
  Rev.02 del 26/05/2021 

TIRRENICA MOBILITÀ Soc. coop. 
 

 

 

Allegato 2 del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021 

 

 

 

 

 

 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
(Aggiornamento ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies D Lg.s 231/2001) 

 

 

Protocollo di controllo relativo ai  

REATI FISCALI 
 

 

  



  Rev.02 del 26/05/2021 

 

 

INDICE  
 

1. Presupposti, finalità e principi preventivi .................................................................................................. 3 

 

2. Attività sensibili e relativi organi e funzioni aziendali coinvolte ................................................................ 4 

 

3. Reati astrattamente ipotizzabili e possibili modalità di commissione ...................................................... 9 

3.1 Breve sintesi degli elementi essenziali delle fattispecie di reato ....................................................... 9 

 

4. Sistema dei Principi di comportamento e Controlli preventivi ................................................................ 15 

4.1 Principi di comportamento ............................................................................................................... 15 

4.2 Principali controlli ............................................................................................................................. 19 

 

 

 

  



  Rev.02 del 26/05/2021 

1. Presupposti, finalità e principi preventivi  

Il presente Protocollo di controllo costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo adottato da TIRRENICA MOBILITA’ Soc. Coop. (di seguito anche “Tirrenica” 

o “Società”) ai sensi del D. Lgs. n. 231/01. 

Il Protocollo ha lo scopo di definire ruoli e responsabilità, nonché specificare i principi di 

comportamento e di controllo che tutti i Destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare nello 

svolgimento delle attività sensibili con riferimento alla commissione degli illeciti fiscali previsti 

dall’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01. Il Protocollo richiama ed integra le disposizioni del 

Codice Etico, il sistema di deleghe e procure e le policies e procedure aziendali in essere. 

La Società ha, infatti, strutturato il proprio sistema di controlli preventivi attraverso vari e distinti 

componenti integrati tra loro, contestualmente attuati a livello aziendale per garantire l’efficacia 

del Modello, tra i quali i seguenti: 

 Codice etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati; 

 Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro; 

 Procedure operative e sistemi informativi; 

 Poteri autorizzativi e di firma; 

 Comunicazione al personale e sua formazione; 

 Sistemi di controllo interni integrati. 

Le componenti sopra descritte, inoltre, si integrano organicamente con i principi di controllo di 

seguito elencati: 

 Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, 
coerente e congrua; 

 Nessuno può gestire in autonomia un intero processo; 

 I controlli devono essere documentati. 

Si ricorda, infine, che la mancata osservanza del Modello - e segnatamente, il mancato rispetto 

di qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Protocollo - configura una violazione dei doveri 

di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società. 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Protocollo costituisce illecito disciplinare e verrà 

sanzionata nei termini previsti dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.  

La sanzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei CCNL di categoria applicabili, 

sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e all’eventuale reiterazione della stessa. 



 

 

 

2. Attività sensibili e relativi organi e funzioni aziendali coinvolte 
La Società, nell’ambito del Control & Risk Self Assessment, ha individuato, nell’ambito delle singole Aree di 
Attività/Processi identificati nella Parte Speciale del Modello di Tirrenica, le seguenti attività sensibili 
nell’ambito delle quali potrebbero, potenzialmente, essere commessi i reati presupposto in materia fiscale 
di cui al nuovo art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01. 

Per ciascuna attività sensibile sono indicati gli organi e le funzioni aziendali coinvolte. 

 

Processo Attività  

Attività sensibile ex D. Lgs 

231 

 

Organi e funzioni 

aziendali coinvolte 

Marketing e 

Commerciale 
Sponsorizzazioni  

Verifica dei documenti relativi 

alle spese di sponsorizzazione 
 Presidente 
 Cda 
 Responsabile ufficio 

legale societario 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

 

Processo Attività  
Attività sensibile ex D. Lgs 

231 

Organi e funzioni 

aziendali coinvolte 

Approvvigionamenti 

Individuazione e valutazione 
dei Fornitori 
Iscrizione nel Registro dei 
fornitori 
Scelta del fornitore 
Monitoraggio ed esclusione 
fornitori 

Ricerca selezione e 
valutazione dei fornitori  
 
Gestione anagrafica 
fornitori 

 Presidente 
 Responsabile 

coordinamento 
acquisti 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

Monitoraggio fornitori 

 

Controllo esecuzione 
prestazione di fornitura e 
conformità alle pattuizioni 
contrattuali 

 Responsabile 
coordinamento 
acquisti 

Verifica adeguatezza 
documenti di acquisto 

Controllo regolare 
fatturazione della fornitura 
in base al servizio 
reso/bene venduto e al 
corrispettivo pattuito 

 Responsabile 
coordinamento 
acquisti 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 

  



 

 

 

Processo Attività  Attività sensibile ex D. Lgs 231 
Organi e funzioni aziendali 

coinvolte 

Progettazione, 

Pianificazione e 

Gestione Servizi 

 

Sottoprocesso 3- 
Manutenzione 

Gestione delle cessioni 
/dismissioni investimenti 

 Responsabile Progetto 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

Sottoprocesso 3- 
Manutenzione 

Gestione delle cessioni 
/dismissioni magazzino 

 Responsabile Progetto 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

Sottoprocesso 2 Gestione 
del servizio e del denaro 

Gestione dei contratti (ricavi 
maturati e pagamenti) 

 Responsabile Progetto 
 Presidente 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

Sottoprocesso 2 Gestione 
del servizio e del denaro 

Gestione del denaro: 
- riscontro fisico/contabile 
- quadratura finale e registrazione 

contabile  
 

 Responsabile Servizio 
Denaro contante 

 Presidente 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

 

Processo Attività  Attività sensibile ex D. Lgs 231 
Organi e funzioni aziendali 

coinvolte 

Amministrazione  
e Finanza  
(ciclo attivo) 

Contabilità clienti 
(fatturazione attiva) 

 

Controllo fatture attive  Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

Contabilità clienti 
(fatturazione attiva) 

Gestione della 
contabilità generale 

Effettuazione delle 
registrazioni contabili 

Verifica rilevazione contabile delle 
fatture attive  

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

Contabilità clienti 
(fatturazione attiva) 

Controllo emissione e registrazione 
note di debito/credito 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

Presidio scadenzari 
pagamenti  

Gestione contabilità 
banche 

Gestione della 
contabilità generale 

Effettuazione delle 
registrazioni contabili 

Controllo incassi, verifica ritardi e 
rilevazione di interessi moratori 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Responsabile ufficio 
legale  

  



 

 

 

Processo Attività  Attività sensibile ex D. Lgs 231 
Organi e funzioni aziendali 

coinvolte 

Amministrazione  

e Finanza 

(ciclo passivo) 

Effettuazione delle 
registrazioni contabili 

Controllo contenuto fatture di 
acquisto prima della registrazione 
contabile 

 Ufficio contabilità 
 Responsabile 

coordinamento acquisti 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

Gestione della contabilità 
generale 

Effettuazione delle 
registrazioni contabili 

Controllo ricezione e registrazione 
note di debito/credito   Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

Gestione della contabilità 
generale 

Controlli anagrafica fornitori (status 
soggetto passivo Iva, esportatore 
abituale, soggetto UE o extra UE 
ecc)  

