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Tra le iniziative dell’Associazione una piattaforma web sulla riforma della crisi societaria

Anpit a supporto delle aziende
Per affiancare gli associati nasce l’ufficio Sos imprese

di Fabrizio Vigorita*

L’ufficio «Sos imprese» 
nasce per offrire agli 
associati Anpit una 
serie di strumenti 

per affiancare l’impresa, nella 
fase di analisi del posiziona-
mento e di monitoraggio degli 
indici aziendali e nella fase di 
gestione, predisponendo report 
accurati e personalizzati, che 
permetteranno un efficace ed 
efficiente monitoraggio e ge-
stione dell’attività dell’impre-
sa. La piattaforma web «Crisis 
alert solutions system» è un 
servizio di consulenza com-
pleto ed efficace che nasce 
dall’esigenza di ottemperare 
alla nuova normativa in tema 
di crisi d’impresa, introdotta 
dal nuovo «Codice della crisi 
d’Impresa», ma anche di sup-
portare le imprese aderenti 
ad Anpit nella loro attività di 
gestione e di sviluppo del busi-
ness aziendale. 

Il cruscotto Crisis alert so-
lutions system fornisce un set 
di indicatori che l’impresa deve 
periodicamente monitorare. Il 
funzionamento è semplice, in-
serendo la partita Iva si avvia 

un processo di censimento, 
completamente automatico, 
derivante dai dati dei bilanci 
ufficiali depositati in Camera 
di commercio per le analisi an-
nuali. Inoltre, sarà anche pos-
sibile inserire le informazioni 
contabili-gestionali diretta-
mente dal proprio sistema con-
tabile con un semplice click e 

senza intervento manuale per 
le analisi infra-periodali o di 
scopo. 

Il cruscotto consente la con-
figurazione degli indicatori 
da monitorare con persona-
lizzazione dei valori soglia (di 
default sono proposti gli indi-
catori individuati dal Cndcec): 
per ogni indicatore selezionato 

viene eseguito «un diagnosti-
co» che ne calcola il valore e lo 
confronta con il valore soglia. 
Il valore può assumere un 
esito «ok» oppure uno stato di 
«alert». Il cruscotto trasforma 
gli obblighi normativi in oppor-
tunità: oltre agli indicatori, la 
piattaforma individua un set 
di strumenti per la gestione dei 

rapporti con gli istituti di cre-
dito per le misure di accesso al 
credito, per le strategie di cre-
dit management, di budget e 
di pianificazione finanziaria, di 
calcolo del rating ed interventi 
di miglioramento valutativo, di 
analisi del portafoglio clienti, 
di reportistiche periodiche 
sull’andamento dei principali 
aggregati e di posizionamento 
rispetto al settore di attività. 

Per raggiungere questi obiet-
tivi è stato seguito il principio 
«platform as services»: infatti 
Crisis alert solutions system 
non è solo un portale web ma 
uno strumento che offre un set 
di servizi integrati e scalabili 
in funzione della dimensione 
e complessità dell’impresa in 
tutti i sui processi core: start-
up, finanziamenti, sviluppo, 
ristrutturazione, acquisizione/
cessione, digitalizzazione. 

Crisis alert solutions system 
è uno strumento in cui compe-
tenze e supporto digitale sono 
a disposizione dell’impresa per 
rendere tutto immediato, effi-
cace ed efficiente.
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Nel welfare aziendale non tutti i 
rimborsi sono esenti per i lavora-
tori. Queste le precisazioni fornite 
dall’Amministrazione finanziaria 
in occasione dell’evento «Telefisco 
2020». In particolare, l’Agenzia delle 
entrate si è soffermata sull’ambito 
applicativo dei rimborsi effettuati 
dal datore per le spese sostenute 
dal lavoratore in favore dei propri 
familiari a carico (art. 12 Tuir). A 
questo proposito, giova ricordare 
che l’esenzione fiscale in commen-
to è contenuta nell’art. 51, comma 
2, lett. f-bis), Tuir e stabilisce che 
non concorrono al reddito di lavo-
ro dipendente «le somme, i servizi 
e le prestazioni erogati dal datore 
di lavoro alla generalità dei dipen-
denti o a categorie di dipendenti per 
la fruizione, da parte dei familiari 
indicati nell’articolo 12, dei servizi 
di educazione e istruzione anche in 
età prescolare, compresi i servizi 
integrativi e di mensa ad essi con-
nessi, nonché per la frequenza di lu-
doteche e di centri estivi e invernali 
e per borse di studio a favore dei 
medesimi familiari». 
Ciò premesso, un primo quesito ri-
volto all’Amministrazione aveva ad 
oggetto il trattamento fiscale del 
rimborso delle spese al lavoratore 
per l’acquisto, in favore di familiari 
con diagnosticato disturbo specifico 
dell’apprendimento (Dsa), di stru-
menti compensativi e di sussidi tec-
nici e informatici (legge 170/2010), 
necessari all’apprendimento, nonché 
per l’uso di strumenti compensativi 
che favoriscano la comunicazione 
verbale e che assicurino ritmi gra-
duali di apprendimento delle lingue 
straniere. Sul punto, l’Amministra-
zione ha fornito risposta positiva 
per due condivisibili ordini di mo-

