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Cassa Depositi e Prestiti: il nostro salvadanaio
di Bernardo Colussi
Cassa depositi e prestiti (CDP) è una
società per azioni a controllo pubblico:
l’83% è nelle mani del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e il 16%
delle Fondazioni Bancarie.
Si tratta di un colosso della realtà
italiana che finanzia l’attività a supporto
della crescita del Paese raccogliendo
risparmio presso la clientela retail ed
emettendo titoli obbligazionari.
Lo Statuto della CDP, che definisce
l’oggetto sociale, il modello di
governance della Società e le
principali regole di organizzazione e
funzionamento degli organi sociali, è
stato modificato dall’assemblea degli
azionisti di CDP del 28 giugno 2018.
Se scorriamo l’oggetto sociale della
CDP, troviamo un elenco corposo
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delle sue attività, quali: concessione di
finanziamenti allo Stato, alle regioni,
agli enti locali, agli enti pubblici e agli
organismi di diritto pubblico ed ad
altri enti di interesse pubblico, nonché
ad enti creditizi, per la realizzazione
di investimenti di pubblica utilità
o finalizzati a ricerca, sviluppo;
l’assunzione di partecipazioni
trasferite o conferite alla società con
decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze o in società di rilevante
interesse nazionale; l’acquisto di
obbligazioni bancarie garantite
emesse a fronte di portafogli di mutui
garantiti da ipoteca su immobili
residenziali o nell’ambito di operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto
crediti verso piccole e medie imprese.
(Continua a pagina 2)
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Per il perseguimento dell’oggetto sociale la CDP utilizza i fondi rimborsabili
sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Italiane S.p.A.
Cdp, infatti, gestisce il risparmio
postale degli italiani.
Vediamo in sintesi il suo patrimonio
e come lo fa rendere (le tabelle sono
tratte dal sito dell’ente).
In un comunicato stampa del 25
giugno 2018 la CDP comunica che, in
data odierna, l’agenzia di rating Scope
ha confermato i rating di lungo e breve
termine di CDP (rispettivamente,
A- e S-1) e modificato l’Outlook da
stabile a negativo (ricordate in un mio
precedente articolo il significato del
“rating”? altrimenti andate a rileggerlo).
In questi giorni è stato nominato il
nuovo amministratore delegato della
CDP, Fabrizio Palermo, di nomina
interna all’ente in quanto aveva svolto
finora il ruolo di Chief financial officer
(Cfo), ovvero direttore finanziario.
Seguiamo l’evoluzione di questo ente
perché è il salvadanaio del piccolo
risparmio postale.
Bernardo Colussi
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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SRL
di Francesco Gregoris
La società a responsabilità limitata
è certamente una delle forme più
ricorrenti per svolgere attività d’impresa.
Tradizionalmente destinata ad imprese
di dimensioni più ridotte rispetto alla
società per azioni, sta cominciando
ad essere utilizzata anche per imprese
di notevoli dimensioni, in quanto
caratterizzata da maggiore duttilità
organizzativa.
I soci non sono responsabili
personalmente per le obbligazioni
sociali, anche se hanno agito in nome e
per conto della società.
Proprio per sfruttare al meglio la
flessibilità che caratterizza le srl e dunque
per consentire ai soci di modellare la
società per il perseguimento dei propri
specifici obiettivi, diventa fondamentale
predisporre
correttamente
l’atto
costitutivo e lo statuto.
Nelle s.r.l. il capitale deve essere pari o
superiore a 10.000 euro e alla

