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Project Circle – Due Diligence Fiscale

Sulla base di quanto stabilito nell’incarico conferito da AMGA Legnano S.p.A. in data 24

marzo 2021 (di seguito il «Mandato»), nel seguito si riportano gli outcomes dell’attività di

Due Diligence fiscale svolta al fine di rilevare la sussistenza di potenziali passività di natura

fiscale che potrebbero derivare da eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione

finanziaria con riferimento alla società ACCAM S.p.A. (nel seguito, «ACCAM» o

«Società»).

Il presente documento è riservato ed è stato redatto esclusivamente nell’interesse di

AMGA Legnano S.p.A. (nel seguito, il «Destinatario»).

Non sono consentiti l’utilizzo, la riproduzione o la circolazione del presente documento o di

sue parti per qualsiasi altro scopo, con o senza previo consenso scritto, se non in

conformità con i termini contenuti nel Mandato. Nei limiti di quanto consentito dalla legge,

non accettiamo né ci assumiamo alcuna responsabilità nei confronti di chiunque altro che

non sia il Destinatario per il nostro lavoro, il nostro report e altre comunicazioni, e altresì

per qualsiasi altra opinione formulata.

Non ci assumiamo responsabilità per alcuna perdita o alcun danno derivante dall’utilizzo

del presente documento da parte del Destinatario per qualsiasi ragione che non sia relativa

all’oggetto del Mandato.

Cordialmente

Bernoni & Partners

Spett.

AMGA Legnano S.p.A.

Via per Busto Arsizio, 53

20025 – Legnano (MI)

28 aprile 2021 
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Glossario

Abbreviazioni utilizzate

AF Amministrazione finanziaria

Anni oggetto 

di DD

Periodi di imposta per i quali non è scaduto il termine per la 

notifica di un avviso di accertamento

BGT Bernoni Grant Thornton

Data del Report 28 aprile 2021

DD Due Diligence

D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica

FY – FYs Periodo di imposta – Periodi di imposta 

IRAP Imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

IRES Imposta sul reddito delle società, disciplinata dal D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917.

IVA Imposta sul valore aggiunto, disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633.

Modello IRAP Dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP)

Modello IVA Dichiarazione IVA

Modello UNICO SC Dichiarazione dei redditi delle società di capitali (IRES)

Modello 770 Dichiarazione dei sostituti d’imposta 

Abbreviazioni utilizzate

n.a. Non applicabile

Report Il presente documento redatto da BGT

T.U.I.R. Testo unico sulle imposte sui redditi

VDR Virtual Data Room

€ Euro

€k Euro migliaia
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Disclaimer

• Il Destinatario è autorizzato ad utilizzare il presente Report solo ai fini per i quali è stato predisposto ed inoltre esso non potrà essere distribuito a (o citato da) soggetti terzi, diversi dal

Destinatario stesso, senza il nostro preventivo consenso scritto.

• Potrebbe accadere che il Destinatario ci richieda di distribuire a terzi una copia del nostro Report; in tali casi ci riserviamo di acconsentire a tale divulgazione sulla base di determinati

elementi quali l’identità dei terzi e l’utilizzo che tali terzi vogliano farne.

• Nel caso dovessimo acconsentire alla distribuzione del Report a terzi, occorrerà - prima della consegna del Report - farci pervenire una dichiarazione con indicazione dei medesimi,

secondo un testo da noi proposto e da noi preventivamente approvato per iscritto.

• L’unico soggetto che assume responsabilità nei confronti del Destinatario, con riferimento sia al lavoro svolto che al Report, è BGT. Il Destinatario non potrà presentare alcuna richiesta

nei confronti dei professionisti di BGT che hanno partecipato all’operazione, ivi inclusi i soci, gli associati e/o i collaboratori.

• BGT è responsabile: (i) solamente nei confronti del Destinatario, anche qualora l’utilizzo del presente documento da parte di soggetti terzi diversi dal Destinatario, sia stato da noi

preventivamente autorizzato; (ii) solamente per il lavoro svolto dai professionisti facenti capo a BGT e non per il lavoro svolto da qualsiasi altro studio professionale o professionista

esterno a BGT; e (iii) solamente in caso di dolo, colpa grave o frode, e nella misura consentita dalla legge.

• Non potremo, quindi, essere ritenuti responsabili di qualsiasi danno che il Destinatario o terzi possano subire a causa dell’uso improprio del presente Report. Il Destinatario ci terranno

indenni da qualsiasi reclamo, danno e passività che dovesse sorgere a causa di un uso non autorizzato del presente Report.

• Il Report è stato redatto unicamente su richiesta del Destinatario, tenuto conto delle informazioni e della documentazione che ci è stata fornita dalla Società, e comunque unicamente in

conformità con gli obiettivi e limitazioni concordati con il Destinatario. BGT non accetta alcuna responsabilità in merito a qualsiasi altro aspetto non ricompreso negli obiettivi e limitazioni

del Report.
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Scopo del Report

• AMGA Legnano S.p.A. ha conferito l’incarico per lo svolgimento di un’attività di Due Diligence fiscale al fine di rilevare, in capo ad ACCAM, la sussistenza di potenziali passività di

natura tributaria che potrebbero derivare da eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria con riferimento ai periodi d’imposta che, alla data del presente Report, sono

ancora suscettibili di accertamento nei termini ordinari (nel seguito «Anni oggetto di DD»).

• Più in particolare, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la nostra analisi ha avuto ad oggetto la verifica della condotta fiscale di ACCAM con riferimento ai periodi di

imposta dal 2016 al 2020, come da tabella che segue:

• Al fine di permettere di eseguire l’incarico, la Società ha messo a disposizione in un’apposita data room virtuale ovvero ha fornito a seguito di specifiche richieste formulate nel corso

delle analisi la documentazione rilevante a tali fini.

• Quanto agli Anni oggetto di DD, il perimetro dell’attività di Due Diligence fiscale ha avuto ad oggetto l’ordinaria operatività della Società al fine di verificare il corretto adempimento degli

obblighi fiscali, di carattere formale e di natura sostanziale, con riguardo all’IRES ed all’IRAP e a quelli di natura formale con riguardo all’IVA, ed individuare ed appurare la sussistenza

di eventuali aree di rischio e conseguente stima delle eventuali potenziali passività fiscali. Tale attività ha incluso anche l’analisi di ogni verifica o accertamento fiscale, come pure di

ogni procedimento contenzioso con l’Amministrazione finanziaria attualmente ancora pendente e potenziale.

• L’attività di Due Diligence fiscale non ha riguardato le seguenti aree: (i) il computo dell’imponibile fiscale e contributivo relativo al lavoro dipendente, nonché il corretto e tempestivo

versamento delle relative ritenute da parte del sostituto d’imposta; (ii) potenziali effetti tributari penali ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Verifica periodi d'imposta oggetto di accertamento

Periodo d'imposta

Anno di presentazione telematica 

delle dichiarazioni

Termine per la presentazione 

telematica delle dichiarazioni

Termine per l'attività accertativa 

dell'AF Status periodo d'imposta

1.1.2015 - 31.12.2015 2016 30.09.2016 31.12.2020 * Chiuso

1.1.2016 - 31.12.2016 2017 31.10.2017 31.12.2022 Aperto

1.1.2017 - 31.12.2017 2018 31.10.2018 31.12.2023 Aperto

1.1.2018 - 31.12.2018 2019 02.12.2019 31.12.2024 Aperto

1.1.2019 - 31.12.2019 2020 10.12.2020 31.12.2025 Aperto

1.1.2020 - 31.12.2020 2021 30.11.2021 31.12.2026 Aperto

* Ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 7/2021 , gli atti di accertamento per i quali i termini ordinari di decadenza scadono il 31 dicembre 2020, dev ono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo tra il 1° 

marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
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Assunzioni

• La nostra analisi è stata effettuata sulla base delle informazioni e dei documenti forniti da ACCAM fino alla Data del Report.

• In considerazione della natura del Mandato nonché della documentazione messa a disposizione, si è proceduto (in taluni casi) ad un controllo a campione al fine di verificare la

correttezza e legittimità della condotta fiscale posta in essere dalla Società sia con riferimento alle imposte dirette sia a quelle indirette.

• A causa dei limiti insiti nelle attività espletate, permane il rischio che eventuali elementi o problematiche – ulteriori rispetto a quelle segnalate e potenzialmente anche significative –

possano non essere emersi né essere stati individuati nel presente documento. Si tenga, in tal senso, conto che la nostra attività non ha presentato le caratteristiche di un audit

completo e, pertanto, non possiamo escludere che in occasione di una verifica fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria possano emergere criticità ulteriori rispetto a quelle ivi

individuate.

• Ai fini della redazione del presente documento abbiamo assunto – senza svolgere al riguardo alcuna verifica – che (i) le informazioni e la documentazione ricevute siano veritiere, (ii) le

componenti di natura economica esposte nei bilanci di esercizio e negli altri prospetti inviatici siano state correttamente determinate, contabilizzate e classificate ed esprimano

realmente e correttamente la natura delle transazioni sottostanti e (iii) non siano state a noi sottaciute informazioni rilevanti, che possano alterare quanto risulta dai documenti e dalle

informazioni che sono stati da noi esaminati. Sul punto, specifichiamo che, in virtù del fatto che alla data del Report il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non è

ancora stato approvato dall’assemblea dei soci di ACCAM, la fiscalità relativa al FY 2019 è stata verificata ai fini delle nostre analisi di due diligence solo sulla base delle risultanze del

bilancio 2019 in bozza. La fiscalità relativa al FY 2020, invece, non è stata oggetto di analisi, essendo il bilancio di tale esercizio ancora in via di definizione.

