29 gennaio 2010

Oggetto: Lettera informativa 2010/01

Nella presente lettera informativa sono riassunte alcune novità in materia di principi
contabili, organizzazione contabile e corporate governance.
Si rammenta che il Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010 ha dato attuazione
alla direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la
direttiva 84/253/CEE.

1. PRINCIPI CONTABILI
1.1. IFRS per small and medium sized enterprises
Con data giugno 2009 l’International Accounting Standards Board ha emesso un nuovo
set di standard contabili per le small and medium-sized enterprises, definendole come
quelle imprese che non hanno titoli emessi in mercati quotati o che non detengono titoli
e partecipazioni in qualità di fiduciarie.
1.2. IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
Con data novembre 2009 è stato emesso il nuovo IAS 24 in materia di informativa di
bilancio sulle operazioni con parti correlate.
Il nuovo standard diventerà obbligatorio per i bilanci annuali che coprono i periodi
iniziati dal 1 gennaio 2011, mentre è permessa un’applicazione anticipata.
1.3. Impairment e avviamento, Organismo Italiano Contabilità, Applicazioni
IAS/IFRS
L’ Organismo Italiano Contabilità è intervenuto in data 17 dicembre 2009 emanando un
documento esplicativo – serie applicazioni IAS/IFRS su Impairment e Avviamento.
Scopo del documento è di illustrare lo IAS 36 “Riduzione di valore delle attività” al fine
di illustrare ed esemplificare alcune modalità di attuazione del citato standard alle
imprese mercantili, industriali e di servizi.
Il documento, dopo aver riassunto alcuni concetti fondamenti sull’avviamente e le cash
generating unit (CGU), passa in rassegna la determinazione dei flussi finanziari della
CGU, il valore terminale e il tasso di attualizzazione da utilizzare per la valutazione.
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Infine si sofferma sui costi di vendita delle CGU, le riprese di valore e alcuni casi
particolari per terminare analizzando le informative da dare nelle note di bilancio.

