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Un Ordine dinamico e compatto
Grande partecipazione all’appuntamento di bilancio 2008
dei commercialisti modenesi
A cura di Roberto Pivetti – Ufficio stampa ODCEC di Modena

Oltre 630 presenti su un totale di 1.100
professionisti iscritti: l’annuale assem-
blea di bilancio dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena
ha fatto registrare un afflusso senza precedenti, che
ben testimonia l’importanza dell’evento e la grande
adesione alla vita associativa da parte dei colleghi.
Un appuntamento sentito e partecipato, dunque,
quello andato in scena martedì 6 aprile al Forum “G.
Monzani” di Modena, ma anche un momento di
incontro e confronto nel corso del quale - oltre ad
assolvere i consueti obblighi istituzionali - si è colta
l’occasione per verificare lo “stato di salute” della
categoria in ambito modenese. Come ha affermato il
presidente Alessandro Clò in apertura di lavori “Il
nostro Ordine può a giusta ragione definirsi moder-
no, dinamico e compatto. 

L’alta partecipazione odierna rappresenta la più
efficace testimonianza di queste caratteristiche, suf-
fragata anche da alcuni dati numerici quali l’alta
percentuale di giovani iscritti e l’elevata presenza
femminile”. 

L’Ordine modenese, infatti, si colloca al 24° posto
in Italia per quanto riguarda il totale dei professioni-
sti associati e per l’aliquota di under 45, ma sale al 9°
posto se si considera la percentuale di donne iscritte.
E’ dai giovani e dalle donne, dunque, che viene la

Alcuni momenti dell’Assemblea di bilancio 2009 svoltasi al Forum Monzani di Modena, che ha visto uno dei
momenti più significativi con la consegna di un attestato di benemerenza al dott. Alfonso Bucciarelli, già Presi-
dente Onorario dell’ODC di Modena e membro del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
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fetta più consistente di iscritti, un dato anagrafico
che fa ben sperare per il futuro della categoria.

Tuttavia, non per questo l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena
si dimentica di chi, nel passato, ha tracciato il solco
della professione. Il momento più emozionante del-
l’assemblea infatti si é avuto con la consegna di un
attestato di benemerenza al dott. Alfonso Buccia-
relli, per tanti anni a capo dei commercialisti mode-
nesi ed oggi Presidente Onorario dell’Ordine. 

Nel suo discorso di ringraziamento il dottor Buc-
ciarelli ha ripercorso più di 50 anni di storia della
professione, rievocando curiosità ed aneddoti, e
dispensando ai presenti un po’ dell’esperienza che gli
è universalmente riconosciuta. Nel corso dell’assem-
blea sono stati realizzati anche due interessanti
momenti formativi. Il primo, particolarmente
apprezzato dai convenuti, è stato l’intervento del

dott. Vito Zincani, Procuratore della Repubblica di
Modena, che ha affrontato il tema delle responsabi-
lità civili e penali dei sindaci delle società alla luce
dei nuovi modelli di governance societaria. In parti-
colare, il dottor Zincani si è soffermato sul concetto
di controllo dinamico, secondo cui la vigilanza del
collegio sindacale è estesa a tutta l'attività sociale,
non solo all'amministrazione. Sullo stesso tema è poi
intervenuto anche l’avvocato Antonio Tullio, pro-
fessore associato presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia, che ha rimarcato come la centralità
del ruolo di vigilanza svolto dai membri del collegio
sindacale sia tale – alla luce della recente normativa
- ancheper le società non quotate. 

Il secondo momento formativo ha riguardato l’u-
tilizzo della Posta Elettronica Certificata. Il tema è
stato esaurientemente illustrato dal dott. Agostino
Olivato, in rappresentanza di InfoCert, e dalla Rag.
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U.G.D.C. & E.C.
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MODENA

COME ASSOCIARSI
Si ricorda che coloro che fossero interessati ad iscri-
versi all’Unione o chiedere informazioni possono
contattare il segretario Dott. Francesco Boni. 
La quota associativa per l’Anno 2009 è pari a 60
Euro per gli iscritti da più di 5 anni, 40 Euro per gli
iscritti da meno di 5 anni, 30 Euro per i praticanti.

A.M.R.C.
ASSOCIAZIONE MODENESE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

COME ASSOCIARSI
Coloro che fossero interessati ad aderire all’associa-
zione possono contattare il segretario Rag. Miriam
Dieghi (059 - 211191). La quota associativa per l’an-
no 2009 è pari ad € 100,00.

A.D.C.
ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

COME ASSOCIARSI
Coloro che fossero interessati ad aderire all’Associa-
zione Dottori Commercialisti di Modena possono
contattare il tesoriere Dott. Davide Lugli (Tel. 059
443080).
La quota associativa per il 2009 è pari a € 75,00,
ridotta a € 40,00 per i praticanti.

il Notiziario
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Promuovere la conciliazione per combattere i
tempi lunghi della giustizia
Sottoscritto un Protocollo d’intesa fra Camera di Commercio, Tribunale
ed Ordini professionali modenesi
A cura di Roberto Pivetti – Ufficio stampa ODCEC di Modena

