circolare 
n. 7/E/2015, a rimarcare l’importanza di tale aspetto quando afferma che “Il professionista deve, 
inoltre, essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fisca-
li, rilasciata dall’Agenzia delle entrate” salvo  poi aggiungere e specificare che “Si evidenzia che 
l’avvenuta presentazione dell’istanza all’ufficio ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica 
delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, non esime dall’obbligo della 
comunicazione prevista dall’articolo 21 del citato decreto 164/1999, costituendo l’abilitazione alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti necessari per effettuare la ri-
chiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità”.
Dai richiamati documenti di prassi si comprende quindi come sussista una precisa consequenzialità 
tra:
1. preventivo ottenimento da parte del professionista dell’abilitazione Entratel alla trasmissione 

telematica delle dichiarazioni (prerequisito);
2. successiva richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità finalizzata all’iscrizione 
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dell’apposito elenco tenuto presso la DRE competente per territorio. 

Fino a qui non si riscontrano particolari problemi, se non che sono proprio tali due aspetti (abilita-
zione alla trasmissione telematica e abilitazione al rilascio del visto) che vanno correttamente in-
terpretati, quando oltre al “professionista” entrano in gioco le organizzazioni collettive (associazioni 
professionali, società di servizi o società tra professionisti) di cui lo stesso fa parte.
Vediamo quindi cosa la normativa e la prassi in materia prevedono con riguardo a tali ultime fat-
tispecie.

L’intervento delle organizzazioni collettive del professionista 
L’articolo 21 del D.M. 164/1999, che apre il capo IV dedicato ai “Professionisti e certificatori”, di-
spone che per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare, alla DRE territorialmente competen-
te in ragione del domicilio fiscale, una preventiva comunicazione contenente l’indicazione dei dati 
personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività, corredata della documentazione prevista dallo 
stesso decreto.
In aggiunta l’articolo, che di seguito si propone integralmente, alla lettera c) del comma 1 introduce 
una serie di adempimenti nel caso in cui il professionista di avvalga di una “società di servizi”.

Articolo 21 - Adempimenti e requisiti

“1. Per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione, i professionisti comunica-
no preventivamente all’Agenzia delle entrate:
a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita Iva;
b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;
c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di ammi-
nistrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende 
avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da 
affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 22;
b) dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1.
3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all’Agenzia 
delle entrate entro 30 giorni dalla data in cui si verificano”.

Società di servizi
Con riferimento, quindi, alla presenza di una società di servizi (ovvero un centro elaborazione dati 
contabili) occorre l’obbligo per il “professionista” di comunicare i dati relativi ai soci, agli ammini-
stratori e se presente, al collegio sindacale della medesima. Va osservato, poi, come la previsione 
contenuta nel citato articolo 21 letteralmente non richieda al professionista di “far parte” della so-
cietà di servizi ma di indicare la società di servizi della quale “intende avvalersi per lo svolgimento 
dell’attività di assistenza fiscale”.
Tuttavia, un legame tra il professionista e la società di servizi lo si potrebbe intuire dal contenuto 
del successivo articolo 23, D.M. 164/1999  laddove viene previsto, al comma 1, che “I professioni-
sti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture 
contabili” e con il successivo comma 2 che “Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono 
predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo 
stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la mag-
gioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto 
controllo e la responsabilità dello stesso professionista”.
Si diceva che da tale previsione di potrebbe “intuire” un legale tra professionista e società di ser-
vizi in quanto, letteralmente, anche tale ulteriore previsione pare non imporre al professionista di 
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“far parte” della società di servizi, essendo infatti sufficiente che la stessa sia composta da “uno o 
più professionisti” che “posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale” ma a condizione 
che le scritture contabili siano tenute e le dichiarazioni predisposte “sotto il diretto controllo e la 
responsabilità dello stesso professionista”.
Che lo “stesso professionista” sia ricompreso o meno tra gli “uno o più professionisti” che deten-
gono la maggioranza della società non è poi così scontato, stante la non chiara formulazione della 
norma in questione.
A risolvere in via interpretativa tale questione, ma al contempo aggiungendo ulteriori elementi 
critici, ci pensa l’agenzia delle entrate che con la circolare n. 12/E/2010, al paragrafo 1.1, nel dare 
ufficialità alle risposte fornite in occasione dei tradizionali incontri con la stampa specializzata, af-
ferma come “In particolare, il predetto comma 2, tiene conto delle diverse modalità organizzative 
con le quali i professionisti possono svolgere la propria attività, stabilendo però, a garanzia del 
controllo, che il professionista che appone il visto di conformità possegga la maggioranza assoluta 
del capitale sociale della società di servizio”.
È quindi lo stesso professionista che appone il visto di conformità, e non altri professionisti, che 
debbono secondo l’Agenzia possedere la maggioranza assoluta della società di servizi. Di tale af-
fermazione ne prendiamo atto, consapevoli che la norma tutta questa certezza non la esprime.
Ma è in un passaggio successivo che la circolare n. 12/E/2010 introduce ulteriori elementi che nella 
previsione normativa non si rinvengono. Esprimendosi in relazione al fisiologico caso della pluralità 
di soci il citato documento di prassi afferma, infatti, che “In caso di più di 2 soci, tenuto conto che 
nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che 
la stessa sia posseduta da più professionisti che siano abilitati all’apposizione del visto di confor-
mità”.
Nel caso di più soci, quindi, non è sufficiente che gli stessi rivestano la qualifica di “professioni-
sti”, definizione che come visto in precedenza richiede il preventivo ottenimento della abilitazione 
Entratel alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 1, comma 1, lettera e), D.M. 
164/1999), ma è anche necessario che i soci che compongono la maggioranza del capitale sociale 
della società di servizi siano ulteriormente abilitati al rilascio del visto di conformità.
Appare evidente, da quanto affermato in precedenza, come in situazioni assolutamente “ordinarie” 
e frequenti nelle quali un professionista si avvale della propria società di servizi per trasmettere 
telematicamente le dichiarazioni fiscali, si assista a una eccessiva e ingiustificata proliferazione di 
adempimenti.
Vediamo il seguente esempio.

