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ABSTRACT 

Il presente documento è stato redatto con l’obiettivo di presentare la tematica delle 

riserve occulte considerandole sotto tre diverse prospettive: quella contabile, quella 

giuridica e quella fiscale. Il CO, infatti, permette la creazione di riserve arbitrariamente 

determinate, le quali danno vita ad una rendicontazione contabile soggettiva. Ciò ha 

degli effetti sull’impresa e sui suoi stakeholder. In modo particolare, è stato considerato 

l’impatto delle riserve occulte in termini fiscali; e quindi, il rapporto tra l’azienda e lo 

Stato in quanto esattore.   

L’esistenza delle riserve occulte, però, non pone unicamente dei problemi in termini di 

tributi versati dalle imprese, ma anche per quel che concerne la trasparenza di una 

società nei confronti del proprio azionariato e dei propri stakeholder. Avendo la 

possibilità di rendere soggettiva la rendicontazione contabile, le aziende possono 

occultare informazioni importanti – in ambito patrimoniale, reddituale e della liquidità – 

dando vita ad un’asimmetria informativa in favore del management, che rende difficile 

la trasparenza. Proprio la trasparenza dovrebbe essere uno dei principi generali alla 

base dell’allestimento della contabilità. Un elemento controverso come le riserve 

occulte, però, sacrifica la trasparenza in favore del principio della prudenza.  

Il mantenimento della preminenza del principio della prudenza su quello della 

trasparenza, è posto in antitesi ad una supremazia del principio della trasparenza su 

quello della prudenza, come indicato dalle raccomandazioni contabili caratterizzate dal 

concetto di “true and fair view”. In Svizzera, ad esempio, tale orientamento di 

allestimento della rendicontazione contabile è ben rappresentato dalle Swiss GAAP 

FER. Questo approccio alla contabilità, però, è obbligatorio soltanto per le aziende con 

azioni quotate in borsa; mentre per le altre aziende l’adesione alla filosofia “true and 

fair view” è su base volontaria.  

L’approccio maggiormente prudente e quello più orientato alla trasparenza hanno 

rappresentato le due posizioni fondamentali nel dibattito occorso in occasione della 

revisione del diritto contabile, nel 2013. La presente tesi ha preso ispirazione da questo 

dibattito per valutare gli aspetti problematici dell’esistenza delle riserve occulte, come 

indicato all’inizio di questo abstract.  
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INTRODUZIONE 

A seguito delle pressioni internazionali che hanno condotto alla caduta del segreto 

bancario come pure alla riforma fiscale che ha abolito ogni tipo di privilegio per le 

società a statuto speciale ancora presenti in Svizzera, sembrava che in occasione 

della revisione del CO entrato in vigore nel 2013, anche le riserve occulte avrebbero 

subito la medesima sorte. Tuttavia, nonostante le pressioni esercitate dall’UE nei 

confronti della Svizzera e la volontà del Consiglio federale affinché si modernizzassero 

le regole contabili nazionali e contemporaneamente ci si allineasse maggiormente ai 

principi internazionali e con questo anche ai principi basati sul “true and fair view”, le 

riserve occulte non sono state abolite.   

Il presente lavoro, pertanto, è stato svolto cercando di comprendere le motivazioni per 

le quali si era considerato un’eventuale abolizione delle riserve occulte, le ragioni che 

hanno portato a giustificarne la loro presenza all’interno del sistema svizzero e cosa 

comporta averle mantenute. In questo contesto, quindi, per rispondere alla citata 

domanda di ricerca si è deciso di sviluppare il documento articolandolo in quattro parti 

centrali.  

La stesura del presente documento si è basata sulla consultazione della letteratura 

identificata in materia di riserve occulte, come pure su diversi articoli apparsi in riviste 

specializzate.  

Nella prima parte del lavoro si è cercato di definire dapprima che cosa sono le riserve 

occulte e di considerarle secondo tre prospettive differenti: la prospettiva giuridica, la 

prospettiva contabile e, infine, quella fiscale. Attraverso questo primo capitolo, si è 

voluto inizialmente approfondire maggiormente – rispetto a quanto affrontato fin ora 

durante il percorso di studi – la tematica delle riserve occulte. Nello specifico, si è 

cercato di dare una definizione di questa particolare categoria di riserva, di spiegarne 

il suo scopo e il suo meccanismo di funzionamento (creazione e scioglimento). In 

questo contesto, pertanto, si è provato a contestualizzare questo argomento, non 

unicamente da un punto di vista contabile, ma di considerarlo nel suo contesto globale.    

Nella seconda parte del documento sono stati considerati brevemente gli aspetti 

essenziali introdotti dalla revisione del CO. Successivamente, invece, sono stati 

riportati i fattori che sono stati alla base della discussione sul mantenimento o meno 

delle riserve occulte all’interno del diritto contabile svizzero e che hanno in un certo 

senso anche limitato il raggiungimento dello scopo iniziale della revisione del CO che 

era di abolire le riserve occulte. In seguito vengono esposti i seguenti tre principi: il 

principio di prudenza, il principio di completezza e il principio di affidabilità. Tali principi 

contabili sono di particolare rilevanza in relazione con le riserve occulte e sono quindi 

stati esposti per permettere una miglior comprensione del capitolo successivo, il quale 

affronta le diverse posizioni assunte nei confronti delle riserve occulte.  
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Nella terza parte del lavoro, invece, sono state riportate le motivazioni principali che 

hanno caratterizzato il dibattito avvenuto in occasione della revisione del CO del 2011 

e, pertanto, sono state considerate sia le ragioni a favore delle riserve occulte da parte 

dei sostenitori – i quali fondano le loro convinzioni in virtù del principio di prudenza – 

sia i punti a sfavore rivendicati dagli oppositori a questa pratica, in contrasto con il 

principio del  “true and fair view” – i quali si avvalgono, invece, del principio di 

affidabilità e di completezza.  

Nella quarta parte dell’elaborato, infine, – oltre alle criticità emesse nei confronti delle 

riserve occulte nel capitolo precedente – si sono voluti anche considerare ulteriori 

aspetti critici emersi durante il proseguo del presente lavoro.  A questo proposito, le 

criticità identificate riguardano la dimensione contabile, la dimensione fiscale e la 

dimensione penale.   

A conclusione del presente documento, sono state fatte delle considerazioni personali 

in merito alla citata categoria di riserva e alle conseguenti implicazioni a livello pratico. 

Sono state inoltre incluse delle considerazioni in merito al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati all’inizio del presente lavoro e delle riflessioni in merito ad un 

eventuale ulteriore sviluppo della presente tematica di ricerca.   
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1. LE RISERVE OCCULTE DA UN PUNTO DI VISTA 

TEORICO 

1.1. Aspetti contabili 

Le riserve occulte, da un punto di vista contabile, rappresentano una parte nascosta 

di capitale proprio a bilancio, la quale è ottenibile per mezzo di una sottovalutazione 

del valore reale/oggettivo di un attivo e/o di una sopravvalutazione di capitale di terzi 

del passivo. In altre parole, grazie alla formazione delle riserve occulte, il capitale 

dell’azienda viene sottostimato rispetto al suo valore oggettivo. Per valore oggettivo si 

intende il valore di un elemento patrimoniale determinato applicando i principi contabili 

previsti dal CO. Pertanto, le citate riserve rappresentano la differenza fra il valore 

oggettivo e quello soggettivo di bilancio. 

A livello pratico, dunque, si distinguono due tipologie di bilancio: quello oggettivo e 

quello soggettivo. I valori che non possono essere visti da coloro che leggono i bilanci 

pubblicati (bilancio civilistico), vengono definiti riserve occulte. Lo scopo di queste 

ultime è da ricercare nella possibilità per l’impresa di aumentare la quota di mezzi 

propri, qual ora dovesse trovarsi confrontata con una situazione di crisi 

(Confederazione Svizzera, 2020). Da ultimo, è importante sottolineare che – anche se 

il CO non prevede di fornire indicazioni sull’ammontare delle riserve occulte – l’art. 

959, cpv. 3 del CO, prevede che nell’allegato sia indicato quanto segue:  

“l’ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e 

dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l’ammontare globale delle 

riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così 

ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole”;   

1.1.1. Bilancio oggettivo 

Si tratta di un bilancio ad uso interno, il quale è destinato unicamente al management 

e alla direzione dell’azienda. Tale bilancio riflette la reale situazione dell’azienda e, 

pertanto, è necessario che venga depurato da componenti soggettive. Il bilancio 

oggettivo funge per l’impresa quale base decisionale e strumento di controllo 

(Confederazione Svizzera, 2020). 

