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Accessi, ispezioni e verifiche fiscali
 
• I controlli informatici dell’Amministrazione Finanziaria: 
l’impatto dei recenti provvedimenti e le possibili strategie 
difensive. 
• Gli accessi in azienda: poteri e limiti all’azione della Guardia 
di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. 
• Il ruolo del contraddittorio preventivo.
• Giurisprudenza in materia di accertamento: i principi di 
diritto più rilevanti.
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I Paesi Ue prevedono obblighi relativi alla compilazione della dichiarazione Iva; al 
riguardo, le regole sono disomogenee e gli adempimenti non sono equivalenti per 
tutti gli Stati. 
Esemplificando,  il NUMERO DELLE VOCI presenti nelle dichiarazioni e il NUMERO 
DELLE DICHIARAZIONI ANNUALMENTE INVIATE (in milioni) variano come segue:
•Francia = 43 – 24.087;
•Germania = 45 – 26.365;
•Spagna = 50 – 12.257;
•Italia = 586 – 5.132. 

Dichiarazione Iva: 
possibili cambiamenti 

con la proposta di direttiva Ue del 23.10.2013

Proposta di modifica: totale voci 26, 
di cui 5 obbligatorie e 21 supplementari liberamente scelte dagli Stati membri.

Voci obbligatorie:
•Iva esigibile;
•Iva deducibile;
•importo netto Iva attivo o passivo;
•valore complessivo transazioni in ingresso;
•valore complessivo operazioni in uscita.
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Dichiarazioni fiscali

LA BANCA DATI DEL FISCO: ACQUISIZIONE INFORMAZIONI, 
ELABORAZIONE, FILTRO , ANALISI E ACCERTAMENTO

Contributi previdenziali
Movimenti di capitale
Polizze assicurative
Contratti per utenze
Cavalli da corsa
Automobili, 
autocaravan, motocicli

Rate mutuo
Spese recupero edilizio 
e risparmio energetico

Radar

Altri

Analisi rischioControlloAccertamento

Immobili

Beni ai soci e 
finanziamenti/capitalizzazioni …

Sonore Non 
residenti
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FUNZIONAMENTO DI SERPICO

Mediante password, il personale 
dell’Agenzia delle Entrate 
inserisce il codice fiscale del 
contribuente per verificarne i 
dati rilevanti ai fini fiscali.

informazioni anagrafiche 
sul contribuente

movimenti di capitale

visualizzazione 
dichiarazione redditi 1997/2010

movimenti beni di lusso

autovetture intestate

1

2

34
5

6
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Impiego liste selettive: 
emersione anomalie finanziarie

CONTROLLI FISCALI: 
NOVITA’ E STRATEGIE DIFENSIVE

Incrocio anomalie finanziarie 
dei contribuenti con le banche 

dati dell’Anagrafe tributaria

LINEE OPERATIVE AGENZIA DELLE ENTRATE

Elaborazione dati 
e confronto con 
la dichiarazione 

presentata

Utilizzo redditometro 
per verifiche e controlli

Utilizzo 
indagini 

finanziarie
a supporto 
dei risultati 

elaborati

Art. 32 Dpr 600/1973
Art. 51 Dpr 633/1972
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Informazioni
• L’Agenzia delle Entrate acquisisce le informazioni dagli intermediari 

finanziari e integra l’anagrafe dei rapporti.
• Le informazioni riguardano i rapporti finanziari e le operazioni fuori conto 

esistenti ed estinti dal 1.01.2005.

Liste finanziarie: approfondimenti

1

Analisi del rischio

Elaborazione dati

• Si utilizzano «indici di ricerca» (esempi: analisi territoriale distribuzione 
rapporti; movimentazioni globali con importi superiori a determinate cifre; 
operazioni estere attive/passive; deposito titoli; operazioni fuori conto).

• Utilizzo degli indici applicati per masse, con possibilità di individuare ed 
estrarre posizioni individuali anomale, da utilizzare nelle fasi successive.

2

Anomalie finanziarie
• Riscontro di specifiche anomalie finanziarie che, di per sé, non 

costituiscono anche anomalie fiscali (esempi: operazioni non coerenti 
rispetto al profilo economico-finanziario del contribuente; uso reiterato e 
ingiustificato del denaro contante).

3
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Creazione della lista

• Incrocio anomalie finanziarie con le risultanze patrimoniali del contribuente e 
con le informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria riconducibili 
a comportamenti fiscalmente irregolari ovvero anomali.

Liste finanziarie: approfondimenti

5

Attivazione controllo

Accertamenti e indagini finanziarie

• Attività di verifica e di controllo diretto (di massa o individuale) mediante 
redditometro, spesometro, studi di settore, verifica fiscale, accertamenti 
d’ufficio.

• Attività istruttoria derivante da «indizi di evasione», previa autorizzazione 
della Direzione Regionale Entrate e del Comandante della Guardia di Finanza.

6

Risultati 

• L’attività istruttoria, supportata dall’inversione dell’onere probatorio, posto 
a carico del contribuente, può determinare l’emersione di materia 
imponibile, con conseguente recupero delle imposte evase.

7

8
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L’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

È stata creata una banca dati 
(a partire dal 1991) 

delle «famiglie fiscali» Liste selettive:

 

«Autovetture» immatricolate 
nel 2003 di potenza fiscale 
uguale o superiore a 21 Cv

+
Incrementi patrimoniali 
dal 2002 al 31.03.2007

?
Attualmente:

coniuge e familiari a carico 
risultanti dal modello Unico
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1. Sulla base dei dati della Motorizzazione civile si osservano i 
soggetti che hanno immatricolato vetture nel 2003 con almeno 
21 CV fiscali.

2. La lista segnala il reddito convenzionale del contribuente e il 
reddito dichiarato, aumentato di altri redditi di cui 
l’Amministrazione Finanziaria è a conoscenza.

3. La lista evidenzia la quota patrimoniale sulla base del listino di 
Quattroruote del periodo e la quota gestionale derivante dai 
coefficienti del Provvedimento del 5.04.2005.

Lista selettiva AU 
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La lista segnala i contribuenti che hanno 
dichiarato redditi non sufficienti in relazione 
agli esborsi sostenuti per atti stipulati e 
registrati dal 2003 al 31.03.2007.

Lista selettiva T 
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CRITERIO PRIORITARIO DI SELEZIONE

Avvenuta la selezione, scatta il controllo vero e proprio, 
fondato sulla ricostruzione da redditometro.

È prioritariamente selezionato,
ai fini dell’accertamento, chi è 

segnalato da entrambe le liste selettive.

Linee guida fino al periodo d’imposta 2008
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Fase 1

• Stima del reddito familiare ante  dichiarazione, che può essere confrontato 
con il reddito familiare complessivo. Se emerge una situazione di significativa 
incoerenza, occorre valutare i possibili riflessi dell’accertamento.

Il nuovo redditometro: l’utilizzo

Fase 2

Fase 3

• Se il contribuente, pur essendo a conoscenza dell’incoerenza, non modifica il 
comportamento dichiarativo, è sicuramente selezionato dall’Agenzia delle 
Entrate per ulteriori approfondimenti.

• Gli approfondimenti sono calibrati in base allo specifico scostamento e con 
indicatori aventi funzioni di filtro delle posizioni «a rischio». In altri termini, la 
selezione è in funzione dell’entità dello scostamento.

• Rischio alto: scostamento molto elevato, con selezione per controlli ordinari 
approfonditi.

• Rischio medio: scostamento elevato, con selezione per eventuale 
accertamento presuntivo.

• Rischio basso: scostamento limitato, nessuna selezione. 14



Quadro di sintesi

Nucleo familiare

Il nuovo redditometro: l’utilizzo

Voci indicative capacità di spesa
Attribuzione 
al campione 
di riferimento

Calcolo soglia 
di coerenza 
del reddito

Dichiarazione dei coniugiControllo

Coerenza

Incoerenza

Archiviazione

Scostamento Selezione

Molto elevato 
+ indicatori specifici 

di conferma

Elevato 
+ indicatori specifici 

di conferma

Basso

Per controlli 
ordinari approfonditi

Per eventuali 
accertamenti 

di natura presuntiva

Nessuna 15



REDDITOMETRO E PERIODI D’IMPOSTA ACCERTABILI

Anno Dichiarazione 
presentata

2009

2010

2007

2008

2011

-------------------

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

2012 31.12.2017

Dichiarazione 
omessa

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

«Tipo» 
redditometro

Vecchio

Vecchio

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo
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Anno

Reati tributari: dichiarazione e decadenza termini accertamento

2001

2002

Presentata Presentata
con reato Omessa Omessa  

con reato

2006

2004

2005

2003

2009

2010

2007

2008

2011

Legenda

D:
termini 
decaduti

D

D

D

D

D

D

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

D

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

D

D

D

D

D

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

D

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022 Fonte: 
Il Sole 
24Ore

N.B.: prorogato al 31.12.2013 il termine per eseguire i controlli nei confronti di 
chi non ha versato gli importi relativi al condono 2002.