Esempio
Società di servizi che svolge attività di elaborazione di dati contabili composta da 4 soci iscritti 
all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che detengono ciascuno il 25% del capitale 
sociale.
La società di servizi è dotata di autonoma abilitazione Entratel per la trasmissione telematica delle 
dichiarazioni fiscali.
In questo caso la maggioranza assoluta della società è detenuta da almeno 3 soci in quanto 2 soci 
raggiungerebbero la percentuale del 50%.
Laddove quindi si presenti la necessità da parte di uno dei soci professionisti di apporre il visto di 
conformità sulla dichiarazione di un contribuente, affinché la stessa possa venire trasmetta utiliz-
zando l’abilitazione Entratel della società di servizi è necessario che:
• il socio professionista che appone il visto di conformità sia preventivamente dotato di abilitazio-

ne Entratel alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (oltre a quella già in possesso della 
società di servizi) e, ovviamente, che sia abilitato al rilascio del visto di conformità mediante 
iscrizione nell’apposito elenco tenuto presso la DRE competente per territorio;

• almeno altri 2 soci professionisti dei 3 restanti, abbiano seguito il medesimo percorso di colui 
che appone il visto e cioè si siano preventivamente dotati di abilitazione Entratel alla trasmis-
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sione telematica delle dichiarazioni nonché abilitati al rilascio del visto di conformità mediante 
iscrizione nell’apposito elenco tenuto presso la DRE competente per territorio

Solo il quarto socio potrà evitare di ottenere abilitazioni.
Nella descritta situazione appare evidente la stortura del meccanismo ipotizzato dall’Agenzia del-
le entrate, che ben dovrebbe conoscere le onerose procedure che sono legate all’ottenimento 
nonché al mantenimento delle abilitazioni sia Entratel (costante monitoraggio della scadenza del 
certificato di sicurezza) che finalizzate al rilascio del visto (invio periodico del rinnovo della polizza 
assicurativa). Il tutto, peraltro, per abilitazioni che mai verranno utilizzate: ciò accade per tutte le 
abilitazioni Entratel alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che sono in possesso dei singoli 
professionisti in quanto è l’abilitazione Entratel della società di servizi che viene utilizzata, ma ac-
cade anche per le abilitazioni al rilascio del visto di conformità da parte dei 2 professionisti che le 
hanno assunte al solo fine di rendere la società di servizi un soggetto idoneo alla trasmissione delle 
dichiarazioni vistate.
Invocando, pertanto, un intervento legislativo teso alla semplificazione delle predette procedure, 
è comunque auspicabile che l’agenzia delle entrate intervenga per rettificare l’affermazione con-
tenuta nella richiamata circolare n. 12/E/2010 e che richiede l’abilitazione al rilascio del visto di 
conformità anche da parte di quei soci che, pur facendo parte della società di servizi, non sono 
direttamente interessati da tale attività.
Sempre restando nell’ambito delle società di servizi appare opportuno evidenziare un ulteriore 
aspetto che riguarda il “professionista”. Sia nella circolare n. 28/E/2014 che nella successiva cir-
colare n. 7/E/2015 viene affermato che qualora il professionista si avvalga di una società di servizi 
di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se il requisito del 
possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, “fermo 
restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita Iva”.
Tale ultima affermazione potrebbe creare qualche dubbio per quei professionisti che, in quanto 
facenti parte di associazioni professionali e avendo comunque una collaterale società di servizi 
per gli adempimenti contabili e fiscali, non sono in possesso di una partita Iva individuale. Sul 
punto vale la pena richiamare la precisazione contenuta nella citata circolare n. 28/E/2014 (non 
riproposta nella successiva circolare n. 7/E/2015) secondo la quale “Il professionista, che svolge 
l’attività nell’ambito di un’associazione professionale e non possiede un’autonoma partita Iva, può 
comunque avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, 
sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più pro-
fessionisti abilitati”.
Pertanto, anche il professionista non titolare di autonoma partita iva ma facente parte di un’asso-
ciazione professionale che sia anche socio di una società di servizi, può utilizzare quest’ultima per 
la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali che richiedono l’apposizione del visto di confor-
mità da parte del professionista medesimo.  

Società tra professionisti (Stp)
Con riferimento a questa particolare figura disciplinata dall’articolo 10, L. 183/2011, erano sorti 
dubbi in merito alla possibilità di utilizzare la medesima per la trasmissione telematica delle dichia-
razioni recanti il visto di conformità. 
Ciò era dovuto al fatto che la società tra professionisti di recente istituzione, non figura tra i sog-
getti che, secondo le previsioni contenute nell’articolo 1, D.M .18 febbraio 1999, possono richiedere 
l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
A colmare tale lacuna è intervenuta in via interpretativa l’agenzia delle entrate che con la risoluzio-
ne n. 23/E/2016 ha affermato che: 
• dal dato normativo non emergono elementi sostanziali che consentano di discriminare la Stp 

rispetto alla società commerciale di servizi contabili di cui alla lettera b) del già citato articolo 1, 
D.M. 18 febbraio 1999 (peraltro, entrambe ricomprese nella categoria delle società commerciali 
di cui ai Titoli V e VI, cod. civ.);
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• il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica appare rafforzato nella Stp 

rispetto alla società commerciale di servizi contabili, posto che i soci della prima sono unica-
mente professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (soci non professionisti sono ammessi solo 
per prestazioni diverse da quelle professionali), il cui numero e la cui partecipazione al capitale 
sociale devono essere tali da determinare, in ogni caso, la maggioranza di 2/3 nelle delibera-
zioni o decisioni dei soci.