2. ORGANIZZAZIONE CONTABILE
2.1. Rimanenze contabili su commesse pluriennali in valuta
La risoluzione ministeriale 249/E del 17 settembre 2009, interpretando l’articolo 93 del
TUIR, ha precisato che la valutazione delle rimanenze finali delle commesse pluriennali
il cui corrispettivo è pattuito in valuta estera deve essere effettuata applicando il tasso
di cambio puntuale, rilevato alla data di chiusura dell’esercizio, alla parte di commessa
realizzata sin dall’inizio di esecuzione del contratto, tenendo conto dell’oscillazione del
tasso stesso intervenuta rispetto agli esercizi precedenti.
2.2. Scissione totale proporzionale
La risoluzione ministeriale 256/E del 2 ottobre 2009 ha chiarito che la scissione totale
proporzionale, come disciplinata dall’articolo 173 del TUIR, assume valenza elusiva
qualora la stessa rappresenti solo la prima fase di un più complesso disegno unitario
volto alla creazione di una società contenitore e alla successiva vendita delle
partecipazioni in essa detenute da parte dei soci persone fisiche, con l’esclusivo fine di
spostare la tassazione dai beni di primo grado (gli immobili, l’azienda, ecc.) ai beni di
secondo grado (titoli partecipativi) soggetti ad un più mite regime impositivo (capital
gain).
2.3. Ritenute a garanzia del regolare adempimento del contratto
Ai fini delle imposte dirette ai sensi dell’articolo 93 del TUIR, la risoluzione 260/E del 22
ottobre 2009 ha chiarito che, nell’ipotesi di contratto di appalto i costi si considerano
sostenuti dal committente e i ricavi si considerano conseguiti dall’appaltatore alla data
di accettazione senza riserve dell’opera compiuta ovvero, in caso di stato di
avanzamento lavori (SAL), alla data di accettazione definitiva degli stessi. I corrispettivi
liquidati in via provvisoria a fronte di SAL, pur rivestendo in senso lato la natura di
acconti, assumono tuttavia rilevanza ai fini della determinazione del reddito
dell’appaltatore in quanto concorrono alla valutazione delle rimanenze. In particolare, il
carattere provvisorio o definitivo della liquidazione del corrispettivo in caso di SAL
produce dei riflessi in ordine alla rilevazione del componente positivo di reddito
rispettivamente di rimanenza o ricavo, in capo all’appaltatore. Ai fini della valutazione
delle rimanenze tali importi vanno comunque assunti al lordo delle ritenute di garanzia.
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3. CORPORATE GOVERNANCE
3.1. Leveraged by-out e bancarotta societaria.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. V, 18 maggio 2006 (dep.
7 luglio 2006), n. 23730 il leveraged by-out può essere considerato un’operazione
dolosa penalmente rilevante a condizione che “non sia, al momento del suo avvio,
sorretto da un effettivo progetto industriale e risulti, pertanto, proiettato verso un’attività
incapace di generare effettiva ed adeguata ricchezza, sicchè i rischi ad esso
indubitabilmente sottesi, non siano giustificabili con la doverosa tutela del patrimonio
societario, garanzia dei creditori.”
3.2. Bancarotta societaria e nesso causale fra i reati societari e il dissesto.
La Corte di Cassazione con la sentenza 32164/2209 ritiene che per la sussistenza del
reato di bancarotta societaria vi sia l’obbligo di individuare un nesso causale inequivoco
fra le condotte poste in essere e il dissesto; la conseguenza fondamentale è di
obbligare i giudici di merito ad un notevole sforzo di approfondimento delle dinamiche
aziendali per poter arrivare a motivare in modo adeguato la sussistenza del reato.
3.3. Redazione dei piani di ristrutturazione dei debiti.
Il Tribunale di Roma con decreto 5 novembre 2009 precisa che in caso di un progetto
di risanamento di un gruppo imprenditoriale l’accordo di ristrutturazione dei debiti deve
essere depositato assieme al più ampio progetto di revisione della holding del gruppo.
Precisa inoltre che spetta al tribunale la verifica dell’idoneità della documentazione
stessa e che la relazione del professionista composta di due parti (l’attestazione sulla
veridicità dei dati aziendali e l’attestazione sulla fattibilità del piano) debba essere
coerentemente motivata fra le sue premesse e le conclusioni.
3.4. Fallimento di società a responsabilità limitata ed esperibilità dell’azione di
responsabilità verso i creditori sociali.
Il Tribunale di Biella, sentenza 21 ottobre 2008, statuisce che nonostante, dopo
l’entrate in vigore della riforma del diritto societario, non vi sia più una normativa che
espressamente disciplini l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti
degli amministratori di società a responsabilità limitata per mancata conservazione del
patrimonio sociale, si deve ritenere che tale azione sia comunque esperibile in virtù del
divieto del neminen laedere di cui all’art. 2043 c.c. e che la legittimazione a proporla, in
ipotesi di fallimento della società, spetti al curatore del fallimento in forza del rinvio per
relationem contenuto nell’art. 146 L.Fall.
3.5. Azione di revocatoria fallimentare.
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La Corte di Appello di Torino, sentenza 30 aprile 2009, ha ritenuto che l’iniziale rigetto
dell’istanza di dichiarazione di insolvenza della società oggi in amministrazione
straordinaria (ed attrice in via di revocatoria fallimentare) da parte del Tribunale, che
negò l’insolvenza, in relazione al medesimo periodo in cui vennero effettuati dalla
società i pagamenti poi dedotti ad oggetto della revocatoria, non rileva ai fini
dell’esclusione della scientia decoctionis. La scientia decoctionis deve consistere non
già in una conoscenza meramente potenziale, secondo un paradigma astratto di
doveroso comportamento esigibile, secondo un canone di normale prudenza, in base
ad una tipizzazione schematica di situazioni di fatto caratteristiche dello stato di
dissesto (alla stregua di conoscibilità), ma in una conoscenza effettiva, sul solido
fondamento di elementi indiziari, ma gravi, precisi e concordanti, tali cioè da lasciare
ragionevolmente presumere una conoscenza effettiva.
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Per ulteriori chiarimenti sui temi trattati nella presente lettera informativa potete
contattare S.I.A. al seguente indirizzo: segreteria@sia.to.
Le informazioni contentute nella presente lettera sono di natura generale e non intendono riferirsi
a particolari circostanze o situazioni; sebbene sia stata posta la massima cura nella
predisposizione della presente informativa, non si fornisce nessuna garanzia circa l’accuratezza
delle informazioni o la loro applicabilità a casi specifici o che restino valide in futuro. Nessuno
deve agire sulla base di tali informazioni senza aver preventivamente richiesto un apposito parere
professionale.
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