D

D

17



L’applicazione della nuova «franchigia» 
Agenzia delle entrate, circolare 31.07.2013, n. 24/E, pag. 22

 

 Tesi dell’Agenzia Tesi del SECIT e dottrina
Reddito sintetico 100.000 100.000
Reddito 
dichiarato   82.000   82.000

Calcolo 20% (82.000 x 20%) = 16.400 (100.000 x 20%) = 20.000

Reddito minimo (100.000 – 16.400) = 83.600 (100.000 – 20.000) = 80.000

Accertamento Sì No
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Per il Tribunale di Napoli – ordinanza del 21 febbraio 2013 –
è nullo il decreto sullo strumento di accertamento sintetico

Il giudice, pertanto, dispone che:

Nullità del decreto 24.12.2012 …

L’Agenzia delle Entrate non può «intraprendere alcuna ricognizione, 
archiviazione o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi 
a quanto previsto dall’articolo 38, cc. 4 e 5 Dpr 600/1973 e deve cessare, 
ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere 
relativi alla posizione del ricorrente».

19
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Ancora sulla nullità del decreto 24.12.2012 …

Il Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli, con la sentenza 24.09.2013, n. 
10508/2013, ha dichiarato la nullità del D.M. 24.12.2012, che regolamenta il 
nuovo redditometro. In sintesi, sono censurati i seguenti aspetti:

•la scelta di utilizzare qualsiasi spesa sostenuta, addirittura non prevista 
dalla tabella A del decreto, che appare una palese violazione del diritto ad 
avere una vita privata senza dover subire intrusioni anche su aspetti 
delicatissimi, quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e 
all'educazione della prole e alla propria vita sessuale;

•il ricorso alle spese medie Istat, che nulla hanno a che vedere con la 
specificità della materia tributaria;

•la classificazione dei contribuenti, poiché l’art. 38 del Dpr n. 600/1973 è 
riferito ai singoli soggetti, mentre il decreto, derogandovi, opera una 
differenziazione basata sulle tipologie familiari.

2121



La verifica in azienda

La verifica fiscale in azienda produce significativi effetti sia 
sull’imprenditore sia, ove presente, sul personale delegato 
all’assolvimento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.

Considerata la particolare complessità e la continua evoluzione della 
normativa tributaria, è assai probabile che in sede di controllo 
possano emergere violazioni degli obblighi formali e sostanziali. In 
alcune ipotesi di violazione è addirittura possibile che l’Ufficio 
disattenda le risultanze della contabilità e proceda alla ricostruzione 
induttiva del reddito. A titolo esemplificativo:
•mancata sottoscrizione del libro degli inventari;1

•inosservanza delle norme in materia di vidimazione e di bollo, in 
presenza di altre irregolarità.2

Elementi 
di criticità

Ne deriva la necessità di prevedere specifiche regole in ordine all’attività di verifica 
da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate.

1 Cassazione, sentenza 11.11.2009, n. 23847
2 Cassazione, sentenza 7.08.2008, n. 21356Note 22



La verifica in azienda

• Il contribuente, nel corso dell’accesso, è tutelato dalle disposizioni della legge n. 212/2000 
(Statuto del contribuente). 

• Il personale in verifica può sottoporre al controllo l’intera attività aziendale o focalizzare 
l’attenzione su aspetti specifici quali, ad esempio, le fatture, l’emissione di scontrini e/o 
ricevute.

• L’accesso della Guardia di Finanza, in via prioritaria, deve avvenire in borghese.

Le regole per l’accesso

Non sono previsti termini specifici entro i quali deve concludersi la verifica. La legge n. 
212/2000 (art. 12) prevede solo la durata massima dei giorni di accesso: la norma indica 30 
giorni, senza fare distinzioni fra categorie di contribuenti in rapporto al regime contabile o al 
tipo di attività esercitata.

Fasi operative

E’ possibile una proroga per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine 
individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del 
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste 
eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica 
ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Ai fini del 
computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli 
operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 23



Giurisprudenza Cassazione, sentenza 22.09.2011, n. 19338

La verifica che si protrae oltre 30 giorni non determina la nullità dell’accertamento, poiché lo 
Statuto del contribuente non collega a tale violazione né la nullità dell’accertamento, né 
l’inutilizzabilità delle prove raccolte.

Cassazione, sentenza 26.09.2011, n. 19692
Il termine di cui all’articolo 12 della legge n. 212/2000 deve intendersi riferito non all’effettiva 
durata della verifica, bensì alla permanenza dell’organo ispettivo nei locali dell’impresa (… o 
del professionista … n.d.a.).

La verifica in azienda

I principi enunciati dalla Cassazione, orientati a favore del Fisco, fanno emergere le seguenti 
criticità:
•il contribuente non trae alcun vantaggio concreto dal mancato rispetto dei termini da parte 
dei verificatori (ciò disattende quanto affermato dalla giurisprudenza di merito); l’eventuale 
provvedimento disciplinare, a carico dei controllori, non produce, infatti, alcun riflesso 
positivo sulle conseguenze dell’accertamento; 
•appare «minima» la modifica normativa in tema di giorni di effettiva permanenza presso la 
sede del contribuente (non rileva, infatti, la durata complessiva della verifica): la Cassazione, 
al riguardo, si era già pronunciata in tal senso.

In sintesi, manca la «sanzione» vera nei confronti dell’organo di verifica,  ossia la declaratoria 
di nullità dell’accertamento derivante da ispezione che abbia superato i 30 giorni di 
permanenza effettiva presso la sede del contribuente. 24



Ulteriori 
osservazioni

Anche se rinvenuti successivamente al termine massimo previsto per la permanenza dei 
verificatori, gli elementi e i dati sono legittimamente utilizzabili ai fini dell’accertamento.

Esigenze 
effettive

Giurisprudenza

Ricerca di 
documentazione

Legittimano l’accesso, l’ispezione o la verifica 
presso la sede del contribuente solo comprovate 
ed effettive esigenze di indagine e di controllo in 
loco.

Necessità di: 
•acquisire documentazione contabile o extra-
contabile rilevante ai fini della verifica;
•riscontri diretti sulle rimanenze di merci o sui 
movimenti di cassa.

Cassazione, sentenza n. 19338/2011

La verifica in azienda
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Controlli 
presso 
l’Agenzia 
delle 
Entrate

Carenza/mancanza 
di 

esigenze effettive

In tale ipotesi l’attività di controllo, anziché 
presso la sede del contribuente, dovrà 
avvenire, previa convocazione,  nella sede del 
competente Ufficio territoriale.

Prosecuzione 
delle indagini

• Il contribuente, con specifica istanza, può 
chiedere che la verifica prosegua presso la 
sede dell’Ufficio territorialmente 
competente. 

• Occorre, in ogni caso, per la prosecuzione in 
Ufficio, il consenso del contribuente.

N.B.

L’ordinamento vigente prevede che, in ogni caso, al contribuente non possa 
essere richiesta la documentazione della quale l’Amministrazione Finanziaria 
sia già in possesso.

Esempio
Accertamento ex art. 38 Dpr n. 600/1973 (redditometro), per il 
quale l’organo verificatore dispone di molteplici notizie e dati 
informativi.

La verifica in azienda
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Orario di 
accesso

I verificatori – fermo restando la necessità di effettive esigenze di controllo 
presso la sede del contribuente – devono rispettare l’orario di lavoro 
durante il quale, ordinariamente, è svolta l’attività. 

Anno 
d’imposta

• Verificare che i rilievi che emergono dal Pvc sia riferiti all’anno 
d’imposta indicato nell’ordine di accesso.

• Se i rilievi riguardano altri anni non espressamente indicati, non 
possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento.

La verifica in azienda

Informativa

Al contribuente devono essere resi noti:
•motivi che legittimano l’accesso;
•oggetto del controllo;
•periodo o periodi d’imposta sottoposti a controllo;
•tipo di imposte sottoposte a verifica.

Tali dati sono, di regola, 
indicati nel cosiddetto 
«ordine di accesso».