Quindi, laddove la Stp soddisfi i requisiti di legge, l’Agenzia ritiene di estendere anche a tale 
soggetto giuridico le precisazioni rese con la circolare n. 7/E/2015 in riferimento alle società di 
servizi, con la conseguenza che non sussistono preclusioni al rilascio del visto di conformità di cui 
all’articolo 35, D.Lgs. 241/1997 da parte del professionista socio Stp che utilizzi l’abilitazione alla 
trasmissione telematica della predetta società.

Studi associati
L’abilitazione alla trasmissione telematica, il cui possesso costituisce prerequisito per l’abilitazione 
al rilascio del visto di conformità da parte del professionista che partecipa a un’associazione profes-
sionale, è espressamente riconosciuta alle associazioni professionali e società semplici dall’articolo 
1, D.M. 18 febbraio 1999, che dispone: 
“Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione 
delle dichiarazioni stesse, a condizione che l’abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome 
di uno dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998:
a) le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associa-
ta di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati 
all’articolo 3 comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998; …; …………….omissis”.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare per le dichiarazioni recanti il visto di conformità, l’abili-
tazione alla trasmissione telematica posseduta dall’associazione professionale nessuna indicazione 
esplicita viene invece richiamata nel D.M. 164/1999. è l’Agenzia delle entrate che con la circolare 
n. 57/E/2009, nel commentare gli adempimenti a carico del professionista che intende apporre il 
visto di conformità, precisa che “Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assi-
stenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lettera 
c), Tuir, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professio-
nista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte” e che “Al riguardo, si specifica che 
è il singolo professionista a essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato 
al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione 
che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è 
autorizzato ad apporre il visto di conformità”.
Aggiungono poi le successive circolare n. 28/E/2014 e circolare n. 7/E/2015, ribadite dalla recente 
R.M. n. 23/E/2016, che “Nell’ipotesi in cui il professionista eserciti l’attività di assistenza fiscale 
nell’ambito di un’associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo uni-
co delle imposte sui redditi (Tuir), in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti 
indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, lo stesso può essere abilitato (al 
rilascio del visto di conformità) qualora i requisiti del possesso di partita Iva e dell’abilitazione alla 
trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale”.
Dall’analisi delle disposizioni normative e interpretative sopra richiamate non appare chiaro, nell’i-
potesi dell’associazione professionale, quali caratteristiche debbano avere i professionisti che com-
pongono l’associazione affinché la dichiarazione vistata da un associato possa venire trasmessa 
telematicamente per il tramite dell’abilitazione Entratel facente capo all’associazione medesima.
In particolare, non è mai stato chiarito con precisione, se anche per le associazioni professionali il  
richiamo alla “metà degli associati” vada interpretato nel senso di richiedere in capo a coloro che 
compongono la maggioranza il possesso di un’autonoma abilitazione alla trasmissione telematica 
delle dichiarazioni nonché di un’autonoma iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del 
visto, al pari di quanto dichiarato per le società di servizi dalla circolare n. 12/E/2010. 
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Se è vero che la particolare natura dell’associazione professionale non depone per una tale assimi-
lazione (la maggioranza, infatti, nel caso degli associati non potrebbe che essere numerica e non in 
percentuale al capitale sociale come accade per le società di servizi) è altrettanto vero che, in fase 
di “accreditamento” da parte del professionista facente parte di una associazione professionale al-
cune DRE (tra queste la Lombardia) ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio 
del visto, richiedono che la “maggioranza”  degli associati presenti il duplice requisito del possesso 
dell’abilitazione alla trasmissione telematica nonché l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati al 
rilascio del visto, con le inutili complicazioni già commentate a proposito delle società di servizi.
Su tale aspetto è auspicabile che l’agenzia delle entrate faccia chiarezza, si spera nel senso di un 
approccio che tenda a evitare inutili duplicazioni di adempimenti. 
 
La verifica dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità 
In ragione dell’affidamento che i contribuenti che richiedono l’assistenza fiscale ripongono nei 
professionisti, occorre garantire la possibilità di conoscere se un professionista sia abilitato all’e-
spletamento dell’attività di apposizione del visto di conformità. L’articolo 10 dello Statuto dei diritti 
del contribuente stabilisce, infatti, un generale principio di correttezza, in forza del quale l’Ammi-
nistrazione deve comportarsi con lealtà e trasparenza, guidando e facilitando l’adempimento dei 
doveri da parte dei privati e improntando i rapporti con il contribuente alla collaborazione e alla 
buona fede.
è proprio con riferimento alla “conoscibilità” dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità 
che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E/2015,  richiama tali principi affermando  che 
“saranno consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate i dati dei professionisti legittimati 
al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità 
sulle dichiarazioni modello 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento dell’at-
tività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi”.
Occorre in proposito rilevare come a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione della predetta 
circolare tale elenco non sia ancora stato reso pubblico. Restiamo quindi in attesa.

