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CIRCOLARE 25/2015 

 
Migliorare la gestione finanziaria aziendale 
 

Come realizzare contemporaneamente il potenziamento della solidità finanziaria aziendale per 

migliorare rating di credito commerciale o bancario, l’incremento di motivazione di dipendenti e/o 

amministratori e ottenere vantaggi fiscali? 

M&M ha vasta conoscenza di soluzioni utili alle aziende e convenienti per: 

- migliorare gli indici di copertura finanziaria aziendali; [Imm. finanziarie e Fondo TFR] 

- versamenti deducibili per l’azienda a beneficio di dipendenti e/o amministratori con opzioni 

aventi tassazione separata ad aliquote agevolate; [Fondi pensione aperti e TFM] 

- generare risorse finanziarie a garanzia della continuità aziendale in caso di perdita di persone-

chiave; [Key-man, vita intera] 

- in Società di persone o SRL garantirsi una fonte certa di finanziamento per la corresponsione del 

valore di liquidazione della quota del socio de cuius, in quanto diritto esercitabile dagli eredi. 

[TCM] 

 

Approfondimenti: 

Imm. finanziarie e Fondo TFR 

Il bilancio aziendale è uno dei principali strumenti – a tutti accessibile – nella valutazione del 

merito di credito, sempre più accuratamente valutato dagli istituti finanziari o di rating, per le 

valutazioni in applicazione di Basilea II & III o per una scelta delle politiche di fido commerciale da 

parte dei fornitori. 

La copertura delle passività di medio-lungo periodo, quali il Fondo TFR aziendale, grazie a crediti 

iscrivibili nelle immobilizzazioni finanziarie, individuando il migliore strumento con l’analisi di M&M, 

fa conseguire più favorevoli rating delle fonti finanziarie aziendali e l’azienda ottiene sollievo 

dall’onere economico di rivalutazione annuale. 

Le aziende con più di 50 dipendenti hanno ancora in gestione il Fondo TFR accantonato prima del 

2007 mentre le aziende con meno di 50 dipendenti tuttora continuano a gestire e rivalutare in 

proprio ogni accantonamento TFR accumulato per quanto non optato dai propri dipendenti verso la 

previdenza complementare o per la liquidazione mensile in busta paga. 
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Fondi pensione aperti e TFM 

Dipendenti e Amministratori di società di capitali possono destinare una parte del trattamento 

economico contrattualmente stabilito al fine di ottenere a priori l’integrale deducibilità dell’importo 

da parte dell’azienda e al momento della percezione degli importi accumulati ottenere l’opzione 

per la tassazione separata ad aliquota agevolata, grazie alla consulenza di M&M rispetto alle 

vigenti normative. 

In particolare per i dipendenti il conferimento del TFR da accantonare a forme di previdenza 

complementare può essere coadiuvato dall’azienda, che oltre a dedurre dall’IRES gli 

accantonamenti TFR ottiene ulteriori vantaggi a riduzione del costo del lavoro. 

 

Key-man, vita intera 

Le professionalità, l’esperienza e le relazioni dei soggetti che concorrono nel perseguimento delle 

attività d’impresa caratterizzano le persone-chiave, la cui perdita o uscita per l’azienda 

rappresentano un grave danno unitamente alla necessità di investire in nuove risorse per ottenere 

continuità nei risultati aziendali. 

Anche alla luce dei recenti interventi in materia fiscale, le coperture key-man (persone-chiave) a 

vita intera continuano a mantenere inalterate le caratteristiche di deducibilità IRES, nel rispetto 

del criterio di inerenza. 

Il riscatto o la liquidazione di tali polizze a partire dall’anno in corso è soggetto in ogni caso al 

novellato regime di tassazione delle plusvalenze, con esenzione della sola parte di capitale a 

copertura del rischio demografico in caso morte dell’assicurato. 

Lo strumento della key-man a vita intera quindi mantiene inalterata la propria convenienza nella 

deducibilità degli accantonamenti effettuati. 

 

TCM 

Nelle Società di persone o in SRL il diritto degli eredi alla liquidazione del valore della 

partecipazione o della quota di un socio venuto a mancare possono richiedere una disponibilità 

finanziaria di rilievo, in particolare nelle società dove il perito stimatore individuasse un valore 

della partecipazione o della quota incrementato in modo consistente, rispetto ai valori contabili, da 

elementi di valutazione patrimoniale e/o reddituale. 

L’azienda, consigliata da M&M, che si sia adeguatamente tutelata rispetto a tali necessità 

improvvise di finanziamento potrà aver eliminato le difficoltà nell’ottenere la liquidità necessaria e 

garantire allo stesso tempo l’interesse degli eredi. 