C.T.P. Reggio 
Emilia, sent. 
n. 199/01/10

N.B.
Eventuali violazioni devono essere espressamente contestate mediante Pvc (art. 
24 L. n. 4/1929 – C.T.R. Lombardia, sentenza n. 38/38/2011), per essere poi 
trasfuse nell’avviso di accertamento. 27



Riepilogo dei diritti del contribuente

La verifica in azienda

Requisiti per l’accesso

Informativa 

«Opzioni»

Durata dell’accesso

Copia documenti

Tutela

Memorie difensive

Necessitano effettive esigenze di indagine.

Il contribuente deve essere dettagliatamente informato.

Assistenza Il contribuente ha diritto alla difesa tecnica.

È possibile chiedere che la verifica avvenga presso l’ufficio dei 
verificatori o presso il professionista di fiducia.

Non può superare i 30 giorni.

Il contribuente può consultare o ottenere o consultare copia dei 
documenti.

È possibile rivolgersi al Garante del contribuente.

Possono essere depositate entro 60 giorni dalla conclusione 
della verifica.

All’interno dell’ordinamento tributario, le disposizioni 
della legge 212/2000 hanno valore di principi generali.

Cassazione, sezione tributaria,
sentenze 14.10.2004, n. 7080 e 10.12.2002, n. 17576.
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Statuto del 
contribuente

Art. 12, c. 7 
L. 212/2000

Rapporto fra Pvc e accertamento

Gli avvisi di accertamento non 
possono essere emanati prima 
che siano decorsi 60 giorni dal 
rilascio del Pvc al contribuente.

EccezioneRegola

Casi di particolare 
e motivata urgenza.

Giurisprudenza

Il mancato rispetto dei tempi 
determina la nullità 
dell’accertamento.

Violazione regole del 
procedimento amministrativo.

Corte di Cassazione ordinanza n. 6088/2011

Corte Costituzionale ordinanza n. 244/2009

Il termine dei 60 giorni rileva anche nei casi di accertamento che segue 
un semplice verbale di contraddittorio.

C.T.P. Trento 

C.T.P. Milano

sentenza n. 7/5/2011

sentenza 10.05.2011, n. 126

La verifica in azienda

… Contra … Corte di Cassazione, 
sentenza n. 1103/2011

L’inosservanza dei 60 giorni non determina, 
in assoluto, la nullità dell’accertamento.



Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le 
disposizioni dell’art. 52 del Dpr 26.10.1972, n. 633.Norma di rinvio

Accessi, ispezioni e verifiche (art. 33)

Può essere disposto l’accesso di impiegati dell’Amministrazione Finanziaria nei locali destinati 
all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere a:

Per gli accessi occorre apposita autorizzazione che ne indica lo scopo.

ispezioni documentali

ritenute utili per l’accertamento dell'imposta e per 
la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. 

verificazioni e ricerche ogni altra rilevazione

Autorizzazioni

Per accedere ai locali adibiti anche ad abitazione è necessaria, altresì, 
l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. Abitazione

L’accesso nei locali destinati dovrà essere eseguito in presenza del 
titolare dello studio o di un suo delegato.

Studi di artisti 
e professionisti 30



Può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, 
solo in caso di gravi indizi di violazioni del Dpr 600/1973, allo scopo di reperire 
libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

Accessi 
in altri 
locali

Accessi, ispezioni e verifiche (art. 33)

Obbligatoria l’autorizzazione 
del procuratore della 
Repubblica o dell’autorità 
giudiziaria più vicina.

N.B.

• Perquisizioni personali.
• Apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, 

casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame 
di documenti.

• Richiesta di notizie relativamente ai quali è 
eccepito il segreto professionale, ferma restando 
la norma di cui all’art. 103 del codice di 
procedura penale.

• L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi 
quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui 
l’accesso è eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche 
installate in detti locali.

•  I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi 
in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa 
o contenziosa (v. anche scritture presso terzi – pagine successive). 

• Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, 
documenti e scritture e la sottrazione di essi all’ispezione. 31



• Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le 
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo 
rappresenta e le risposte ricevute. 

• Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, 
ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

• Il contribuente ha diritto di averne copia.

P.V.C.

Accessi, ispezioni e verifiche (art. 33)

Sequestro di documenti e scritture

I documenti e le scritture possono essere sequestrati:
•se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale;
•nel caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. 

Tali disposizioni si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o 
altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

I libri e i registri non possono essere sequestrati. Gli organi procedenti possono:
•eseguirne o farne eseguire copie o estratti;
•apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo 
d’ufficio;
•adottare le cautele atte a impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
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Se il contribuente si avvale di sistemi meccanografici, elettronici e simili, i 
verificatori hanno facoltà di provvedere con mezzi propri 
all’'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente 
non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Documenti 
su computer

Accessi, ispezioni e verifiche (art. 33)

Scritture 
presso terzi

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si 
trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti 
stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. 

N.B.
• Attestazione non esibita.
• Soggetto che ha rilasciato l’attestazione si oppone 

all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata 
l'esibizione non possono essere presi in considerazione 
a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in 
sede amministrativa o contenziosa.

Art. 33, c. 5
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Disposizioni antielusive (art. 37-bis)

Atti inopponibili 
all’Amministrazione 
Finanziaria

Atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni 
economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti 
dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o 
rimborsi, altrimenti indebiti.

Sono disconosciuti i vantaggi tributari conseguiti mediante tali atti, fatti 
e negozi applicando le imposte determinate in base alle disposizioni 
eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento 
inopponibile all‘Amministrazione.

Effetti 

Le disposizioni si applicano a condizione che, nell’ambito dei comportamento sopra descritti, 
siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme 
prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di 
aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui D.Lgs. 544/11992, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive 
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di 
azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società; 34



Disposizioni antielusive (art. 37-bis)

 … continua elenco …

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi 
ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’art. 81, c. 1, lettere da c) a c-quinquies) Tuir;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della 
tassazione di gruppo di cui all'art. 117 Tuir;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano 
effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non 
residenti in uno Stato dell'Unione Europea;
f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui 
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis Tuir, aventi ad oggetto il pagamento di 
somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

N.B.

L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al 
contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per 
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono 
essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili le diposizioni antielusive. 35



Disposizioni antielusive (art. 37-bis)

Obbligo di 
motivazione 
«rafforzato»

Oltre a quanto previsto dall’art. 42, l'avviso d'accertamento deve essere 
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni 
fornite dal contribuente.
Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto 
di quanto previsto al comma 2 dell’art. 37-bis.

Le imposte o le maggiori imposte accertate sono iscritte a ruolo, secondo 
i criteri di cui all'art. 68 del D. Lgs. 546/1992, concernente il pagamento 
dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente 
ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria 
provinciale.

I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni che precedono possono richiedere 
il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti, proponendo, 
entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo o è stato definito 
mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso, che è erogato nei limiti 
dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 

Esecutività 
sospesa fino 
al 1° grado 
di giudizio
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Disposizioni antielusive (art. 37-bis)

Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare 
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti 
d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse 
dall‘’ordinamento tributario, possono essere disapplicate 
qualora il contribuente dimostri che nella particolare 
fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. 

Interpello disapplicativo

A tal fine, occorre presentare istanza alla Direzione Regionale delle 
Entrate territorialmente competente, nella quale:
•è descritta compiutamente l’operazione;
•sono indicate le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. 
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Redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)

Presupposti per la rettifica del reddito

Elementi indicati nella dichiarazione non corrispondenti a quelli del 
bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale 
prospetto, di cui all’art. 3, c. 1, ove non risultanti dal bilancio.

Inesatta applicazione delle disposizioni del titolo I, capo VI del Dpr 
917/1986 (redditi di impresa).

Divergenze fra 
dati di bilancio e 
dichiarazioni

Inosservanza 
Tuir

Incompleta, 
falsa o inesatta 
documentazione

L’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto da:
•verbali e questionari ex art. 32;
•atti, documenti e registri esibiti o trasmessi;
•dichiarazioni di altri soggetti;
•verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti;
•altri atti e documenti in possesso dell’ufficio.
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Redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)

Presupposti per la rettifica del reddito di impresa (segue)

Divergenza fra 
scritture 
contabili e 
dichiarazioni

Incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati, in seguito:
•all’ispezione delle scritture contabili e alle altre verifiche ex art. 33;
•al controllo della completezza, esattezza e veridicità delle 
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e 
documenti relativi all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti 
ex art. 32. 

L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di 
passività dichiarate è desumibile anche sulla base di 
presunzioni semplici, purché queste siano gravi, 
precise e concordanti.

N.B.

In ogni caso l’Ufficio può determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie 
comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte 
dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di 
presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza in presenza di violazioni 
espressamente individuate (v. pagina seguente).
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Redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)

Presupposti per la rettifica del reddito

Reddito d'impresa non indicato nella dichiarazione.

Dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha 
comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili 
prescritte dall’art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono 
disponibili per causa di forza maggiore.

Omissioni

Violazioni 
contabili

Inattendibilità 
delle scritture

• Omissioni e false/inesatte indicazioni accertate, ovvero irregolarità 
formali delle scritture contabili gravi, numerose e ripetute da rendere 
inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle 
garanzie proprie di una contabilità sistematica. 

• Le scritture di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le 
omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle 
quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati 
nelle schede di lavorazione [art. 14, c. 1, lett d)]. 40



Redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)

Presupposti per la rettifica del reddito

Le disposizioni richiamate valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese 
minori e per quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture 
contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati 
esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui 
all’art. 18 Dpr 600/1973, è determinato ai sensi dell’art. 39, c. 2.

Mancata 
partecipazion
e agli inviti

Il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi 
dell’art. 32, c. 1, numeri 3) e 4) e, ai fini Iva, dell’art. 51, c. 2, nn. 3) e 4) 
Dpr 633/1972.

• È rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli 
studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di 
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. 

• La disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni 
ex art. 1, c. 2-bis D.Lgs. 471/1997. 

La disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le 
sanzioni ex art. 1, c. 2-bis D.Lgs. 471/19971 (v. pagina successiva).N.B.

Violazioni 
sugli studi di 
settore
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Redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)

Presupposti per la rettifica del reddito

Sanzioni 
ex art. 1, 
c. 2-bis
D.Lgs. 
471/1997 

• La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 2 
è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione 
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché 
nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità 
degli studi di settore non sussistenti. 

• La presente disposizione non si applica se il maggior reddito 
d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della 
corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 
10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

• Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore 
a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore 
a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggior 
imposta o della differenza del credito. 

• La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni 
d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in 
sede di ritenuta alla fonte.

Nota1

Nota2
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Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle 
persone fisiche (art. 40)

Procedimento

Soggetti 
Ires

• Alla rettifica delle dichiarazioni si procede con unico atto agli effetti di tale 
imposta (e dell’imposta locale sui redditi),1  con riferimento unitario al 
reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari.

• Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le 
disposizioni dell’art. 39 relative al reddito d'impresa, con riferimento al 
bilancio o rendiconto e, se del caso, ai prospetti di cui all’art. 5 e tenendo 
presenti, ai fini della lettera b) del c. 2 dell’art. 39, anche le disposizioni del 
Dpr 598/1973,2  concernenti la determinazione del reddito complessivo 
imponibile.

Note 1-2-3 Le disposizioni dell’art. 40 non sono coordinate con le modifiche normative del Tuir.

Altre 
società 
e enti

•  Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni 
indicate nell’art. 5 Dpr 597/19733  si procede con unico atto ai fini 
dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle 
imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute 
dai singoli soci o associati. 

• Si applicano le disposizioni del c. 1 dell’art. 40 o quelle dell’art. 38, secondo 
che si tratti di Snc, di Sas ed equiparate ovvero di società semplici o di 
società o associazioni equiparate.
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Con volume di affari/ricavi =/> € 150 milioni.2

Classificazione contribuenti in rapporto agli accertamenti

Di più rilevante 
dimensione1Grandi 

contribuenti
Contribuenti3 Con volume di affari/ricavi => € 100 milioni.

Soglie di 
riferimento

Rileva il valore 
maggiore fra:

• ricavi ex art. 85, c. 1, lett. b) Tuir
• importo lordo compensi art. 53, c.1 Tuir
• volume affari ex art. 20 Dpr 633/1972

Tipo di 
controllo

• Controllo annuale sostanziale (tutoraggio) sulle 
dichiarazioni, con predisposizione di schede di rischio.

• Norme specifiche in tema di interpello.
Nota 1

Nota 3

• Liquidazione dichiarazioni e controllo delle medesime per i 
periodi d’imposta in corso al 31.12.2005 e successivi.

• Controllo sostanziali annualità aperte al 1.01.2009.
• Recupero crediti inesistenti oggetto di compensazione.
• Gestione contenzioso.
• Rimborsi relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2006 

e successivi.

Nota 2
Inizialmente tale limite era € 200 milioni (ridotto a € 100 milioni con provvedimento 
20.12.2010; è stato ridotto a € 100 milioni dal 31.12.2011). 44



Contestazione

Possibili casistiche e linea difensiva

Strategia iniziale Possibile difesa
• Perizia preventiva nell’ipotesi di 

acquisto a valori inferiori a quelli di 
mercato.

• Specificare nell’atto le ragioni che 
determinato tale minor valore (es.: 
ubicazione, vetustà, ecc.).

• Ulteriori specificazione dei motivi 
che hanno penalizzato il valore del 
bene (es.: acquisto di bene locato, 
terreno edificabile in posizione non 
favorevole, ecc.).

Accertamento 
presuntivo

Accertamento 
immobiliare

• Classificazione beni in relazione al 
loro impiego (esemplificando, i 
prodotti alimentari destinati a più 
utilizzi con diversa redditività), 
individuando anche specificando 
anche gli usi estranei all’attività.

• Predisporre contabilità analitiche.

• Controllare che la classificazione 
sia corretta.

• Verificare eventuali usi difformi dei 
beni e/o materiali rispetto ai criteri 
ordinari, specificando le ragioni del 
diverso impiego.

Costi/spese 
non congrue

Raccolta degli elementi che, per la 
particolare operazione, hanno 
determinato un prezzo più alto (es.: 
operazioni infragruppo o fra soggetti 
collegati).

• Esibizione documenti contabili 
collegati all’operazione.

• Confronti di acquisti analoghi in 
condizioni di libera concorrenza. 45



Contestazione

Possibili casistiche e linea difensiva

Strategia iniziale Possibile difesa

Predisposizione preventiva di 
documenti idonei a dimostrare, fra 
l’attività svolta e il costo, l’inerenza 
(contratti, utilizzo del bene/servizio, 
ecc.).

• Dimostrazione inerenza mediante 
esibizione dei documenti.

• Impiego bene/servizio nel processo 
produttivo.

• Documentazione del ricavo 
derivante dal costo/spesa.

Esterovestizione

Costo non 
inerente

• Decisioni strategiche prese 
all’estero.

• Verificare l’effettiva autonomia e 
consistenza patrimoniale della 
società estera.

• Ruolo e autonomia dei 
responsabili esteri.

• Dimostrazione che l’attività si è 
effettivamente svolta all’estero.

• Dimostrazione dell’operatività del 
CdA all’estero. 

Differenze 
inventariali

• Predisporre documento che attesti 
le differenze, con riferimento a un 
arco temporale almeno di 3 anni.

• Esame indici di rotazione delle 
singole categorie inventariali.

• Esibizione della relazione, 
eventualmente corredati da atto 
notorio, dalla quale emergano la 
natura e le ragioni delle differenze 
inventariali.
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Contestazione

Possibili casistiche e linea difensiva

Strategia iniziale Possibile difesa

Attivare le procedure amministrative 
e/o legali:
•solleciti di pagamento;
•decreti ingiuntivi;
•irreperibilità del debitore non 
certificata;
•esito negativo del pignoramento 
(certificato);
•atto di remissione di debito.

• Dimostrare che sono state 
effettuate/esercitate tutte le azioni 
precedentemente descritte.

• Ottenere dalla pubblica 
amministrazione la certificazione 
dell’irreperibilità del debitore.

Operazioni
black list

Perdite su 
crediti 

• Verificare che sia effettivamente 
esercita l’attività da parte del 
fornitore estero.

• Ragioni che giustificano l’interesse 
ad acquistare nel Paese black list.

• Produrre la documentazione 
attestante l’effettivo svolgimento 
dell’attività.

• Documentare le ragioni che hanno 
indotto all’acquisto.
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Contestazione

Possibili casistiche e linea difensiva

Strategia iniziale Possibile difesa

Principio di 
competenza

Definire la competenza, se e in 
quanto possibile, in via contrattuale 
(sponsorizzazioni, rapporti con gli 
agenti, servizi, ecc.). 

• Richiamare le ragioni di diritto e di 
fatto che giustificano l’imputazione 
del costo o della spesa.

• In caso di esito negativo, chiedere il 
riconoscimento per il periodo 
d’imposta precedente o successivo.

• Predisporre master file o country 
file di gruppo.

• Revisionare e aggiornare gli studi 
di comparabilità dei prezzi.

• Indicare, nella dichiarazione, la 
disponibilità della relativa 
documentazione.

Provare sia la correttezza dei criteri 
adottati sia la veridicità della 
documentazione, previa esibizione 
della medesima.

