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Convergenze pericolose
Correva l’anno 1972 quan-

do Anna Maria Mazzini, in
arte Mina, pubblicava il
singolo “Parole Parole”,

che sarebbe diventato uno dei più
grandi successi della musica legge-
ra italiana, interpretato con l’accom-
pagnamento dell’indimenticabile
voce di Alberto Lupo. Un adagio im-
pareggiabile, che racconta di una
storia d’amore agli sgoccioli, carat-
terizzata dalla vacuità e dall’inutilità
delle dichiarazioni effimere ed
estemporanee che il partner riserva
alla sua compagna, la quale invece
si strugge nella triste consapevo-
lezza della realtà. A distanza di qua-
rant’anni, nell’Era della Comunica-
zione, le cose appaiono un tantino
cambiate. Se non in amore (per for-
tuna...), quanto meno nell’economia
e nella politica.
Ricordiamo tutti quel breve inciso
pronunciato nell’estate del 2012 dal
Governatore della Banca Centrale
Europea,  il nostro Mario Draghi, nel
pieno del più forte attacco specula-
tivo registrato nella pur recente sto-
ria dell’Euro. Quel “Whatever it
takes” proferito con ferma decisio-
ne di fronte agli occhi del mondo
intero, quella promessa di fare tutto
quello che sarebbe stato necessa-
rio per salvare la moneta unica, ac-
compagnata dall’ancor più teatrale
“e credetemi, sarà abbastanza”, fu
sufficiente a fermare la crisi (anche
se non a risolverla....), e diede il via
alla progressiva riduzione dello
spread dei titoli pubblici italiani, che
il giorno prima aveva raggiunto i 518
punti, e che oggi – nonostante la
perdurante incertezza della nostra
situazione politica ed economica –
viaggia intorno ai 160-170 punti.
Un esempio estremo, che però aiuta
a comprendere quanto contino oggi
le parole e le dichiarazioni, soprat-
tutto se provenienti da posizioni di
un certo livello, che si servono di
tutti i mezzi a loro disposizione, ivi
compresi i vari social network, per
dare ad esse esattamente l’enfasi e
la risonanza desiderata, dopo che
preparatissimi team di comunicatori
ne hanno preventivamente valuta-
to il peso ed i possibili effetti.
Nulla, assolutamente, è lasciato al
caso. È per questo che quando in
un'occasione non certo banale
come quella della presentazione
pubblica della legge di stabilità, i cui
contorni erano già stati peraltro am-
piamente anticipati dalla stampa
specializzata, la massima carica di
governo si sofferma a spiegare come
una misura tutto sommato margina-

le - qual è quella relativa alla riforma
dei regimi dei soggetti economici
minimi  - abbia il pregio fondamen-
tale di consentire ai destinatari di
fare a meno dei commercialisti, le
persone di buon senso non posso-
no non farsi qualche domanda, e
magari provare a darsi una risposta.
Perché quella dichiarazione?
C'era veramente bisogno di una
siffatta sottolineatura?
Che l’intento della nuova misura
fosse veramente quello dichiarato?
Non lo crediamo proprio: nessuno
può immaginare che un imprendito-

re, per quanto piccolo, possa rinun-
ciare all’assistenza di un consulen-
te per l’organizzazione della sua at-
tività e per la gestione dei suoi pur
minimi adempimenti (che poi, nella
stragrande maggioranza dei casi,
tanto minimi non sono mai, tra
fiscalità e burocrazia varia). Anche
se fosse, peraltro, i risparmi sareb-
bero veramente risibili (la stessa re-
lazione enfatizza le “centinaia di
euro” di possibili minori costi, non
azzardandosi a spingersi oltre....).
Che ci fosse il desiderio di dissimu-
lare un aumento della tassazione, o

meglio una revisione del
preesistente regime agevolativo,
facendo credere che la misura fosse
stata realmente pensata nell’interes-
se dei destinatari?
Può essere, ma non credo che sia
questa la risposta corretta. Troppo
facile per chiunque “smascherare”
la manovra, e scoprire quanto essa
sia penalizzante per chi prima paga-
va il 5%, e spesso anche per gli altri
soggetti, chiamati a calcoli diversi-
ficati e costretti in recinti invero piut-
tosto ristretti.

Che ci fosse un semplicis-
simo obiettivo di semplifi-
cazione contabile e ammi-
nistrativa? Ne dubito, an-

che perchè in quel caso la dichiara-
zione avrebbe potuto fare un gene-
rico riferimento alla contabilità, che
in Italia (soprattutto quando si par-
la di piccole posizioni) è per lo più
gestita da associazioni di categoria,
CAF, centri contabili, tributaristi, e
così via, essendo solo in minima
parte appannaggio dei commercia-
listi. Nessuno ha detto che le impre-
se potranno fare a meno delle asso-
ciazioni di artigiani o commercianti:
sull’asse ci sono solo i commercia-
listi. Ma allora, perchè? Si tratta for-
se di un primo passo, di un primo
colpo di cannone contro la nostra
categoria? Ma no, non è possibi-
le....; ti dici che i commercialisti sono
Utili al Paese, disponibili al dialo-
go e al confronto, pieni di proposte
costruttive....: nessuno può vera-
mente avere interesse a “liberarsi”
di loro; poi apri il giornale e vedi
che, a distanza di qualche giorno, il
consigliere economico del primo
ministro conferma le dichiarazioni
rese in precedenza; e nello stesso
giorno vedi che una delle associa-
zioni “sindacali” di categoria, con il
sostegno di uno dei più importanti
Ordini territoriali del Paese, propo-
ne l’istituzione di un centro elabo-
razione dati che funga da “service”
per i commercialisti che vogliano “li-
berarsi” dal fisco.

Coincidenze strane o
convergenze pericolose?
Al lettore ogni opportu-
na valutazione. Magari

non c’è nulla di anomalo: nessuna
nuvola all’orizzonte. Nel dubbio, tut-
tavia, una rinforzatina alle difese la
darei: ora che il Consiglio Nazionale
è finalmente in carica con pieni pote-
ri, sarà bene che venga posta in es-
sere qualche azione concreta a tute-
la della categoria. Possibilmente qual-
cosa che non si limiti alle parole.
Perchè, come diceva Mina, le cara-
melle non le vogliamo più.

Billy Chasen,
weight of words
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MASSIMO MIANI
SANDRO SANTI

Servizi per gli Ordini Territoriali:
strategie per la professione del domani

I PROGRAMMI DEL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE

PREMESSA
La profonda crisi economica degli ultimi anni ha colpito pesantemente anche
l’intero comparto professionale. In particolare, la nostra professione sta su-
bendo gli effetti di una crescita interna esponenziale, avvenuta negli anni no-
vanta, che si è concentrata principalmente sulle attività di natura contabile e
fiscale.La diminuzione costante del numero delle imprese, la concorrenza spie-
tata da parte di soggetti non abilitati e delle associazioni di categoria e soprat-
tutto la continua imposizione da parte dello Stato di adempimenti spesso
inutili, hanno ormai da anni schiacciato la nostra professione verso attività di
servizio a bassissimo valore aggiunto. La priorità del nuovo Consiglio Naziona-
le è quindi quella di preparare il domani della professione, puntando su nuove
strategie di crescita che dovranno fondarsi su due pilastri fondamentali quali:
1. La competenza.
2. L’organizzazione in un mercato che diventerà sempre più difficile ed esigen-
te, in futuro potranno essere competitivi solamente gli studi organizzati e con
professionisti dotati di competenze specialistiche. Il lavoro del nuovo Consi-
glio Nazionale nei prossimi anni dovrà essere portato avanti in piena sinergia
con gli Ordini Territoriali, ai quali dovranno essere forniti tutti gli strumenti di
lavoro per il raggiungimento degli obiettivi. Per tale motivo per la prima volta è
stata istituita una specifica delega per il rapporto con gli Ordini Territoriali,
delega che in molti casi si interseca con altre aree tematiche. Insieme agli Ordini
si dovranno quindi sviluppare nuove forme di modernizzazione della Profes-
sione, fornendo strumenti operativi, semplici ed efficaci.

IL PROGETTO DELLE SCUOLE DI  ALTA FORMAZIONE
Uno degli obiettivi di questo mandato è quello di iniziare il lungo percorso che
dovrà portare negli anni futuri al riconoscimento delle specializzazioni. Il Com-
mercialista del domani dovrà acquisire maggiori competenze specialistiche e
occuparsi anche di nuove aree di consulenza che potranno nel tempo diventare
ottime opportunità di lavoro. Per far questo bisogna favorire la costituzione su
tutto il territorio nazionale di Scuole di Alta Formazione accreditate dal Consi-
glio Nazionale, in sinergia con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Le
Scuole saranno riconosciute dal CNDCEC ed avranno l’obiettivo di promuove-
re percorsi formativi specialistici altamente qualificati al fine di creare nuove
future opportunità di lavoro per tutti i colleghi e allo stesso tempo far crescere
qualitativamente tutta la categoria. Esse avranno lo scopo di dare la possibilità
a tutti gli iscritti, anche a quelli che non si possono permettere corsi di
specializzazione, di frequentare corsi di alta formazione di qualità a costi con-
tenuti rispetto al mercato. Affermare, attraverso la specializzazione e la com-
petenza, il ruolo del commercialista  ed esperto contabile nella vita civile del
Paese, ottenendo con la competenza e la professionalità quelle esclusive che il
legislatore non ci ha mai voluto attribuire. Il CNDCEC finanzierà, per il tramite
della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, la nascita delle Scuole in diver-
se aree del Paese, avvalendosi della collaborazione degli Ordini, delle loro Fede-
razioni, Coordinamenti o Fondazioni, ove esistenti. Il CNDCEC delegherà
quindi a queste nuove Scuole la propria formazione specialistica, mantenendo-
ne comunque il controllo e il coordinamento. Considerando la configurazione
delle diverse aree territoriali e il relativo numero di iscritti, si possono ipotizza-
re inizialmente tre scuole nel nord Italia, due nel centro e tre nel sud (compren-
dendo anche la Sardegna).  Verrà organizzato un coordinamento delle Scuole il
quale, sotto il controllo del Consiglio Nazionale, dovrà annualmente predispor-
re un progetto formativo dettagliato diviso per materie e che tenga conto delle
specificità economiche delle diverse aree territoriali. Una volta definito il per-
corso formativo verrà elaborato un prospetto economico per ogni  singolo
corso che dovrà prevedere dei costi standardizzati a livello nazionale. Il costo
di iscrizione al corso di specializzazione dovrà essere sensibilmente al di sotto
della media del mercato. Il CNDCEC impegnerà proprie risorse al fine di rende-
re accessibili i corsi a tutti gli iscritti. I corsi di specializzazione saranno riser-
vati esclusivamente ai dottori commercialisti ed esperti contabili.

MISURE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI
In relazione alla profonda crisi attuale si ritiene che il Consiglio Nazionale
debba procedere ad elaborare forme di modernizzazione della Professione,

studiando modelli di sviluppo degli Studi Professionali e fornendo strumenti
operativi, semplici ed efficaci, da mettere in pratica. Il CNDCEC dovrà essere
in grado di dare la possibilità ai propri Iscritti di gestire la Professione in modo
nuovo, promuovendo la condizione professionale e creando le condizioni per la
sua crescita.La promozione della professione può avvenire:
a) attraverso l’ottenimento di norme o regolamenti di favore;
b) mediante il sostegno di iniziative economiche di categoria.
Non vi è dubbio, poi, che l’integrazione dei servizi offerti dallo studio profes-
sionale, con integrazione verso quelli a maggiore valore aggiunto, non possa
avvenire se non attraverso il business model “rete”. La promozione di iniziati-
ve economiche di categoria, intendendosi per tali quelle promosse da colleghi ed
inerenti alla valorizzazione delle attività all’interno degli studi professionali,
deve avvenire attraverso una selezione ampia, trasparente ed accurata. Pari-
menti il Consiglio Nazionale dovrà favorire spin-off di attività professionali
innovative (v. quelle di Rating advisory, Proxy advisory), esaminando all’inter-
no dei singoli ordini le best practices. Il sostegno del Consiglio Nazionale passa
anche attraverso l’individuazione, di concerto con il sistema delle Casse di
Previdenza, di operatori di Private Equity, di primari partner industriali inte-
ressati alla categoria ed ai suoi clienti, per la promozione del progetto di cresci-
ta. È ipotizzabile un primo periodo di scouting di iniziative di circa 6 mesi
senza prevedere investimenti, se non quelli relativi all’attività di consulenza
nella selezione delle iniziative meritevoli.

L’AGGREGAZIONE  DEGLI  STUDI  E  I  SERVIZI  AGLI  ISCRITTI
PER  RITROVARE  LO  SPIRITO  DI  APPARTENZENZA
Il senso di appartenenza ad una categoria si recupera e rafforza anche rendendo
percepibili i vantaggi che da quell’appartenenza discendono. È fondamentale
che il Consiglio Nazionale, attraverso gli Ordini locali, metta a disposizione
degli Iscritti servizi informativi e altri strumenti utili all’esercizio della profes-
sione nel lavoro quotidiano, eventualmente valorizzando e sostenendo iniziati-
ve già in atto o che possono essere sviluppate in modo sinergico da enti stori-
camente vicini alla Professione. La logica deve però essere quella dell’utilità
oggettiva dell’iniziativa al singolo Iscritto, non quella della visibilità per le
istituzioni nazionali o locali, posto che quest’ultima va guadagnata all’esterno
e non generata all’interno, in modo autoreferenziale ed inutilmente costoso. I
nostri studi devono crescere come numero di professionisti  e dimensione per
permettere alla nostra professione di stare sul mercato e fornire prestazioni
professionali sempre migliori. Tutti in cuor nostro siamo coscienti di questo
obiettivo  ma dobbiamo creare dei mezzi per permettere ai colleghi di aprire
delle strade in questa direzione. Spesso si tratta anche solo di esempi di come
si fa, di esperienze già fatte, di percorsi da imitare ma già esistenti. Il Consiglio
Nazionale si deve prendere l’onere di investire su questi aiuti alla crescita
dimensionale degli Studi, sia per la difesa della Categoria relativamente alle
Società Professionali che anche per la formazione e diffusione di metodi e
format per associarsi. Pensiamo che specializzazione e integrazione siano sfide
inscindibili, perché l’evidenza dei fatti sta dimostrando che nel medio periodo:
- la figura del “commercialista di base” appare destinata ad avere una
rilevanza sociale sempre più marginale ed una rilevanza economica sempre più
residuale (e quindi, comunque, ancora più da tutelare),
- la sostenibilità economica e organizzativa della specializzazione pro-
fessionale è strettamente correlata alla possibilità di dare vita o collocarsi in
strutture dimensionalmente rilevanti, o quanto meno in reti professionali capa-
ci di moltiplicare un valore che rischia altrimenti soltanto di parcellizzarsi.La
sfida della specializzazione professionale è destinata a produrre risultati quan-
to mai modesti, se non accompagnata da una pari attenzione sul fronte della
sfida dell’integrazione tra professionisti. Solo strutture professionali adeguata-
mente dimensionate possono consentire che la specializzazione si traduca da

* Pubblichiamo un estratto del programma presentato dai consiglieri Massimo
MIANI e Sandro SANTI per l’area di delega relativa ai rapporti con gli Ordini
Territoriali, approvato dal Consiglio Nazionale il 22/10/2014.

SEGUE IN ULTIMA

Consiglieri CNDCEC
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PROFESSIONE

ANNA FACCIO
Ordine di Vicenza

Si può oggi essere previdenti?

SEGUE A PAGINA 4

La riforma del 2004 del sistema
previdenziale della CNPADC ha com-
portato il passaggio dal sistema
reddituale al sistema contributivo:

sino al 31/12/2003, infatti, l’ammontare della pen-
sione era rapportato, sulla base di determinati
coefficienti di rendimento, alla media dei redditi
professionali dichiarati negli ultimi quindici anni
solari antecedenti a quello di decorrenza della
pensione. Per le anzianità contributive maturate
a partire dal 2004 è stato invece adottato il meto-
do contributivo, in base al quale la pensione è
rapportata ai contributi soggettivi versati nel
corso dell’intera vita lavorativa applicando, per
il computo del montante, il tasso annuo di
capitalizzazione che per il primo quinquennio
(2004-2008) è pari alla variazione media quinquen-
nale del PIL nominale, dal 2009 è pari alla media
quinquennale dei rendimenti degli investimenti,
con un minimo garantito dell’ 1,5 % e un massimo
pari alla media quinquennale del PIL se la media
degli investimenti fosse superiore.
Per incrementare le pensioni, l’Assemblea dei
Delegati dello scorso 26 giugno ha deliberato di
rapportare il valore massimo al più alto tra la me-
dia quinquennale del PIL e il tasso di rendimento
del patrimonio mobiliare così come previsto, per
l’anno di riferimento, nell’ultimo bilancio tecni-
co. Siamo, però, in attesa dell’approvazione da
parte dei Ministeri Vigilanti.
L’importo della pensione annua si ottiene molti-

plicando il montante contributivo per il cosid-
detto “coefficiente di trasformazione” che è le-
gato all’età anagrafica al momento del
pensionamento ed è determinato in funzione del-
la speranza di vita.
La pensione, col sistema contributivo, sarà più
che mai il risultato del percorso previdenziale che
ognuno di noi sceglierà di fare: sarà tanto più
alta, quanto più alto sarà il montante che abbia-
mo accumulato e quanto prima avremo incomin-
ciato ad effettuare i versamenti, dal momento che
proprio gli anni iniziali porteranno al miglior ri-
sultato in termini di rivalutazione del montante.
Vediamo allora cosa dobbiamo fare per avere una
pensione adeguata e cosa possiamo fare per rag-
giungere prima i requisiti per andare in pensione.

Per andare in pensione (di vecchiaia) ci
vogliono due requisiti:

– un numero minimo di anni di versamenti
(in linea di massima almeno 33);
– una certa età anagrafica (almeno 68 anni).