In Italia una causa civile dura in media 4,5
anni, che salgono ad 8 per una procedura fal-
limentare. Le lentezze del sistema giudiziario

costano ogni anno alle aziende oltre 2 miliardi di
euro (stima di Confartigianato nazionale). Nel
nostro paese vi sono il triplo di avvocati rispetto alla
Francia e vengono istruite 6.200 cause ogni 100mila
abitanti, contro le 1.700 della Francia e le 1.800
della Spagna. Queste poche cifre bastano a spiegare
lo stato di criticità in cui versa il sistema giudiziario
nazionale. E’ quindi indispensabile promuovere stru-
menti

alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzio-
ne delle controversie, specialmente per chi svolge
un’attività professionale. E’ quello che si sta cercan-
do di fare anche a Modena, con gli Ordini professio-
nali in prima fila: la diffusione dello strumento della
conciliazione è infatti l’obiettivo del Protocollo d’in-
tesa che è stato siglato lo scorso 15 maggio tra la
Camera di Commercio, il Tribunale, gli Ordini e i
Collegi professionali modenesi: Avvocati, Notai,
Dottori Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Geo-
metri. Il protocollo prevede uno sforzo congiunto di
tutti i soggetti coinvolti per promuovere il ricorso
alla conciliazione. Da parte del Tribunale vi è l’im-
pegno, qualora ne ricorrano le condizioni, a segnala-
re alle parti litiganti la facoltà di attivare consen-
sualmente una procedura di mediazione stragiudizia-
le. Le altri parti firmatarie si impegnano a suggerire
ai propri iscritti l’opportunità di inserire il richiamo
alla conciliazione nei contratti e negli atti relativi
alla propria opera professionale, e di promuovere il

ricorso alla conciliazione in caso di controversia già
insorta. “Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili non può che
salutare con favore questa iniziativa, che mira ad
applicare a livello locale un’analoga proposta del
nostro Consiglio Nazionale” ha commentato il dott.
Alessandro Clò, presidente dei commercialisti
modenesi. “L’eccessiva lunghezza dei processi – ha
proseguito Clò - oltre a creare guasti e danni econo-
mici provoca anche diversi effetti perversi, ad esem-
pio il rovesciamento del senso etico nel rapporto tra
cittadino e sistema giudiziario. 

Oggi, infatti, é più probabile che ad intentare una
causa sia proprio chi ritiene di non essere dalla parte
della ragione, perché il protrarsi dei procedimenti
potrebbe avvantaggiarlo. Ecco perché è di fonda-
mentale importanza che siano proprio i professioni-
sti a muoversi per primi e a fare sistema. Il richiamo
alla conciliazione preventiva è un primo, importante
passo. Ma come rappresentante dei commercialisti
sento che si può andare oltre, ovvero chiedere al
legislatore che gli atti della conciliazione diventino
parte integrante del fascicolo giudiziario e che chi ha
seguito la procedura di conciliazione venga nomina-
to tra i consulenti del giudice. 

In questo modo la procedura di conciliazione
assumerebbe un decisivo valore di deterrenza e –
soprattutto – non si trasformerebbe in un ulteriore
grado di giudizio quale, nei fatti, è oggi diventata”.
Chi fosse interessato può consultare il testo integrale
del protocollo d’intesa sul sito dell’Ordine:
www.odcec.mo.it

il Notiziario
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“Disciplina antiriciclaggio: 
gli adempimenti per i professionisti”
A cura del Dott.Comm.Alessandro Levoni – per UGDC&EC

In data 16 giugno 2009, con inizio
alle ore 14.45, l’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Modena, in collaborazione con
l’Associazione Modenese Ragionieri Com-
mercialisti, con l’Associazione Italiana Gio-
vani Avvocati, sezione di Modena, e con il
contributo di Datev Koinos, ha organizzato
un convegno presso le sale della nuova sede
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Modena intitolato
“Disciplina antiriciclaggio: gli adempimenti
per i professionisti”. Il convegno, fortemente
voluto per sensibilizzare i soggetti interessati,
tratta dell’adeguamento della disciplina antiri-
ciclaggio alla normativa comunitaria, che vede
coinvolti, ormai già a partire dal 2006, anche i
rappresentanti delle professioni giuridico-contabili.
Ad essi il legislatore richiede un contributo determi-
nante nella lotta all’utilizzo di proventi illeciti, al fine
di contrastare il crescente pericolo di inquinamento
del sistema finanziario.

Per i professionisti interessati, tra i quali Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, le novità discen-
dono in primo luogo dal recepimento della Direttiva
comunitaria 2001/97/CE (c.d. Seconda direttiva anti-
riciclaggio) ad opera del D.Lgs. 56/2004, il cui regola-
mento attuativo segna la epocale decorrenza dei sino
ad allora inediti doveri  di identificazione della clien-
tela, registrazione delle transazioni e segnalazione
delle operazioni sospette, nella ricerca del miglior
contemperamento tra gli obblighi deontologici di
riservatezza nell’espletamento del mandato professio-
nale e l’interesse pubblico alla tutela del sistema eco-
nomico dal rischio di infiltrazioni ad opera di capitali
di matrice illecita.

Non solo. Il successivo recepimento della Direttiva
2005/60/CE (cd. Terza direttiva antiriciclaggio) ha
comportato, con l’emanazione del D.Lgs. 231/07, una
significativa riformulazione del sistema antiriciclag-
gio, con l’introduzione di una nozione “autonoma” di
riciclaggio e di concetti quali  l’adeguata verifica della
clientela e l’approccio basato sul rischio.