1.1.2. Bilancio soggettivo 

Si tratta di un bilancio che viene presentato all’esterno dell’organizzazione (disponibile 

a tutti gli stakeholder dell’impresa) e pertanto non riflette l’effettivo contesto entro cui 

opera l’impresa. Il bilancio pubblicato (bilancio civilistico / bilancio esterno) serve a 

informare i creditori, gli azionisti e/o il pubblico della situazione aziendale e il suo 
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allestimento è eseguito in un’ottica di protezione dei suoi creditori. In tale ottica, infatti, 

l’impresa – generalmente – fa apparire una situazione patrimoniale e un risultato 

d’esercizio peggiore, rispetto ai valori reali, per permettere di far fronte a situazioni di 

eventuale crisi future (Confederazione Svizzera, 2020). 

1.1.3. Confronto fra il bilancio oggettivo e soggettivo 

Di seguito viene illustrato un esempio pratico allo scopo di mettere in risalto la 

differenza fra un bilancio oggettivo e quello soggettivo. Nel bilancio soggettivo (1) 

vengono create delle riserve occulte svalutando degli attivi, mentre nel bilancio 

soggettivo (2), le riserve vengono generate per mezzo di una sopravvalutazione del 

capitale dei terzi. 

 

Figura 1 - confronto fra bilancio oggettivo e soggettivo 

Bilancio oggettivo  Bilancio soggettivo (1)  Bilancio soggettivo (2) 

Attivo 
10'000 

Capitale dei terzi 
4'000 

 

Attivo 
9'000 

Capitale dei terzi 
4'000 

 

Attivo 
10'000 

Capitale dei terzi 
5'000 (4'000 + 
1'000) 

Capitale proprio 
6'000 

 

Capitale proprio 
5'000 

 

Capitale proprio 
5'000 

Fonte: elaborazione personale 

 

• Bilancio oggettivo: tale bilancio riflette i reali valori aziendali. Nello specifico, 

l’ammontare degli attivi di CHF 10'000 si compone per CHF 4'000 di capitale dei 

terzi e per l’importo di CHF 6'000 dal capitale proprio. 

• Bilancio soggettivo (1): l’attivo di bilancio viene esposto per un importo di 9'000 

CHF invece che 10'000 CHF. In questo caso, infatti, l’attivo viene sottovalutato di 

1'000 CHF. Per mezzo della citata operazione, si viene a creare una riserva occulta 

di 1'000 CHF, la quale ha come conseguenza una riduzione di capitale proprio per 

il medesimo importo; 

• Bilancio soggettivo (2): il capitale dei terzi viene esposto per un importo di 5'000 

CHF anziché 4'000 CHF. Conseguentemente alla sopravvalutazione del citato 
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capitale, ne risulta una formazione di riserva occulta per un importo di 1'000 CHF. 

Anche in questo caso, il capitale proprio si riduce in maniera equivalente all’importo 

della riserva generata. 

Le considerazioni in merito alle due differenti tipologie di bilancio sono le seguenti: 

• il bilancio soggettivo presenta un capitale proprio inferiore rispetto a quello 

oggettivo; 

• la riserva occulta è il risultato della differenza fra il bilancio soggettivo e il bilancio 

oggettivo. 

1.1.4. La formazione delle riserve occulte 

Le riserve occulte – come tutte le altre tipologie di riserva – vengono create nel 

momento in cui ha luogo la chiusura contabile dell’impresa e possono essere 

incrementate negli anni destinandovi una parte degli utili generati dall’organizzazione 

per mezzo della propria attività. Le altre tipologie di riserva però, vengono create nel 

momento in cui viene stabilito come impiegare l’utile generato dall’impresa. La 

creazione di riserve occulte può avvenire allorquando l’azienda presenta un giro 

d’affari positivo. La formazione di tali riserve, che riguarda prevalentemente la 

categoria di riserva occulta volontaria, avviene in considerazione dell’applicazione del 

principio di prudenza sancito dal CO agli articoli 958c cpv.1, lett. 5 e 960 cpv.2. 

1.1.4.1. Sottovalutazione di un attivo 

La sottovalutazione di un conto attivo può avvenire nelle seguenti circostanze: 

• ammortamento eccessivo: le riserve occulte vengono create nella misura in cui 

l'ammortamento è superiore all'effettiva riduzione di valore del bene immobilizzato 

(WEKA, 2020). In questo contesto vanno considerati i beni tangibili/materiali (ad 

esempio: terreni, immobili, installazioni e macchinari) e i beni intangibili / immateriali 

(ad esempio: brevetti e marchi) con una durata di vita più o meno lunga. La prima 

categoria dei citati beni, a causa della loro usura fisica, tecnologica e/o economica 

perdono di valore con il passare del tempo. Il medesimo discorso si applica anche 

alla seconda categoria di beni, i quali a loro volta perdono di valore a causa di 

questioni giuridiche o economiche. A livello contabile, quindi, queste perdite di 

valore dovranno essere considerate e pertanto, verranno trattate sotto forma di 

ammortamenti o di perdita di valore dell’attivo (Vincent Dousse, 2020). L’art. 960a 

cpv.2 e 3 del CO prevede che nelle valutazioni successive alla prima 

contabilizzazione, il valore degli attivi non debba essere maggiore al loro costo di 

acquisto o di produzione dedotti gli ammortamenti e le correzioni di valore calcolati 

conformemente ai principi contabili generalmente ammessi nel commercio. A 

questo articolo, però, fanno eccezione gli attivi quotati in borsa o con un prezzo di 
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mercato rilevabile in un mercato attivo. Un mercato attivo viene definito tale quando 

presenta cumulativamente le seguenti condizioni:  

“gran numero di transazioni tra compratori e venditori (attivi), prodotti omogenei, 

quasi assenza di barriere all’entrata e all’uscita, informazioni complete; in 

particolare prezzi visibili e trasparenza del processo di formazione dei prezzi, 

bassi costi di transazione, principio della massimizzazione del beneficio” 

(Stettler & Apothéloz, 2016). 

In questo caso, infatti, tali attivi possono essere contabilizzati al corso o al prezzo 

di mercato della data di chiusura del bilancio, anche se questo è superiore al valore 

nominale o al costo di acquisto (art. 960b, cpv. 1 del CO); 

• sottovalutazione delle scorte: le riserve occulte vengono create sottovalutando il 

conto delle scorte (materie prime, prodotti in fase di lavorazione, prodotti finiti e 

merce). La possibilità di sottovalutare le scorte è da collegare all’art. 960a cpv.4 

del CO che afferma: “Possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore 

supplementari a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità 

dell’impresa. Per gli stessi motivi, l’impresa può rinunciare a sciogliere 

ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati”. Inoltre, tale 

sottovalutazione è ancor più rafforzata in considerazione della detrazione delle 

scorte del 33 1/3 % consentita dal fisco (Vincent Dousse, 2020); 

• sottovalutazione dei crediti per forniture e prestazioni: le riserve occulte vengono 

create sottovalutando i crediti per forniture e prestazione, mediante il conto di 

correzione dei crediti: “delcredere / correzione di valore dei crediti”. Quest’ultimo, 

infatti, corrisponde alla stima – eseguita secondo il principio di prudenza - del 

rischio legato al non incasso di fatture emesse dall’azienda ai propri debitori. Il 

calcolo del correttivo dei crediti dev’essere svolto su base individuale (art. 960, cpv. 

1 del CO), a meno che tali crediti non presentino delle similitudini, le quali 

permetterebbero allora di effettuare una valutazione globale di questi ultimi; 

• aumento del valore di un bene: le riserve occulte sorgono allorquando un attivo 

incrementa di valore a seguito delle condizioni di mercato ma rimane iscritto a 

bilancio al suo valore precedente (WEKA, 2020). Si pensi ad esempio ai titoli non 

quotati, i quali non possono essere iscritti a bilancio al loro valore di mercato 

(Vincent Dousse, 2020); 

• avviamento/goodwill: le riserve occulte contenute nell'avviamento non derivano 

dalla sottovalutazione di alcun bene, ma piuttosto dall'attività economica dell'intera 

società.  La questione della loro realizzazione si pone di solito solo al momento 

della vendita dell'intera società o di alcune sue quote (WEKA, 2020). 
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1.1.4.2. Sopravvalutazione di un passivo 

La sopravvalutazione di un passivo può avvenire nelle seguenti maniere: 

• sopravvalutando il capitale dei terzi: generalmente le riserve occulte vengono 

costituite in relazione alla valutazione delle passività in valuta estera al fine di 

giustificare un rischio di cambio (WEKA, 2020); 

• accantonamenti: le riserve occulte possono essere costituite da accantonamenti 

non strettamente giustificati dall'attività. Esse si manifestano nella misura in cui gli 

accantonamenti effettuati sono maggiori di quelli necessari alla copertura del 

rischio effettivo (WEKA, 2020). 

