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Principi contabili

Il rendiconto finanziario
In seguito alla revisione dei principi contabili
nazionali l’OIC ha predisposto il nuovo OIC 10
relativo
all’elaborazione
del
rendiconto
finanziario già oggetto del principio contabile 12
(Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
di imprese mercantili, industriali e di servizi) e
che ora si avvicina significativamente a quello
previsto dai principi contabili internazionali.
La trattazione dell’argomento in un principio
apposito evidenzia l’importanza del rendiconto
finanziario come strumento per la valutazione
della
situazione
finanziaria
dell’impresa,
valutazione resa sempre più indispensabile dalla
situazione di crisi finanziaria in cui molte imprese
si trovano.
Pur non essendo espressamente richiesto dal
codice civile ma in considerandone del suo alto
valore informativo, il principio OIC 10
raccomanda la redazione del rendiconto
finanziario per tutte le tipologie d’imprese
disponendo, inoltre, di inserirlo nella nota
integrativa ed eliminando la precedente esenzione
per le imprese di minore dimensione.
Il rendiconto è un documento che permette di
verificare la capacità dell’impresa di generare
flussi finanziari necessari, ad esempio, per:
• pagamento degli interessi passivi
• rimborso dei finanziamenti
• pagamento dei dividendi
• pagamento delle imposte
• copertura degli investimenti
• programmazione di nuovi investimenti
Il rendiconto finanziario, infatti, permette di
valutare:
• le disponibilità liquide prodotte o assorbite
dalla gestione reddituale e le modalità messe
in atto dall’impresa per impiegare o coprire
tali disponibilità;
• la capacità dell’impresa di far fronte agli
impieghi finanziari a breve termine e la
propria capacità di autofinanziamento.
Nel rendiconto finanziario i singoli flussi vengono
presentati distintamente nelle seguenti categorie :
• gestione reddituale,
• attività di investimento,
• attività di finanziamento.
Il principio contabile precisa che le categorie di
flussi finanziari debbano essere presentate nella
sequenza sopra indicata.

	
  
	
  

La somma algebrica dei flussi finanziari di
ciascuna categoria rappresenta la variazione netta
avvenuta
nel
corso
dell’esercizio
delle
disponibilità liquide.
Costruzione del rendiconto
Al fine di costruire il rendiconto si dovrà
procedere nel modo seguente :
1. riclassifica dello stato patrimoniale di due
esercizi consecutivi secondo il metodo
finanziario;
2. calcolo delle variazioni delle singole voci
dell’attivo e del passivo;
3. rettifica delle variazioni al fine di eliminare le
operazioni che non hanno portato un effettivo
flusso finanziario (come, per esempio, le
rivalutazioni)
4. determinazione delle fonti e degli impieghi
che hanno portato alle variazioni.
Gestione reddituale
La gestione reddituale coinvolge le operazioni che
si concretizzano nei ricavi e nei costi necessari a
produrre tali ricavi e che sono riflesse nel conto
economico
rappresentando
le
fonti
di
autofinanziamento dell’impresa.
Il flusso finanziario derivante da tale gestione può
essere determinato con due metodi.
Nel metodo cosiddetto diretto la determinazione
del cash flow reddituale e operativo risulta dalla
differenza tra entrate ed uscite monetarie da
identificarsi direttamente e non tramite movimenti
patrimoniali.
Con il metodo indiretto, invece, la variazione dei
flussi finanziari originati dalla gestione reddituale
viene determinata depurando il risultato
economico prima delle imposte dagli elementi di
natura non monetaria (tra cui gli ammortamenti,
gli accantonamenti a fondi di diversa natura e le
svalutazioni) e dalle altre rettifiche contabili che
non hanno richiesto movimentazione di
disponibilità liquide.
Il risultato ottenuto viene poi rettificato dalle
variazioni del capitale circolante netto connesse ai
costi e ricavi della gestione reddituale come le
variazioni delle rimanenze, le variazioni dei
crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori.
Attività di investimento
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I flussi finanziari derivanti dall’attività di
investimento scaturiscono dall’acquisto e dalla
vendita delle immobilizzazioni (siano esse
immateriali, materiali o finanziarie) e dalle
attività finanziarie non immobilizzate.
I flussi vengono rilevati distintamente per
tipologia di attività e per tipologia di flusso
(acquisto o vendita).
Nel conto economico è rilevata la plus o
minusvalenza derivante dalle operazioni di
disinvestimento, tale valore viene quindi portato a
rettifica dell’utile d’esercizio nella gestione
reddituale.

Attività di finanziamento
I flussi finanziari relativi all’attività di
finanziamento,
a
loro
volta,
derivano
dall’ottenimento o dalla restituzione di
disponibilità liquide sia sottoforma di capitale di
rischio che di debito.
Schemi di riferimento
Qui di seguito vengono riportati gli schemi
proposti nel principio OIC 10 relativi al calcolo
del flusso della gestione reddituale sia con il
metodo indiretto che con il metodo diretto.

