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Recessione, austerity ...svalutation!
di Bernardo Colussi

1973: è la prima domenica
italiana di “austerity” per fare
fronte all’emergenza energetica
dovuta alla riduzione della
produzione di petrolio e
all’embargo deciso dai governi
arabi nei confronti degli stati
filo-israeliani come ritorsione
alla guerra del Kippur. Si
infrange l’idea della crescita
ininterrotta, del boom, e per
la prima volta dai tempi della
crisi del 1929 si prospettava la
recessione.

1976: Celentano esce con
una canzone che resterà per
anni nel nostro repertorio
musicale: “Eh la benzina ogni
giorno costa sempre di più, E
la lira cede e precipita giù …
Svalutation, svalutation …
Cambiando I governi niente
cambia lassù”. [VIDEO]
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1974:
inizia
il
ventennio
dell’accumulo del debito pubblico
passando da un debito del 54,5%
del Pil sino ad arrivare nel 1994
con un rapporto tra debito e Pil al
124,3%.
2007: il debito era tornato sotto
quota 100%, ma la Grande
recessione ha però abbattuto il
Prodotto interno lordo di quasi
dieci punti percentuali riportando
il rapporto debito/Pil fin sopra il
130%.
2019: Celentano riappare con uno
show all’intorno del suo cartone
animato, la Banca d’Italia rievoca
la recessione, il nostro capo dello
Stato Mattarella auspica una
riflessione, all’interno dell’Ue, sulle
politiche di austerity.
Tabella tratta da Avvenire.it

Ma in economia cos’è la
recessione?
Bisogna intanto distinguere tra
“recessione economica” – che
è una fase del ciclo economico,
caratterizzata dal rallentamento
dell’attività
produttiva
e
da incremento del tasso di
disoccupazione – da quello di
“recessione tecnica” cioè quando il
Prodotto Interno Lordo reale del
paese diminuisce per almeno due
trimestri consecutivi.
Quindi l’allarme recessione è
dovuto ai dati negativi sulla
produzione industriale che in
Italia a novembre è crollata del
2,6% su base annua; il PIL nel
terzo trimestre del 2018 si è
contratto dello 0,1%. Se, come
appare quasi scontato, anche nel
quarto trimestre si registrasse
un calo congiunturale, la nostra
economia sarebbe tecnicamente in
recessione.

L’economia italiana quindi rallenta
anche nell’ultimo trimestre del
2018 complice non solo fattori
interni ma anche esteri quali le
tensioni commerciali tra Usa e
Cina, la prospettiva di una Brexit
senza accordo, il rallentamento
dell’economia tedesca. Se i dati
saranno confermati saremo in
recessione tecnica come allerta.
Ma il il governo ipotizza invece
un possibile «boom economico»
grazie alle opportunità dell’era
digitale.

Attendiamo che si plachino le
acque, come del resto accade ormai
ad ogni comunicato economico, e
poi capiremo se siamo in recessione
tecnica, come l’economia reale
subisce o reagisce alla recessione e
se la manovra economica appena
varata con la Legge di Bilancio
2019 darà i suoi frutti ai consumi e
investimenti.
Bernardo Colussi
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Legge di bilancio 2019:
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I CREDITI A BILANCIO
A settembre abbiamo parlato
di inventario e rimanenze in
preparazione
del
bilancio;
oggi parliamo di una seconda
voce importante dell’attivo del
bilancio: i crediti commerciali.
La gestione amministrativa,
contabile e fiscale dei crediti
commerciali è un fattore
decisivo di successo per qualsiasi
tipo di azienda. Infatti ogni
imprenditore incontra difficoltà
ad incassare regolarmente i
propri crediti. Spesso accade che
un cliente-debitore che fino a ieri
era regolarissimo nei pagamenti,
inizi a manifestare sintomi di
insolvenza dissimulando la
propria effettiva situazione
economica. Accade spesso
anche che il cliente-debitore
faccia il furbo e simuli uno
stato di insolvenza che nella
realtà dei fatti è inesistente,
ritardando il pagamento. In tal
caso suggeriamo di avviare una
tempestiva trattativa col cliente
per capire se si trova in una
reale e provvisoria difficoltà
ad adempiere proponendo
una dilazione o rateizzazione
dell’incasso o se non è il caso
si passare subito la pratica ad
un legale per la protezione
del credito. Sarà il legale poi
che indagherà per conoscere
e valutare la reale situazione
economico-patrimoniale
del
debitore e a gestire in modo
semplice ed immediato tutta
l’attività di recupero del credito
nelle sue fasi stra-giudiziale e
giudiziale.
Ricordiamo infine un importante
indice di analisi di bilancio che
misura i giorni di dilazione media
concessa ai clienti = crediti
commerciali/(vendite + iva) x
365. Per il calcolo bisogna tener
conto dei crediti scaduti, in altre
parole i crediti che alla data di
scadenza non sono ancora stati