1.1.4.3. Effetti sul conto economico 

La creazione di riserve occulte non presenta unicamente degli effetti sul bilancio 

aziendale, bensì anche sul suo conto economico.  Nello specifico, la formazione di 

tali riserve comporta l’iscrizione di costi superiori rispetto a quelli oggettivamente 

sostenuti. Conseguentemente a ciò, l’utile d’esercizio risulterà essere inferiore 

rispetto a quello realmente conseguito. 

1.1.4.4. Esempio: formazione di una riserva occulta 

Di seguito, viene presentato un breve esempio volto a determinare e comprendere 

gli effetti sul conto economico e sul bilancio, derivanti dalla formazione di riserve 

occulte per mezzo dell’operazione di assestamento della scorta di merce, di cui si 

conoscono i seguenti dati oggettivi dell’impresa “Y”. 

 

Tabella 1- assestamento delle scorte di merce 

Scorta di merce al 01.01.2019 CHF 120’000 

Acquisti di merce (01.01 - 31.12.2019) CHF 160’000 

Vendita di merce (01.01 - 31.12.2019) CHF 700’000 

Scorta di merce al 31.12.2019 CHF 200’000 

Fonte: elaborazione personale 
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Il procedimento da svolgere è quello di assestare, a fine anno, la scorta di merce 

tramite l’operazione riportata nella tabella 2. 

 

Tabella 2 - assestamento oggettivo della scorta di merce 

Conto in DARE Conto in AVERE Operazione CHF CHF 

Scorta di merce Acquisti di merce Assestamento 80'000 80'000 

Fonte: elaborazione personale 

 

Grazie all’operazione di assestamento, è possibile determinare il PCMV, ovvero il 

costo ascrivibile a conto economico. 

• PCMV: CHF 160'000 – 80'000 = CHF 80’000 

Sapendo ora che le vendite generate dall’azienda in questione ammontano a CHF 

700'000 e che, il costo della merce venduta è pari a CHF 80'000, è possibile procedere 

alla determinazione dell’utile lordo, il quale ammonta a CHF 620'000. 

Nella tabella 3, invece, viene riportata la medesima operazione con l’aggiunta della 

creazione di una riserva occulta per un importo pari a CHF 30'000. Per poter creare 

tale riserva, è necessario sottovalutare il saldo finale della scorta di merce dell’importo 

corrispondente alla riserva desiderata. Pertanto, il saldo finale deve ammontare a CHF 

170'000. 

 

Tabella 3 - assestamento della scorta di merce, con formazione di una riserva occulta 

Conto in DARE Conto in AVERE Operazione CHF CHF 

Scorta di merce Acquisti di merce Assestamento 50'000 50'000 

Fonte: elaborazione personale 
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• PCMV: CHF 160'000 – 50'000 = CHF 110’000 

Considerando un PCMV inferiore a quanto determinato nel caso precedente, l’utile 

lordo risulta inferiore e di importo pari a CHF 590'000. 

Dal presente esempio si nota che – attraverso la creazione di una riserva occulta, 

avvenuta per mezzo di una sottovalutazione di un attivo di bilancio – l’utile si riduce, 

così come il valore della scorta di merce che porta, quindi, anche ad una diminuzione 

del capitale proprio. Tale diminuzione risulta essere della medesima entità della riserva 

occulta generata (CHF 30'000). 
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1.1.5. Lo scioglimento delle riserve occulte 

Lo scioglimento delle riserve occulte corrisponde all’operazione contraria alla 

creazione delle stesse. La citata operazione viene eseguita quando l’intenzione dei 

dirigenti dell’azienda e dei suoi amministratori è quella di migliorare la situazione 

dell’impresa. I suoi effetti pertanto, risultano essere opposti rispetto alla formazione di 

riserve occulte. Gli effetti a bilancio, infatti, sono da ricercare nella rivalutazione di 

quegli attivi precedentemente sottovalutati, nella rivalutazione del capitale dei terzi 

precedentemente sopravvalutato e, infine, nella rivalutazione del capitale proprio. Il 

medesimo ragionamento vale quindi anche per gli effetti sul conto economico. Nello 

specifico i costi risulteranno essere inferiori rispetto a quelli realmente sostenuti dalla 

ditta, con conseguente miglioramento del risultato d’esercizio del periodo contabile. 

Nel momento di scioglimento di riserva occulta, queste ultime figureranno nel bilancio 

commerciale dell’azienda 

1.1.5.1. Effetti sul conto economico 

Gli effetti derivanti dallo scioglimento di riserva occulta sono da ricercare nella 

riduzione dei costi oggettivamente sostenuti nel periodo d’esercizio. 

Conseguentemente a ciò, l’utile d’esercizio risulterà essere superiore rispetto a quello 

realmente conseguito (minore perdita o maggiore utile).  

1.1.5.2. Esempio di scioglimento di riserva occulta 

Di seguito, viene presentato un breve esempio volto a determinare e comprendere gli 

effetti sul conto economico e sul bilancio, derivanti dallo scioglimento di riserva occulta 

per mezzo dell’operazione di ammortamento, di cui si conoscono i seguenti dati 

oggettivi dell’impresa “Y”. 

 

Tabella 4- scioglimento delle riserve occulte 

Valore contabile (prima dell’ammortamento) CHF 30’000 

Valore oggettivo macchinario CHF 50’000 

Ammortamento oggettivo CHF 10’000 

Fonte: elaborazione personale 
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Nella tabella 5 viene registrata l’operazione di ammortamento oggettivo di un 

macchinario 

 

Tabella 5 - ammortamento di un macchinario 

Conto in DARE Conto in AVERE Operazione CHF CHF 

Ammortamento Macchinario Ammortamento 10'000 10'000 

Fonte: elaborazione personale 

 

Nella tabella 6, invece, viene registrato un ammortamento soggettivo. L’importo 

inferiore deriva dallo scioglimento di CHF 8'000 di riserva occulta. 

 

Tabella 6 - ammortamento di un macchinario, con scioglimento di riserva occulta 

Conto in DARE Conto in AVERE Operazione CHF CHF 

Ammortamento Macchinario Ammortamento 2'000 2'000 

Fonte: elaborazione personale 

 

Come si può notare dalla tabella 7, una riduzione del costo di ammortamento di CHF 

8'000 – rispetto all’ammortamento oggettivo di CHF 10'000 – comporta un 

miglioramento dell’utile lordo d’esercizio di CHF 8'000. Tale importo, in effetti, è la 

risultante della variazione delle riserve occulte del periodo contabile in oggetto e, 

quindi, della riserva occulta liberata. 
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Tabella 7 - scioglimento della riserva occulta, derivante dalla variazione di riserva occulta 

 Macchinario 

 Valori oggettivi Valori soggettivi Riserve occulte 

01.01.2019 50'000 30'000 20'000 

31.12.2019 40'000 28'000 12'000 

Variazione dell'anno         -10'000  -2'000 -8'000 

Fonte: elaborazione personale 
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1.2. Aspetti giuridici 

Il diritto svizzero permette, conformemente all’art. 960 del CO del CO, a tutte le 

imprese – indipendentemente dalla loro forma giuridica – di creare delle riserve 

occulte, in virtù del principio di prudenza. Tale principio si fonda su una valutazione 

degli attivi più cautelare, con l’obiettivo ultimo di garantire una protezione ai creditori 

dell’impresa. All’art. 960 cpv.1 del CO, infatti, il diritto commerciale stabilisce dei valori 

massimi per la valutazione degli attivi. Pertanto, il CO consente di contabilizzare gli 

attivi ad un valore inferiore rispetto al loro valore di mercato. 