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
200X+1

200X

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
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(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimento
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto
delle disponibilità liquid
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1

Schema n. 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto
200X+1

200X

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)
Incassi da clienti
Altri incassi
(Pagamenti a fornitori per acquisti)
(Pagamenti a fornitori per servizi)
(Pagamenti al personale)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/( pagati)
Dividendi incassati
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimento
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto
delle disponibilità liquid
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
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C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1

Come si può notare i due schemi si differenziano
tra loro solo per la struttura della gestione
reddituale: ogni impresa sceglierà lo schema che
meglio rappresenta i movimenti dei propri flussi
finanziari.
Il rendiconto, però, non dovrà ridursi a un mero
esercizio contabile ma potrà risultare uno
strumento importante di analisi finanziaria per le
imprese sia in un’ottica consuntiva che prospettica
oltre che per tutti coloro che dall’esterno siano
interessati a comprendere le dinamiche finanziarie
dell’impresa al fine di valutarne il grado di
rischiosità oltre che di solidità patrimoniale e
reddituale.
***
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Trattamento di fine rapporto

TFR in busta paga, QUIR: un’opportunità
sostenibile?
La legge di stabilità 2015 ha previsto, in via
sperimentale, alcune nuove disposizioni in materia
di trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) e,
in particolare, la possibilità per alcuni lavoratori in
possesso di specifici requisiti di ottenere
l’erogazione del TFR direttamente in busta paga
per il periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno
2018.
La scelta relativa alla mensilizzazione del TFR
richiede un’attenta riflessione su possibili
vantaggi e svantaggi.
L’intervento normativo previsto dalla legge di
Stabilità 2015 in materia di anticipazione con
erogazione mensile del maturando trattamento di
fine rapporto.
L’erogazione mensile della cosiddetta Qu.I.R.
(Quota integrativa della retribuzione) costituisce
una piccola rivoluzione copernicana della
componente retributiva del rapporto di lavoro e
muta radicalmente la natura e le conseguenti
modalità di gestione del trattamento di fine
rapporto, che viene ad assumere una connotazione
puramente retributiva perdendo così la funzione di
buonuscita che da sempre gli è appartenuta. Ciò
non incide tuttavia in alcun modo sulle regole di
maturazione del trattamento, che restano
disciplinate dall’art. 2120 del Codice Civile.
Le facoltà del lavoratore: pro e contro
L’opzione che prevede la possibilità di ricevere
mensilmente, unitamente alla retribuzione
ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto
maturata nel periodo corrispondente può essere
esercitata solo dai lavoratori del settore privato se:
• il lavoratore ha in essere un rapporto di lavoro
subordinato (rimangono esclusi i collaboratori
a progetto e parasubordinati, a cui non si
applicano le disposizioni sul TFR);
• il lavoratore è impiegato presso il datore di
lavoro da almeno sei mesi. Nel computo
dell’anzianità minima prevista pari a sei mesi,
bisognerà tenere conto unicamente del
rapporto di lavoro in corso e quindi non
assumono
rilevanza
eventuali
periodi
pregressi relativi a precedenti contratti anche
se svolti presso lo stesso datore di lavoro.
L’opzione può essere esercitata anche da parte dei
lavoratori che abbiano aderito ad una forma
pensionistica complementare.

	
  
	
  

Le modalità e i termini di applicazione della
previsione variano a seconda della dimensione
aziendale del datore di lavoro e, una volta
manifestata, non potrà più essere modificata fino
al 30 giugno 2018. salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento,
ecc.). La liquidazione della Qu.I.R. è invece
interrotta a partire dal mese successivo di
insorgenza di una delle seguenti condizioni e per
l’intero periodo di sussistenza:
• sottoscrizione nel registro delle imprese di un
accordo di ristrutturazione dei debiti;
• iscrizione nel predetto registro di un piano di
risanamento;
• autorizzazione a interventi di integrazione
salariale straordinaria e in deroga;
• sottoscrizione di accordi di ristrutturazione dei
debiti e di soddisfazione dei crediti.
Restano esclusi dalla previsione:
• i lavoratori domestici;
• i lavoratori agricoli;
• i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il
CCNL, prevede la corresponsione del TFR o
il suo accantonamento preso soggetti terzi;
• i datori di lavoro sottoposti a procedure
concorsuali o in crisi (aziende che hanno
presentato un piano di risanamento o di un
accordo di ristrutturazione dei debiti,
autorizzazione ad un piano di integrazione
salariale) e quelli del settore pubblico.
Dal punto di vista fiscale la Qu.I.R., in quanto
parte integrativa della retribuzione, si cumula di
fatto con il reddito del periodo di erogazione e
dovrà essere sottoposta, già da parte del sostituto
d’imposta,
a
tassazione
ordinaria
con
l’applicazione anche delle relative addizionali,
regionale e comunale: la Qu.i.r. inciderà dunque,
non soltanto sulla base di riproporzionamento
delle detrazioni fiscali, ma anche sul computo
degli assegni per il nucleo familiare spettanti al
lavoratore.
Per espressa previsione normativa invece la
Qu.i.r. non
costituisce
base
imponibile
previdenziale (ai fini contributivi) e non si
computa ai fini del calcolo per la spettanza del
bonus Irpef.
Ordinariamente il TFR, in sede di rivalutazione, è
soggetto a un’imposta sostitutiva, mentre al
momento dell’erogazione viene assoggettato a
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tassazione separata (ovvero su un’aliquota media
dei cinque anni precedenti).
Le prime osservazioni che balzano all’occhio,
pertanto sono le seguenti:
• l’erogazione mensile del TFR incrementa
necessariamente il reddito imponibile,
producendo un effetto negativo in termini di
progressività dell’imposta;
• la tassazione ordinaria esclude l’applicazione
della tassazione separata delle stesse somme,
che avvenendo al termine della carriera
lavorativa (salvo eccezioni) avverrà sulla base
delle aliquote applicate ad un reddito
imponibile tendenzialmente superiore.
• con riferimento alle detrazioni, l’erogazione
diretta del TFR produce un effetto negativo:
incrementando il reddito imponibile, le
detrazioni per i familiari a carico e per il
lavoro dipendente vengono progressivamente
diminuite.
• al contrario, qualora il lavoratore disponga di
detrazioni fiscali per spese (si pensi ad
esempio alle spere per recupero edilizio e
PRO
Maggiore liquidità mensile