Riferimenti amministrativi
L. 147/2013
D.L. 78/2009
D.P.R. 322/1998
D.L. 78/2009
D.Lgs. 241/1997
D.M. 164/1999
L. 183/2011
D.Lgs. 241/1997
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L’Agenzia chiarisce la disciplina dei super- 
ammortamenti

O rmai a ridosso della compilazione dei modelli dichiarativi, l’Agenzia delle en-
trate interviene per fornire le indicazioni relative all’applicazione dell’agevola-
zione volta a incentivare l’investimento in beni strumentali materiali nuovi. La 

circolare n. 23/E/2016 costituisce un vero e proprio riepilogo delle regole applicative 
del bonus, ricomprendendo anche le indicazioni fornite in sede di Telefisco 2016 e già 
formalizzare attraverso la precedente circolare n. 12/E/2016; nel nuovo documento, 
comunque, sono state inserite anche alcune indicazioni ulteriori, la cui portata non è 
certo trascurabile.

La scorsa Legge di Stabilità (L. 208/2015) ha introdotto una disciplina che consente a imprese e 
professionisti di beneficiare di un incremento dell’importo deducibile (pari al 40%), relativamente 
ai beni strumentali acquistati in proprietà ovvero utilizzati in forza di un contratto di leasing. Detta 
previsione opera già in relazione al periodo d’imposta 2015, seppur con un impatto limitato, visto 
che essa risulta applicabile solo agli investimenti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015. La mag-
giorazione (come peraltro precisato ripetutamente dall’Agenzia delle entrate), risulta applicabile 
alle sole imposte sul reddito (Ires e Irpef); rimanendo esclusa dal bonus l’Irap, anche per i soggetti 
che determinano il tributo regionale secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi, come ad 
esempio quelli che applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, D.Lgs. 446/1997.
L’agevolazione è stata oggetto di un recente intervento1, in cui sono state evidenziate anche le 
questioni inerenti la compilazione del modello Unico; nel presente contributo si tornano a com-
mentare le regole applicative del bonus, puntando l’attenzione prevalentemente sui nuovi spunti 
interpretativi forniti attraverso la richiamata circolare n. 23/E/2016.

I soggetti interessati
Il primo ordine di riflessioni riguarda i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione: hanno 
diritto a utilizzare l’agevolazione tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e 
professioni, a nulla rilevando né il regime contabile adottato (quindi tanto i soggetti che utilizzano 
la contabilità ordinaria, quanto quelli che hanno preferito la contabilità semplificata), così come non 
rileva la natura giuridica (ditta individuale, società di persone o di capitali, etc.), le dimensioni e il 
settore produttivo di appartenenza.
Peraltro, per poter fruire dell’agevolazione, la norma non richiede vincoli di esistenza del potenziale 
beneficiario a una specifica data, consentendo di applicare l’agevolazione anche ai soggetti costi-
tuiti successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.
L’agevolazione spetta anche ai soggetti che applicano il regime dei minimi (o regime di vantaggio), 
i quali maggioreranno l’importo deducibile del bene (per tali soggetti la deduzione del bene stru-
mentale avviene per cassa, nell’anno del pagamento). I forfettari, al contrario, non possono appli-
care il bonus: per tali soggetti il reddito è, infatti, forfettizzato ed essi non hanno diritto a dedurre 
alcun costo analitico, neppure quello inerente i beni strumentali (quindi, di conseguenza, non vi è 
alcun ammortamento da maggiorare). 
Relativamente al tema dei soggetti interessati dall’agevolazione, nell’ambito della circolare recen-
temente pubblicata vergono fornite alcune indicazioni aggiuntive:
• sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili 

organizzazioni nel territorio italiano, di soggetti non residenti;
• possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento 

1  Cfr. F. Garrini “La gestione in Unico dei super ammortamenti” in Circolare tributaria n. 19/2016.
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all’attività commerciale eventualmente esercitata;

• con riferimento agli esercenti arti e professioni, l’agevolazione in commento si applica anche 
ai contribuenti che esercitano la propria attività in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, 
comma 1, Tuir;

• sono escluse dall’agevolazione anche le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli 
articoli da 155 a 161, Tuir (tonnage tax).

Viene, inoltre, esaminato il caso di investimenti realizzati con riferimento a imprese condotte in 
affitto o in usufrutto, dove la regola di deduzione del costo maggiorato dipende dal fatto se sia sta-
ta o meno azionata la deroga alle previsioni dell’articolo 2561, cod. civ.. Quando esercitata, viene 
previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, e la maggiorazione spetterà solo 
a quest’ultimo. Al contrario, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale concernente l’obbli-
go di conservazione dell’efficienza dei beni, il beneficio spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, 
quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, Tuir, calcola e deduce gli ammortamenti. 
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gli ammortamenti vengono dedotti dall’affittuario, 
che potrà beneficiare anche dei super ammorta-
menti

con applicazione della deroga 
convenzionale

gli ammortamenti vengono dedotti dal concedente, 
che potrà beneficiare anche dei super ammorta-
menti