Transfer
pricing
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Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Riferimenti normativi    
•D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148, art. 2, commi da 36-terdecies a 
36-duodevicies
•Provv. Agenzia Entrate 16.11.2011, prot. n. 166485 – scadenza 31.03.2012
•Provv. Agenzia Entrate 13.03.2012, prot. n. 37049 – proroga al 15.10.2012
•Provv. Agenzia Entrate 17.09.2012, prot. n. 133184 – proroga al 31.03.2013
•Provv. Agenzia Entrate 25.03.2013, prot. n. 37550 – proroga al 15.10.2013
•Provv. Agenzia Entrate 2.08.2013, prot. n. 94902 (beni) – proroga al 12.12.2013
•Provv. Agenzia Entrate 2.08.2013, prot. n. 94904 (finanziamenti)

1^ proroga: «… tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta 
novità dell’obbligo in parola».
2^ proroga: «… tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta 
novità dell’obbligo in parola».
3^ proroga: «… l’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di 
semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia 
delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione. Il rinvio del 
termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le 
associazioni di categoria».

Motivi della proroga
621 giorni dalla scadenza originaria, 757 dal provv. 16.11.2011 e 852 dal D.L. 138/2011 …. 
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Beni d’impresa concessi ai soci e all’imprenditore

Riferimenti di prassi    

•Circolare Agenzia delle Entrate 15.06.2012, n. 24/E
•Circolare Agenzia delle Entrate 24.09.2012, n. 36/E

• La lettura del provvedimento prot. n. 166485/2011 evidenzia un chiaro 
«eccesso» rispetto alle previsioni della manovra di Ferragosto (2011): di fatto, è 
significativa la possibilità di verifica, poiché il «censimento» ha l’obiettivo 
dell’accertamento.

• Comunicazione come strumento diretto di accertamento: l’ampiezza delle 
indicazioni da fornire, i soggetti coinvolti e la finalità della comunicazione stessa 
vanno, probabilmente, ben oltre il dato letterale della disposizione normativa (con 
effetto solo dal 2012). 

Una norma corretta, dunque, 
che rischia di essere usata in modo non coerente. 50



Modulo RW

DECORRENZA NOVITÀ: DAL PERIODO D’IMPOSTA 2013

•La legge europea 2013 ha modificato la normativa in tema di monitoraggio delle 
operazioni potenzialmente attratte dal modulo RW, riducendo sia la misura delle sanzioni, 
sia gli adempimenti a carico del contribuente (eliminate le sezioni I e II).

•Soppressa anche la previgente soglia di € 10.000 e questo, in prima battuta, può essere 
letto in una duplice chiave interpretativa:

a) penalizzazione per i contribuenti (nessun limite o soglia di importo);
b) applicazione del limite di € 15.000 previsto dalla normativa antiriciclaggio.

•L’obbligo di comunicazione sussiste anche se, al termine del periodo d’imposta, non 
sono presenti investimenti (rileva, dunque, anche la semplice detenzione infrannuale).

Si riporta, di seguito, il soppresso comma 5 del previgente art. 4 D.L. 28.06.1990, n. 167:
5. L’obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l’ammontare 
complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta, ovvero 
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, non supera 
l’importo di 10.000 euro.

Da rilevare, peraltro, che è ora espressamente previsto che sono obbligati alla 
compilazione del modulo RW i «titolari effettivi», così  come identificati dall’art. 2 
dell’allegato tecnico al D. Lgs. 21.11.2007, n. 231.

Novità: la legge europea 2013
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Modulo RW – Sezione I

52



Modulo RW – Sezione III
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Confermato! 

Modulo RW – Sezione 2
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€ 10.000,00 … limite!? 

Modulo RW – Sezione 2
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Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013)

• Indipendentemente dall’entrata in vigore (periodo d’imposta 2013) del nuovo modulo 
RW, gli effetti positivi dell’abrogazione delle sezioni si materializzano fin d’ora in 
termini di mitigazione/soppressione delle sanzioni. Dispone, infatti, l’art. 3, c. 2 D. Lgs. 
n. 472/1997 che «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a 
sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione 
punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo 
si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato».

DISPONE IN TAL SENSO LA DIRETTIVA 10.10.2013 DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE, 

CHE DOVREBBE ESSERE SEGUITA DA UNA SPECIFICA CIRCOLARE.
• Su tale aspetto non possono sussistere incertezze o dubbi interpretativi e, al riguardo, 

giova richiamare la C.M. n. 180/1998: il principio è applicabile anche qualora una legge 
posteriore sopprima «un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la 
sanzione». Questi, dunque, gli effetti:

a)errori pregressi, nessuna sanzione; in presenza di contenzioso relativo alla mancata 
compilazione del modulo RW, sezioni I e/o III, questo deve essere abbandonato; 

b)qualora siano già state versate le sanzioni, non sarà possibile ottenere rimborsi;
c)per quanto concerne i prossimi adempimenti dichiarativi (entro il 30.09.2013) le sezioni 

I e III potrebbero non essere compilate, anche se l’attuale modello le  prevede ancora. 56



Modulo RW: le novità della legge 6.08.2013, n. 97 (legge europea 2013)

IL QUADRO SANZIONATORIO: EVOLUZIONE

•Fino al periodo d’imposta 2012  – fatte salvo le considerazioni immediatamente 
precedenti – il carico sanzionatorio era il seguente:

1)per l’omessa o incompleta compilazione della sezione II, dal 10% al 50% e confisca per 
equivalente; 
2)per l’omessa o incompleta compilazione della sezione III, dal 10% al 50%, senza 
confisca per equivalente.

•Le sanzioni sub) 2 sono ora soppresse; le sanzioni sub) 1 scendono significativamente: 
scompare la confisca per equivalente e le misure percentuali oscillano dal 3% al 15%; la 
misura della sanzione è raddoppiata se l’investimento non segnalato è detenuto in un 
territorio o paese black list.
•Da segnalare, altresì, che la legge europea prevede la possibilità di regolarizzazione il 
modello nei 90 giorni successivi alla scadenza, con sanzioni pari a € 258 (non è stata 
recepita, invece, l’indicazione della Norma AIDC n. 185, che suggeriva la possibilità di 
ravvedimento mediante il versamento di una sanzione in misura fissa fino al termine 
previsto per l’accertamento). 

•Da risolvere, peraltro, il problema riguardante l’ipotesi dello stesso investimento che, se 
non indicato, prevede sanzioni che ricadono su più soggetti. 57



Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate

25.03.2013, prot. 2013/375612

Entro il 31.10.2013 le banche e gli operatori finanziari dovevano trasmettere 
all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi ai conti correnti e, più in generale, a 
tutte le attività finanziarie. Il 25.03.2013, infatti, è stato emanato il provvedimento 
che fissa le modalità e i termini per l’invio, da parte delle banche, dei dati sui saldi 
dei rapporti e delle movimentazioni (con il totale del dare e avere).  L’invio poteva 
avvenire già dal 24.06.2013.
L’archivio dei rapporti finanziari prende così formalmente corpo, dopo le modifiche 

introdotte con il D.L. 201/2011: il primo esame riguarderà i dati 2011, da inviare, 
come già specificato, entro il 31.10.2013. 
Per i dati e le informazioni relativi al 2012, invece, ci sarà tempo fino al 31.03.2014.
A regime, la comunicazione dovrà avvenire entro il 20.04 dell’anno successivo  a 

quello al quale sono riferite le informazioni sui rapporti censiti. 
Saranno dunque rese note all’Amministrazione Finanziaria tutte le attività 

finanziarie delle persone fisiche e delle società, nessuno escluso:  obbligati a 
trasmettere i dati sono, infatti, anche gli istituti di pagamento (Idp) europei 
autorizzati a prestare in Italia servizi di pagamento senza succursali.    58



Nessun rapporto rimarrà «segreto».  A parte i dubbi sui conti scudati – per i 
quali saranno probabilmente richiesti solo i movimenti – le informazioni che le 
banche dovranno comunicare non prevedono eccezioni, poiché riguarderanno:
 
•conti correnti e operazioni extra-conto; 

•depositi (titoli e/o obbligazioni); 

•gestioni patrimoniali; 

•certificati di deposito e buoni fruttiferi; 

•contratti derivati; 

•carte di credito/debito (rilevano le spese e non il plafond); 

•prodotti assicurativi; 

•acquisto e vendita di oro; 

•numero degli accessi annui alle cassette di sicurezza.    59



La gestione dello stato di crisi
e i rapporti con gli istituti di credito

A cura di Giuseppe Fumagalli 

VideoImpresa
29 aprile 2013
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Struttura dell'Intervento

61

● La Situazione Economico – Finanziaria
- La crisi della PMI
- La situazione del sistema di intermediazione 
creditizia
- Possibili Scenari

● La Crisi di Impresa ed il Processo di Turnaround
● La Gestione dei Rapporti Bancari durante lo stato di 
crisi di impresa

- Le Banche e lo Stato di Crisi di Aziende Clienti
- Il Processo di Negoziazione con gli Istituti di 
Credito



Definizione e diagnosi 
della «crisi di impresa»
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A) Definizione di Declino e di Crisi

Il termine «Crisi» in cinese viene scritto con due ideogrammi uno raffigurante 
il pericolo, l’altro invece opportunità

J.F.Kennedy

• Riferimenti Quantitativi e Riferimenti Qualitativi
• Riferimenti Qualitativi: prevalentemente di natura soggettiva
• Riferimenti Quantitativi

– Perdita di Capitale Economico inteso come
• Termini Reddituali: Reddito Economico Negativo
• Termini Finanziari: Free Cash Flow Negativo (FCF) ove per FCF si intendono 

i flussi di cassa della gestione caratteristica di impresa 
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Quando siamo in una situazione di Turnaround

Non esiste una definizione standard di «Turnaround».