• Confidiamo, pertanto, che ci siano state fornite tutte le informazioni ed i documenti rilevanti e necessari per il tipo di incarico da noi svolto, senza che, in particolare, nulla sia stato

omesso, ovvero taciuto, e che non esistano elementi ulteriori di valutazione che possano inficiare le considerazioni formulate nel presente documento.

• Inoltre, non potendo noi effettuare alcuna verifica in merito, confidiamo nella veridicità, completezza e correttezza delle informazioni contenute nella documentazione messa a nostra

disposizione nella data room virtuale e nella conformità di tale documentazione ai rispettivi originali.

• Il presente documento non tiene conto, né deve tenere conto, di accadimenti e/o eventi e/o modifiche dei documenti eventualmente intervenute dopo la Data del Report e/o che siano

stati resi disponibili dalla Società dopo tale data. Tale documento non potrà, pertanto, essere riferito ad una data successiva alla Data del Report e a BGT non è stato richiesto di

compiere, né pertanto ha compiuto, né compirà, alcuna revisione al presente Report. In tal senso, BGT non accetta alcun obbligo di aggiornare il contenuto delle proprie comunicazioni

e relazioni alla luce di accadimenti ed operazioni aziendali e/o di modificazioni nella legge applicabile intervenuti dopo la Data del Report.

• La nostra analisi di Due Diligence fiscale è stata effettuata sulla base di una soglia di rilevanza, per ciascun periodo d’imposta, pari a Euro 10.000,00 in termini di impatto fiscale,

ritenendo non significativo qualsiasi valore inferiore a tale soglia.

• I potenziali oneri fiscali latenti, laddove possibile, sono stati calcolati tenendo conto delle aliquote minime e massime delle sanzioni per infedele dichiarazione previste dal D.Lgs. n.

471/1997. Al riguardo, si precisa tuttavia che non si è proceduto a determinare anche gli interessi dovuti sulle potenziali passività fiscali.
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Tax overview di ACCAM S.p.A. (1 di 2)

Italian Tax rates

• In generale ai sensi dell’art 73 del T.U.I.R. e dell’art 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.

446 le società di capitali sono soggette all’IRES e all’IRAP. Con specifico riferimento

ad ACCAM, segnaliamo che la stessa negli Anni oggetto di DD è stata assoggetta

alle seguenti aliquote fiscali:

‒ IRES: 24% (27,5% per il solo FY 2016);

‒ IRAP: 3,9%.

• Tuttavia, si segnala che per i FYs 2016, 2017 e 2018 la Società ha generato perdite

fiscali ai fini IRES ed un valore della produzione netta negativo ai fini IRAP.

Verifiche fiscali, accertamenti e contenziosi

• Non abbiamo ricevuto informazioni in merito all’esistenza, alla Data del Report, di

verifiche e/o accessi da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti di

ACCAM.

• Tuttavia, dall’analisi della documentazione fornita, è emerso come la Società abbia

effettuato nel bilancio 2019 (in bozza) un accantonamento a fondo rischi per €k 71 a

fronte della pretesa del Comune di Busto Arsizio della corresponsione della TARI per i

FYs 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in applicazione del proprio regolamento

comunale. ACCAM ha in corso un’interlocuzione con il Comune di Busto Arsizio in

merito all’applicabilità del regolamento comunale in materia di TARI al proprio caso

specifico.

• Si evidenzia altresì che la Società ha richiesto all’Agenzia delle Entrate una revisione

del classamento catastale delle unità terminali dell’impianto di termovalorizzazione.

Nel gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di non poter accogliere la

richiesta di ACCAM e di provvedere d’ufficio alla variazione del classamento da

categoria «E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche» a categoria

«D/1» di tutte le unità immobiliari costituenti l’intero impianto di valorizzazione.

Principi contabili applicati

• Con riferimento agli Anni oggetto di DD, ACCAM ha redatto i bilanci d’esercizio in

ossequio ai principi contabili italiani (OIC).

Tax Assets

• Con riferimento ai tax assets nelle disponibilità di ACCAM, sulla base della

documentazione che ci è stata fornita, evidenziamo che:

‒ dal Modello Redditi SC 2020 (relativo il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2019) emerge che la Società:

- possiede ROL fiscale riportabile in esercizi successivi ai sensi dell’art. 96 del

T.U.I.R. pari ad Euro 822.397. Si rimanda alla Sezione V del presente Report

per maggiori dettagli;

- possiede ROL contabile riportabile in esercizi successivi ed utilizzabile solo

con riferimento ad interessi passivi che matureranno su finanziamenti accesi

fino al 17.06.2016 pari ad Euro 5.901.920;

- dichiara perdite fiscali riportabili ai sensi dell’art. 84 del T.U.I.R. per un totale di

Euro 13.214.449 (riportabili in misura limitata). Si rimanda alla Sezione V del

presente Report per maggiori dettagli;

- non possiede alcuna eccedenza ACE riportabile in esercizi futuri.
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Tax overview di ACCAM S.p.A. (2 di 2)

Studi di settore / ISA

• Negli Anni oggetto di DD (dal FY 2016 al FY 2017), segnaliamo che AACAM è stata

esclusa dall’applicazione dei Parametri in quanto la stessa ricadeva all’interno delle

cause di esclusione previste dalla normativa (i.e. ammontare di ricavi dichiarati di cui

all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di

cui all’articolo 54, comma 1, del T.U.I.R., superiore ad Euro 5.164.569).

• Per i FYs 2018 e 2019, alla stregua delle annualità precedenti, ACCAM è stata

esclusa dall’applicazione degli ISA in quanto la stessa ha presentato un ammontare

di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed

e) o di compensi di cui all’articolo 54, co. 1, del T.U.I.R. superiore ad Euro 5.164.569.

Operazioni straordinarie

• Nel corso degli Anni oggetto di DD, si segnala che la Società non è stata oggetto di

operazioni straordinarie.

Società di Comodo

• Negli Anni oggetto di DD, ACCAM non è stata oggetto della disciplina delle società di

comodo in quanto ha operato una delle clausole di esclusione espressamente

previste dall’art. 30, co. 1 della legge n. 724/1994 (i.e. partecipazione diretta di enti

pubblici in misura almeno pari al 20 per cento del capitale sociale).

Certificato dei Carichi Pendenti

• Dal certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe

tributaria – richiesto ai fini della due diligence fiscale e rilasciato dall’Agenzia delle

Entrate - Direzione Provinciale di Varese, Ufficio territoriale di Busto Arsizio – risulta

che, alla data del 16 aprile 2021, non risultano carichi pendenti in capo alla Società

con riguardo alle imposte dirette, all’IVA, alle imposte indirette sugli affari e ad altri

tributi indiretti.
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Rilievi sostanziali (1 di 3)

Rilievo fiscale Descrizione Commenti

Ammortamento dei

beni materiali

• Dall’analisi dei documenti forniti è emerso che gli ammortamenti civilistici dei

fabbricati e dell’impianto hanno subito nel corso degli Anni oggetto di DD delle

modifiche a fronte delle variazioni apportate alla vita utile dei cespiti legate alle

vicissitudini della Società e che nel Modello REDDITI SC di tutti gli Anni oggetto di

DD, ACCAM ha effettuato delle variazioni in aumento a fronte dei diversi coefficienti

di ammortamento rilevanti ai fini fiscali per i fabbricati e l’impianto.

• E’ emerso altresì che, in via prudenziale, la Società ha considerato non deducibili in

tutti gli Anni oggetto di DD la quota parte di ammortamento dell’impianto di

smaltimento rifiuti e delle strutture di supporto e potenziamento dei carriponte (circa

€k 40 all’anno), in quanto realizzate grazie ai finanziamenti ottenuti da Cassa

Depositi e Prestiti ai sensi della legge n. 441/1987 ed autorizzati dalla Regione

Lombardia.

• Dai controlli effettuati, non è emerso alcun rischio di natura fiscale in

merito al trattamento fiscale degli ammortamenti dei beni materiali.

Svalutazione delle

immobilizzazioni

• Dall’analisi dei documenti forniti è emerso che, nel corso degli Anni oggetto di DD, le

immobilizzazioni materiali e immateriali sono state oggetto di verifica dell’esistenza di

perdite durevoli di valore a fronte delle modifiche intervenute sulla durate del periodo

di utilizzazione delle stesse.

• Le svalutazioni ed i rilasci dei fondi svalutazione contabilizzati in conto economico

sono stati considerati da ACCAM fiscalmente irrilevanti e, pertanto, la stessa ha

proceduto ad effettuare le dovute variazioni in aumento/diminuzione nel Modello

REDDITI e nel Modello IRAP di tutti gli Anni oggetto di DD.

• Dai controlli effettuati, non è emerso alcun rischio di natura fiscale in

merito alle svalutazioni delle immobilizzazioni.