Si può accedere alla  pensione di vecchiaia anti-
cipata con 61 anni di età ed almeno 38 di anzianità
contributiva, oppure senza limiti di età, purché si
abbiano almeno 40 anni di contribuzione. Comun-
que possiamo andare tutti in pensione con alme-

no 70 anni di età e 25 anni di effettiva iscrizione e
contribuzione.
Coloro che si sono iscritti dal 2004 e non posso-
no far valere precedenti periodi contributivi pres-
so la Cassa, possono accedere alla pensione uni-
ca contributiva con i requisiti minimi di 62 anni di
età ed almeno 5 anni di anzianità contributiva.
Dato che il raggiungimento dell’età pensionabile
è frutto dello scorrere del tempo, indipendente-
mente dalla nostra volontà, l’unica variabile su
cui possiamo intervenire è come raggiungere al
più presto il numero di anni necessari.
La risposta, apparentemente banale, è che dob-
biamo iniziare a versare i contributi il prima pos-
sibile. Per questo la Cassa ha messo a disposi-
zione l’istituto della pre-iscrizione, che consente
di incominciare ad accumulare anni di
contribuzione addirittura prima di essere Dottore
Commercialista, mentre si sta ancora svolgendo
il periodo di tirocinio.

Pre-iscrizione
La domanda può essere presentata entro il termi-
ne massimo di 5 anni dalla data di iscrizione al
Registro dei Praticanti e può decorrere, a scelta
dell’interessato:
– dal 1° gennaio dell’anno di inizio del tiro-
cinio
– dal 1° gennaio di uno degli anni di tiroci-

LA FIERA
DI ROVIGO
Questa foto, scattata durante la 532esima edizione
de L’Ottobre Rodigino, la tradizionale fiera che si
svolge, per l’appunto, a Rovigo nel mese di ottobre,
girata per i social network e ripresa dalle testate
giornalistiche locali, mi ha fatto riflettere, come
dovrebbe far riflettere tutti noi, senza cadere nel
qualunquismo cui spesso indulgono i commenti su
Facebook e Twitter, sullo stato (abbandono???) del
nostro sistema Italia. In origine erano solo le borse
griffate! Di ogni foggia e marca (immancabili le
costosissime Vuitton e Gucci) tutte ovviamente
contraffatte a far bella mostra di sé nei “negozi
urbani” dei cosiddetti vu cumprà… e sarà che
“sono prodotti così ben falsificati da sembrar vere”
sarà che “mi dispiaceva non comprar nulla” fatto
sta che il mercato del falso continua ad essere
fiorente! Talmente in espansione che, come si può
notare dalla foto, oltre alla merce in vetrina, ormai i
rivenditori si sono attrezzati di “camerino prova”
e, pur di trovare una posizione centrale, non si
preoccupano di lasciare libero il passaggio neppure
al personale dell’Agenzia delle Entrate… eppure il
mercato del falso in Italia, ogni anno, vale quasi 7
miliardi! Una montagna di denari che lasciamo
sottrarre a migliaia di artigiani e commercianti, che
alimentano la malavita, che non vengono versati
nelle tasche dello Stato e che, anzi, come è meglio
dire, vengono sottratti dalle tasche di tutti noi…
chissà se il personale dell’Agenzia delle Entrate nel
fare lo slalom tra una borsa e l’altra, per entrare in
ufficio, ci ha pensato!

P.S. Questa finale è solamente una mia
provocazione, probabilmente l’ufficio era chiuso,
probabilmente era sabato, ma il fatto che decine
(non scherzo, li ho visti con i miei occhi) di venditori

abusivi per cinque giorni abbiamo potuto mercan-
teggiare indisturbati (!!!) per le strade
di Rovigo fa pensare.
filippocarlin@studiocla.it
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nio successivo al primo.
Le annualità, pertanto, non sono frazionabili.
La pre-iscrizione è facoltativa ma, una volta pre-
sentata la domanda, i contributi diventano obbli-
gatori. L’importo può essere scelto annualmente
tra tre alternative che per il 2014 sono: Euro 578,00
- 1.157,00 - 2.313,00.
La pre-iscrizione può cessare con effetto al 31
dicembre dell’anno di richiesta da parte dell’inte-
ressato, mentre può proseguire complessivamen-
te anche per il triennio successivo al compimen-
to del periodo di tirocinio.
La restituzione dei contributi versati a titolo di
pre-iscrizione può essere richiesta dal tirocinan-
te a seguito della cancellazione o quando non
dovesse seguire la domanda d’iscrizione ordina-
ria alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-
iscrizione.

Iscrizione
Una volta terminato il tirocinio e superato l’esa-
me di Stato, si può passare alla fase due del per-
corso previdenziale, fase in cui bisogna cono-
scere bene i termini per evitare di incorrere in
sanzioni.
La regolare iscrizione alla Cassa consente la
valorizzazione degli anni e dei contributi versati
nella pre-iscrizione, che solo in questo momento
diventano effettivi.
L’iscrizione deve avvenire entro 6 mesi dal mo-
mento in cui si è maturato l’ultimo dei 2 requisiti
richiesti, ossia l’iscrizione all’Albo e l’apertura
della partita IVA.
Attenzione però: l’iscrizione alla Cassa decorre
sempre dal 1° gennaio dell’anno in cui coesisto-
no i requisiti richiesti, così come l’eventuale can-
cellazione avrà sempre decorrenza dal 31/12.
La cancellazione  dalla Cassa può essere richie-
sta a seguito di:
a) chiusura della partita IVA individuale e/o
dello studio associato e/o della società tra pro-
fessionisti (STP);
b) recesso da studio associato e/o da socie-
tà tra professionisti;
c) cancellazione dall’Albo professionale e/
o trasferimento nell’Elenco Speciale non Eser-
centi
d) iscrizione ad altra forma di previdenza obbli-
gatoria o titolarità di pensione da parte di altri
Enti;
e) iscrizione ad altra Cassa professionale di pre-
videnza;
e decorre dal 31 dicembre dell’anno in cui è ces-
sata l’attività professionale per le tipologie a), b),
c),  dal 31 dicembre dell’anno di presentazione
della domanda per la tipologia d) e dal 31 dicem-
bre dell’anno di iscrizione ad altra Cassa profes-
sionale per la tipologia e).
Vediamo adesso come si può accelerare il pro-
cesso di raggiungimento degli anni di
contribuzione necessari.

Riscatto
Innanzi tutto c’è la possibilità di riscattare il cor-
so legale di laurea, il servizio militare o l’equiva-
lente servizio civile sostitutivo fino ad un massi-
mo di due anni e il tirocinio (per chi non fosse
ricorso alla pre-iscrizione). Le somme versate,
computate con il sistema di calcolo contributivo,
andranno ad incrementare il proprio montante,
con effetto dall’anno del versamento.

Chi era già iscritto alla Cassa al 31/12/03 può ri-
chiedere i riscatti del corso di laurea e del servi-
zio militare con l’applicazione del metodo
reddituale; la facoltà di riscattare a titolo onero-
so il periodo di tirocinio vale, invece, esclusiva-
mente con il calcolo contributivo  e per un perio-
do massimo di 3 anni.
Per tutte le tipologie è possibile effettuare un
riscatto parziale e non è, quindi, obbligatorio il
riscatto dell’intero periodo.
Non sono riscattabili:
– i periodi per i quali si è già richiesto ed
ottenuto il riscatto presso altri enti previdenziali;
– i periodi già coperti da contribuzione ob-
bligatoria presso altri enti previdenziali.
Il pagamento del riscatto va effettuato entro 60
giorni dalla notifica della comunicazione di quan-
to dovuto, attualmente secondo le seguenti mo-
dalità:
– unica soluzione;
– numero di rate mensili non superiori alla
metà delle mensilità corrispondenti ai periodi
oggetto di riscatto (per esempio, se scegliamo di
riscattare 2 anni, sono 24 mensilità, la rateizzazio-
ne massima è di 12 rate mensili), con la
maggiorazione degli interessi di dilazione;
– numero di rate mensili inferiori al numero
massimo consentito.
Il termine per il versamento è perentorio e quindi
il mancato rispetto dello stesso, ad es. delle pri-
me 3 rate del piano di massima rateazione, è con-
siderato rinuncia.
La rinuncia espressa prima della comunicazione
dell’onere, o la rinuncia conseguenza al mancato
rispetto dei termini, non precludono la possibili-
tà di presentare una nuova domanda.
L’Assemblea dei Delegati, nella seduta dello scor-
so 7 maggio, ha approvato alcune modifiche
migliorative all’istituto del riscatto, al momento
non applicabili in quanto non è ancora pervenu-
ta l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

Ricongiunzione
Se un iscritto alla Cassa ha versato contributi in
altri enti previdenziali obbligatori (per es. un in-
segnante) è data facoltà di chiedere la
ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione:
non è possibile scegliere quanti e quali periodi.
La legge di riferimento per la ricongiunzione è la
legge 45 del 5 marzo 1990.
Purtroppo la ricongiunzione è generalmente piut-
tosto onerosa poiché resta a carico del richie-
dente la differenza tra la cosiddetta “riserva ma-
tematica” e le somme riversate dalle gestioni
previdenziali competenti.
Sono ricongiungibili tutti i periodi di
contribuzione maturati presso le gestioni
previdenziali obbligatorie (unica eccezione è la
gestione separata INPS) purché:
– il periodo di anzianità assicurativa totale
non coincidente non sia inferiore a 5 mesi e 16
giorni;
– il periodo di contribuzione o anche solo
uno dei periodi contributivi precedenti l’iscrizio-
ne alla Cassa non siano già stati liquidati o utiliz-
zati presso altre gestioni previdenziali.
Il pagamento, come per il riscatto, va effettuato
entro 60 giorni dalla data di notifica della comu-
nicazione dell’importo dovuto, secondo le stes-
se tre modalità, ossia:
– unica soluzione;
– numero di rate mensili non superiore alla
metà delle mensilità corrispondenti ai periodi

Si può oggi essere previdenti?
ricongiunti (ad es. 4 anni da ricongiungere, corri-
spondono a 48 mesi, rateizzazione massima con-
sentita 24 rate mensili) con maggiorazione degli
interessi di dilazione;
– numero di rate mensili inferiori a quello
massimo consentito.
Il termine per il versamento è perentorio e, quin-
di, il mancato rispetto dei termini di scadenza è
considerato rinuncia ma, a differenza di quanto
detto per il riscatto, una nuova domanda potrà
essere ripresentata solo dopo 10 anni dalla pre-
cedente, purché in tale periodo si possano far
valere almeno 5 anni continuativi di iscrizione e
di versamenti  oppure, in mancanza di questo
requisito, solo al momento del pensionamento.
L’avvalersi dell’istituto della ricongiunzione pre-
clude sia la restituzione dei contributi ex art. 21
della legge 21/86, sia la facoltà di totalizzare.

Totalizzazione
Il terzo istituto che consente di aumentare il nu-
mero di anni di versamenti è quello della
totalizzazione, introdotta dal D.Lgs  42 del 2 feb-
braio 2006.
Chi non fosse già titolare di trattamento
pensionistico presso una delle gestioni interes-
sate, acquisisce il diritto ad un’unica pensione di
vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta se
sono stati versati contributi in diverse Casse,
gestioni o fondi previdenziali, compresa la ge-
stione separata INPS.
Ai fini del computo degli anni utili alla
maturazione del diritto, l’eventuale contribuzione
coincidente  sarà conteggiata una sola volta.
La totalizzazione può essere esercitata a condi-
zione che il soggetto abbia  compiuto 65 anni e 3
mesi e possa far valere un’anzianità contributiva
di almeno 20 anni, oppure, indipendentemente
dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità
contributiva di almeno 40 anni e 3 mesi.
Dal 2011 sono state introdotte le cosiddette “fi-
nestre” che fanno slittare in avanti la decorrenza
della pensione in totalizzazione di 18 mesi per la
pensione di vecchiaia e 21 mesi per quella di
anzianità (per chi completa i requisiti anagrafico-
contributivi richiesti nel 2013).
Vantaggi rispetto alla ricongiunzione: non costa
nulla e la pensione viene determinata pro quota
dai singoli enti e liquidata sempre dall’INPS.
Svantaggi: il calcolo viene effettuato col sistema
contributivo, assai meno vantaggioso di quello
reddituale, salvo il caso in cui il requisito contri-
butivo maturato sia uguale o superiore a quello
minimo richiesto dalla Cassa per la pensione di
vecchiaia (ossia almeno 25 anni); in questo caso,
il calcolo della pensione pro quota è effettuato
sulla base delle regole del singolo Ente e, nel
nostro caso, parte col sistema reddituale e parte
col sistema contributivo.

Per decidere quale istituto possa even-
tualmente convenire ad ognuno di noi,
si può ricorrere alle simulazioni  dispo-
nibil i  sul  si to della Cassa

www.cnpadc.it:  partendo dalla reale e perso-
nale posizione contributiva, possiamo valutare
e raffrontare il costo dell’operazione con il van-
taggio che ne deriva ai fini dell’entità della pen-
sione. Tale valutazione andrà poi ponderata con
la propria propensione al rischio, perché chi sce-
glie di versare importi spesso ingenti per il ri-
scatto o la ricongiunzione, fa una scommessa
con la vita.
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LA DISCIPLINA delle “Controlled Foreign
Companies”  relativa alle imprese estere
controllate, è stata introdotta con l´art. 1
della L. n. 342/2000 che ha inserito nel

D.P.R. n. 917/86 l´art. 127 bis.
Il D. Lgs. n. 344/2003 ha trasfuso quest´ultimo
nel nuovo articolo 167 del Testo Unico delle im-
poste sui redditi, introducendo anche l´art. 168
in materia di imprese estere collegate.
Successivamente la normativa è stata integrata
significativamente dal D.L. 78/2009 che ne ha
esteso l´ambito di applicazione alle c.d. CFC
White list.  L´ambito di applicazione della norma-
tiva è stato esteso, infatti, dall´art. 13 del D. L. 78/
2009 mediante l´inserimento nell´art. 167 dei commi
5 bis, 8 bis e 8 ter.
Tale normativa ha esteso la disciplina delle
“Controlled Foreign Companies” o CFC anche
ai soggetti controllati esteri aventi sede in paesi
non a fiscalità privilegiata (cosiddetta CFC White
list). La presente relazione ha come obiettivo svi-
luppare proprio la disciplina delle CFC White list.
I presupposti di applicazione della disciplina
sono individuati ai co. 2 e 3 dell´art. 167 del TUIR.

1. Presupposto soggettivo
Ai sensi del co. 2 dell´art. 167 del TUIR, le dispo-
sizioni in parola trovano applicazione con riferi-
mento ai soggetti IRPEF ed IRES residenti in Ita-
lia, che detengono il controllo di un´impresa, di
una società, o di altro ente residente o localizzato
in territori o Stati con regime fiscale privilegiato.
La disciplina si applica inoltre qualora la società
estera controllata operi in un paese con regime
fiscale privilegiato per mezzo di una stabile orga-
nizzazione.

2. Presupposto oggettivo - il controllo
Ai sensi del co. 3 dell´art. 167 del TUIR, ai fini
della determinazione del rapporto di controllo si
applica l´art. 2359 del codice civile, in materia di
società controllate e collegate.
Il controllo può essere di diritto, di fatto o con-
trattuale. Esso va verificato alla data di chiusura
dell´esercizio del soggetto estero controllato.
Qualora la data non fosse determinabile, occorre
fare riferimento alla data di chiusura del periodo
d´imposta del soggetto residente controllante.

3. Presupposti di applicazione
della disciplina CFC White list

Fermi restando il presupposto soggettivo e quello
oggettivo la normativa si applica qualora venga-
no soddisfatte le due condizioni stabilite al comma
8 bis dell’art. 167 TUIR:
a) il soggetto estero controllato risulta assog-
gettato a tassazione effettiva inferiore a più della
metà di quella a cui sarebbe stato soggetto ove
residente in Italia;
b) il soggetto estero controllato produce più del
50% del suo reddito tramite passive income.
Per passive income si definiscono i proventi de-
rivanti:
- dalla gestione, dalla detenzione o dall’investi-

mento in titoli, partecipazioni, crediti o altre atti-
vità finanziarie;
- dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprietà industria-
le, letteraria o artistica;
- dalla prestazione di servizi nei confronti di sog-
getti che direttamente o indirettamente control-
lano la società o l’ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa società
che controlla la società o l’ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.

3.1 Trading company
In merito ai proventi derivanti dalla prestazione
di servizi infragruppo, l’Agenzia,  tramite un chia-
rimento offerto durante  Telefisco 2011 e con la
circolare n. 28 del 2011, ha stabilito che la com-
pravendita di merci e prodotti effettuata in nome
e per conto proprio da una trading company con
controparti consociate, non esclude la
configurabilità di una prestazione di servizi rien-
trante nella quantificazione dei passive income.
Nel medesimo Telefisco 2011 l´Agenzia ha stabi-
lito che anche le lavorazioni infragruppo posso-
no rientrare, in termini generali, nei passive
income..
Tale considerazione comporta per il contribuen-
te il rischio che la società controllata possa rien-
trare nel co. 8 bis dell´art. 167, con la necessità di
provare che trattasi di un insediamento estero
effettivo e non di una costruzione artificiosa.
Peraltro, nella fattispecie, l’Agenzia sembra es-
sere incorsa nell’errore di avere confuso una fun-
zione aziendale (“funzione acquisti”, ad esem-
pio) con la circostanza che la trading giuridica-
mente effettua delle compra-vendite di beni e non
certo servizi infragruppo.

3.2 Holding estere
L´Agenzia ha precisato che  potenzialmente rien-
trano nell’ambito applicativo dalla normativa
quelle holding che, in base alla normativa estera
non sono soggette ad imposte sulle plusvalenze
da cessione delle partecipazioni.
Dato che la tassazione nazionale su tali poste è
pari all´1,375 % (27,5% del 5% dell’imponibile), la
norma trova applicazione – potenzialmente - sia
in relazione alle plusvalenze che ai dividendi.

4. Conseguenze reddituali
per i soggetti residenti

La disciplina CFC White list comporta  per i sog-
getti residenti che i redditi delle società estere da
essi controllate, residenti o localizzate in paesi
non Black list, siano attribuiti per trasparenza  in
proporzione alla partecipazione posseduta, indi-
pendentemente dall´effettiva distribuzione di utili.
Ciò comporta che una volta verificata l´effettiva
applicazione della disciplina CFC, il contribuente
deve:

- procedere alla determinazione del reddito impo-
nibile da assoggettare a tassazione per traspa-
renza in Italia;
-procedere alla tassazione separata del reddito
con l´aliquota media applicata sul reddito com-
plessivo del soggetto residente e, comunque, non
inferiore al 27%.
La circolare n. 23 del 26 maggio 2011 ad interpre-
tazione della normativa in parola ribadisce che
l´imposizione per trasparenza del reddito della
partecipata estera esaurisce il prelievo fiscale in
relazione al medesimo reddito, di conseguenza
se gli utili distribuiti dalla CFC derivano da un
reddito già tassato per trasparenza in capo al
socio italiano, gli stessi non vanno nuovamente
tassati in capo al medesimo soggetto.
Sono esclusi dalla normativa CFC White list le
società collegate, alle quali si applica esclusiva-
mente la normativa CFC Black list.