Beni in leasing
La circolare n. 23/E/2016 interviene anche in merito all’applicazione dell’agevolazione ai beni ac-
quisiti in forza di contratto di locazione finanziaria, dove l’agevolazione spetta a favore dell’utiliz-
zatore e non anche al concedente. Per quest’ultimo, infatti, sono irrilevanti, ai fini del beneficio in 
questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.
Sposando la tesi (del tutto ragionevole) già proposta da Assilea, la maggiorazione del 40% spetta 
non per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al 
prezzo di riscatto, costituisce il “costo di acquisizione” del bene), con esclusione, quindi, della quo-
ta interessi. Lo scorporo della quota interessi deve essere fatto secondo le indicazioni del D.M. 24 
aprile 1998 (ossia la tecnica utilizzata per individuare gli interessi passivi indeducibili ai fini Irap). 
Questo, evidentemente, per equiparare l’acquisto in leasing con quello in proprietà: in quest’ultimo 
caso, qualora fosse acceso un finanziamento per l’acquisizione diretta bel bene, gli interessi non 
sarebbero agevolabili.
Da evidenziare che per i beni agevolati (contratti con beni consegnati nel periodo agevolato) anche 
sul futuro riscatto saranno calcolate quote di ammortamento per le quali risulterà applicabile la 
maggiorazione del 40%.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di 
beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella 
disponibilità del locatario (quindi, non la data di sottoscrizione del contratto, che potrebbe essere 
anche molto precedente). Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore 
del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo 
da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna 
del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, 
l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’auto-
noma ipotesi d’investimento agevolabile.
Occorre inoltre ricordare che i beni in leasing prevedono una deducibilità su di un orizzonte tempo-
rale pari alla metà del piano di ammortamento fiscale previsto per tale bene, secondo le aliquote 
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previste dal D.M. 31 dicembre 1988. Come ben noto, tale deduzione è assicurata anche nel caso di 
durata contrattuale diversa, ma si tratterà di distinguere 3 casi:
1. la durata contrattuale è uguale a quella minima fiscale. Il bene può usufruire della maggiora-

zione del 40% calcolato sulla quota capitale del canone complessivo. Al momento del riscatto, 
il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene e su tali quote cal-
colerà il bonus;

2. la durata contrattuale è superiore a quella minima fiscale. In tale ipotesi viene rispettata la veri-
fica imposta dall’articolo 102, Tuir e i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a Conto 
economico, secondo il principio della previa imputazione (ad esempio, se il contratto è di durata 
di 10 anni, quando il limite minimo fiscale sarebbe 4, i canoni si deducono secondo lo sviluppo 
di 10 anni). La maggiorazione viene calcolata facendo riferimento alla quota capitale di compe-
tenza del canone imputato a Conto economico, quindi parametrato sulla durata contrattuale e

3. la durata contrattuale è inferiore a quella minima (ad esempio una durata minima fiscale 4 con 
contratto di 3). In questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto 
a quello di imputazione a Conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori 
civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le 
corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Anche la 
maggiorazione del 40% andrà dedotta facendo riferimento alla durata minima fiscale del con-
tratto (4 anni, nell’esempio proposto).

Sono esclusi dell’agevolazione i beni utilizzati in forza di un contratto di locazione operativa o di no-
leggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto 
locatore o noleggiante.
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della mag-
giorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività, 
nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento (tale posizione è 
conforme a quando venne in passato affermato nella risoluzione n. 196/E/2008, relativamente al 
trattamento fiscale dei beni in comodato; il caso riguardava un produttore di vernici che forniva in 
comodato d’uso dei tintometri alla carrozzerie clienti). I beni dovranno essere utilizzati dal como-
datario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante 
e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.

Beni agevolati
L’agevolazione ha un perimetro applicativo piuttosto ampio. Essa infatti interessa ogni tipo di inve-
stimento in beni strumentali nuovi ammortizzabili, con eccezione dei seguenti:
• fabbricati e costruzioni;
• beni con coefficienti fiscali di ammortamento (si deve far riferimento al D.M. 31 dicembre 1988) 

inferiori al 6,5%;
• beni indicati in un allegato alla Legge di Stabilità 2016 (si tratta comunque di beni infrequen-

ti); tra questi vi sono condutture e condotte, materiale rotabile, ferroviario e tranviario e aerei 
equipaggiati. La circolare n. 23/E/2016 ammette la possibilità di applicare l’agevolazione alle 
motrici.

Sono inoltre esclusi:
• gli investimenti in beni immateriali;
• il costo di acquisto di beni destinati alla rivendita (beni merce), così come il costo sostenuto per 

i materiali di consumo;
• gli investimenti in beni usati. Sfruttando le interpretazioni fornite in passato in occasione delle 

agevolazioni “Tremonti”, il bene si considera nuovo non solo quando è acquistato direttamente 
dall’impresa produttrice o dalle imprese rivenditrici, ma anche quando sia acquistato da un sog-
getto diverso, purché non lo abbia mai impiegato nel processo produttivo.

Sono agevolati i beni complessi (che quindi incorporano al proprio interno più beni) purché l’entità 
del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto, 
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sia che la costruzione avvenga in economica, sia che venga commissionata a terzi (in quest’ultimo 
caso sarà il cedente ad attestare la prevalenza delle parti nuove).
Sul requisito della novità, l’Agenzia delle entrate precisa come, mutuando le interpretazioni rese 
per la passata agevolazione, è consentito applicare la maggiorazione anche in relazione al bene che 
viene esposto in show room (circolare n. 4/E/2002) e utilizzato esclusivamente dal rivenditore al 
solo scopo dimostrativo, in quanto tale impiego non fa perdere al bene il requisito.
Lascia, invece, perplessi l’altra interpretazione, quella riguardante un’altra tipologia di beni, le vet-
ture a “chilometri zero”, le quali da sempre si ritiene vadano considerate, in tutto e per tutto, come 
“beni nuovi”. Nella circolare in commento si legge: 
“Al riguardo si precisa che non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il ceden-
te abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio 
l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi”. 
Pare un’interpretazione restrittiva poco giustificabile. Nel caso di interventi su beni di terzi (ad 
esempio, utilizzati dall’impresa in forza di contratto di locazione o comodato) occorre distinguere 
sulla base della loro qualificazione contabile, facendo riferimento alla indicazioni contenute nei 
Principi contabili:
• se trattasi di beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità, i quali al termine 

del periodo di locazione o di comodato possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o co-
modatario) e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono, 
vanno iscritti tra le immobilizzazioni materiali e quindi risultano agevolabili;

• al contrario, se si tratta di meri costi sostenuti sui beni di terzi, queste spese vanno qualificate 
come “altre immobilizzazioni immateriali” e quindi sono esclusi dalla maggiorazione.