Spese di 

manutenzione dei

beni materiali

• Dall’analisi dei documenti forniti è emerso che, nel corso degli Anni oggetto di DD,

ACCAM ha sostenuto spese di manutenzione delle immobilizzazioni materiali.

• Dette spese sono state considerate fiscalmente deducibili per il loro intero

ammontare.

• Dai controlli effettuati, non è emerso alcun rischio di natura fiscale in

merito alle spese di manutenzione.
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Rilievi sostanziali (2 di 3)

Rilievo fiscale Descrizione Commenti

Svalutazione su

crediti e perdite su

crediti

• Dall’analisi dei documenti forniti è emerso che, nel corso degli Anni oggetto di DD,

ACCAM ha rilevato contabilmente accantonamenti al fondo svalutazione crediti e/o

perdite su crediti, come segue:

• Le svalutazioni su crediti rilevate nel FY 2018 sono state considerate fiscalmente

indeducibili in considerazione del fatto che il fondo svalutazione crediti dell’esercizio

era superiore al 5% del valore nominale dei crediti commerciali risultanti dal bilancio

dell’esercizio stesso;

• Le perdite su crediti rilevate nei FYs 2016, 2018 e 2019 sono state considerate

fiscalmente deducibili ai fini IRES poiché hanno trovato copertura in quota parte del

fondo svalutazione crediti non tassato in precedenti esercizi.

• Nel Modello IRAP di tutti gli Anni oggetto di DD la base imponibile rilevante è stata

determinata in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997

e, pertanto, sono state effettuate le variazioni in diminuzione riconducibili alle poste di

conto economico relative le svalutazioni su crediti e la perdite su crediti.

• A fronte delle analisi effettuate in sede di due diligence, non si

ravvisano particolari rischi fiscali (ai fini IRES e ai fini IRAP) in merito

al comportamento tenuto dalla Società con riferimento alle

svalutazioni e perdite su crediti.

• Si segnala tuttavia una mancata compilazione del Rigo RS65, col. 2

del Modello REDDITI SC 2020 (relativo al FY 2019). Sul punto, siamo

stati informati che, poiché il bilancio dell’esercizio 2019 dovrà essere

approvato a breve e, quindi, la Società procederà a presentare una

dichiarazione integrativa, tale errore di compilazione verrà sanato.

• Sul punto, si consiglia di monitorare l’eventuale allungamento dei

termini di accertamento qualora dovessero essere apportate

modifiche tali da impattare sulla determinazione del reddito imponibile.

Accantonamento a 

fondi rischi e oneri

futuri

• Dall’analisi dei documenti forniti è emerso che, nel corso degli Anni oggetto di DD,

ACCAM ha rilevato contabilmente accantonamenti a fondo rischi e relativi utilizzi.

• Nel Modello REDDITI di tutti gli Anni oggetto di DD ACCAM ha effettuato una ripresa

in aumento – e quindi ha considerato indeducibile – per l’intero importo gli

accantonamenti a fondi rischi contabilizzati a conto economico ed ha effettuato una

ripresa in diminuzione per l’intero importo degli utilizzi del fondo rischi;

• Nel Modello IRAP di tutti gli Anni oggetto di DD la base imponibile rilevante è stata

determinata in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997

• Dai controlli effettuati, non è emerso alcun rischio di natura fiscale in

merito agli accantonamenti a fondi rischi.

Importi in € FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019

Svalutazione crediti - - 50.000 -

Perdite su crediti 7.373 - 3.913 118.650
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Rilievi sostanziali (3 di 3)

Rilievo fiscale Descrizione Commenti

Interessi passivi e 

ROL riportabile

• Dall’analisi dei documenti forniti è emerso che, nel corso degli Anni oggetto di DD,

ACCAM ha considerato rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina ex art. 96 del

T.U.I.R. interessi passivi di mora, i quali ai fini fiscali non hanno natura finanziaria e,

pertanto, non possono soggiacere alla disciplina di cui al citato art. 96.

• Dalle analisi condotte è emerso altresì una non attenta determinazione del ROL

contabile per il FY 2018 e del ROL fiscale per il FY 2019.

• Nonostante gli errori di interpretazione e di calcolo commessi dalla

Società, non dovrebbero emergere rischi di natura fiscale in capo alla

stessa poiché il comportamento tenuto non ha arrecato alcun danno

all’erario per tutti gli Anni oggetto di DD.

• Per il futuro, si consiglia tuttavia una maggior attenzione

nell’applicazione della disciplina de quo, al fine di evitare di generare

potenziali ripercussioni negative in capo alla Società.

Perdite fiscali

riportabili

• Dal Modello REDDITI 2020 (relativo al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre

2019) è emerso che ACCAM ha generato perdite fiscali per complessivi Euro

13.214.449 riportabili ai sensi dell’art. 84 del T.U.I.R. in misura limitata (i.e. nella

misura dell’80% dei futuri redditi imponibili).

• Sulla base di quanto sopra, in virtù dell’ammontare delle perdite fiscali

riscontrate dall’analisi del Modello REDDITI degli Anni oggetto di DD

nonché della struttura in corso di valutazione dell’operazione, in

un’ottica di minimizzare il rischio fiscale connesso al disconoscimento

dell’eventuale riportabilità delle stesse nel contesto di un’operazione

straordinaria, si consiglia di valutare l’opportunità di presentare

apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate sul tema.
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Categorie omogenee di beni

% amm.to 

fiscale

Edifici 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti specif ici di utilizzazione 10%

Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, f iumi nocivi, ecc. 

mediante impiego di reagenti chimici

15%

Mobili e macchine ordinarie uff icio 12%

Macchine d'uff icio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i 

sistemi telefonici elettrici

20%

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di 

trasporto interno, ecc.)

20%

Autoveicoli, motoveicoli e simili 25%

Ammortamento dei beni materiali (1 di 5)

Introduzione

• Ai sensi dell’art. 102, co. 2 del T.U.I.R., la deduzione delle quote di ammortamento del

costo dei beni immateriali è ammessa in misura non superiore a quella risultante

dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabili nel D.M. 31.12.88. Per il primo

esercizio di entrata in funzione del bene le aliquote di ammortamento massime

individuate dal citato D.M. sono ridotte della metà.

• Con specifico riferimento all’attività di smaltimento rifiuti, ai fini fiscali, si applicano le

seguenti percentuali di ammortamento (cfr. Gruppo XXII – Specie 2° della tabella

allegata al citato D.M.):

Commenti

• Dall’analisi delle informazioni a nostra disposizione è emerso che:

– gli ammortamenti dei fabbricati (civili e strumentali) nonché dell’impianto di

termovalorizzazione hanno rappresentato in tutti gli Anni oggetto di DD più del

93% del totale degli ammortamenti spesati a conto economico da ACCAM;

– gli ammortamenti civilistici dei fabbricati e dell’impianto hanno subito nel corso

degli Anni oggetto di DD delle modifiche a fronte delle variazioni apportate alla vita

utile dei cespiti legate alle vicissitudini della Società;

– nel Modello REDDITI SC di tutti gli Anni oggetto di DD, ACCAM ha effettuato delle

variazioni fiscali in aumento a fronte dei diversi (e più bassi rispetto a quelli

utilizzati per la predisposizione del bilancio) coefficienti di ammortamento rilevanti

ai fini fiscali per i fabbricati e l’impianto.

– in via prudenziale, la Società ha considerato non deducibili (e quindi ha ripreso

fiscalmente in aumento) in tutti gli Anni oggetto di DD la quota parte di

ammortamento dell’impianto di smaltimento rifiuti e delle strutture di supporto e

potenziamento dei carriponte (circa €k 40 all’anno), in quanto realizzate grazie ai

finanziamenti ottenuti da Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge n. 441/1987

ed autorizzati dalla Regione Lombardia.

– dai controlli effettuati, non è emerso alcun rischio di natura fiscale in merito. Le

tabelle riportate nel seguito illustrano quanto appena descritto e le verifiche

effettuate in sede di due diligence.
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Ammortamento dei beni materiali (2 di 5)

 FY  Descrizione 

 % amm.to 

civilistico 

 Totale amm.ti 

in CE 

 % amm.to 

fiscale 

 Totale amm.ti 

fiscalmente 

rilevanti 

 Ripresa in 

aumento 

(check) 

 Ripresa in 

diminuzione 

(check) 

 Ripresa in 

aumento da 

UNICO 

 Ripresa in 

diminuzione 

da UNICO  Delta 

Fabbricati 2010              3,55              4.970,23              3,00                 4.200,19                 770,04 

Fabbricati 2010              4,20          308.746,24              3,00             217.429,89            91.316,35 

Fabbricati 2010              4,45            39.219,98              3,00               26.440,44            12.779,54 

Fabbricati 2011              6,67            19.019,40              3,00                 8.554,45            10.464,95 

Fabbricati 2012              7,14                 442,68              3,00                    186,00                 256,68 

Fabbricati 2013              7,69              8.451,14              3,00                 3.296,93              5.154,21 

Fabbricati 2014              8,33              3.904,91              3,00                 1.406,33              2.498,58 

Fabbricati 2015              9,09                 739,56              3,00                    244,08                 495,48 

       385.494,14          261.758,32        123.735,82                         -       123.735,82                      -           -   

Impianto pre 2010              3,63       1.594.817,84            10,00          1.594.817,84                         -   