5. Interpello disapplicativo
ex art. 11 legge n. 212/2000

Il co. 8 ter dell´art. 167 del TUIR, prevede che il
contribuente possa disapplicare la disciplina delle
CFC White list dimostrando che l’insediamento
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all’estero non rappresenta una costruzione arti-
ficiosa volta a conseguire un indebito vantaggio
fiscale. La CFC non si estende a controllate si-
tuate in paesi a fiscalità ordinaria, seppur nelle
condizioni di cui alla lett. a) e b) del co. 8 bis,
quando siano insediamenti effettivi, ovvero co-
stituiscano costruzioni non artificiose volte a
conseguire un indebito vantaggio fiscale.
La circolare n. 51/2010 indica quali indicatori di
artificiosità della struttura estera i seguenti:
- insufficienza di motivi economici o commerciali
validi per l´attribuzione di utili;
- non rispondenza a una società reale che svolge
attività economiche effettive;
- mancanza di una correlazione proporzionale tra
le attività apparentamente svolte dalla CFC e la
disponibilità di locali, personale e attrezzature;
- sovracapitalizzazione rispetto all´attività svolta;
- conclusione di transazioni prive di realtà eco-
nomica, con poca o nessuna finalità commerciale
o contrarie agli interessi commerciali generali.
Il contribuente, al fine di dimostrare che la co-
struzione societaria non è artificiosa, qualora
abbia superato i limiti stabiliti all´art. 8 bis dell´art.
167 del TUIR, deve avvalersi dell’istituto dell’in-
terpello preventivo ex art. 11 della Legge n. 212/
2000.
Il parere fornito dall´Amministrazione Finanzia-
ria non è vincolante per il contribuente il quale
può comunque decidere di adeguarsi o meno.

6. Confronto tax rate effettivo estero
e tax rate domestico

La circolare n. 23 del 26 maggio 2011 precisa che
la verifica della condizione di cui al punto a) sub
precedente paragrafo 3, deve essere effettuata
mediante un confronto tra:
- tax rate effettivo estero, ovvero imposte effetti-
vamente dovute nello Stato estero rapportate al-
l’utile ante imposte; quest’ultimo viene desunto
dal dato emergente dal bilancio del soggetto este-
ro, redatto secondo le disposizioni locali e in con-
formità ai principi contabili ivi applicabili;
-tax rate virtuale domestico, ovvero imposte che
sarebbero dovute in Italia applicando le disposi-
zioni previste dal TUIR in materia di reddito d’im-
presa rapportate all’utile ante imposte.
La circolare precisa inoltre che il confronto deve
essere operato esclusivamente considerando le
imposte sui redditi e non l’IRAP.
In mancanza di una Convenzione tra l´Italia e lo
Stato estero, vanno considerate sul fronte inter-
no unicamente l´IRES e sue eventuali addiziona-
li, mentre sul fronte estero, le corrispondenti im-
poste sul reddito.
Ai fini della verifica del tax rate, i valori di parten-
za fiscali degli elementi patrimoniali della parteci-
pata estera sono quelli risultanti dal bilancio re-
lativo all´esercizio anteriore a quello in cui la so-
cietà residente in Italia ha acquisito il controllo di
quella estera.
Sulla base di tali valori, negli esercizi successivi
la controllante residente calcola il tax rate virtua-
le domestico apportando ad essi le variazioni in
aumento e in diminuzione.
Nell´anno in cui la società residente determina
per trasparenza il reddito della controllata estera,
assumono rilevanza i valori fiscali in base ai quali
è stato calcolato il tax rate virtuale domestico
dell´esercizio precedente. In caso di interpello
positivo, il contribuente non dovrà più tenere

conto dei valori fiscali di partenza.
La circolare fornisce inoltre le seguenti indica-
zioni in merito alla determinazione del tax rate
estero e di quello domestico.
In primo luogo, l’Agenzia precisa che al fine di
confrontare il livello di tassazione domestico con
quello estero, occorre applicare al risultato d’eser-
cizio ottenuto nello Stato estero le variazioni fi-
scali in aumento e in diminuzione previste dal
TUIR. Non debbono essere invece considerate
le eventuali imposte anticipate e differite.
Ai soli fini del confronto del tax rate virtuale do-
mestico non rileva la disciplina delle società di
comodo di cui all’art. 30 della Legge 724/94.
Il tax rate test va sempre verificato anche qualora
la società partecipata estera non paghi imposte
nello stato di localizzazione. Infatti se in Italia
avesse pagato imposte a seguito dell’applicazio-
ne delle regole del TUIR, la condizione di cui alla
lettera a) sopra indicata, sub paragrafo 3, risulte-
rebbe verificata. Nell´ipotesi inversa qualora la
società estera assolva le imposte nello stato este-
ro, ma non le dovrebbe in Italia a seguito delle
variazioni fiscali dettate dal TUIR, la condizione
di cui alla citata lettera a) non sarebbe verificata.

7. Aspetti rilevanti nella determinazione
del tax rate estero

La circolare individua alcune fattispecie partico-
lari nella determinazione del tax rate estero con
riferimento, ad esempio, all’applicazione di nor-
me extra TUIR quale il regime delle  società di
comodo, ovvero l’impatto del regime di tassazio-
ne di gruppo estero, o di crediti d’imposta e rite-
nute subite all’estero,  ovvero ancora l’impatto
delle  perdite fiscali pregresse delle società este-
re (pregresse in quanto maturate ante applicazio-
ne della normativa CFC White list, sul punto
vedasi anche esemplificazioni che seguiranno).

7.1 Società di comodo
In tema di rapporti tra CFC e società di comodo,
l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione 331
del 2008 per ricordare come in caso di tassazione
per trasparenza in capo al socio italiano del red-
dito conseguito dal soggetto controllato estero,
tale reddito è determinato secondo le regole del
TUIR e pertanto è possibile il raffronto con quel-
lo minimo presunto di cui all’articolo 30 della leg-
ge 724 del 1994.
Proprio per questo, a partire dal modello Unico
2012 è stata inclusa nel quadro FC una sezione
III dedicata alla verifica dell’operatività della CFC
ed all’eventuale determinazione del suo reddito
imponibile da imputare per trasparenza in capo al
soggetto controllante residente in Italia.
La sezione III riproduce il contenuto della analo-
ga sezione III contenuta nel quadro RS, relativa
alle società commerciali residenti in Italia.
Peraltro, sul punto, preme sottolineare come la
circolare 12/E del 23 maggio 2014 abbia chiarito
che, invece, ai fini del calcolo del livello di tassa-
zione virtuale italiano, non rilevi la deduzione
derivante dall´applicazione della disciplina ACE
in quanto norma “extra TUIR” (come evidente-
mente è anche la normativa sulle c.d. “società di
comodo).
Pertanto, la circolare 12/E sembra contraddire
quanto indicato dalla circolare n. 23/E/2011.
L´Agenzia con la circolare 12/E, trattando espres-
samente dell´ACE, ritiene che le norme extra-TUIR
non rilevino al fine di determinare il reddito della
CFC. Pertanto per analogia, essendo la normativa
sulle società di comodo una disposizione extra-

TUIR, non dovrebbe trovare applicazione anch’es-
sa nella determinazione del reddito delle CFC.
7.2 Tassazione di gruppo
La circolare 51 del 2010 stabilisce che in caso di
adesione della partecipata estera ad una forma di
tassazione di gruppo prevista nello Stato estero
di insediamento, rilevano solo le imposte sul red-
dito di competenza della medesima controllata,
singolarmente considerata (c.d. “stand-alone”),
non rilevando invece quelle della fiscal unit.

7.3 Crediti d´imposta
e ritenute d´acconto subite

Non rileva inoltre l’eventuale utilizzo in sede di
versamento di crediti d’imposta per redditi pro-
dotti all’estero riconosciuti dallo Stato di inse-
diamento, nonché di ritenute d’acconto subite
ad opera di sostituti d’imposta o altri soggetti
locali.
Parimenti non rilevano le eventuali agevolazioni
di carattere temporaneo o non strutturale, rico-
nosciute alla generalità dei contribuenti dalla le-
gislazione dello Stato estero. Assumono invece
rilevanza altre forme di riduzione di imposte spet-
tanti al singolo contribuente da quelle citate, quali
ad esempio quelle accordate in base ad un appo-
sito ruling concluso da quest’ultimo con l’ammi-
nistrazione fiscale estera.

7.4 Perdite fiscali pregresse
In merito al calcolo del tax rate estero, la circolare
stabilisce che le perdite fiscali pregresse matura-
te dalla controllata estera antecedentemente al-
l’applicazione delle disposizioni, non debbono
essere considerate.
Rilevano pertanto le perdite maturate dalla parte-
cipata estera a decorrere dal periodo d’imposta
in cui il contribuente italiano acquista il controllo
della medesima società e comunque con decor-
renza dal periodo d’imposta 2010 (primo anno di
applicazione della normativa CFC White list qui
in esame).

7.5 Differenze temporanee pregresse
Analogamente non rilevano le variazioni in dimi-
nuzione che derivino da differenze temporanee
pregresse, originatesi in esercizi antecedenti al
periodo d’imposta 2010.
Nel caso di proventi assoggettati nello Stato este-
ro a ritenuta a titolo d´imposta, occorre tener con-
to di tali imposte nella determinazione del carico
fiscale estero, al fine di poter effettuare un con-
fronto con le imposte virtuali italiane.

8. Aspetti rilevanti nella determinazione
del tax rate domestico

In merito alla determinazione del tax rate dome-
stico, la circolare 51 del 2010 precisa che:
- se il bilancio della controllata estera è redatto in
conformità ai principi contabili internazionali, la
controllante dovrebbe rideterminare il reddito
della propria partecipata secondo le disposizioni
previste per i soggetti Ias/Ifrs adopter dal TUIR;
- gli ammortamenti e i fondi rischi ed oneri risul-
tanti dal bilancio della società estera rilevano
anche se diversi da quelli ammessi dal TUIR;
- le perdite fiscali della CFC White list saranno
sottoposte alle disposizioni di cui all´art. 84 del
TUIR;
- le disposizioni dell´art. 96 co. 6 non rilevano ai
fini del calcolo del tax rate domestico.

CFC White List, una normativa insidiosa
SEGUE DA PAGINA 5

SEGUE A PAGINA 7
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9. ESEMPIO DI CALCOLO DEL TAX RATE
DOMESTICO ED ESTERO

– Determinazione della tassazione effettiva estera (c.d. Foreign Effective Tax Rate o “FETR”)
Utile ante imposte =150.000
Reddito imponibile estero =100.000 (per effetto di variazioni in diminuzione sul reddito

per complessivi 50.000 e variazioni in aumento pari a 0)
Aliquota nominale “estera” =10%
Imposta effettiva “estera” =10.000 (pari a 100.000*10%)
FETR estero = 6,67% (pari a 10.000/150.000)

– Determinazione della tassazione virtuale italiana (c.d. “Italian Virtual Tax Rate” o “IVTR”)
Utile ante imposte =150.000
Reddito imponibile estero =120.000 (per effetto di variazioni in diminuzione

sul reddito per complessivi 50.000 e variazioni in aumento
in base alla normativa domestica per Euro 20.000)

Aliquota nominale “italiana” =27,5%
Imposta virtuale “italiana” =33.000 (pari a 120.000*27,5%)
IVTR = 22% (pari a 33.000/150.000)

Al fine di verificare se il livello di tassazione virtuale italiana è più del doppio di quello effettivo
estero, si può usare la seguente formula:
FETR < 50% * IVTR
Applicando tale formula ai valori determinati nell´esempio, risulterebbe:
6,67% < 50%*22% 6,67% < 11%
Di conseguenza, assumendo che il reddito estero derivi per più del 50% da passive income o da
servizi infragruppo in genere come innanzi individuati, lo stesso sarà assoggettato a tassazione
separata in Italia, con aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente

2010(A) 2010(B) 2011 2012 

Utile ante imposte 

1.000 

Utile ante imposte 

1.000 

Utile ante imposte 

900 

Utile ante imposte 

1.300 

Perdite pregresse 

2.500 

Perdite pregresse 

2.500 

Perdite pregresse 

800 

Perdite pregresse 

1.800 

Reddito di periodo 

1.200 

Reddito di periodo 

-800 

Reddito di periodo 

-1.000 

Reddito di periodo 

2.400 

Reddito imponibile 

nello stato estero 

0 

Reddito imponibile 

nello stato estero 

0 

Reddito imponibile 

nello stato estero 

0 

Reddito imponibile 

nello stato estero 

600 

Tax rate estero 

12% 

Tax rate estero 

0 

Tax rate estero 

0 

Tax rate estero 

4,62% 

 

    10. ESEMPIO CALCOLO TAX RATE ESTERO
IN PRESENZA DI PERDITE FISCALI PREGRESSE

Determinazione della tassazione effettiva estera (FETR) assumendo l´aliquota nominale
dell´imposta estera pari al 10%:

Nell´esempio riportato, il reddito impo-
nibile della controllata estera dell´anno
2010 è pari a 1.200, in considerazione
del fatto che le perdite fiscali

pregresse non rilevano nel calcolo del c.d. FETR.
Pertanto l´effettivo tax rate estero del periodo
2010 non va considerato pari a zero (circo-
stanza che in effetti si è verificata all’estero)
ma bensí pari al 12% in quanto rideterminato sul-
la base del reddito imponibile di 1.200.

Continuando nell’esemplificazione, il reddi-
to  imponib i le  rea l izza to  ne l  per iodo
d´imposta 2012 può essere compensato,
quindi, sempre ai fini della determinazione
del c.d. FETR, solo con le perdite fiscali
della controllata estera conseguite negli
anni 2010 e 2011 (800+1.000), anche se la
medesima partecipata puó usufruire nello
Stato estero di perdite fiscali pari a 4.300
(2.500+800+1000).

Determinazione della tassazione effettiva
estera (FETR) assumendo l´aliquota nomi-
nale dell´imposta estera pari al 10%.

RITENUTE A TITOLO D´IMPOSTA
SUBITE DALLA CONTROLLATA ESTERA
Parametro        Stato estero     Italia
Risultato civilistico
ante imposte     600     600
Di cui a tassazione
ordinaria     250     600
Di cui soggetto a ritenuta
a titolo d´imposta     350       -
Variazioni fiscali    (350)                   -
Imponibile (imposta
sulle società)     250                 600
Aliquota dell´imposta
sulle società     10%                27,5%
Imposta sulle società     25                 165
Ritenuta
a titolo d´imposta        350*20%

    =70      -
Tax rate (25+70)/600 165/600

  =15,83% = 27,5%

Le ritenute a titolo d´imposta subite dalla con-
trollata estera, debbono essere considerate
nella determinazione del tax rate estero, al
fine di poter confrontare il livello di tassazio-
ne con le imposte virtuali italiane. Infatti
nell´esempio considerato, qualora si consi-
derasse solo l´imposta ordinaria, la control-
lata estera rientrerebbe nella sfera delle CFC.

11. ESEMPIO CALCOLO
TAX RATE ESTERO
IN PRESENZA DI RITENUTE
A TITOLO D´IMPOSTA

12.  Soluzioni per evitare la disciplina CFC
Le soluzioni possibili potrebbero essere:
- la presentazione dell´interpello disapplicativo;
- la cessione delle quote prima di fine anno;
- la detenzione di partecipazioni inferiori al 20%.

13. Considerazioni finali
Il calcolo del tax rate estero nonché
l´individuazione delle passive income si presen-
ta particolarmente difficoltoso anche alla luce del
fatto che molti aspetti non sono stati chiariti
espressamente dall´Agenzia (società di comodo,
trading company ).
Inoltre l´inclusione delle holding estere
nell´ambito delle CFC può dare luogo a notevoli
contenziosi con l´Amministrazione Finanziaria.
Pertanto nella consulenza ai clienti sull´eventuale
insediamento di una struttura nello Stato estero,
andrà attentamente valutata anche la normativa
sviluppata nel presente articolo, ulteriore pro-
blema che si aggiunge a quelli in essere quali
transfer pricing, esterovestizione, CFC Black list.
La consulenza in fiscalità internazionale va co-
munque presa seriamente in considerazione in
quanto può consentire interessanti opportunità
professionali fornendo alle società una consu-
lenza mirata in particolare laddove le condizioni
fiscali e legislative sono più favorevoli rispetto
all´Italia.
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Il credito d'imposta sugli investimenti
(art. 18 del D. L. 91/2014)

NORME E TRIBUTI

1. Introduzione
Tra le varie misure introdotte dal recente D.L. 91/
2014, spicca la disposizione contenuta nell’art.
18, che prevede una forma di incentivazione per
gli investimenti delle imprese.
Più in particolare, si stabilisce la concessione di
un credito d’imposta del 15% a favore dei titolari
di reddito d’impresa che effettuano investimenti
in beni strumentali nuovi, il cui valore unitario
non sia inferiore a 10.000 euro e che siano com-
presi nella divisione 28 della tabella ATECO, in
misura eccedente rispetto alla media degli inve-
stimenti effettuati nei cinque periodi d’imposta
precedenti.
Questa agevolazione si inserisce nel solco di al-
tre simili disposizioni precedenti, nello specifico
le cosiddette “Tremonti”, “Tremonti bis” e
“Tremonti ter” (contenute, rispettivamente,
nell’art. 3 D.L 357/1994, nell’art. 4 della L. 383/
2001 e nell’art. 5 del D.L. 78/2009), anche se, come
vedremo, presenta delle proprie specificità.
Trattandosi di una misura di recente introduzio-
ne, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espres-
sa in materia e si attendono perciò chiarimenti
per l’applicazione della disposizione.
Nel seguito, tuttavia, si cercherà di analizzare
l’agevolazione, in particolar modo per quanto ri-
guarda il meccanismo di calcolo e i possibili pro-
blemi applicativi che essa potrebbe comportare,
basandosi non solo sulla lettera della disposizio-
ne, ma anche sui documenti di prassi che sono
stati redatti in anni precedenti in relazione alle
precedenti agevolazioni “Tremonti”.

