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Le interviste dell’Unione… 

La quarta intervista dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ideata al fine di 
mettere al servizio dei propri iscritti le esperienze, le conoscenze e le professionalità di autorevoli Colleghi e 
non solo, è con la Dott.ssa Barbara Zanardi, Revisore Legale e Dottore Commercialista in Milano, la quale 
svolge ed ha ricoperto in passato incarichi di Sindaco presso diverse importanti realtà nazionali, quali, solo 
per citarne alcune, Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Iccrea Banca S.p.A., Federcalcio Servizi S.r.l., 
Poste Vita S.p.A., e che ringraziamo per la disponibilità. 

1. Alla luce dell’attuale crisi economica mondiale, cosa pensa del giudizio del Revisore sulle poste 
iscritte nelle immobilizzazioni immateriali (avviamento, marchi, ecc) riguardo il valore loro 
assegnato? 

Certamente gli impatti negativi della pandemia da COVID-19 potranno avere un effetto sui bilanci 
riferiti all’esercizio 2020. 

Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali rileverà quanto previsto nel principio 
contabile internazionale IAS 36, che - nel disciplinare il procedimento di determinazione delle perdite 
di valore dell’avviamento e delle attività materiali e immateriali - attribuisce rilievo al “valore 
recuperabile”, rappresentato dal maggiore tra il valore di mercato e il valore d’uso. 

Per i soggetti che applicano i princìpi contabili emanati dall’OIC rileverà, invece, l’OIC 9, sulla 
svalutazione per perdite durevole di valore delle immobilizzazioni, nella parte in cui prevede che la 
società valuti, a ogni data di riferimento del bilancio, se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
possa aver subito una riduzione di valore durevole.  

Ciò premesso, già con riferimento alle semestrali al 30 giugno 2020, l’ESMA (European Securities 
and Markets Authority) ha evidenziato che la presenza di significative incertezze nella situazione 
contingente renda opportuno, in sede di effettuazione dell’impairment test, il ricorso a più scenari 
per la stima dei flussi di cassa attesi e una particolare attenzione nella scelta dei tassi da utilizzarsi.  

Considerato che all’attività di revisione contabile è attribuito dal sistema giuridico il compito di 
assicurare l’affidabilità delle informazioni finanziarie fornite dai bilanci, sulle quali si basano le 
decisioni che gli stakeholders devono prendere, è evidente che in questo momento la valutazione 
delle attività di bilancio rappresenta un’area meritevole del massimo grado di attenzione da parte 
dei revisori. 

 

2. A seguito dell’estensione ai reati tributari della responsabilità degli enti ex D. Lgs 231/2001 e 
quindi dell’inclusione dei processi di determinazione delle imposte nell’ambito dei controlli 
attribuiti all’O.d.V., Lei come collabora con tale organismo nel suo ruolo di Sindaco? C’è uno 
scambio di informazioni oppure, di fatto, si traduce in un doppio controllo in capo all’azienda? 
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Il rapporto tra il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza può essere definito alla luce di quanto 
indicato nelle norme di comportamento emanate dal CNDCEC.  

Premesso che l’O.d.V. ha la funzione di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento e 
sull’osservanza del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, ai fini dello svolgimento delle proprie 
attività di vigilanza il Collegio Sindacale deve innanzitutto verificare che in tale modello sia previsto 
lo scambio di informazioni tra O.d.V., Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e siano 
indicate le relative modalità di esecuzione e tempistiche. 

Se si considera che tra i compiti assegnati ai sindaci, vi è la vigilanza sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema di controllo interno, le interlocuzioni tra Collegio Sindacale e O.d.V. 
diventano un importante momento di scambio di informazioni sul modello organizzativo per la 
prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 

Considerato poi che le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 potrebbero addirittura 
compromettere la continuità aziendale, sussiste per il Collegio Sindacale - nell’ambito dei propri 
compiti di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - l’esigenza di vigilare 
sull’adozione, prima, e sulla corretta implementazione, poi,  del modello organizzativo e, in tale 
ambito, sull’effettiva operatività dell’O.d.V. (anche in sede di valutazione della relazione annuale 
predisposta da tale organismo). 

