DOMANDE WEBINAR 20.05.2020
Le risposte sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano,
pertanto, né l’autore né l’Istituto del Governo Societario e la Fondazione Accademia
Romana di Ragioneria e il suo Comitato Scientifico.
1) Domanda
Per le srl la nomina del segretario non è obbligatoria e quindi se ne può fare a meno? e secondo Lei
non è meglio la consultazione scritta?
Risposta Dott. Alfredo Barbaranelli:
Il segretario in un Assemblea che approva il Bilancio, ad esempio, è ritenuta importante dato che
il Verbale va trascritto, altrimenti tale ruolo spetterebbe al Presidente, in assenza del segretario;
La consultazione scritta, per le srl, è prevista con obbligo solo per alcune materia. In questo
periodo, vi è la delega a partecipare a tutte le Assemblee in modalità digitale a distanza, per evitare
assembramenti e distanziamenti sociali.
2) Domanda
Anche nel bilancio abbreviato 2019 devo tenere conto dei sei mesi successivi...e per la svalutazioni
delle merci di cosa devo tenere conto ? Serve un relazione di stima?
Risposta Dott. Alfredo Barbaranelli:
La svalutazione delle merci è predisposta dall’Organo Amministrativo, senza il bisogno dell’ausilio
di un tecnico specializzato, dato che si presume ch l’azienda sia in grado di Valutare attentamente le
Merci che propone nel suo giro di affari. Per la Svalutazione delle Merci bisogna tenere conto di
svariati elementi: deteriorabilità, Valore di mercato (borsa delle Merci), borsa dei metalli, domanda
ed offerta dei prodotti, costo di acquisto, ecc…. E’ cosa buona e giusta che l’Organo Amministrativo
alleghi una relazione con la stima prevedibile del valore delle merci al 31 dicembre dell’anno, da
trascrivere nel libro inventari ed in tal modo si avrà prova certa del loro valore che dovrà essere
sconfessata da una valutazione altrettanto certa di segno contrario.
3) Domanda:
Per i bilanci almeno 2019, il medesimo fine (di consentire la redazione del bilancio secondo criteri di
funzionamento) non avrebbe potuto realizzarlo semplicemente l'applicazione dell'OIC 29, par. 59,
lett.b) ?
Risposta Dott. Alfredo Barbaranelli:
Far riferimento ai principi Oic dispone all’utilizzo naturale degli stessi. Sono questi principi che
dettano le regole contabili. Il problema nasce dalla continua rivisitazione di quasi tutti i principi non
ultima la modifica di 24 principi nel 2018. Gli esperti e gli esegeti dei principi ci ricordano che essi
non sono creati per fronteggiare una crisi pandemica, perciò, in questo momento sono ampiamente
derogati, basti pensare al problema Irap-saldo 2019 che deve essere stralciato dal bilancio in quanto
non deve essere pagato con la problematica che ne è nata circa l’anno nel quale predisporre la rettifica:
2019 o 2020, risolta con criterio salomonico dell’equivalenza del comportamento.