 Responsabile 
coordinamento acquisti 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

Amministrazione  
e Finanza 

Gestione della tesoreria 

 

Gestione contabile della cassa  

 Responsabile Servizio 
Denaro contante 

 Presidente 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

Rapporti con banche  
Gestione contabile dei conti correnti 
bancari  

 Ufficio contabilità 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

Gestione della contabilità 
generale /Effettuazione 
delle registrazioni 
contabili 

Gestione contabile accantonamenti 
al Fondo svalutazione crediti 
/perdite su crediti  

 Ufficio contabilità 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

 Presidente 
 Responsabilie ufficio 

legale 
Gestione della contabilità 
generale /Effettuazione 
delle registrazioni 
contabili 

Gestione dei piani di 
ammortamento delle 
immobilizzazioni 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

  



 

 

 

Processo Attività  Attività sensibile ex D. Lgs 231 Organi e funzioni aziendali 
coinvolte 

Amministrazione  

e Finanza 

(Gestione fiscale) 

 

Gestione adempimenti 
fiscali 

 

Pianificazione fiscale 

Monitoraggio aggiornamenti 
normative  

Predisposizione calcolo imposte 

Predisposizione ed invio 
dichiarazioni (imposte dirette) 

 Presidente 
 Cda 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

 Consulente fiscale 

Calcolo imposte dirette e 
compilazione dichiarazione redditi 
(variazioni in aumento o in 
diminuzione Ires e Irap) 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Presidente 

Determinazione dell’imponibile 
fiscale in fase di predisposizione 
delle dichiarazioni fiscali (imposte 
dirette e IVA)  

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Consulente fiscale 

Predisposizione dei modelli delle 
dichiarazioni fiscali (Ires Irap e IVA) 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Consulente fiscale 
 Presidente 
 Revisore 

Presentazione nei termini di legge 
delle dichiarazioni fiscali (imposte 
dirette e IVA) 

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Consulente fiscale 
 Presidente 

Compilazione e presentazione 
modello F24 con crediti in 
compensazione  

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Consulente fiscale 
 Presidente 

Amministrazione  

e Finanza 

 

Gestione della contabilità 
generale 

Conservazione delle fatture o altri 
documenti contabili e fiscali e/o 
delle scritture contabili ed esibizione 
in sede di controllo/ verifica fiscale  

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Presidente 

Conservazione dei libri contabili ed 
esibizione in sede di controllo/ 
verifica fiscale  

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Presidente 
 

  



 

 

 

Processo Attività  Attività sensibile ex D. Lgs 231 
Organi e funzioni aziendali 

coinvolte 

Affari Legali e 

Societari e 

Contenzioso 

 

Tenuta libri sociali 

Conservazione dei libri sociali ed 
esibizione in sede di controllo/ 
verifica fiscale  

 Responsabile ufficio 
legale societario  

 Responsabile 
Amministrazione e 
Banca 

 Presidente 

Supporto alla gestione 
delle operazioni 
straordinarie 

Verifica valide ragioni delle 
operazioni straordinarie (scissione, 
cessione o affitto di azienda, 
trasferimento delle quote 
societarie a società fiduciarie ecc). 

 Responsabile ufficio 
legale societario  

 Presidente 
 Cda 
 Consulente fiscale 

Contrattualistica 

Supporto legale nella 
gestione dei progetti 

Verifica effettività e liceità 
operazioni societarie e negozi 
giuridici con terzi  

 Responsabile ufficio 
legale societario  

 Presidente 
 Cda 

Gestione delle posizioni 
creditorie e delle iniziative 
di recupero e delle 
transazioni commerciali 

Controllo effettività delle 
prestazioni a base di accordi 
transattivi. 

 Responsabile ufficio 
legale societario  

 Presidente 
Cda 

Supporto alla gestione 
delle operazioni 
straordinarie 

Verifica valide ragioni di liberalità e 
atti di donazione a favore di terzi  

 Responsabile ufficio 
legale societario  

 Presidente 
 Cda 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

 Consulente fiscale 

 

Processo  Attività  Attività sensibile ex D. Lgs 231 
Organi e funzioni aziendali 

coinvolte 

Gestione delle Risorse 

Umane 
 

Gestione amministrativa 
del personale 
Verifica e autorizzazione 
note spese e anticipi 
relative alle trasferte 

Verifica formale e sostanziale 
delle note spese relative alle 
trasferte e ai rimborsi di 
dipendenti e collaboratori 

 Presidente 
 Cda 
 Responsabile Risorse 

umane 
 Consulente fiscale 

Gestione spese di 
rappresentanza 

Controllo delle effettività e 
inerenza delle spese di 
rappresentanza  

 Presidente 
 Cda 
 Responsabile 

Amministrazione e 
Banca 

Gestione degli omaggi e 
delle regalie 

Verifica degli omaggi a 
dipendenti o consulenti esterni  

 

 Presidente 
 Cda 
 Responsabile Risorse 

umane 
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3. Reati astrattamente ipotizzabili e possibili modalità di commissione 
 

3.1 Breve sintesi degli elementi essenziali delle fattispecie di reato  
Si riporta il testo aggiornato dell’Art. 25-quinquiesdecies D Lgs 231/2001  

Reati tributari 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si 

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la 

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 

dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 

dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la 

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la 

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 

se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul 

valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano 

all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a 

trecento quote; 

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a 

quattro- cento quote; 

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria 

fino a quattrocento quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un 

profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
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3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettere c), d) ed e). 

 

Di seguito il testo dei delitti richiamati dall’art 25-quinquiesdecies: 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  

(art 2) 

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una 

delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti 

a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la 

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

 

MODALITA’ DI COMMISSIONE DEL REATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si illustra una possibile modalità di commissione del reato: 

l’Amministratore che, in accordo con altra società con la quale Tirrenica intrattiene rapporti 

commerciali, si fa consegnare una fattura c.d. “gonfiata” (ovvero di importo significativamente 

superiore) rispetto al valore effettivo dell’attività concretamente svolta; ciò, al fine di poter indicare 

nella dichiarazione dei redditi costi superiori a quelli effettivamente sostenuti da portare in 

detrazione. 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art 3) 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente 

o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad 

ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' 

superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare 

complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi 

passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero 

qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' 
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superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 

trentamila. 

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati 

nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria. 

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera 

violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 

reali. 

 

MODALITA’ DI COMMISSIONE DEL REATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si illustra una possibile modalità di commissione del reato: 

il legale rappresentante di Tirrenica che avendo stipulato un preliminare di vendita di beni aziendali 

con pagamento di un anticipo, ometta di far contabilizzare i relativi ricavi e presenti la dichiarazione 

dei redditi senza indicare tali proventi. 

 

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e 

sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle 

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:  

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;  

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 

indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo 

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni  

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta 

classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai 

quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra 

documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di 

competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.  

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che 

complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. 

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle 

soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).  
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MODALITA’ DI COMMISSIONE DEL REATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si illustra una possibile modalità di commissione del reato: 

Il legale rappresentante di Tirrenica che presenta la dichiarazione IVA da cui risultano operazioni 

imponibili per un valore inferiore a quello effettivo per un ammontare complessivo superiore al 

10% del volume di affari. 