risparmio
energetico
degli
edifici),
l’erogazione del TFR potrebbe avere un
effetto positivo, in quanto aumenterebbe la
capienza del contribuente in termini
d’imposta, con l’effetto che in alcune ipotesi
la tassazione ordinaria comporta un maggiore
rimborso d’imposta (circostanza inesistente,
invece, nell’ipotesi di tassazione separata). Si
tratta in ogni caso di circostanze strettamente
individuali che devono essere valutate caso
per caso.
L’erogazione del TFR non rileva, per espressa
previsione di legge, ai fini del bonus di € 80 euro
per i dipendenti con reddito non superiore a €
26.000 euro e in riferimento al c.d. bonus bebè.
Relativamente all’ISEE si deve osservare che
l’erogazione del TFR, in questo caso, ha effetti
negativi per la determinazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente. Il
lavoratore, infatti, potrebbe trovarsi a dover
sostenere maggiori esborsi, ad esempio, per le
rette degli asili nido, le mense scolastiche, le tasse
universitarie, i servizi socio sanitari domiciliari.

CONTRO
Cumulo con il reddito del periodo, con l’applicazione di una maggiore aliquota marginale
di tassazione Irpef e addizionali
Tassazione ordinaria
Riduzione delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e familiari a carico
Maggiore reddito per il calcolo degli assegni al nucleo familiare (ANF)
Maggiore reddito a fini ISEE

Retribuzione non imponibile a fini previdenziali

La scelta di mensilizzare l’erogazione del
trattamento di fine rapporto, trasformandolo di
fatto in un incremento della retribuzione ordinaria,
a fronte di un immediato incremento della
liquidità a disposizione del lavoratore, penalizza
lo status del percipiente sotto un duplice aspetto:
• le quote di TFR mensilizzato vengono
sottratte all’accantonamento: ne risulta
dunque sospesa la funzione stessa che
l’istituto è da sempre chiamato a svolgere al

•

momento della cessazione del rapporto di
lavoro
la tassazione ordinaria, alla quale il TFR
erogato
mensilmente
sarà
sottoposto,
determina l’applicazione di una aliquota
marginale IRPEF più elevata di quella che
deriva dal calcolo della media delle aliquote
applicate in sede di tassazione separata. Tale
incremento è tanto maggiore quanto più alto è
il reddito del percipiente.

Calcolo comparativo tassazione su base annua
Retribuzione annua

15.000
20.000
25.000
35.000
40.000
50.000
65.000
75.000
95.000
130.000
150.000

	
  
	
  

TFR FINE RAPPORTO

TFR BUSTA PAGA

TFR annuo lordo

Aliquota %

Imposta €

Aliquota %

Imposta €

1.036
1.381
1.727
2.418
2.763
3.454
4.490
5.181
6.562
8.980
10.362

23,00
23,40
24,10
25,30
26,90
29,12
31,17
32,40
34,30
36,66
37,51

238
323
416
612
743
1.006
1.400
1.680
2.252
3.292
3.887

23
27
27
38
38
38
41
41
43
43
43

238
373
466
919
1.050
1.313
1.841
2.124
2.822
3.862
4.457

Differenza
tassazione €
0
50
50
307
307
307
441
444
570
570
570
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Dai calcoli sopraesposti appare evidente che lo
smobilizzo del trattamento di fine rapporto resta
ininfluente, in termini di tassazione, per i
lavoratori con reddito imponibile fino a € 15.000o
mentre la tassazione diventa sempre più
sfavorevole all’aumentare del reddito.