Una particolare questione riguarda i beni di costo non superiore a 516,46 euro che, come noto, 
sono interamente deducibili nel corso del periodo d’imposta di acquisto. 
Sul punto l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 23/E/2016 conferma quanto in precedenza af-
fermato nella circolare n. 12/E/2016:
• la prima questione riguardava la possibilità di applicare l’agevolazione a tali beni, risolta posi-

tivamente;
• inoltre, viene osservato come l’agevolazione risulti applicabile “ai fini delle quote di ammorta-

mento”, quindi non influisce sul valore del bene, con la conseguenza che non si perde la possi-
bilità di dedurre integralmente il bene nell’esercizio, nel caso in cui il valore maggiorato fosse 
superiore al limite di 516,46 euro.

Da evidenziare anche la questione inerente la “territorialità” degli investimenti: diversamente da 
alcune pregresse edizioni della “Tremonti” che vincolavano al mantenimento del bene nello Spazio 
Economico Europeo, l’Agenzia delle entrate evidenzia come non vi sia alcun vincolo al riconosci-
mento del presente bonus con riferimento alla localizzazione del bene acquistato: pertanto, indi-
pendentemente da tale ubicazione, risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i 
relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.

Le autovetture
Un capitolo a parte meritano le autovetture: per rendere appetibile l’agevolazione in commento an-
che per il comparto dei veicoli, è stato espressamente previsto che la maggiorazione di cui trattasi 
debba trovare applicazione, oltre che per i beni a deducibilità integrale, anche con riferimento ai 
veicoli a deducibilità limitata ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir.
Mancavano però regole precise riguardanti le materiali modalità di calcolo: la circolare n. 23/E/2016 
interviene con un chiarimento di sicuro interesse che evidenzia come il bonus si sostanzi, tanto 
nell’incremento del valore del bene, quanto in quello del limite fiscale di deduzione.
Chiaramente, tutti questi veicoli continuano a scontare la misura di deducibilità che per la genera-
lità delle imprese e dei professionisti è pari al 20%, mentre per gli agenti e rappresentanti di com-
mercio è dell’80%: questo comporta che, malgrado l’effetto derivante dal super ammortamento, 
comunque il beneficio si presenterà normalmente piuttosto limitato.
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L’incremento del limite fiscale rileva anche nel calcolo del canone di leasing deducibile.

Limite TUIR Limite maggiorato

Autovetture a utilizzo promiscuo aziendale/personale 18.076,99 25.306,39

Autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio 25.822,84 36.151,98

Motocicli 4.131,66 5.784,32

Ciclomotori 2.065,83 2.892,16

A chiarimento di quanto affermato, l’Agenzia delle entrate propone anche alcuni esempi di calcolo 
che aiutano a confermare le regole di applicazione dell’agevolazione.
Il primo caso esaminato è quello riguardante la vettura che presenta un costo di acquisizione supe-
riore al limite fiscale (che, peraltro, è anche il caso più frequente visti i limiti oggi previsti dal Tuir). 
Ripercorriamo l’esempio proposto nel documento di prassi: il 1° gennaio 2016 viene consegnata a 
una impresa un’autovettura acquistata in proprietà per un costo pari a 20.000 euro (si prescinde, 
nell’esempio proposto, dall’Iva indetraibile che, evidentemente, è suscettibile di incidere sul costo). 
L’autovettura entra subito in funzione e non viene utilizzata esclusivamente come bene strumenta-
le. Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 25%.
Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, come 
previsto dall’articolo 1, comma 91, L. 208/2015, ai soli fini della determinazione delle quote di 
ammortamento sarà pari a 8.000 euro (40% di 20.000).
Tuttavia, il costo complessivo teoricamente rilevante ai fini del calcolo dell’ammontare deducibile, 
pari a 28.000 euro (20.000 + 8.000), supera il limite di 25.306,39 euro (18.075,99 + 7.230,40, 
ossia il 40% di 18.075,99) previsto dagli articoli 164, comma 1, lettera b), Tuir, e 1, comma 92, L. 
208/2015. 
Pertanto, l’importo complessivo annualmente deducibile sarà pari a:
• 903,80 euro (18.075,99 x 25% x 20%) relativi alla quota di ammortamento ordinariamente 

deducibile;
• 361,52 euro (7.230,40 x 25% x 20%) relativi alla maggiorazione.
Più agevole l’altro caso, quello relativo alla vettura con costo di acquisto inferiore al limite fiscale 
del bene. Anche in questo caso giova esaminare l’esempio: il 1° gennaio 2016 viene consegnata a 
una impresa un’autovettura acquistata in proprietà per un costo pari a 10.000 euro. L’autovettura 
entra subito in funzione e non viene utilizzata esclusivamente come bene strumentale. Il coefficien-
te di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 25%.
Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, come 
previsto dall’articolo 1, comma 91, L. 208/2015, ai soli fini della determinazione delle quote di 
ammortamento sarà pari a 4.000 euro (40% di 10.000).
Pertanto, il costo complessivo teoricamente rilevante ai fini del calcolo dell’ammontare deduci-
bile, pari a 14.000 euro (10.000 + 4.000), non supera il limite di 25.306,39 euro (18.075,99 + 
7.230,40, ossia il 40% di 18.075,99) previsto dagli articoli 164, comma 1, lettera b), Tuir, e 1, 
comma 92, L. 208/2015.
L’importo complessivo annualmente deducibile, quindi, sarà pari a:
• 500 euro (10.000 x 25% x 20%) relativi alla quota di ammortamento ordinariamente deduci-