Le citate riserve, le quali diversamente dalle riserve palesi1 non figurano a bilancio, 

rappresentano una peculiarità propria del diritto contabile svizzero. La legittimità delle 

riserve occulte si giustifica con l’obiettivo di rafforzare la situazione patrimoniale delle 

imprese ubicate su territorio elvetico, come pure di garantire la loro stabilità. A questo 

proposito, infatti, sono da considerare gli aspetti seguenti: 

• formando riserva occulta vengono trattenuti all’interno dell’azienda degli utili, i quali 

presentano degli effetti positivi sulla reddittività, sulla liquidità e sulla solidità 

aziendale. Nel primo caso, infatti, l’impresa trattiene una parte di capitale al suo 

interno da poter utilizzare per realizzare degli investimenti, permettendole così di 

poter essere maggiormente competitiva sul mercato. Nel secondo caso, infine, la 

liquidità viene migliorata ad esempio in considerazione del fatto che non vengono 

versati dividendi o che venga attuata una politica di dividendo equilibrata. Nel terzo 

caso, infine, aumentando la quota di mezzi propri, quella di terzi diminuisce, e 

pertanto, il grado di indebitamento dell’impresa risulterà inferiore. In questo 

contesto, inoltre, aumentando le riserve occulte si permette all’impresa di 

aumentare la sua capacita di assorbimento delle perdite; 

• dato che il profitto aziendale risulta essere inferiore rispetto alla realtà, l’impresa 

può versare una parte inferiore di utile agli azionisti e autofinanziarsi per la 

realizzazione di investimenti, ciò che le consente di acquisire una certa 

indipendenza dai mercati monetari e di capitale (Confederazione Svizzera, 2020); 

• le riserve occulte rappresentano una riserva di capitale per tempi difficili e nel caso 

di inflazione. Attraverso il loro scioglimento, infatti, è possibile evitare delle perdite, 

ciò che contribuisce al mantenimento di una buona immagine aziendale e a 

rafforzarne la sua capacità creditizia (Confederazione Svizzera, 2020); 

 

1 Riserve legali di capitale ed eventuali riserve libere 
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• le riserve occulte consentono l’attuazione di una politica dei dividendi equilibrata. 

Le riserve occulte create negli anni conclusi con risultati positivi, infatti, possono 

essere liberate in anni peggiori (Confederazione Svizzera, 2020). 
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1.3. Aspetti fiscali  

Rispetto all’ottica giuridica, il diritto tributario considera una prospettiva differente. Se 

il diritto commerciale si preoccupa di evitare che l’azienda mostri dei risultati 

eccessivamente positivi, il diritto fiscale si preoccupa piuttosto di evitare la 

presentazione di un quadro troppo negativo. Da un punto di vista fiscale, infatti, 

l’obiettivo è quello di determinare il beneficio realmente generato nel periodo 

d’esercizio del contribuente (WEKA, 2020). Pertanto, secondo il “principio di 

derivazione/principio di preminenza del bilancio commerciale” 

(Massgeblichkeitsprinzip), la contabilità commerciale rappresenta il punto di partenza 

per il calcolo dell’imposta di una persona soggetta all’obbligo di tenere una contabilità, 

al quale successivamente il diritto tributario prevede una serie di norme di correzione 

contenute all’art. 58 cpv.1 let.c della LIFD e da questo si ricava il bilancio fiscale. Tali 

norme permetteranno, quindi, di identificare l’utile fiscalmente imponibile, il quale 

risulterà dalla correzione (spese non riconosciute dall’uso commerciale) del conto 

perdite e profitti, ciò che porterà – generalmente – ad una base imponibile più elevata 

(WEKA, 2020). Fra queste norme di correzione, bisogna considerare la ripresa all’utile 

imponibile degli ammortamenti eccessivi (artt. 28 e 62 LIFD; 27 e 71 LT) e degli 

accantonamenti ammessi negli anni precedenti nella misura in cui non sono più 

giustificati (artt. 29 cpv. 2 e 63 cpv.2 LIFD; 28 cpv.2 e 72 cpv. 2 LT). Tramite le citate 

misure correttive, il fisco riesce in parte a contrastare la costituzione di riserve occulte 

arbitrarie, la cui natura non risulta essere compatibile con il diritto tributario, 

contrariamente a quelle obbligatorie e di valutazione che invece lo sono. 

1.3.1. La tassazione delle riserve occulte  

A livello fiscale, la legge prevede la tassazione delle riserve occulte, quando queste 

ultime vengono realizzate (artt. 18 cpv.2 LIFD e 8 cpv.1 LAID). Pertanto, i fatti di 

realizzazione ai quali la legge fiscale lega le relative conseguenze fiscali, possono 

essere presentati secondo le seguenti tre fattispecie: la realizzazione effettiva delle 

riserve occulte, la realizzazione contabile e la realizzazione fiscale (artt. 18 cpv.2 LIFD 

e 8 cpv. 1 LAID). 

• realizzazione effettiva delle riserve occulte si verifica quando un bene facente parte 

del patrimonio aziendale di una ditta individuale, di un socio di una società di 

persone o di un’entità giuridica viene alienato2 a titolo oneroso ad un valore 

 

2 Per alienazione onerosa si intendono i seguenti rapporti giuridici: vendita, scambio, 

espropriazione, la divisione ereditaria (a condizione che gli eredi abbiano ereditato il 
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superiore rispetto al suo valore contabile e pertanto, viene realizzato un utile in 

capitale; 

• realizzazione contabile delle riserve occulte avviene quando il valore contabile di 

un attivo viene incrementato o quello di un passivo viene diminuito rispetto ai valori 

massimi e minimi previsti dal diritto commerciale. Pertanto, è l’utile contabile ad 

essere tassato; 

• realizzazione sistematica delle riserve occulte: in alcuni casi il diritto tributario 

prevede di imporre le riserve occulte anche quando esse non vengono 

effettivamente realizzate o realizzate contabilmente. Questa fattispecie ha lo scopo 

di evitare che il fisco perda definitivamente l’opportunità di tassare delle riserve 

occulte nel caso delle liquidazioni. Tale realizzazione trova la sua applicazione 

negli artt. 18 cpv.2 e 58 cpv.1 LIFD. Nello specifico il diritto tributario prevede le 

seguenti situazioni assimilabili alla realizzazione: trasferimento del patrimonio 

aziendale nella sostanza privata del contribuente o in imprese o stabilimenti siti 

all’estero (art. 18 cpv. 2 LIFD); il trasferimento all’estero della sede, 

dell’amministrazione, di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa (art. 58 cpv.1, 

let. c LIFD); la trasformazione di una società di capitali in società di persone (art. 

61 cpv.1, let. a LIFD). 

1.3.1. Differimento dell’imposizione delle riserve latenti 

Nonostante, di regola, la realizzazione delle riserve occulte comporti la tassazione 

delle stesse, il diritto tributario prevede la possibilità di un differimento di imposizione. 

Nello specifico, tale differimento è da ricondurre alla volontà da parte delle autorità 

fiscali di evitare un esborso immediato di liquidità, il quale potrebbe gravare – dal profilo 

fiscale – in maniera significativa sul contribuente. Tuttavia, è necessario considerare 

che sulle citate riserve peserà un onere fiscale latente/differito. 

Per le persone fisiche, il differimento è previsto quando si è in presenza di: 

• successione fiscale: gli eredi riprendono i diritti e gli obblighi fiscali del defunto, 

come pure i valori contabili-fiscali dell’attività lucrativa indipendente (art. 12 cpv.1 

LIFD); 

• divisione ereditaria: “se in caso di divisione ereditaria l’azienda commerciale non è 

proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l’azienda 

l’imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro 

 

patrimonio nell’ottica di perseguimento dell’attività a scopo commerciale per un periodo di 

tempo prolungato). 
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realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti 

ai fini dell’imposta sul reddito” (art. 18a cpv.3 LIFD); 

• trasferimento di un immobile dell’attivo immobilizzato dalla sostanza commerciale 

nella sostanza privata: “se un immobile dell’attivo immobilizzato è trasferito dalla 

sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al 

momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d’investimento 

e il valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito. In questo caso, i costi 

d’investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell’imposta sul 

reddito e l’imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività 

indipendente è differita sino al momento dell’alienazione dell’immobile” (art.18a 

cpv.1 LIFD); 

• affitto di un’azienda commerciale: viene considerato un trasferimento nella 

sostanza privata solo su domanda del contribuente (art.18a cpv.2 LIFD); 

• sostituzione di beni: “in caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le 

riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono 

parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva 

l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili” (art. 30 cpv.1 

LIFD); “se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa 

la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale 

accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per 

l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento 

nel conto profitti e perdite” (art.30 cpv.1bis LIFD); 

• ristrutturazioni: “le riserve occulte di un’impresa di persone (impresa individuale, 

società di persone) non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare 

in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l’impresa 

rimanga assoggettata all’imposta in Svizzera…” (art.19 cpv.1 LIFD); 

Per le persone giuridiche, invece, il differimento è previsto quando si è in presenza di: 

• ristrutturazioni: “le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili 

nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di 

trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all’imposta in 

Svizzera” (art.61 cpv.1 LIFD); 

• sostituzione di beni: in caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le 

riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono 

parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva 

l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili (art.64 cpv.1 LIFD); 

in caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite 

su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per 



  21 

Le riserve occulte: funzione contabile e problemi di trasparenza  

cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell’utile e delle 

riserve dell’altra società e la società di capitali o la società cooperativa l’ha detenuta 

come tale per almeno un anno (art. 64 cpv.1bis LIFD). 
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1.4. Tipologie di riserve occulte 

Le riserve occulte vengono distinte secondo tre specifiche categorie: le riserve 

obbligatorie, le riserve di valutazione e le riserve arbitrarie. Le citate riserve impattato 

sul bilancio aziendale ma solo le ultime due presentano degli effetti anche sul conto 

economico (Vincent Dousse, 2020). 