2. Ambito soggettivo
I destinatari dell’agevolazione di cui all’art. 18
sono unicamente i titolari di reddito d’impresa.
Dunque, se da un lato restano esclusi i lavoratori
autonomi, dall’altro essa comprende tutti i pos-
sessori di reddito d’impresa, a prescindere dal
regime contabile che essi adottano o dalla forma
giuridica che rivestono. Possono usufruirne,
quindi, sia le imprese individuali che le società di
persone o di capitali, sia i contribuenti in conta-
bilità semplificata che in contabilità ordinaria e
così via. Il secondo comma dell’art. 18 specifica
inoltre che l’incentivo in commento spetta anche
alle imprese che sono “in attività alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge,
anche se con un’attività d’impresa inferiore ai
cinque anni”.
Da ciò si evince che l’agevolazione spetta a tutte
le imprese in attività alla data del 25 giugno 2014
(o successivamente), anche se costituite solo nel
2014, mentre dovrebbe essere esclusa per le im-
prese che, sempre a tale data, risultino già poste
in liquidazione e quindi da considerare come non
più in attività1.

3. Ambito oggettivo
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta
per gli investimenti in beni strumentali nuovi così
com’era previsto dalla “Tremonti bis”. Conse-
guentemente andranno esclusi dall’incentivo i
beni destinati alla vendita, i cosiddetti beni mer-
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Ordine di Padova
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ce, i beni “immateriali”, nonché i “beni usati”.
Tale credito è pari al 15% della differenza tra gli
investimenti effettuati nel periodo rilevante e la
media aritmetica di quelli relativi ai cinque eser-
cizi precedenti, con la facoltà di escludere dalla
media stessa l’esercizio con l’ammontare di inve-
stimenti più elevato.
Tale possibilità viene prevista per non penalizza-
re quei soggetti che in un particolare periodo
d’imposta hanno effettuato investimenti straor-
dinari, superiori alle normali necessità.
Per le imprese costituite da meno di cinque anni,
bisognerà considerare gli investimenti effettuati
in tutti gli anni di attività, ma potendone comun-
que escludere uno dalla media.
Nel caso particolare di imprese costituite a parti-
re dal 2013, perciò, tutti gli investimenti realizzati
dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 daranno
diritto al credito d’imposta, analogamente a quan-
to concluso, a proposito dell’agevolazione
“Tremonti bis”, dall’Agenzia delle Entrate2.
Gli investimenti devono riguardare beni apparte-
nenti alla categoria ATECO 28, ossia “macchi-
nari e apparecchiature che intervengono mecca-
nicamente o termicamente sui materiali o sui pro-
cessi di lavorazione”, conformemente alla prece-
dente “Tremonti ter”.
A tal proposito, l’Agenzia aveva avuto modo di
precisare che, pur essendo la tabella ATECO una
classificazione delle attività economiche finalizza-
ta a contraddistinguere con un “codice” il tipo di
attività svolta da un soggetto economico, ai fini
dell’agevolazione rileva esclusivamente l’investi-
mento in beni descritti nella divisione 28, mentre è
ininfluente il codice attività del soggetto cedente.
Per quanto riguarda i “beni complessi”, l’Agen-
zia aveva chiarito che l’agevolazione spetta an-
che per le componenti di beni non inclusi nella
Tabella ATECO 28, ma che costituiscono parti in-
dispensabili per il funzionamento di beni ivi rien-
tranti (esempio, software necessari per il lavoro
dei macchinari), così come spetta nel caso di ac-
quisto di un nuovo “bene complesso” strumenta-
le non rientrante nella categoria ATECO 28, costi-
tuito anche da macchinari rientranti in tale catego-
ria, limitatamente al costo di quest’ultimi3.
Una peculiarità della nuova agevolazione risiede
nel fatto che “il credito d’imposta non spetta
per gli investimenti d’importo unitario inferio-
re a 10.000 euro”.
Pertanto, per poter usufruire dell’agevolazione,
il bene deve non solo essere “strumentale” e rien-
trare nella divisione 28 della Tabella ATECO, ma
anche avere un valore unitario pari o superiore ai
10.000 euro.
Ciò pone un interrogativo circa i riflessi dell’age-

volazione sui “beni complessi”, cui si è appena
accennato con riguardo alla “Tremonti ter”. Ci si
chiede, per esempio, se siano o meno agevolabili
le componenti di beni rientranti nella divisione
28 il cui costo unitario sia inferiore ai 10.000 euro,
ma che nel loro insieme costituiscono un bene
strumentale di valore superiore ai 10.000 euro. Si
auspica, quindi, un intervento chiarificatore del-
l’Agenzia delle Entrate in merito a tale punto.
Il Decreto considera agevolabili gli investimenti
in beni strumentali, senza fornire ulteriori specifi-
cazioni riguardanti le modalità di acquisizione
dei beni. Conseguentemente, in continuità con
quanto previsto dalla “Tremonti ter”,
l’acquisizione di tali beni può avvenire non solo
tramite compravendita, ma anche con altri stru-
menti, quali l’appalto, la costruzione in economia
o il leasing finanziario.
Il momento di effettuazione degli investimenti
va infine individuato basandosi sul criterio di
competenza di cui all’art. 109 del TUIR, distinto
in base alle modalità di acquisizione dei beni, come
già stabilito con riferimento alle agevolazioni pre-
cedenti. Similmente alla “Tremonti ter”, dunque,
non dovrebbe rilevare il momento di entrata in
funzione del bene.

4. Modalità di fruizione dell’agevolazione
Come anticipato, l’agevolazione consiste nell’at-
tribuzione di un credito d’imposta pari al 15% del
volume degli investimenti rilevanti.
Pertanto, a differenza delle precedenti “Tremonti”
che prevedevano una variazione in diminuzione
dal reddito imponibile IRES per una quota degli
investimenti effettuati, il legislatore propone un
beneficio fiscale sotto forma di credito d’impo-
sta che si dovrebbe poter utilizzare non solo ai
fini IRES/IRPEF, ma, più in generale, per com-
pensare altre imposte quali, per esempio, IRAP e
IVA. Sotto questo punto di vista, si tratta di un
beneficio non di poco conto dato che, per effetto
della crisi economica, molte società, pur essendo
in perdita civilistica e fiscale, si trovano comun-
que a dover pagare l’IRAP.
Il credito d’imposta verrà ripartito in tre quote
annuali di pari importo e potrà essere utilizzato
solamente in compensazione nel modello F24 a
decorrere dal primo gennaio del secondo perio-
do d’imposta successivo a quello in cui è stato
effettuato l’investimento.
Quindi, per gli investimenti effettuati nel secon-
do semestre del 2014, la compensazione potrà
essere effettuata dal primo gennaio 2016.
Tale credito di imposta dovrà essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui
viene riconosciuto e, successivamente, anche in
quelle dei periodi in cui verrà utilizzato.

5. Meccanismo applicativo dell’agevolazione
L’agevolazione in oggetto dovrebbe riguardare
gli investimenti al lordo di eventuali
disinvestimenti.
Infatti, la disposizione normativa non parla di

1 Si veda in merito la Circolare n. 90/E del 2001.
2 Si veda la Circolare 90/E del 2001.
3 Sul punto, si vedano la Circolare 12/E del 2010 e la Risoluzione 91/E del 2010.
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agevolazione degli “investimenti netti”, come
previsto per la “Tremonti” e ripreso dalla
“Tremonti bis”, ma esclusivamente di “investi-
menti”, similmente a quanto già disposto dalla
“Tremonti ter”4.
Pertanto, i disinvestimenti effettuati tra il 25 giu-
gno 2014 e il 30 giugno 2015 non dovrebbero
assumere rilevanza nel calcolo degli investimenti
agevolabili.
Per quanto riguarda invece gli investimenti da
considerare nel calcolo della media, si dovreb-
be applicare il criterio di omogeneità, come se-
gnalato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare
90/E del 2001, par. 2.1, secondo la quale “i criteri
adottati per l’individuazione e il computo de-
gli investimenti agevolati […] valgono anche
per gli investimenti degli esercizi precedenti da
assumere ai fini della media di confronto”.
Conseguentemente, nel calcolo della media do-
vrebbero rientrare solo gli investimenti in beni
nuovi (non già utilizzati), al lordo di eventuali
disinvestimenti, appartenenti alla categoria
ATECO 28, di valore unitario non inferiore ai
10.000 euro5. Sul punto è comunque opportuno
un chiarimento da parte dell’Agenzia.
Nel caso di beni rivalutati nel 2013, essi andran-
no considerati con il valore pre-rivalutazione,
sulla scorta dell’opinione espressa dall’Agenzia
delle Entrate con la citata circolare 90/E del 2001,
in merito alla “Tremonti bis”.

6. Il calcolo del credito d’imposta
e la media mobile

Il calcolo del credito d’imposta riguarda due pe-
riodi d’imposta: il 2014 per investimenti effettua-
ti dal 25 giugno al 31 dicembre, il 2015 per gli
investimenti effettuati dal primo gennaio al 30
giugno. La media con cui confrontare gli investi-
menti dovrebbe essere “mobile”, similmente alla
“Tremonti bis”, dato che il disposto normativo
di quest’ultima agevolazione è identico a quella

dell’art.18, comma 1 del D.L. in esame6.
Ciò significa che gli investimenti effettuati dal 25
giugno al 31 dicembre 2014 dovranno essere con-
frontati con la media degli investimenti 2009-2013,
mentre gli investimenti del primo semestre 2015
con la media del quinquennio 2010-2014.
Tale fatto influenza la convenienza degli investi-
menti, a parità di condizioni, in base alla loro col-
locazione temporale, favorendo un unico inve-
stimento concentrato in un solo esercizio piutto-
sto che due investimenti di importo minore
frazionati tra il 2014 e il 2015.
Gli investimenti effettuati nel primo semestre 2014,
per la precisione entro il 25 giugno di quest’anno,
assumono rilevanza solo parziale ai fini dell’age-
volazione in esame, perché non rientrano nel com-
puto degli investimenti agevolabili. Essi, tuttavia,
faranno parte del quinquennio a cui paragonare
gli investimenti effettuati nel primo semestre 2015.
Paradossalmente, l’agevolazione premia quindi
in misura maggiore le società che hanno effet-
tuato pochi investimenti negli ultimi anni e che
riporteranno perciò una media degli investimenti
precedenti molto bassa.

7. Revoca dell’agevolazione
Il beneficio decade, in base al sesto comma
dell’art. 18 in parola, se:
a) i beni agevolati vengono ceduti a terzi,
destinati a finalità estranee all’impresa, conferiti,
donati, destinati ai soci o dismessi prima dell’ini-
zio del secondo periodo d’imposta successivo
all’acquisto;
b) i beni oggetto d’investimento sono tra-
sferiti al di fuori del territorio dello Stato prima
della fine del quarto anno successivo a quello di
presentazione del modello Unico in cui si
evidenzia il credito d’imposta.
Per quanto riguarda la disposizione di cui al sub
a), si evidenzia che è identica a quella prevista
per la “Tremonti ter”, che presupponeva un vin-
colo temporale minimo di detenzione dei beni
agevolati presso la società, pena la revoca del-

4 Si vedano in tal senso anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/e del 2009 e P. Meneghetti, Disinvestimenti fuori dall’importo agevolabile,
Il Sole 24 Ore del 11/07/2014.
5 Si veda in merito anche P. Meneghetti, Bonus Impianti, rivalutazione neutra, Il Sole 24 Ore del 21/08/2014.
6 Si veda sul punto la Circolare n. 90/E del 2001.
7 Si veda in tal senso anche G. Andreani e A. Tubelli, Credito d’imposta sugli investimenti tra vecchie e nuove problematiche, in Il Fisco, n.33/2014.

l’agevolazione. La fattispecie di cui al sub b),
invece, sottintende la permanenza nel territorio
dello Stato del bene oggetto dell’agevolazione
anche nel caso in cui venga ceduto a terzi.
Nell’ambito della “Tremonti ter”, che vietava il
trasferimento del bene agevolato in strutture pro-
duttive fuori dallo spazio economico europeo,
l’Agenzia delle Entrate aveva affermato la necessi-
tà, in caso di cessione del bene, di ottenere dal
cessionario un’apposita dichiarazione circa l’utiliz-
zazione del bene all’interno di tale spazio, pena la
decadenza dell’agevolazione in capo al cedente.
Si ritiene che tale dichiarazione debba essere ot-
tenuta anche nell’ambito della normativa in esa-
me7. Il verificarsi di una delle predette cause di
revoca dell’agevolazione comporta che il conse-
guente minore credito d’imposta dovrà essere
versato, senza sanzioni o interessi, entro il termi-
ne per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi relative all’anno in cui è avvenuta la revo-
ca stessa. Se il credito non fosse ancora stato
utilizzato, l’unico effetto sarà quindi sul bilancio,
con lo storno del credito stesso dall’attivo dello
stato patrimoniale.

8. Esempio di calcolo
Si supponga che un’impresa effettui, tra il 25 giu-
gno e il 31 dicembre 2014, investimenti in beni
strumentali pari a 100.000 euro. Tale ammontare
andrà confrontato con la media degli investimenti
agevolabili sostenuti tra il 2009 e il 2013, che im-
maginiamo siano i seguenti: 50.000 euro nel 2009,
0 nel 2010, 90.000 euro nel 2011, 30.000 euro nel
2012 e 20.000 euro nel 2013.
Si procede quindi escludendo l’anno che pre-
senta gli investimenti di importo maggiore, in
questo caso il 2011. La media sarà pari a (50.000 +
0 + 30.000 + 20.000) / 4 = 25.000 euro.
Il credito d’imposta relativo al 2014 verrà dunque
calcolato ottenendo in primo luogo la differenza:
100.000 – 25.000 = 75.000. A questo dato andrà
applicato il coefficiente: 75.000 * 15% = 11.250
euro, che sarà il credito d’imposta complessivo.
Tale cifra potrà essere utilizzata in compensazio-
ne in tre rate annuali, ciascuna di importo pari a
3.750 euro, la prima delle quali potrà essere sfrut-
tata a partire dal 1° gennaio 2016.
Lo stesso discorso vale per gli investimenti ef-
fettuati nel primo semestre 2015, chiaramente
spostando in avanti di un anno ogni riferimento.

LIBRI Quando la finanza
parlava italiano

Autore: Alessandro Marzo Magno
Titolo: L'invenzione dei soldi. Quando

la finanza parlava italiano
Editore: Garzanti, Milano
Anno: 2013 (pp.281)

Un salutare quanto tonificante tuffo nel
la storia, economica s’intende, è quan-
to ci propone Alessandro Marzo Magno
col suo agile saggio dal titolo L’inven-

zione dei soldi – Quando la finanza parlava italia-
no, edito da Garzanti nel 2013.
Da una breve storia della moneta quale mezzo di
pagamento ed intermediario degli scambi, e in par-
ticolare dell’importanza dalla stessa assunta quale
metro di misura del valore dei beni in sostituzione
del sistema del baratto, il saggio passa a trattare in

maniera sufficientemente esaustiva della nascita e svi-
luppo delle banche (i due istituti bancari più longevi al
mondo sono il Monte dei Paschi di Siena fondato nel
1472 e per seconda la banca Carige, fondata nel 1483),
e dei fallimenti delle stesse.
Tratta della nascita e sviluppo delle assicurazioni (il
diritto assicurativo nasce con una norma genovese nel
1369 ma l’assicurazione, sotto il profilo negoziale, si
perfeziona successivamente a Venezia), favorito an-
che dal pensiero di un mercante, tale Benedetto Cotrugli
che nel 1458 scrisse quello che viene ancor oggi consi-
derato il primo trattato commerciale della storia, dal
titolo: Della mercatura et del mercante perfetto.
Parla di quello che nel medioevo era considerato “un
peccataccio orrendo”, cioè l’usura e di come Enrico
Scrovegni figlio di Rainaldo, accusato quest’ultimo di

essere un usuraio, con un’abile operazione di
marketing, vale a dire la decorazione commissiona-
ta a Giotto di una cappella dedicata alla Vergine
(la famosa cappella degli Scrovegni realizzata tra
il 1303 e il 1305), sarà successivamente ricordato
quale grande benefattore. “In definitiva, quelle
pitture costituiscono il migliore affare del gran-
de finanziere”. E’ una lettura piacevole, avulsa
da eccessivi tecnicismi, che porta o riporta alla
mente del lettore il lungo cammino percorso dal-
la storia economica italiana, e nel contempo aiu-
ta i neofiti ad avvicinarsi al mondo talvolta solo
apparentemente misterioso e complicato del-
l’economia. Da consigliare.

Giordano Franchini
(Ordine di Verona)

Il credito d'imposta
sugli investimenti

SEGUE DA PAGINA 8
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Il concordato preventivo
DIRITTO FALLIMENTARE

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso

1. Il concordato preventivo: inquadramento normativo e caratteri procedura
A livello giudiziale esistono due procedure di risanamento che possono consentire
di evitare il fallimento all’impresa, che sono rappresentate dall’accordo di
ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) e dal concordato preventivo (artt. 160
e ss. L.F.). In queste due procedure si può accedere anche ad una transazione fiscale
con gli Enti erariali e previdenziali, secondo le disposizioni di cui all’art. 182 ter
della L.F., per il pagamento, parziale o anche dilazionato, di tributi e contributi, ad
eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.
Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e ss. della L.F., è una procedu-
ra concorsuale che interviene tra l’imprenditore e i propri creditori per estinguere i
propri debiti attraverso la presentazione di un piano concordatario particolareggia-
to, che si estrinseca nella presentazione di un’istanza al Tribunale competente
(ossia del luogo in cui l’impresa ha la sede principale), ai sensi dell’art. 161 L.F.,
corredato da una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa. La proposta di concordato preventivo può pervenire anche
dall’imprenditore in stato di crisi e non necessariamente in stato di insolvenza, ex art.
160, comma 1, L.F., in quanto la riforma legislativa del 2005 ha voluto allargare il
perimetro soggettivo che consente di accedere alla procedura concordataria (che in
precedenza era riservato solo all’imprenditore meritevole), al fine di tutelare in modo
più efficace gli interessi dei creditori (e, di riflesso, anche dell’occupazione, attraverso
il mantenimento dei posti di lavoro), facendo emergere tempestivamente la situazione
di crisi. Il concordato preventivo è, quindi, una procedura piuttosto flessibile che si
sostanzia con una proposta (o piano) di vario e ampio contenuto, redatta ai sensi
dell’art. 161 L.F., proveniente dall’imprenditore, che può essere accettata oppure
respinta dai creditori attraverso una votazione finale (ex art. 177 L.F.).
La domanda di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal
debitore, al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale e deve
essere corredata dalla documentazione indicata dall’art. 161, commi 2, 3 e 4, L.F..; tale
domanda deve essere accompagnata, contemporaneamente, da una relazione di un
professionista indipendente, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., che certifichi o attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel
caso di modifiche sostanziali della proposta iniziale o del piano concordatario.
In alternativa, l’art. 161, sesto comma, L.F., prevede la possibilità per l’imprendi-
tore di depositare il cosiddetto concordato “in bianco”, riservandosi cioè di presen-
tare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro
un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile,
in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in
alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricor-
so, il debitore può depositare domanda per raggiungere un accordo di ristrutturazione
dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l’art. 162,
commi secondo e terzo. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle
Imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preven-
tivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto
pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del
debitore; a partire da questo momento scatta, quindi, il divieto di azioni esecutive
e cautelari, al fine di inibire iniziative tendenti a colpire il patrimonio del debitore
che è posto a garanzia dei creditori.