tivi. In primo luogo, dette spese sa-
rebbero esenti in ragione del con-
solidato orientamento della stessa 
prassi secondo cui rientrano nella 
lettera f-bis) le erogazioni di somme 
corrisposte al dipendente per asse-
gni, premi di merito e sussidi per 
fini di studio a favore di familiari a 
carico. 
In tale nozione, sono ricompresi i 
contributi versati dal datore di la-
voro per rimborsare al lavoratore le 
spese sostenute per le rette scolasti-
che, tasse universitarie, libri di testo 
scolastici, nonché gli incentivi eco-
nomici agli studenti che conseguo-
no livelli di eccellenza nell’ambito 
scolastico (cfr circ. n. 238 del 2000). 
Si ritiene, inoltre, che possano rien-
trare anche il servizio di trasporto 
scolastico, il rimborso delle somme 
destinate alle gite didattiche, alle vi-
site di istruzione e alle altre inizia-
tive incluse nei piani di offerta for-
mativa scolastica, nonché i servizi 
di baby sitting. In secondo luogo, la 
legge n. 170/2010, rubricata «Norme 
in materia di disturbi specifici di ap-
prendimento in ambito scolastico», 
all’art. 5, prevede che gli studenti 
con diagnosi di Dsa hanno diritto 
a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di fles-
sibilità didattica nel corso dei cicli 
di istruzione e formazione e negli 
studi universitari. Inoltre, agli stu-
denti con Dsa le istituzioni scolasti-
che garantiscono: l’introduzione di 
strumenti compensativi, compresi i 
mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche; per l’ap-
prendimento delle lingue straniere, 
l’uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione ver-
bale e che assicurino ritmi graduali 
di apprendimento. Sulla scorta di 

queste argomentazioni, il rimborso 
non dovrebbe incidere sul reddito 
del lavoratore. 
Il secondo quesito sottoposto 
all’Agenzia riguardava l’esenzione 
o meno dei rimborsi per le spese per
l’attività sportiva (dilettantistica o
professionistica) praticata da fami-
liari a familiari a carico, soprattutto
in età scolare, tenuto conto – pro-
segue il contribuente - della loro
rilevanza sociale (soddisfino, cioè,
le finalità individuate dall’art. 100,
comma 1, Tuir «educazione, istruzio-
ne e ricreazione»). Contrariamente
al precedente quesito, l’Ammini-
strazione ha fornito risposta nega-
tiva richiamando semplicemente la
propria precedente prassi (cfr 28/E
del 2016), secondo cui condiziona la
non concorrenza al reddito di lavoro
dipendente delle somme e dei servizi
per la fruizione di prestazioni aventi
finalità di «educazione e istruzione,
ludoteche, centri estivi e invernali
da parte dei familiari dei dipendenti,
e per borse di studio a favore dei
medesimi familiari». Sebbene, per
tale quesito, non sia stata fornita
specifica motivazione, vi è motivo di
sostenere che invece la domanda po-
sta dal contribuente avrebbe dovuto
avere risposta positiva, in quanto le
spese per attività sportiva - anche
in età prescolare - rientrano in re
ipsa nel concetto più ampio di ser-
vizio di educazione. Al più, avrebbe-
ro potuto rientrare nelle spese per
servizi «integrativi» dell’educazione.
Sul punto, è bene osservare che per
servizio di educazione deve inten-
dersi il processo attraverso il quale
vengono trasmessi ai bambini, o co-
munque a persone in via di crescita
o suscettibili di modifiche nei com-
portamenti intellettuali e pratici,

gli abiti culturali di un gruppo più 
o meno ampio della società. L’opera
educativa è svolta da tutti gli stimoli
significativi che raggiungono l’indi-
viduo, ma, in modo deliberato e or-
ganizzato, da istituti sociali naturali
(es. famiglia ecc.), e da istituti appo-
sitamente creati (es. scuole, collegi,
centri educativi ecc.).
In conclusione, non può condivider-
si la posizione assunta dall’Ammi-
nistrazione finanziaria con la rispo-
sta al secondo quesito, in quanto
non tiene conto della rilevanza
dei servizi resi in ambito sportivo
e della loro finalità educativa che
– certamente – dovrebbero rien-
trare nell’ambito applicativo tan-
to dell’art. 51, comma 2, lett-bis)
Tuir, quanto della precedente lett.
f) che disciplina la non concorren-
za al reddito di lavoro dipendente
dell’utilizzazione di opere e servizi
(e quindi non il rimborso delle som-
me) da parte dei lavoratori e loro
familiari aventi finalità di «educa-
zione, istruzione, ricreazione, assi-
stenza sociale e sanitaria o culto»
(Cfr. art. 100, comma 1, Tuir).

Gianpaolo Sbaraglia, studio 
legale Acta
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