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OSSERVAZIONI

INDICE SINETETICO DI AFFIDABILITA’ FISCALE MODELLO
BM86U – COMMERCIO EFFETTUATO A MEZZO DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
Il presente documento contiene le osservazioni di CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione
Automatica) relative al modello BM86U alla luce dell’incontro dello scorso 30 settembre 2019.

*****

CONFIDA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
CONFIDA (www.confida.com) è l’associazione nazionale di categoria che rappresenta il settore
della distribuzione automatica (o anche detto ‘vending’) in Italia. È attiva sin dal 1979 ed è l’unica
associazione a rappresentare in modo unitario tutti i comparti dell’intera filiera del vending.
Raccoglie infatti oltre 500 imprese raggruppate in quattro gruppi merceologici:
1. I gestori del servizio della distribuzione automatica;
2. i fabbricanti dei distributori automatici, sistemi di pagamento e accessori;
3. i produttori di prodotti alimentari e articoli monouso distribuiti nel canale del vending
4. i fornitori di servizi e aziende di commercializzazione che operano nel settore.
CONFIDA fa parte del sistema di rappresentanza di Confcommercio – Imprese per l’Italia ed è tra i
fondatori dell’EVA (European Vending Association), l’associazione di categoria a livello europeo.

Osservazioni
Nel far seguito all’incontro tenutosi lo scorso 30 settembre 2019 presso SOSE, dedicato all’esame
e alla valutazione dei risultati dell’indice sintetico di affidabilità fiscale BM86U riferito al commercio
effettuato a mezzo distributori automatici, CONFIDA ritiene di riportare qui di seguito due brevi
considerazioni già anticipate durante la riunione.
Anzitutto si segnala che la recente campagna promossa sia a livello internazionale, con la
proposta e successiva pubblicazione della Direttiva Europea sui Prodotti Monouso in Plastica
(2019/904), che a livello nazionale con il progetto “plastic free challenge” promosso dal Ministero
dell’Ambiente ha inciso e inciderà molto in futuro sull’attività di ristoro a mezzo distributori
automatici.
In particolare, nel settore vengono utilizzati tre dei prodotti presi in considerazione dalla direttiva
europea: i bicchieri monouso in plastica (per i quali si richiede una riduzione del consumo), le
bottiglie d’acqua (per le quali sono previste nuove indicazioni per la produzione) e le palette per
mescolare le bevande calde (che verranno bandite a partire dal 2021).

Il progetto del Ministero dell’Ambiente “plastic free challenge”, andando oltre a quanto previsto
dalla Direttiva Europea, ha dato avvio alla pubblicazione di numerosissime ordinanze locali che
hanno introdotto divieti di utilizzo di tutti e tre i prodotti monouso in plastica utilizzati nel vending.
Ad oggi il mercato non offre un quantitativo sufficiente dei pochi prodotti che possono garantire
prestazioni tecniche simili agli attuali bicchieri e palette, dovendo contenere bevande calde, e le
bottiglie di acqua costituiscono circa il 20% del fatturato del Vending.
Tali divieti stanno quindi generando una diminuzione dei ricavi del settore e un aumento di costi
per la sostituzione di bicchieri e palette e per le relative modifiche tecniche per l’adeguamento dei
distributori automatici.
A questo si aggiunga che nella bozza di legge di bilancio per il 2020 sono, al momento, previste
ulteriori tasse sulla plastica e sulle bevande zuccherate che rischiano di incidere sensibilmente sui
ricavi delle aziende soggette all’ISA nei prossimi anni.
Da ultimo si segnala che per un più efficace esame dell’applicazione dell’indice sarebbe meglio
analizzare esempi di aziende di più grandi dimensioni.
In linea generale si evidenzia inoltre quanto segue:
CAUSE DI ESCLUSIONE

Tra le cause di esclusione vengono riportate tra le altre:
•

Cessazione dell’attività prevalente in caso di svolgimento di due attività

•

Modifica in corso d’anno dell'attività prevalente per effetto di inizio di nuova attività

Nei casi di operazioni straordinarie in regime di continuità, in cui gli ISA non trovano applicazione,
si rileva l’opportunità di valutare la salvaguardia dell’accesso al regime premiale.

SEGNALAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI E AL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE

Relativamente agli indicatori si segnalano:
•

Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i soci che posseggono partecipazioni in altre
società.

In sede di evoluzione potrebbe essere opportuno inserire una voce relativa al totale lavoro prestato
presso altre società o enti in modo da pervenire ad una sommatoria.
•

Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i soci di società che svolgono anche lavoro
dipendente.

In sede di evoluzione potrebbe essere opportuno inserire una voce relativa al totale di soci che
prestano lavoro dipendente.
•

Apporto di lavoro delle figure non dipendenti: i collaboratori familiari.

Si segnala che la percentuale di lavoro del collaboratore da indicare nel quadro A prescinde dalla
quota di partecipazione. Posto che l’art. 5, comma 4, del TUIR dispone che nell’impresa familiare il
reddito prodotto deve venire imputato ad ogni collaboratore, che ha prestato in modo continuativo
e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili, per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al 49%
dell’ammontare totale, si ravvisa l’opportunità di tener conto di detto apporto percentuale in quanto,
in caso contrario, scatterebbe sempre il corrispondente indicatore di anomalia.