2. La procedura di concordato preventivo: aspetti di natura fiscale e contabile
Sotto il profilo fiscale la procedura di concordato preventivo non risulta disciplina-
ta da un articolo di legge specifico, a differenza della liquidazione ordinaria, del
fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, che sono, invece, assoggettati
agli artt. 182 e 183 del TUIR.
Nel caso di specie, si applicano, quindi, le regole ordinarie di determinazione del
reddito imponibile d’impresa, salvo alcune peculiari eccezioni:
– nel concordato con cessione dei beni ai creditori, ex art. 86, comma 5, del
TUIR, infatti, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze la vendita dei
beni medesimi, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
L’esclusione in parola si applica anche nel caso di trasferimento a terzi dei beni
ceduti effettuato in esecuzione della proposta di concordato, alla luce di alcune
sentenze della giurisprudenza di legittimità1 e di quanto indicato dall’Agenzia delle
Entrate nella Risoluzione n. 29/E del 1° marzo 2004. La ratio di tale norma è,
infatti, quella di ridurre l’onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della
liquidazione concordataria;
– la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato preventivo e di
concordato fallimentare, per effetto della cosiddetta falcidia concordataria, non si
considera sopravvenienza attiva tassabile, ai sensi dell’art. 88, comma 4, del TUIR;

Profili fiscali e contabili
– per il creditore le perdite su crediti, ex art. 101, comma 5, del TUIR, sono
deducibili automaticamente se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’artico-
lo 182 bis legge fallimentare. Tra le procedure concorsuali rientra il concordato
preventivo e, quindi, a partire dal decreto di ammissione alla procedura di concor-
dato preventivo del debitore è possibile per il creditore dedurre la perdita su crediti,
perché è in questo momento che si materializzano gli elementi “certi e precisi” della
irrecuperabilità del credito2. In presenza di una di tali procedure, pertanto, opera un
automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività
e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi.
Si ritiene utile porre in evidenza che il principio contabile OIC 12 definisce le
ristrutturazioni aziendali come «operazioni di riassetto aziendale normalmente
originate da condizioni di necessità connesse al superamento di situazioni di diffi-
coltà economica che devono comportare un profondo cambiamento nella struttura
produttiva (cambiamento nei prodotti e nei processi produttivi), commerciale ed
amministrativa a seguito dell’attuazione di un piano di ristrutturazione come conse-
guenza del quale l’attivo aziendale residuato da tale piano viene inserito in un nuovo
ciclo economico e contabile». Gli oneri di ristrutturazione nel caso di specie si classi-
ficano nel Conto economico tra gli oneri straordinari (voce E.21 del Conto economi-
co), così come specificato dal documento OIC 1, serie Interpretazioni. Le eventuali
plusvalenze realizzate, nel caso si tratti di concordato preventivo con cessione dei
beni, alla stessa stregua delle sopravvenienze attive, risultano non imponibili ai fini
IRES ed IRPEF, in base a quanto previsto dall’art. 86, comma 5, del TUIR.
In ultima analisi, si evidenzia che con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29/
E del 1° marzo 2004, l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che ai fini IRAP,
le plusvalenze realizzate, così come le sopravvenienze attive scaturenti dalla riduzio-
ne dei debiti in sede di concordato preventivo, si possono configurare come proventi
straordinari classificabili nella voce E.20) del Conto economico e, pertanto, esclusi dal
concorso alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini IRAP.
Tale interpretazione ministeriale riprende quanto già indicato nella Circolare Min.
4 giugno 1998, n. 141/E, la quale ha affermato che nella voce A.5) del Conto
economico rientrano solo «le plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni stru-
mentali a seguito della fisiologica sostituzione dei cespiti, conseguente al deperi-
mento economico-tecnico da essi subito nell’esercizio della normale attività pro-
duttiva dell’impresa; non ricorrendo le predette condizioni, la plusvalenza presen-
ta natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E.20) del Conto economico,
con conseguente esclusione dalla base imponibile IRAP».
A libro giornale la sopravvenienza attiva, non imponibile ai fini delle imposte
dirette, derivante dalla riduzione dei debiti originata dall’omologazione da parte del
Tribunale della procedura di concordato preventivo, potrà essere così rilevata (nel
caso, ad es., siano presenti diverse classi di creditori):

Per quanto riguarda, infine, la tassazione ai fini dell’imposta di registro del decreto
di omologa del concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione
26 marzo 2012, n. 27, ha definitivamente chiarito che i decreti di omologazione dei
concordati con garanzia, così come quelli con cessione di beni devono essere assog-
gettati ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 8, lettera g) della
Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., che disciplina la tassazione degli atti “di
omologazione”. Tale interpretazione ministeriale, che deriva anche da precedenti
orientamenti della giurisprudenza di legittimità3, ritiene, pertanto, riconducibile il
decreto di omologa del concordato preventivo con garanzia (nonché del concordato
con cessione dei beni) alla previsione recata dall’articolo 8, lettera g), che dispone
l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro per gli atti
giudiziari “di omologazione”. Nel caso di concordato preventivo con cessione dei
beni al terzo assuntore trova, però, applicazione l’imposta di registro in misura
proporzionale, in quanto in tal caso il decreto di omologa che dispone la cessione
dei beni al terzo assuntore assume natura traslativa. Resta fermo che tali atti non
devono essere assoggettati all’imposta proporzionale di registro nel caso in cui
abbiano ad oggetto operazioni incluse nell’ambito applicativo dell’IVA, in virtù del
principio di alternatività IVA/Registro, di cui all’art. 40 del T.U.R.4.

D i ve rs i                           a           D iv e rs i        
… … … ..  
De b it i v /c la s se  cre d i to ri  A            
Deb iti v / cla s se  cr ed it ori  B            
Deb iti v / cla s se  cr ed it ori  C            
                 

        a     Deb iti  v/pr ocedu ra  c onco rda to   p
                                                                     a       So p rav ve n ie n za   a tt iva    
                                                                                      (n on  im p on ib il e  a i f i n i I re s  e  I rap
                       (C . E . v oce  E . 20 )  

1 Cfr.  Cass., Sez. I civ., 4 giugno 1996, n. 5112; Cass., 16 ottobre 2006, n. 22168 e Cass., 21 maggio 2007, n. 11699.
2 Cfr. Cass., 1° giugno 2012, n. 8822 e Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° agosto 2013.
3 Cfr. Cass., 7 maggio 2007, n. 10352 e Cass., 7 settembre 2010, n. 19141.
4 In tal senso cfr. anche  Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, par. 1.2, con riferimento alla registrazione del decreto di omologazione del concordato
fallimentare con intervento del terzo assuntore.
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FRANCESCA KING 1

Avvocato in Milano

LA CRISI DELL’ECONOMIA PUÒ ANNOVERARE tra i suoi fattori anche la crisi della
giustizia, tant’è che i numeri della crisi riguardano in generale anche il comparto delle
professioni che operano nel settore giudiziario. Ed infatti, è diminuito il lavoro in generale
per tutti i professionisti, ciò anche in ragione dei ripetuti aumenti del costo dell’accesso
alla giustizia, aggravato dal dilatarsi dei tempi di risposta dei Tribunali. I cittadini, a causa

dei costi gravosi imposti dallo Stato, spesso rinunciano a far valere i propri diritti in giudizio. Nondi-
meno vi sono ambiti, come quello del diritto di famiglia, nei quali la risposta giudiziaria appare
irrinunciabile seppur spesso insoddisfacente e quindi di per sé fonte di ulteriore contenzioso, con
ogni conseguenza anche riguardo al costo sociale del fenomeno. Per individuare un modello più
efficiente di gestione della giustizia, è necessario ridistribuire le competenze all’interno del comparto
giuridico-economico, privatizzando quanto più possibile alcuni servizi affidandoli ai professionisti.
Merita in tal senso di essere citato il direttore del Censis, Giuseppe Roma, laddove afferma che “Se lo
Stato facesse un passo indietro  demandando ai professionisti, alla loro etica, alla loro deontologia il
compito di essere garanti della fede pubblica, avremmo certamente contribuito a realizzare due obiet-
tivi di cui si sente gran bisogno: la semplificazione burocratica e un incremento dell’occupazione
qualificata in ambito professionale”.
Nell’ambito del diritto di famiglia una risposta proficua è rappresentata dalla Pratica Collaborativa,
nuova procedura stragiudiziale multidisciplinare di estrazione anglosassone, importata in Italia nel
2010 per il successo che sta avendo negli Stati Uniti ed in altri Paesi europei grazie al positivo
riscontro sociale dovuto alla maggiore durata degli accordi raggiunti. Si tratta di un procedimento
stragiudiziale con il quale i coniugi vengono  aiutati, attraverso delle tecniche di negoziazione assisti-
ta, dai vari professionisti, tra cui il commercialista, ad individuare la migliore soluzione anche di
natura economica  per entrambi i coniugi o conviventi.
Le figure professionali coinvolte in questa nuova procedura sono, oltre agli avvocati collaborativi,
un esperto in comunicazione - facilitatore ( coach) ed un  esperto in materia economico-finanziaria,
tutti  specificamente formati e appartenenti all’AIADC Associazione Italiana Professionisti Collabo-
rativi che offre la possibilità di utilizzare la Pratica Collaborativa nella risoluzione dei conflitti.
In tutti i casi nei quali la situazione patrimoniale del nucleo familiare presenta una certa complessità,
anche di natura economica, scegliere un percorso collaborativo, avvalendosi dell’ausilio di un com-
mercialista formato a tale pratica, avrà il pregio di aiutare le parti ad individuare le soluzioni che,
tenendo conto degli interessi coinvolti,  potranno ottimizzare le risorse alla famiglia. In tal senso la
modalità di intervento appare innovativa laddove si consideri che solitamente, gli esperti in materia
economico-finanziaria rappresentano un singolo coniuge e sono spesso chiamati a suggerire solu-
zioni che tutelino solo una delle parti.   Compito del  commercialista collaborativo, al contrario, sarà di
suggerire alle parti soluzioni che non terranno conto dell’interesse di un singolo cliente, ma di
entrambi e, nel caso ve ne siano, dei figli. Egli sarà quindi in grado di modellare una soluzione
economico-finanziaria anche in relazione alle varie opzioni fiscalmente più utili; predisporre un accor-
do economico che presenti le maggiori utilità possibili per la coppia, tenendo conto anche dei bisogni
e delle aspettative di ciascun soggetto (per esempio il legame affettivo delle parti rispetto ad un bene
che sembrerebbe, secondo le regole comuni, conveniente vendere).
Il commercialista, così come ogni professionista coinvolto nel procedimento collaborativo,  applican-
do sul campo i principi della lealtà e della correttezza, condurrà a un accordo basato su quelle regole
di buon senso spesso tralasciate, con risultati che non compromettono i rapporti familiari e offrendo
alla coppia, ormai separata, una nuova vita “libera” e senza timore di rappresaglie.
La Pratica Collaborativa si distingue nettamente dai procedimenti contenziosi di risoluzione delle
controversie. Mette alla prova i professionisti sotto profili che non necessariamente sono conside-
rati dai codici deontologici delle singole categorie.
La Pratica Collaborativa richiede un cambiamento culturale, che si basi sull’autonomia e non più sulla
delega. Oggi ci si rivolge all’avvocato, al giudice, ai servizi sociali, al consulente tecnico perché
decidano al posto nostro. Un percorso collaborativo invece prevede che ci si faccia aiutare dagli
esperti, perché non si hanno competenze in determinati campi, ma che ci sia un’assunzione di respon-
sabilità piu profonda, che non si deleghi ad altri la decisione. Sono pronti gli avvocati per la sfida? E
troveranno nelle professioni correlate, in particolare nei commercialisti, la mentalità, oltre che le
competenze necessarie, per sedere insieme intorno al tavolo della collaborazione?
L’atteggiamento “dialogante”  peraltro viene auspicato anche dal legislatore, basti pensare alle
novità introdotte dal D.L. 132/2014 che si traducono in un invito a ridare alla giustizia il suo vero
ruolo, alleggerendola di una serie di decisioni che possono essere invece risolte con una regolazione
degli interessi reali delle persone fuori dall’aula del tribunale.
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Contattate il redattore
del vostro Ordine.
Collaborate al giornale

Accettiamo insieme la sfida
dell'evoluzione della cultura professionale

PROFESSIONE

Pratica Collaborativa

1 Presidente dell’AIADC (Associazione Italiana Professionisti Collaborativi). Hanno collaborato
Avv. Rita De Marco del Foro di Bassano del Grappa e Avv. Lucia Fazzina del Foro di Vicenza.
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Donazione e cessione d'azienda
Il trattamento fiscale

NORME E TRIBUTI

AMEDEO ALBÈ *
Ordine di Vicenza

DONAZIONE DI AZIENDA

Imposte dirette
La donazione di azienda da parte di un imprenditore individuale a favore di terzi
gode del regime di neutralità fiscale, ai sensi dell’art. 58, comma 1 del TUIR, al
ricorrere di determinati requisiti in capo al donatario, di seguito illustrati.
Giova sottolineare fin da subito che, ai fini delle imposte dirette, tale neutralità
fiscale rileva indipendentemente dal grado di parentela tra donante e donatario,
ben potendo l’azienda essere donata ad un terzo estraneo (anche Società1), conser-
vando il regime fiscale agevolato; a tal proposito, la risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 341/E del 23 novembre 2007 ha specificato che il citato art. 58 “intende
favorire il passaggio generazionale dell’azienda, sia a titolo di donazione […] da
parte dell’imprenditore individuale a soggetti terzi persone fisiche, indipendente-
mente dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio che intercorre con il
beneficiario del trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda”.
Affinché valga tale regime di neutralità fiscale in capo al donante, è necessario
che i beni aziendali siano assunti dal donatario al costo fiscalmente riconosciuto
che gli stessi avevano in capo al donante, ai sensi del comma 1 dell’art. 58 del TUIR.
Si realizza così una continuità nei valori fiscali che comporta il trasferimento
delle plusvalenze latenti dal donante al donatario; tali plusvalenze saranno tassate
in capo al donatario al momento della – eventuale – successiva cessione, totale o
parziale, dell’azienda. È irrilevante il fatto che il donatario prosegua o meno
l’attività del donante, ai fini delle imposte dirette: “Solo la vecchia normativa
fiscale, ormai superata, prevedeva la condizione della prosecuzione dell’attività da
parte del beneficiario […]”2. Di conseguenza, non rileva il fatto che il donatario
svolga già attività d’impresa o, viceversa, sia un soggetto non imprenditore che non
assuma tale qualifica contestualmente alla donazione; ciò che rileva ai fini della
neutralità è esclusivamente la circostanza che il donatario assuma l’azienda al
medesimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al donante.
Come vedremo, invece, ai fini delle imposte indirette, la prosecuzione dell’attivi-
tà è condizione necessaria per l’esenzione dall’imposta di donazione.

Riflessioni sulla posizione fiscale del donante
Come visto, in capo al donante imprenditore individuale vige il regime di neu-
tralità fiscale esclusivamente qualora il donatario assuma i beni aziendali al mede-
simo costo fiscalmente riconosciuto in capo al donante.
Tale regime di neutralità sembrerebbe sussistere anche qualora il donante fosse
una Società commerciale (di capitali o di persone). Autorevole dottrina3, infatti,
sostiene che “La tesi assolutamente prevalente e preferibile è quella che ritiene
applicabile la neutralità di cui all’art. 58 TUIR anche alle Società, sulla base della
considerazione che la norma avrebbe una portata generale, nonostante sia inserita
tra le disposizioni in materia di IRPEF e non di IRES. […] La tesi sopra illustrata
è condivisa anche dalla Amministrazione finanziaria (Ris. Agenzia Entrate n. 237/
2002) che conclude per la non tassabilità di plusvalenze, derivanti da donazione di
azienda, quale sia la qualifica soggettiva dell’imprenditore donante”.

Riflessioni sulla posizione fiscale del donatario
In capo al donatario possono verificarsi diverse ipotesi, di seguito dettagliate:

1. Donatario imprenditore individuale (divenuto tale assumendo la qualifica
contestualmente alla donazione) che assume l’azienda ai medesimi valori fiscali
riconosciuti in capo al donante.
In tal caso non è previsto alcun presupposto impositivo in capo al donatario
stesso, se non in caso di (eventuale) successiva alienazione dell’azienda ricevuta.
In caso di successiva cessione, qualora il soggetto donatario abbia mantenuto lo
status di imprenditore, la plusvalenza realizzata risulterebbe tassabile ai sensi
dell’art. 86, comma 2 del TUIR, concorrendo a formare il reddito d’impresa con il
criterio di competenza.
Ove, invece, il donatario perda la status di imprenditore in seguito alla cessione
dell’azienda, la plusvalenza che ne deriva costituirebbe “reddito diverso” ai sensi
dell’art. 67, comma 1, lett. h bis) del TUIR, determinata con le modalità di cui

all’art. 71, comma 2 del TUIR.

