
The art of great communication

 Lo Studio Manetti Consulting, si occupa di

consulenza amministrativae, assistenza fiscale,

tributaria e societaria, oltre che di assistenza alle

aziende in crisi o in fase di sviluppo. A tal

proposito svolge tutta una serie di funzioni di

consulenza amministrativa ponendo larga

attenzione alle attività soggette ad accertamenti,

sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che dalla

Guardia di Finanza, assistendo l'imprenditore

nelle procedure concorsuali o fallimentari. Tutti i

professionisti dello studio Manetti Consulting

interni e esterni vantano uno stile di lavoro volto

al miglioramento continuo e una particolare

dedizione al cliente, il tutto all'interno di una

struttura di consulenza integrata e

multidisciplinare che ne garantisce una perfetta

organizzazione e collaborazione.
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MICRO PILLOLE 

Accertamento dati conto corrente bancario     

 Cassazione ordinanza  n. 3242 del 10.02.2021

 La Cassazione ha   affermato la validità dell’accertamento fiscale anche se i dati dei conti bancari

e di qualunque altro rapporto intrattenuto con operatori finanziari, sono   stati acquisiti senza alcuna

autorizzazione sia ai fini Irpef sia Iva; l’atto   impositivo cade solo in caso di grave pregiudizio per il

contribuente.  

   

 Impugnazione dell’avviso bonario in sede tributaria

 Corte di Cassazione ordinanza  n. 3466 del 11.02.2021

  La Corte di Cassazione ha affermato che l’avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile

  dinanzi al giudice tributario anche se non rientra espressamente nell’elenco   della norma; si tratta

di un provvedimento contenente una compiuta pretesa impositiva.

  

Reati tributari e confisca dei beni 

Cassazione sezione III penale sentenza n. 5608/2021

 La Cassazione ha   precisato che in presenza di reati tributari può essere sequestrata a fini

  della successiva confisca la “prima casa” dell’imprenditore. La previsione   contenuta nella

normativa sulla riscossione infatti non si applica ai   provvedimenti di tipo penale.



La Perdite di esercizio, cause di scioglimento  -le modifiche al Codice Civile

Premessa Al fine di mitigare gli effetti e le disastrose conseguenze economiche prodotte dalla pandemia

COVID-19, il Legislatore con il DL n. 23/2020, cosiddetto “Decreto Liquidità”, è intervenuto in maniera

significativa: sulle perdite di esercizio;  sulle cause di scioglimento delle società; sui finanziamenti soci.

Come spesso accade, però, la fretta dettata dal momento ha portato all’introduzione di modifiche

suscettibili a diverse interpretazioni. La problematica non è di poco conto, dato che nel diritto

societario manca un soggetto come l’Agenzia delle Entrate che in materia tributaria fornisce le

prime interpretazioni ufficiali delle nuove norme introdotte.

Perdite d’esercizio e capitale sociale La normativa che disciplina le perdite di esercizio che

superano per più di 1/3 il capitale sociale è contenuta rispettivamente: per le Spa negli artt. 2446 e

2447 del Codice civile. Per le Srl negli artt. 2482-bis e 2482-ter del Codice civile.

In ragione dell’impatto prodotto sul capitale sociale le perdite d’esercizio possono, inoltre, essere

suddivise in tre diverse categorie, ovvero: 1perdite d’esercizio non significative. Si pensi in tal

senso a quelle perdite che dopo aver utilizzato le riserve disponibili a copertura, incidono sul

capitale per un importo inferiore a 1/3 e non riducono il capitale sociale al

di sotto del limite legale;

2.     perdite d’esercizio significative. Si faccia riferimento in questo caso a

quelle perdite che impattano sul capitale sociale per oltre 1/3, ma non lo riducono

al di sotto del limite legale;

3 perdite d’esercizio molto significative. Si tratta di quelle perdite che incidono sul capitale sociale

per oltre 1/3 e al contempo lo riducono al di sotto del limite legale.
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È bene subito precisare che la terminologia utilizzata (perdite “non significative”, perdite “significative”

e perdite “molto significative”) è puramente convenzionale e serve solo per tenere distinte le tre tipologie

di perdite. Detto ciò, osserviamo come per le tre tipologie di perdite evidenziate, il Codice civile preveda

tre diverse conseguenze:

1.     perdite non significa tive. Nessun particolare adempimento è richiesto dalla normativa civilistica. Una

eventuale riduzione del capitale sociale a copertura di una perdita di tal natura è puramente facoltativa e

se attuata deve, in ogni caso, seguire i dettami dell’art. 2446 del Codice civile[1];

2.     perdite significative. Gli amministratori prendono atto della perdita prodotta, predispongono una

relazione sulla situazione patrimoniale e senza indugio devono convocare l’assemblea dei soci. Laddove

nell’esercizio successivo 1la perdita non dovesse rientrare nel tetto di 1/3, l’assemblea dei soci dovrà

essere convocata per ridurre obbligatoriamente il capitale sociale; perdite molto significative. Gli

amministratori devono convocare senza 1indugio l’assemblea dei soci per deliberare l’aumento del

capitale sociale o la trasformazione 1della società di capitali in società di persone. Se l’aumento del

capitale 1 sociale o la trasformazione in società di persone non vengono deliberate, gli amministratori

devono iscrivere nel Registro Imprese la causa di scioglimento della società ex art. 2484, punto 4 del

Codice civile.
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 s imona@contres. i t          S imona,  Serviz i  d i  Contabi l i tà  e  uf f .  Relaz ioni  Cl ient i

 segreter ia@contres. i t .    Serv iz i  d i  Fat turaz ione e let t ronica per  i  c l ient i  

 in fo@contres. i t              C laudia ,  Gest ione c l ient i  e  appuntament i

 contabi l i ta@contres. i t .      I lar ia ,  Serv iz i  d i  Contabi l i tà  societa  d i  persone 

 a lessia@contres. i t .      A lessia ,  Serv iz i  d i  Contabi l i tà  societa  d i  cap.  e  coop 

 gabr ie le@contres. i t .     Gabr ie le  serv iz i  d i  contabi l i tà  societa  d i  capi ta l i  
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