Impianto pre 2010                  -                           -              10,00               15.022,95                         -              15.022,95 

Impianto pre 2010                  -                           -              10,00                            -                           -   

Impianto 2010              9,37            80.276,56            10,00               80.276,56                         -   

Impianto 2011            10,32          603.460,50            10,00             584.748,55            18.711,95 

Impianto 2011            10,32            32.362,52            10,00               31.359,03              1.003,49 

Impianto 2011            10,00            83.152,50            10,00               83.152,50                         -   

Impianto 2012            10,71            58.252,91            10,00               54.391,14              3.861,77 

Impianto 2013            11,54            85.956,76            10,00               74.485,93            11.470,83 

Impianto 2014            12,50            17.351,04            10,00               13.880,83              3.470,21 

Impianto 2015            14,28          121.343,01            10,00               84.974,10            36.368,91 

Impianto 2016            16,67            54.094,57              5,00               16.225,12            37.869,44 

   2.731.068,19       2.633.334,54        112.756,61          15.022,95     112.756,61       15.022,95         -   

   3.116.562,33       2.895.092,86        236.492,42          15.022,95     236.492,43       15.022,95         -   

2

0

1

6

Sub-totale Conti Co.Ge. 50-41-0001/50-41-0002/50-41-0021)

Sub-totale (Conti Co.Ge. 50-41-0018 / 50-41-0025)

TOTALE
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Ammortamento dei beni materiali (3 di 5)

 FY  Descrizione 

 % amm.to 

civilistico 

 Totale amm.ti 

in CE 

 % amm.to 

fiscale 

 Totale amm.ti 

fiscalmente 

rilevanti 

 Ripresa in 

aumento 

(check) 

 Ripresa in 

diminuzione 

(check) 

 Ripresa in 

aumento da 

UNICO 

 Ripresa in 

diminuzione 

da UNICO  Delta 

Fabbricati 2010              3,55              4.970,23              3,00                 4.200,19                 770,04 

Fabbricati 2010              4,20          308.746,24              3,00             217.429,89            91.316,35 

Fabbricati 2010              4,45            39.219,98              3,00               26.440,44            12.779,54 

Fabbricati 2011              6,67            19.019,40              3,00                 8.554,45            10.464,95 

Fabbricati 2012              7,14                 442,68              3,00                    186,00                 256,68 

Fabbricati 2013              7,69              8.451,14              3,00                 3.296,93              5.154,21 

Fabbricati 2014              8,33              3.904,91              3,00                 1.406,33              2.498,58 

Fabbricati 2015              9,09                 739,56              3,00                    244,08                 495,48 

       385.494,14          261.758,32        123.735,82                         -       123.735,82         -   

Impianto pre 2010              3,63       1.594.817,84            10,00          1.594.817,84                         -   

Impianto pre 2010                  -                           -              10,00               15.022,95            15.022,95 

Impianto pre 2010                  -                           -              10,00                            -   

Impianto 2010              9,37            80.276,56            10,00               80.276,56                         -   

Impianto 2011            10,32          603.460,50            10,00             584.748,55            18.711,95 

Impianto 2011            10,32            32.362,52            10,00               31.359,03              1.003,49 

Impianto 2011            10,00            83.152,50            10,00               83.152,50                         -   

Impianto 2012            10,71            58.252,91            10,00               54.391,14              3.861,77 

Impianto 2013            11,54            85.956,76            10,00               74.485,93            11.470,83 

Impianto 2014            12,50            17.351,04            10,00               13.880,83              3.470,21 

Impianto 2015            14,28          121.343,01            10,00               84.974,10            36.368,91 

Impianto 2016            16,67            54.094,57            10,00               32.450,25            21.644,32 

Impianto 2017            20,00            99.255,23              5,00               24.813,81            74.441,42 

   2.830.323,42       2.674.373,47        170.972,91          15.022,95     170.972,93 

   3.215.817,56       2.936.131,79        294.708,72          15.022,95     294.708,75                      -           -   

2

0

1

7

Sub-totale Conti Co.Ge. 50-41-0001/50-41-0002/50-41-0021)

Sub-totale (Conti Co.Ge. 50-41-0018 / 50-41-0025)

TOTALE
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Ammortamento dei beni materiali (4 di 5)

 FY  Descrizione 

 % amm.to 

civilistico 

 Totale amm.ti 

in CE 

 % amm.to 

fiscale 

 Totale amm.ti 

fiscalmente 

rilevanti 

 Ripresa in 

aumento 

(check) 

 Ripresa in 

diminuzione 

(check) 

 Ripresa in 

aumento da 

UNICO 

 Ripresa in 

diminuzione 

da UNICO  Delta 

Fabbricati 2010              3,55              4.970,23              3,00                 4.200,19                 770,04 

Fabbricati 2010              4,20          308.746,24              3,00             217.429,89            91.316,35 

Fabbricati 2010              4,45            39.219,98              3,00               26.440,44            12.779,54 

Fabbricati 2011              6,67            19.019,40              3,00                 8.554,45            10.464,95 

Fabbricati 2012              7,14                 442,68              3,00                    186,00                 256,68 

Fabbricati 2013              7,69              8.451,14              3,00                 3.296,93              5.154,21 

Fabbricati 2014              8,33              3.904,91              3,00                 1.406,33              2.498,58 

Fabbricati 2015              9,09                 739,56              3,00                    244,08                 495,48 

Fabbricati 2018            12,50            15.141,59              1,50                 1.816,99            13.324,60 

       400.635,73        137.060,42                         -       137.060,42                      -           -   

Impianto pre 2010              1,46          641.441,88            10,00             641.441,88                         -   

Impianto pre 2010                  -                           -              10,00                            -   

Impianto pre 2010                  -                           -              10,00                            -   

Impianto 2010              3,76            32.213,43            10,00               32.213,43                         -   

Impianto 2011              4,14          242.085,90            10,00             242.085,90                         -   

Impianto 2011              3,87            12.135,94            10,00               12.135,94                         -   

Impianto 2011              4,00            33.261,00            10,00               33.261,00                         -   

Impianto 2012              4,29            23.333,80            10,00               23.333,80                         -   

Impianto 2013              4,62            34.412,50            10,00               34.412,50                         -   

Impianto 2014              5,00              6.940,42            10,00                 6.940,42                         -   

Impianto 2015              5,72            48.605,19            10,00               48.605,19                         -   

Impianto 2016              6,67            21.644,32            10,00               21.644,32                         -   

Impianto 2017              8,00            39.702,09            10,00               39.702,09                         -   

impianto 2018              5,00          255.435,00              5,00             255.435,00                         -   

   1.391.211,46       1.391.211,46                         -                           -                        -                        -           -   

   1.791.847,19       1.391.211,46        137.060,42                         -       137.060,42                      -           -   

2

0

1

8

Sub-totale Conti Co.Ge. 50-41-0001/50-41-0002/50-41-0021)

Sub-totale (Conti Co.Ge. 50-41-0018 / 50-41-0025)

TOTALE
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Ammortamento dei beni materiali (5 di 5)

 FY  Descrizione 

 % amm.to 

civilistico 

 Totale amm.ti 

in CE 

 % amm.to 

fiscale 

 Totale amm.ti 

fiscalmente 

rilevanti 

 Ripresa in 

aumento 

(check) 

 Ripresa in 

diminuzione 

(check) 

 Ripresa in 

aumento da 

UNICO 

 Ripresa in 

diminuzione 

da UNICO  Delta 

Fabbricati 2010              3,55              4.970,23              3,00                 4.200,19                 770,04 

Fabbricati 2010              4,20          308.746,24              3,00             217.429,89            91.316,35 

Fabbricati 2010              4,45            39.219,98              3,00               26.440,44            12.779,54 

Fabbricati 2011              6,67            19.019,40              3,00                 8.554,45            10.464,95 

Fabbricati 2012              7,14                 442,68              3,00                    186,00                 256,68 

Fabbricati 2013              7,69              8.451,14              3,00                 3.296,93              5.154,21 

Fabbricati 2014              8,33              3.904,91              3,00                 1.406,33              2.498,58 

Fabbricati 2015              9,09                 739,56              3,00                    244,08                 495,48 

Fabbricati 2018            12,50            15.141,59              3,00                 3.633,98            11.507,61 

       400.635,73        135.243,43                         -       135.243,43                      -           -   

Impianto pre 2010              1,46          641.441,88            10,00             641.441,88                         -   

Impianto pre 2010                  -                           -              10,00                            -   

Impianto pre 2010                  -                           -              10,00                            -   

Impianto 2010              3,76            32.213,43            10,00               32.213,43                         -   

Impianto 2011              4,14          242.085,90            10,00             242.085,90                         -   

Impianto 2011              3,87            12.135,94            10,00               12.135,94                         -   

Impianto 2011              4,00            33.261,00            10,00               33.261,00                         -   

Impianto 2012              4,29            23.333,80            10,00               23.333,80                         -   

Impianto 2013              4,62            34.412,50            10,00               34.412,50                         -   

Impianto 2014              5,00              6.940,42            10,00                 6.940,42                         -   

Impianto 2015              5,72            48.605,19            10,00               48.605,19                         -   

Impianto 2016              6,67            21.644,32            10,00               21.644,32                         -   

Impianto 2017              8,00            39.702,09            10,00               39.702,09                         -   

Impianto 2018            10,00          510.870,00            10,00             510.870,00                         -   

Impianto 2019            14,28            53.188,59              5,00               18.623,46            34.565,13 

   1.699.835,05       1.646.646,46          34.565,13                         -         34.565,12                      -           -   

   2.100.470,78       1.646.646,46        169.808,56                         -       169.808,55                      -           -   

2

0

1

9

Sub-totale Conti Co.Ge. 50-41-0001/50-41-0002/50-41-0021)

Sub-totale (Conti Co.Ge. 50-41-0018 / 50-41-0025)

TOTALE
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Svalutazioni delle immobilizzazioni

Introduzione

• Ai sensi dell’art. 101 co.1 del T.U.I.R., le svalutazioni del valore delle immobilizzazioni

non rappresentano un costo fiscalmente deducibile, in quanto sono componenti

negativi non realizzati.