2. Donatario non già imprenditore individuale (e che non ha assunto tale
qualifica contestualmente alla donazione) che dona a sua volta l’azienda ricevuta.
In tal caso il donatario non riveste fin dall’origine lo status di imprenditore e la
successiva donazione darà luogo ad un “reddito diverso”, come visto in precedenza.
Si potrebbe, tuttavia, giungere a diverse conclusioni “[…] sostenendo una applica-
zione analogica dello stesso art. 58, comma 1, TUIR (norma che si applica nei soli
casi di reddito di impresa) anche alle ipotesi di donazioni effettuate da non impren-
ditori. Soluzione che, in termini teorici, potrebbe affermarsi sulla base della idea
della neutralità, in ogni occasione, della circolazione della azienda […]”4.

3. Donatario imprenditore individuale esercente già attività d’impresa
In tal caso l’azienda ricevuta dal donatario costituisce una liberalità che confluisce
nell’ambito della propria contabilità d’impresa; il valore netto fiscalmente ricono-
sciuto dell’azienda ricevuta a titolo gratuito costituisce per il donatario una
sopravvenienza attiva imponibile, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del
TUIR. Quanto sopra trova una deroga nella possibilità che il donante decida
espressamente di effettuare l’operazione nella sfera privata del donatario (trovan-
dosi così a gestire separatamente due attività aziendali), mantenendosi in questo
caso la neutralità fiscale anche in capo a quest’ultimo.

4. Donatario Società commerciale (di capitali o di persone)
In tal caso si determinerebbe in capo al donatario una situazione analoga a quella
vista al precedente punto 3., con conseguente emersione di una sopravvenienza
attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR.
A differenza del caso precedente, tuttavia, sorgerà sempre in capo al donatario una
sopravvenienza attiva, in quanto, mancando la sfera extraimprenditoriale, ogni
atto sarà valutato come relativo all’impresa.

Imposte indirette
Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, la donazione d’azienda è:
a) operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del
presupposto oggettivo, non essendo né cessione di beni né prestazione di servizi;
b) soggetta all’imposta sulle donazioni (salvo l’esenzione di cui si parlerà suc-
cessivamente), di cui al D.Lgs. n. 346/1990, modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
c) soggetta ad imposta ipotecaria e catastale, ai sensi del D.Lgs. 347/1990,
qualora nel complesso aziendale oggetto di donazione risultino compresi beni o
diritti reali immobiliari. Tuttavia, se l’operazione è esente dall’imposta di dona-
zione, lo è anche per le imposte ipotecaria e catastale.
d) soggetta ad imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro5, quando la
donazione stessa è effettuata a favore dei familiari e sussistono le condizioni per l’esen-
zione dall’imposta sulle donazioni, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 131/1986. Come
anticipato, il legislatore ha previsto una forma di esenzione dall’imposta in donazione.
L’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 346/1990 stabilisce che “I trasferimenti […] a favore
dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, non sono soggetti
all’imposta […]. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa prose-
guano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazio-
ne in tal senso […]”.
Se, dunque, la donazione d’azienda è realizzata a favore dei discendenti o del
coniuge del donante, questa è esente dall’imposta sulle donazioni, a condizione
che l’attività d’impresa venga proseguita dal donatario per almeno cinque anni. Il
donatario deve, altresì, rendere, contestualmente all’atto di donazione, una dichia-
razione con cui si obbliga a proseguire l’attività d’impresa per il suddetto periodo
di almeno cinque anni. Tale prosecuzione deve essere effettiva e non è quindi
sufficiente dichiararlo espressamente nell’atto di donazione.
Il mancato rispetto della predetta condizione determina la decadenza dall’agevola-

1 Cfr. Ris. A.E. n. 237/E del 18 luglio 2002.
2 Fondazione italiana del Notariato, F. Raponi e T. Tassani Soluzioni fiscali per la circolazione gratuita dell’azienda, I Quaderni della Fondazione italiana del Notariato, e-library,
http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=29/2907&mn=1&qry=circolazione%20gratuita%20azienda&pg=1&lbr=, nota 27.
3 Fondazione italiana del Notariato, Soluzioni fiscali per la circolazione gratuita dell’azienda, cit..
4 Fondazione italiana del Notariato, cit..
5 Il D.L. n. 104/2013 ha, infatti, aumentato l’imposta di registro ad euro 200 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, rispetto al previgente ammontare di euro 168.
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zione, comportando l’obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, la
sanzione amministrativa ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interes-
si di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Da quanto visto, si ricava che la donazione di azienda ad un estraneo risulterà non
imponibile per le imposte dirette, ma particolarmente onerosa per le indirette.
Viceversa, la donazione di azienda a favore dei discendenti o del coniuge (che
proseguono effettivamente l’attività per almeno 5 anni) è fiscalmente neutrale sia
per le imposte dirette che per quelle indirette.

CESSIONE DI AZIENDA

Imposte dirette
La cessione d’azienda a titolo oneroso da parte di un soggetto (sia esso impren-
ditore individuale o Società) nei confronti di terzi (siano essi persone fisiche o
Società) è un’operazione in grado di generare sempre, in capo al cedente, una
plusvalenza imponibile (salvo novità che potrebbero essere introdotte a seguito
dell’approvazione della Legge sulla delega fiscale 2014, di cui si parlerà più avanti).
Tale plusvalenza è pari alla differenza tra il prezzo di vendita pattuito e il costo
fiscalmente riconosciuto dell’azienda in capo al cedente, inteso come il valore netto
risultante dalla somma algebrica del costo fiscalmente riconosciuto dei singoli
elementi attivi e passivi trasferiti al cessionario nell’atto di cessione.
La plusvalenza realizzata mediante cessione d’azienda rientra tra i componenti
positivi di reddito di cui all’art. 86, comma 2 del TUIR6.
In via ordinaria, detta plusvalenza concorre a formare il reddito nel periodo di compe-
tenza per l’intero ammontare realizzato, con conseguente assoggettamento all’ali-
quota IRES o IRPEF a seconda del soggetto cedente; tuttavia, ai sensi del comma 4
dell’art. 86 del TUIR, se l’azienda è posseduta da almeno tre anni (indipendente-
mente dalla data di acquisto dei singoli beni7), il cedente può scegliere di rateizzare la
plusvalenza in quote costanti in un periodo massimo di cinque esercizi.
L’imprenditore individuale – oltre alla tassazione integrale nell’esercizio di com-
petenza e alla possibilità di rateazione – può anche optare per la tassazione
separata ex art. 17, comma 1, lett. g) del TUIR (opzione preclusa per le Società
commerciali, stante il richiamo previsto dal comma 2 dell’art. 17 del TUIR). Tale
disposizione prevede la tassazione separata per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni, determinata ai
sensi dell’art. 21, comma 1, secondo periodo del TUIR.
Dibattuta in giurisprudenza la questione relativa alla realizzazione o meno della
plusvalenza relativa alla cessione di azienda tra familiari. L’orientamento prevalen-
te, sostenuto dalla Corte di Cassazione, afferma che la cessione d’azienda, seppur
avvenuta tra familiari, non sarebbe in alcun modo riconducibile ad un atto gratuito e
realizzerebbe sempre una plusvalenza imponibile; la sentenza n. 6935 del 20 mar-
zo 2013, l’ultima pronuncia della Suprema Corte in tal senso, ribadisce8 che “[…] il
rapporto di parentela è ininfluente nell’ambito di un contratto a causa onerosa”.
Orientamenti minoritari, invece, presumono la gratuità della cessione d’azienda
tra familiari9. Ferma restando, dunque, l’imponibilità della plusvalenza derivan-
te da cessione d’azienda in capo al cedente, è opportuno svolgere alcune considera-
zioni sul regime di tassazione della plusvalenza medesima.

Riflessioni fiscali in capo al cedente – imprenditore individuale
Il primo periodo dell’art. 58 del TUIR stabilisce che “Per le plusvalenze derivanti da
cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano
quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17
[…]”. Se ne deduce, in primo luogo, che è pacifica l’imponibilità della plusvalenza
derivante dalla cessione d’azienda da parte di un imprenditore individuale. La norma
va oltre tale assunto, disponendo l’alternatività tra la rateazione della plusvalenza
e la scelta della tassazione separata. Si possono distinguere due casi:

1. L’azienda ceduta era l’unica posseduta dall’imprenditore individuale
Secondo la prevalente dottrina e la prassi dell’Amministrazione Finanziaria10, la
rateazione della plusvalenza non può essere applicata nel caso in cui oggetto di
cessione sia l’unica azienda dell’imprenditore individuale, in quanto verrebbe a
mancare in capo al cedente la qualifica di imprenditore nonché la titolarità di quel
reddito di impresa nell’ambito del quale dovrebbero essere allocate le quote di
plusvalenza rinviate ai successivi periodi di imposta. Da ciò deriverebbe che l’im-
prenditore individuale che cede l’unica azienda posseduta può scegliere sola-
mente tra due alternative: tassazione integrale nel periodo di competenza o
tassazione separata ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del TUIR.

2.       L’azienda ceduta era una delle aziende possedute dall’imprenditore individuale
A differenza del caso analizzato in precedenza, l’imprenditore individuale che

aliena una delle aziende possedute, può scegliere anche l’opzione della rateazione
della plusvalenza. In accordo con il dettato dell’art. 58 del TUIR, tuttavia, la
rateazione è preclusa qualora l’imprenditore abbia già optato per la tassazione
separata. Resta, evidentemente, sempre valida la scelta della tassazione ordinaria
nell’esercizio di realizzo.

Riflessioni fiscali in capo al cedente – Società di capitali e/o di persone
Nel caso in cui l’azienda sia alienata da una Società commerciale, l’eventuale
plusvalenza viene tassata come differenza tra il prezzo di vendita pattuito e il
costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda in capo al cedente, ai sensi dell’art. 86,
comma 2 del TUIR (tassazione ordinaria).
È possibile optare per la rateazione della plusvalenza, al sussistere delle condizio-
ni precedentemente illustrate. Come anticipato, è preclusa per le Società commer-
ciali la possibilità di optare per la tassazione separata.
Come visto, la possibilità di optare per la tassazione separata è prevista qualora
l’azienda ceduta sia stata posseduta dall’imprenditore individuale per almeno cin-
que anni. L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta sul punto, nella
risposta datata 23 ottobre 2013 all’interpello di un contribuente, confermando che
è soggetta a tassazione separata la plusvalenza realizzata con la cessione di un’azienda
ricevuta per donazione, quando il periodo di possesso del donatario, sommato
con quello del donante, è maggiore di cinque anni. Secondo l’Agenzia, infatti, “La
donazione […] non costituisce operazione idonea a generare materia imponibile
né accadimenti suscettibili di essere considerati interruttivi della continuità aziendale
e, quindi, anche del conteggio del periodo di possesso dell’azienda da parte del
nuovo titolare dell’azienda”.
Tuttavia, la Legge sulla delega fiscale 2014 stabilisce l’introduzione di sistemi
impositivi dei plusvalori emersi in caso di cessione a titolo oneroso delle aziende,
allineati a quelli dei conferimenti in Società, ai sensi dell’art. 176 TUIR. Do-
vrebbe così prevedersi, anche nell’ipotesi di cessione, la neutralità delle plusvalenze
in capo al cedente in caso di mantenimento, da parte del cessionario, dei costi
fiscalmente riconosciuti che i beni avevano nell’impresa ceduta.

Imposte indirette
Significative novità in tema di imposizione indiretta degli atti di trasferimento
immobiliare sono state introdotte dal D.Lgs. n. 23/2011 e dal D.L. n. 104/2013.
Tali novità, evidentemente, interessano la disciplina in commento qualora nel-
l’azienda ceduta facciano parte anche beni/diritti reali immobiliari.
Ai fini delle imposte indirette, la cessione di azienda a titolo oneroso è:
a) operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ex art. 2, comma
3, lett. b) del D.P.R. 633/72;
b) soggetta ad imposta di registro, la cui disciplina, come accennato, ha subi-
to rilevanti modifiche dal 1° gennaio 2014.
Sul punto si ricorda che l’atto di cessione di azienda non è disciplinato da una
norma specifica, ma viene considerato come un atto che riunisce la cessione di
molteplici beni; proprio per tale motivo, le modalità di tassazione dell’atto di
cessione di azienda sono definite dall’art. 23 del D.P.R. 131/86, che riguarda gli atti
“relativi a beni soggetti ad aliquote diverse”. Pertanto, la cessione di azienda non è
altro che un atto con il quale vengono ceduti molteplici beni, ognuno dei quali deve
essere, quindi, tassato con l’aliquota che il TUR prevede per la sua cessione.
Così, nel caso in cui l’azienda ceduta comprenda immobili, ai corrispettivi previ-
sti per la componente immobiliare si applicavano fino al 31 dicembre 2013 le
aliquote pari al 7%, 8%, 15%, ecc.. Dal 1° gennaio 2014, tali aliquote sono state
abolite e sostituite con l’unica aliquota del 9%, con un minimo di € 1.000.
La base imponibile cui applicare tale aliquota non muta e, dunque, continuerà ad
essere data dal valore di mercato dei beni immobili, al netto delle passività, ex art.
43, comma 1, lett. a) del TUR.
c) soggetta ad imposta ipotecaria e catastale (al sussistere di beni/diritti
reali immobiliari).
Si evidenzia che l’applicazione della nuova aliquota dell’imposta di registro ha
comportato alcune conseguenze per le imposte ipo-catastali.
L’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che, dal 1° gennaio 2014, gli atti
assoggettati all’imposta di registro del 9% scontano le imposte ipo-catastali nella
misura fissa di 50 euro ciascuna. Ne deriva che, in caso di cessione d’azienda con
componente immobiliare, le imposte ipo-catastali non si applicano più, rispettiva-
mente, nella misura proporzionale del 2% e dell’1%, bensì nella nuova misura fissa
di 100 euro totali. Con riferimento alla componente immobiliare dell’azienda,
evidente è il risparmio fiscale per le cessioni effettuate dal 2014. Si ipotizzi un
valore di € 100.000 per un capannone industriale facente parte dell’azienda ceduta.
In questo caso il risparmio sarà di € 900 e sarà tanto maggiore all’aumentare del
valore dell’immobile:

Fino al 31.12.2013 A partire dal 01.01.2014
IVA Esclusa Esclusa
Imposta di registro 7.000 (7%*100.000) 9.000 (9%*100.000)
Ipotecarie 2.000 (2%*100.000) 50
Catastali 1.000 (1%*100.000) 50
TOTALE 10.000 9.100

Donazione
e cessione d'azienda

6 Specularmente, il comma 1 dell’art. 101 del TUIR dispone che “le minusvalenze dei beni relativi all’impresa (…) sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86,
commi 1, lettere a), b) e 2“.
7 C.M. n. 320/1997, par. 1.2.2.
8 Cfr. Cass. n. 12899 del 1 giugno 2007, n. 3589 del 13 febbraio 2009 e n. 9516 del 22 aprile 2009.
9 Cfr. C.T.R. Lazio, sentenza n. 24 del 2 febbraio 2011 e n. 211 del 23 marzo 2011.
10 Cfr. Circolare Ministeriale n. 320/1997 e Leo M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Giuffrè, Milano, 2007, p. 438. Contra Stevanato D., Plusvalenze e minusvalenze nel
diritto tributario, Digesto delle discipline privatistiche - Sezione Commerciale, UTET, Torino, 1995, p. 95.
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Transfer mispricing?
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TROPPO SPESSO le società multinazionali o
appartenenti ad un gruppo multinazionale si
scontrano con la disciplina del transfer pricing

solo quando, annualmente, si trovano di fronte alla
necessità di predisporre od aggiornare Masterfile e
Documento Nazionale, con l’obiettivo di godere del
regime premiale introdotto dal legislatore tributario1. Pie-
gata dalla volontà di massimizzare l’effetto compliance
tributario, l’analisi condotta si svuota della sua valenza
gestionale per essere spesso una ricostruzione ex post
basis2 in cui il contribuente, così come farebbe il
verificatore, testa il rispetto dell’arm’s length principle a
transazione avvenuta, perdendo, in questo modo la pos-
sibilità di utilizzare correttamente i prezzi di trasferi-
mento come indicatore capace di influire sul comporta-
mento organizzativo del management di gruppo.
Quando si affronta il tema della determinazione dei
prezzi interni di trasferimento è sempre opportuno
ricordare che, con le negoziazioni interne, “non si for-
ma né si consuma ricchezza, bensì si condiziona la
rappresentazione del suo formarsi lungo il processo
di trasformazione economica”3, processo che, nel caso
di gruppi multinazionali, si dipana tra le varie società
che compongono il sociogramma. Tale neutralità, teo-
rica, è, tuttavia, spesso piegata da politiche fiscali fi-
nanziarie che alterano il processo decisionale e spin-
gono il gruppo a tener conto, nella determinazione dei
prezzi di trasferimento, non tanto del valore normale
di beni e servizi scambiati, ma, anche, dell’equilibrio
complessivo del gruppo, delle necessità di finanzia-
mento o di remunerazione dell’investimento e, non
ultimo, del carico fiscale sopportato. Noti sono gli uti-
lizzi strumentali di prezzi interni per spostare l’utile di
gruppo là dove si intenderà poi procedere alla sua
ritenzione, così come i trasferimenti funzionali a garan-
tire la minimizzazione del carico fiscale sopportato.
Tuttavia è sempre necessario ricordare che solo una
determinazione di prezzi di trasferimento, non condi-
zionata da politiche fiscali o di finanziarie, conduce al
conseguimento di un doppio vantaggio in termini in-
formativi e decisionali: l’apprezzamento del risultato
effettivamente conseguito da ciascuna società appar-
tenente al gruppo e, parallelamente, la possibilità di
valutare la prestazione manageriale dei diversi capi
azienda. Il risultato di una controllata, alterato dalla
presenza di prezzi di trasferimento determinati arbi-
trariamente per conseguire un vantaggio fiscale, non
potrà mai essere condiviso dal capo azienda come in-
dicatore atto a misurare la propria performance, né
potrà essere utilizzato dalla controllante per assumere
qualsivoglia decisione strategica od organizzativa. È
necessario, dunque, prestare la massima attenzione ai
trasferimenti infragruppo, e in particolare ai prezzi ad
essi applicati poiché si prestano a subire manipolazioni
tali da compromettere la capacità espressiva dei risulta-
ti parziali, con conseguenze disastrose in termini di
motivazione del management, di responsabilizzazione,
capacità di raggiungere il punto d’equilibrio tra effica-
cia, efficienza, breve e lungo periodo e, da ultimo, di
rappresentazione di risultati utili anche a fini tributari.
La distorsione dei prezzi interni finisce, dunque, per
generare il cosiddetto “transfer mispricing”4, inficiando
il ruolo di indicatore di tale parametro.