La revisione della normativa antiriciclaggio in atto
muove, infatti, su due distinti piani di intervento: da
un lato le disposizioni attuative concernenti le moda-

lità pratiche di esercizio dell’atti-
vità dei professionisti e degli intermediari, chiamati ad
avere parte attiva in un sistema di controlli di grande
rilevanza anche ai fini antievasione; dall’altro, il raffor-
zamento del sistema per scongiurare i rischi di accumu-
lo di fonti di finanziamento potenziali  per il terrorismo
con il recepimento della citata terza direttiva comuni-
taria in materia. 

In questi casi diventa indispensabile il supporto del
consulente, soprattutto quando quest’ultimo è porta-
tore di soluzioni e strumenti che semplificano la rea-
lizzazione pratica del sistema di controllo.

Questi, in breve, i motivi che rendono indispensa-
bile un approccio quanto più possibile operativo alla
materia: solo l’acquisizione delle conoscenze indispen-
sabili può infatti consentire ai professionisti coinvolti
la corretta applicazione della normativa all’interno
dei loro studi professionali.

Tra i relatori della giornata, menzioniamo: dott.ssa
Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista, Istituto
di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, dott. Raffaele D’Arienzo, Dottore Com-
mercialista, Componente Commissione antiriciclag-
gio CNDCEC, dott. Luca Frigerio, Business Manager
Datev Koinos.

Il convegno è stato accreditato ai fini della forma-
zione professionale continua dei Dottori Commercia-
listi ed Esperti Contabili (n. 4 crediti formativi di cui
1 obbligatorio).
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Questione previdenziale: dialogo tra sordi
A cura del Dott. Comm. Carlo Barbolini Cionini - per A.D.C.

Il processo di unificazione delle nostre casse di
previdenza, ed in generale la questione previ-
denziale, continua ad essere un argomento

spinoso, senza prospettiva di soluzione.
Ripercorrendo brevemente gli ultimi accadimenti

parlamentari, siamo stati spettatori di diversi inter-
venti, alcuni senza esito, come le ripetute incursioni
dell’On.le Cazzola tendenti ad incentivare la fusione
delle Casse, altri ancora allo studio, come il disegno
di legge n. 1149 a firma della collega Senatrice
Helga Thaler.

La recente audizione tenutasi presso l’Ufficio di
Presidenza della Commissione Giustizia al Senato
per discutere il citato d.d.l. n. 1149 ha inoltre con-
tribuito ad alimentare una polemica che prima sem-
brava limitata ai due Consigli di amministrazione
delle Casse di categoria, e che adesso vede in qual-
che modo coinvolto lo stesso Consiglio Nazionale.

L’allora acclamato art. 4 della Legge 34/2005
aveva trovato il consenso di tutta la categoria pro-
prio perché delegava ai due Enti autonomi, ai loro
Consigli ed alle loro Assemblee, l'identificazione di
un percorso che non avrebbe dovuto favorire né
danneggiare alcuno, lasciando a quel tempo tutti
soddisfatti di una delega che comunque affidava agli
stessi enti interessati lo studio delle modalità per una
possibile fusione. 

L’apprezzata delega, da quel tempo scaduta (marzo
’07), non prevedeva percorsi alternativi, portandoci
ora ad una situazione oramai divenuta “di assoluta
incertezza, o meglio di assoluta certezza secondo gli enti,
ma con certezze non coincidenti”.

Superato il termine originario dell’art. 4 della L.
34/2005, il d.d.l. Thaler ne propone la modifica,
disponendo in maniera chiara e incontrovertibile
che i professionisti abilitati dal 1 gennaio 2008,
siano essi Dottori Commercialisti o Esperti Contabi-
li, devono iscriversi alla ridenominata "Cassa nazio-
nale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili", a cui
andranno iscritti tutti i dottori commercialisti appar-
tenenti all'Ordine dei dottori commercialisti alla
data del 31 dicembre 2007, i dottori commercialisti
ed esperti contabili abilitati successivamente al 1º

gennaio 2008, i tirocinanti dottori commercialisti ed
esperti contabili. Il provvedimento stabilisce, inol-
tre, che gli appartenenti all'Albo dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili di cui al d. lgs. n.
139/2005, provenienti dai collegi dei ragionieri e
periti commerciali rimangano iscritti alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali di cui alla legge n.
160/1963.

Il Consiglio Nazionale ha espresso forti perples-
sità sulla proposta di legge 1149, per “un intervento
normativo che, in maniera così determinante, sov-
vertirebbe, senza aver preventivamente riscontrato il
consenso di entrambe le Casse, quella che, a tutt'og-
gi rappresenta l'unica espressione di comune volontà
manifestata dalle Casse stesse".

La nostra Associazione, esaminando i documenti
prodotti in audizione dalle due Casse e dal CND-
CEC ha dovuto constatare che quello tra le due
Casse è quasi un dialogo tra sordi, con accuse più o
meno giustificate.

Poiché gli Enti hanno affrontato e confrontato i
dati che meglio di ogni altro possono conoscere, dai
reciproci atteggiamenti risulta evidente che una
fusione, ora, non consentirebbe di rispettare la con-
dizione posta dall'art. 4 della L.34/2005 e cioè “che
eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comporti-
no effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previden-
ziali previsti a normativa vigente”.