• le riserve obbligatorie si creano quando il valore di mercato dell’attivo immobilizzato 

è superiore al suo valore di bilancio.  Per questo motivo infatti, le riserve occulte 

vengono create in maniera automatica e involontaria. Il valore della sostanza 

commerciale non può essere aumentato a causa del limite massimo di valutazione 

sancito dal diritto commerciale. Pertanto, tali riserve si vengono a creare a seguito 

dei principi di valutazione definiti all’art. 960a del CO e più precisamente al cpv.1: 

“Alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro 

costo di acquisto o di produzione”, come pure al cpv. 2: “Nelle valutazioni 

successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o 

di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di 

attivi”. Tuttavia, un’azienda potrebbe rivalutare il proprio attivo fisso – limitatamente 

agli immobili e alle partecipazioni – al suo valore commerciale, nel caso in cui la 

sua perdita riportata fosse superiore alla metà del capitale azionario e della riserva 

legale. In questo ultimo caso, però, l’ammontare della rivalutazione dovrà essere 

indicato nel bilancio come riserva di rivalutazione (Art. 670, cpv.1 del CO); 

• le riserve di valutazione (di apprezzamento) vengono costituite quando, ad 

esempio, si registrano dei costi di ammortamento maggiori a quanto l’azienda 

necessiterebbe. Tali riserve nascono in relazione all’applicazione del principio di 

prudenza sancito dall’art. 960 cpv. 2 CO per il calcolo di ammortamenti, rettifiche e 

accantonamenti. Il citato articolo, infatti, afferma quanto segue: “La valutazione 

dev’essere infatti effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere 

l’attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell’impresa”. Ciò significa 

che, in situazioni di incertezza in termini di valutazione di beni, fra due valori 

materialmente comprovati, viene scelto quello più basso (Centro di competenze 

tributarie, 2019); 

• le riserve arbitrarie (dell’amministrazione) vengono stabilite dal CdA, il cui obiettivo 

è quello di ridurre l’utile d’esercizio che apparirà sui conti di chiusura. La citata 

categoria di riserva viene creata non tanto in virtù del principio di prudenza, quanto 

più dalla volontà dell’impresa di assicurarsi una prosperità sul lungo termine. 

Pertanto, l’azienda procede in maniera volontaria a sottovalutazioni di attivi e a 

sopravvalutazioni di passivi per mezzo di ammortamenti, di rettifiche di valore e di 

accantonamenti eccessivi, e rinunciando a sciogliere accantonamenti non più 

giustificati all’uso commerciale (art. 960a cpv.4 e art. 960e cpv 3 e CO). Data la 
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natura “arbitraria” della citata riserva occulta, quest’ultima è generalmente oggetto 

di correzioni di natura fiscale, le quali porteranno alla costituzione del bilancio 

fiscale e alla determinazione di valori contabili-fiscali differenti rispetto a quelli 

contenuti nel bilancio commerciale (Centro di competenze tributarie, 2019).    

 

Tabella 8 - relazione esistente fra le tre tipologie di riserva occulta 

Valore di stima   
Tipologia di 
riserva 

Base giuridica 

Valore reale     

  
 Riserva 

obbligatoria 
Principio del valore di costo, art. 960a, cpv. 1 e 2 
del CO 

Valore legale massimo     

  
 Riserva di 

valutazione 
Principio di prudenza, art. 958c cpv. 1, lett. 5 e art. 
960 cpv.2 del CO 

Valore fissato per 
prudenza   

  

   Riserva arbitraria art. 960a, cpv. 4 e art. 960e cpv. 3 e 4 del CO 

Valore contabile       

Fonte: elaborazione personale 
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2. I PRINCIPI CONTABILI ALLA BASE DEL CO E DELLA 

SUA REVISIONE, IN RELAZIONE ALLE RISERVE 

OCCULTE 

2.1. Aspetti generali  

La revisione del diritto contabile approvata il 23 dicembre del 2011 dal Parlamento ed 

entrata in vigore il 01  gennaio del 2013 (Dipartimento federale di giustizia e polizia 

DFGP, 2012) è la conseguenza diretta, da un lato, delle pressioni internazionali 

esercitate sulla Svizzera, e dall’altro su un diritto contabile risalente al 1936 che 

necessitava di una modernizzazione, in considerazione dell’evoluzione delle regole 

contabili applicate a livello internazionale, le quali si fondano sul principio 

anglosassone del “true and fair view” (Leibfried, 2017).  Inoltre, il CO – improntato 

prevalentemente in un’ottica di tutela dei creditori – non permetteva di soddisfare le 

esigenze informative dei soci e degli altri gruppi d’interesse dell’azienda in 

un’economia diventata sempre più globalizzata (Leibfried, 2017).  

In questo contesto, gli obiettivi ricercati dalla citata revisione erano da un lato, 

uniformare le norme contabili per le imprese – indipendentemente dalla loro forma 

giuridica - e dall’altro lato, invece, di mantenere il principio di derivazione del bilancio 

commerciale ai fini fiscali (Consiglio federale, 2007). Il primo obiettivo è stato raggiunto 

raggruppando in un unico capitolo del CO (art. 957 – art. 964), le norme contabili 

applicabili ad ogni tipologia di impresa e a dipendenza dell’importanza economica 

dell’impresa, questa è oggi costretta a seguire una regolamentazione maggiormente 

dettagliata (art. 961 CO). Pertanto, le nuove norme contabili si rivolgono 

principalmente alle PMI – la tipologia di impresa maggiormente diffusa sul territorio: 

311'707 contro 1'154 grandi imprese nel 2008 (Ufficio federale di statistica, 2010) - con 

lo scopo di semplificare ed applicare, come menzionato precedentemente a tutti i tipi 

di “impresa” indipendentemente dalla forma giuridica, le stesse norme  contabili, 

mentre prevede invece una maggiore reportistica per la contabilità delle grandi 

imprese. Le società quotate infine sono invece tenute ad una reportistica secondo gli 

standard internazionali IFRS o US GAAP. Il secondo obiettivo, infine, è stato raggiunto 

attraverso il mantenimento del principio di derivazione del bilancio commerciale ai fini 

fiscali e quindi, i conti commerciali delle imprese continuano a rappresentare la base 

per l’allestimento dei conti fiscali (Böckli, 2019).  

Il mantenimento del principio di derivazione ai fini fiscali e la volontà da parte del 

Parlamento e del Consiglio Federale di garantire la neutralità fiscale della revisione del 

CO (Confederazione Svizzera, 2007), non hanno dunque permesso di poter aderire 

completamente agli standard contabili internazionali, fondati sul principio del “true and 

fair view”, nella revisione delle norme contabili (Böckli, 2019). Nel caso in cui fosse 
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stato deciso di introdurre una presentazione dei conti in conformità agli standard 

internazionali (IFRS in particolare), si sarebbero dovute introdurre delle limitazioni alla 

formazione delle riserve occulte, ciò che avrebbe portato ad un aumento della base 

imponibile delle imprese, ciò che avrebbe però impedito di mantenere la neutralità 

fiscale voluta in particolar modo dal Parlamento (Böckli, 2019, pp. 9-10).   

Nonostante, quindi, la revisione del diritto contabile fosse orientata agli standard 

internazionali, le riserve occulte non sono state abolite dal CO e pertanto possono 

continuare ad essere impiegate da tutte le forme di impresa, ad eccezione delle società 

quotate in borsa, le grandi imprese e le fondazioni che devono compilare i propri conti 

secondo una norma contabile riconosciuta (art. 962 cpv.1 CO3).  