pagati.
E veniamo ai crediti commerciali
a bilancio. I crediti commerciali
sono il diritto ad esigere, ad una
data scadenza, una certa somma
da un cliente.
Sono
iscritti
a
bilancio,
normalmente,
nell’attivo
circolante
indicando
separatamente quelli esigibili
oltre l’esercizio successivo (cioè
oltre il 2019), facendo riferimento
alla scadenza contrattuale.
I crediti commerciali derivano
da ricavi di vendita che sono
rilevati in base al principio della
competenza cioè quando il
processo produttivo dei beni
mobili è stato completato e i beni
sono stati spediti o consegnati.
Se i crediti derivano da ricavi
per prestazioni di servizi sono
rilevati in base al principio della
competenza cioè quando la
prestazione è stata effettuata.
Quando un credito è rilevato
per la prima volta, il valore di
iscrizione iniziale è rappresentato
dal valore nominale; i crediti sono
rilevati in bilancio secondo il
criterio del costo ammortizzato.
L’utilizzo del criterio del costo
ammortizzato, molto complesso,
è obbligatorio per le sole società
di grandi dimensioni, mentre
sono esonerate dall’adozione del
metodo in esame le società che
redigono il bilancio abbreviato
e le micro imprese. I crediti, in
queste società, possono essere
valutati al valore di presumibile
realizzo, senza applicare quindi il
criterio di valutazione del costo
ammortizzato e l’attualizzazione.
Un credito deve essere svalutato
se ha perso valore (difficoltà
del debitore, inadempimento
contrattuale,
sentenza
di
fallimento)
utilizzando,
contabilmente,
il
fondo
svalutazione crediti. L’esame
andrà fatto caso per caso per i

crediti più significativi, mentre
per i più piccoli può essere
effettuata a livello di portafoglio
applicando una congrua
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percentuale. Il fondo svalutazione
crediti è utilizzato negli esercizi
successivi a copertura di perdite
realizzate sui crediti.
Le perdite realizzate su crediti
commerciali iscritti nell’attivo
circolante sono classificate nella
voce B.14 del Conto economico.
Ricordiamoci che in Nota
integrativa bisogna, tra l’altro,
indicare: i criteri applicati
nella valutazione, le variazioni
intervenute nella consistenza dei
crediti, l’ammontare dei crediti
di durata residua superiore a 5
anni e la ripartizione dei crediti
secondo le aree geografiche.
Un breve cenno fiscale alle perdite
su crediti; le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da
elementi certi e precisi e in ogni
caso, per le perdite su crediti,
se il debitore è assoggettato
a procedure concorsuali (ad
esempio fallimento). Gli elementi
certi e precisi sussistono in ogni
caso quando il credito sia di
modesta entità e sia decorso un
periodo di sei mesi dalla scadenza
di pagamento del credito stesso.
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CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