• In caso di ripristino del valore delle immobilizzazioni, il rilascio del fondo svalutazione

è oggetto di variazione in diminuzione ai fini della determinazione della base

imponibile IRES, ai sensi dell’art. 109 co. 4 del T.U.I.R..

• L’art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che, ai fini IRAP, la base imponibile è

rappresentata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e

B) dell’art. 2425 del c.c., con esclusione di alcune voci, tra cui quelle di cui alla lettera

B10)c).

Commenti

• Dall’analisi della documentazione fornita in VDR, è emerso che negli anni oggetto di

DD:

– ACCAM ha rilevato contabilmente le seguenti svalutazioni delle immobilizzazioni

immateriali e i seguenti rilasci del relativo fondo:

– nel Modello REDDITI degli Anni oggetto di DD, ACCAM ha considerato indeducibili

le svalutazioni delle immobilizzazioni ed ha considerato fiscalmente irrilevanti i

rilasci del relativo fondo svalutazione. Tale comportamento è sfociato in una

variazione in diminuzione netta (rilasci – svalutazioni) all’interno del Modello

REDDITI SC di ciascun FY;

– nel Modello IRAP di tutti gli Anni oggetto di DD la base imponibile rilevante è stata

determinata in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997

e, pertanto, sono state effettuate le variazioni in aumento e in diminuzione

riconducibili alle poste di conto economico relative le svalutazioni delle

immobilizzazioni.

• A fronte delle analisi effettuate in sede di due diligence, non si ravvisano particolari

rischi fiscali in merito al comportamento tenuto dalla Società con riferimento alle

svalutazioni di valore delle immobilizzazioni.

Importi in € FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019

Svalutazione immobilizzazioni 18.584 - 3.589.934 -

Importi in € FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019

Rilasci fondo svalutazione 

imm.ni

2.568.613 3.513.065 8.796.885 -

ALLEGATO F



24Project Circle | © 2021 Bernoni Grant Thornton

Spese di manutenzione dei beni materiali

Introduzione

• Ai sensi dell’art. 102, co. 6 del T.U.I.R., le spese di manutenzione, riparazione,

ammodernamento e trasformazione dei beni materiali sostenute (e non capitalizzate)

nel corso dell’esercizio sono deducibili nel limite del 5% del costo storico complessivo

di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili

all'inizio dell'esercizio stesso. L’eccedenza è deducibile per quote costanti in 5

esercizi.

Importi in € FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019

Spese di manutenzione 1.426.903 1.010.594 986.493 1.060.263

Commenti

• Dall’analisi della documentazione fornita in VDR, è emerso che negli Anni oggetto di

DD:

– ACCAM ha sostenuto spese di manutenzione sulle immobilizzazioni materiali

come riepilogate nella tabella che segue.

– ACCAM ha dedotto integralmente ai fini IRES le suddette voci di costo.

• A fronte delle analisi effettuate in sede di due diligence, non si ravvisano particolari

rischi fiscali in merito al comportamento tenuto dalla Società con riferimento alle spese

di manutenzione, in quanto le stesse sono state in tutti gli Anni oggetto di DD al di

sotto del limite del 5% previsto dalla normativa fiscale.
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Svalutazioni su crediti e perdite su crediti

Introduzione

• Ai sensi dell’art. 106 co.1 del T.U.I.R., le svalutazioni dei crediti, per l’importo non

coperto da garanzia assicurativa, e gli accantonamenti per rischi su crediti sono

ammessi in deduzione, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% del valore nominale

o di acquisizione dei crediti che derivano dalle cessioni di beni e dalla prestazione di

servizi che hanno dato origine a ricavi per l’impresa ex art. 85, co. 1 del T.U.I.R..

• La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni

e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei

crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

• Le perdite sui crediti verificatesi nell’esercizio sono deducibili in presenza delle

condizioni di cui all’art. 101, co. 5 del T.U.I.R. limitatamente alla parte del loro

ammontare che non trova copertura nel fondo svalutazione crediti.

• L’art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che, ai fini IRAP, la base imponibile è

rappresentata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e

B) dell’art. 2425 del c.c., con esclusione di alcune voci, tra cui quelle di cui alla lettera

B10)d). Il comma 3 del medesimo art. 5 stabilisce che tra i componenti negativi non si

deve considerare, tra gli altri, le perdite su crediti.

Commenti

• Dall’analisi della documentazione fornita in VDR, è emerso che negli anni oggetto di

DD:

– il fondo svalutazione crediti in essere al 1 gennaio 2016 si è formato a seguito di

un giroconto da due fondi rischi «tassati» in esercizi precedenti e da un

accantonamento di €k 150 avvenuto nel FY 2015, il quale è stato considerato

fiscalmente irrilevante (rectius, ripreso in aumento) nel relativo Modello REDDITI

SC;

– ACCAM ha rilevato contabilmente quanto riepilogato nella tabella che segue:

– Le perdite su crediti sono state contabilizzate per mezzo delle seguenti scritture

contabili:

Fondo svalutazione crediti @ Utilizzo fondo (A.5)

Perdite su crediti (B.14) @ Crediti v/clienti

• In sede di determinazione della base imponibile IRES:

– la svalutazione su crediti contabilizzata dalla Società nel 2018 è stata oggetto di

variazione in aumento, essendo il fondo svalutazione crediti dell’esercizio

superiore al 5% del valore nominale dei crediti commerciali risultanti dal bilancio

dell’esercizio 2018;

– gli utilizzi del fondo svalutazione crediti sono stati considerati fiscalmente irrilevanti

dando luogo a variazioni in diminuzione nel Modello REDDITI SC dei rispettivi FYs;

– le perdite su crediti sono state considerate fiscalmente rilevanti (e quindi sono

state dedotte).

• A fronte delle analisi effettuate in sede di due diligence, non si ravvisano particolari

rischi fiscali ai fini IRES in merito al comportamento tenuto dalla Società con

riferimento alle svalutazioni e perdite su crediti.

• Si segnala tuttavia una irregolarità formale nella compilazione del Rigo RS65 del

Modello REDDITI SC 2020 (relativo al FY 2019). Più in particolare, si sottolinea come

nella colonna 2 non è stato riportato l’ammontare della perdita su crediti fiscalmente

rilevante. Sul punto, siamo stati informati che, poiché il bilancio dell’esercizio 2019

dovrà essere approvato a breve e, quindi, la Società procederà a presentare una

dichiarazione integrativa, tale errore di compilazione verrà sanato. Sul punto, si

consiglia di monitorare l’eventuale allungamento dei termini di accertamento qualora

dovessero essere apportate modifiche tali da impattare sulla determinazione del

reddito imponibile.

• Nel Modello IRAP di tutti gli Anni oggetto di DD la base imponibile rilevante è stata

determinata in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 e,

pertanto, sono state effettuate le variazioni in diminuzione riconducibili alle poste di

conto economico relative le svalutazioni su crediti e la perdite su crediti.

Importi in € FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019

Svalutazione crediti - - 50.000 -

Perdite su crediti 7.373 - 3.913 118.650
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Importi in € FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019

Acc.ti a fondi rischi 676.143 991.335 561.956 1.504.706

Accantonamenti a fondi rischi e oneri futuri

Introduzione

• Il comma 4 dell’art. 107 del T.U.I.R. stabilisce l’indeducibilità ai fini IRES di

accantonamenti a fondi rischi non rientranti tra quelli espressamente previsti dalle

disposizioni contenute nel Capo II del TU.I.R..

• L’art. 109, co. 1 del T.U.I.R. prevede che «i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui

nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo

obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali

condizioni».

• Di conseguenza, dal combinato disposto delle norme appena citate, deriva che gli

accantonamenti a fondo rischi, stanziati a bilancio quali passività di scadenza e

ammontare incerti, sono fiscalmente deducibili ai fini IRES solo quando l'onere diviene

certo nell'an e nel quantum. Detto in altri termini, l’utilizzo del fondo rischi “tassato” –

che avviene al momento dell’effettivo sostenimento del costo, ovvero la sua

eliminazione (o riduzione) in quanto il fondo si è rivelato totalmente (o parzialmente)

eccedente – non dà luogo ad un componente positivo di reddito imponibile ai fini IRES

ed è necessario pertanto operare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei

redditi relativa il periodo d’imposta in cui è avvenuto l’utilizzo.

