
di Bernardo Colussi

Spesso ci chiediamo cosa 
possiamo offrire di più 
e meglio ai nostri Clienti 
che ogni giorno entrano 
in contatto con noi e ci 
onorano di averci scelto.

Siamo dottori commercialisti 
e questo va detto con 
orgoglio: abbiamo studiato 
sodo, superato un esame 
impegnativo, ci aggiorniamo 
quotidianamente, formiamo 
dipendenti e collaboratori 
che siano all’altezza delle 
vostre richieste, investiamo 
in programmi e procedure 
per fronteggiare la 
rivoluzione digitale, siamo 
assicurati per risarcire 

eventuali errori che possono 
capitare e cerchiamo di essere 
sempre disponibili (Natale e 
Ferragosto compresi).

Ma non basta, lo sappiamo 
e allora cerchiamo di 
raccontarvi come vi 
assistiamo da quando ci 
avete dato la fiducia di essere 
nostri Clienti. 

Girate pagina e continuate a 
leggere per scoprire in che 
modo vogliamo occuparci di 
Voi!
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Se siete Clienti–privati, 
l’esperienza ci ha insegnato che 
la prima cosa da garantirvi è la 
riservatezza, l’ascolto, l’esame 
attento della vostra specifica 
realtà. Per noi non siete una 
dichiarazione dei redditi da 
compilare, ma una persona che 
deve sapersi muovere al meglio 
in un ambiente normativo e 
burocratico a volte fin troppo 
complesso.
Nella vita di ciascuno poi ci 
sono momenti importanti (la 
famiglia che cresce, un figlio 
che inizia a lavorare, la casa 
da acquistare, qualcuno che se 
ne va…) che hanno sempre 
bisogno dell’occhio attento 
del dottore commercialista 
per trovare la soluzione adatta, 
meditata e che duri nel tempo: 
impariamo ad abbandonare 
il tutto subito di fretta e 
riprendiamoci il tempo per 
pensare alle scelte migliori!

• Se siete Clienti  con un 
caso da risolvere, il nostro 
cuore aumenta i battiti perché 
sappiamo che ci offrite una 
sfida da vincere insieme a voi! 
Che si tratti di una operazione 
societaria straordinaria, di 
assistenza all’accesso al credito, 
di un contenzioso fiscale.. 
ci vogliono professionalità, 
riservatezza, competenza, 
rapidità, discernimento: tutto il 
nostro miglior armamentario.

                                    

• Se volete diventare nostri 
Clienti   o se non 
volete più esserlo  siamo 
sempre disponibili al dialogo 
nel rispetto della nostra 
deontologia professionale.

Siamo orgogliosi di quello 
che stiamo facendo per Voi 
e siamo pronti ad accogliervi 
nel nuovo anno per esaminare 
la Finanziaria, avviarci con 
passo felpato attraverso la 
bufera della fattura elettronica 
e rimboccarci le maniche e 
ripartire ancora più forti! 

Buone Feste
Bernardo Colussi 
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FATTURA ELETTRONICA  
NOI SIAMO PRONTI, E TU? 

“Dal processo della 
fatturazione elettronica – ha 
detto il Presidente nazionale 
dei dottori commercialisti 
Massimo Miani – dobbiamo 
cogliere l’opportunità per 
ripartire dal nostro vero valore 
che è dato dai nostri clienti, in 
una professione orientata al 
futuro, con il commercialista 
sempre più presente sui temi 
legati al mondo digitale”.
Noi di Associati.net sposiamo 
questa filosofia e abbiamo 
investito moltissimo nello 
sviluppo della fattura 
elettronica, lasciandoci ispirare 
dalle opportunità dell’universo 
digitale per migliorare i nostri 
servizi e consentire ai nostri 
Clienti di dedicare le loro 
energie alla propria attività.
Un breve riassunto prima della 
partenza:
• fatturazione elettronica 
obbligatoria dal primo gennaio 
2019;
• la fattura potrà essere emessa 
entro 10 giorni dal momento di 
effettuazione dell’operazione 
(determinato ex art. 6 del 
DPR 633/72). La data di 
effettuazione viene indicata nel 
documento come data fattura 
e sarà quindi diversa da quella 
di spedizione della fattura;
• per limitare gli effetti negativi 
derivanti da possibili ritardi 
nell’adeguamento dei sistemi 
informatici al nuovo obbligo 
di fatturazione elettronica 
per il primo semestre del 
2019, le sanzioni di cui all’art. 
6 del DLgs. 471/97 non si 
applicano se la fattura è emessa 
in formato elettronico entro il 

termine di effettuazione della 
liquidazione IVA del periodo 
di riferimento;
• conservazione delle fatture 
elettroniche: le fatture 
elettroniche devono essere 
conservate in modalità 
elettronica (art. 39 co. 3 
del DPR 633/72; DLgs. 
7.3.2005 n. 82); se invece il 
destinatario, ove consentito, 
rifiuta l’acquisizione del 
documento in tale formato 
può scegliere se procedere 
alla conservazione secondo le 
modalità tradizionali, ovvero 
in modalità elettronica.