Il delitto di Dichiarazione infedele rileva ai fini della responsabilità ex D. Lgs 231/2001 solo se 

commesso in ambito IVA nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere 

l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

 

Omessa dichiarazione (art.  5 D.Lgs. 74/2000)  

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette 

imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 

cinquantamila.  

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, 

la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore 

ad euro cinquantamila.  

2.  Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione 

presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno 

stampato conforme al modello prescritto 

MODALITA’ DI COMMISSIONE DEL REATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si illustra una possibile modalità di commissione del reato: 

Il legale rappresentante di Tirrenica che presenta la dichiarazione IVA da cui emerge un’imposta a 

debito superiore a 50.000 euro, oltre 90 giorni dal termine. 

Il delitto di Omessa dichiarazione rileva ai fini della responsabilità ex D. Lgs 231/2001 solo se 

commesso in campo IVA nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere 

l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

 

Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8) 

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione 

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti. 

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' 

fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si 

considera come un solo reato. 
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2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo 

d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 

 

MODALITA’ DI COMMISSIONE DEL REATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si illustra una possibile modalità di commissione del reato: 

il responsabile amministrativo che, in accordo con il ricevente, emette una fattura a fronte di 

prestazioni non effettuate e quindi di ricavi inesistenti o per un corrispettivo maggiore di quello 

effettivo. 

 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10) 

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni 

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire 

l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' 

obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di 

affari. 

 

MODALITA’ DI COMMISSIONE DEL REATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si illustra una possibile modalità di commissione del reato: 

l’amministratore che occultamento o distrugge fatture o scritture contabili avendo avuto notizia di 

un accertamento fiscale in corso. 

 

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000),  

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, 

utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 

  2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei  anni  chiunque non  versa  le  somme  

dovute,  utilizzando  in  compensazione,   ai   sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  

1997,  n.  241,  crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 

 

MODALITA’ DI COMMISSIONE DEL REATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si illustra una possibile modalità di commissione del reato:  

il legale rappresentante che autorizza la presentazione di un modello F24 per il versamento di 

imposte dirette/Iva per importi superiori a 50.000 euro con utilizzo in compensazione di credito IVA 
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formatosi nel 2019 a fronte di un acquisto inerente ma utilizzato prima della presentazione della 

dichiarazione IVA o in mancanza della presentazione dell’istanza di utilizzo trimestrale. 

Il delitto di Indebita compensazione rileva ai fini della responsabilità ex D. Lgs 231/2001 solo se 

commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore 

aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art 11) 

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette 

imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o 

compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace 

la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore 

ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri 

un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini 

della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se 

l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione 

da un anno a sei anni. 

 

MODALITA’ DI COMMISSIONE DEL REATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si illustra una possibile modalità di commissione del reato: 

il compimento, da parte del CDA, di operazioni straordinarie quali affitto d’azienda, scissioni 

societarie finalizzate a conferire il patrimonio aziendale a nuovi soggetti societari, in pendenza di 

atto di ruolo, in modo da sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione 

coattiva del debito tributario. 
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4. Sistema dei Principi di comportamento e Controlli preventivi  
Obiettivo del presente Protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nelle attività 

sensibili sopra elencate, mantengano condotte conformi alla politica aziendale adottata dalla 

Società, tali da scongiurare e prevenire la commissione dei reati indicati.  

La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare 

il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività, in modo tale da ridurlo ad 

un livello “accettabile”. 

In particolare, la Società ha elaborato Principi di comportamento e strutturato il proprio sistema di 

Controlli preventivi affinché il Modello: 

 nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente; 

 nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l’intenzionalità fraudolenta, risulti 

comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte 

dell’apposito organismo. 

Preliminarmente si definiscono i principi generali di comportamento a cui i controlli specifici si 

devono uniformare, con riferimento alle principali fasi nelle quali si articolano le attività sensibili ai 

fini della commissione dei reati fiscali presupposto, quali:  

 gestione della contabilità generale;  
 valutazione e stima delle poste di bilancio;  
 redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;  
 predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali. 

 
 

4.1 Principi di comportamento 
I processi amministrativo-contabili di Tirrenica devono essere definiti e regolamentati nell'ambito di 

un modello di Governo e Controllo che garantisca la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle 

modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei 

controlli previsti sulle principali fasi dei processi. 

Tutti i documenti inerenti alla contabilità e ai bilanci devono essere redatti in osservanza delle 

prescrizioni di legge, del MOG e delle procedure aziendali e dei seguenti Principi di 

comportamento. In particolare: 

 la documentazione relativa a singole transazioni effettuate dalla Società deve garantire 

l’individuazione del processo di autorizzazione, anche attraverso controlli periodici sul 

rispetto delle procedure interne. 

 La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo 

opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione sia da parte degli organi 
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interni preposti al controllo, che da parte di enti ed istituzioni esterne adeguatamente 

autorizzate. 

 Il sistema (anche informatico) utilizzato per la trasmissione e gestione dei dati e delle 

informazioni deve consentire la tracciabilità delle informazioni contabili, l’identificazione 

dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;  

 devono essere definiti con chiarezza e completezza i dati, le notizie e i documenti che 

ciascuna funzione aziendale è tenuta a fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati 

e la tempistica di consegna;  

 deve essere garantita la paternità di documenti e atti, anche preparatori, di stime e 

verifiche effettuate da Consulenti esterni o Periti incaricati da Tirrenica, nonché la loro 

responsabilità professionale per quanto in essi riportato, dichiarato, attestato, valutato o 

suggerito;  

 per ciascuna registrazione contabile deve essere conservata la relativa documentazione di 

supporto. 

La Società deve verificare periodicamente l’adeguatezza, la funzionalità e l’aggiornamento delle 

procedure interne per la gestione dei processi amministrativi e contabili che impattano sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e adeguarle al mutato contesto 

organizzativo e/o legislativo.  

Al personale delle Funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi e 

delle Funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio, deve essere 

garantita, anche attraverso lo svolgimento di specifica attività di formazione di base in merito 

alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, la diffusione di 

indicazioni e regole operative da adottare per la definizione delle poste di bilancio e per la loro 

contabilizzazione. Tali indicazioni devono essere tempestivamente integrate / aggiornate sulla 

base delle novità legislative e di prassi e diffuse ai destinatari sopra indicati. 

Con particolare riferimento all’attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della 

Società: 

 il sistema gestionale contabile deve essere adeguato e periodicamente aggiornato per la 

corretta gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e 

pagamenti, così da garantire la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la 

generazione di un costo/ricavo e da non consentire di emettere/registrare la fattura 

attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto 

documentale;  

 il sistema gestionale-contabile deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e 

l’identificazione delle utenze che effettuano le rilevazioni contabili; 

 la gestione e la modifica del piano dei conti devono essere limitate a un numero ristretto di 

utenti della funzione Amministrazione e Finanza e le modifiche devono essere tracciate;  
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 si deve disciplinare la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili. 

 le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corretta, 

completa e trasparente registrazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi 

contabili adottati dalla Società, a fronte di adeguata documentazione di supporto;  

 nell’effettuazione delle registrazioni contabili si deve garantire la tempestività, 

l’accuratezza e il rispetto del principio di competenza;  

 si deve assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;  

 si devono definire le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse e garantire 
specifici controlli;  

 si devono garantire periodiche riconciliazioni dei saldi contabili, documentando le attività 

svolte; 

 si deve garantire una corretta conservazione e archiviazione delle fatture e di tutta la 

documentazione di supporto nei termini di legge. 