Lo svantaggio fiscale, poi, non si limita alla
maggiore tassazione ma amplia i propri effetti
all’ambito delle detrazioni e degli assegni
familiari.
Qui sotto riportiamo un calcolo esemplificativo.

Mensilizzazione del TFR triennio 2015-2018
Lavoratore con retribuzione anno 2016 pari ad € 25.000
2 figli fiscalmente a carico
TFR anno 2016 € 1.727
Maggiore Tassazione QuIR = € 50
Minore detrazione lavoro dipendente = € 78
Minore detrazione figli a carico = € 30
Minore importo ANF spettanti da luglio 2016 e giugno 2017 = € 195
Totale costo annuo per il lavoratore = € 353

Dal lato del datore di lavoro
Con il comma 30, viene definita una misura
compensativa dell’erogazione diretta del TFR in
busta paga. In particolare si è previsto che “i
datori di lavoro che non intendono corrispondere
immediatamente con risorse proprie la quota
maturanda […] possono accedere a un
finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal
Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello
Stato quale garanzia di ultima istanza […]”.
Sempre in riferimento a tali finanziamenti, il
comma 31 stabilisce che “ai suddetti
finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al
comma 32, non possono essere applicati tassi,
comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al
tasso di rivalutazione della quota di trattamento di
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile”.
Considerato l’effetto negativo sulla liquidità delle
aziende (con meno di 50 addetti) viene previsto,
con il comma 30 dell’art. 1 legge n. 190/2014, una
possibilità di finanziamento agevolata a cui i
datori di lavoro possono accedere per compensare
le quote di TFR maturate ed erogate direttamente
al lavoratore in busta paga.
Le caratteristiche del finanziamento sono le
seguenti:
• il finanziamento è limitato all’erogazione
delle quote di TFR in busta paga;
• il finanziamento è assistito da duplice
garanzia: dal Fondo di garanzia per l’accesso
ai finanziamenti e dallo Stato;
• il finanziamento è assistito da privilegio
speciale, ai sensi dell’articolo 46 TUB
(privilegi costituiti per le operazioni di
finanziamento alle imprese).
Per attivare tale garanzia, il comma 32 della legge
di stabilità per il 2015, ha disciplinato

	
  
	
  

l’istituzione, presso l’INPS, di uno specifico
Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti
per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti e
che non intendono erogare immediatamente le
quote di TFR in busta paga con risorse proprie. Il
Fondo è finanziato mediante il contributo dello
0,2% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali e la garanzia del Fondo è a prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile,
onerosa.
Secondo quanto stabilito dal DPCM attuativo, il
rimborso del finanziamento è previsto entro il 30
ottobre 2018. In tutti i casi di risoluzione del
rapporto di lavoro intervenuto durante la vigenza
del finanziamento assistito da garanzia, il datore
di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del
finanziamento assistito da garanzia già fruito, con
scadenza di pagamento entro la fine del mese
successivo a quello di risoluzione del rapporto di
lavoro medesimo, relativamente all'importo
oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R.
del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri
a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno
della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.
Ove sia accertato che il finanziamento sia stato
utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse
dalla liquidazione mensile del TFR, l'erogazione
del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro
mutuatario è tenuto al rimborso immediato della
parte di finanziamento già fruita e degli interessi.
Qualora le imprese con meno di 50 addetti
decidano di non accedere al fondo, potranno
applicare tutte le misure di carattere tributario e
contributivo, in favore delle imprese, previste dal
D.Lgs. n. 252 del 05.12.2005.
Na norma, infine, ha previsto che dal reddito
d'impresa è deducibile un importo pari al 6% (4%
per le imprese con almeno 50 addetti)
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dell'ammontare del TFR erogato ai lavoratori. Il
datore di lavoro, inoltre, è esonerato dal
versamento del contributo al Fondo di garanzia