bile;
• 200 euro (4.000 x 25% x 20%) relativi alla maggiorazione.
Per le vetture diverse dalle precedenti, l’agevolazione si applica con le regole ordinarie: per le vet-
ture destinate a essere utilizzate in modo esclusivamente strumentale e a uso pubblico (articolo 
164, comma 1, lettera a), Tuir), oppure vetture che per la maggior parte del periodo d’imposta 
sono concesse in uso promiscuo a dipendenti (articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir), il costo 
del veicolo viene incrementato del 40% e quindi, gli ammortamenti che da queste vetture derivano, 



 reviewR 53

Schede operative
sono deducibili in maniera integrale, nel primo caso, ovvero nel limite del 70%, nel secondo caso.
Allo stesso modo per i veicoli a deducibilità integrale, quali gli autocarri, l’agevolazione opera come 
per tutti gli altri beni strumentali: anche in questo caso la maggiorazione del 40% opera sul costo 
del bene in relazione al quale vengono calcolati gli ammortamenti e canoni di leasing di compe-
tenza.

L’effettuazione dell’investimento
Per fruire dell’agevolazione è necessario che l’investimento sia realizzato nella finestra prevista 
dalla Legge di Stabilità 2016: dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della con-
segna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo 
o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della 
proprietà. Tali regole sono declinate dall’articolo 109, Tuir con riferimento alle imprese, ma la circo-
lare n. 23/E/2016 le ritiene estensibili anche quando l’acquisto agevolato sia realizzato da soggetti 
esercenti arti e professioni.
Si ricorda come la circolare n. 12/E/2016 abbia posto l’accento sul tema dell’entrata in funzione del 
bene: la maggiorazione può essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del 
bene”. Questo significa che, per ottenere il beneficio, il bene deve essere stato acquistato durante 
il periodo agevolato, mentre l’entrata in funzione darà inizio allo stanziamento delle quote di am-
mortamento e, quindi, permetterà l’effettiva fruizione del bonus.
Delicato il caso del bene la cui costruzione è stata affidata a terzi in forza di un contratto di ap-
palto. Poiché i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della 
prestazione ovvero, in caso di SAL (stati avanzamento lavori), alla data in cui l’opera o porzione 
di essa, risulta verificata e accettata dal committente, conseguentemente potrà essere beneficiata 
l’agevolazione.
In caso di SAL, quindi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 
dicembre 2016, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Quindi, si 
potrebbe avere un bene strumentale rilevante solo in parte (ossia quella pertinente ai SAL riferibili 
al periodo agevolato).
Dal momento di effettuazione degli investimenti - rilevante ai fini della spettanza della maggiora-
zione - deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio: la maggiorazione in 
questione, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere de-
dotta dai soggetti titolari di reddito d’impresa a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

Acconti
Il comma 94 dell’articolo 1, L. 208/2015 stabilisce che:
“Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovu-
to per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto 
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta 
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati 
commi 91 e 92”.
Pertanto, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che hanno realizzato inve-
stimenti agevolati nel corso del 2015 non potevano tenere conto della relativa maggiorazione nella 
determinazione degli acconti Irpef/Ires dovuti per il periodo d’imposta 2015. Sul punto la circolare 
n. 23/E/2016 precisa che tale irrilevanza operava “qualunque sia il metodo adottato”, quindi anche 
quello previsionale. Questa indicazione ha escluso qualsiasi forma di ricalcolo in riduzione dell’ac-
conto in occasione, in particolare, del versamento dovuto alla fine dello scorso mese di novembre.
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Schede operative
In relazione all’acconto 2016 la circolare in commento precisa inoltre che: 
“l’imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’accon-
to con il metodo storico, va determinata senza tenere conto della maggiorazione.”
Questo significa che, qualora si utilizzi il metodo storico, occorrerà in dichiarazione depurare il 
reddito 2015 dell’effetto benefico derivante dai super ammortamenti; al contrario, se si utilizza il 
metodo previsionale (quindi stimando il reddito 2016), si dovrà far riferimento all’imponibile che 
si ipotizza di dichiarare in Unico 2017 (quindi compreso anche il beneficio su ammortamenti e le-
asing).

Riferimenti normativi
L. 208/2015
D.Lgs. 446/1997
D.M. 24 aprile 1998
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Scadenze del mese di agosto - settembre

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre 2016, 
con il commento 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’articolo 
7, D.L. 70/2011. 
Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i sog-
getti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggio-
razione dal 16 giugno al 7 luglio 2016.
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. Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento 
delle imposte 2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze dei mesi di agosto e settembre.

SCADENZIARIO IMPOSTE 
A SALDO 2015 E ACCONTO 2016 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Persone 
fisiche

Si
partita 

Iva

Si 
SS

Versamento senza 
maggiorazione

6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

Versamento con 
maggiorazione

22/8 16/9 17/10 16/11

Versamento 16/6 16/6 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

No 
SS

Versamento senza 
maggiorazione

16/6 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

Versamento con 
maggiorazione

18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

No 
partita 

Iva

Si 
SS

Versamento senza 
maggiorazione

6/7 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11

Versamento con 
maggiorazione

22/8 31/8 30/9 31/10 30/11

Versamento 16/6 16/6 30/6 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11