Con riferimento alla chiusura contabile e predisposizione del bilancio e delle situazioni contabili 

infrannuali:  

 si devono definire i flussi di dati e notizie che le singole funzioni devono fornire alla 

Funzione Amministrazione e Finanza in relazione alle chiusure annuali e infrannuali; 

 le scritture di chiusura, assestamento e rettifica e le poste estimative/valutative devono 

essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati;  

 il calcolo per la definizione delle poste estimative/valutative e delle imposte deve risultare 

sempre tracciabile;  

 la bozza degli schemi di bilancio, delle note illustrative e della relazione sulla gestione 

devono essere verificate dal Responsabile della Funzione Amministrazione e messe a 

disposizione degli Organi sociali nei modi e nei termini richiesti dalla legge.  

 si deve garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività 

di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio e 

delle situazioni contabili infrannuali;  

 si deve tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali e delle altre comunicazioni 

sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

 si deve prevedere lo svolgimento di una o più riunioni tra il Collegio Sindacale, i revisori e il 

Presidente del Cda prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 

del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello 

svolgimento delle attività di revisione;  
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 si deve dare adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali 

modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali;  

 si deve dare tempestiva comunicazione all’OdV di eventuali criticità riscontrate da parte 

degli organi di controllo. 

 si deve prevedere l’attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, 

conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili 

societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione sino al 

deposito nel Registro delle imprese, e alla relativa archiviazione (anche informatica).  

Al fine di garantire l’effettivo e corretto controllo dei conti, la Società che è soggetta  alla revisione 

legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e D.lgs.39/2010, deve: 

1. verificare, preventivamente, che i revisori preposti alla certificazione del bilancio di 

esercizio, non versino in condizioni di incompatibilità ai fini del conferimento di ulteriori 

incarichi. 

2. prevedere riunioni periodiche tra la Società ed il Collegio dei Revisori aventi ad oggetto la 

valutazione dell’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della 

redazione del bilancio, nonché la valutazione dei risultati esposti nella relazione di 

certificazione e nella lettera di suggerimenti della Società di revisione. 

3. prevedere che la relazione dei revisori con il giudizio sul bilancio debba essere trasmesso al 

Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l’approvazione 

del progetto di bilancio. 

Con particolare riferimento all’attività relativa agli adempimenti fiscali, la Società è tenuta a: 

 garantire un sistema informativo gestionale aggiornato e funzionale per la gestione 

integrata del ciclo passivo ciclo attivo e della contabilità generale; 

 implementare un sistema di procedure che formalizzi gli step necessari da seguire per per 

le principali attività ritenute maggiormente a rischio (ciclo passivo, ciclo attivo, acquisti ecc) 

 avvalersi della consulenza di un fiscalista esterno che collabora nell’attività ordinaria 

supportando la società nella definizione del calcolo delle imposte e degli altri adempimenti 

fiscali; 

 per le attività che presuppongono l’acquisto o la vendita di beni o servizi applicare le regole 

già stabilite dalle procedure e protocolli che disciplinano le attività di acquisto di beni e 

servizi, consulenze e sponsorizzazioni, ecc.; 

 per le attività di pianificazione fiscale, in caso di operazioni straordinarie, modifiche di 

accordi contrattuali e/o qualsiasi ulteriori attività che possa determinare un mutamento 

dell’ordinaria gestione del sistema fiscale, l’organo amministrativo deve avvalersi del 

supporto tecnico della Struttura Amministrazione e Finanza e del Consulente fiscale che 

fornisce l’assistenza in via ordinaria e qualora necessario per la complessità delle 

tematiche, richiedere pareri a professionisti esterni specializzati, all’uopo nominati, al fine 



  Rev 01 del _____2020 

19 
 

di effettuare operazioni in conformità a quanto richiesto dalle normative vigenti; informare 

i sindaci revisori e richiedere loro un parere in ordine alla verifica del corretto trattamento 

fiscale delle operazioni in oggetto; 

 collaborare con i revisori al fine di garantire le verifiche periodiche in merito a:  

- corrispondenza dei dati riportati nella dichiarazione con quelli presenti in contabilità 

- completezza della documentazione contabile a sostegno delle dichiarazioni e 

conservazione della stessa a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo 

- corretto adempimento alle obbligazioni tributarie (versamenti ecc..) 

- regolarità delle dichiarazioni fiscali e presentazione nei termini di legge. 

 

4.2 Principali controlli 
 

Di seguito sono riportati, per ciascuna attività sensibile prevista nel presente Protocollo, i controlli 

specifici che ne disciplinano l’operatività, indicando per ciascuno di essi il soggetto responsabile. 

Tali sono i cosiddetti controlli di linea, ovvero di 1° livello, tesi a gestire i rischi insiti nel processo 

operativo e svolti generalmente dalle risorse interne della struttura - sia in autocontrollo da parte 

dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente - anche se possono comportare, per aspetti 

specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne 

all’azienda. 

 

Legenda  

P= Presidente 

Cda = consiglio di amministrazione 

RLS = Responsabile ufficio legale e societario 

RAB = responsabile Amministrazione & Banche 

Ufficio contabilità 

Funzione A&F = Funzione Amministrazione e finanza 

RCA = Responsabile coordinamento acquisti 

RP = Responsabile progetto 

RSD = Responsabile del Servizio ritiro denaro contante 

CF = consulente fiscale  

RRU = Responsabile Risorse umane 
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Processo a rischio 

Attività sensibile  
D. Lgs 231 

Controlli Organi e 
funzioni 
aziendali 
coinvolte 

Marketing e 
Commerciale 

Verifica dei documenti 
relativi alle spese di 
sponsorizzazione 

 P valuta l’interesse aziendale alla 
sponsorizazione 

 RLS verifica la presenza e la conformità 
alla legge di un contratto scritto con 
specificazione attività 

 P/Cda effettua la valutazione congruità 
del contributo versato a fronte della 
prestazione di sponsorizzazione 

 RLS /RAB raccoglie la documentazione 
attestante l’effettività della prestazione e 
i giustificativi pagamenti e predispone 
relativo fascicolo 

 RAB verifica la contabilizzazione delle 
spese sponsorizzazione previo esame del 
fascicolo 
 

 P 
 Cda 
 RLS 
 RAB 

Approvvigionamenti 

Ricerca selezione e 
valutazione dei 
fornitori  
 
Gestione anagrafica 
fornitori 

 RCA verifica la documentazione tecnico 
amministrativa relativa al fornitore (visura 
camerale, bilancio, Durc ) e accerta la 
qualifica dei rappresentanti (titolari, legali 
rappresentanti, dipendenti) e nel caso di 
Fornitore estero l’iscrizione al VIES, n. 
VAT) 