2.2. Il principio di prudenza 

Il principio di prudenza (art. 958c CO) nasce dalla necessità di includere nel conto 

annuale i rischi e le incertezze connesse con la vita economica dell’impresa. Tali rischi 

sono da ricercare nella possibilità che alcuni eventi si verifichino e possano 

determinare una perdita per l’impresa (costo supplementare o un mancato ricavo) nel 

futuro prossimo.  Le incertezze di cui sopra, sono da collegare ad esempio alla 

possibilità che delle vendite a credito non possano essere incassate nella loro 

interezza; all’incertezza di realizzare la totalità delle proprie scorte; all’incertezza sul 

tasso di cambio nel caso di crediti e/o debiti in valuta estera, ecc. Pertanto, il principio 

di prudenza – il quale è strettamente legato al principio di competenza – non ha tanto 

l’obbiettivo di proteggere l’azienda da incertezze legate all’evoluzione futura del proprio 

mercato di riferimento, quanto di eseguire delle valutazioni in un’ottica prudente per il 

periodo in corso e di fornire una rappresentazione corretta della situazione finanziaria, 

patrimoniale ed economica sia agli stakeholder sia al management dell’impresa 

(Böckli, 2019).  

Il principio di prudenza va applicato contabilizzando nel conto economico del periodo 

i ricavi unicamente realizzati4(principio di realizzazione), contabilizzando i costi non 

ancora sostenuti ma che si presume dovranno essere spesati poiché misurati in 

 

3 “sono tenute a effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, in 

aggiunta al conto annuale secondo il presente titolo: le società i cui titoli sono quotati in borsa, se 

la borsa lo esige, le società cooperative con almeno 2000 membri e le fondazioni soggette per 

legge alla revisione ordinaria” e “ possono chiedere che la chiusura contabile sia effettuata in base 

a una norma riconosciuta: soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 

per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione, qualsiasi 

socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi”. 

4 I ricavi vengono considerati realizzati quando l’azienda è in possesso di un documento 
giuridicamente valido (ad esempio: un contratto) 
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maniera attendibile (principio di imparità) e le scorte devono essere valutate al prezzo 

inferiore fra il prezzo di costo e il prezzo di vendita (principio del prezzo inferiore) 

(Böckli, 2019).  

Lo scopo del principio di prudenza pertanto, è quello di evitare di far figurare nel conto 

economico degli utili non sicuri. In effetti, la presentazione di un quadro 

“eccessivamente” positivo potrebbe dare luogo alla presa di decisioni errate.  

2.3. Il principio di completezza 

Come indicato all’art. 957 CO, la contabilità intesa come fondamento per esporre i 

conti dell’azienda, prevede la contabilizzazione di tutte le operazioni e di altri 

accadimenti indispensabili a mostrare la situazione finanziaria, reddituale e 

patrimoniale dell’impresa. Pertanto, il principio di completezza prevede che il conto 

annuale deve essere redatto in maniera completa e non deve omettere informazioni 

rilevanti per gli stakeholder e per il management, in considerazione del fatto che i conti 

aziendali devono poter permettere a terze persone di disporre delle informazioni 

necessarie a valutare e determinare la situazione economica dell’impresa (art. 958 

cpv. 1 CO). Il citato principio, quindi, implica che siano registrate tutte le posizioni 

dell’attivo e del passivo. Sulla base di queste considerazioni, pertanto, le riserve 

occulte sono in conflitto con il principio di completezza come pure con la tenuta 

regolare dei conti prevista dal CO.  (Böckli, 2019).  

2.4. Il principio di affidabilità 

Il principio di affidabilità sancito dal diritto contabile all’art. 958c del CO prevede che la 

redazione dei conti annuali dell’impresa venga eseguita in maniera rigorosa e pertanto, 

i conti aziendali devono essere privi di errori significativi e le informazioni rilevanti 

devono essere presentate in maniera precisa e costante in modo da evitare di 

distorcere la realtà e, infine, i conti annuali devono essere allestiti in modo coerente 

laddove esiste un margine di applicazione discrezionale (Böckli, 2019).  
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3. APPROCCI A CONFRONTO SULLE RISERVE 

OCCULTE 

3.1. Sostenitori delle riserve occulte 

I vantaggi derivanti dalle riserve occulte sono da ricercare nella possibilità dell’azienda 

di poter mostrare un utile diverso da quello effettivamente conseguito e pertanto, di 

evitare pressioni da parte degli azionisti o dai dipendenti. In questo modo, infatti, 

l’impresa è in grado di mantenere costante il risultato d’esercizio esterno, ciò che le 

consente di versare dei dividendi costanti ai propri azionisti e di beneficiare di 

un’imposizione costante nel tempo. Sulla base di queste considerazioni, l’impresa ha 

l’impressione di operare in un contesto stabile e, infine, di beneficiare di una maggiore 

solvibilità come pure di contribuire tramite un approccio prudente alla prosperità 

durevole dell’impresa (Confederazione Svizzera, 2020).  

I fautori delle riserve occulte considerano che la creazione delle citate riserve aumenti 

il capitale proprio dell’impresa, il quale potrebbe permettere – in futuro – di far fronte a 

periodi difficili. In questo modo, inoltre, l’azienda aumenta la propria solidità, ed inoltre 

aumentando la sua capacità di autofinanziarsi riduce la sua dipendenza dal capitale 

estraneo. 

Secondo questa corrente di pensiero, infine, le conseguenze di un non utilizzo del 

principio di prudenza potrebbero mettere in pericolo la durabilità e l’autonomia 

finanziaria dell’impresa, in considerazione del fatto che le decisioni economiche 

rischierebbero di essere prese sulla base di informazioni contabili non completamente 

affidabili. Si pensi, infatti, alla distribuzione degli utili incerti, la quale potrebbe intaccare 

il patrimonio netto dell’impresa e indebolire la sua solidità.   

3.2. Critici contro le riserve occulte 

Le critiche emesse nei confronti delle riserve occulte riguardano in particolar modo le 

riserve occulte arbitrarie, le quali – come precedentemente menzionato – vengono 

create deliberatamente dalla direzione aziendale a scapito dell’utile oggettivo. In 

questo contesto, infatti, mediante la creazione o lo scioglimento di riserva occulta 

arbitraria, si ottengono dei risultati sfalsati rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti 

avendo effettuato le registrazioni contabili in maniera fedele e trasparente. Pertanto, il 

principio secondo cui i conti dell’azienda devono permettere a terzi di disporre delle 

informazioni necessarie per poter determinare e valutare la situazione economica 

dell’impresa (art. 958 cpv.1 CO), non viene rispettato a causa di un eccesso di 

prudenza nell’applicazione stessa di tale principio (Böckli, 2019, p. 45). In effetti, 
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l’obiettivo di garantire durevolmente il benessere dell’impresa (art. 960a cpv.4 CO) 

permette di contabilizzare degli ammortamenti, delle rettifiche di valore (960a cpv.4 

CO) e degli accantonamenti (960e cpv.3.4 CO), anche quando non vi è una perdita di 

valore e/o gli eventi del passato non fanno apparire un probabile deflusso di mezzi nei 

futuri esercizi contabili. Oltre, al citato problema di trasparenza nei confronti degli 

interessati ai conti annuali aziendali, vi sono anche un problema di correlazione 

temporale5 (art. 958b) e un problema in considerazione del principio secondo cui il 

conto economico deve riflettere il risultato della società del periodo (art. 959b CO) 

(Böckli, 2019). In questo contesto, si pensi ad esempio, allo scioglimento di una parte 

di riserva occulta generata in un periodo precedente, che falsifica la situazione 

reddituale del periodo in corso e lede anche al principio di affidabilità.  

Da un punto di vista societario, invece, le riserve occulte creano un problema di 

asimmetria informativa, in quanto il CdA di un’azienda detiene il monopolio sulla 

formazione e lo scioglimento di tale particolare categoria contabile. Potendo scegliere 

i tempi e le modalità di creazione e scioglimento delle riserve occulte, infatti, il CdA 

potrebbe privare l’Assemblea degli azionisti della completa trasparenza dei conti. Tra 

le principali competenze dell’Assemblea degli azionisti, vi è la decisione sulla 

distribuzione degli utili. A causa della presenza di riserve occulte nella contabilità 

dell’impresa, però, un azionista potrebbe dover decidere sulla distribuzione degli utili 

aziendali, disponendo di informazioni relative a una contabilità sviluppata secondo la 

soggettività del CdA. In un simile contesto, quindi, l’azionariato arrischia di non essere 

posto nelle giuste condizioni, per poter prendere le proprie decisioni con la giusta 

cognizione di causa. Non avendo potuto analizzare una contabilità oggettiva - ripulita 

di elementi arbitrari, quali le riserve occulte – l’azionista potrebbe esprimere il proprio 

diritto di voto basandosi su informazioni non corrette o perlomeno incomplete. Tra 

queste, inoltre, vi è il controllo sul lavoro svolto dal CdA, che opera proprio su mandato 

dell’assemblea. In questo senso, la presenza di una contabilità soggettiva, limita le 

possibilità di controllo del gremio degli azionisti, sull’operato dell’organo esecutivo 

dell’impresa (Böckli, 2019).    

