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CASI CONTROVERSI

La scadenza di versamento dei contributi INPS a percentuale
    di Comitato di redazione

Premessa: continuino nella lettura solo i forti di stomaco, mentre gli altri abbandonino.

Protagonista del caso controverso di oggi è l’INPS, l’Istituto che amministra le pensioni degli
italiani.

Ce ne occupiamo volentieri, su segnalazione di un amico lettore, in quanto la casistica si sposa
perfettamente con il periodo di scadenze fiscali che stiamo vivendo.

Le scadenze di versamento delle imposte di giugno sono slittate.

Ciò è accaduto anche per le annualità passate, complice l’ormai “naturale” ritardo con cui viene
diffuso il software Gerico ed approvati i modelli ed i correttivi per gli studi di settore.

Ed il nostro interesse si spinge indietro nel tempo, al fine di riepilogare cosa accadde
nell’anno 2010, in riferimento al periodo di imposta 2009.

La Gazzetta Ufficiale 141 del 19-06-2010 ospitò il DPCM del 10-06-2010, contenente il
differimento dei termini di effettuazione dei versamenti. In forza dell’articolo 1 del citato
provvedimento, “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da
quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che
esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore …, e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio …,
effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a
titolo di interesse corrispettivo”.

Richiamata la norma, ci chiediamo se a qualcuno fosse mai venuto in mente che i contributi a
percentuale di artigiani o commercianti non potessero beneficiare di tale slittamento dei
termini.

Probabilmente no; infatti, i più attenti conoscitori dell’intricata normativa sulla riscossione,
potrebbero evocare il contenuto del comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo
241/1997.
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Testualmente, si prevede che: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti
previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute
in base alla dichiarazione dei redditi”.

Il gioco allora è fatto; se slitta ufficialmente il termine di versamento delle imposta, si produce
una sorta di effetto “traino” per cui i contributi INPS a percentuale beneficiano anch’essi del
rinvio.

Potrebbe apparire una questione di lana caprina, se non fosse che almeno due sedi lombarde
dell’INPS abbiano emesso avvisi bonari contestando la tardività del versamento dei contributi.

Sarà un errore, un banale disguido risolvibile in breve tempo con una comunicazione a mezzo
mail.

Questo avrà pensato l’amico lettore che, armato di una certa sicurezza, ha provveduto alla
comunicazione di rito, con tanto di richiami legislativi e di allegati.

La risposta dell’INPS appare sconcertante: “Buongiorno, in riferimento a quanto richiesto si
precisa che l’INPS ha attuato il DPCM con circolare 84 del 13/06/2011. Per quanto concerne gli
anni citati nell’avviso bonario in oggetto le circolari a cui fare riferimento sono: 79 del 05/6/2009
e 73 del 14/06/2010. Cordiali saluti”.

Sì, non avete capito male. La contestazione è mossa dal fatto che le circolari INPS (nello
specifico relative al saldo del 2009 ed agli acconti del 2010) non hanno “attuato” il DPCM,
mentre lo hanno fatto per gli anni successivi.

Sfugge allora una questione di natura giuridica: ma un DPCM deve essere “attuato” con una
circolare dell’INPS?

Forse non era necessario riunire il Comitato di Redazione, ma siamo fermamente convinti che
l’INPS non possa fare altro (proprio in virtù del citato articolo 18) che prendere atto del
differimento operato con decreto; peraltro, sarebbe alquanto bizzarro che una circolare del
14-06 possa decidere (o meno) se attuare un DPCM pubblicato in GU (quindi venuto ad
esistenza giuridica) solo il 19-06.

Pertanto, non resta che sperare che qualcuno si riappropri di un minimo di logica, intervenendo
a livello centrale per verificare se mai vi sia qualche “baco” nel sistema informatico dell’Istituto
che dovrebbe essere al più presto corretto, magari con un bigliettino di scuse per il
contribuente che è stato indebitamente disturbato con la infondata pretesa e,
successivamente, mortificato dalla laconica risposta.

Un ulteriore aiuto, per i più scettici, viene certamente dalla relazione illustrativa al DPCM che
aveva predisposto analogo slittamento dei termini per il precedente anno 2009.
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Infatti, nel citato documento si ha modo di leggere che: “Il previsto differimento dei termini si
applica anche per il versamento dei contributi, inclusi quelli dovuti dai soci di società a
responsabilità limitata (non trasparente), che determinano l’ammontare degli stessi su un reddito
“figurativo” calcolato dalla società. In sostanza, la proroga del termine di versamento delle imposte
è disposta non solamente per coloro i quali è stato predisposto lo studio di settore ma anche per
tutti coloro i quali dichiarano un reddito imputato da un soggetto per cui è stato predisposto lo
studio di settore”.