Una situazione di turnaround può essere definita solo caso 
per caso in funzione dello stato di avanzamento ed 
all’intensità del processo di «distruzione del valore 
economico dell’azienda» in atto 

E’ forse più facile definire quando «si è usciti da una 
situazione di Turnaround” (segue)
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Quando si è usciti 
da una situazione di Turnaround

Il Turnaround si conclude quando l’azienda torna a creare 
valore, e la creazione di tale valore si presenta persuigibile 
nel tempo. 
Quindi
• L’azienda genera una livello di reddito adeguato
• L’azienda presenta un vantaggio competitivo
• L’aziende presenta una strategia difendibile e realistica, 

assistita da un management competente ed adeguato
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Le Cause della Crisi

• I Fattori determinanti della Crisi
a) I Fattori determinanti interni

b) I Fattori determinanti esterni

• Tipologie di Crisi
–. Crisi Strategica
–. Crisi da Struttura dei Costi
–. Crisi da Inefficienza
–. Crisi da Struttura Finanziaria
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A) I Fattori determinanti interni (1)

• Mancanza di Etica (ad esempio ambizioni personali, esercizio 
esasperato del potere negoziale nei confronti dei fornitori e/o 
dei clienti)

• Vertici Aziendali (AD, CdA) Inadeguati (assenza di controlli, 
consiglieri non indipendenti, presidenza «notarile», CdA 
professionalmente sbilanciato

• Management Inadeaguato/ Incapace / Non Responsabile
• Carenza/ Mancanza di sistemi di controllo gestionale/ 

finanziario (assenza di indicatori di performance, di 
rilevazione e gestione dei costi, controllo budgetario, 
consuntivo e pianificazione della «cassa»
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A) I Fattori determinanti interni (2)

• Politiche di eccessiva espansione interna ( grandi progetti e 
grandi investimenti, spesso anche non strettamente 
produttivi, mancanze di pianificazione degli investimenti, 
sottostima degli investimenti di capitale necessari, mancata 
saturazione della capacità produttiva, eccessivi costi per 
l’entrata in nuovi mercati)

• Politiche di eccessiva espansione esterna, e spesso non 
adeguatamente condotte (acquisizioni non strategiche e/o 
sinergiche, acquisizioni di aziende «perdenti», acquisizioni a 
prezzi eccessivi, non adeguate due diligence, scadente 
gestione post-acquisizione)
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A) I Fattori determinanti interni (3)

• Costi Eccessivi (probabilmente la causa più diffusa che genera 
uno svantaggio competitivo sui costi derivante da minori o 
mancanti economia di scala, svantaggi assoluti di costo, 
svantaggi derivanti da inefficienze operative, dallo stile di 
management, tenore di vita al di sopra delle proprie possibilità)

• Politiche Finanziarie errate (rapporti di indebitamento, 
operazioni di LBO o MBO, errate scelte nelle forme di 
finanziamento con conseguente struttura finanziarie 
disequilibrata)

• Inadeguata Gestione del Capitale Circolante Commerciale 
(attenzione prioritaria agli aspetti reddituali e non finanziari, 
politiche commerciali, politiche degli acquisti)
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B) I Fattori determinanti esterni

• Cambiamenti strutturali della domanda di mercato 
(ad es. riduzione degli acquisti nei piccoli negozi)

• Forti discontinuità di concorrenza/prodotti/prezzi di 
vendita (ad es. globalizzazione dei mercati)

• Cambiamenti strutturali nelle tecnologie (ad es. Smart 
phone)

• Cambiamenti Sociali e/o Politiche (ad es. Attacco Torri 
Gemelle)
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La Crisi Strategica

La Crisi di natura strategica può ricondursi a 
• Crisi da Decadimento del Prodotto (ciò che si produce 

non è più «apprezzato» dal mercato)
• Mancato processo di rinnovamento dei prodotti
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La Crisi da Rigidità

La crisi da Rigidità si presenta quando l’azienda produce in 
eccesso rispetto alla domanda che riceve dal mercato. 
Tipicamente connessa ad una sovracapacità produttiva 
derivante da investimenti «eccessivi», mancato 
adeguamento dei costi per il personale (numero e 
retribuzione media)
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La Crisi da Inefficienza

• La crisi da inefficienza si genera quando l’attività aziendale 
non ha rendimenti in linea con quelli dei concorrenti e 
opera sinteticamente con costi più elevati.

• L’inefficienza può essere presente in tutte le aree / 
funzioni aziendali.

– Più probabile riscontrare inefficienze nell’area 
«operations» (dove il bene/ servizio è generato)

– Possiamo avere alti costi, con conseguenti inefficienze 
nell’area vendite (struttura sovradimensionata), area 
marketing e pubblicità (impatto sul fatturato degli 
investimenti), area amministrazione 
(burocratizzazione, sovradimensionamento)
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La Crisi da Struttura Finanziaria

La crisi da struttura finanziaria può ricondursi a:
• Eccessivo Capitale Circolante dell’azienda
• Struttura finanziaria disequilibrata (ricorso a 

finanziamenti a brevi per far fronte ad investimenti 
operativi pluriennali, o mancanza di apporti di passività 
fisse in forma di capitale proprio)
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Gli Stadi della Crisi Aziendale

• Squilibri ed inefficienze

• Perdite Economiche

• Insolvenza

• Dissesto
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Stadio di «Squilibrio ed inefficienza»

• Disequilibrio economico: incapacità di ottenere un 
volume di ricavi sufficiente a coprire i costi (reddito 
operativo netto negativo)

• Disequilibrio finanziario: incapacità di avere flussi di 
entrate in grado di coprire i flussi delle uscite
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Stadio di «Perdita Economica»

• Le perdite economiche erodono le risorse aziendali, 
riducendo la capacità di generare risorse per lo sviluppo, 
e intaccando spesso i rapporti con fornitori, clienti e 
creditori.

• La valutazione della perdita economica può essere 
analizzata considerandone l’intensità, la persistenza, la 
tendenza, la struttura (come si genera la perdita), gli 
effetti contabili (politiche contabili), gli effetti finanziari
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Gli Stadi «evoluti» della Crisi di Impresa

STADIO DI INSOLVENZA
Incapacità di far fronte agli impegni finanziari assunti, 
tendenzialmente temporanea.

STADIO DI DISSESTO
Condizione permanente di disequilibrio finanziario.
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Identificare la Crisi di Impresa

• Diagnosi dello Stato di Crisi
• Le Analisi di Bilancio

– Analisi per Indici
– Analisi dei Flussi Finanziari
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Diagnosi dello Stato di Crisi

• La diagnosi dello stato di crisi è funzionale a rilevare i 
segnali della crisi, favorendo

– Non rinviare la rilevazione dello stato di crisi
– «ammettere» lo stato di crisi
– Evitare il peggioramento della situazione di crisi

• Le Fasi della Crisi
– Stato di disordine con segnali di pericolo di piccola 

entità 
– Deterioramento Reddituale
– Deterioramento Finanziario
– Deterioramento Patrimoniale
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L’Analisi di Bilancio e per Indici

Alcuni esempi
• Reddito Operativo
• Margine Operativo Lordo (EBITDA)
• Ritorno sulle Vendite (ROS)
• Ritorno sul Capitale (ROI)
• Incidenza degli Oneri Finanziari sul Fatturato
• Rapporto di Indebitamento
• Rapporto tra attivo circolante e passività a breve (indice 

di disponibilità)
• Rapporto tra attivo circolante (al netto del magazzino) e 

passività a breve (indice di liquidità)

81



L’Analisi dei Flussi Finanziari

• Flussi della Gestione Corrente Complessivi
• I Flussi dalle Variazioni del Capitale Circolante Netto
• I Flussi per gli investimenti e dai disinvestimenti
• I Flussi da finanziamenti

– Nuovi Finanziamenti
– Rimborso dei Finanziamenti

• Flussi da e verso i soci
• I Flussi Tributari
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Un indicatore specifico 
per rilevare lo stato di crisi

• Modelli di prevenzione delle crisi aziendali
• Zscore di Altman: si fonda su una relazione lineare, in cui 

cinque variabili vengono misurate, sommate e ponderate 
al fine di determinare un risultato finale per ciascuna 
azienda.