Il Collegio dovrà, inoltre, prestare attenzione all’eventuale necessità di aggiornamento del modello 
organizzativo derivanti da modifiche normative aventi oggetto l’ambito oggettivo dei reati 
presupposto della responsabilità degli enti oppure dalla necessità di rendere maggiormente efficace 
il modello stesso.  

Pertanto, alla luce di ciò, non ritengo che vi sia una duplicazione di controlli, bensì che le funzioni e i 
compiti del Collegio Sindacale e dell’O.d.V. siano chiaramente distinte e complementari. 

 

3. L’utilizzo dello strumento del “credito di imposta”, oggi forse principale leva di stimolo alla 
ripresa e della crescita economica del Paese, rappresenterà secondo Lei una reale opportunità 
anche per noi Professionisti, quali consulenti della liquidità aziendale? 

Certamente la principale forma di stimolo economico individuata dal legislatore è il credito di 
imposta, che, potendo essere utilizzato in compensazione, può effettivamente rappresentare un 
sostegno alla liquidità delle aziende.  

In relazione a questo strumento, il commercialista può certamente essere utile alle imprese, non 
solo nell’individuare le forme di incentivazione fruibili, alla luce delle caratteristiche del proprio 
cliente, ma anche nella determinazione del credito d’imposta e nel suo concreto riconoscimento. 
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4. L’Unione come sa è espressione e rappresentanza dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili; Lei quali consigli si sentirebbe di dare, oggi, ad un giovane professionista che per la 
prima volta si approccia al mondo della vigilanza esercitata dai collegi sindacali? 

L’attività di sindaco, a mio parere, consente di osservare le imprese da un punto di vista privilegiato 
e può, quindi, rappresentare un’interessante esperienza professionale.  

Il Collegio Sindacale si posiziona, infatti, all’apice della struttura dei controlli. 

Gli incarichi vanno assunti, ovviamente, in modo consapevole e con l’adeguato bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità.  

Mi sentirei dunque di consigliare ai giovani colleghi di prestare massima attenzione alla formazione 
sui temi specifici nonché di valutare con attenzione la composizione dei collegi nei quali si devono 
inserire.  

Ritengo infatti che sia fondamentale, per il buon funzionamento del Collegio Sindacale, che i suoi 
membri abbiano competenze ed esperienze professionali diversificate e complementari. 

Altrettanta importanza nella composizione del Collegio, ovviamente, è assunta dalla diversità di 
genere! 

 

5. Quali ritiene possano essere le più interessanti aree di sviluppo della professione di Dottore 
Commercialista e quali indirizzi suggerirebbe ai giovani Dottori Commercialisti?  

Senza dubbio, a mio parere, l’area di maggiore interesse e sviluppo è quella della fiscalità 
internazionale.  

Sia alla luce delle relazioni tra la disciplina domestica e il diritto comunitario che alla luce della 
crescente internazionalizzazione delle imprese, la conoscenza approfondita del quadro di regole di 
riferimento diviene fondamentale per poter fornire una consulenza adeguata ad un sempre maggior 
numero di clienti interessati da queste tematiche.  

Basti pensare, ad esempio, agli impatti della recente sentenza n. C 94/19 della Corte di giustizia che 
ha affermato l’incompatibilità della disciplina italiana, ai fini IVA, del distacco di personale o alle 
modifiche apportate alla normativa domestica per effetto del recepimento della Direttiva 
2016/1164 cosiddetta ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). 

Con riferimento alla crescente internazionalizzazione delle imprese è fondamentale poter assistere i 
propri clienti nell’affrontare tematiche quali la determinazione dei prezzi di trasferimento, il corretto 
inquadramento fiscale della loro presenza in altri Paesi al fine di allocare correttamente il reddito 
usufruendo, ove disponibili, delle previsioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.  
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