• L’art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che, ai fini IRAP, la base imponibile è

rappresentata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e

B) dell’art. 2425 del c.c., con esclusione di alcune voci, tra cui quelle di cui alla lettera

B12).

Commenti

• Dall’analisi della documentazione fornita in VDR, è emerso che negli anni oggetto di

DD:

– ACCAM ha rilevato contabilmente i seguenti accantonamenti a fondi rischi e oneri

futuri:

– ACCAM ha rilevato contabilmente i seguenti utilizzi di fondi rischi e oneri futuri:

• Nel Modello REDDITI di tutti gli Anni oggetto di DD ACCAM ha effettuato una ripresa

in aumento – e quindi ha considerato indeducibile – per l’intero importo gli

accantonamenti a fondi rischi contabilizzati a conto economico ed ha effettuato una

ripresa in diminuzione per l’intero importo degli utilizzi del fondo rischi;

• Nel Modello IRAP di tutti gli Anni oggetto di DD la base imponibile rilevante è stata

determinata in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

• Sulla base di quanto sopra, non si ravvisano rischi fiscali in merito alla condotta tenuta

dalla Società con riferimento agli accantonamenti a fondo rischi ed agli utilizzi di detto

fondo.

Importi in € FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019

Utilizzo fondi rischi 40.717 - 199.411 736.940
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Interessi passivi e ROL riportabile

Introduzione

• In estrema sintesi, l’art. 96 del T.U.I.R. stabilisce che, in ciascun periodo d’imposta, gli

interessi passivi e oneri assimilabili sono deducibili fino a concorrenza degli interessi

attivi e dei proventi assimilati e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato

operativo lordo (contabile fino al 31 dicembre 2018 e fiscale dal 1 gennaio 2019) della

gestione caratteristica.

• A decorrere dal FY 2019, il risultato operativo lordo deve essere assunto nella sua

accezione fiscale, ovverosia nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni

fiscali previste ai fini della determinazione del reddito di impresa. Ciò significa che, in

caso di doppio binario contabile-fiscale, i valori rilevanti per la determinazione del ROL

ai fini della disciplina di cui all’art. 96 del T.U.I.R. saranno quelli previsti dalla

normativa fiscale. Esistono tuttavia apposite disposizioni volte a regolamentare la

transazione dalla vecchia alla nuova disciplina in tema di deducibilità degli interessi

passivi.

• Ai fini che qui interessano, si rileva altresì come nell’ambito di applicazione della

disciplina in esame rientra ogni e qualunque interesse (o onere assimilato) collegato

alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i

quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica

remunerazione (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2009 e Circolare

Assonime n. 14/2020);

• Pertanto, dovrebbero rimanere estranei a questa disciplina quei componenti reddituali

che, pur avendo giuridicamente natura di interessi, non sottendono alcun rapporto di

finanziamento volontariamente posto in essere dall’impresa: si pensi agli interessi di

mora attivi e passivi per il ritardato pagamento di debiti pecuniari o agli interessi

compensativi per ritardato pagamento delle imposte.

• Al fine di applicare la disciplina di cui sopra, in sede di dichiarazione annuale dei

redditi, i contribuenti sono tenuti a compilare il «Prospetto interessi passivi non

deducibili» all’interno del quadro RF del Modello Redditi SC.

Commenti

• Dall’analisi della documentazione fornita in VDR, è emerso come ACCAM abbia, da

un punto di vista formale, sempre compilato il citato prospetto per tutti gli Anni oggetto

di DD.

• Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, sono emerse delle imprecisioni nella

determinazione degli interessi passivi rilevanti ai fini della disciplina ex art. 96 del

T.U.I.R. Infatti, dall’analisi delle informazioni rese disponibili, è emerso come ACCAM

abbia considerato rilevanti ai fini del citato art. 96 del T.U.I.R. interessi di mora passivi

maturati su debiti v/fornitori. La maggior parte di questi interessi sono riconducibili alla

sottoscrizione, nel giugno 2018, dell’accordo di rinegoziazione del debito con

Europower S.p.A., il quale prevede la corresponsione di interessi passivi di mora pari

all’1% annuo sull’importo dei debiti scaduti. Come evidenziato in precedenza, tale

tipologia di interessi passivi non possono, per loro natura, essere considerati come

interessi aventi natura finanziaria ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 96 del

T.U.I.R..

• Nella tabella che segue si riportano maggiori dettagli:

• Con specifico riferimento alla determinazione del ROL contabile del FY 2018, si

evidenzia altresì che ACCAM ha escluso erroneamente dal relativo calcolo la voce

B.10)d) “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità

liquide”.

Determinazione degli interessi passivi e oneri assimilati rilevanti

FY

Interessi passivi 

e oneri assimilati 

da Modello UNICO 

SC (a)

Interessi Passivi 

e oneri assimilati 

da bilancio (b) Delta (b-a)

2016                      11.026                      10.885 -                                   141 

2017                      30.145                      13.962 -                              16.183 

2018                      53.676                      21.509 -                              32.167 

2019                      73.337                      22.781 -                              50.556 
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Determinazione del 30% ROL contabile/fiscale riportabile

FY

ROL da Modello 

UNICO SC (a)

ROL ricalcolato 

(da bilancio) (b) Delta (b-a)

2016                 3.723.590                 3.723.731                                      141 

2017                 4.358.263                 4.374.587                                 16.324 

2018                 5.901.920                 5.935.411                                 33.491 

2019                    822.397 883.129                                 60.732 

Interessi passivi e ROL riportabile

• Per effetto di tutto quanto in precedenza descritto, negli Anni oggetto di DD vi è stato

un maggior utilizzo di ROL ‘contabile’ e ROL ‘fiscale’ come da tabella che segue:

• Nonostante quanto evidenziato, si segnala come non dovrebbero emergere rischi di

natura fiscale poiché il comportamento tenuto da ACCAM non ha arrecato alcun

danno all’erario negli Anni oggetto di DD (dal 2016 al 2018). Oltre a ciò, si segnala

come, sebbene il comportamento tenuto da ACCAM abbia portato ad un ROL

contabile riportabile in esercizi futuri inferiore rispetto a quello che si avrebbe avuto

qualora la disciplina ex art. 96 del T.U.I.R. (nella versione in vigore fino al 31.12.2018)

fosse stata correttamente interpretata, non si ritiene che sussistano particolari

conseguenze negative per la Società in quanto, a fronte delle modifiche apportate al

citato art. 96 ad opera del D.Lgs. n. 148/2018, il ROL ‘contabile’ potrà essere utilizzato

negli esercizi futuri solo per verificare la deducibilità degli interessi passivi maturati su

finanziamenti ante 17 giugno 2016.

• Inoltre, con specifico riferimento al FY 2019, dalle analisi svolte è emerso come

ACCAM non abbia correttamente determinato il ROL fiscale di periodo. Infatti, dalle

analisi effettuate è emerso come la Società abbia tenuto conto solo parzialmente delle

riprese in aumento e in diminuzione effettuate ai fini della determinazione della base

imponibile ai fini IRES. Nella tabella che segue si riportano maggiori dettagli:

• Nonostante quanto appena evidenziato, si segnala come non dovrebbero emergere

rischi di natura fiscale poiché il comportamento tenuto da ACCAM non ha arrecato

alcun danno all’erario per il FY 2019.

• Per il futuro, si consiglia tuttavia una maggior attenzione nell’applicazione della

disciplina de quo, al fine di evitare di generare potenziali ripercussioni negative in capo

alla Società.

Determinazione del ROL contabile/fiscale di periodo

FY

ROL FISCALE da 

Modello UNICO SC 

(a)

ROL FISCALE 

ricalcolato (da 

bilancio) (b) Delta (b-a)

2019                 2.965.504                 2.999.424                                 33.920 
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Riportabilità delle perdite fiscali

Introduzione

• In generale, ai sensi dell'art. 84 del T.U.I.R., le perdite fiscali realizzate in un periodo

d'imposta possono essere computate in diminuzione dal reddito dei successivi periodi

d'imposta in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e

per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non sono previsti, invece,

limiti di carattere temporale per l'utilizzo.

• Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono

invece essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei successivi periodi

d'imposta per il loro intero ammontare, a condizione che si riferiscano ad una nuova

attività produttiva.

• Il diritto al riporto delle perdite è tuttavia precluso se, congiuntamente:

1. la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

della società che ha realizzato le perdite viene trasferita o acquisita da terzi

(anche a titolo temporaneo); e

2. nei due anni antecedenti o successivi a quello nel quale si è verificato il predetto

trasferimento delle partecipazioni viene modificata l'attività principale di fatto

esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

• Con riguardo al requisito del punto 1., si evidenzia come lo stesso si verifichi non solo

mediante l’acquisizione di un pacchetto azionario rappresentante di per sé la

maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie, ma anche per mezzo di un

trasferimento che consente di acquisire il controllo a seguito di integrazione della

partecipazione già posseduta (cfr. circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997).

• Con riferimento alla condizione di cui al precedente punto 2., è stato invece chiarito

che le perdite fiscali non possono essere riportate in periodi d’imposta successivi se,

nei due anni precedenti il trasferimento si è assistito ad un sostanziale azzeramento

dell'attività d’impresa svolta nonché dei relativi asset produttivi, anche se i terzi

acquirenti hanno intenzione di riavviare la medesima attività in precedenza esercitata

(cfr. risoluzione n. 367 del 6 settembre 2019).