Ci sembra talmente chiaro, da non meritare ulteriori argomentazioni; le contestazioni vanno
certamente annullate.
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CONTENZIOSO

Il cambio di interpretazione non permette un nuovo accertamento
    di Maurizio Tozzi

 Nella quasi totalità degli avvisi di accertamento, ad eccezione specifica di quelli c.d. “parziali”
ex articolo 41-bis del DPR 600/73, vige il
divieto di reiterazione del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, tranne il caso
specifico del sopraggiungere di nuovi elementi sconosciuti in sede di primo confronto. In tale
direzione è esplicito l’articolo 43, quarto comma, del DPR 600/73, che recita testualmente: “
Fino alla scadenza del termine (…) l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’Ufficio delle imposte”. Disposizione di
analogo tenore è contenuta ai fini IVA nel quarto comma dell’articolo 57 del DPR 633/72. La
previsione legislativa è pertanto chiara e sancisce che la reiterazione di un avviso di
accertamento può avvenire: 

entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento;
in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
con indicazione specifica, a pena di nullità, dei nuovi elementi, degli atti e dei fatti che
sono venuti a conoscenza dell’ente accertatore.

 La
Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul tema e, seppur cassando la decisione della
Commissione Regionale per insufficiente motivazione sul punto, ha
ribadito totalmente il richiamato principio. Nel caso affrontato nella
sentenza n. 11421 depositata il 3 giugno 2015, i supremi giudici hanno accolto il ricorso
dell’Amministrazione finanziaria sottolineando come, nella motivazione della sentenza
impugnata, non
era stata affatto spiegata la circostanza secondo cui l’Ufficio non avrebbe potuto emettere un
secondo avviso di accertamento sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del primo,
ma valutati diversamente, in ciò concretizzandosi l’invocata violazione motivazionale. In
particolare, le doglianze dell’Amministrazione finanziaria hanno riguardato la mancata
illustrazione delle presunte nuove valutazioni dell’Ufficio accertatore, del relativo tenore e
contenuto, nonché delle modificazioni del nuovo atto rispetto al precedente che hanno
condotto alla declaratoria di nullità. In termini pratici
manca, a parere dell’ente ricorrente, la spiegazione del perché il secondo organo giudicante ha
ritenuto di trovarsi innanzi ad una reiterazione dell’avviso di accertamento. La Corte di
Cassazione accoglie sul punto il ricorso, sottolineando la non soddisfacente motivazione, ma
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non perde l’occasione per rimarcare il principio sancito dall’articolo 43 del DPR 600/73 che
presumibilmente comunque trova applicazione nel caso analizzato. Infatti si legge dalla
descrizione introduttiva del giudicato che si è in presenza di un nuovo accertamento emesso in
sostituzione di uno precedente annullato in via di autotutela ed al riguardo la sentenza in
commento rammenta che
“(…) l’Ufficio non può, ad esempio, sostituire in autotutela un avviso con un altro modificato fondato
su una diversa valutazione dei medesimi elementi (Cass. 14377 del 2007 e 10526 del 2006)”.  

 Al ché la conclusione pacifica è che se la Commissione Regionale avesse dettagliatamente
motivato illustrando che davvero nel caso analizzato si fosse in presenza di una mera
sostituzione dell’atto precedente annullato in autotutela e che tale sostituzione fosse fondata
solo su una diversa interpretazione dei medesimi presupposti, la nullità ex articolo 43 del DPR
600/73
sarebbe insindacabile. 

 La problematica esaminata, peraltro, non è infrequente, soprattutto quando si è in presenza di
accertamenti derivanti da indagini finanziarie. Diversi Uffici infatti ritengono di poter riaprire
annualità già accertate sulla base delle risultanze dei movimenti bancari, sostenendo che
trattasi di elementi non noti all’atto del primo accertamento. In realtà, il tenore letterale della
disposizione sembra far riferimento esclusivamente alla “sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi”, da intendersi quale
non disponibilità, al momento del primo accertamento, di determinate informazioni. È il caso,
ad esempio, della segnalazione incrociata da altro ufficio competente che un contribuente ha
utilizzato una fattura falsa: all’atto del primo controllo questa informazione non era affatto
nota, posto che si immaginava essere realmente esistente il fornitore emittente la fattura. Ma
quando invece le informazioni sono già note e la selezione delle stesse ai fini del controllo
dipende da una libera scelta dell’ente accertatore, non sembra potersi parlare, in caso di
utilizzo postumo, di elementi nuovi sopravvenuti; in termini pratici, se già in occasione del
precedente accertamento l’Ufficio era in possesso di tutti gli elementi per l’effettuazione di
un’indagine finanziaria ed ha preferito, con propria autonoma scelta non impedita da
occultazione alcuna, di non procedere in tal senso,
 il problema non può essere del contribuente, divenendo impedita la reiterazione del controllo.
Sul tema è esplicativa la sentenza, invero ben motivata, della CTR Roma, sezione 22, n.
240/22/2013, emessa in data 27 marzo 2013 e depositata in data 12 agosto 2013, secondo cui,
tra l’altro,
“(…) dal momento che i conti correnti bancari dei soci erano disponibili sin dalla verifica effettuata
nei confronti della (…) ben avrebbero potuto i verificatori accedere agli stessi, senza attendere la
chiusura della verifica a carico della società, e non già in epoca successiva, iniziativa che avrebbe
potuto essere consentita esclusivamente in presenza di elementi nuovi, non conosciuti al momento
della chiusura delle indagini, e “specificatamente indicati” – nell’avviso – “a pena di nullità”. (Cfr.
Cass. sent. n. 10526/06)”. 
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IVA

Gli acconti per le cessioni all’esportazione e le cessioni intraUe
    di Marco Peirolo

Nelle operazioni poste in essere con clienti non residenti, è prassi riscuotere acconti relativi a
cessioni all’esportazione anteriormente al trasporto/spedizione all’estero dei beni oggetto di
cessione, per esempio all’atto dell’ordine di acquisto.

Ai fini IVA, potrebbe ritenersi che tali acconti, eventualmente di importo pari all’intero
corrispettivo pattuito, debbano essere assoggettati ad imposta, in quanto non direttamente ed
immediatamente collegati con l’operazione di esportazione.

L’Amministrazione finanziaria ha, invece, ritenuto che i suddetti acconti non sono soggetti ad
IVA, siccome la loro riscossione, al pari del successivo ed eventuale conguaglio di prezzo, sono
da considerare giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto avente per
oggetto la cessioni di beni all’esportazione, non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
D.P.R. n. 633/1972 anche quando l’invio dei beni al di fuori del territorio comunitario avvenga
dopo il passaggio di proprietà e l’emissione della fattura d’acconto (R.M. 18 aprile 1975, n.
525446, confermata dalla R.M. 7 settembre 1998, n. 125/E e, da ultimo, dalla risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2008, n. 456).

Nel caso di pagamento anticipato del prezzo, totale o parziale, occorre stabilire se sia
necessario emettere una seconda fattura al momento dell’esportazione dei beni.

La questione si pone in quanto la seconda fattura, che documenta l’intero corrispettivo della
merce esportata, deve essere necessariamente emessa per poter effettuare le procedure
doganali di esportazione, con la conseguenza che, ove si riconosca l’obbligo di registrare, ai
sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, anche tale fattura, si duplicherebbe il volume d’affari
relativo alla cessione all’esportazione posta in essere.

La procedura che il cedente nazionale deve applicare si articola nelle seguenti formalità:

al momento dell’incasso di ciascun acconto deve essere emessa e, successivamente,
registrata la  relativa fattura, con la dicitura “operazione non imponibile” e con
l’eventuale riferimento all’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
al momento del trasporto/spedizione all’estero dei beni cui si riferiscono gli acconti
deve essere emessa una fattura riepilogativa – senza l’addebito di alcun corrispettivo
qualora il prezzo pattuito sia stato già integralmente versato in precedenza, ovvero con
l’addebito del solo conguaglio del prezzo nel caso contrario – anch’essa non
assoggettata a IVA, recante l’indicazione del prezzo complessivamente pattuito,
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nonché degli estremi, anche di registrazione, di tutte le fatture già emesse in relazione
all’incasso degli acconti.

La fattura riepilogativa deve essere annotata, comunque, ai sensi del citato art. 23 del D.P.R. n.
633/1972 e concorre alla determinazione del volume d’affari limitatamente all’eventuale
saldo del corrispettivo, mentre non concorre alla determinazione dello stesso, trovando
annotazione in separata colonna del registro appositamente contrassegnata, nel caso in cui,
essendo stato già fatturato l’intero corrispettivo, la fattura in parola assolva l’unica funzione di
documentazione dell’operazione ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Passando ad esaminare gli acconti pagati in relazione alle operazioni intracomunitarie, innanzi
tutto, l’art. 1, comma 326, lett. b), della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), al fine di
evitare il disallineamento temporale tra Stato membro di partenza e Stato membro di arrivo,
ha modificato l’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 unificando il momento di effettuazione
delle operazioni di acquisto e di cessione intracomunitarie, che dal 1° gennaio 2013 coincide
con il momento dell’inizio del trasporto/spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo
conto.

A seguito, inoltre, delle modifiche apportate all’art. 39, comma 2, del D.L. n. 331/1993, dal
2013, non sono più rilevanti, al fine dell’individuazione del momento di effettuazione degli
acquisti e delle cessioni intracomunitarie, gli acconti versati per tali operazioni. Non è,
pertanto, obbligatorio fatturare parzialmente l’operazione che resta vincolata alla sua effettiva
esecuzione, in conformità con l’art. 220, par. 1, punto 4), della Direttiva n. 2006/112/CE.

Tuttavia, il novellato secondo comma dell’art. 39 stabilisce che, se prima del trasferimento del
bene al cessionario viene emessa fattura dal cedente, l’operazione si considera effettuata nei
limiti dell’importo fatturato; sicché, di fatto, è possibile dare rilevanza agli effetti dell’IVA agli
acconti incassati emettendo, facoltativamente, fattura in regime di non imponibilità di cui
all’art. 41 del D.L. n. 331/1993.
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LAVORO E PREVIDENZA

Consegna della lettera di licenziamento e prova per testimoni
    di Luca Vannoni

La comunicazione del licenziamento, obbligatoriamente con atto scritto, spesso viene
effettuata con consegna brevi manu al lavoratore: in caso di mancata accettazione dell’atto, in
presenza di testimoni, ne viene data lettura, verbalizzando poi quanto avvenuto, e
considerando efficace da tale momento il licenziamento. Tale procedura è stata oggetto di una
recente sentenza della Corte di Cassazione, 3 giugno 2015, n. 11479, che ne ha evidenziato i
rischi.

Il caso riguarda un lavoratore, licenziato per motivi disciplinari in quanto aveva speso il nome
dell’azienda spacciandosi presso strutture alberghiere per la persona che, in rappresentanza di
essa, era incaricata di organizzare eventi, fatti accertati nei primi due gradi di merito.

Al momento della consegna della lettera di licenziamento, a seguito del rifiuto del dipendente,
venne redatto un verbale di avvenuta lettura in presenza di testimoni.

Proprio su questo aspetto, il lavoratore è riuscito ad ottenere l’accertamento della nullità del
licenziamento, in riforma dei due gradi di merito che, in sintonia, avevano dichiarato legittimo
il licenziamento.

Come è possibile che il lavoratore, negando di aver ricevuto lettura del provvedimento e di
essere stato oggetto del tentativo di consegna, sia riuscito a superare la prova testimoniale
che, viceversa, attestava il contrario?

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il passaggio essenziale da dirimere, più che la veridicità
del tentativo di consegna, fosse l’esistenza stessa della lettera di licenziamento in forma
scritta. Più precisamente, distingue la forma dell’atto contente la manifestazione di voler
recedere dal rapporto, necessariamente scritta, dalla trasmissione concreta dell’atto, che
legittimamente può avvenire con consegna a mano.

Il requisito di forma, infatti, rende inammissibile la prova per testimoni dell’esistenza dell’atto
ai sensi dell’art. 2725 c.c., norma che esclude tale strumento probatorio in riferimento a
contratti o, come in questo caso, atti unilaterali di cui la legge preveda la forma scritta a pena
di nullità, se non nel caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa. Essendo un
divieto di testimonianza, è rilevabile anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio.

La lettera di licenziamento prodotta nel corso del giudizio, con la verbalizzazione
dell’avvenuta lettura, non risulta di data certa e, secondo il ragionamento della Cassazione,
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anche questo passaggio non può essere provato dai testimoni, per le ragioni sopra esposte.

Come conseguenza, l’esclusione della prova testimoniale rende nullo il licenziamento per
difetto della forma scritta ex lege.

La nullità per mancanza della forma scritta determina l’applicazione della reintegra, sia nel
caso di applicazione dell’art. 18 L. 300/70, sia del D.Lgs. 23/2015 “Tutele Crescenti”.

La questione, anche in passato, era stata oggetto di pronunce della Suprema Corte, con esiti
opposti (si veda la Cass. 23061/2007), ma la prospettiva riguardava esclusivamente la
legittimità della trasmissione, dando per scontato l’esistenza del documento scritto nella sua
materialità.

I principi affermati nella sentenza in commento, pertanto, evidenziano la delicatezza della fase
di trasmissione/comunicazione del licenziamento, in quanto, se il datore di lavoro non riesce a
provare l’esistenza della lettera di licenziamento, questione non semplice stante
l’inammissibilità della prova testimoniale, rischia di essere considerato nullo con
l’applicazione della reintegra, sia per l’art. 18 che per le tutele crescenti. In caso di rifiuto alla
trasmissione a mano, è opportuno procedere con la notifica mediante servizi postali o ufficiali
giudiziari. L’assenza di forma scritta è uno dei casi residuali dell’applicazione della reintegra,
circostanza che sicuramente aumenterà le contestazioni su tale aspetto.
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CONTABILITÀ

La check list di bilancio: le rettifiche
    di Viviana Grippo

 

13) CONTI DI RETTIFICA (fatture da emettere e da ricevere, ratei e risconti)
a) Se ci sono clienti che attendono una nota di accredito sono state fatte le scritture relative
alle note di accredito da emettere?
b) Sono state fatte le scritture relative alle fatture da emettere?
c) Se attendiamo una nota di accredito sono state fatte le scritture relative alle note di
accredito da ricevere?
d)  Sono state fatte le scritture relative alle fatture da ricevere?
e)  Esistono conti di rettifica aperti nel precedente esercizio e non ancora chiusi?
f)  Abbiamo acquistato dei servizi per i quali non è ancora pervenuta la fattura?
g) Esistono delle registrazioni di costo o ricavo la cui competenza e ripartibile tra due o più
esercizi? (assicurazioni, affitti, interessi su mutui ecc.)?
h)  Esistono ratei e risconti di durata superiore a 5 anni? Dato da riportare in N.I.

 

Arriviamo oggi alla conclusione della disamina della nostra immaginaria check list di bilancio.

La prossima volta, a chiusura della stagione bilancistica (si fa per dire) affronteremo le scritture
relative alla destinazione del risultato di esercizio per poi tornare ad occuparci degli
adempimenti “quotidiani”.

Il momento della redazione del bilancio, come già abbiamo avuto occasione di affermare,
corrisponde ad un momento di controllo, dovendo provvedere, in tale sede, a rettificare le
poste, avendo particolare attenzione ad imputare per competenza costi e ricavi; occorre quindi
chiedersi se sono state opportunamente emesse e rilevate le eventuali note di credito sulle
nostre fatture, allo stesso modo occorre assicurarsi che tutti i ricavi di competenza
dell’esercizio vengano conteggiati e quindi controllare di aver registrato le fatture da
emettere.

Le scritture contabili nei due casi sono, rispettivamente, le seguenti.

La società Alfa ha ricevuto resi di prodotti finiti in magazzino in data 30.12 per le quali al
31.12 non risulta ancora emessa la relativa nota di credito. L’imponibile IVA dei materiali resi,
valorizzati sulla base dei prezzi contenuti nella fattura originaria di vendita è pari a 5.000,00.
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Tralasciando l’IVA, la nota di credito verrà emessa nel mese di gennaio dell’anno n+1, al
31/12/n rileveremo le note di credito da emettere:

 

Resi su vendite                  a                 Clienti c/note di credito da emettere            5.000,00

Al contrario, nel caso in cui si dovessero rilevare delle fatture da emettere, supponiamo per il
medesimo importo, rileveremo:

 

Fatture da emettere                 a                             Ricavi                                          5.000,00

 

Allo stesso modo occorrerà controllare di aver correttamente rilevato, con le scritture che
seguono, le eventuali note di credito da ricevere o fatture da ricevere.

 

Fornitori c/note di credito da ricevere            a         Resi su acquisti                       5.000,00

 

Ovvero:

 

Diversi                                 a                         Fatture da ricevere                             6.000,00

Merce c/acquisti                                                                                   2.000,00

Consulenze tecniche                                                                            4.000,00

 

Occorre poi controllare che siano stati correttamente rilevati quei costi o ricavi la cui
competenza è ripartibile tra due o più esercizi, è il caso tipico delle assicurazioni, affitti,
interessi su mutui.

In tal caso si dovranno rilevare ratei o risconti attivi o passivi.

In particolare i ratei misurano la quota di ricavi (ratei attivi) o di costi (ratei passivi) che pur se
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manifestandosi finanziariamente nell’esercizio successivo sono di competenza dell’esercizi in
chiusura.

Supponiamo di incassare un affitto per il periodo 1/12/n – 31/01/n+1 per euro 4.000,00 in
pagamento il 5 febbraio n+1, la scrittura contabile da fare al 31/12 per rilevare il corretto
ricavo di competenza sarà:

Ratei attivi                                  a                       Fitti attivi                                      2.000,00

 

Nel caso in cui l’affitto fosse stato passivo e non attivo avremmo avuto:

 

Fitti passivi                                 a                      Ratei passivi                                   2.000,00

 

I risconti misurano la quota di ricavi (risconti passivi) o di costi (risconti attivi) che pur
manifestandosi finanziariamente nell’esercizio sono di competenza futura.

Se dovessimo rilevare un affitto passivo relativo al periodo 1/12/n – 31/01/n+1 pagato in data
5/12/n la scrittura contabile sarebbe la seguente:

Risconti attivi                          a                      Fitti passivi                                        2.000,00

 

Se il fitto fosse attivo la scrittura sarebbe:

Fitti attivi                                a                       Risconti passivi                                 2.000,00

 

Dei ratei e risconti si occupa l’OIC 18 cui si rimanda per approfondimenti.

In particolare occorre segnalare che partendo dal dettato del codice civile, l’art. 2424 bis
stabilisce che “Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di
competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto
quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo”.
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Si deve concludere quindi che la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando
sussistono le seguenti condizioni:

il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o
posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non possono quindi essere inclusi tra i ratei e i risconti:

i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si
riferisce il bilancio;
gli interessi attivi e passivi, non ancora accreditati/addebitati, maturati a fine esercizio
su depositi e conti correnti bancari o su crediti e debiti finanziari;
i debiti verso agenti e rappresentanti per provvigioni da corrispondere;
i debiti per utenze relative a periodi già scaduti alla data di bilancio le cui bollette
sono emesse nell’esercizio successivo;
i crediti per premi da ricevere da fornitori.
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FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria
    di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

 
 

Europa in positivo

I mercati europei sono in positivo alla chiusura di giovedì, con la situazione greca ancora
padrona dell’agenda politica. Nonostante gli incontri al vertice e segnali di disponibilità, la
trattativa con i creditori si è arenata. Il Fondo monetario internazionale ha annunciato ieri,
all’improvviso, che i suoi economisti, inviati a Bruxelles per negoziare un accordo con Atene,
sono tornati a Washington. Si tratta di un ultimatum nel tentativo di indurre il governo greco a
rivedere le sue posizioni. Per tutta risposta, Atene si è detta pronta (ancora una volta) a trovare
un’intesa. Il portavoce dell’organizzazione Gerry Rice ha spiegato che «Vi sono grandi
differenze tra noi e la Grecia sulla maggior parte dei settori importanti. Negli ultimi tempi, non
vi sono stati progressi nel ridurre le divergenze. Siamo ben lontani da un accordo». Nella
serata di mercoledì, il premier Tsipras aveva incontrato Angela Merkel e François Hollande: i
tre avevano annunciato la volontà di intensificare le discussioni. Esponenti comunitari hanno
parlato di «ultima possibilità» per convincere Tsipras a un accordo. Negli ultimi giorni, i
partner europei sono stati innervositi da alcune scelte di Atene come: i nodi dell’accordo, che
dovrebbe sbloccare 7.2mld, la riforma del sistema pensionistico e la revisione del diritto del
lavoro. La decisione del Fondo è giunta inattesa, ma non è sorprendente.

 

Stoxx 600 Europe +1.03%, Euro Stoxx 50 +1.19%, Ftse MIB +1.42%

 

Stati Uniti sopra la parità

Anche i mercati USA chiudono (a giovedì) la settimana in territorio positivo. Sul fronte macro
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le vendite retail di maggio avanzano dell’1.2% rispetto ad aprile, rispecchiando le attese degli
analisti e superando il dato piatto del mese precedente. Le vendite, escludendo le auto
registrano un +1.0% rispetto al +0.8% stimato e al +0.1% di aprile. Il dato, secondo diversi
economisti, è la dimostrazione di come i cittadini stiano finalmente dedicando al consumo i
ricavi provenienti da un mercato del lavoro in salute, con un rialzo degli acquisti che impatta
11 sulle 13 categorie e non si estende alle sole automobili. I nuovi dati sulle richieste di
sussidi di disoccupazione hanno tuttavia registrato una crescita a 279mila unità, rispetto alle
275mila attese e alle 276mila della scorsa settimana, registrando comunque la
quattordicesima lettura con un valore sotto i 300mila. Tuttavia, segnali incoraggianti sono
arrivati dal numero di posizioni lavorative aperte nel settore privato, salite a 4.89mln, il livello
più alto dal dicembre del 2000, dai 4.63mln di marzo e superando i 4.67mln di lavoratori
assunti, questi in calo da 4,76mln. Il dato confermerebbe, secondo diversi analisti, la prossima
crescita dei salari nel settore privato e la conseguente accelerazione di consumi e inflazione.
Nel frattempo, i dati sulle scorte di aprile hanno superato (con una crescita mensile dello
0.4%) le attese degli analisti, orientate a un +0.2% e il +0.1% registrato a marzo, segno della
possibile fiducia delle imprese nella tenuta dell’economia. Infine, sul fronte delle divise, forte
peso hanno avuto le voci, subito smentite dalla Casa Bianca, secondo cui il presidente degli
Stati Uniti, Barack Obama, avrebbe evidenziato i possibili problemi di un biglietto verde forte
per l’economia USA.

 

S&P 500 +0.62%, Dow Jones Industrial +0.75%, Nasdaq Composite +0.46%

 

Asia contrastata

I mercati asiatici registrano andamenti contrastati. In Giappone, la crescita dell’economia
sembra avere un ritmo più rapido di quello inizialmente previsto per il primo trimestre.
Incoraggiata dagli investimenti e dall’accumularsi delle produzioni; il prodotto interno lordo
cresce a un ritmo annualizzato del +3.9%, superando il consensus orientato intorno al
+2.8%.Un forte peso hanno avuto le dichiarazioni di Kuroda; il governatore della Banca
Centrale ha affermato che la moneta nazionale è già molto debole rispetto alle altre valute e
che vede difficile un ulteriore ribasso, avendo lo Yen già raggiunto livelli analoghi al periodo
della crisi di Lehman Brothers nel 2008. Nel frattempo, il primo ministro Shinzo Abe, ha
ribadito l’importanza di evitare picchi di volatilità nel rapporto tra la divisa nazionale e quelle
delle altre principali economie mondiali e di monitorare, con attenzione, gli effetti dello Yen
debole sulle piccole imprese e i consumatori. In Cina continua a essere presente il problema
dell’inflazione; scesa all’1.2% per quanto riguarda il consumo, risultato inferiore alle attese di
1.3%, mentre i prezzi dei beni di produzione sono ostinatamente in deflazione (PPI -4.6%
contro il -4.5% atteso). Secondo alcuni economisti un importante ruolo, in questa spinta
deflazionistica, è giocato dagli attuali prezzi delle materie prime, sebbene la principale causa
possa essere riconducibile a una “trappola di liquidità” del paese, in cui l’ulteriore offerta di
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denaro non riesce a tradursi in investimenti produttivi. L’utilizzo della leva fiscale, più che di
quella monetaria, sembra diventare, quindi, la chiave di successo per il raggiungimento degli
obiettivi di crescita del governo di Pechino.

 

Nikkei -0.26%, Hang Seng -0.78%, Shangai Composite +2.72%, ASX +0.85%

 

Principali avvenimenti della settimana

In Europa, i dati sul PIL dell’Eurozona hanno mostrato per i primi tre mesi del 2015 una
crescita dello 0.4% rispetto al trimestre precedente, allineandosi sia alle stime degli analisti,
sia al valore registrato a fine 2014. Sul fronte della produzione industriale di aprile, la
Germania registra un +0.9% e supera le attese degli analisti orientate al +0.6%, evitando così i
rischi di contrazione emersi dopo il -0.5% di marzo. Sullo stesso fronte, l’Italia registra, invece,
per aprile una contrazione dello 0.3% rispetto al +0.3% di consensus e segna una forte
decelerazione dal +0.4% del mese precedente. Peggiore di quello italiano è il risultato
francese, con un valore d’aprile al -0.9% rispetto al +0.4% atteso e in ulteriore decrescita dal
-0.3% di fine marzo.

Lato societario, la spagnola Inditex, che conta nel proprio portafoglio i brand Zara, Oysho,
Pull&Bear e Bershka, ha registrato nei primi tre mesi dell’anno ricavi e redditività sopra le
attese del mercato (utile +28% a 521 milioni di euro; fatturato +16,7% a 4,3 miliardi di euro).
Prosegue positivamente il 2015: Inditex ha, infatti, indicato che nel periodo dal primo febbraio
al 7 giugno le vendite sono salite del 13,5%. Prosegue l’espansione nella distribuzione, sia
tramite l’e-commerce, sia tramite punti vendita, con l’intenzione di aprire a Taiwan, ad Hong
Kong e a Macau entro la fine del 2015. I risultati arrivano solo a pochi giorni dalla notizia che
il magnate di Inditex, Amancio Ortega, ha superato Warren Buffett in ricchezza personale e si è
seduto al secondo posto della classifica redatta da Bloomberg, giusto alle spalle di Bill Gates.
In Italia, lo scorso venerdì il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso di Fininvest sulla decisione di
cedere circa il 20% di Mediolanum. Il TUB, infatti, proibisce alle persone che hanno perso i
requisiti di onorabilità di detenere una grossa partecipazione in una banca, obbligando così la
holding a cedere la propria partecipazione entro la fine del 2017. Resta ancora in piedi però, la
possibilità di un ulteriore appello al Consiglio di Stato da parte della difesa di Berlusconi.
Come riportato da diversi quotidiani nazionali, Enel Green Power, tramite l’associazione
italiana Res4Med (di cui fanno parte anche Terna, Edison, Italgen e Gse), nella serata di lunedì
ha siglato un accordo con la società elettrica algerina Sonelgaz con l’obiettivo di promuovere
la cooperazione per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel paese algerino. La scelta è
ricaduta sull’Algeria date le grandi potenzialità del paese nelle energie rinnovabili (solare ed
eolico).

Negli Stati Uniti, prosegue la saga tra Mylan e Teva Pharmaceutical, che ha annunciato di
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avere acquistato una partecipazione del 2.2% della società, nel tentativo di far approvare
l’operazione da parte dell’assemblea degli azionisti. Il management di Teva ha inviato una
lettera aperta dettagliando l’offerta da $40mld e spiegando come l’operazione beneficerà gli
azionisti di entrambe le società. Sempre nel settore health care, Cardinal Health ha annunciato
l’acquisto della società non quotata Harvard Drug Group per $1.12mld, distributore di farmaci
che dovrebbe consentire un aumento considerevole dei volumi nei generici. Sempre su fronte
M&A, il colosso assicurativo giapponese Tokio Marine ha rilevato la rivale americana Hcc
Insurance per $7.5mld; l’acquisizione consentirà a Tokio Marine di incrementare la
percentuale di profitti realizzati all’estero dal 38% attuale al 46%. L’accordo con Hcc è la
maggiore acquisizione di sempre messa a segno all’estero da una compagnia di assicurazione
giapponese non del settore delle polizze vita. Avago avrebbe raggiunto un accordo con un
sindacato composto da 5 banche per finanziare l’acquisizione da $37mld di Broadcom Corp,
nella più grande operazione sul mercato dei produttori di chip statunitensi.

Nel settore finanziario, Il Canada Pension Plan Investment Board ha annunciato di aver
raggiunto un accordo per acquistare il portafoglio prestiti del ramo di private equity di GE
Capital per $12mld. La divisione di GE Capital, oggetto di cessione da parte del gruppo
industriale, è il principale finanziatore di operazioni di private equity di media dimensione nel
mercato americano. Inoltre, un consorzio che include Goldman Sachs e Blackstone ha
formulato un’offerta da circa 20 miliardi di dollari per “Granite”, un veicolo MBS (Mortgage
Backed Securities) della nazionalizzata Northern Rock.

McDonald’s ha registrato, a maggio, un calo delle vendite mondiali inferiori alle attese degli
analisti, grazie a una forte crescita dei ricavi legati a nuovi menu in Europa, che ha più che
controbilanciato il segno negativo degli Stati Uniti. Nel settore retail, Sears Holdings ha
annunciato una perdita trimestrale inferiore alle attese degli analisti, grazie al taglio delle
spese pubblicitarie e di altri costi, tuttavia con ricavi in continuo calo: la società, nella ricerca
di denaro fresco, dovrebbe ricevere in settimana il benestare della Sec per lo spin-off di 235
immobili in un real estate investment trust.

Sul fronte asiatico, le azioni cinesi scambiate ad Hong Kong sono salite, guidate dalle società
finanziarie e industriali, dopo che il loro sconto, rispetto a quelle continentali, raggiunge i
massimi livelli da sei anni a questa parte e le autorità confermano che non ci sono stati casi di
sindrome MERS in città. Nel frattempo, MSCI ha rimandato la decisione di includere le azioni
mainland nei suoi indici benchmark, sostenendo la necessità di lavorare ancora con le autorità
di vigilanza riguardo alle condizioni di accessibilità delle azioni e alle politiche di mobilità dei
capitali. La decisione, secondo gli analisti, si configura come un monito riguardo alla richiesta
del paese al Fondo Monetario Internazionale per attribuire allo Yuan lo status di valuta di
riserva mondiale.

 

Appuntamenti macro prossima settimana
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USA

In attesa dei dati relativi al PPI (Producer Price Index) e al University of Michigan Consumer
Sentiment Index, rimane aperta la questione relativa alla data dell’ormai prossimo rialzo dei
tassi di interesse. Nella serata di mercoledì il FOMC (Federal Open Market Committee) della
Fed dovrebbe fornire maggiori indicazioni in merito, per quanto saranno determinati i dati in
uscita nei primi tre giorni della settimana che dovranno confermare la ripresa del mercato
immobiliare US (MBA Mortgage Applications, Housing Starts e Building Permits) e del settore
industriale (Empire Manufacturing, Industrial Production e Capacity Utilization). Nelle giornate
di giovedì e venerdì saranno pubblicati le ricorrenti informazioni relative al mercato del lavoro
(Jobless Claims) e i dati inerenti l’inflazione (Consumer Price Index), che assumeranno un
importanza strategica nel caso in cui le parole del presidente della Fed, Janet Yellen,
rimangano ancora una volta elusive.

 

Europa

Con la Grecia che spera di arrivare a un accordo con i creditori internazionali in occasione
della prossima riunione dei ministri delle Finanze della zona euro giovedì 18 giugno, i dati
macroeconomici in uscita potrebbero avere uno scarso impatto sui principali listini europei.
Nella giornata di lunedì, saranno rese note le informazioni relative al livello dei prezzi in Italia
(Consumer Price Index), mentre martedì gli occhi saranno puntati sulla fiducia delle imprese
(indice Zew in Germania), infine, mercoledì arriveranno importanti indicazioni relative al
mercato del lavoro in Spagna (Labour Cost) e alla bilancia commerciale italiana (Trade
Balance). Unico dato di rilievo a seguito del meeting del 18, sarà il livello dei prezzi di
produzione in Germania (PPI), in uscita in chiusura di settimana.

 

Asia

In Asia, l’interesse della comunità finanziaria si concentrerà sul Giappone per vedere gli
impatti dello Yen debole sull’economia reale. Interessanti saranno le indicazioni relative alla
bilancia commerciale (Trade Balance) e al settore industriale (Japan Machine Tool Orders e All
Industrial Activity Index), in uscita nelle giornate di mercoledì e venerdì. In Cina, in attesa di
avere maggiori informazioni su possibili manovre espansive di politica fiscale promosse dal
governo di Pechino, la settimana non fornirà informazioni di rilievo a livello macroeconomico.
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 Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed
attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può
assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un’offerta di stipula di
un contratto di investimento, una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento
finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni
espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno
necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale
utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente
articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad
alcuna responsabilità per l’autore. 
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