– Capitale Circolante Netto / Totale Attivo
– Utile non distribuito /  Totale Attivo
– Utile Ante Imposte e Oneri Finanziari / Totale Attivo
– Valore del Patrimonio Netto / Totale Passivo
– Vendite / Totale Attività
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Le fasi del turnaround
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Le Fasi del Turnaround

Esecuzione del Turnaround (post diagnosi della crisi)
1. Azioni di Emergenza per la Stabilizzazione della Crisi
2. Il Piano Industriale
3. Esecuzione del piano industriale

• Ristrutturazione Finanziaria
• Rinnovamento Gestionale ed Organizzativo
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1) Stabilizzazione della Crisi

I Drivers
• Forte presidio dei risultati a breve
• Focus sulla gestione della tesoreria
• Riduzione del capitale circolante (clienti, fornitori, 

magazzino)
• Interventi su prodotti / aree di business con margine 

operativo lordo negativo
• Taglio dei costi (primo intervento)
• Riduzione degli organici
• Difesa dei Ricavi
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2) Sviluppo del Piano Industriale: Generalità (1)

Driver Strategici
– Ridefinizione e concentrazione sul Core Business
– Pianificazione del disinvestimento e cessione dei 

business e /o di singoli cespiti No Core
– Ridefinizione dei processi di produzione dei prodotti 

e dei servizi (progetti di miglioramento)
– Outsourcing di processi e/o servizi
– Chiusura e/o riduzione progressiva di prodotti e/o 

attività (razionalizzazione della gamma di prodotti 
e/o servizi offerti

– Riposizionamento prodotti / segmenti di mercato
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2) Sviluppo del Piano Industriale: Generalità (2)

• L’elaborazione del Piano Industriale deve avvenire a due 
livelli:

– Piano Generale: riassume i contenuti strategici, 
operativi e finanziario che caratterizzano l’arco di 
tempo prescelto (di norma 3 anni)

– Piani Funzionali: sviluppa in dettaglio le azioni e/o i 
cambiamenti identificati e definiti per il recupero del 
valore economico
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2) Sviluppo del Piano Industriale Generalità (3)

I contenuti del Piano
• Sintesi del Piano
• Diagnosi della Crisi
• Quadro dei Mercati di riferimento
• Strategie ed Azioni di turnaround
• Il profilo finale desiderato (posizionamento dei prodotti, 

catena del valore, organizzazione)
• Proiezioni economiche e finanziarie (Proiezioni Inerziali, 

Proiezioni Base, Elaborazione Scenari)
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3) Esecuzione del Piano

Le Aree di Intervento 
a) Ristrutturazione Finanziaria 
b) Ristrutturazione Societaria
c) Cambiamento Governance
d) Operazioni Straordinarie
e) Processi gestionali di Rinnovamento e Miglioramento 

Gestionale
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A) La Ristrutturazione Finanziaria
(…segue)

• Le Aspettative dell’Azienda e degli Stakeholder
• Il Processo Negoziale
• Modalità e Strumenti di ristrutturazione finanziaria
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...prosegue in «Le Banche e la Gestione delle 
Ristrutturazioni»



B) La Ristrutturazione Societaria (1)

Possibili cause di cambiamenti nell’assetto proprietario
– La disponibilità degli azionisti attuali (spesso 

familiari) ad immettere nuove risorse finanziarie
– La disponibilità dei creditori a convertire una quota 

dei propri crediti in capitale di rischio
– L’eventuale ingresso di terzi investitori, siano essi 

industriali che finanziari, a supporto del turnaround
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B) La Ristrutturazione Societaria (2)

Processi di Semplificazione Societaria: possibili obiettivi
• Distinguere le società che esercitano pura attività 

finanziaria e di partecipazione da quelle che esercitano 
un’attività industriale

• Distinguere tra i business da mantenere e/o trasformare 
da quelli di dismettere

• Eliminare «filiere societarie» complesse
• Rafforzare patrimonialmente alcune società
• Agevolare e/o favorire operazioni di ingresso di terzi 

investitori
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C) Cambiamento di Governance

• «Nuova Linfa» gestionale e relativi poteri
• Limitare i poteri e le deleghe dei soci attuali
• Controllo del processo di turnaround
• Ruolo dei «nuovi soci»
• Inserimento di nuove figure rappresentanti dei creditori
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D) Le Operazioni Straordinarie (1)

• Traducono i cambiamenti decisi nella matrice 
prodotti/mercati e di natura organizzativa in operazioni 
di cessione anche parziale di cespiti patrimoniali o di 
business

• Risultano complementari alla ristrutturazione finanziaria 
incidendo sul debito totale da ristrutturare
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D) Le Operazioni Straordinarie (2)

Tipologie di operazioni straordinarie nell’ambito di processi 
di turnaround
• Disinvestimenti di business o cespiti (Asset Restructuring)

– Cessione o affitti di singoli cespiti o siti produttivi
– Cessioni o dismissioni di partecipazioni (spin-off, 

carve out)
• «Isolamento» di poste dell’attivo e/o del passivo 

patrimoniale
• Ristrutturazioni Societarie dirette a maggiore efficienza 

operativa (riduzione dei cosit)
• Partnership & Alleanze
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La crisi dell’impresa vista dalle banche
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La Crisi di Impresa «vista» dalle Banche

Cosa determina gli atteggiamenti delle Banche nei confronti 
di una azienda in Crisi?

A. Politiche del Credito
Come si possono accorgere «autonomamente»le Banche 
che un’azienda è in crisi?

C. Segnali di Crisi sul sistema bancario
Che cosa comporta la ristrutturazione di un’impresa in crisi 
per le Banche?

E. L'impatto dei processi di ristrutturazione nei 
bilanci bancari
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A) Le Politiche del Credito

Gli atteggiamenti delle Banche di fronte allo stato di crisi, 
ancor prima della conclamazione dello stato di crisi, sono 
funzione delle politiche di credito ad esempio
• Settori merceologici
• Aree Geografiche
• Limiti di Affidamento per singola posizione/ per 

affidamenti di gruppo
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B) Segnali di Crisi sul Sistema Bancario

• Sistematici sconfinamenti delle linee di credito accordate
• Ritardo nel pagamento di rate di finanziamenti a medio 

lungo termine
• Sistematico Pieno Utilizzo delle linee di portafoglio
• Anomalie nell'utilizzo delle linee di Portafoglio
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C) L'impatto dei processi di ristrutturazione nei 
bilanci bancari 

• Perdita a Bilancio in caso di stralcio
• Incidenza su indici di «solidità» presso il sistema bancario
• Incidenza sul Rapporto tra raccolta e impieghi (dove gli 

interessi sugli impieghi rappresentano «i ricavi della 
Banca»)
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Tipologie di esposizione e rischi operativi

• Linee di credito a Revoca: Finanziamenti utilizzati nei limiti fissati 
contrattualmente per il quali la banca di riserva la facoltà di 
recedere anche se non esiste una giusta causa (Apertura di credito 
in conto corrente a tempo indeterminato)

• Linee a Scadenza: Finanziamenti rimborsati secondo modalità e 
scadenza prefissate (mutuo ipotecari, mutui chirografari, leasing)

• Linee Autoliquidanti: Finanziamento ricevuti poiché ha ceduto alla 
banca prima della scadenza i crediti vantati verso terzi soggetti. Tali 
finanziamenti sono rimborsati tramite la riscossione da parte della 
banca dei crediti stessi (Anticipo su fatture, factoring etc)

• Garanzie prestate
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Il processo di rinegoziazione del debito
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La Rinegoziazione 
come processo negoziale

Perché?
• Negoziazione intesa come approccio alla 

gestione del conflitto
• Per la genesi do ogni conflitto è necessario 

percepire le risorse in gioco come «scarse»
• Nel processo di rinegoziazione bancaria le 

«risorse scarse» sono evidenti:
LE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALE 
DELL’AZIENDA IN CRISI
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Elementi Negoziali (Cenni)

• Batna
• Prezzo di Riserva
• Watna
• Zopa
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Il Batna (Cenni)

• Best Alternative to Trade Negotiation Agreement
• Rappresenta ciò che ciascun negoziatore otterrà 

comunque in caso di mancato accordo
• La ricerca di una valida Batna diviene quindi una 

fondamentale strategia prenegoziale.
• Esempio

– Presenza di crediti ipotecari della banca a fronte di 
una garanzia immobiliare con valore superiore al 
credito stesso
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Il Watna (Cenni)

• Worst  Alternative to Trade Negotiation Agreement
• Rappresenta ciò che ciascun negoziatore sarà costretto a 

«subire» in caso di mancato accordo 
• Esempio: 

– Recupero dello 0% da parte della banca in caso di 
presenza di soli debiti chirografari e mancanza di 
capienza dell’attivo
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Il Prezzo di Riserva (Cenni)

• Il Prezzo di Riserva rappresenta la soglia di uscita.
• In altri termini il Prezzo di Riserva è il punto minimo in cui 

una parte è disposta a sottoscrivere un determinato 
accordo.

