
Norme e sanzioni

sulla riconciliazione tra libro 
cespiti e contabilità generale



Abbiamo intervistato il Dottor 
Aldo Brunetti, Presidente del 
Collegio Sindacale presso la 
Banca di Credito Cooperativo, 
che ci ha illustrato quali sono 
i rischi e le sanzioni, previste 
per le aziende, derivanti dalla 
mancata riconciliazione tra libro 
cespiti e contabilità generale.



Norme e sanzioni sulla riconciliazione tra libro cespiti e contabilità generale

Premessa
Introduzione

Necessariamente prima di passare alle domande in elazione all’intervista, 
ritengo opportuno citare le norme che si pongono all’incipit della problematica 
e più precisamente a: OIC 16, IAS 16 e IAS 40 e DPR 917/86 e principalmente 
alla domanda: 

Cosa sono i cespiti materiali o beni strumentali? 

La risposta è che essi sono beni durevoli per la produzione e/o 
commercializzazione di beni e/o servizi, oppure investimenti immobiliari 
detenuti con l’obiettivo di percepire canoni di locazione e/o di maturare un 
incremento di valore.

I criteri di valutazione degli stessi sono descritti nelle norme di legge (art. 
2426 C.C.) e nei principi contabili di cui sopra.
In base all’art. 2217 C.C riguardante la redazione dell’inventario, emerge la 
necessità per l’imprenditore di inserire con un certo grado di analiticità le voci 
dell’attivo e del passivo. In assenza di un indirizzo dominante sull’argomento 
per le immobilizzazioni materiali si può: redigere o un inventario analitico 
per singolo bene o esporre per ogni categoria di beni i movimenti 
dell’esercizio (acquisti/dismissioni).

E’ buona norma procedere 
periodicamente a: verifiche fisiche 
di beni materiali confrontandoli 
con le risultanze contabili e/o 
extracontabili per il censimento 
e valutazione ai fini del Registro 
dei cespiti ammortizzabili, 
allineandosi così al principio 
che tutte le attività in bilancio 
devono essere valutate in modo 
che gli importi non eccedano il 
loro valore d’uso nel profilo della 
residua possibilità di utilizzo.
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Questionario
Introduzione

Nella sua esperienza a cosa si deve questa crescente attenzione 
delle aziende verso la presentazione di bilanci precisi?

DOMANDA

RISPOSTA

Se si osserva l’evoluzione delle norme riguardanti le appostazioni contabili e 
la “costruzione del bilancio civilistico” ne emerge un quadro molto rafforzato 
in termini di obblighi informativi sul bilancio e soprattutto nelle conseguenze 
prospettiche: Da ciò si può desumere l’assoluta necessità non generica, 
ma ispirata alla verità nel conferire, attraverso il bilancio e l’analisi 
documentale dello stesso, certezza nella continuità aziendale. Infatti gli 
“strumenti” che oggi (tempo influenzato negativamente da crisi d’impresa) si 
richiedono, oltre al bilancio, nota integrativa, relazione sulla gestione, anche 
business plan pluriennali e rendiconti finanziari adeguati e aderenti alla 
prospettata evoluzione economico/finanziaria aziendale. 

E’ noto infatti che le imprese non falliscono tanto perché il fatturato si 
ridimenziona o perché il prodotto è livellato nella redditività, ma piuttosto 
perché non dispongono della necessaria liquidità per onorare i propri debiti.

Su tutti questi argomenti i Collegi Sindacali e i Revisori Legali, giocano un 
ruolo indispensabile di stimolo e prevenzione.

Le ragioni insite di quanto qui prospettato sono da leggersi nel profilo che 
la crisi dell’economia reale del nostro tempo e del nostro paese non può 
esimere, chi è responsabile della conduzione e della conservazione del 
patrimonio aziendale, che agisca nell’etica e nella responsabilità sociale 
della corretta rappresentazione degli accadimenti aziendali e nella 
capacità soprattutto a perseguire obiettivi allineati alla “vera vocazione 
imprenditoriale” che non è da intendersi nella “mala gestio.”
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Quanto pesa secondo lei la corrispondenza tra libro cespiti e 
contabilità generale sull’esattezza dei conti aziendali?

DOMANDA

RISPOSTA

E’ prassi valutare l’efficienza e l’adeguatezza d’un sistema contabile quando 
esso è aderente alle effettive risultanze economico/finanziarie che sono 
poi formative e costitutive delle situazioni contabili infrannuali e il 
bilancio dell’esercizio societario. Per la continuità aziendale è necessaria 
una condizione di equilibrio economico/finanziario di risultato che si raggiunge 
attraverso l’ottimizzazione dei propri assetti di governo e di controllo.