sottoscrizione dell’atto costitutivo
deve essere versato almeno il 25%
dei conferimenti in denaro (il resto
del capitale potrà essere versato
successivamente)
Come per le società per azioni, nel caso
in cui la società nasca con un unico
socio - srl unipersonale ex l’art. 2426
cc - deve essere versato l’intero importo
del capitale sociale.
Estrema flessibilità ha pure la disciplina
dell’amministrazione. Uno strumento
molto utile è quello dei cosiddetti diritti
particolari con il quale è possibile
attribuire ai singoli soci particolari diritti
riguardanti l’amministrazione della
società e la distribuzione degli utili.
Società SRL semplificata a 1 Euro
è il nuovo modello di fare impresa
introdotta dal Decreto Liberalizzazioni,
nato per favorire l’entrata nel mondo
del lavoro da parte dei giovani.
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Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.
179 (cd. “Decreto Crescita 2.0”) ha
introdotto nel nostro ordinamento
la categoria sociale delle “start-up
innovative” prevedendo importanti
deroghe al diritto societario (oltre ad
una “riduzione degli oneri per l’avvio”),
applicabili in particolare laddove tali
società siano costituite in forma di s.r.l.
Altra specie di società, anche srl, sono
le “PMI innovative” di società introdotta nel nostro ordinamento con
Legge 24 marzo 2015, n. 33 (cd. “Investment Compact”), per le quali sono
previste deroghe al diritto societario. Si
tratta, alla luce della platea potenzialmente interessata, di un cambiamento
estremamente rilevante visto il gran numero di PMI italiane.
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LA FATTURA ELETTRONICA
di Gloria Giraldi
Con decorrenza dall’1.1.2019, alla
generalità delle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti stabiliti o identificati
ai fini IVA in Italia e in via anticipata,
dall’1.7.2018, per alcune tipologie di
operazioni effettuate in specifici settori,
sarà obbligatorio l’emissione della
fattura elettronica in luogo di quella
cartacea.
Per fattura elettronica si intende:
• un documento informatico, quindi
non di carta
• emesso in formato strutturato XML
(eXtensible Markup Language),
• trasmesso per via telematica al Sistema
di Interscambio

• recapitato dal Sistema di Interscambio
al soggetto ricevente
• conforme alle specifiche tecniche
approvate con Provvedimento Agenzia
Entrate del 30.4.2018 n. 89757 (un
documento di circa 220 pagine che detta
le regole tecniche per l’emissione e la
ricezione delle fatture elettroniche)
“gestire l’azienda senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare
l’efficienza dell’organizzazione e degli
impianti e le normali dotazioni di
scorte”.

La fattura elettronica deve contenere:
•
gli elementi obbligatori di cui
all’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72,
fiscalmente rilevanti (parliamo di
tutti i presupposti che normalmente
devono essere presenti nelle fatture,
come la data di emissione e il numero
progressivo del documento, i dati del
cedente o prestatore e del cessionario
o committente, la natura,
qualità e quantità dei
beni e servizi oggetto
dell’operazione, l’aliquota
IVA,
l’imponibile
e
l’imposta);
•
le informazioni
obbligatorie
indicate
nelle specifiche tecniche
allegate al provvedimento
sopra citato (es. tipo
di documento emesso,
“codice destinatario”);
•
a l t r e
informazioni facoltative,
previste dalle stesse specifiche
tecniche, volte ad agevolare la gestione
digitalizzata dei flussi di fatturazione
(es. dati relativi all’ordine di acquisto, al

trasporto di beni, al pagamento);
•
per
le
fatture
emesse
nei
confronti
della
Pubblica
amministrazione
continuano
ad
applicarsi le regole di cui al DM
3.4.2013 n. 55.
La fattura elettronica deve essere
trasmessa e ricevuta mediante il Sistema
di Interscambio (SdI), anche tramite
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Vediamo ora cosa deve contenere la
fattura elettronica.

soggetto incaricato (Associati.net). Nel
dettaglio il soggetto trasmittente invia il
documento elettronico al SdI mediante
appositi canali; il SdI recapita la fattura
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al destinatario tramite indirizzo PEC
o codice destinatario; il destinatario
può riceverla dotandosi a sua volta
di un apposito canale di ricezione
o scaricandola direttamente dal sito
dell’Agenzia delle Entrate. In particolare
sarà quest’ultima la modalità messa a
disposizione per i soggetti privati, per i
quali non sarà possibile (o quantomeno
inutile) dotarsi di appositi
software. Si rammenta
però che la fattura,
una volta ricevuta, non
potrà essere conservata
cartacea (o in PDF) in
quanto il formato valido
resterà quello elettronico
(XML) e sarà quindi
necessario
conservarla
sostitutivamente.
Associati.net è dotato
dei software necessari
all’emissione e ricezione
delle fatture elettroniche
come intermediario e fornisce gli stessi
supporti alle aziende che intendano
operare autonomamente in vista
dell’adempimento.