nella stessa percentuale
direttamente ai lavoratori.
***

di

TFR

erogata

Diritto bancario

L’assegno bancario emesso a solo scopo di
garanzia è immediatamente pagabile dal
prenditore ed è, viceversa, nullo il patto tra
l’emittente e il prenditore volto a conferire allo
stesso la sola funzione di garanzia
Ancora di recente la giurisprudenza (in questo
caso di merito), affrontando un caso di assegno
bancario emesso con una finalità di garanzia, ha
avuto modo di ribadire che, qualunque siano stati
gli accordi tra le parti e, quantunque l’assegno
costituisca un titolo di credito astratto (nel senso
che non menziona il rapporto sottostante), esso
conserva la sua natura cartolare e di mezzo di
pagamento, con la conseguenza che esso va
pagato al momento della presentazione
(all’incasso) intendendosi per non scritto ogni
altro e contrario accordo intercorso tra le parti
(cfr. T. Napoli nord, 12 giugno 2015, in Il caso.it,
giurisprudenza, 12482, 17/6/2015).
Così il patto intercorso tra le parti con la funzione
di garantire il prenditore dell’assegno contro il
rischio del mancato adempimento di una
prestazione (di solito pecuniaria) che con la sua
emissione si intende garantire è nullo perché non è
consentito alla volontà delle parti modificare la
natura intrinseca del titolo. Tale patto è, nello
specifico, contrario alle norme imperative che
sono contenute nell’articolo 31 del r.d. 1736/1933
(legge sull’assegno bancario) che dispongono il
pagamento a vista dell’assegno e che “ogni
contraria disposizione si ha per non scritta”.
Ne consegue, anche, che l’affidamento riposto da
colui che emette l’assegno con (sola) funzione di
garanzia sul rispetto, da parte del prenditore (de
l’assegno), del suo mancato incasso (proprio in
quanto emesso con il solo fine di garanzia) non
potrebbe mai qualificarsi (e, conseguentemente,
ricevere anche una forma di tutela) come
legittimo; proprio perché non potrebbe mai
ritenersi ingiusta la lesione di una aspettativa
dell’altrui adempimento di un accordo che è
contrario a norme imperative.

	
  
	
  

In questo senso si è, anche, affermata la legittimità
del protesto per mancanza di provvista levato
contro un assegno bancario portato all’incasso in
violazione del patto di garanzia. Il Tribunale
investito del merito della questione aveva, infatti,
avuto modo di precisare che la disciplina
sanzionatoria (rappresentata dal protesto) non
poteva subire deroghe di sorta, neanche se in
ragione di accordi intercorsi tra privati e volti ad
attribuire al titolo di credito (i.e., all’assegno
bancario) una natura e una funzione diverse da
quelle imperative e inderogabili di legge (cfr. T.
Trani, 23 novembre 2007, in Redazione Giuffrè,
2008).
La peculiare natura dell’assegno bancario
prevede, quindi, che esso sia immediatamente
presentabile per il pagamento e che, al momento
della presentazione, debba sussisterne la relativa
provvista. Per cui, nonostante nella prassi accada
che si faccia sovente ricorso alla emissione di un
assegno bancario postdatato proprio per realizzare
il fine di garanzia, il prenditore può esigerne il
pagamento immediatamente. La postdatazione
non induce di per sé la nullità dell’assegno
bancario; ma comporta soltanto la nullità del patto
di garanzia per contrarietà alle norme imperative
che sono poste a tutela della buona fede e della
regolare circolazione dei titoli di credito (cfr.
Cass. 15 gennaio 2014, n. 5643). Ragione per cui
non viola il principio di autonomia contrattuale
sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in
relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di
garanzia e, invece, pienamente sussistente la
promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.
intrinsecamente connessa all’assegno (cfr. T.
Torino, 18 novembre 2005, in Redazione Giuffrè,
2006). Va precisato, infatti, che l'assegno
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bancario, nei rapporti diretti tra traente e
prenditore (ovvero tra girante e immediato
giratario), anche se privo di valore cartolare, deve
essere considerato come una promessa di
pagamento, e pertanto, secondo la disciplina
dell'articolo 1988 c.c., comporta una presunzione
iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante,
fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la
prova - che può desumersi da qualsiasi elemento
ritualmente acquisito al processo, da chiunque
fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione
di tale rapporto (cfr., tra le tante, Cass. 16
settembre 2013, n. 21098 in Guida al diritto,
2013, 46, 43 (s.m.).
In termini processuali quanto sopra comporta che
il destinatario della promessa si giova della c.d,
“astrazione processuale della causa debendi” e
dell’effetto che essa produce (v., ancora, art. 1988
c.c.) in termini di inversione dell’onere della
prova in ordine all’esistenza del sottostante
rapporto obbligatorio. Da qui la conseguenza che
il promissario (i.e., il prenditore) che agisca per

l’adempimento dell’obbligazione ha il solo onere
di dar prova della “promessa” e non, anche, quello
di dar prova del rapporto giuridico dal quale la
suddetta “promessa” trae origine; mentre incombe
al promittente (i.e., l’emittente) l’onere di provare
l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del
rapporto fondamentale (cfr., di recente, anche, T.
Torre Annuziata, 6 ottobre 2014, n. 2582 in
Redazione Giuffré, 2014).
In estrema sintesi, l’assegno (anche se emesso,
sulla base di un accordo tra le parti, a solo scopo
di garanzia), nel momento stesso della sua
emissione - la quale si identifica con il distacco
dalla sfera giuridica del traente e il passaggio nella
disponibilità del prenditore (cfr. T. Pescara, 27
settembre 2007, in Redazione Giuffré, 2007) –
deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo
di credito e come mezzo di pagamento, con la
conseguenza che il prenditore può esigerne in
qualsiasi momento il pagamento.
***