• Anche qualora sussistano queste circostanze, il riporto delle perdite è comunque

garantito, previa istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 11, co. 2 della L. n.

212/2000, se la società acquisita rispetta il c.d. "test di vitalità", ovvero:

̶ presenta un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità nel biennio precedente

a quello in cui ha avuto luogo il trasferimento delle partecipazioni; e

̶ dal Conto economico relativo all'esercizio precedente a quello in cui è avvenuto il

trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica,

nonché un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi

contributi, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi

anteriori.

Commenti

• Dal Modello REDDITI 2020 (relativo al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019)

è emerso come ACCAM abbia generato perdite fiscali per complessivi Euro

13.214.449 riportabili ai sensi dell’art. 84 del T.U.I.R. in misura limitata (i.e. nella

misura dell’80% dei futuri redditi imponibili);

• Sulla base di quanto sopra, in virtù dell’ammontare delle perdite fiscali riscontrate

dall’analisi del Modello REDDITI degli Anni oggetto di DD nonché della struttura in

corso di valutazione dell’operazione, in un’ottica di minimizzare il rischio fiscale

connesso al disconoscimento dell’eventuale riportabilità delle stesse nel contesto di

un’operazione straordinaria, si consiglia di valutare l’opportunità di presentare

apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate sul tema.
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Analisi preliminare degli adempimenti formali (1di2)

Introduzione

• Di seguito sono illustrati sinteticamente i risultati delle verifiche effettuate, sulla base

della documentazione fino ad ora fornita, con riferimento agli adempimenti formali

posti in essere dalla Società con riferimento agli Anni oggetto di DD.

• In particolare, con riferimento a suddetti anni, si è proceduto ad effettuare le verifiche

di natura formale riguardanti:

‒ la tempestiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRES ed IRAP e

delle dichiarazioni IVA (sulla base delle relative ricevute d’invio telematico);

‒ la tempestiva presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (sulla base delle

relative ricevute d’invio telematico);

‒ la tempestiva presentazione dei Modelli 770 (sulla base delle relative ricevute

d’invio telematico);

‒ la tempestiva esecuzione dei versamenti dovuti a titolo di IRES, IRAP e IVA (ove

dovuti), nonché la corrispondenza tra quanto dovuto (risultante dalle relative

dichiarazioni fiscali) e quanto effettivamente pagato (sulla base delle relative

ricevute dei modelli F24); e

‒ la verifica a campione dei versamenti dovuti a titolo di ritenute (risultante dalle

relative dichiarazioni fiscal) e del loro effettivo pagamento (sulla base delle relative

ricevute dei modelli F24).

Commenti

• Sulla base della documentazione fornita, è possibile affermare che, in linea generale,

la Società ha adempiuto ai propri obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte

dovute rispettando le scadenze previste dal legislatore italiano.

• Si segnala, inoltre, come in data 27.10.2017 è stata presentata l’integrativa a favore

del Modello REDDITI e del Modello IRAP per il FY 2015. Sul punto, si deve pertanto

considerare l’allungamento dei termini di accertamento, anche se solo limitatamente

agli elementi che sono stati oggetto di rettifica (in merito ai quali, non essendo il FY

2015 oggetto di due diligence fiscale, non siamo in grado di fornire dettagli).
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Tempestività nella presentazione del Modello Redditi SC e 
Modello IRAP

Tempestività nella presentazione del Modello Redditi SC

Periodi d'imposta Termine per l'invio Data di invio

1.1.2016 - 31.12.2016 31.10.2017 27.10.2017

1.1.2017 - 31.12.2017 31.10.2018 31.10.2018

1.1.2018 - 31.12.2018 02.12.2019 02.12.2019

1.1.2019 - 31.12.2019 10.12.2020 04.12.2020

1.1.2020 - 31.12.2020 30.11.2021 n.a.

Tempestività nella presentazione del Modello IRAP

Periodi d'imposta Termine per l'invio Data di invio

1.1.2016 - 31.12.2016 31.10.2017 27.10.2017

1.1.2017 - 31.12.2017 31.10.2018 31.10.2018

1.1.2018 - 31.12.2018 02.12.2019 02.12.2019

1.1.2019 - 31.12.2019 10.12.2020 04.12.2020

1.1.2020 - 31.12.2020 30.11.2021 n.a.
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Tempestività nella presentazione del Modello IVA e delle 
Liquidazioni periodiche IVA

Tempestività nella presentazione del Modello IVA

Periodi d'imposta Termine per l'invio Data di invio

1.1.2016 - 31.12.2016 28.02.2017 24.02.2017

1.1.2017 - 31.12.2017 30.04.2018 06.03.2018

1.1.2018 - 31.12.2018 30.04.2019 30.04.2019

1.1.2019 - 31.12.2019 30.06.2020 26.06.2020

1.1.2020 - 31.12.2020 30.04.2021 n.a.

Tempestività nella presentazione delle Liquidazioni periodiche IVA

Periodi d'imposta Trimestre Termine per l'invio Data di invio

Data di invio 

correttiva

I trimestre 12.06.2017 07.06.2017

II trimestre 18.09.2017 14.09.2017

III trimestre 30.11.2017 28.11.2017

IV trimestre 28.02.2018 27.02.2018

I trimestre 31.05.2018 30.05.2018

II trimestre 17.09.2018 11.09.2018

III trimestre 30.11.2018 27.11.2018

IV trimestre 10.04.2019 08.04.2019

I trimestre 31.05.2019 16.07.2019 (A)

II trimestre 16.09.2019 13.09.2019 (B) 07.10.2019

III trimestre 02.12.2019 21.11.2019

IV trimestre 02.03.2020 25.02.2020

I trimestre 30.06.2020 19.06.2020

II trimestre 16.09.2020 15.09.2020

III trimestre 30.11.2020 16.11.2020

IV trimestre 01.03.2021 01.03.2021

1.1.2019 - 31.12.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

(A) Versate con ravvedimento le sanzioni dovute a fronte della tardiva presentazione.

(B) A seguito della ricezione di una comunicazione da parte della Agenzia delle Entrate, la Società ha presentato una LIPE a rettif ica di quella 

trasmessa nei termini, correggendo l'importo indicato al Rigo VP9 - "Credito anno precedente" e allineando l'IVA dovuta risultante dalla 

Liquidazione periodica con quella effettivamente versata.

1.1.2018 - 31.12.2018

1.1.2017 - 31.12.2017
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Tempestività nella presentazione del Modello 770

Tempestività nella presentazione del Modello 770

Periodi d'imposta Termine per l'invio Data di invio

1.1.2016 - 31.12.2016 31.10.2017 27.07.2017

1.1.2017 - 31.12.2017 31.10.2018 24.10.2018

1.1.2018 - 31.12.2018 31.10.2019 30.10.2019

1.1.2019 - 31.12.2019 10.12.2020 12.10.2020

1.1.2020 - 31.12.2020 02.11.2021 n.a.
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Tempestività dei versamenti ai fini IRES ed IRAP

Tempestività dei versamenti effettuati  ai fini IRES ed IRAP

Periodo d'imposta 2016 Periodo d'imposta 2017 Periodo d'imposta 2018 Periodo d'imposta 2019 Periodo d'imposta 2020

Termine versamento del primo acconto 

(ovvero versamento prima rata in caso di 

rateazione) ai sensi dell'art. 17 del D.P.R 7 

dicembre 2001, n. 435 

Data approvazione bilancio d'esercizio 

precedente periodo d'imposta

16.03.2017 20.09.2017 30.07.2018 30.07.2019 n.a.

Termine versamento del primo acconto

senza maggiorazione 18.07.2016 31.07.2017 31.07.2018 31.07.2019 31.07.2020

con maggiorazione 15.08.2016 30.08.2017 30.08.2018 02.09.2019 30.08.2020

Data versamento primo acconto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Termine versamento secondo acconto ai 

sensi dell' art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 

2001, n. 435 (*)

Data del termine versamento del secondo 

acconto 

30.11.2016 30.11.2017 30.11.2018 02.12.2019 10.12.2020 (*)

Data versamento secondo acconto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Termine versamento saldo (ovvero 

versamento prima rata in caso di 

rateazione) ai sensi dell' art. 17 del Decreto 

del presidente della repubblica 7 dicembre 

2001, n.435 (*)

Termine versamento del saldo

senza maggiorazione 31.07.2017 31.07.2018 31.07.2019 31.07.2020 n.a.

con maggiorazione 30.08.2017 30.08.2018 02.09.2019 30.08.2020 n.a.

Data versamento saldo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

 Nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente [ossia non più tardi del sedicesimo 

giorno del sesto mese (“l’ultimo giorno del sesto mese” dal 01/01/2017) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta o, con bilancio approvato oltre il 

termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il sedicesimo giorno del mese (“l’ultimo giorno del mese” dal 01/01/2017) successivo a quello di 

approvazione del bilancio. In entrambi i casi i versamenti eseguiti non più tardi del trentesimo giorno seguente il termine stabilito possono essere eseguiti 

maggiorando le somme da versare dello 0,40%. (I versamenti che cadono nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 

agosto senza alcuna maggiorazione d’imposta)].