Infine, va considerato che – nonostante i sostenitori delle riserve occulte considerino 

queste ultime come una specie di “cassaforte” per periodi difficili – le riserve occulte 

non rappresentano liquidità ma una grandezza contabile. Le riserve occulte possono 

trasformarsi in mezzi liquidi soltanto quando vengono realizzate, diventando parte 

integrante del capitale proprio aziendale. Va inoltre ricordato che le riserve occulte 

possono essere molto volatili - in particolar modo di fronte ad un contesto economico 

complicato e possono dunque rivelarsi di poca consistenza e di conseguenza non 

 

5 Principio di competenza 
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adempiere quella funzione che i fautori le destinano e cioè di dare stabilità all’impresa 

(Böckli, 2019).  

3.3. La revisione del CO: un compromesso 

La revisione del diritto contabile voleva migliorare la trasparenza dei conti annuali 

allineandosi al principio del “true and fair view” ma la soluzione di voler mantenere il 

principio di derivazione del bilancio commerciale e la necessità di una riforma 

fiscalmente neutra hanno permesso di raggiungere questo obiettivo solo in maniera 

limitata. Se da un lato, le riserve occulte non sono state abolite dal diritto contabile, 

dall’altro lato invece si è tentato di considerare maggiormente gli interessi degli 

azionisti di minoranza, i quali necessitano di una presentazione fedele dei conti 

aziendali per la presa delle loro decisioni. A questo proposito, infatti, il CO prevede che 

una minoranza qualificata possa richiedere all’impresa di allestire i propri conti 

secondo una norma contabile riconosciuta (art. 962 cpv.2 CO) (PWC, 2015). Infine, 

bisogna pure considerare la modifica sostanziale in merito alle citate riserve, la quale 

è da ricercare nelle norme che disciplinano l’allestimento dell’allegato per tutte le forme 

di impresa (art. 959c). Nello specifico il citato articolo, al cpv. 3, afferma che l’allegato 

deve contenere “l’ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di 

sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l’ammontare globale 

delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così 

ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole”. Ciò significa che 

l’impresa deve specificare nell’allegato l’ammontare delle riserve occulte sciolte e 

questo se il loro scioglimento dovesse portare ad un risultato d’esercizio molto più 

favorevole, il quale – per la letteratura- va inteso come un miglioramento del risultato 

di almeno il 10%-20% rispetto a quello oggettivamente conseguito dall’impresa (Storni, 

2012). Pertanto, questo ultimo aspetto – il quale prima della revisione del diritto 

contabile era valido unicamente per la società anonima – si applica ora a tutte le 

tipologie di impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica.  

Con la revisione del diritto contabile, inoltre, è stata concessa la possibilità ai 

destinatari dei conti annuali di poter richiedere l’ammontare delle riserve occulte non 

accettate dall’autorità fiscale.  

Infine, bisogna considerare che - rispetto al passato- la costituzione delle riserve 

occulte può avvenire ora unicamente in relazione agli articoli 960a del CO. Differente 

era la creazione delle riserve occulte prima della revisione del diritto contabile. In 

effetti, le società generavano riserve occulte arbitrarie tramite delle pratiche contabili 

divenute ora illegali e soggette a possibili conseguenze penali per sottrazione di 

imposta. Nello specifico, capitava che le società omettessero volontariamente di 

iscrivere nei propri conti delle parti di ricavo e/o registrando delle voci di costo e/o dei 

debiti fittizi (Böckli, 2019). 
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4. ASPETTI CRITICI SULLE RISERVE OCCULTE 

4.1. La dimensione contabile 

La contabilità finanziaria ha – come precedentemente menzionato – lo scopo contabile 

di permettere sia agli stakeholder sia al management di conoscere la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, attraverso la presentazione di 

specifici rendiconti (bilancio, conto economico, conto dei flussi di liquidità6 e allegato7). 

Tali documenti sono importanti per i citati interessati – i quali possono avere esigenze 

informative differenti tra di loro- siccome entrambi sono chiamati a prendere delle 

decisioni in merito all’impresa. Affinché le decisioni possano essere prese in maniera 

consapevole, è necessario che gli interessati possano disporre di informazioni affidabili 

tali da consentire una valutazione attendibile della situazione economica dell’impresa 

(Airoldi G., 2005). Pertanto, questo scopo viene parzialmente limitato dal legislatore, il 

quale ha voluto mantenere – all’interno del diritto contabile – la possibilità di creare 

riserve occulte arbitrarie, le quali volontariamente impattano sul conto economico 

dell’impresa (Marco Fontana, 2014).  

Tuttavia, questa la possibilità di creare riserva occulta per garantire durevolmente la 

prosperità dell’impresa (art. 960a cpv.4 CO) viene controbilanciata e limitata tramite 

l’obiettivo ricercato dal legislatore nella presentazione dei conti, la quale deve 

permettere a terze persone di valutare – sulla base di informazioni attendibili – la 

situazione economica dell’azienda (art. 958 cpv.1 CO) (Marco Fontana, 2014).  

4.2. La dimensione fiscale   

Il diritto contabile che, da un lato, ha come obiettivo generale la presentazione fedele 

dei conti aziendali, dall’altro permette ancora la creazione di riserve occulte alle 

imprese (ad eccezione per quelle menzionate all’art. 962 cpv. 1 del CO). Tale elemento 

lo rende, infatti, controverso sotto vari aspetti, in considerazione del fatto che vi sono 

numerose contraddizioni fra i vari principi contabili contenuti nel CO. Da un lato, infatti, 

il CO richiede che venga fatta una rappresentazione fedele della situazione economica 

dell’impresa, mentre dall’altro lato – invece – permette di eseguire delle valutazioni 

contabili eccessivamente prudenziali. Inoltre, bisogna anche considerare che, 

nonostante il CO permetta di creare riserve occulte in maniera quasi illimitata - alfine 

di garantire durevolmente la prosperità dell’impresa – il diritto tributario, invece, tenta 

 

6 Obbligatorio solo per le grandi imprese 
7 Obbligatorio solo per le grandi imprese 
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di limitarle attraverso la LIFD quando non le ritiene giustificate ai fini commerciali (art. 

58, cpv.1, lett. b LIFD) (Barakat, 2014) introducendo delle correzioni..  

Oltre alla citata controversia, però, bisogna anche considerare che - nonostante le 

riserve occulte arbitrarie non siano ammesse dalle autorità fiscali – il diritto fiscale 

riconosce degli accantonamenti che per il diritto contabile non hanno ragion d’essere 

e pertanto, non possono essere contabilizzati nei conti annuali. Nel caso specifico, in 

effetti, la LIFD – all’art. 63 – riconosce fiscalmente l’iscrizione di accantonamenti anche 

in considerazione del solo fatto che l’impresa possa prevedere delle perdite future per 

il periodo in corso, contrariamente al CO che permette l’iscrizione di un 

accantonamento unicamente “se in considerazione di eventi passati, v’è da attendersi 

che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi” e “… il loro importo può essere 

stimato in modo attendibile” (art. 959 cpv.5 e 960e cpv.2 CO). In questo contesto, 

pertanto, il mantenimento del principio di derivazione del bilancio commerciale ai fini 

fiscali appare controverso. In effetti, bisogna considerare che da un lato, il bilancio 

commerciale funge da base di partenza per il calcolo della base imponibile per la 

determinazione delle imposte dovute alle autorità fiscali, mentre dall’altro lato, invece, 

il diritto fiscale non potrebbe autorizzare l’accantonamento da sé stesso giustificato, in 

considerazione del fatto che ai fini fiscali è necessaria la registrazione delle operazioni 

contabili (Barakat, 2014). 