Diritto fallimentare

Nei rapporti in essere tra una banca e i clienti la
banca è legittimata ad operare in automatico la
compensazione. Limiti all’esercizio dell’istituto
L’art. 1853 c.c. prevede che "se tra la banca e il
correntista esistono più rapporti o più conti,
ancorché in monete differenti, i saldi attivi e
passivi si compensano reciprocamente, salvo
patto contrario".
La norma consente alla banca (che intrattenga con
il correntista più rapporti di conto corrente ovvero
rapporti di natura differente) di estinguere il
debito del correntista compensandolo con un
debito, di pari ammontare, che la banca stessa ha
nei confronti del medesimo cliente.
L’estinzione del debito è automatica e trae origine
direttamente dalla legge.
Fermo restando il principio di diritto di cui sopra,
la sussistenza di una procedura di concordato
preventivo
non
costituisce
un
ostacolo
all’esercizio del diritto di compensazione in
favore della banca, in presenza della prosecuzione
dell’operatività del contratto (cfr., Trib. Livorno,
19 maggio 2015, in Il Caso.it, 12785, 8/6/2015;
cfr. sul punto anche Cass., 1 settembre 2011, n.
17999).

	
  
	
  

Nel caso posto all’esame del Tribunale di
Livorno, la compensazione operata dalla banca è
avvenuta tra due conti correnti accessi dal
correntista, di cui il primo un contratto di conto
corrente ordinario e il secondo un contratto di
conto corrente destinato all’anticipazione delle
fatture. Nello specifico, la legittimità della
compensazione è stata ravvisata dalla presenza di
un patto di compensazione previsto in entrambi i
contratti di contro corrente.
Ai sensi dell’art. 1241 c.c., perché la
compensazione legale possa operare è, però,
necessario che i debiti siamo (entrambi)
omogenei, liquidi ed esigibili e che vi sia tra gli
stessi reciprocità (nel senso che i soggetti siano
obbligati l’uno nei confronti dell’altro; v. art.
1241 c.c.).
Si è, così, negata la compensazione - mancando il
necessario presupposto della “reciprocità” quando il debito della banca verso il ricorrente
(per saldo attivo del conto corrente) sia sorto
successivamente al deposito del ricorso
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concordatario. In questo caso, infatti, non vi è
dubbio che il credito per saldo attivo del conto
corrente
sarebbe
“a
servizio”
non
dell’imprenditore; ma della massa (attiva)
fallimentare (cfr., T. Reggio Emilia, 11 marzo
2015, in Il Caso.it, 12359, 2/4/2015).
Ne discende, quindi, che la banca è legittimata ad
operare la compensazione dei debiti ai sensi
dell’art. 1241 c.c.; che detta compensazione è

attuabile anche nel caso di una procedura
concorsuale relativamente, però, a debiti scaduti
prima della dichiarazione di fallimento (o prima
del deposito del ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo); e che detta
compensazione non è attuabile con riguardo a
debiti venuti ad esistenza successivamente
all’apertura di una procedura concorsuale.
***

Diritto Societario

La postergazione dei finanziamenti effettuati dai
soci a favore della società di capitali
Con il provvedimento del 10 giugno 2015 il
Tribunale di Reggio Emilia ha affermato nuovi
binari interpretativi dell’art. 2647 c.c. (T. Reggio
Emilia, 10 giungo 2015, in il caso.it.,
giurisprudenza, 12886, 24/6/2015).
La norma contenuta nell’articolo in questione
stabilisce il principio della postergazione di quei
crediti che sono vantati dai soci a titolo di
“finanziamento” rispetto alla soddisfazioni di altri
crediti maturati nei confronti della medesima
società. Ai sensi del citato art. 2467 c.c. devono
intendersi “finanziamenti soci” “quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi
in un momento in cui, anche in considerazione del
tipo di attività esercitata dalla società, risulta un
eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto oppure in una situazione
finanziaria della società nella quale sarebbe stato
ragionevole un conferimento”.
Nel ripercorrere la motivazione a sostegno della
decisione assunta il Tribunale emiliano ha
esaminato, nel concreto, l’effettiva natura dei
finanziamenti arrivando alla conclusione di
considerare “soci” (agli effetti di cui all’articolo
2467 c.c.) non solo coloro che formalmente
detengono direttamente una partecipazione nella
società; ma anche coloro che sono soci in via
indiretta (il caso è quello di una società che
controllava, in via totalitaria, una seconda società
che, a propria volta, partecipava al capitale sociale
di una società terza, quest’ultima fallita).
Assodato che al termine “socio” possa essere data
una accezione ampia, il Giudice si è interrogato
sulla possibilità di applicare l’istituto della
postergazione di cui all’art. 2467 c.c. anche al di
fuori dei casi “tipici” della norma; in particolare
anche laddove i crediti vantati non siano

	
  