A suo modo il disegno di Legge Thaler, se pur ha
il pregio di offrire una possibile soluzione, peraltro
non tecnicamente esaustiva, non è espressione in
alcun modo di un pensiero condiviso.

In considerazione che la maggior parte di noi
vive questa sgradevole situazione come lontana spet-
tatrice di un brutto spettacolo, di cui con difficoltà si
capisce la sceneggiatura, l’ADC si sente in dovere di
mantenere la funzione di rappresentanza degli iscrit-
ti, tutelando il diritto ad essere informati ripristinan-
do le consultazioni con i sindacati di categoria, ed
auspicando un coinvolgimento già dalle prossime
audizioni presso la Commissione Giustizia, per poter
dare il nostro contributo ad una soluzione risolutiva
e condivisa del problema.
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Disciplina e benefici ai dipendenti 
negli IAS 19 e nel bilancio civilistico1

A cura del Dott.Rag. Sergio Foti  Studio Foti-Chiarotti Commercialisti e Consulenti del Lavoro in Modena – per A.M.R.C.

Lo IAS 19 Benefici ai dipendenti nei suoi 160
paragrafi delinea le modalità di contabilizza-
zione dei benefici per i dipendenti, definiti

come compenso erogato dall’entità (cioè dall’impre-
sa) a fronte dell’attività lavorativa svolta. Lo IAS 19
individua le seguenti categorie di benefici:

1) Benefici a breve termine - Sono dovuti inte-
ramente entro dodici mesi dalla chiusura del-
l’esercizio nel quale i dipendenti hanno presta-
to la relativa attività lavorativa (p.e., salari,
stipendi e contributi per oneri sociali, assenze
retribuite ecc.). 

2) Benefici successivi al rapporto di lavoro -
Sono dovuti dopo la cessazione del rapporto di
lavoro. Si distinguono le seguenti sottocatego-
rie:
i) piani a contribuzione definita – defined

contribution plans, nei quali la responsabi-
lità dell’entità si limita al versamento dei
contributi al fondo;

ii)piani a benefici definiti – defined benefit
plans, in base ai quali l’entità garantisce
una prestazione futura ai dipendenti;

Nella macroclasse 2) rientrano tutte le indennità
di fine rapporto di lavoro, comprese quelle per fine
carica degli amministratori, l’indennità suppletiva di
clientela degli agenti e rappresentanti.

3) Altri benefici a lungo termine - Sono corrispo-
sti dopo oltre dodici mesi da quando il dipen-
dente li ha maturati (p.e. premi di fedeltà);

4) Benefici dovuti per la cessazione del rapporto
di lavoro - Sono corrisposti in seguito alla
decisione dell’impresa di cessare il rapporto di
lavoro con il dipendente prima della data di
pensionamento o in conseguenza della decisio-
ne del dipendente di accettare le dimissioni
volontarie in cambio di tale indennità.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione dello
IAS 19 i benefici ai dipendenti erogati tramite paga-
menti basati su azioni, come i piani di stock option
(IFRS 2)2.

Applicando gli IAS3 l’impresa dovrà valutare,
come previsto anche dalla normativa italiana, i ratei
per i permessi, ferie, retribuzioni accumulabili per le
assenze maturate ma non godute4 alla data di riferi-
mento del bilancio5. 

Nei piani a contribuzione definita, le note al
bilancio IAS devono includere le seguenti informa-
zioni:

1) ammontare rilevato come costo per piani a
contribuzione definita;

2) informazioni relative ai contributi versati ai
piani a contribuzione, definita a favore del
personale direttivo, ove richiesto dallo IAS 24
- Related Party Disclosures - Informativa al bilan-
cio con parti correlate6, (es. joint venture, diri-
genti con responsabilità strategica, etc.)

Nei piani a contribuzione definita, l’impresa
paga dei contributi  fissi ad una entità distinta (es.

1 Si ringrazia la Commissione Bilanci e principi contabili dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena per i prezio-
si consigli senza la cui collaborazione questo articolo non sarebbe mai stato scritto 

2 Cfr. IAS 19 - paragrafo 1 – Ambito di applicazione. 
3 Gli International Accounting Standards (in forma di acronimo: IAS) sono principi contabili internazionali. Gli IAS, emanati da un

gruppo di professionisti contabili (International Accounting Standards Committee (acronimo IASC)) fin dal 1973, sono stati il primo tenta-
tivo di standardizzazione mondiale delle regole contabili. Fino al 2001, lo IASC ha agito come comitato interno all'organizzazione mon-
diale dei professionisti contabili (International Federation of Accountants (IFAC)) trasformandosi poi in una fondazione privata di diritto
statunitense (IASC foundation). All'interno di questa fondazione, l'organo incaricato di emanare i principi contabili è denominato IASB
(acronimo di International Accounting Standards Board) e i principi redatti da questo comitato sono denominati IFRS (acronimo di Interna-
tional Financial Reporting Standards). Poiché tali principi coesistono, almeno per ora, con i precedenti IAS ci si riferisce spesso ai principi
internazionali con il termine IAS/IFRS.