Buone fatture… ehm.. Feste!

GLORIA GIRALDI 

scrivimi a:  

giraldi@associati.net
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TRA POCO SI CHIUDONO I BILANCI: 
SPERIAMO CI SIANO UTILI!

Tra qualche giorno si tirano 
le somme delle operazioni di 
gestione compiute durante l’anno 
e che si concretizzano nella 
contrapposizione tra ricavi di 
vendita e costi di competenza: 
se i ricavi sono maggiori dei costi 
si avrà un incremento reale del 
patrimonio netto della società cioè 
utile. L’utile viene evidenziato nel 
Conto economico che compone 
con lo Stato patrimoniale e la Nota 
Integrativa il bilancio d’esercizio.
In presenza di utili i soci sanno poi 
chiamati a decidere se accantonarli 
in tutto in parte a riserva, a 
copertura di perdite pregresse, 
oppure alla distribuzione ai soci. 
Fiscalmente la produzione di 
utili rappresenta un presupposto 
imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi. Per le società di persone 
(snc, sas, …) gli utili prodotti sono 
imputati per trasparenza a ciascun 
socio, indipendentemente dalla 
percezione, proporzionalmente 
alla corrispondente quota di 
partecipazione agli utili. Si configura 
un reddito di partecipazione.
Gli utili della società di capitali 
invece è tassato in capo alla stessa 
con l’applicazione dell’IRES 
(imposta sul reddito delle società, 
attualmente al 24%). Gli utili 
eventualmente distribuiti ai 
soci sono chiamati dividendi e 
concorrono a formare il reddito del 
soggetto percipiente nell’esercizio 
in cui sono percepiti; si applica cioè 
il principio di cassa. Per i dividendi 
distribuiti dal 2018, la L. 205/2017 
ha equiparato la tassazione degli 
utili qualificati a quella degli 
utili non qualificati, prevedendo 
l’applicazione generalizzata della 
ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Il Rapporto Cerved PMI 2018 
fotografa lo stato di salute 
economico-finanziaria delle 
piccole e delle medie imprese 
italiane: le aziende italiane nel 2017 

hanno retto e hanno spinto la 
ripresa, recuperando redditività e 
riducendo i loro debiti. Nei primi 
sei mesi del 2018, invece, c’è stata 
un’inversione di tendenza, quindi 
un preoccupante rallentamento 
nella crescita che potrebbe portare 
a dei risvolti negativi negli scenari 
macroeconomici e nei risultati dei 
bilanci che andremo a chiudere 
pochi mesi.
Infatti, e se invece il bilancio facesse 
emergere una perdita? Nelle società 
di persone non esiste un limite 
minimo di capitale sociale ma nelle 
società di capitali bisognerà far 
attenzione:
• nel caso di perdite “inferiori” ad 
un terzo del capitale sociale che 
non intaccano il minimo di legge, 
non sono previsti obblighi specifici, 
potendo le stesse essere riportate a 
nuovo senza limiti di tempo;
• nel caso di perdite “superiori” ad 
un terzo del capitale sociale che non 
intaccano il minimo, la riduzione è 
rinviabile di un esercizio;
• nel caso di perdite “superiori” 
ad un terzo del capitale sociale che 
intaccano il minimo, è obbligatorio 
procedere alla riduzione ed al 
contemporaneo aumento ad una 
cifra non inferiore al minimo 
legale, salvo che non si opti per la 
trasformazione della società;
• allo stesso modo occorre 
procedere nel caso di perdite 
superiori ad un terzo del capitale 
sociale che riducano lo stesso a 
zero o che lo portino verso valori 
negativi.
Il risultato di bilancio non interessa 
solamente si soci, ma anche il Fisco 
e le Banche:
• Fisco: se hai un utile pagherai le 
imposte (e tante grazie). Sul tema 
si è espressa anche la Corte di 
Cassazione, precisando un bilancio 
in perdita costituisce una condotta 
commerciale anomala, di per sé 
sufficiente a giustificare da parte del 

fisco una rettifica della dichiarazione 
dei redditi, ai sensi dell’articolo 39
del D.P.R. N. 600/73, a meno che 
il contribuente non dimostri con 
concretezza l’effettiva sussistenza 

delle perdite dichiarate.
•Banche: ricordandoci la 
barzelletta inglese (le banche di 
danno l’ombrello – cioè i soldi – 
quando splende il sole – e non ne hai 
bisogno) possiamo tranquillamente 
dire che un bilancio in perdita 
è un segnale talmente grave da 
poter pregiudicare l’accesso al 
credito, senza nemmeno entrare 
nel merito degli altri elementi che 
compongono il calcolo del rating. 
Il risultato di bilancio va inoltre 
considerato in chiave futura: una 
piccola perdita oggi, quando magari 
non sto utilizzando il sistema 
bancario, può impedirmi domani di 
ottenere gli affidamenti necessari a 
sviluppare la mia attività. 

Buone Feste e in bocca al lupo!

Dott. Francesco Gregoris

scrivimi a:  

gregoris@associati.net