	
  

riconducibili
a
trasferimenti
di
denaro
infragruppo; ma derivino da rapporti diversi
(quali ad es. quello di fornitura di beni o servizi
ovvero di garanzia). Il Tribunale ha ritenuto di
dare risposta affermativa, ponendo come
condizione, da verificare di caso in caso, “che le
forniture di beni, di servizi, o l’erogazione di altre
utilità, abbiano assolto – sotto il profilo
finanziario – alla stessa funzione della dazione di
danaro”. Ne deriva che vanno collocati al passivo
in via chirografaria e con postergazione i crediti
derivanti da forniture di merci e servizi effettuate
dai soci quando la società finanziata e poi fallita
era in stato di insolvenza.
Se ne conclude che l’istituto della postergazione
dei crediti trova applicazione non solo per i
finanziamenti formalmente effettuati dai soci
diretti (ovvero, anche, indiretti riconducibili alla
figura di socio intesa lato sensu) di società di
capitali; ma anche, per analogia, nei casi di
fornitura di utilità, differenti dal denaro, quando
esse abbiano assolto – sotto il profilo finanziario –
alla stessa funzione della dazione di danaro.
Fino al 31 dicembre 2014 le spese di vitto e
alloggio sostenute direttamente dal committente (e
a questi fatturati dal terzo) rientravano nel reddito
del professionista con il seguente meccanismo:
1. il committente riceveva la fattura di vitto
e
alloggio
con
indicazione
del
professionista che ne aveva usufruito e ne
sosteneva la spesa
2. il committente registrava la fattura
considerando il costo indeducibile e iva
indetraibile;
3. il committente consegnava la fattura per
vitto e alloggio al professionista, il quale
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la registrava tra i suoi costi deducendone i
costi al 75% secondo quanto previsto
dall’art 54 TUIR;
4. il professionista emetteva fattura per il
suo compenso più il riaddebito dei costi di
vitto e alloggio;

5. il commitente registrava la fattura del
professionista considerando il costo
completamente deducibile.
***

Fiscale

Spese per vitto e alloggio: le nuove regole
Con
l’entrata
in
vigore
del
decreto
semplificazione le prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande acquistate
direttamente dal committente non costituiscono
più compensi in natura per il professionista.
In pratica le spese di vitto e alloggio fatturate
direttamente al committente sono deducibili per
lui e non fanno reddito in capo al professionista.
Mentre nel caso in cui le spese di vitto e alloggio
siano fatturate dal terzo al professionista e poi da
quest’ultimo riaddebitate al proprio cliente
rientrano nel reddito professionale.
Riassumendo:
• le spese per vitto e alloggio sostenute
direttamente
dal
committente
del
professionista sono deducibili al 100% e
con iva totalmente detraibile. Occorrerà
dimostrare l’inerenza della spesa rispetto
all’attività del committente, l’effettività
della stessa e che dalla documentazione
fiscale risultino gli estremi del
professionista o dei professionisti che
hanno fruito delle prestazioni e
somministrazioni;

	
  
	
  

le spese per vitto e alloggio sostenute
direttamente dal professionista saranno
dedotte secondo le regole previste
dall’art. 54 del TUIR e quindi deducibili
nella misura del 75% (1° limite) e per un
importo il cui ammontare non deve
eccedere il 2% dei compensi percepiti nel
periodo d’imposta (2° limite). L’IVA è
detraibile al 100%.
Le regole appena illustrate valgono solo per le
spese di vitto e alloggio e non valgono per
esempio per il riaddebito delle spese di viaggio
del professionista. Nel caso in cui una impresa
paghi il biglietto del treno o dell’aereo al
professionista che si reca in una unità periferica
fuori dal territorio comunale o presso un ente
pubblico posto in un Comune diverso dalla sede
dell’impresa per tutelarne gli interessi, il relativo
importo costituisce, esattamente come il vitto e
l’alloggio, un costo inerente per il committente e
nulla ha a che fare con il compenso del
professionista.
Si riporta un estratto della circolare n. 31 del
30/12/2014 dell’Agenzia delle Entrate.
•
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***

Altri mondi

Parigi val bene una messa (Milano e l’Expo)
Qualche anno fa, alla Fabbrica del Vapore, a
Milano, venne esposta un’opera di Anish Kapoor:
Dirty Corner. Un tubo lungo 60 metri in cui il
visitatore poteva/doveva entrare. Un tubo dove la
luce diventava penombra e la penombra diventava
buio. Un buio completo dove procedere senza
saperne la fine. Quel buio dove ti volti, ogni tanto,
a vedere la luce che c’era e poi prosegui verso un
futuro che non sai. Un tubo che era donna e
diventava uomo, che era materia e diventava
pensiero, un utero profondo in cui, immergendosi,
si possedeva l’opera e se ne usciva con una voglia
accresciuta e precisa, con gli occhi pronti al bello,
con la mente curiosa e più attenta. Un passaggio
che evocava il passaggio, un’idea di rinascita con
ogni senso in allerta.
Era il 2011 e Milano non stava tanto bene. Livida
e sprofondata per sua stessa mano, arrivava dalla
luce e si era infilata in un tunnel, relegata in un

	
  