Il bilancio e la complessità dei suoi dati rappresentano una fotografia importante 
dell’impresa. Un’immagine con limiti se vogliamo: E’ statica (fotografa un 
momento breve il 31 dicembre di un anno, in genere poi è disponibile solo 
dopo i 120/180 giorni dalla chiusura dello stesso, rappresenta quindi il passato 
e non il futuro – quando poi non presti il fianco a manipolazioni contabili-; 
ma è pur sempre il documento che traccia il profilo economico/finanziario 
dell’impresa, la sua credibilità complessiva. E’ lo strumento che le banche 
(partners indispensabili per le aziende) analizzano per la concessione del 
credito. Va rammentato che l’equilibrio finanziario e l’equilibrio economico 
sono due delle componenti imprescindibili per rimanere sul mercato.

E’ chiaro quindi che più è precisa la consistenza e il valore degli asset 
aziendali (tra i quali i cespiti da un lato e le quote di ammortamento dall’altro) 
più l’azienda si pone sotto una luce di credibilità. Ovviamente va sempre 
considerato un grado possibile di errore, di obiettive difficoltà al raggiungimento 
della perfezione, che se però non propedeutica alla commissione di un danno 
erariale può rientrare nel comportamento non punibile.
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Quando il Collegio Sindacale convalida un bilancio è anche 
responsabile dei cespiti a bilancio delle relative quote di 
ammortamento?

DOMANDA

RISPOSTA

Le responsabilità della redazione del bilancio di esercizio, in conformità alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori, 
ma è dei Sindaci la responsabilità del giudizio professionale espresso 
sul bilancio d’esercizio basato sul controllo contabile.

Orbene la responsabilità dei Sindaci è da collegarsi al dettato di sui agli artt. 
2403, 2403 bis, 2406, 2407,2408 C.C. e per estensione quando i Sindaci 
rivestono il ruolo anche di Revisori legali (art. 2409ter).

Ci si deve chiedere in proposito, quali possono essere le gravi irregolarità che 
debbano indurre i Sindaci a esercitare azioni tali da evitare l’assunzione di 
responsabilità. Ovviamente devono trovarsi di fronte a fatti che comportino 
una deviazione delle norme giuridiche e/o statutarie e che abbiano un 
effetto rilevante sul bilancio e/o sulla corretta gestione della contabilità 
societaria.

E’ rilevante, per le responsabilità, 
il fatto che il Collegio Sindacale, 
nella propria Relazione al 
Bilancio annuale, attesti e 
confermi la veridicità del 
documento presentato 
all’assemblea sociale da parte 
degli amministratori. 

Perciò per ritenere possibile una 
estensione di responsabilità 
dovrà dimostrarsi il mancato o 
carente controllo che gli stessi 
avrebbero dovuto esercitare 
per evitare che il fatto si 
verificasse.
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Cosa succede se i cespiti non 
corrispondono al bilancio d’esercizio?

Chi all’interno dell’azienda è implicato sulla veridicità dei cespiti?

DOMANDA

DOMANDA

RISPOSTA

RISPOSTA

Mi rifarei, per evitare ripetizioni, a quanto 
già esaminato alla risposta di cui al quesito 
precedente:  “Quanto pesa secondo lei la 
corrispondenza...” e ponendo attenzione 
alla correlazione tra illecito riscontrato, la 
sua gradualità nella determinazione effettiva 
di acclarato danno erariale di cui rinvio al 
quesito successivo: “Quali possono essere 
le sanzioni?”

Oltre agli amministratori, che hanno la responsabilità della gestione aziendale, 
tutto il management che, seguendo le linee guida gestionali dettate dagli 
amministratori, potrebbero o meno essere attenti all’esecuzione dei loro 
incarichi di mandato ricevuti all’atto dell’assunzione.

Un esempio potrebbe essere quello d’un contabile o capo contabile che 
essendo consapevole della situazione anomala riscontrata sulla gestione 
degli immobilizzi, non informi la direzione amministrativa e non faccia nulla 
per ovviare alla riscontrata carenza/anomalia.
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Quali possono essere le sanzioni al riguardo?

DOMANDA

RISPOSTA

Non è semplice una risposta a questa domanda. 
Il sistema sanzionatorio è disciplinato dal D.Lgs 427/1997 che risponde ai 
criteri direttivi previsti dalla L. Delega n. 662/1996. Il legislatore delegato 
ha introdotto importanti novità tra le quali il principio della personalità, il 
dolo o la colpa, il concorso, la continuazione e la non punibilità nelle 
violazioni formali. 

Più precisamente, la delega prevedeva: l’introduzione di circostanze esimenti, 
attenuanti ed aggravanti strutturate in modo graduale sull’ipotesi di: danno 
o pericolo all’Erario, ovvero determinate da fatto doloso. In codesto 
modo si è suddiviso la violazione in due categorie: Le sostanziali che 
hanno come presupposto un occultamento di base imponibile, un’evasione 
vera e proprio ovvero un inadempimento di obblighi contabili, e le formali alle 
quali non necessariamente consegue un pregiudizio delle entrate erariali.

Con la L.212/200 (Statuto dei diritti del contribuente) è stato ulteriormente 
previsto che le sanzioni non sono irrogabili quando la violazione non 
necessariamente consegue un pregiudizio delle entrate erariali.
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