Prezzi interni: da dilemma fiscale a risorsa
per la governance

Solo una determinazione oggettiva dei prezzi interni
di trasferimento, condivisa tra centro e periferia è in
grado di soddisfare le aspettative che, in tale indicato-
re, ripone l’intera struttura di gruppo5:

* Management di vertice: i prezzi interni de-
vono indurre i manager periferici a prendere decisioni
massimizzanti la redditività di gruppo, e devono esse-
re utilizzabili come indicatore utile per prendere deci-
sioni strategiche;

* Management periferico: i prezzi interni devo-
no garantire un’adeguata rappresentazione della perfor-
mance finanziaria conseguita e, al contempo, non devono
comprimere il risultato del proprio centro a vantaggio dei
centri a valle o a monte nella catena del valore;

* Funzione finanza e controllo di vertice: i
prezzi di trasferimento devono essere semplici, credi-
bili, facili da utilizzare, condivisibili, affinché la loro
introduzione non sia osteggiata da resistenze
organizzative.

Ovviamente, l’utilizzo del prezzo di mercato quale
prezzo di trasferimento, consentirebbe di soddisfare
le esigenze dei diversi soggetti coinvolti, compreso il
legislatore tributario. Tuttavia, tale alternativa risulta,
spesso, non praticabile perché per i beni intermedi e
servizi che vengono trasferiti all’interno di un gruppo
aziendale, i prezzi di mercato non sono disponibili
stante la specificità e unicità delle transazioni poste in
essere. Risulta, dunque, necessario ricorrere ad una
determinazione intra-gruppo dei prezzi di trasferimen-
to che può avvenire attraverso tre metodologie alter-
native: di tipo matematico, di stampo economico o
attraverso un approccio strategico organizzativo.
L’approccio matematico si propone di determinare i
transfer pricing ricostruendo il meccanismo che gene-
ra l’incontro tra domanda e offerta della risorsa scam-
biata. Perché ciò sia possibile:

* i centri decisionali (le controllate), devono
essere liberi di scegliere le condizioni alle quali dar luogo
agli scambi, potendo scegliere l’alternativa che consente
loro di massimizzazione la propria performance;

* gli offerenti e i richiedenti devono essere in
numero tale da consentire la riproduzione, all’interno
della struttura organizzativa, delle condizioni di mercato;

* le risorse scambiate non devono possedere il
requisito della specialità, e dell’unicità.

Tale metodologia di calcolo risulta particolarmente
adatta per quei contesti che si caratterizzano per l’as-
senza di un core business e per lo scambio tra le
consociate esclusivamente di risorse finanziarie. Di
fatto, la libertà di scelta di ciascun centro decisionale

può far supporre che, un siffatto approccio conduca
automaticamente ad un prezzo il linea con quello di
mercato, poiché, stante la liberà di scelta, una transa-
zione infragruppo meno conveniente rispetto ad
un’analoga transazione condotta con third parties,
verrebbe automaticamente abbandonata.
Bisogna tuttavia ricordare come, nella pratica, difficil-
mente gli scambi interni possano essere considerati
come omogenei rispetto a quelli di mercato. Ciascuna
società del gruppo, inevitabilmente, sarà orientata alla
massimizzazione del proprio risultato, senza che per
questo venga garantito il raggiungimento dell’ottimo
globale. Tale approccio risulta pertanto da scartare,
potendo, in assenza di un’adeguata condivisione delle
scelte centrali con le periferie del gruppo, allontanare
dagli obiettivi strategici prefissati.
L’approccio economico, al contrario, si prefigge di
superare l’interesse parziale delle singole consociate
per garantire il raggiungimento dell’ottimo complessi-
vo. Alla direzione generale viene attribuito il compito
di decidere in merito alle politiche di approvvigiona-
mento delle consociate attraverso la fissazione del prez-
zo e di tutte quelle condizioni che determinano quan-
do e come scambiare risorse all’interno del gruppo.
Indipendentemente dalla configurazione di costo uti-
lizzata per la determinazione del prezzo di trasferi-
mento (costo marginale, variabile standard, utilizza-
to per non caricare i centri “a valle” delle inefficien-
za produttive che si realizzano “a monte”, o costo
opportunità, qualora si intenda ottimizzare l’uti-
lizzo delle risorse disponibili dell’intera azienda) la
massimizzazione dell’ottimo globale implicherà
sempre la rinuncia al raggiungimento di alcuni otti-
mi parziali, richiedendo, inoltre, una costante azio-
ne di supervisione del vertice.

L’approccio strategico organizzativo risulta es-
sere il metodo di determinazione dei prezzi in-
terni di trasferimento più completo sia per grup-

pi pluribusiness che monobusiness, poiché si concen-
tra non sulla determinazione della metodologia del cal-
colo, ma sull’obiettivo: sviluppare nel management
periferico comportamenti decisionali tesi al
raggiungimento dell’ottimo globale, responsabilizzan-
dolo relativamente all’impiego delle risorse negoziate.
Tale approccio si basa sull’idea di condivisione delle
strategie, associata alla completa e piena
responsabilizzazione dei soggetti periferici, permet-
tendo la realizzazione dell’equilibrio tra unitarietà ed
adattamento, tra obiettivi globali e parziali. Tale ap-
proccio, dunque, si fonda sulla volontà di lasciare, ai
responsabili decisionali, la fissazione dei prezzi inter-
ni, solo dopo, tuttavia, averli coinvolti nella macro
strategia delineata centralmente.
Ma come si coniuga, un tale approccio con l’esigenza,
contingente, di determinare prezzi interni di trasferi-
mento, in compliance con quanto dettato dal legislato-
re tributario?

1  Art. 26 D.L. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. 122/2010 che ha introdotto il comma 2 ter all’art. 1 del D. Lgs. 471/1997.
2 “Draft on Timing Issues Relating to Transfer Pricing”, OCSE 6 giugno 2012.
3  Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, 1991.
4  Murphy, Tax Justice Briefing, 22 marzo 2008, Country by country reporting: how to make multinational companies more transparent. Why is country by country financial
reporting by multinational company so important?
5 Simons, Sistemi di controllo e misure di performance, Egea, 2004.
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È sempre necessario ricordare, che, indipendentemen-
te dalla metodologia di calcolo utilizzata, il fine ulti-
mo, di ogni analisi in tema di prezzi interni è il con-
fronto tra il prezzo praticato alle cosiddette related
parties e quello praticato alle third parties e l’analisi
degli scostamenti rilevati. Tale confronto racchiude in
sé la chiave di lettura sia dell’approccio gestionale che
dell’approccio fiscale.
Lo scopo della complessa procedura a step, normata
dall’OCSE6 e integrata dal legislatore nazionale, non è
altro che quello di fornire al contribuente e al
verificatore una metodologia di determinazione ogget-
tiva dei prezzi interni, che consente di individuare il
valore che più si avvicina all’arm’s length range7, te-
nendo conto delle specificità funzionali, della riparti-
zione del rischio, delle caratteristiche del prodotto, dei
mercati di sbocco, di ciascuna transazione infragruppo
posta in essere. Tale metodologia si coniuga perfetta-
mente con l’approccio strategico organizzativo. In-
fatti, attraverso il Masterfile la capogruppo delinea ed
esplicita non solo le “scelte strategiche”, ma descrive
la “struttura organizzativa” ed “operativa” del grup-
po, individuando i “flussi di operazioni” posti in es-
sere, le “funzioni svolte” e i “rischi assunti”8 da cia-
scuno dei propri membri. Potremmo dunque conside-
rare il Masterfile come quel documento che definisce
ed esplicita la mappa delle responsabilità 9 e diffonde
le scelte strategiche di gruppo, delineando le linee gui-
da che, le società controllate, attraverso i relativi docu-
menti nazionali, dovranno seguire per giungere ad una
corretta determinazione dei prezzi infragruppo.
Si realizza, così quel perfetto equilibrio tra accentra-
mento, condivisione e delega: accentramento nella de-
terminazione delle linee strategiche10 e nella definizio-
ne della mappa delle responsabilità, condivisione delle
stesse attraverso un documento formalizzato, delega
nel processo di adattamento delle linee guida impartite
dal vertice alla determinazione, a livello periferico, dei
prezzi di trasferimento.
Per quanto attiene la delega, in particolare, si ricorda
che un’applicazione corretta di tale metodo impone
che ai capi centro venga attribuita l’autonomia nego-
ziale necessaria alla determinazione autonoma dei prez-
zi interni, autonomia che impone:

* La conoscenza e condivisione, dei soggetti
delegati, rispetto le macro scelte strategiche di gruppo;

* La conoscenza perfetta dell’operatività del
centro associata alla capacità di dominare le variabili
efficacia, efficienza, breve e lungo periodo;

* L’abilità di fare in modo che la strategia di
consociata, nel lungo periodo, sia non solo coerente,
ma risulti parte della più ampia strategia di gruppo.
Tali elementi sono indispensabili affinché sia portato a
termine correttamente il processo di analisi in sei11 fasi,
condotto da ciascuna controllata, che precede la reda-
zione del Documento Nazionale, e che trova in tale
elaborato la sua sintesi metodologica, processo che con-
sente di verificare non solo il rispetto dell’ arm’s length
principle, ma anche di individuare quei fattori di unicità
e specificità contraddistinguono le operazioni poste in
essere all’interno del gruppo, rispetto alle transazioni
poste in essere da e con third parties.
La Broad-based analysis12 rappresenta il punto di

partenza di tale processo:
solo l’approfondita cono-
scenza del soggetto al cen-
tro della comparazione
consente di identificare ef-
ficacemente cosiddetti
comparables, oggetto di
confronto, e di individua-
re quei fattori di unicità
nella transazione
infragruppo oggetto di
analisi. Il management pe-
riferico dovrà innanzitutto
effettuare uno studio della
società, del suo
posizionamento funziona-
le rispetto al gruppo, ap-
profondendo i fattori di
successo e fattori di rischio
connessi alla struttura
operativa, alla fase della
catena del valore in cui
opera, e, infine, al settore
di riferimento.
Il secondo step che il ma-
nagement periferico è
chiamato a compiere è la
disamina delle transazio-
ni intercompany  e l’identificazione dei soggetti
comparabili, le cui transazioni, confrontabili con le
intercompany, saranno oggetto di benchmarking.
L’analisi delle transazioni  avviene mediante l’esame
dei cosiddetti “cinque fattori di comparabilità”, ovve-
ro: caratteristiche dei beni e servizi scambiati, funzio-
ni svolte, termini contrattuali, strategie di business
sottostanti, condizioni economiche applicate.

Come chiarito dalle linee guida OECD “the
examination of the five comparability factors
is, by nature, two fold, i.e. it include an

examination of the factors affecting the taxpayer’s
controlled transactions and an examination of the
factors affecting uncontrolled transaction”13. L’anali-
si delle transazioni, dunque, è essenzialmente un mo-
mento di confronto, che ha come obiettivo l’identifica-
zione degli elementi di difformità e di somiglianza, tra
operazioni poste in essere verso il gruppo e verso terzi.
Solo la conoscenza di similitudini e differenze consente
infatti di isolare e quantificare gli scostamenti tra i prez-
zi praticati intercompany e il prezzo di mercato e veri-
ficare il rispetto dell’arm’s length principle, individuan-
do il cosiddetto arm’s lenght range.
Tuttavia, l’analisi dei cosiddetti comparables non deve
limitarsi ad un’analisi dei “comparabili interni” (ovve-
ro soggetti verso i quali la società effettua transazioni
simili a quelle effettuate verso il gruppo), ma è oppor-
tuno venga estesa anche ai “comparabili esterni”, co-
stituendo, dunque, un vero e proprio benchmark, at-
traverso il quale si confrontano le transazioni
infragruppo, con quanto posto in essere tra soggetti
indipendenti, non solo dal punto di vista meramente
quantitativo, ma anche qualitativo e funzionale.
Sarà onere del management periferico identificare i
comparables, confrontare le transazioni poste in es-
sere sulla base dei cinque fattori di comparabilità, iden-
tificare le differenze e scegliere, nella penultima fase, il
transfer pricing method più adeguato, in relazione del-
le circostanze, applicarlo ed operare, infine, eventuali
aggiustamenti per tener conto delle difformità tra tran-
sazioni poste in essere all’interno del gruppo e transa-
zioni realizzate da e con soggetti comparabili. La
metodologia delineata dall’OECD, così come prescrit-

to dall’approccio strategico organizzativo, induce,
dunque,  il management periferico, a comportamenti
decisionali efficaci in quanto coerenti con la strategia
di gruppo e massimizzanti il raggiungimento dell’otti-
mo globale, sviluppati a partire dalla fondamentale
condivisione delle scelte strategiche intraprese a livel-
lo di gruppo e fondati sulla condivisione della mappa
delle responsabilità dello stesso.
La fase di scelta del transfer pricing method  più ade-
guato, sulla quale, sovente, le società incentrano una
significativa parte dello sforzo di analisi nel momento
in cui redigono il documento nazionale, non è altro che
l’ultimo tassello del processo logico che parte da stra-
tegia, responsabilità, caratteristiche aziendali, caratte-
ristiche delle transazioni e analisi dei soggetti
comparabili. Tassello che risulta tanto più di facile
individuazione quanto meglio sono state svolte le fasi
che lo precedono.
La determinazione dei prezzi interni di trasferimento
rappresenta, dunque, un aspetto particolarmente cru-
ciale all’interno dei contesti di gruppo, perché su di
essi si scaricano non solo eventuali tensioni relative
alle modalità di determinazione degli stessi, ma anche
una serie di politiche fiscali e finanziarie che risultano
sovraordinate rispetto alle singole consociate, e che ne
inficiano la rappresentazione della capacità di produr-
re valore per il gruppo.
La determinazione dei prezzi interni rappresenta un
problema irrisolvibile in via esclusivamente teorica,
perché solo in funzione della situazione aziendale e
della tipologia di gruppo è possibile definire un siste-
ma di prezzi coerente con le peculiarità del soggetto
economico. È dunque a monte, alla fase di delineazione
della mappa delle responsabilità, che bisogna guardare
per comprendere le tipologie di centri, le leve ad esse
attribuite e gli obbiettivi ad esse assegnati, disegnando
poi una struttura degli scambi infragruppo coerente
con le responsabilizzazioni attribuite a ciascun capo
centro e in linea con l’orientamento strategico perse-
guito. Solo in tale modo sarà possibile perseguire gli
obiettivi strategici, organizzativi e di compliance fi-
scale, garantendo, ex post, una perfetta dimostrabilità
dei flussi economici e finanziari e la correttezza del
carico tributario conseguentemente determinato.

6 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Luglio 2010.
7 A range of figures that are acceptable for establishing whether the conditions of a controlled transaction are arm’s length and that are derived either from applying the same
transfer pricing method to multiple comparable data or from applying different transfer pricing methods”, OECD Transfer Pricing  Guidelines, luglio 2010.
8 Tali elementi devono obbligatoriamente essere riportati nel Masterfile secondo quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre
2010.
9 Ottenuta incrociando gli indirizzi strategici con l’assetto della struttura organizzativa, ed individuando parametri obiettivo ed indicatori atti ad esprimere l’impatto prodotto
dall’azione delle leve decisionali sull’andamento gestionale delle aree critiche. Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un’ottica strategica.
10 La circolare 58/2010 ritiene insufficienti le descrizioni delle “strategie generali perseguite dal gruppo” esposte in maniera succinta, senza alcun riferimento ad evidenze
documentate e/o documentabili. Valente, Transfer pricing: primi chiarimenti in materia di oneri di documentazione in Italia, Il fisco, n. 2/2011.
11 Broad-Based analysis, Analisi delle transazioni intercompany, Identificazione dei soggetti comparabili, Scelta del Transfer pricing method, Applicazione del metodo prescelto,
analisi dei risultati e aggiustamenti.
12  Definita dall’OCED come “an analysis of the industry, competition, economic and regulatory factors and other elements that affect the tax payer and its environment, but
not yet with the context of looking at the specific transactions in question. This step helps understand the conditions in the tax-payer’s controlled transaction as well as those in
uncontrolled transactions to be compared, in particular the economic circumstances of the transaction”.
13 Paragrafo 1.38, OECD Transfer Pricing  Guidelines, luglio 2010.
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LA GESTIONE DEL PASSAGGIO generazio-
nale dell’impresa, la regolazione di rapporti ex-
tra-societari tra soci (es. rapporti di credito /

debito) la volontà di attribuire rilievo a qualità perso-
nali del socio o ad apporti non attribuibili al capitale
sociale (es. know how), l’intenzione di remunerare con
maggiori utili il socio che assume particolari incarichi.
Sono questi alcuni dei motivi che possono portare i
soci a distribuire le azioni o le quote di società di
capitali in modo non direttamente proporzionale ai
conferimenti. Tra i vari strumenti utilizzabili a tale
scopo, di seguito ne verranno esaminati due,
evidenziandone inoltre i risvolti tributari: il
“conferimento non proporzionale” ed il “rapporto di
cambio” tipicamente determinato in sede di operazio-
ni di fusione e scissione.

IL CONFERIMENTO NON PROPORZIONALE
Relativamente alle società per azioni, la normativa
civilistica post-riforma ex D.Lgs. 6/2003, all’art. 2346,
co. 4, nell’enunciare la tipica assegnazione proporzio-
nale delle azioni in base al conferimento sottoscritto
dal socio, aggiunge inoltre che “Lo statuto può preve-
dere una diversa assegnazione delle azioni”. Viene
aperta quindi la strada alle c.d. assegnazioni non pro-
porzionali, in termini di distribuzione di dividendi,
liquidazione della partecipazione in caso di sciogli-
mento del rapporto sociale, o dei diritti di voto in
assemblea1. La libertà concessa alla volontà dei soci è
ampia, arrivando, secondo parte della dottrina, anche
agli estremi della costituzione della figura del “confe-
rente non socio” e del “socio non conferente”2. L’uni-
co limite generale è previsto dal comma 5 dell’art.
2346, il quale impone, in ogni caso, che il capitale
sociale complessivo non sia superiore al totale dei
conferimenti effettuati, tutelando quindi l’integrità
generale del capitale stesso. Si ricorda, inoltre, che
l’aumento fittizio da parte di amministratori o soci è
penalmente sanzionabile, ai sensi dell’art. 2632 c.c..