	
  

angolo sporco e con una strada buia di fronte. Una
città stanca ma, lo scopriamo oggi, non esausta.
‘Lo stanco ha esaurito solo la messa in atto,
mentre l’esausto esaurisce tutto il possibile. Lo
stanco non può realizzare ma l’esausto non può
neanche possibilizzare’ scrisse Gilles Deleuze.
Tra allora e oggi i cantieri, la corruzione, le
polemiche, gli errori e l’opposizione. Tutto
prevedibile come 60 metri da affidare con appalto
pubblico. Tra allora e oggi mille idee e non tutte
prevedibili.
Finché Expo, alla fine è arrivato come un
carrozzone senza ruote, un parco divertimenti
soprattutto per chi ci si è già divertito, una fiera di
paese diventata campionaria, un riassunto
sommario, patinato e unto. Ma al di là di ogni
possibile opinione Expo, per Milano, è stata una
scintilla, la fine del tubo di Kapoor, gli stessi
effetti, la stessa idea di rinascita.
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Milano è cambiata. Ha soprattutto cambiato idea
di sé. Si è risvegliata liberata come la sua
Darsena, nuova come la Fondazione Prada. Bella
come la Pietà Rondanini e la Sala delle Asse,
Imprevista come il Teatro Continuo, discussa e
scintillante come Porta Nuova. Grande come il
Mudec e il silos Armani. Una città, orgogliosa e
finalmente viva.
In ogni città, per quanto brutta, qualcosa di bello è
presente. Questo o qualche cosa di simile diceva
Calvino nelle Città invisibili. Ed è a questo
piccolo spazio vivo che Milano si è saputa
aggrappare, come a un cornicione per non volare
giù da un terrazzo. Non più statica e fine a se
stessa, non un sasso buttato nel mare e che nel

mare affoga. Ma germoglio, radice, progetto e
prospettiva, traccia. Una piccola falce che può
immaginarsi luna piena. Il seme e il frutto perché
il bello porta al bello.
Expo è una madre incongruente? Può essere ma
incongruente e meravigliosa è , ad esempio, la
Centrale Montemartini a Roma, bellezza su
bellezza senza bisogno del tempo. La perfezione
ha senso, forse? No, non ne ha mai. Ne ha il fare,
il provare, il credere, il cercare. Sbagliare, anche,
ma fare. E così ha fatto.
E se tutta questa vita, questa voglia, questi frutti
sono il risultato ben venga anche il padiglione
McDonald’s.
***

Letture

Fecondazione eterologa: un nuovo libro dell’avv.
Maurizio de Tilla
È stato da poco pubblicato un nuovo volume a
cura dell’avv. Maurizio de Tilla per la Fondazione
Umberto Veronesi. Di seguito si riporta un
estratto dell’introduzione.
*
Con la presente pubblicazione su “La
fecondazione eterologa” il gruppo dei giuristi
della Fondazione Umberto Veronesi ha affrontato
un altro tema scottante che involge, tra l’altro,
problematiche di biodiritto e di bioetica.
Con il volume su “La fecondazione eterologa” la
Fondazione Veronesi ritorna sul’argomento dopo
la pronuncia della Corte Costituzionale che, con la
sentenza n. 162 del 10 giugno 2014, ha dichiarato
incostituzionale la legge n. 40/2004 nella parte
che vietava la fecondazione eterologa. La
pronuncia ridisegna i confini della libertà di
autodeterminazione,
enucleando
importanti
principi e linee guida relativi alle tematiche che
riflettono la salvaguardia della persona umana
nelle sue diverse manifestazioni.
Come ha sottolineato Alessandro De Santis, nel
capitolo 5, la Consulta, con la menzoniata
decisione, ha provveduto alla ricostruzione della
cornice valoriale entro la quale si colloca ala
discussione
sulle tecniche di procreazione
medicalmente assistita. La determinazione di

	
  
	
  

avere o meno un figlio, anche per la coppia
assolutamente sterile o infertile, concernendo la
sfera più intima ed intangibile della persona
umana, non può che essere incoercibile, qualora
non violi altri valori costituzionali. E ciò anche
quando sia esercitata mediante la scelta di
concorrere a questo scopo alla tecnica di P.M.A.
di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a
questa sfera. La scelta di vivere l’esperienza della
genitorialità non può non tradursi in un divieto di
carattere assoluto che, se dettato, si traduce in una
norma in contrasto con gli articoli 2, 3 e 31 Cost.
Nel precedente libro della Fondazione Veronesi su
La fecondazione assistita, Alfonso Celotto ha
ricordato la piena congruenza e legittimità di
soluzioni inerenti sugli assunti di fondo del
modello di democrazia pluralista, nel senso di
ammettere il diritto ad avere figli, ricorrendo alle
tecniche più opportune in ogni singolo caso,
scegliendo tra quelle in un
dato momento
consentite dallo sviluppo scientifico.
La soluzione del problema va, quindi, ricondotta
nella sfera del principio di autodeterminazione
collegato al concetto di pluralismo, oltre che
all’inesistenza di limiti costituzionali.
***
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