 P autorizza inserimento del fornitore nel 
Registro dei fornitori qualificati (per gli 
acquisti in sede di gara) 

 RCA autorizza inserimento anagrafica 
fornitore ed eventuali modifiche e/o 
cancellazioni 

 RAB effettua l’inserimento in anagrafica 
del fornitore e procede all’aggiornamento 
e alla cancellazione  
 

 P 
 RCA 
 RAB 

 

Controllo esecuzione 
prestazione di fornitura 
e conformità alle 
pattuizioni contrattuali 

 RCA verifica effettività della prestazione: 
quantità/qualità bene/servizio acquistato 
rispetto alle pattuizioni contrattuali e 
autorizza la registrazione della fattura 
acquisto 
 

 RCA 

Controllo regolare 
fatturazione della 
fornitura in base al 
servizio reso/bene 
venduto e al 
corrispettivo pattuito 

 RCA verifica la corretta fatturazione 
operazione di acquisto in conformità ai 
corrispettivi pattuiti e alla prestazione 
resa 

 RAB verifica la correttezza della fattura 
sotto il profilo formale e Iva (correttezza 
dei dati riportati e regime e calcolo IVA 
 

 RCA 
 RAB 
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Processo a rischio 

Attività sensibile  
D. Lgs 231 

Controlli Organi e 
funzioni 
aziendali 
coinvolte 

Progettazione, 
Pianificazione e 
Gestione Servizi 

 

Gestione delle cessioni 
/dismissioni 
investimenti 

 RP effettua con periodicità _______ la 
verifica inventariale dei cespiti aziendali  

 RB/RAB verificano la presenza di idonei  
giustificativi relativi alla fuoriuscita dei 
beni aziendali (fattura vendita, 
documento di trasporto, verbale 
rottamazione, denuncia furto ecc..) 

 RAB effettua il controllo delle risultanze 
inventariali con quelle del libro cespiti 

 RP 
 RAB 

Gestione delle cessioni 
/dismissioni magazzino 

 RP effettua con periodicità _______ la 
verifica inventariale delle rimanenze di 
magazzino  

 RB/RAB verificano la presenza di idonei  
giustificativi relativi alla fuoriuscita dei 
beni beni (fattura vendita, document di 
trasporto, verbale rottamazione, denuncia 
furto ecc..) 

 RAB effettua il controllo delle risultanze 
inventariali con contabilità di magazzino 

 RP 
 RAB 

 

Gestione dei contratti 
(ricavi maturati e 
pagamenti) 

 RP trasmette al RAB documentazione 
idonea a certificare l’ammontare degli 
incassi e dei ricavi maturati 

 RAB Svolge un ulteriore controllo e 
provvede al versamento in banca nelle 
forme previste (banconote-moneta) 

 P, su proposta di RAB, autorizza 
l’emissione delle fatture attive e delle 
note di debito/credito 

 RAB verifica con periodicità ___________  
che tutti i ricavi maturati e gli acconti 
incassati siano stati correttamente 
fatturati e registrati 

 RAB verifica con periodicità annuale le 
fatture da emettere 

 RP 
 P 
 RAB 

Gestione del denaro: 
- riscontro 

fisico/contabile 
- quadratura finale e 

registrazione contabile  
 

 RSD controlla la quantità di denaro con i 
rapporti incassi e/o con le strisciate e 
consegna il tutto al RAB 

 RAB effettua un’ulteriore conta del 
denaro dividendolo tra banconote e 
monete 

 RAB controlla la quadratura con le 
registrazioni contabili. 

 RAB verifica con periodicità 
____________ che tutti gli incassi siano 
stati correttamente rilevati: fatturati e 
contabilizzati fra i ricavi o, se la Società 
opera come agente contabile registrati a 
debito nei confronti del committente 

 P autorizza il ristorno periodico, nei casi 
previsti contrattualmente, dell’incassato 
di competenza del Committente, previa 
visione della documentazione di 
quadratura  
 

 RSD 
 RAB 
 P 
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Processo a rischio 
Attività sensibile  

D. Lgs 231 
Controlli Organi e funzioni 

aziendali coinvolte 

Amministrazione e 
Finanza  
(ciclo attivo) 

Controllo fatture 
attive 

Il sistema gestionale consente la 
fatturazione esclusivamente nei confronti 
dei soggetti già censiti in anagrafica clienti al 
buon esito delle verifiche  
RAB effettua con periodicità _________ i 
seguenti controlli in ordine alla corretta 
emissione fatture attive: 
 emissione fatture autorizzate da P 
 corretto inquadramento IVA delle 

operazioni (servizi, cessioni di beni, ecc.), 
imponibilità, aliquote IVA  

 controlli doppia emissione stessa fattura 

 RAB 

Verifica rilevazione 
contabile delle 
fatture attive  

RAB effettua con periodicità _________ i 
seguenti controlli in ordine alla corretta 
registrazione delle fatture attive: 
 tempestiva registrazione fatture emesse 

nei termini di legge  
 corretta registrazione IVA delle fatture 

emesse nel mese di riferimento (importi, 
aliquota iva ecc) sulla base delle stampe 
controllo registro IVA vendite e Lipe 

 controllo a campione su tutti i codici IVA 
utilizzati nel mese 
 

 RAB 

Controllo emissione 
e registrazione note 
di debito/credito 

RAB effettua con periodicità _________ I 
seguenti controlli sulle note di 
debito/credito emesse e da emettere: 
 Nota di credito/debito autorizzata dal P 
 verifica della ragione di emissione del 

documento per accertare se tali 
documenti sono rappresentativi di casi 
eccezionali e non un segnale d’allarme di 
errori di fatturazione, o di problemi legati 
alla prestazione del servizio 

 verifica della regolare emissione e 
registrazione della nota di variazione ai 
fini IVA nei termini di legge (emissione 
entro o oltre l’anno) 
 

 RAB 

Controllo incassi, 
verifica ritardi e 
rilevazione di 
interessi moratori 

 RAB registra ed aggiorna periodicamente 
lo scadenziario analitico delle posizioni 
debitorie e creditorie 

 RAB segnala eventuali ritardi nei 
pagamenti a RLS per attivare le procedure 
di sollecito e messa in mora del debitore 

 RAB verifica la corretta quantificazione e 
rilevazione interessi moratori maturati al 
31/12 
 

 RAB 
 RLS 
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Processo a 
rischio 

Attività sensibile  
D. Lgs 231 

Controlli Organi e 
funzioni 
aziendali 
coinvolte 

Amministrazione  
e Finanza 
(ciclo passivo) 

Controllo contenuto 
fatture di acquisto 

 

Ricezione, controllo e registrazione delle fatture 
passive:  

 Ufficio Contabilità scarica/stampa con cadenza ___ 
(settimanale/mensile) le fatture ricevute sia in 
formato elettronico che cartaceo  

 RCA verifica la correttezza delle fatture di acquisto 
in conformità ai corrispettivi pattuiti e alla 
prestazione resa 

 RAB verifica la correttezza delle fatture sotto il 
profilo formale e Iva (correttezza dei dati riportati 
e regime e calcolo IVA)  