Entro l'ultimo giorno del mese di novembre per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare (in caso contrario, il versamento del secondo 

acconto è dovuto entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta).

Non più tardi del sedicesimo giorno del sesto mese (“l’ultimo giorno del sesto mese” dal 01/01/2017) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta o, 

con bilancio approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il sedicesimo giorno del mese (“l’ultimo giorno del mese” a partire dal 

01/01/2017) successivo a quello di approvazione del bilancio. In entrambi i casi i versamenti eseguiti non più tardi del trentesimo giorno seguente il termine 

stabilito possono essere eseguiti maggiorando le somme da versare dello 0,40%. (I versamenti che cadono nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 

possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione d’imposta).

* L'art. 1 del D.L. del 30 novembre 2020 n. 157 (cd. "Ristori quater ") ha prorogato l'ordinaria scadenza del termine di versamento del secondo acconto IRES al 10 dicembre 2020.
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Accuratezza dei versamenti effettuati ai fini IRES

Accuratezza dei versamenti IRES

Ammontare in Euro

Periodo 

d'imposta 2016

Periodo 

d'imposta 2017

Periodo 

d'imposta 2018

Periodo 

d'imposta 2019

Periodo 

d'imposta 2020

Totale imposta - - - 4 n.a.

Totale crediti d'imposta e ritenute (1.178) (227) (3) n.a.

Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione (2.016) (3.194) (3.421) - -

Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 3.421 - -

Imposta a debito/(credito) (3.194) (3.421) - 1 n.a.

Acconti dovuti (sulla base del metodo storico) - - - - -

Acconti dovuti rideterminati - - - - -

Acconti effettivamente versati (al netto di eventuale maggiorazione dello 0,40%) - - - - -

IRES (1°Acconto versato) 40% - - - - -

IRES (2°Acconto versato) 60% - - - - -

Acconti dovuti ma non pagati - - - - -

Acconti pagati per eccesso - - - - -

Imposta dovuta - - - 1 n.a.

Imposta pagata - - - n.a. n.a.

Imposta dovuta ma non pagata - - - n.a. n.a.

Credito d’imposta spettante nel periodo (3.194) (3.421) - - n.a.
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Accuratezza dei versamenti effettuati ai fini IRAP 

Accuratezza dei versamenti IRAP

Ammontare in Euro

Periodo 

d'imposta 2016

Periodo 

d'imposta 2017

Periodo 

d'imposta 2018

Periodo 

d'imposta 2019

Periodo 

d'imposta 2020

Totale imposta - - - 1.580 n.a.

Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione - - - - -

Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 - - - n.a.

Imposta a debito/(credito) - - - 1.580 -

Acconti dovuti (sulla base del metodo storico) - - - - 1.580

Acconti effettivamente versati (al netto di eventuale maggiorazione dello 0,40%) - - - - n.a.

IRAP (1°Acconto) - - - - - (A)

IRAP (2°Acconto) - - - - -

Acconti dovuti ma non pagati - - - - 948

Acconti pagati per eccesso - - - - n.a.

Imposta dovuta a saldo - - - 1.580 (A) n.a.

Imposta pagata a saldo - - - n.a. n.a.

Imposta dovuta ma non pagata - - - n.a. n.a.

Credito d’imposta spettante nel periodo - - - - n.a.

(A)  Ai sensi dell'art. 24 del D.L. 34/2020, le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni non sono tenute al versamento i) del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e alla prima 

rata (pari al 40%) dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020.
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Accuratezza e tempestività dei versamenti effettuati ai fini
IVA (1di2)

Accuratezza e tempestività dei versamenti ai fini IVA

Ammontare in Euro

Periodo 

d'imposta 2016

Periodo 

d'imposta 2017

Periodo 

d'imposta 2018

Periodo 

d'imposta 2019

Data di 

pagamento

Periodo 

d'imposta 2020

Data di 

pagamento

Credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA del 

precedente periodo d'imposta

(612.445) (C) (1.078.118) (G) (46.677) -

IVA mensile a debito / (credito)*

Gennaio (86.822) (142.963) (499.536) 50.516 27.944

Febbraio (212.867) (296.423) (498.252) 67.994 22.824

Marzo (375.114) (A) (467.996) (D) (480.493) 74.748 95.890

Aprile (147.528) (209.589) (440.359) 78.515 109.869

Maggio (209.045) (432.683) (321.763) 81.531 95.231

Giugno (445.193) (B) (532.773) (E) (290.385) 81.275 264.015

Luglio (110.582) (143.101) (253.291) 103.447 246.403

Agosto (66.302) (323.419) (132.047) 70.065 301.991

Settembre (279.223) (427.953) (121.307) 67.740 60.328

Ottobre (404.380) (540.681) (85.403) 92.292 75.186

Novembre (393.432) (741.272) (37.932) 101.252 74.549

Dicembre (612.445) (1.079.033) (46.676) 88.922 84.101

IVA pagata

Gennaio - - - 50.516 18.02.2019 27.944 17.02.2020

Febbraio - - - 67.994 18.03.2019 22.924 16.03.2020

Marzo - - - 74.748 16.04.2019 95.890 16.04.2020

Aprile - - - 78.515 16.05.2019 109.869 18.05.2020

Maggio - - - 81.531 17.06.2019 95.231 16.06.2020

Giugno - - - 81.275 16.07.2019 264.015 16.07.2020

Luglio - - - 103.447 19.08.2019 246.403 20.08.2020

Agosto - - - 70.065 16.09.2019 301.991 16.09.2020

Settembre - - - 67.740 16.10.2019 60.328 16.10.2020

Ottobre - - - 92.292 15.11.2019 75.186 16.11.2020

Novembre - - - 101.252 16.12.2019 74.549 16.12.2020

Dicembre - - - 88.922 84.101

di cui acconto - - - 78.251 28.12.2020

pagata a Gennaio del periodo d'imposta successivo - - - 88.922 16.01.2020 5.849 18.01.2021

IVA a credito risultante dal Modello IVA del periodo 

d'imposta

(612.445) (1.078.118) (F) (46.677) - -

* Fonte: Liquidazioni periodiche IVA (per il FY 2016 la fonte è il Modello IVA 2017 - Quadro VH)
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Accuratezza e tempestività dei versamenti effettuati ai fini
IVA (2di2)

(A) Tramite la presentazione del  Modello TR la Società ha chiesto e ottenuto il rimborso del credito IVA maturato nel corso del primo trimestre 2016.

(B) Tramite la presentazione del  Modello TR la Società ha chiesto e ottenuto il rimborso del credito IVA maturato nel corso del secondo trimestre 2016.

(D) Tramite la presentazione del  Modello TR la Società ha chiesto e ottenuto il rimborso del credito IVA maturato nel corso del primo trimestre 2017.

(E) Tramite la presentazione del  Modello TR la Società ha chiesto e ottenuto il rimborso del credito IVA maturato nel corso del secondo trimestre 2017.

(C) Il credito IVA risultante dal Modello IVA relativo al 2016 è stato utilizzato in compensazione orizzontale con debiti relativi ad altre imposte e tasse.

(G) Il credito IVA risultante dal Modello IVA relativo al 2017 è stato utilizzato in parte in compensazione verticale con i debiti  risultanti dalle liquidazioni IVA periodiche e in parte in compensazione orizzontale con debiti 

relativi ad altre imposte e tasse.

(F)  La differenza  tra quanto risultante dalla Liquidazione Periodica relativa al IV trimestre 2017 e quanto risultante dal Modello IVA relativo al 2017 (pari a Euro 915 ) è dovuta ad una errata compilazione del Rigo VL20.
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Accuratezza dei versamenti effettuati ai fini delle ritenute
sui redditi di lavoro autonomo

Accuratezza e tempestività dei versamenti delle ritenute sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi (cod. tributo 1040)*

Ammontare in Euro

Periodo 

d'imposta 2016

Data di 

pagamento

Periodo 

d'imposta 2017

Data di 

pagamento

Periodo 

d'imposta 2018

Data di 

pagamento

Periodo 

d'imposta 2019

Data di 

pagamento

Ritenuta mensile dovuta**

Maggio 12.407 9.935

Luglio 14.347 5.865

Settembre 9.207 6.999

Dicembre 11.797 13.598

Ritenuta mensile pagata***

Maggio 12.407 (A) 16.06.2016 9.935 (D) 18.06.2018

Luglio 14.347 (B) 21.08.2017 5.865 19.08.2019

Settembre 9.207 17.10.2016 6.999 16.10.2019

Dicembre 11.797 (C) 18.01.2018 13.598 16.01.2019

* L'analisi è stata eseguita su un campione di versamenti selezionato in base alla materialità degli importi delle ritenute rispetto alla totalità delle ritenute sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi 

versate.

** Fonte: Modello 770

*** Fonte: Ricevute modelli F24

(A) Il versamento è stato effettuato utilizzando in compensazione orizzontale il Credito IVA risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all'anno 2015.

(B) Il versamento è stato effettuato utilizzando in compensazione orizzontale il Credito IVA risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all'anno 2016.

(C) Una parte del versamento è stata effettuata attraverso l'utilizzo in compensazione orizzontale del Credito IVA relativo all'anno 2017.

(D) Il versamento è stato effettuato utilizzando in compensazione orizzontale il Credito IVA risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all'anno 2017.
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