NOVITÀ CON LA LEGGE DI BILANCIO 2019

La Legge di Bilancio 2019 è
intervenuta sulla disciplina
dell’agevolazione del credito
d’imposta per attività di ricerca
e sviluppo, modificando in più
punti l’articolo 3, Dl 145/2013.
Supponiamo
che
siate
l’imprenditore di una azienda che
sta facendo, oltre all’ordinaria
attività di produzione e vendita,
anche un’intensa e quotidiana
attività di ricerca e sviluppo
sui propri prodotti o processi
produttivi e che tale attività
richieda talento, investimento di
denaro, ore lavoro; bene: tutto
questo è premiato con un credito
d’imposta? cioè lo Stato sostiene
l’imprenditore in questa attività
di ricerca e sviluppo (R&S)
riducendo le imposte?
Direi proprio di sì perché la
politica industriale del nostro
paese da anni (la disciplina
dell’agevolazione
è
dettata
dall’articolo 3, Dl 145/2013,
mentre le relative disposizioni di
attuazione sono contenute nel
Dm 27 maggio 2015) stimola
la spesa privata in R&S per
innovare processi e prodotti e
garantire la competitività futura
delle imprese.
Sono agevolabili tutte le spese
relative a ricerca fondamentale,
ricerca industriale e sviluppo
sperimentale: costi per personale
altamente qualificato e tecnico,
contratti di ricerca con università,
enti di ricerca, imprese, start
up e PMI innovative, quote di
ammortamento di strumenti
e attrezzature di laboratorio,
competenze tecniche e privative
industriali.
Più scivolosa è capire se e
quando il progetto e/o l’attività
di R&S rientri nell’alveo non
tanto della Legge quando nella
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prassi interpretativa che si
basa (si rinvia alla Circolare del
16/03/2016 n. 5 - Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale
Normativa dove si “precisa che
le attività di ricerca e sviluppo…
possono essere svolte anche
in ambiti diversi da quelli
scientifico e tecnologico …
atteso che, in linea generale, le
attività di ricerca e sviluppo sono
volte all’acquisizione di nuove
conoscenze, all’accrescimento
di quelle esistenti e all’utilizzo
di tali conoscenze per nuove
applicazioni”).
Tutti i soggetti titolari di reddito
d’impresa (imprese, enti non
commerciali, consorzi e reti
d’impresa), indipendentemente
dalla natura giuridica, dalla
dimensione aziendale e dal
settore economico in cui operano
possono accedere a questo
beneficio automaticamente in
fase di redazione di bilancio,
indicando le spese sostenute
nella dichiarazione dei redditi, nel
quadro RU del modello Unico.
Ai fini del riconoscimento
del credito d’imposta occorre
predisporre
documentazione
di supporto: oltre che la
documentazione
contabile
oggetto di certificazione da
parte del revisore legale ai sensi
dell’articolo 3, comma 11, D.L.
145/2013, anche un’apposita
documentazione concernente
l’ammissibilità delle attività di
ricerca e sviluppo svolte, dalla
quale risultino:
• gli elementi di novità che il
progetto intende perseguire;
• l’individuazione degli ostacoli
di tipo tecnico e scientifico al cui
superamento sono legati i lavori
svolti;
• l’avanzamento di tali lavori
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nell’ambito dei periodi d’imposta
agevolabili;
• l’indicazione degli elementi che
costituiscono i miglioramenti di
prodotti già esistenti sul mercato
in cui opera l’impresa, nel caso
in cui si tratti di innovazioni
che si sostanzino in significativi
miglioramenti di tali prodotti.
obblighi di certificazione previsti
dalla Legge di Bilancio.
Attenzione quindi a predisporre
in tempo tutti gli adempimenti
certificativi per poter fruire
dell’agevolazione; si suggerisce di
predisporre il cronoprogramma
delle attività con cadenza
sistematica e precisione nel
dettaglio.

Con la Legge di Bilancio 2019 è stata data una sforbiciata al credito d’imposta R&S che passa da un tetto
massimo fruibile di 20 a 10 milioni di euro annui: si tratta comunque di cifre enormi se rapportate alla nostra
realtà territoriale che fa pensare ad una misura confezionata per le grandi imprese. L’incentivo è confermato
al 50% per le spese incrementali relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato,
anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, per quelle rientranti
nell’ambito di contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative e
PMI innovative. Scende nuovamente al 25% per tutte le altre spese ammissibili comprese per le nuove in
materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Altra novità con la legge di Bilancio 2019 è che a partire dal periodo d’imposta 2018, sussiste l’obbligo di
redigere anche una relazione tecnica che illustri:
•
Le finalità
•
I contenuti
•
I risultati
dell’attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di
realizzazione.
La relazione, nel caso di attività di R&S organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta
a cura del relativo responsabile aziendale o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere
controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Quindi due firme: legale rappresentante e responsabile
del progetto.
Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e
rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S. Peraltro, in materia di obblighi
formali e documentali, resta fermo quanto ulteriormente previsto dal Dm 27 maggio 2015.
In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie previsto dalla Statuto del contribuente (articolo
3, legge 212/2000), le modifiche in materia di utilizzabilità del credito d’imposta, adempimenti certificativi e
controlli si applicano già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Il credito d’imposta è utilizzabile (mediante compensazione con F24) solo “subordinatamente” all’avvenuto
adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla Legge di Bilancio.
Attenzione quindi a predisporre in tempo tutti gli adempimenti certificativi per poter fruire dell’agevolazione;
si suggerisce di predisporre il cronoprogramma delle attività con cadenza sistematica e precisione nel dettaglio.

CLICCA PER SCARICARE LA GUIDA

ASSOCIATI.NEWS

5 1