4 Cfr. sentenza n. 871 depositata il 15 gennaio 2009, della sezione tributaria della Corte di Cassazione, che ha confermato la piena deduci-
bilità fiscale delle ferie non godute. Respingendo il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, i giudici tributari hanno stabilito che il
costo delle indennità per le ferie non godute va imputato all'esercizio in cui è maturato il diritto, a prescindere dal fatto che le stesse siano
state effettivamente pagate.

5 Cfr. IAS 19 - paragrafi 10 e seguenti.
6 Cfr. IAS 19 paragrafo 23. Cfr. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
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TFR italiano dal 1.01.2007 come illustrato di segui-
to) e non avrà un’obbligazione legale o implicita a
pagare ulteriori contributi qualora il fondo non
disponga di risorse (o attività) sufficienti a pagare
tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività
lavorativa, nell’ambito di piani a contribuzione
definitiva, la passività relativa ai benefici definiti
non è determinata con tecniche matematico-attua-
riali.

Nei piani a benefici definiti, invece, l’impresa
non si limita a  pagare i contributi in base all'accor-
do con i dipendenti, ma garantisce determinati
benefici ai dipendenti successivamente alla cessazio-
ne del rapporto di lavoro. Nell’ambito di piani a
benefici definiti, la passività relativa ai benefici
definiti è determinata con tecniche matematico-
attuariali, sulla base di ipotesi demografiche e
finanziarie.

Nei piani a benefici definiti, le note al bilancio
devono includere le seguenti informazioni:

1) principi contabili utilizzati per la rilevazione
contabile di utili e perdite attuariali;

2) descrizione generale del tipo di piano (distin-
guendo, ad esempio, i piani pensionistici a
retribuzione fissa dai piani pensionistici basati
sull’ultima retribuzione e dai piani di assisten-
za sanitaria successivi alla cessazione del rap-
porto di lavoro); la descrizione del tipo di
piano comprende anche le prassi informali che
originano e obbligazioni implicite incluse
nella valutazione dell’obbligazione a benefici
definiti;

3) riconciliazione all’inizio e alla fine del periodo
del valore attuale dell’obbligazione a benefici
definiti, gli effetti durante l’esercizio attribui-
bili a ciascuno dei seguenti fattori, e informa-
tive specifiche dettate dal  IAS 19 in oggetto.

Le note al bilancio civilistico italiano devono
includere unicamente le seguenti informazioni: indi-
cazione nel bilancio di esercizio ordinario e consoli-
dato del numero medio dei dipendenti ripartito per
categoria ex art. 2427 – contenuto della nota inte-
grativa - comma 1, n. 15 Codice civile numero dei
dipendenti ripartito per categoria. Inoltre il D.Lgs. 2

febbraio 2007, n. 32 ha integrato le informazioni da
inserire nella relazione sulla gestione ex art. 2428
Codice Civile, prevedendo una descrizione dei princi-
pali rischi e incertezze cui la società è esposta, e al
comma 2, ulteriori informazioni attinenti all'ambiente e
al personale i.e. anzianità di servizio dei dipendenti,
numero, qualifica, etc. Per quanto riguarda la descri-
zione dei principali rischi e incertezze cui la società è
esposta prevista dal novellato primo comma dell’ art.
2428 Codice Civile, occorrerà prevedere ed even-
tualmente accantonare se possibili, ovvero probabili
nell’ an e nel quantum, le cause intentate in materia
di lavoro e contenzioso con i dipendenti7, e indica-
zione in nota integrativa della relativa deducibilità
fiscale, ai fini IRES/IRAP delle somme accantonate
dall’impresa a copertura dei rischi per cause civili
intentate dai dipendenti8. 

Lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività
potenziali, non distingue tra fondi spese e fondi
rischi, ma prevede le condizioni che consentono di
effettuare l’accantonamento9:

a) un azienda ha un’obbligazione attuale (legale
o implicita)  quale risultato di un evento pas-
sato;

b) è probabile che sarà necessario l’impiego di
risorse atte a produrre benefici economici per
adempiere l’obbligazione;

c) può essere effettuata una stima attendibile
dell’ammontare di un’obbligazione.

Se queste condizioni non vengono soddisfatte,
non deve essere rilevato alcun accantonamento

I principi contabili Italiani11 prevedono che nella
voce B. 9 del bilancio civilistico vadano iscritti tutti
i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il perso-
nale dipendente, incluso il lavoro interinale ai sensi
del principio della prevalenza della sostanza sulla
forma. I costi relativi alle prestazioni di lavoro auto-
nomo vanno iscritti alla voce B 7, chi scrive ritiene
opinabile l’inclusione, prevista dai principi contabili
Italiani, dei costi di collaborazione coordinata e con-
tinuativa (ora lavoro a progetto) senza vincolo di
subordinazione nella voce B 7, anche con riferimen-
to alla disciplina IRAP ex D.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 e alla disciplina introdotta dalla cosiddetta

7 Cfr. IAS 19 paragrafo 25 e paragrafo 79.
8 La risoluzione ministeriale 25/E del 30 gennaio 2009 prevede l’indeducibilità ai fini IRAP di dette somme per le cause intentate da dipen-

denti o loro eredi per morte o infermità.
9 Cfr. IAS 37 paragrafo 14.
10 Cfr. IAS 37 paragrafo 10.
11 Cfr. Documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12 – approvato il 13 luglio 2005 -  paragrafo costi della produzione B 9).
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legge Biagi ex artt. 61- 69 del D.Lgs. 10 settembre
2003 n. 276.