• Se l’accordo si articola solo su aspetti monetari il Prezzo 
di Riserva probabilmente coincide con il Batna
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La ZOPA (Cenni)

• La ZOPA (Zone of Possible Agreement) è l’area entro cui si 
può concludere in contratto che soddisfi entrambe le parti

• E’ l’insieme degli accordi per potrebbero soddisfare 
ambedue le parti

• Il Prezzo di Riserva di ciascuna parte identifica un estremo 
della ZOPA.

• Lo stesso Zopa (se esiste) è compreso tra i limiti superiori 
ed inferiori, cioè tra i prezzi di riserva delle controparti
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I Temi Negoziali (Cenni)

• Con temi negoziali si intendono le materie presenti sul 
tavolo negoziale, cioè le risorse scarse oggetto della 
trattativa.

• Per ogni questione vi possono essere numerose opzioni 
di accordo. Ogni alternativa rappresenta un possibile 
punto di accordo tra le parti su quel specifico tema

• Ad ogni alternativa è possibile associare una specifica 
utilità
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Le Fasi del Processo Negoziale (Cenni)

• Identificare Batna (anche della controparte)
• Identificare i temi negoziali e le opportunità di 

«creazione di valore»
• Determinare i livelli di autorità di entrambe le parti nella 

negoziazione
• «Orientare» il Processo Negoziale
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Il Processo Negoziale 
nella Rinegoziazione del debito

• Preparazione della Negoziazione
– Preparazione del Piano
– Analisi delle Controparti
– Elaborazione Proposta

• Presentazione del Piano
• Negoziazione e ridefinizione della Proposta
• Stesura dei documenti formali e chiusura
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La preparazione della Negoziazione

a) La mappatura delle posizioni bancarie e dei crediti e degli 
attivi

b) Definizione del Potere Contrattuale
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A) La Mappatura dei Crediti e degli Attivi

• Analisi dei Crediti in essere per tipologia
– Secured vs. Unsecured
– Privilegiati (per Classe di Privilegio) vs Chirografari e 

Postergati
• Analisi dell’Attivo Allargato

– Attivo Societario
– Attivo relativo alle Garanzie prestate da Terzi
– Attivo dei Soci illimitat. Resp.

• Simulazione di Ripartizione delle Masse Immobiliarei, della 
Masse Immobiliari, e della Massa Immobiliare Residua
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B) Definizione 
del Potere Contrattuale delle Parti

• Analisi dei Crediti e degli Attivi e Simulazioni di riparto 
degli Attivi

• L'identificazione del Batna / Watna
• L'Identificazione dei Prezzi di Riserva della ZOPA
• La definizione dei temi negoziali

115



Le «esigenze» degli Stakeholder Finanziari

DEFINIRE LE ESIGENZE DELLE CONTROPARTI A SUPPORTO DELLA 
IDENTIFICAZIONE DEI TEMI NEGOZIALI
• Chi è?
• Quali diritti dichiara di avere sui propri crediti?
• Quali diritti ha effettivamente sui propri crediti?
• Di quali garanzie / privilegi dispone? (diritti reali su asset correnti, 

su immobili, su flussi di cassa futuri)
• Esistono dei parametri finanziari che assistono il debito 

(covenants)?  Sono stati rispettati?
• Partecipano ad accordi con latri creditori?
• Quali soluzioni di ristrutturazione finanziaria privilegia?
• Qualora si procedesse a liquidazione, a seguito di mancato 

accordo, quale potrebbe essere per lui pa parte recuperabile?
116



Principali strumenti 
di rinegoziazione del debito

QUALI STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER RISOLVERE «IL 
CONFLITTO»
• Finanziamenti Senior: debito caratterizzato da privilegi 

e/o garanzie volte a tutelare il creditore
• Finanziamenti Subordinati: debito solitamente assistito 

da garanzie di secondo grado. Si giustifica nel caso in cui 
l’azienda non è in grado di raccogliere debito senior a 
sufficienza

• Prestito Mezzanino: simile a finanziamenti subordinati, 
ma postergati rispetto agli stessi
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Altri strumenti 
per la rinegoziazione del debito

• Emissione nuove azioni con esercizio di diritti di opzione 
e/o collocamento a trattativa privata

• Ristrutturazione delle azioni con diverse categorie
• Trasformazione del debito in equity (Debt for Equity Swap)
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La Presentazione del Piano

Momenti di Presentazione:
• Presentazione Preliminare alla Banca di Riferimento
• Tavolo Interbancario / Negoziazione One-to-One
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Centralità del Piano 
nel Processo di Negoziazione

• Definisce le «risorse scarse» delle negoziazione (le risorse 
finanziarie e patrimoniali dell’azienda in crisi)

• Rappresenta un punto di riferimento per il futuro 
(sopratuttro in caso di mancata esecuzione dello stesso, 
con le eventuali relativa conseguenze)
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La Negoziazione: Le Barriere all’accordo

• Negoziatori inflessibili (ad es. politiche di credito della Banca)
• Mancanza di Fiducia (ad es.rapporti personali compromessi, 

promesse non mantenute)
• Vuoti informativi (ad es. carenze nel piano, non conoscenza 

della normativa fallimentare)
• Differenze «culturali» (ad es, differenti approcci differenti al 

ruolo «istituzionale» di una banca)
• Problemi di Comunicazione (ad es. «linguaggi» / wording 

inconciliabili)
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La Negoziazione: Gli errori Psicologici (1)

• Escalation (continuare a seguire un corso d’azione scelto 
in precedenza al di là di ciò che consiglierebbe un’analisi 
razionale) → ad es. l’interruzione di fornitura da parte di 
fornitori strategici.

• Percezioni Partigiane → ad es.non percezione delle 
conseguenze per la controparte (fallimento, conseguenze 
penali)

• Aspettative Irrazionali → ad es. «sicuramente il fatturato 
riprenderà…»
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La Negoziazione: Gli errori Psicologici (1)

Eccesso di Fiducia (sopravvalutazione delle proprie forze) → 
ad es. dire «se vogliono è cosi…» non considerando 
eventuali problematiche di natura penale

Emozioni incontrollate → ad es. preclusioni alle forme «più 
drastiche» di procedura
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Le Negoziazione: L’importante delle Relazioni

• Spesso la rinegoziazione non termina con la 
formalizzazione, ma i rapporti con gli istituti di credito 
debbono proseguire nel tempo → le relazioni post-
negoziazione hanno (o possono avere) un valore in quanto 
tale

• Analisi Preliminare del «Valore delle Relazioni»: In che 
misura il valore delle relazioni incide sugli obiettivi 
dell’impresa in crisi? (Finanza Aggiuntiva)

• Maggiore è il valore attribuito da entrambe le parti alla 
relazione, maggiori sono le possibilità di una negoziazione 
win-to-win
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La presenza di «Mediatori»

• Nel processo di negoziazione sono presenti figure di 
Mediatori

– Lato Azienda: Advisor Legali e Finanziari
– Lato Banca: Advisor Legali (+ Uffici preposti)
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La Chiusura del Processo Negoziale

• L'Approvazione del Tribunale
• La Formalizzazione degli accordi

…. Esecuzione del Piano e mantenimento degli 
obiettivi dello stesso
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Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco - 18 dicembre 2013

Contratti per la gestione e lo sviluppo 
dell'impresa;

Affiancare l'imprenditore nella 
previsione di liquidità

a cura di Cristiano Corghi e Gianpaolo Calori
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