4.3. La dimensione penale 

Da un punto di vista fiscale è importante segnalare che una creativa formazione di 

riserve occulte potrebbe, secondo alcune correnti di pensiero, comportare il rischio di 

conseguenze penali per sottrazione di imposta (art. 175 LIFD). In questo senso, in 

effetti, una mancanza di prudenza nell’applicazione delle norme contabili per 

l’allestimento dei conti aziendali potrebbe essere considerata una violazione del diritto 

fiscale. Pertanto, a scanso di equivoci, è consigliato annotare e spiegare 

dettagliatamente nell’allegato le motivazioni che hanno determinato la registrazione di 

una determinata operazione contabile. La citata operazione contabile potrebbe anche 

non essere riconosciuta dalle autorità fiscali ma eviterebbe però di incorrere in 

conseguenze penali (Barakat, 2014).    
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CONCLUSIONE 

L’obiettivo principale della modernizzazione del diritto contabile con la revisione del 

CO non ha potuto essere pienamente raggiunto. Nonostante la volontà del Consiglio 

Federale fosse quella di tendere verso una presentazione dei conti aziendali 

maggiormente in linea con i principi internazionali basati sul “true and fair view”, tale 

intenzione è stata raggiunta solamente in modo parziale. In effetti, la volontà di 

mantenere il principio di derivazione del bilancio commerciale ai fini fiscali e quella di 

allinearsi verso degli standard contabili universalmente riconosciuti, non avrebbe 

permesso di garantire la neutralità fiscale della citata revisione e avrebbe portato ad 

un aumento della base imponibile in particolare per le PMI. In questo contesto 

pertanto, il mantenimento del principio di derivazione e la neutralità fiscale voluti dal 

Parlamento per andare incontro alle necessità espresse dai rappresentanti delle PMI 

nel processo di consultazione hanno limitato le possibilità di revisionare in maniera più 

ampia il diritto contabile e non hanno così permesso di eliminare la pratica delle riserve 

occulte. A questo proposito, infatti, è difficile riuscire a conciliare le citate riserve con 

la volontà di essere maggiormente al passo con i tempi in termini di trasparenza. La 

problematica principale in questi casi è, infatti, la possibilità del Cda di privare 

l’Assemblea generale degli azionisti di informazioni complete in merito alla situazione 

economica dell’impresa e dunque al contempo di limitarli nell’esercizio del loro diritto 

decidere con informazioni complete sull’utilizzo dei fondi propri tema di competenza 

dell’Assemblea generale. Tra il management e l’azionariato di una società, infatti, 

potrebbero esserci delle asimmetrie informative. Tale contesto arrischia anche in parte 

di ledere i diritti degli azionisti minoritari che potrebbero contestare le decisioni 

dell’Assemblea generale (Böckli, 2019). 

Tuttavia, è bene ricordare che tale problema non si pone per le società quotate in 

borsa, le quali sono costrette a redigere i propri conti annuali secondo le norme 

contabili riconosciute a livello nazionale o internazionale8. Si pensi, ad esempio, alle 

società con azioni quotate alla SIX Swiss Exchange, per le quali – dal 1° gennaio 2005 

– vige l’obbligo di adottare le Swiss GAAP FER quale standard minimo per la 

rendicontazione annuale e intermedia (Swiss GAAP FER, 2014). Le questioni della 

mancanza di trasparenza verso gli azionisti e della presenza di asimmetrie informative 

tra management e azionariato di un’azienda - in relazione alle riserve occulte - si 

pongono in maniera differente per molte PMI. In Svizzera questa tipologia di imprese, 

infatti, è in buona parte composta da società nelle quali l’azionista di maggioranza (o 

azionista unico) è anche la principale figura manageriale dell’organizzazione (SECO, 

2020).  

 

8 Norme contabili riconosciute come ad esempio: Swiss GAAP FER, IFRS, US GAAP 
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Indipendentemente dalla forma e dalla grandezza dell’impresa, però, l’assenza di una 

rendicontazione trasparente potrebbe porre dei problemi con alcuni stakeholder. Nel 

caso di presenza di riserve occulte, infatti, un fornitore o un finanziatore esterno 

difficilmente potranno avere la possibilità di avere una visione oggettiva della 

situazione patrimoniale ed economica di un’azienda. 

Sulla base di queste considerazioni, non si intende negare l’importanza del principio 

di prudenza dell’allestimento dei propri conti ma questo deve limitarsi al suo reale 

contenuto. In effetti, tale principio non dovrebbe essere impiegato in maniera 

eccessiva e soprattutto arbitraria dalle imprese a scapito delle minoranze che 

necessitano di informazioni in merito all’andamento della società su cui hanno degli 

interessi. A questo proposito, infatti, è importante precisare che anche le norme 

contabili riconosciute si basano su delle valutazioni quanto più vicine alla realtà seppur 

considerando anche loro il principio di prudenza.  

In questo contesto, pertanto, bisogna considerare che nonostante le riserve occulte 

siano ritenute come parte integrante della cultura economica svizzera, gli stessi effetti 

positivi che generano sulla contabilità dell’impresa sono ottenibili anche per mezzo 

delle riserve palesi. Le riserve palesi si compongono delle riserve legali, delle riserve 

statutarie e di quelle volontarie. Le prime corrispondono a delle riserve che vengono 

create in base a delle precise disposizioni del CO. Le altre due, invece, non 

sottostanno alle disposizioni contenute nel CO e possono essere costituite liberamente 

dall’impresa al momento della decisione dell’impiego dell’utile aziendale. Come nel 

caso delle riserve occulte, le riserve palesi permettono all’impresa un vantaggio 

patrimoniale e un vantaggio finanziario. In termini patrimoniali, nel caso in cui una 

società dovesse registrare delle perdite, potrebbe andare a intaccare le riserve palesi 

accumulate e non il capitale di conferimento. Da un punto di vista finanziario, invece, 

la costituzione di riserve palesi permette di trattenere nell’azienda una parte dell’utile 

e, quindi, di autofinanziarsi. 

Le riserve occulte, ponendo un problema di trasparenza, potrebbero essere analizzate 

anche dal punto di vista della RSI. Secondo questa filosofia, infatti, le imprese 

dovrebbero operare non soltanto perseguendo i propri interessi, ma anche 

considerando il tessuto economico, sociale e ambientale nel quale sono inserite. In 

quest’ottica, la trasparenza funge da elemento di collegamento tra le imprese, 

l’impresa e i suoi stakeholder e tra stakeholder e stakeholder. Inoltre, va considerato il 

fatto che la contabilità necessita di trasparenza non solo per i soggetti che hanno già 

deciso di investire nell’azienda, ma anche per coloro che potrebbero farlo in futuro. Da 

questo punto di vista, la contabilità dovrebbe garantire che le informazioni in essa 

contenuta siano sufficientemente affidabili. Pertanto, la contabilità ha un ruolo nel 

determinare l’allocazione efficiente delle risorse, tanto in termini di partecipazione di 

nuovi investitori, quanto per eventuali uscite dalla società, da parte di investitori 

esistenti (Böckli, 2019). 
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Il presente lavoro non vuole considerarsi una ricerca completa sul tema delle riserve 

occulte, in quanto si è limitato a porre le basi per comprendere la natura contabile, 

giuridica e fiscale delle riserve occulte, e soprattutto a inquadrare la contraddizione 

esistente tra le applicazioni del principio di prudenza e del principio di trasparenza. 

Questa tesi, però, potrebbe fungere da base – o, perlomeno, da stimolo – per la 

realizzazione di altri lavori sul tema. In modo particolare, potrebbe essere utile 

comprendere come le riserve occulte e i problemi da esse derivanti siano percepiti dal 

management e dagli azionisti delle imprese in Svizzera; al fine di capire se i differenti 

punti di vista presentatisi in occasione dell’ultima revisione del CO siano ancora attuali, 

o meno. Inoltre, un ulteriore approfondimento sulla dicotomia creata dall’applicazione 

del principio di prudenza e del principio di trasparenza, potrebbe essere interessante 

anche per il mondo dell’educazione. Nelle scuole e nelle università, infatti, questo 

argomento e le sue complessità vengono raramente affrontati. Per poter costruire una 

futura generazione di manager, di economisti aziendali e di contabili con una visione 

più ampia rispetto alla singola impresa per la quale lavoreranno, aver affrontato il tema 

delle riserve occulte e dei problemi che questa pratica contabile comporta, potrebbe 

permettere una maggiore sensibilità rispetto al contesto sociale ed economico nel 

quale le aziende operano. Tale attenzione al contesto globale potrebbe essere un 

elemento di successo, all’interno di un’economia globalizzata. 
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