No 
SS

Versamento senza 
maggiorazione

16/6 30/6 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11

Versamento con 
maggiorazione

18/7 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11
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Società 
semplici, 
società di 
persone e 
soggetti 

equiparati

Si SS

Versamento 
senza maggiorazione

6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

Versamento 
con maggiorazione

22/8 16/9 17/10 16/11

No SS

Versamento 
senza maggiorazione

16/6 16/7 22/8 16/9 17/10 16/11

Versamento 
con maggiorazione

18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

Soggetti 
Ires che 
hanno 

approvato 
il bilancio 
entro 120 
giorni dal-
la chiusura 
dell’eser-

cizio

Si SS

Versamento 
senza maggiorazione

6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

Versamento 
con maggiorazione

22/8 16/9 17/10 16/11

No SS

Versamento 
senza maggiorazione

16/6 16/7 22/8 16/9 17/10 16/11

Versamento 
con maggiorazione

18/7 22/8 16/9 17/10 16/11

lunedì 1° agosto
Inizio del termine di sospensione feriali 
Inizia oggi il termine di sospensione feriale dei termini processuali.

lunedì 22 agosto
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 a 300 euro.

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 luglio 
(codice tributo 6007).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 
100/1998) versano oggi l’iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla 
dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la sesta rata 
dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.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 contribu-
to alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, 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 e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, 
entro lo scorso 6 o 18 luglio.

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

Autoliquidazione Inail - versamento
Scade oggi il termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata del premio Inail rela-
tivo al saldo 2015 ed all’acconto 2016. 

giovedì 25 agosto
Presentazione elenchi Intrastat mensili 
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare 
in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate 
rispettivamente nel mese precedente. 
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mercoledì 31 agosto
Comunicazioni di acquisto da San Marino
Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da 
operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri 
Iva nel mese di 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 coordinati e continuativi 
e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. 

Termine del periodo di sospensione feriale
Termina oggi il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

giovedì 15 settembre
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 a 300 euro.

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.

venerdì 16 settembre
Versamenti Iva mensili 
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto 
(codice tributo 6008).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma3, D.P.R. 
100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore – primo versamento il 16/6
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno appro-
vato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della 
quarta rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 ovvero 
dell’iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata. 
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Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio per i quali sono stati elaborati gli studi di settore – primo versamento il 6/7
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno appro-
vato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento della 
quarta rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per il 2016 ovvero 
dell’iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata. 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore – versamento con maggiora-
zione
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato 
il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento con mag-
giorazione della terza rata dell’Ires e dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2015 e primo acconto per 
il 2016 ovvero dell’iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata. 

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, risultante dalla di-
chiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la settima rata 
dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.

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 agosto, 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.

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



 reviewR 60

Scadenzario
mercoledì 21 settembre
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi 
o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, 
entro lo scorso 22 agosto.

lunedì 26 settembre
Presentazione elenchi Intrastat mensili 
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare 
in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate 
rispettivamente nel mese precedente. 

venerdì 30 settembre
Comunicazioni di acquisto da San Marino
Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da 
operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri 
Iva nel mese di agosto.

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 luglio.

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 coordinati e continuativi 
e associati in partecipazione relativi al mese di agosto. 

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 01.09.15.

Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi
Scade oggi, il termine per le persone fisiche, società di persone e soggetti Ires (per questi ultimi 
nei casi di esercizio che si chiude nel mese di dicembre) per l’invio telematico delle dichiarazioni 
dei redditi modello Unico 2016 e modello Irap 2016, nonché del modello Iva 2016 in via autonoma.

Variazione codice attività
Scade oggi il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni, può essere effettuata la comu-
nicazione del codice attività prevalente, non precedentemente comunicato o comunicato in modo 
errato, da utilizzare ai fini degli studi di settore. 

Rimborso Iva comunitaria
Scade oggi il termine, non sanabile, per l’invio delle richieste di rimborso per l’iva pagata in paesi 
europei nel 2015 da soggetti italiani.



La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo
LYNFA Studio®

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato 
per lo Studio Professionale. Un sistema 
straordinariamente nuovo perché basato sulla 
piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre 
tutti i vantaggi del web: facilità d’uso, strumenti di 
collaborazione e condivisione, accessibilità da 
remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi 
obiettivi:
1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte 
le attività del Professionista e del suo Studio. 
Dal più piccolo a quello con decine di posti di 
lavoro.
Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere 
esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e 
alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, 
offre:
1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, 
     ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come
     l’agenda, la pubblicazione documenti e la 
     bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività,
     come il workflow e l’anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con 
managerialità ed efficienza, lasciando al 
Professionista tutto il tempo e le energie per fare 
al meglio quello che solo lui può fare: gestire le 
relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di 
business.

www.teamsystem.com



www.teamsystem.com

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti.
Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud 
TeamSystem permette di conservare qualsiasi 
documento, liberando totalmente l’utente da 
qualsiasi onere.
La piattaforma è realizzata per non avere alcun 
impatto sulle attività, in questo modo il tuo 
Studio potrà risparmiare risorse e migliorare 
l’organizzazione del lavoro interno.
Grazie al Servizio di Conservazione Cloud 
TeamSystem non devi più preoccuparti di 
nulla, provvederemo noi a conservare i documenti 
rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa 
vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare 
e consultare qualsiasi documento attraverso la 
nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem 
potrai:
• conservare digitalmente i tuoi documenti,
• ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
• esibire i tuoi documenti in originale seguendo i 
    dettami della normativa,
• esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
• essere sicuro di seguire un processo aggiornato 
    e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro 
     problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e   
     formazione alle piccole imprese per permettergli 
     di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi 
     essenziale che puoi offrire fin da subito, senza 
     aggravio di lavoro per il tuo Studio.

Conservazione Cloud
TeamSystem
Molto più che conservazione

SERVIZIO
CERTIFICATO
ISO/IEC 27001

Agenzia per l’Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri


