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CASI CONTROVERSI

Chiarito il trattamento degli omessi versamenti periodici IVA
    di Comitato di redazione

Spetto capita che i contribuenti, per i più svariati motivi, non riescano a versare i debiti
periodici IVA che scaturiscono dalle liquidazioni periodiche; la circostanza pone qualche
dubbio in merito alla corretta compilazione della dichiarazione IVA, qualora l’annualità
interessata chiuda con una posizione di credito.

Infatti, nel complessivo quadro VL del modello annuale, si crea una inevitabile
“compensazione” tra le posizioni (periodiche) di debito e la posizione (annuale) di credito, così
da far maturare il possibile convincimento che l’originario debito sia ormai estinto.

Anche se non vi è dubbio che il mancato versamento periodico rappresenti comunque una
patologia sanzionabile (come si evince dalle risultanze del quadro VH), si poteva essere tentati
di effettuare questo ragionamento:

evidenziare (forzatamente) il debito periodico come assolto, in modo che il modello
finale riporti la effettiva posizione di debito e credito che si sarebbe ottenuta
nell’ipotesi in cui l’omissione non fosse avvenuta;
utilizzare il credito finale della dichiarazione per l’effettuazione di un ravvedimento
operoso (con compensazione) al fine di sanare il mancato versamento, al fine di
ricostituire la correttezza della originaria posizione.

Al riguardo, alcune indicazioni sono giunte dalla recente circolare 42/E dello scorso 12
ottobre; in particolare, risulta di interesse il paragrafo 4.3 del citato documento di prassi.

È stato chiesto all’Agenzia, infatti, se un omesso versamento IVA periodico possa essere
regolarizzato, con ravvedimento, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle
liquidazioni periodiche successive.

Al riguardo, è stato precisato che:

l’omesso versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica
rappresenta una violazione ravvedibile entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione;
fermo restando il versamento dell’imposta dovuta e degli interessi, è ammesso il
versamento della sanzione del 3,75 per cento dell’importo non versato, pari ad un
ottavo del 30 per cento previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997.
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La compensazione del debito IVA periodico e il conseguente ravvedimento delle sanzioni:

può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a
quello violato;
alla condizione che il credito sia rimborsabile e preventivamente destinato alla
compensazione mediante presentazione del modello IVA TR.

Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa andrà evidenziata nel modello
F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui (compensazione ante
presentazione del modello) e di 700.000 euro annui (tetto massimo di compensazione
annuale).

Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000 euro,
peraltro, non occorre il visto di conformità, la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è
indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.

In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento
dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il
credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione.

Dal punto di vista dichiarativo, l’avvenuta compensazione tra il debito Iva periodico e il credito
Iva (trimestrale o annuale) maturato successivamente, viene rappresentata nel seguente modo:

l’importo del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della
presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo VL29 della
dichiarazione Iva;
l’importo del credito utilizzato in compensazione, invece, deve essere indicato nel rigo
VL22 della medesima dichiarazione, se trattasi di credito trimestrale, ovvero nel rigo
VL9 della dichiarazione relativa all’anno successivo, se trattasi di credito annuale.

Tali indicazioni di prassi stanno proprio a rappresentare il fatto che, ove la sistemazione
avvenga prima della presentazione del modello annuale, le risultanze finali del quadro VL
dovranno proprio corrispondere al credito nettizzato di quanto utilizzato per estinguere il
debito periodico.

Diversamente, qualora la compensazione venga effettuata dopo la presentazione della
dichiarazione Iva, sarà necessario:

presentare una dichiarazione rettificativa (correttiva nei termini o integrativa);
dare evidenza dell’ulteriore versamento periodico (non indicato nella dichiarazione
originaria) e del conseguente incremento del credito annuale compensato.
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Trattandosi in entrambe le ipotesi di compensazione esterna, la stessa deve essere evidenziata
nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti quantitativi.

Anche tale informazione cassa il comportamento tenuto da coloro che sostenevano la
correttezza della “compensazione invisibile” che avveniva nel quadro VL del modello annuale.

A prescindere dalla soluzione prescelta dall’Agenzia, va salutato con favore il fatto che si sia
finalmente indicata la via per rimediare nel rispetto delle regole.

Pertanto, le due soluzioni normalmente proposte si “assottigliano” adagiandosi sull’unica
soluzione ritenuta valida dall’Amministrazione; così gli operatori – ora –  hanno le idee chiare
sulle modalità per sanare la mancanza.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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IVA

Detrazione per acquisti correlati a contributi non rilevanti ai fini
Iva
    di Luca Caramaschi

La corretta qualificazione dei contributi erogati ad enti non commerciali da parte di soggetti
appartenenti alla pubblica Amministrazione è un tema che è stato affrontato dall’Agenzia
delle entrate con la circolare 34/E/2013. Tale documento di prassi si occupa dell’aspetto Iva
della questione e, quindi, della differenza tra quei contributi che, in quanto aventi natura
corrispettiva, assumono rilevanza ai fini Iva e quelli che, al contrario, risultano esclusi dal
tributo, in quanto considerati meri aiuti o agevolazioni, per i quali non si riscontra alcun nesso
di sinallagmaticità nel rapporto tra l’ente erogatore e percettore.

Quindi, relativamente a quei contributi che si ritengono esclusi dal campo di applicazione
dell’Iva, sia in applicazione dei criteri generali evidenziati nel citato documento di prassi sia in
ragione di specifiche agevolazioni normativamente previste (è il caso, ad esempio, delle
Onlus), si pone un problema con riferimento al tema della detrazione dell’Iva assolta sugli
acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando il contributo. Tale questione è stata già
esaminata in passato dall’Amministrazione finanziaria con interpretazioni non univoche.

Sul tema si rinviene anche un precedente della Corte di Giustizia UE, sez. IV, che con la
sentenza del 23 aprile 2009 (causa C-74/08), ha confermato, in sintonia con quanto affermato
dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 61/E/2009 (e ribadendo i concetti già espressi
nella risoluzione 42/E/2004), la piena detraibilità dell’Iva addebitata, ancorché riferita ad un
acquisto in parte sovvenzionato.

Secondo la Corte, infatti, la previsione di indetraibilità dell’Iva sulla quota di acquisti
sovvenzionati deve essere giudicata incompatibile con i principi comunitari in quanto il diritto
alla detrazione deve intendersi collegato non tanto alla sovvenzione avvenuta “a monte”,
quanto alle operazioni prospettiche “a valle”, che se imponibili danno certamente luogo alla
detrazione dell’imposta gravata su detti acquisti.

In tema di detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati va
certamente richiamato il disposto dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, laddove si evidenzia, in
particolare, la previsione di cui al secondo comma del citato articolo, ai sensi del quale “Non è
detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette ad imposta“.

Tale disposizione – secondo l’Agenzia nella richiamata risoluzione 61/E/2009 – va letta ed
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interpretata in coerenza con quanto prescritto dall’articolo 17 della Direttiva 77/388/CEE (oggi
rifuso negli articoli 167 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE), che riconosce il diritto alla
detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati limitatamente alle ipotesi in cui i beni e
servizi medesimi siano impiegati per l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta sul
valore aggiunto. Nella fattispecie oggetto della risoluzione, peraltro, l’imposta relativa ai beni
e servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività di ricerca e formazione, addebitata per
rivalsa, è detraibile per il Consorzio istante se e nella misura in cui tali beni e servizi sono
utilizzati per l’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini Iva.

Non appare invece conferente, precisa l’Agenzia, il richiamo operato al terzo comma
dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, che statuisce “La indetraibilità di cui al comma 2 non si
applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: …; c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo
comma, lettere a), …” (ossia cessione di denaro) e ciò in quanto tale previsione deve intendersi
riferita agli acquisti di beni e servizi effettuati dal medesimo soggetto che pone in essere la
cessione di beni o la prestazione di servizi sottratta alla regola generale della indetraibilità
(nel caso di specie l’operazione di cessione di denaro). Nella fattispecie in esame il Consorzio
istante non effettua la cessione di denaro, bensì una prestazione di servizi consistente
nell’attività ricerca e formazione di cui al Progetto finanziato.

Nel merito si osserva che la posizione espressa dall’Agenzia delle entrate risulta coerente con
il dato normativo e con il concetto di utilizzazione prospettica, cioè di ribaltamento potenziale
dell’Iva sugli acquisti (e, quindi, della detraibilità della relativa imposta) in dipendenza della
produzione, ragionevolmente prevedibile, di operazioni imponibili. L’accertamento di tale
“nesso immediato e diretto” tra l’Iva corrisposta sugli acquisti e l’attività del soggetto passivo
che intende esercitare tale diritto, individuato anche dalla giurisprudenza di massimo livello e
dalla giurisprudenza comunitaria,  consente di ricavare il principio per cui la detrazione è
certamente ammessa quando l’acquisto concorre nella produzione del corrispettivo
imponibile, e ciò anche nelle situazioni per le quali si verifichi un utilizzo successivo, cioè
dopo l’effettuazione dell’acquisto, in dipendenza della sussistenza del nesso con l’attività
esercitata.

La stessa Agenzia delle entrate, in proposito, con la circolare 328/E/1997 ha precisato che
“poiché il diritto alla detrazione sorge e continua ad essere esercitato come per il passato, fin dal
momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata), il
contribuente non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività
per stabilire se gli competa e possa o meno esercitare tale diritto, cioè ad essere utilizzati in
operazioni che danno o non danno diritto a detrazione“.

Da ultimo, con la risoluzione 100/E/2005, l’Agenzia precisa, in sintonia con i chiarimenti forniti
nella citata circolare 328/E/1997, che nel caso in cui, in presenza di operazioni escluse, i beni
e servizi siano utilizzati promiscuamente spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità
del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Trova applicazione in questo caso il quarto comma dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972 che
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stabilisce che “per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la
detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è
determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati“. In tal
caso, quindi, ai fini della ripartizione dell’imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile,
la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio
più appropriato alle diverse situazioni che possono verificarsi, purché i criteri adottati siano
oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati, per l’eventuale controllo da
parte degli organi competenti.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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AGEVOLAZIONI

Ultimo anno (salvo proroghe) per il credito all’e-commerce
agricolo
    di Luigi Scappini

È indubbio che, in un mercato sempre più globalizzato, le aziende che vogliono presentarsi sui
mercati internazionali, devono posizionarsi anche nel contesto del cosiddetto e-commerce;
tuttavia, se tale forma di commercializzazione dei prodotti non incontra particolari
problematiche applicative per la maggior parte dei settori merceologici, qualche difficoltà
maggiore viene riscontrata nel contesto del settore primario dove è indubbio che una visione
diretta del prodotto, rende consapevole l’acquirente delle caratteristiche e, conseguentemente,
ne favorisce l’acquisto.

Tuttavia, in ragione dell’attuale struttura del mercato, ormai è diventata imprescindibile una
presenza sul web, poi che a questo si aggiunga anche una ulteriore implementazione
consistente nella predisposizione di un’area di e-commerce, rappresenta un ulteriore step
lasciato alla libera scelta imprenditoriale.

Il Governo, conscio di tale esigenza ha provveduto, con l’articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014,
convertito con modifiche con Legge n. 116/2014, all’istituzione di un credito d’imposta per la
realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche.

Il credito è operativo per il triennio 2014-2016 e, per quanto attiene l’attuale periodo di
imposta, prevede lo stanziamento di fondi in misura pari a 1 milione di euro.

Con D.M. 273/2015 è stata data attuazione al credito e successivamente, il Mipaaf ha emanato
la relativa circolare esplicativa, da ultimo quella del 17 ottobre 2016, protocollo n. 76689 in
riferimento all’ultimo periodo di imposta agevolato.

Ai sensi dell’articolo 2, D.M. 273/2015, destinatari dell’agevolazione sono:

1. le pmi e le imprese diverse dalle pmi che producono prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea) e

2. le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non
compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Le spese che danno diritto al credito, sono quelle sostenute per realizzare e ampliare
infrastrutture informatiche con l’unico obiettivo dell’avvio o sviluppo, se già esistente, delle
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vendite dei prodotti agricoli via web.

Nello specifico, l’articolo 3 del decreto 273 vi ricomprende quelle relative a:

dotazioni tecnologiche;
software;
progettazione e implementazione e
sviluppo database e sistemi di sicurezza.

L’articolo 3, comma 5 del decreto prevede che le spese si considerano effettivamente
sostenute secondo i principi di cui all’articolo 109 Tuir, quindi:

per i beni mobili rileva la data della consegna o spedizione e
per i servizi rileva la data in cui le prestazioni sono ultimate.

Ai fini dell’effettività del sostenimento, è richiesto il rilascio di un’apposita attestazione a cura
alternativamente del presidente del collegio sindacale, di un revisore legale, di un
professionista abilitato o del responsabile del Caf.

In senso parzialmente difforme, la circolare Mipaaf afferma come siano ammesse
all’agevolazione le sole spese sostenute e regolarmente fatturate nonché quietanziate,
concetto che sottende il saldo del dovuto, precisando, inoltre, che la fornitura di beni deve
essere regolata esclusivamente attraverso il sistema di pagamento SEPA e i titoli di spesa
devono riportare un esplicito riferimento al credito di imposta.

La fruizione del credito passa attraverso la richiesta da presentare al Mipaaf, nel periodo
compreso tra il 20 e il 28 febbraio 2017 all’indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it.

Si ricorda come il credito competa nella misura del 40% delle spese sostenute e il suo limite
massimo varia in ragione del soggetto richiedente.

Il Mipaaf verificherà completezza e spettanza del credito al fine di determinare l’ammontare di
credito attribuibile alla singola impresa richiedente.

In caso di insussistenza dei requisiti richiesti, sempre il Mipaaf ne darà formale comunicazione
all’istante secondo le modalità di cui all’articolo 10-bis, L. 241/1990.

Al contrario, in caso di esito positivo, verrà comunicato il riconoscimento del credito
all’impresa e all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda come, poiché i fondi a disposizione non sono illimitati, è possibile che le imprese si
vedano riconosciuto un credito inferiore a quello virtualmente spettante; infatti, in caso di
incapienza dei fondi, il credito al singolo istante viene decurtato in misura proporzionale ai
sensi del rapporto tra ammontare dei fondi disponibili e importo complessivo spettante.
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In chiusura si ricorda come il credito può trovare utilizzo esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni. Si ricorda inoltre come il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti
dall’Agenzia.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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ISTITUTI DEFLATTIVI

L’attività di compliance dell’Agenzia continua
    di Laura Mazzola

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 42/E/2016, ha reso noto che l’attività di promozione
della compliance sta proseguendo anche nell’anno 2016.

In particolare, al fine di stimolare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, nel presente anno sono state inviate circa
266.000 comunicazioni, riguardanti diverse tipologie reddituali, quali:

redditi da locazione immobiliare;
redditi di lavoro dipendente;
redditi derivanti dagli assegni divorzili;
quote di plusvalenze non dichiarate relative ai beni patrimoniali dell’impresa;
redditi di partecipazione;
redditi di capitale;
redditi diversi.

Inoltre sono state inviate altre 2.200 comunicazioni circa destinate ai contribuenti che
presentano possibili anomalie in relazione alla dichiarazione dei compensi percepiti per avere
concorso alla raccolta effettuata per il tramite degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, del T.U.L.P.S. (apparecchi idonei al gioco lecito).

Entro fine anno 2016 l’Agenzia delle entrate stima di poter inviare ulteriori comunicazioni ai
contribuenti, soggetti passivi Iva, che per il periodo d’imposta 2013, da quanto risulta dai dati
trasmessi all’Amministrazione finanziaria tramite la “comunicazione polivalente”, c.d.
“spesometro”, avrebbero omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti.

L’Amministrazione finanziaria vuole, in questo modo, come già accaduto in passato:

entrare in comunicazione collaborativa con i contribuenti, al fine di sanare la propria
situazione usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal nuovo “ravvedimento
operoso”;
indurre gli stessi contribuenti a valutare il proprio comportamento dichiarativo in
occasione della presentazione delle future dichiarazioni, con conseguente
adeguamento spontaneo dei ricavi e dei compensi non annotati nelle scritture
contabili.

In tale ambito, nel corso dell’anno 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000
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comunicazioni finalizzate alla promozione della compliance che hanno consentito a moltissimi
contribuenti di accogliere l’invito del Fisco a rimediare ad un errore o ad una dimenticanza in
tempi brevi e con sanzioni ridotte, versando spontaneamente il dovuto.

Si ricorda che per informazioni relative al contenuto della comunicazione o per fornire
precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, nel caso in cui il contribuente ritenga
che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, sono invece a
disposizione i numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) e 06/96668907,
da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17.

In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale
dell’Agenzia delle entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei
servizi telematici, che consente di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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CONTABILITÀ

Il trattamento contabile dei siti web
    di Viviana Grippo

Il trattamento contabile dei siti web non è contenuto in alcun principio contabile nazionale.
Infatti, ad occuparsi della fattispecie sono solo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; in
particolare il SIC 32 distingue tra:

sito web esterno e
sito web interno.

Il primo ha sia la finalità di promuovere l’azienda e i suoi prodotti sia permettere la vendita
degli stessi (e-commerce), mentre il secondo è solo uno strumento per archiviare informazioni.

Civilisticamente, secondo il dettato dell’articolo 2575 del cod. civ.: “Formano  oggetto del diritto
di autore le opere dell’ingegno  di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura,  alla musica,  alle  arti  figurative,  all’architettura,  al  teatro  e   alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Per la contabilizzazione di tali spese è quindi necessario chiedersi quali siano le finalità con le
quali il sito è stato istituito.

La prima casistica che può manifestarsi è quella del sito realizzato quale vetrina di
presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti/servizi. In questo caso, non si potrà parlare di
utilità e di recuperabilità futura della spesa, ma il costo sostenuto è espressione dell’esigenza
pubblicitaria dell’impresa e, come tale, assimilabile, nella generalità dei casi, alle spese di
pubblicità e propaganda da iscrivere nel conto economico. La rilevazione contabile sarà la
seguente.

Spese di pubblicità e propaganda a                      Diversi

  a Debiti vs fornitori

  a Erario c/iva

Il novellato contenuto nella bozza dell’OIC 24, applicabile già ai bilanci 2016, esclude la
capitalizzazione dei costi per pubblicità specificando però che gli stessi, se precedentemente
capitalizzati, quando soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto
e ampliamento possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova
disciplina, dalla voca B.I.2 alla voce B.I.1 “Costi di impianto e di ampliamento”; mentre, se non
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soddisfano tali requisiti, devono essere eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale.

Nel caso in cui invece il sito sia anche il mezzo con il quale effettuare transazioni commerciali
– e-commerce – i costi sono senz’altro capitalizzabili poiché non esauriscono la loro utilità
nell’esercizio in cui sono sostenuti.

In tale caso le spese per la realizzazione del sito andranno iscritte nella voce B.I.1 tra i “Costi di
impianto e di ampliamento” ovvero alla voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione
delle opere dell’ingegno”.

Ai fini della classificazione del costo, è necessario determinare se il sito sia o meno rientrante
in un diritto giuridicamente tutelato; questo può accadere quando lo stesso possa essere
considerato una creazione intellettuale dell’autore nel senso già esplicitato (articolo 2575 cod.
civ.).

La terza fattispecie realizzabile attiene al sito fruibile dall’esterno attraverso autenticazione
con accesso ad area riservata. In tal caso è possibile dividere la spesa in due componenti:
quella relativa alla vetrina, come sopra individuata e quella relativa alla attività “interattiva”. A
ciascuna delle fattispecie verrà riservato il trattamento contabile già esplicitato.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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FINANZA

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

Executive Summary

Settimana positiva per i mercati internazionali in un contesto guidato dalla ripresa del settore
finanziario, grazie alle buone trimestrali delle principali banche statunitensi. Positivo anche
l’effetto delle rassicurazioni, avutasi giovedì durante la riunione di politica monetaria della
Banca Centrale Europea. La BCE ha lasciato invariati sia i tassi di riferimento sia lo schema e i
parametri del programma di acquisto di titoli, lasciando la porta aperta a eventuali modifiche
in dicembre, quando saranno pubblicate le nuove previsioni per l’inflazione e la crescita
dell’area fino al 2019. Durante la conferenza stampa il Presidente Mario Draghi ha escluso una
cessazione improvvisa degli acquisti di titoli. Al contempo le indicazioni provenienti
dall’economia statunitense e dalle economie asiatiche hanno confermato che rimaniamo in un
contesto di crescita moderata. In questa luce deve leggersi il dato sul prodotto interno lordo
cinese nel terzo trimestre: l’economia cinese è cresciuta del 6.7% YoY, in linea con il dato dei
tre mesi precedenti e con le attese, grazie anche a un boom immobiliare che ha
controbilanciato la debolezza dell’export. Relativamente alle elezioni presidenziali degli Stati
Uniti, l’ultimo confronto televisivo tra i due candidati non ha portato novità sulle intenzioni
dei contendenti e ha confermato una lieve prevalenza per Hillary Clinton, nei sondaggi sulle
intenzioni di voto.

Europa 

Stoxx Europe 600 +1.38%, Euro Stoxx 50 +1.76%, Ftse MIB +3.50%

Stati Uniti

S&P 500 +0.41%, Dow Jones Industrial +0359%, Nasdaq Composite +0.55%

 

Asia 

Nikkei +1.95%, Hang Seng +0.61%, Shangai +0.89%, ASX -0.07%
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Indicazioni macroeconomiche

 

Europa

Come indicato nell’editoriale, l’evento principale nella zona Euro é stata la riunione della BCE,
che ha lasciato invariata la propria politica monetaria e la valutazione dei rischi sul ciclo
economico e di inflazione. Il presidente Mario Draghi ha, inoltre, sottolineato che eventuali
decisioni, riguardo a un possibile cambiamento nel piano di acquisti, verranno prese alla
prossima riunione del consiglio direttivo, in calendario l’8 dicembre, quando la BCE avrà a
disposizione le nuove previsioni per l’inflazione e la crescita nell’area dell’Euro. La decisione di
dicembre “descriverà quindi la politica monetaria dei mesi a venire”.  Si ricorda che l’orizzonte
temporale di previsione, a dicembre, comprenderà anche il 2019 e che tra le ipotesi di
compromesso, sempre da valutare, ci sarebbe l’allentamento della regola che obbliga ad
acquistare titoli di Stato in proporzione alla grandezza dell’economia dei singoli Paesi. Questo
potrebbe potenzialmente ridurre gli acquisti di titoli tedeschi. Infine, durante la conferenza
stampa, è stata reiterata la richiesta ai governi dell’area di politiche fiscali e riforme strutturali
a sostegno della crescita, sottolineando che è necessario incrementare la produttività e
migliorare il contesto economico. Oltre alle parole di Mario Draghi, sul fronte macro la
settimana ha visto la pubblicazione dell’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro che
ha confermato la progressiva riduzione della frammentazione del credito e un graduale
miglioramento delle condizioni di offerta del credito.

Stati Uniti

Sul fronte dell’inflazione, l’indice dei prezzi al consumo é aumentato a settembre di 0.3%
mese su mese arrivando a 1.5% su base annua. Questo dato, oltre a lasciare invariate le
aspettative di politica monetaria, non ha contribuito a risolvere le incognite sullo stato
dell’economia. Si potrebbe dire che l’inflazione fatica a risvegliarsi con convinzione quanto
l’economia a crescere. Questa é anche l’indicazione derivante sia dal Beige Book sia
dall’indicatore anticipatore di settembre (+0.2%), in lieve aumento rispetto al mese precedente
(-0.2%). Alternate le indicazioni dal settore real estate, con le vendite di case esistenti salite a
settembre a 5.47 mln da 5.30 mln del mese precedente, superando le attese di 5.35 mln; i
permessi di costruzione di nuove case, con 1.047mln, scendono, invece, dai 1.150 mln di
agosto e si collocano sotto i 1.175 mln stimati.

Asia

Anche questa settimana è stata la Cina a guidare la regione sul fronte degli indicatori
macroeconomici. Il Prodotto Interno Lordo nel terzo trimestre 2016 ha riportato una crescita
del 6.7% annuo, in linea sia alle attese degli analisti, sia al valore dei due trimestri precedenti.
Delude, invece, la produzione industriale che a settembre si é attestata a 6.1%, lievemente al
di sotto delle attese (6.4%) e del valore precedente( 6.3%). Indicazioni sulla produzione
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industriale arrivano anche dal Giappone, con un valore che ad agosto segna una crescita
dell’1.3% mensile, in lieve contrazione rispetto al +1.5% registrato nel mese di luglio.
Dall’Australia, economia maggiormente legata alle commodities, giungono indicazioni
confortanti relative al mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione di settembre scende al
5.6% dal 5.7% rivisto del mese precedente, migliore rispetto alle attese degli analisti
orientate al 5.7%.

 

Newsflow societario

 

Europa

Nella settimana appena trascorsa, l’attenzione degli investitori ha riguardato ancora una volta
gli aggiornamenti sui piani di ristrutturazione di BMPS e di Unicredit. Secondo la stampa
italiana, BMPS starebbe valutando la nuova proposta di Passera, che prevede un aumento di
capitale di €1.5-2mld riservato ad alcuni fondi internazionali, mentre un ulteriore €1mld
potrebbe essere offerto agli attuali azionisti e non si avrebbe nessuna conversione delle
obbligazioni subordinate. Inoltre, l’ammontare di crediti deteriorati che verrebbero scaricati
dal bilancio della banca ammonterebbero a €32mld e i bad loan verrebbero trasferiti in una
bad bank rispetto all’alternativa della cartolarizzazione. Continuano i contatti tra Unicredit e
PZU per la cessione della partecipazione in Pekao con possibile coinvolgimento del fondo
statale PFR. Secondo diversi quotidiani nazionali, UCG sarebbe vicina a cedere il 30% della
banca polacca per un valore di circa €2.5mld e si potrebbe già raggiungere una conclusione
delle trattative prima della fine di ottobre. Sempre secondo la stampa nazionale, considerando
la cessione polacca, Unicredit avrebbe comunque la necessità di raccogliere ulteriori €5-6mld:
è importante notare,  inoltre, come la cessione del 30%, in assenza di accordo con PZU per il
controllo congiunto di Pekao, porterebbe il deconsolidamento dei RWA e dell’avviamento,
liberando conseguentemente circa 50bps di CET1. Negli ultimi giorni, la banca italiana ha
provveduto alla cessione di un portafoglio di NPLs dal valore di €940mln lordi alla società
specializzata nella gestione di esposizioni problematiche Kruk Group. Secondo il Sole 24 Ore,
Poste Italiane sarebbe in contatto con un pool di banche per ricevere garanzie sul
finanziamento finalizzato all’acquisto di Pioneer. Dagli ultimi aggiornamenti sembrerebbe che
la struttura preveda la costituzione di un nuovo veicolo, controllato all’80% da Poste e per la
restante parte da CDP e Anima. Secondo l’articolo, Poste avrebbe richiesto un finanziamento
da circa €2mld per finalizzare l’acquisto, mentre CDP e Anima potrebbero collaborare con circa
€500mln ciascuna. La nuova offerta presentata dovrebbe aggirarsi intorno ai €4mld. Infine,
nella giornata di sabato della scorsa settimana, le assemblee degli azionisti di Banco Popolare
e Banca Popolare di Milano hanno approvato il piano di fusione dei due enti.

Nel settore Oil&Gas, il management di Tenaris ha commentato l’attuale condizione del
mercato e ha dichiarato le prospettive future della società: la domanda di OCTG dovrebbe
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crescere del 20% nel 2017 grazie al deciso recupero degli Stati Uniti, mentre a livello di Capex
la società dovrebbe vedere una parziale riduzione degli investimenti nel corso del 2017. Le
prospettive di crescita future invece vedono sempre il Sud America in primo piano, con
ulteriori possibilità in Arabia Saudita e Tailandia, grazie al recente contratto con Chevron.
Royal Dutch Shell sarebbe intenzionata a cedere alcuni asset non core in Canada a Tourmaline
Oil Corp, per un controvalore di $1.03mld.

Nel settore auto e componenti per auto, Brembo ha annunciato l’investimento di $93mln per
la costruzione di una nuova fonderia di ghisa in Messico che sarà destinata al rifornimento del
mercato europeo, americano e asiatico e dovrebbe essere completata entro fine 2017.Il vice
presidente Tiraboschi ha annunciato anche che la società punta a raggiungere $1mld di ricavi
in Nord America e ha intenzione di lanciare un piano di espansione internazionale con
l’investimento di $500mln entro il 2018. Volkswagen è vicina al raggiungimento di un accordo
con i rappresentanti dei lavoratori sul taglio costi e sui nuovi investimenti, con l’obiettivo di
rilanciare la propria immagine dopo lo scandalo sulle emissioni.

Nel settore dell’occhialeria, secondo il quotidiano francese Le Figaro, Luxottica, Safilo e altri
importanti produttori e distributori nel settore dell’occhialeria, sarebbero stati indagati dalle
autorità francesi e potrebbero essere multati per decine di milioni di euro a causa di pratiche
scorrette in tema di antitrust.

Nel settore delle costruzioni navali, Fincantieri ha annunciato di aver ricevuto una commessa
da Virgin Voyages per la fornitura di 3 navi da crociera dal controvalore complessivo di $2mld.

 

 

Stati Uniti

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dalla pubblicazione delle trimestrali da
alcune delle più importanti società di Wall Street ed in particolar modo dai risultati delle
principali banche US. JPMorgan ha battuto le attese degli analisti sui ricavi e sui profitti, grazie
soprattutto alla performance della divisione bond e delle valute, che a causa della elevata
volatilità post Brexit hanno incrementato i ricavi del trading del 21%. I ricavi societari sono
cresciuti dell’8%, attestandosi a $25.51mld, mentre l’utile netto è risultato paria $1.58 per
azione, battendo le stime ferme a $1.39 per azione. Risultati oltre le attese anche per
Citigroup, che ha beneficiato di un balzo del 35% dei ricavi nella divisione di trading. I ricavi
societari sono risultati pari a $17.76mld, oltre le attese ferme a $17.36mld, mentre l’utile
netto è risultato in calo dell’11% a $1.24 per azione, ma oltre le attese di $1.16 per azione.
Wells Fargo ha riportato un calo dei profitti per il quarto trimestre consecutivo, a causa degli
accantonamenti per far fronte allo scandalo legale sui falsi account. Nonostante il difficile
momento, però, la banca ha mostrato risultati oltre le stime degli analisti, con i ricavi in
crescita del 2% e pari a $22.33mld, oltre le attese ferme a $22.21, mentre l’utile netto è
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risultato pari a $1.03 per azione, oltre le attese pari a $1.01. Morgan Stanley ha battuto le
attese grazie alla divisione di trading su bond che ha raddoppiato i ricavi rispetto al
precedente trimestre; i ricavi societari sono stati pari a $8.9mld, in crescita del 15%, mentre
l’utile netto si è attestato a $1.5mld, in crescita del 62% rispetto allo scorso anno e ben oltre
le attese degli analisti. Goldman Sachs ha battuto le stime degli analisti con l’utile del Q3
balzato del 58% grazie all’ottima performance della divisione di trading su bond e al
programma di riduzione dei costi. Le migliori condizioni nel mercato del credito e
nell’emissione di nuovi bond hanno portato i ricavi della divisione di Investment Bank a
$1.54mld, mentre l’utile netto societario è risultato pari a $4.88 per azione, migliore delle
attese ferme a $3.82 per azione. Bank of America ha battuto le attese sui risultati del Q3 grazie
alla buona performance della divisione di trading sui bond e al programma di taglio costi. I
ricavi societari sono cresciuti del 3%, attestandosi a $21.64mld e oltre le stime ferme a
$20.97mld, mentre l’utile netto è cresciuto del 6.6% ed è stato pari a $4.45mld.

Nel settore tecnologico, i dati sui nuovi abbonati di Verizon hanno deluso le attese degli
analisti, risultando pari a 442,000, rispetto ai 766,300 attesi a causa di una competizione più
aggressiva da parte dei competitors. I ricavi operativi sono calati del 6.7% rispetto allo scorso
anno e si sono collocati sotto le attese, mentre l’utile netto, escludendo costi una tantum, si è
attestato a $1.01 per azione, rispetto alle attese ferme a $0.99 per azione. Microsoft ha
riportato risultati trimestrali con ricavi in crescita del 3.1%, trainati dai buoni risultati nella
divisione cloud. I ricavi sono risultati pari a $22.33mld, mentre l’utile netto è risultato pari a
$4.69mld, in calo rispetto ai precedenti $4.90mld. IBM ha riportato il più basso calo dei ricavi
trimestrali da quattro anni a questa parte, confermando la buona crescita e le buone
performance della divisione dei servizi cloud. Nel dettaglio, i ricavi sono stati pari a
$19.23mld, dai precedenti $19.28mld, mentre l’utile netto è sceso da $2.95mld agli attuali
$2.85mld. Intel ha riportato una crescita del 9.1% dei ricavi trimestrali, grazie all’incremento
della domanda dei PC e alla crescita del cloud business. I ricavi sono risultati pari a $15.78mld,
mentre l’utile netto si è attestato a $3.38mld, in rialzo rispetto ai $3.11mld dello scorso anno.
Notizie positive anche per Yahoo, che ha visto balzare del 6.5% i ricavi trimestrali, risultati pari
a $1.31mld, rispetto a $1.23mld dello scorso anno, mentre l’utile netto è passato dai $76.3mln
dello scorso anno agli attuali $162.8mln.

Nel settore farmaceutico, Walgreens, prima catena farmaceutica US, ha riportato ricavi pari a
$28.64mld, leggermente al di sotto delle attese pari a $29.06mld, mentre l’utile netto,
escludendo costi una tantum, si è attestato a $1.07 per azione, oltre le attese ferme a $0.99
per azione. La società ha anche manifestato l’intenzione di mettere in atto un programma di
riduzione costi da $1.5mld. Abbott ha pubblicato i risultati trimestrali mostrando ricavi pari a
$5.30mld e un utile netto, escludendo alcuni costi una tantum, pari a $0.59 per azione, contro
stime ferme a $0.58. La società ha anche confermato l’interesse per procedere
nell’acquisizione della divisione di dispositivi medici di St. Jude Medical e della società Alere.

The week ahead
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Europa 

Dopo il rinvio della BCE, al prossimo consiglio direttivo dell’8 dicembre per eventuali decisioni
sull’allungamento del piano di allentamento monetario in scadenza a marzo dell’anno
prossimo, si torna ad osservare con attenzione i dati macro in uscita dalle principali economie
dell’area euro. Apertura di settimana intenso: tra lunedì e martedì saranno in uscita dati
relativi allo stato di salute reale dell’economia in Italia, Germania e Francia e alla fiducia
sull’economia (IFO in Germania e Manufacturing Confidence in Francia). Mercoledì sarà la volta
delle Retail Sales in Italia, del GfK Consumer Confidence in Germania e della Consumer
Confidence in Francia; giovedì, invece, interesse verso la fiducia dei consumatori e del settore
manifatturiero in Italia e del GDP in UK. Infine, chiusura di settimana con ulteriori informazioni
su inflazione in Germania e Francia e con il  PPI e GDP in Francia.

Stati Uniti

Dopo l’ultimo duello tra Donald Trump e Hillary Clinton prima del voto dell’8 novembre, la
candidata democratica sembra aver restituito una certa fiducia al possibile rialzo entro la fine
del 2016. Durante tutta la settimana l’agenda macro sarà ricca di eventi che potrebbero dare
un deciso impulso alle speculazioni sul futuro rialzo, dato che attualmente le determinati sono
lo stato dell’economia reale, il mercato del lavoro, la fiducia della popolazione e dell’economia
e il livello di inflazione.

 

Asia

La settimana priva di dati macroeconomici provenienti dalla Cina, farà sì che i mercati
finanziari si concentreranno principalmente sull’economia nipponica e venerdì sarà il giorno di
maggior importanza, dato che saranno resi pubblici i dati relativi al CPI e al mercato del lavoro.
In apertura di settimana, invece, occhi puntati sulla bilancia commerciale e il PMI.
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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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