Nella nota integrativa ex art. 2427 cod. civ.
dovranno essere indicate le disposizioni adottate in
relazione al Testo Unico Sicurezza Lavoro o T.U.S.L.
in relazione all'insieme di norme contenute nel
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che - in
attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123 - ha riformato, riunito ed armonizzato, abro-
gandole, le disposizioni dettate in materia di sicurez-
za e salute nei luoghi di lavoro.

Orientamento espresso nell’aprile 2002 dal
Comitato internazionale per l'interpretazione dei
principi (IFRIC12). Secondo l’orientamento espres-
so nell’aprile 2002 dal Comitato internazionale per
l'interpretazione dei principi (IFRIC), il TFR italia-
no ex art. 2120 Cod. Civ. è assimilabile ad un
«beneficio successivo al rapporto di lavoro», ovvero
«piani a benefici definiti». I principi contabili italia-
ni13, e la dottrina italiana in generale, hanno sempre
considerato il TFR un debito da contabilizzare al suo
valore nominale, senza tener conto che il pagamen-
to potrebbe essere dovuto dopo molto tempo, e
quindi se attualizzato la passività tenderà a decresce-
re rispetto a quella nominale. Non procedere ad
attualizzazioni e valutazioni attuariali è sempre stato
ritenuto un doveroso atteggiamento prudenziale. 

Il TFR rientra, secondo l’International Financial
Reporting Interpretation Committee (IFRIC riunione
del 23-24 aprile 2002), tra i piani a benefici definiti,
il cui ammontare deve tener conto sia di quanto già
maturato alla data del bilancio, sia del valore “stima-
to” che maturerà in futuro, precisando che non è più
accettabile la contabilizzazione del TFR effettuata,
secondo la prassi nazionale italiana, iscrivendo in
bilancio un importo corrispondente a quello matura-
to basandosi sull’ipotesi che tutti i dipendenti simul-
taneamente lascino la società alla data di bilancio. 

Secondo il Comitato internazionale per l'inter-
pretazione dei principi (IFRIC), il TFR è assimila-
bile ad un «beneficio successivo al rapporto di
lavoro», ovvero «piani a benefici definiti», il cui
ammontare già maturato deve essere proiettato al
futuro per stimare l'ammontare da pagare al momen-

to della risoluzione del rapporto di lavoro, e va
attualizzato utilizzando il projected unit credit method
per tener conto del tempo che trascorrerà prima del-
l'effettivo pagamento.

A seguito della suddetto orientamento IFRIC, le
imprese italiane che applicano gli IAS hanno dovu-
to attualizzare il TFR, inoltre molte imprese hanno
utilizzato la facoltà prevista dal cosiddetto metodo
del corridoio14 – corridor approach. In base allo
IAS 19 l'impresa può scegliere di utilizzare l’approc-
cio denominato “del corridoio”, che consente di
non rilevare una parte degli utili o perdite attuariali
a conto economico, ma imputarli in parte ad in una
riserva del patrimonio netto. L’applicazione retroat-
tiva di questo metodo impone di suddividere gli utili
e le perdite attuariali cumulati fino alla data di pas-
saggio agli IAS/IFRS in due parti: la parte rilevata e
quella non rilevata. Tuttavia, la società può scegliere
di rilevare integralmente tuttigli utili e le perdite
attuariali cumulati alla data del passaggio, senza uti-
lizzare il suddetto “approccio del corridoio”, senza
che ciò precluda la possibilità di utilizzare tale
approccio negli esercizi successivi. L’unico vincolo è
rappresentato dal fatto che, se la società si avvale  di
questa opzione, deve applicarla a tutti i piani in
corso. L’applicazione retroattiva del cosiddetto “cor-
ridoio” consente di non rilevare parte degli utili e
perdite attuariali (facoltà ammessa in alternativa del
metodo ordinario di determinazione degli utili e le
perdite attuariali con il projected credit unit method),
l’esenzione deve essere applicata a tutti i piani, cioè
l’esenzione deve essere applicata a tutti i programmi
di benefici per i dipendenti. In base allo IAS 19, il
metodo ordinario per il calcolo del TFR deve consi-
derare i servizi lavorativi già prestati ed utilizzando il
projected unit credit method al fine di tener conto del
tempo che trascorrerà  prima dell'effettivo pagamen-
to. La passività aziendale del debito TFR deve essere
rivalutata per il periodo della durata prevista del rap-
porto di lavoro e poi attualizzata per riportarla al
momento della valutazione. 

Il calcolo deve riguardare il TFR già maturato per
servizi lavorativi già prestati e deve tenere conto
degli incrementi salariali futuri. Una stima che
richiede l'intervento di un attuario15. 

12 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) è l’organismo con funzioni interpretative degli IFRS che dalla
fine del 2001 sostituisce il precedente Standing Interpretations Committee (SIC). Accanto alle funzioni di carattere interpretativo, all’I-
FRIC compete anche la definizione di soluzioni tempestive a tutte le problematiche contabili non specificatamente affrontate dagli IAS/
IFRS.