 In caso di controllo positivo Ufficio contabilità 
effettua la protocollazione del document e la 
registrazione;  

 in caso di irregolarità o non conformità RAB invia 
la richiesta di nota di variazione al fornitore 

 In caso di documenti contabili con ritenute 
d’acconto relativi a lavoratori autonomi, ufficio 
contabilità verifica la corretta applicazione delle 
ritenute fiscali e previdenziali 

 RAB con cadenza __________ effettua il controllo 
delle registrazioni risultanti dal Registro Iva 
acquisti e dal libro giornale 

 RAB con cadenza __________ effettua il controllo 
degli acquisti per i quali non è stata ricevuta 
fattura e provvede ad inviare la relativa richiesta al 
fornitore e qualora non riceva il documento nei 
termini di legge provvede agli adempimenti 
richiesti (autofattura) 

 Ufficio 
contabilità 

 RCA 
 RAB 

 

Controllo ricezione e 
registrazione note di 
debito/credito  

Gestione note di credito/debito 

 RAB effettua con periodicità mensile il controllo 
dell’avvenuta ricezione della nota di variazione Iva 
e/o della fattura corretta e della relativa 
registrazione contabile e fiscale nei termini di 
legge 

 RAB 

Controlli anagrafica 
fornitori (status 
soggetto passivo Iva, 
esportatore abituale, 
soggetto UE o extra UE 
ecc)  

Responsabilità del controllo e dell’aggiornamento 
dell’anagrafica dei fornitori affidata a RAB 
 RAB effettua l’inserimento del fornitore in 

anagrafica e l’aggiornamento o la cancellazione 
previa autorizzazione di RCA 

 Con periodicità _________ RAB verifica la 
completezza delle informazioni relative a  

a) all’esistenza del soggetto (a titolo esemplificativo: 
visura camerale, sito internet, fatturato, 
dipendenti)  

b) alla coerenza dell'oggetto di attività della società 
fornitrice con le cessioni/prestazioni  

c) all’esistenza e correttezza del numero P.IVA;  
d) all’iscrizione nel VIES nel caso di fornitori UE.  
e) alla soggettività e residenza fiscale (n. Vat, 

certificato residenza fiscale) nel caso di soggetto 
extra UE 

 RCA 
 RAB 
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Processo a 
rischio 

 
Attività sensibile  

D. Lgs 231 

 
Controlli 

Organi e 
funzioni 
aziendali 
coinvolte 

Amministrazione 
e Finanza 
(gestione 
contabile) 

Gestione contabile della 
cassa  

 RSD controlla la quantità di denaro con i rapporti 
incassi e/o con le strisciate e consegna il tutto al 
RAB 

 RAB effettua un’ulteriore conta del denaro 
dividendolo tra banconote e monete 

 RAB controlla la quadratura con le registrazioni 
contabili. 

 RAB verifica con periodicità ____________ che 
tutti gli incassi siano stati correttamente rilevati: 
fatturati e contabilizzati fra i ricavi o, se la Società 
opera come agente contabile registrati a debito 
nei confronti del committente 

 P autorizza il ristorno periodico, nei casi previsti 
contrattualmente, dell’incassato di competenza 
del Committente, previa visione della 
documentazione di quadratura  

 RSD 
 RAB 
 P 

Gestione contabile dei 
conti correnti bancari  

 Ufficio contabilità procede con periodicità 
__________alla riconciliazione degli estratti conto 
corrente con le risultanze del mastro contabile 

 Ufficio contabilità evidenzia sui documenti le 
transazioni finanziarie effettuate (ad es. Con 
timbro «PAGATO» sulle fatture incassate o 
pagate).  

 Ufficio contabilità evidenzia l’avvenuta 
registrazione sui documenti bancari: contabili, 
assegni, etc.  

 RAB segnala al P eventuali movimenti finanziari 
anomali, inconsueti o inusuali per valore, natura o 
tempistica o non supportati da specifica 
documentazione giustificativa.  

 Ufficio 
contabilità 

 RAB 
 

Gestione contabile 
accantonamenti al 
Fondo svalutazione 
crediti /perdite su 
crediti  

 Ufficio contabilità effettua la riconciliazione delle 
schede contabili dei clienti 
 RAB effettua la riconciliazione delle schede 

contabili dei clienti con il mastro 
 RAB registra ed aggiorna periodicamente lo 

scadenziario analitico delle posizioni debitorie e 
creditorie 
 RAB segnala eventuali ritardi nei pagamenti a 

P/RLS per attivare le procedure di sollecito e 
messa in mora del debitore 
 P/RLS sollecita il pagamento di crediti scaduti 
 P/RLS esaminano i crediti dubbi e in contenzioso 

per valutarne la possibilità di recupero  
 RAB quantifica le perdite su crediti al 31/12 sulla 

base delle valutazioni di P/RLS sulla possibilità di 
recupero dello scaduto e sui contenziosi in essere  
 RAB calcola l’accantonamento al fondo 

svalutazione crediti  
 RAB verifica con il consulente fiscale /revisori la 

correttezza sotto il profilo civilistico e fiscale della 
valutazione delle perdite su crediti e dello 
stanziamento al fondo svalutazione credito al 
31/12 
 

 

 Ufficio 
contabilità 

 RAB 
 P 
 RLS 
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Processo a rischio 

 
Attività sensibile  

D. Lgs 231 

 
Controlli 

Organi e 
funzioni 
aziendali 
coinvolte 

 

Gestione dei piani di 
ammortamento delle 
immobilizzazioni  

 

Gestione delle immobilizzazioni 

 RAB effettua con cadenza annuale il controllo dei 
valori contabili delle immobilizzazioni sulla base 
delle risultanze del libro cespiti:  

  quanto ai valori di iscrizione e agli incrementi 
verifica la corretta capitalizzazione in base alla 
natura del costo più gli eventuali oneri accessori; 
la presenza di documentazione attestante la data 
di effettiva disponibilità del bene per il suo utilizzo 

 quanto ai decrementi verifica la fattura di vendita; 
la documentazione di consegna; correttezza delle 
scritture contabili di vendita: o storno del valore 
storico del cespite alienato; o storno del fondo 
ammortamento relativo al cespite alienato; o 
corretta determinazione e contabilizzazione 
dell’eventuale plus/minusvalenza originata 
dall’operazione; 

 quanto al fondo ammortamento: verifica la 
conformità piani di ammortamento ai principi 
contabili, verifica scritture contabili, saldi di conto; 
verifica di corrispondenza tra saldi contabili e piani 
di ammortamento e risultanze libro cespiti. 

 Determina il valore recuperabile e quantifica 
eventuali svalutazioni e ripristini di valore.  
 