•

Copertura delle spese per dipendente. Il peso del costo di affitto dei locali rispetto al bene
in proprietà.

L’obiettivo dell’indicatore in argomento è quello di segnalare la coerenza economica della gestione
aziendale ai fini dell’applicazione degli ISA.
Va sottolineata l’esistenza di particolari situazioni economiche, quali ad esempio la presenza nel
costo per godimento di beni di terzi dell’affitto o locazione del locale di esercizio dell’attività, che
può avere effetto sul funzionamento dell’indicatore.
In sede di evoluzione potrebbe essere opportuno valutare l’effetto di maggior valore aggiunto per i
soggetti che possiedono il bene in proprietà rispetto a quelli che lo conducono in affitto / locazione.
•

Copertura delle spese per dipendente. Peso dei costi di natura occasionale (perdite su
crediti).

L’obiettivo dell’indicatore in argomento è quello di segnalare la coerenza economica della gestione
aziendale ai fini dell’applicazione degli ISA.
Va sottolineata l’esistenza di particolari situazioni economiche, quali ad esempio la presenza di
perdite su crediti, che può avere effetto sul funzionamento dell’indicatore.
In sede di evoluzione sarà opportuno prevedere l’esclusione delle perdite su crediti dal calcolo del
valore aggiunto.

COEFFICIENTE INDIVIDUALE
In merito alla significatività del coefficiente individuale per soggetti particolarmente performanti nel
tempo, si segnala che il coefficiente può essere influenzato dalla modifica della struttura dei costi e
dall’andamento dei ricavi o compensi nel tempo. Per soggetti performanti, che nell’ultimo periodo
hanno ridotto i ricavi pur mantenendo un VA per addetto superiore al trend di settore, il coefficiente
individuale può comportare un forte adeguamento.
Si ritiene che, in questo caso, il coefficiente individuale debba essere sterilizzato.

INTRODUZIONE DI VARIABILE ESPLICATIVA LEGATA AL PERIODO DI ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’.
In alcuni settori in cui l’esperienza legata al periodo di esercizio dell’attività è particolarmente
importante rispetto alla struttura complessiva dell’azienda la componente di durata dell’attività
necessita di essere adeguatamente valorizzata ai fini della funzione di produzione.
La variabile dovrebbe stimare l’impatto ai fini del valore della produzione (VA per addetto) in modo
da rimodulare gli effetti in funzione del numero di anni di esercizio dell’attività.
In sede di evoluzione potrebbe essere opportuno raccogliere l’informazione al fine di cogliere
l’effetto di minore produttività nei primi anni di attività.

DATI DELLE PRECOMPILATE

L’indicatore di affidabilità degli oneri finanziari dedotti è costruito in modo da calcolare l’incidenza
degli oneri finanziari netti rispetto al reddito operativo e potrebbe essere influenzato da componenti
di natura non monetaria (ammortamenti – accantonamenti), perdite su crediti, ulteriori deduzioni
forfettarie che potrebbero rendere eccessivamente penalizzante l’applicazione.

Potrebbe essere, quindi, opportuno confrontare la soglia del 30% sul rapporto tra oneri finanziari
netti e MOL rettificato di voci aventi natura esclusivamente fiscale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE
FAVOREVOLE

E

APPLICAZIONE

FACOLTATIVA

ISA

OVE

PIÙ

Si rileva la possibile interruzione del ciclo positivo di premialità in caso di successione d’azienda e
di altre operazioni straordinarie a causa dell’esclusione dagli ISA nel periodo di inizio o cessazione
dell’attività, fatto che determina riflessi critici in caso di esclusione dal beneficio dell'esonero
dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali.
Potrebbe essere opportuno dare rilevanza ai casi di continuità aziendale quando questa comporti
punteggi comunque elevati ed in linea con quanto registrato nei pregressi periodi dal dante causa.
In tali casi precludere la serie positiva di premialità potrebbe risultare pregiudizievole.
Data la delicatezza del tema nei casi indicati si consiglia l’applicazione facoltativa degli ISA anche
ai fini dell’eventuale adeguamento basato sull’intero periodo di riferimento.

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

Indicatori non influenzati dall’adeguamento con ulteriori componenti positive: “Durata e decumulo
delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di gestione”.
Per taluni indicatori elementari, tra i quali quelli ora richiamati, non compaiono nel software gli
importi relativi ad ulteriori componenti positivi da indicare per migliorare il profilo di affidabilità.
Tali indicatori elementari non risultano, dunque, sensibili agli eventuali ulteriori componenti positivi
che il contribuente vorrà indicare per migliorare il proprio profilo di affidabilità, con conseguente
mantenimento dell’eventuale anomalia scaturente dagli stessi.
Potrebbe, quindi, essere opportuno misurare l’incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi in
modo da consentire la disapplicazione dell’indicatore di anomalia, anche a seguito di adeguamento
di maggiori componenti positivi.
Milano, 25 novembre 2019