13 Cfr. principio contabile OIC 19 non ancora aggiornato con riferimento alla Guida operativa n. 1 per la transizione ai principi contabili
internazionali (IAS/IFRS), approvato dal Comitato esecutivo OIC in data 26 settembre 2007, né con riferimento .alla guida Guida ope-
rativa 1 redatta OIC bozza finale del 30.05.2005. 

14 Cfr. IAS 19 paragrafo 6, lettera J e seguenti.  
15 Cfr. IAS 19 pargrafo 57.  
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Di seguito il  TFR e tabella di attualizzazione:

Di conseguenza l’organismo contabile italiano –
OIC, sulla base delle direttive IFRIC dell’aprile
2002, nella guida Guida operativa 1 redatta OIC
bozza finale del 30.05.2005, ha precisato che non è
accettabile, la contabilizzazione del TFR in base alla
prassi nazionale per le imprese che utilizzano gli
IAS, con l'iscrizione per un importo corrispondente
a quello maturato basandosi sull'ipotesi che tutti i
dipendenti lascino la società alla data di bilancio.
Secondo l'OIC sarebbe comunque necessario proce-
dere all'attualizzazione, essendo il tasso effettivo di
remunerazione del Tfr (1,5% più il 75% dell'ISTAT)
inferiore ai tassi di mercato. Nella relazione OIC del
30.05.2005 che recepisce l’orientamento IFRIC del
2002 – nel capitolo 13 - si rileva come nel mercato
regolamentato degli Stati Uniti sia ammessa dal
FASB (Financial Accounting Standard Board) la con-
tabilizzazione del TFR per le imprese italiane quota-
te sia con i criteri civilistici del cod. civ. art. 2120
con la disciplina nazionale italiana, sia mediante l’e-
laborazione di una valutazione attuariale. 

Diversa è l’interpretazione dell’ Assonime16, che
inquadra il TFR non fra i «piani a benefici definiti»,
ma fra quelli «a contributi definiti», il che consenti-
rebbe all'impresa di rilevare esclusivamente le con-
tribuzioni dovute e le passività rappresentate dalle
complessive contribuzioni maturate alla data di
bilancio, al netto di eventuali anticipazioni, vista
anche gli ulteriori costi amministrativi per l’attualiz-
zazione del TFR, stima che richiederebbe l’interven-
to di un attuario. Secondo Assonime visto il livello
dei tassi d'interesse, l'attualizzazione non sarebbe
necessaria. In secondo luogo, quando anche si ade-
risse alla tesi dell'IFRIC, che annovera il TFR fra i
piani a benefici definiti, non sarebbe comunque
necessario stimare — a differenza di quanto emerge
dal suddetto documento  dell'OIC del 30.05.2005 —
i futuri incrementi retributivi, perché l'accantona-
mento da contabilizzare deve riferirsi all'attività pre-
stata dal dipendente nell'esercizio corrente e in quel-
li passati e non è, quindi, influenzata dagli sviluppi
futuri. La tesi Assonime pare confermata dal con-
fronto fra gli esempi 1 e 2 al paragrafo 68 dello Ias
19 a cui fa riferimento17.

La modifica legislativa rilevante legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 – FINANZIARIA 2007

La modifica legislativa rilevante viene introdotta
con la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi
755 e seguenti), che prevede l’obbligo di destinazio-
ne dal 1.01.2007 del TFR per le imprese con almeno

16 Vedi lettera circolare Assonime del 17 gennaio 2005 che prende le distanze dal capitolo 13 della Guida operativa OIC sulla transizione
IASF/IFRS.

17 IAS paragrafo 68 - Il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito prevede che l’impresa attribuisca il beneficio all’esercizio corrente (per
determinare il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti) e all’esercizio corrente e a quelli precedenti (per determina-
re il valore attuale di obbligazioni a benefici definiti). L’impresa deve attribuire il beneficio agli esercizi in cui sorge l’obbligazione a eroga-
re benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Tale obbligazione sorge nel momento in cui i dipendenti prestano la propria attività
lavorativa in cambio di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che l’impresa prevede di pagare negli esercizi futuri. Le tecniche
attuariali consentono di valutare tale obbligazione in modo sufficientemente attendibile da giustificare la contabilizzazione di una passi-
vità.
Esempi illustrativi del paragrafo 68
1. Un piano a benefici definiti eroga un beneficio sotto forma di pagamento da effettuarsi in un’unica soluzione pari a 100 per ciascun
anno di anzianità, pagabile al momento del pensionamento. A ciascun anno deve essere attribuito un beneficio pari a 100. Il costo previ-
denziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale di 100. Il valore attuale dell’obbligazione a benefici
definiti è rappresentato dal valore attuale di 100 moltiplicato per il numero di anni di lavoro fino alla data di riferimento del bilancio. Se
il beneficio è dovuto nel momento in cui il dipendente lascia l’impresa, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti e
il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti riflettono la data in cui si prevede che il dipendente lasci l’impresa. Inoltre, a causa
dell’effetto dell’attualizzazione, essi sono minori degli ammontari che sarebbero determinati se il dipendente lasciasse alla data di riferi-
mento del bilancio.
2. Un piano eroga una pensione mensile pari allo 0,2% dell’ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio. La pensione è
dovuta a partire dai 65 anni di età. A ciascun anno di anzianità di servizio è attribuito un beneficio pari al valore attuale, alla data previ-
sta di pensionamento, di una pensione mensile uguale allo 0,2% dell’ultima retribuzione stimata dovuta a partire dalla data di pensiona-
mento prevista fino alla data di morte prevista. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore
attuale di quel beneficio. Il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti è il valore attuale dei pagamenti mensili per la pensione pari
allo 0,2% dell’ultima retribuzione, moltiplicato per il numero di anni di anzianità di servizio fino alla data di riferimento del bilancio. Il
costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti vengono attualizzati
poiché i pagamenti pensionistici iniziano a 65 anni.
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50 dipendenti. Il decreto del Ministero del  lavoro e
della previdenza sociale del 30 gennaio 2007 ha for-
nito le norme attuative della riforma della previden-
za complementare. La circolare INPS del 3 aprile
2007 n. 70 ha fornito le istruzioni per il conferimen-
to del TFR al nuovo Fondo di Tesoreria istituito
presso l'Inps. Per effetto della riforma della previden-
za complementare:

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre
2006 rimangono in azienda;

- le quote di TFR maturande a partire dal 1°
gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente,
secondo le modalità di adesione esplicita o
adesione tacita:

a) essere destinate a forme di previdenza comple-
mentare;

b) essere mantenute in azienda, la quale provve-
derà a trasferire le quote di Tfr al Fondo di
Tesoreria istituito presso l'INPS. 

A seguito delle modifiche legislative, l’ OIC con
il documento approvato il 26 settembre 2007 ha
approvato la “guida applicativa” sul trattamento
contabile del “TFR” secondo il Principio IAS 19.

Secondo l'OIC, il trattamento contabile del TFR
è il seguente: 

- TFR maturato sino al 31 dicembre 2006:
piano a benefici definiti (con calcolo attuariale);

- TFR maturato dal 1° gennaio 2007: piano a
contribuzione definita (senza calcolo attuariale e
senza attualizzazione).

La tesi dell’OIC si fonda sulle modalità di funzio-
namento del TFR maturando sul piano sostanziale,
quando il debitore nei confronti del lavoratore è il
Fondo e non il datore di lavoro. Su quanto indicato
l'OIC ha raccolto uno specifico parere legale. L'assen-
za di obbligazioni da parte dell'azienda che non impli-
cano l’iscrizione in bilancio un credito verso il Fondo
ed un debito per TFR maturato,  e il movimento
finanziario relativo ai versamenti effettuati (o  l'even-
tuale debito per il versamento che fosse effettuato
nell'esercizio successivo) configurano diversamente
gli obblighi assunti  dal  datore di lavoro in  caso di
destinazione del TFR dal 1.01.2007, con qualificazio-
ne nella definizione di defined contribution plan.

Quindi l’imputazione del debito TFR per la reda-

zione del bilancio con gli IAS  dal 1.01.2007 dovrà
essere così calcolato:

a) Trattamento di fine rapporto maturato sino al
31 dicembre 2006 è da considerarsi quale piano
a benefici definiti (con calcolo attuariale). Nulla
è variato rispetto al passato: il riferimento, a
tutti gli effetti, è sempre il capitolo 13 della
Guida operativa 1 redatta OIC bozza finale del
30.05.2005;

b) Trattamento di fine rapporto destinato  dal  1°
gennaio  2007  alla previdenza complementare
è da considerarsi quale piano a contribuzione
definita (senza calcolo attuariale e senza attua-
lizzazione);

c) Trattamento di fine rapporto destinato dal 1°
gennaio 2007 al  Fondo di Tesoreria istituito
presso l'Inps è da considerarsi quale piano a
contribuzione definita (senza calcolo attuariale e
senza attualizzazione).

La posizione del fisco italiano, e il principio di
“riallineamento-derivazione” ex D.L 185/2008
<decreto anticrisi> convertito nella legge 28 gen-
naio 2009, n. 2.

L’eventuale adattamento del  TFR accantonato
conformemente alle previsioni dell'art. 2120 del
codice civile a quello stanziabile conformemente
all'applicazione degli IAS, con conseguente neces-
sità di operare una variazione, sul piano contabile, al
fine di riportarlo alla misura IAS compliant, è stata
interpretata dal fisco italiano a favore della non
imponibilità fiscale: l’incremento (positivo o negati-
vo) per l’eventuale riduzione/adeguamento del  TFR
determina - sotto il profilo fiscale - il sorgere di una
sopravvenienza attiva/passiva non imponibile18 fino
al periodo di imposta 2007. 

Con decorrenza 2008, il decreto legge 185/2008
introduce, per le imprese che adottano gli IAS, l’op-
zione per il rissorbimento (commi 2-4 dell’art. 15) dei
disallineamenti tra il bilancio IAS e il reddito di
impresa19 ai fini IRAP e IRES con pagamento di
un’imposta sostitutiva, norma tributaria ancora in
attesa di una disciplina organica definitiva .

Vista l’evoluzione continua della normativa si
auspica un’integrazione del principio nazionale OIC
19, con riferimento diretto alle integrazioni e modifi-
che normative successive intervenute e allo IAS 19.

18 Vedi, Risoluzione Ministeriale n. 133/E del 16 novembre 2006, e utilizzo del quadro EC in Unico.
19 Cfr. art. 15 – Rivalutazione di valori – Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2
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