 RAB 

Amministrazione  
e Finanza  
(Gestione fiscale) 
 

Pianificazione fiscale 
 
Monitoraggio 
aggiornamenti 
normative 
 
 
Predisposizione del 
calcolo delle imposte 
 
 
 
 
 
 
Predisposizione ed 
invio delle 
dichiarazioni (imposte 
dirette) 

 La pianificazione fiscale viene effettuata dal 
P/CDA, con il supporto del RAB e del CF 

 l’aggiornamento degli addetti della funzione 
Ammistrazione e Finanza in merito all’evoluzione 
della normative contavile e fiscale è affidata a RAB 
con il support del CF 

 RAB predispone check list documentale aggiornata 
con la normativa e documentazione di supporto 
(es. bilancio di verifica annuale verificato dai 
sindaci Revisori Legali di Tirrenica, piano dei conti 
adeguato alla rilevazione dei fatti di gestione 
anche in funzione degli adempimenti fiscali al fine 
di individuare i costi soggetti a ripresa fiscale, costi 
indeducibili, spese per prestazioni occasionali, la 
presenza di fringe benefit) 

 RAB predispone, con il support del CF il calcolo 
delle imposte e compila I modelli dichiarativi 

 in virtù di contratto di service al CF è affidata: la 
presentazione delle dichiarazioni fiscali; la 
gestione del contenzioso fiscale, l’assistenza nel 
corso delle verifiche tributarie e gestione dei 
rapporti con Agenzia delle Entrate ed altri enti 
impositivi; - assistenza nella redazione di 
documentazione varia di rilevanza fiscale 
 

 P/CdA 
 RAB 
 CF 
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Processo a rischio 
 

Attività sensibile  
D. Lgs 231 

 
Controlli 

Organi e funzioni 
aziendali 
coinvolte 

 

Calcolo imposte 
dirette e 
compilazione 
dichiarazione redditi 
(variazioni in 
aumento o in 
diminuzione Ires e 
Irap) 

 il calcolo delle imposte Ires e Irap dell’esercizio, 
è effettuato da RAB, con il supporto del CF sulla 
base del bilancio di verifica al 31.12, mediante la 
determinazione delle variazioni in aumento e in 
diminuzione secondo le norme fiscali.  

 Il piano dei conti è implementato da RAB con un 
sistema di sotto-conti che consenta l’estrazione 
delle voci maggiormente rilevanti a fini fiscali. 

 Il fondo imposte così calcolato è altresì oggetto 
di verifica da parte del soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti della Società. 
 

 RAB 
 P 

Determinazione 
dell’imponibile fiscale 
in fase di 
predisposizione delle 
dichiarazioni fiscali 
(Ires Irap e IVA) 

 Modello IRES /IRAP /IVA è compilato da RAB 
sulla base di un file excel di supporto, 
comprensivo di un foglio di lavoro specifico per 
ciascun quadro della dichiarazione; 

 funzione Ammistrazione e Finanza deve 
effettuare il controllo di coerenza tra i dati 
risultanti dalla situazione contabile/partitari/file 
excel di supporto per il calcolo e la compilazione 
dichiarativo 

 funzione Ammistrazione e Finanza effettua il 
controllo di coerenza tra il modello IVA e i dati 
inseriti nei modelli liquidazione 
annuale/lipe/Quietanze F24 di versamento 
(inclusi eventuali ravvedimenti e di utilizzo 
dell’eventuale credito IVA sino alla data di 
presentazione del dichiarativo 
 

 RAB 
 funzioneA&F 
 CF 

Predisposizione e dei 
modelli di 
dichiarazione  
(Ires Irap e IVA) 
 

 CF effettua il controllo circa la corretta 
compilazione del modello (IRES/IRAP/IVA) sia 
con riguardo alla documentazione della società 
che alle istruzioni ministeriali fornite dall’Agenzia 
delle Entrate  

 Nei casi di legge (vd compensazione di crediti 
oltre soglia rilevanza) RAB verifica che sulla 
dichiarazione vi sia l’apposizione del visto di 
conformità ex D.Lgs. n. 241/1997 da parte del 
professionista abilitato 

 Le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte dal P e 
dal Revisore. 
 

 RAB 
 CF 
 P 
 Revisore 
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Processo a rischio 

 
Attività sensibile  

D. Lgs 231 

 
Controlli 

Organi e 
funzioni 
aziendali 
coinvolte 

 Presentazione nel 
termine di legge delle 
dichiarazioni fiscali  

 RAB monitora la scadenza dei termini di 
presentazione e di eventuali proroghe normative. 

 P autorizza la trasmissione telematica dei modelli 
IRES ed IRAP 

 CF provvede alla presentazione telematica dei 
modelli dichiarativi 

 RAB acquisisce e provvede all’archiviazione della 
ricevuta di trasmissione della dichiarazione nel 
termine di legge unitamente ad una copia del 
modello  

 In caso di scarto CF/RAB provvede alla 
regolarizzazione della presentazione del modello 
avvalendosi dell’isituto del ravvedimento operoso 

 RAB 
 CF 
 P 

 

Compilazione e 
presentazione 
modello F24 con 
crediti in 
compensazione  

 RAB monitora le scadenze dei versamenti fiscali e 
previdenziali 

 RAB compila il modello F24 
 Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione 

RAB/verifica condizioni utilizzo (crediti effettivi, 
limiti di legge alla compensazione, visto confornità 
se richiesto, inesistenza somme iscritte a ruolo 
eccedenti soglie legge) 

 Il Presidente autorizza il pagamento del modello 
F24 

 CF effettua l’invio del modello F24 
 In caso di scarto CF provvede al nuovo invio 

telematico entro 5 giorni 
 In caso di mancata presentazione nei termini di 

legge RAB provvede a regolarizzare il versamento 
con ravvedimento operoso 

 RAB acquisisce e provvede all’archiviazione della 
ricevuta di trasmissione del modello F24 

 RAB 
 CF 
 P 

 

Amministrazione  
e Finanza  
(Conservazione 
scritture e libri 
contabili) 

 

Conservazione delle 
fatture o altri 
documenti contabili e 
fiscali e/o delle 
scritture contabili ed 
esibizione in sede di 
controllo/ verifica 
fiscale  

 

 RAB provvede alla conservazione fatture 
elettroniche con modalità ____________ 

 RAB provvede alla conservazione fatture 
cartacee mediante archiviazione (cartacea o 
sostituiva) 

 RAB provvede alla archiviazione 
(cartacea/pdf/sostituiva) delle scritture contabili 
(mastri, partitari ecc) nei termini di legge 

 L’accesso da parte di terzi all’archivio dei 
documenti e delle scritture contabili e fiscali è 
autorizzato da P 

 RAB 
 P 

 

Conservazione dei libri 
contabili ed esibizione 
in sede di controllo/ 
verifica fiscale 

 

 RAB verifica la regolare tenuta del Libro 
giornale, inventari, Libro cespiti, REgistri Iva, 
Scritture di magazzino in conformità alla legge 

 RAB provvede al pagamento imposta bollo 
annual sui registry contabili 

 RAB provvede alla stampa (cartacea/pdf) nei 
termini di legge e alla conservazione dei libri 
contabili  

 L’accesso da parte di terzi all’archivio dei Libri 
contabili è autorizzato da P 

 RAB 
 P 

 

  



  Rev 01 del _____2020 

29 
 

 

Processo a rischio 

 
Attività sensibile  

D. Lgs 231 

 
Controlli 

Organi e 
funzioni 
aziendali 
coinvolte 

Affari Legali e 

Societari e 

Contenzioso 

Conservazione dei libri 
sociali ed esibizione in 
sede di controllo/ verifica 
fiscale  

 RLS provvede alla tenuta Libro Verbali 
assemblea, Cda, del collegio sindacale su 
registri cartacei preventivamente numerate, 
bollati e vidimati oppure in formato digitale 
in conformità alle disposizioni di legge 

 RAB provvede al versamento tassa annuale 
libri sociali 

 RLS provvede alla stampa (cartacea/pdf) nei 
termini di legge e alla conservazione dei libri 
sociali 

 L’accesso da parte di terzi all’archivio dei 
Libri sociali è autorizzato da P 
 

 RLS 
 RAB 
 P 

Verifica valide ragioni 
delle operazioni 
straordinarie (scissione, 
cessione o affitto di 
azienda, trasferimento 
delle quote societarie a 
società fiduciarie ecc). 

In caso di operazioni straordinarie: 
 P/RLS verificano l’esistenza di valide ragioni 

aziendali  
 P/RLS consultano il CF per verificare 

l’esistenza di profili abusivi 
 P/RLS valutano la richiesta di pareri 

legali/fiscali  
 Il Cda autorizza le operazioni, salvo che la 

legge o lo Statuto non riservino la 
competenza all’Assemblea  

 RLS verifica che i documenti societari 
(verbali e atti) siano redatti nel rispetto 
della legge e siano conformi alle operazioni 
poste in essere 

 RLS raccoglie e predispone adeguata 
documentazione a supporto con il 
coinvolgimento delle funzioni competenti 
e/o di consulenti esterni e provvede 
all’archiviazione del fascicolo. 
 

 RLS 
 P 
 CDA 
 CF 

 

Verifica effettività e liceità 
di operazioni societarie o 
negozi giuridici con terzi  

In caso di operazioni societarie o negozi giuridici 
con terzi: 
 P/RLS verificano l’esistenza di valide ragioni 

aziendali  
 P/RLS valutano la richiesta di pareri legali  
 Il Cda autorizza le operazioni, salvo che la 

legge o lo Statuto non riservino la 
competenza all’Assemblea  

 RLS verifica che  documenti societari e/o 
contrattuali siano redatti nel rispetto della 
legge e siano conformi alle operazioni poste 
in essere 

 RLS raccoglie e predispone adeguata 
documentazione a supporto dell’effettività 
e conformità alla legge dell’operazione con 
il coinvolgimento delle funzioni competenti 
e/o di consulenti esterni e provvede 
all’archiviazione del fascicolo. 

 RLS 
 P 
 CDA 
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Processo a rischio 

 
Attività sensibile  

D. Lgs 231 

 
Controlli 

Organi e 
funzioni 
aziendali 
coinvolte 

 

Controllo effettività delle 
prestazioni a base di 
accordi transattivi 

 RLS monitora lo status dei contenziosi in cui è 
coinvolta la Società, interfacciandosi con i 
legali esterni. 

 P valuta le proposte di accordi transattivi e li 
sottopone all’approvazione del Cda, salvo che 
la legge o lo Statuto non riservino la 
competenza all’Assemblea  

 RLS verifica che  gli accordi transattivi siano 
redatti nel rispetto della legge e siano 
conformi alle operazioni/prestazioni poste in 
essere 

 RLS raccoglie e predispone adeguata 
documentazione a supporto dell’effettività 
dell’accordo con il coinvolgimento delle 
funzioni competenti e/o di consulenti esterni 
e provvede all’archiviazione del fascicolo. 

 RLS 
 P 
 CDA 

 

Verifica valide ragioni di 
liberalità e atti di 
donazione a favore di terzi  

 P/RLS verificano le ragioni aziendali 
sottostanti agli atti di donazione e/o liberalità, 
la non contrarietà a norme di legge e alle 
procedure aziendali  

 RAB, sentito il CF verifica che l’atto di 
disposizione non riduca la garanzia 
patrimoniale a favore dell’Erario, in pendenza 
di atti di accertamento e/o riscossione  

 La donazione di beni o di denaro a favore di 
terzi è autorizzata dal Cda salvo che la legge o 
lo Statuto non ne riservino la competenza 
all’Assemblea 

 La documentazione relativa alle donazioni e 
alle liberalità deve essere appositamente e 
correttamente conservata a cura del RLS  

 RLS 
 P 
 CDA 
 RAB  
 CF 

 

Gestione delle 

Risorse Umane 

 

Verifica formale e 
sostanziale delle note 
spese relative alle 
trasferte e ai rimborsi di 
dipendenti e collaboratori 

 I rimborsi spese sono riconosciuti ai 
dipendenti solo a fronte di trasferte 
autorizzate del P/Cda e previa presentazione 
della nota spese redatta in base alla 
modulistica adottata dalla società corredata 
degli orginali dei documenti giustificativi validi 
ai fini fiscali (scontrino/ricevuta fiscale  
/fattura).  

 Le tipologie di spese rimborsabili, con 
l’indicazione ove possibile dei relativi 
massimali, devono essere preventivamente 
communicate ai dipendenti 

 Le note spese sono sottoposte ad una verifica 
da parte di RRU relativa alla autorizzazione 
della trasferta, al rispetto di limiti aziendali di 
rimborso e alla corretta indicazione dei 
importi risultanti dai documenti giustificativi.  

 Le note spese controllate sono 
successivamente approvate da parte del P.  

 Il rimborso autorizzato è liquidato in busta 
paga da RRU;  

 P/CDA può autorizzare l’utilizzo della carta di 

 P 
 CDA 
 RRU 
 CF 
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credito o l’erogazione di anticipi in relazione 
ad un elenco dettagliato delle spese 
ammesse, con obbligo di rendiconto a 
consuntivo, nonché della verifica, della 
congruità e coerenza della spesa effettuata 

 tutto il processo è tracciato e l’archiviazione 
delle note spese e dei giustificativi è a cura di 
RRU 

Controllo delle effettività 
e inerenza delle spese di 
rappresentanza  

 Le spese di rappresentanza dirette ad 
accrescere l’immagine, il prestigio e la 
reputazione della Cooperativa verso l’esterno 
o di promuovere i servizi erogati dalla stessa 
devono essere autorizzate dal P (entro il limite 
di euro ______ e dal Cda per importi superiori 

 RAB provvede alla raccolta ed archiviazione 
dell’intera documentazione (cartacea o 
informatica) riguardante le spese di 
rappresentanza e/o promozionali (es. elenco 
beneficiari, autorizzazione alla liquidazione) e 
alla verifica del rispetto dei limiti di valore 
predefiniti e di deducibilità fiscale, con 
tracciabilità delle attività svolte e delle 
autorizzazioni ottenute; 
 

 P 
 CDA 
 RAB 

 

Verifica degli omaggi a 
dipendenti o consulenti 
esterni 
 

 La donazione di beni di modico valore 
(omaggi) a favore di dipendenti o 
collaboratori o clienti è decisa dal P solo in 
occasione di particolari ricorrenze (Natale, 
Pasqua, ecc) e nel rispetto limiti previsti dal 
budget annuale 

 Gli omaggi oltre i limiti devono essere 
autorizzati dal Cda 

 RRU predispone un riepilogo annuale omaggi  
 

 P 
 CDA 
 RP 

 

 