Esempio
La società Alfa S.p.A. ha un capitale sociale di Euro
100.000 così formato (per semplicità si assume che i
valori contabili ed i valori economici coincidano):
* il socio A, ha conferito beni del valore di Euro 95.000
* il socio B, ha apportato in denaro Euro 5.000
In luogo dell’assegnazione proporzionale (95% al so-
cio A, 5% al socio B), lo statuto societario prevede la
ripartizione tra i soci delle azioni e dei relativi diritti
patrimoniali ed amministrativi al 50 per cento. Si pro-
spetta, quindi, un passaggio di ricchezza quantificabile
in Euro 45.000 dal socio A al socio B.

Va evidenziato che già la normativa ante riforma pre-
vedeva la possibilità di non coincidenza tra apporto
ed assegnazione, tramite il riconoscimento di
sovrapprezzi 3 anche diversi tra i soci: il socio A confe-
risce 200 ed ottiene azioni per 100, il socio B conferi-
sce 150 ed ottiene azioni per 100. La novità introdotta
dalla riforma del 2003 sta, invece, nell’ammettere che
il socio A conferisca 200 ed ottenga azioni per 100 e
che il socio B conferisca 50 ed ottenga azioni per 150.
Lo strumento del conferimento non proporzionale,
seppur presente da un decennio, presenta però ancora
numerosi aspetti da chiarire4. Un suo utilizzo non
attentamente ponderato potrebbe comportare conte-
stazioni da parte dei soggetti terzi danneggiati dal-
l’operazione. Ad
esempio, l’operazione
potrebbe violare la
quota di legittima spet-
tante all’erede (art. 536
c.c.), potrebbe subire
in sede successoria
azioni di collazione
(art. 737 c.c.) o ridu-
zione (art. 555 c.c.)
qualora fosse appura-
ta la natura di donazio-
ne indiretta5, nonché
potrebbe essere ogget-
to di azioni di illecito
arricchimento (art. 2041 c.c.).
Parte della dottrina ritiene inoltre che un’assegnazione
di partecipazioni superiore al conferimento, che risul-
ti del tutto ingiustificata, possa comportare un nego-
zio nullo per assenza di causa, ovvero una donazione
indiretta. Vi sono giustificazioni all’operazione che,
tuttavia, si ritengono in linea di massima accettabili:
l’attività lavorativa prestata dal socio alle dipendenze
della società, le particolari abilità imprenditoriali di un
socio, il conferimento di un bene dal valore determinan-
te per il raggiungimento dell’oggetto sociale, il possesso
del socio di permessi e/o licenze determinanti ecc.

L’aspetto fiscale
L’art. 9, comma 5, del D.P.R. 917/1986 (TUIR) ai fini
delle imposte sul reddito assimila gli apporti in natura
in società alle cessioni a titolo oneroso, oltre che con-
siderare quale corrispettivo il valore normale6 dei
beni e dei crediti conferiti, indipendentemente dal va-

lore della partecipazione nel conferitario ricevuta in
cambio. Al momento del conferimento, quindi, sarà
soggetta a tassazione in capo al conferente la differen-
za tra il costo fiscale del bene conferito7 ed il suo
valore normale (C.M. 10/E/2005). La partecipazione
assegnata al conferente, assumerà quale valore fiscale
il valore normale del bene conferito, indipendentemente
dal numero di azioni ricevute8. Se il conferimento è
eseguito in denaro, il conferente non consegue alcun
reddito imponibile al momento dell’apporto.
In sostanza, a livello fiscale la natura proporzionale o
non proporzionale del conferimento è del tutto irrile-
vante. Si ripropone di seguito la situazione indicata
nell’esempio precedente, ipotizzando la successiva
cessione della totalità delle partecipazioni ad un prez-
zo complessivo di Euro 120.000.
La libertà concessa ai soci dalla normativa civilistica
non ha quindi il medesimo effetto a livello impositivo.

Il sistema tributario, infatti, non lascia alla discrezione
del contribuente la scelta del momento dell’emersione
della materia imponibile. Questo “doppio binario”
civilistico-fiscale va tenuto in debita considerazione in
sede di utilizzo del conferimento non proporzionale,
agli scopi indicati nel presente elaborato.
L’assegnazione non proporzionale può essere utiliz-
zata, cum grano salis, quale strumento utile ai fini
precedentemente descritti, tenuti presenti però sia i
connessi riflessi fiscali, sia le potenziali problematiche
che possono sorgere in ambito civile e successorio.
Principalmente ai fini del passaggio generazionale, si
ricorda invece che la norma prevede notevoli
agevolazioni al conferimento d’azienda o di ramo

1 Sulla stessa linea l’art. 2468 c.c. per le società a responsabilità limitata. 2 Notariato, Studio n. 148-2008/I, pag. 14.
3 Cass. 13 luglio 2001 n. 9523, massima,  “Il sopraprezzo imposto ad ogni azione di nuova emissione in occasione di un aumento del capitale sociale trova la sua giustificazione
nella differenza tra consistenza del patrimonio della società ed importo del capitale sociale ed ha la funzione di impedire il depauperamento del valore reale del titolo”.
4 Cfr L. Pomponio, Contributo alla ricostruzione teorico - pratica delle assegnazioni di azioni e quote non proporzionali, Le società, n. 9/2007.
5 In tema di conferimento non proporzionale, L. De Rosa, A. Russo, Passaggio generazionale e successione d’impresa, 2011, pag. 175 “Non può, peraltro, escludersi in via di
principio che l’istituto possa essere «piegato» per finalità diverse e segnatamente «per realizzare la desiderata ripartizione del patrimonio all’interno della famiglia e, più in
generale, a scopo di anticipata successione …»: in tale prospettiva, l’eventuale accordo sociale che prevede la sproporzione tra apporto e partecipazione a vantaggio di uno o
più soci potrebbe assumere la funzione di liberalità indiretta in quanto «atto avente scopo tipico diverso dalla causa donandi e tuttavia idoneo a produrre, unitamente all’effetto
diretto che gli è proprio (conseguimento della titolarità della partecipazione sociale), l’effetto indiretto di un arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da
una parte (i soci che subiscono un pregiudizio dalla deroga al principio di proporzionalità) a favore dell’altra (i soci che da quella deroga traggono vantaggio)». […] non esclude
a priori che l’istituto possa essere utilizzato per realizzare finalità diverse da quello per cui è stato introdotto nell’ordinamento”.
6 Art. 9 TUIR, che rimanda, in estrema sintesi, al “prezzo mediamente praticato”, mentre per le azioni non quotate alla rispettiva “proporzione del patrimonio netto” (la C.M.
98/E/2000, punto 5.1.3, ha precisato che il “valore del patrimonio netto” va inteso in base alla valutazione di mercato e non in base al valore contabile).
7 Diverso dall’azienda o dal ramo d’azienda, cfr art. 176 TUIR.
8 Cfr circ. n. 10/E/2005, par. 6.1. Inoltre con la ris. 29/E/2006 l’A.F. ha confermato che la società che riceve un’assegnazione più che proporzionale al proprio conferimento,
non fa sorgere alcuna sopravvenienza attiva imponibile in capo al conferente, né alcun importo deducibile in capo al conferitario.

 Valore 
normale 

conferimento 

Azioni 
assegnate 

Costo fiscale 
partecipazione 

Corrispettivo 
per cessione 

quota 

Plus / 
Minusvalenza 

fiscale 

Socio A € 95.000 € 50.000 € 95.000 € 60.000 (-) € 35.000 

Socio B € 5.000 € 50.000 € 5.000 € 60.000 (+) € 55.000 

TOTALE € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 120.000 € 20.000 

* Elaborato presentato per il Concorso per Borse di
Studio 2014 indetto dall'ADCEC delle Tre Venezie e da
"Il Commercialista Veneto"



18 NUMERO 221 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

d’azienda (neutralità fiscale ex art. 176 TUIR, esclu-
sione dall’IVA, tassazione indiretta fissa), nonché alla
donazione/successione d’azienda in caso di prosecu-
zione dell’attività da parte del donatario/erede per al-
meno 5 anni (neutralità fiscale ex art. 58 TUIR, esclu-
sione dall’IVA, imposizione indiretta fissa).

IL RAPPORTO DI CAMBIO
Un’altra casistica in cui potrebbe essere attuata la
ridefinizione dell’assetto partecipativo, è rappresen-
tata dalle operazioni straordinarie di fusione e scissio-
ne. In queste ultime tipicamente il socio ottiene il cam-
bio (o concambio) tra le “vecchie azioni” possedute e
le “nuove azioni” che lo stesso andrà a detenere nel
nuovo soggetto societario, a seguito dell’operazione
straordinaria. La stima del rapporto di cambio è effet-
tuata dall’organo amministrativo della società, sotto
la propria responsabilità9 e presuppone la stima ed il
raffronto del valore economico delle società coinvolte.
Il rapporto deve essere congruo, vale a dire deve sus-
sistere una coerenza nella metodologia adottata per la
sua determinazione. L’obbiettivo finale è quello di ga-
rantire che il valore economico effettivo delle “vecchie
azioni” detenute dal socio sia pari al valore economico
effettivo delle “nuove azioni” allo stesso assegnate10.
La tutela dei soci avviene principalmente tramite l’ob-
bligo informativo imposto a carico degli amministra-
tori, rappresentato dalla necessità di motivare ed illu-
strare la correttezza del rapporto di cambio nel pro-
getto di fusione (art. 2501 ter c.c.) e nella propria
apposita relazione (art. 2501 quinquies c.c.). Inoltre
l’operato degli amministratori è soggetto al vaglio di
un esperto appositamente nominato (art. 2501 sexies
c.c.), il quale esprimerà un parere sulla congruità del
rapporto di cambio e sulla correttezza delle asserzioni
sulle quali poggia. È possibile che il rapporto di cam-
bio, determinato in modo matematico, faccia sorgere
dei “resti”, vale a dire dei valori frazionari del titolo
azionario, che per definizione è invece un’unità mini-
ma non scomponibile. Tali resti sono generalmente
gestiti con la previsione di un conguaglio in denaro:
quest’ultimo però non può raggiungere dimensioni tali
da assumere natura “realizzativa”, posto che ciò sna-
turerebbe l’operazione di fusione/scissione stessa11.
L’art. 2501 ter c.c., a tal proposito prevede che il
conguaglio non possa superare il 10% del valore nomi-
nale delle azioni assegnate.
Il legislatore ha quindi previsto delle tutele a favore dei
soci avverso il rapporto di cambio non congruo, tutta-
via il giudizio finale sull’adeguatezza del rapporto di
cambio spetta comunque all’assemblea, la quale può
rinunciare alla nomina dell’esperto12, ma altresì non è
vincolata al parere negativo dello stesso13. Inoltre la
dottrina ha avuto modo di chiarire come oltre al rap-
porto di cambio c.d. “teorico”, basato sul valore eco-
nomico della società, gli amministratori possono affi-
darsi anche a un rapporto di cambio c.d. “effettivo”,
basato sulla negoziazione tra le società coinvolte e che
oltre a pesare i valori economici analiticamente stima-
ti, considera altri aspetti quali ad esempio i piani e le
strategie future, la forza contrattuale delle parti coin-
volte, la convenienza dell’operazione, altri elementi
extra-patrimoniali o di fatto. Sul tema la giurispruden-
za ha chiarito che “la legge si astiene dal fissare criteri

direttivi per la determinazione del rapporto di cam-
bio, onde essi restano affidati alla discrezionalità tec-
nica (non all’arbitrio) degli amministratori, con la
previsione di un’adeguata informazione per i soci e di
un controllo preventivo imparziale sulla congruità del
detto rapporto “ (Cass. n. 15599/2000).
I terzi, d’altro canto, restano tutelati dalla determina-
zione di un rapporto di cambio non congruo, mediante
la possibilità di opporsi all’operazione (art. 2503 c.c.),
disponendo altresì – in tema di scissione – la responsa-
bilità solidale delle società coinvolte (art. 2506 bis c.c.),
mediante la richiesta del risarcimento del danno al giudi-
ce competente14. Ecco che, quindi, anche in queste ope-
razioni è possibile, in linea di principio, intervenire sul-
l’attribuzione della partecipazione del socio, ma con
margini più netti e responsabilità più definite rispetto al
conferimento non proporzionale visto in precedenza.

Esempio
Gamma S.p.a. è costituita dalla fusione per unione
delle due seguenti società:
– Alfa S.p.a. unipersonale, con socio/ammini-
stratore A, valore contabile ed economico del capitale
Euro 10.000
– Beta S.p.a. unipersonale, con socio/ammini-
stratore B, valore contabile ed economico del capitale
Euro 10.000
È possibile che il capitale di Gamma non venga suddi-
viso al 50% tra il socio A ed il socio B, come in prima
lettura parrebbe adeguato, ma che  (sulla base di giusti-
ficati motivi pena la potenziale responsabilità degli
amministratori) le partecipazioni siano ripartite al 60%
ed al 40 per cento. Quanto meno giustificabile sarà la
motivazioni alla base del rapporto di cambio, tanto
più gli amministratori si sottoporranno al rischio di
azioni di eventuali terzi danneggiati.
Il rapporto di cambio deve quindi rispettare la tipica
neutralità dell’operazione di fusione / scissione15. Si
riportano di seguito due massime del Comitato Notarile
del Triveneto, illu-
minanti sul tema:
- m a s s i m a
L.D.1 “Le eventuali
deroghe ai procedi-
menti di fusione e
scissione (ad esem-
pio: rinuncia alle si-
t u a z i o n i
patrimoniali, alle re-
lazioni degli ammini-
stratori e/o degli
esperti) non possono
essere formalmente
giustificate dalla vo-
lontà di porre in es-
sere un rapporto di cambio non congruo. Le fusioni e
le scissioni si differenziano da tutte le altre operazioni
di aggregazione o disgregazione di società (delle loro
aziende o patrimoni) per la loro formale neutralità nei
confronti dei soci. Dal punto di vista dogmatico le
stesse integrano delle vicende evolutive delle società
coinvolte e non anche dei trasferimenti di ricchezza
tra soci. A ciò consegue che il rapporto di cambio
determinato dagli amministratori, ai sensi dell’art.
2501 ter, n. 3), c.c., deve essere formalmente congruo.
Gli amministratori sono ovviamente liberi di svolgere
le più ampie e personali valutazioni in ordine alla

determinazione del rapporto di cambio, anche attri-
buendo rilevanza ad elementi extrapatrimoniali o di
fatto. Quello che deve considerarsi non conforme allo
schema tipico della fusione e della scissione è l’espressa
previsione di un rapporto di cambio non congruo.”;
- massima L.E.2, in tema di scissione non pro-
porzionale ma il cui concetto riportato si ritiene
applicabile anche alla fusione “[…] Ciò che deve rite-
nersi in ogni caso non consentito […] è la assegnazio-
ne di partecipazioni secondo un rapporto di cambio
non congruo, provocando quindi un arricchimento o
un impoverimento di alcuni soci. Tale eventualità è
ovviamente lecita, ma deve essere posta in essere se-
condo uno schema negoziale tipico che enunci la cau-
sa del trasferimento della ricchezza: donazione, ven-
dita, datio in solutum, ecc.”.

L’aspetto fiscale
Un ipotetico riassetto societario effettuato a seguito
di una fusione non avrebbe alcuna valenza dal punto di
vista tributario, considerato che l’art. 172 TUIR di-
spone che il concambio di partecipazioni non costitui-
sce realizzo né distribuzione di plusvalenze o
minusvalenze, né conseguimento di ricavi. Fiscalmen-
te, quindi, il cambio tra “vecchie azioni” e “nuove azio-
ni” rappresenta una mera sostituzione ed il valore fisca-
le delle stesse in capo al socio rimane il medesimo.
Gli eventuali conguagli in denaro sono invece tassati a
titolo di reddito di capitale (ex art. 47, co. 7, TUIR),
ovvero a titolo di reddito di impresa, qualora ve ne
siano i presupposti (ex art. 58 e 87 TUIR).
Riprendendo l’esempio precedente, assumendo che il
valore contabile della partecipazione in Alfa S.p.A. e
Beta S.p.A. coincida con il valore fiscale, a nulla varrà il
fatto che le azioni di Gamma S.p.A. siano suddivise in
percentuale differente dal 50% tra i due soci. Esse, in ogni
caso, manterranno il precedente valore fiscale. Ipotizzando
che in una fase successiva i soci cedano le partecipazio-
ne al prezzo di  Euro 15.000 ciascuna, si avrà:

In conclusione, il rapporto di cambio nelle operazioni
di fusione e scissione non si presta all’arbitrio delle
società coinvolte e, comunque, il concambio azionario
non assumerà valenza fiscale. La possibilità di agire
solamente sul rapporto di cambio per regolare rappor-
ti extra-sociali o di passaggio generazionale pare avere
margini molto ristretti.
Nulla toglie, comunque, che tali scopi possano essere
raggiunti mediante l’accostamento alla fusione, o alla
scissione, di ulteriori operazioni di carattere straordi-
nario, i cui potenziali rischi andranno attentamente
valutati caso per caso.

9 Cass. n. 97/1999.
10 P. De Luca, K. Giordano, Il rapporto di cambio nelle fusioni, Amministrazione & Finanza, n. 22/2006, “La fissazione del rapporto di cambio è volta sostanzialmente:
1) ad un’informazione completa ed esauriente ai soci che in tal modo si rendono conto a cosa rinuncerebbero nel caso di determinazione di un rapporto di cambio difforme
dalla reale consistenza delle partecipazioni;
2) a garantire i creditori del singolo socio sulla conservazione del patrimonio del loro debitore;
3) ad impedire che si verifichino spostamenti di ricchezza a titolo gratuito, fuori dalle ipotesi previste dalla legge;
4) a consentire ai soci ed ai terzi di agire nei confronti del perito ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c.;
5) a perfezionare un procedimento che appare caratterizzato da una complessa rilevanza oggettiva.”.
11 Comitato Notarile Triveneto, massima L.A.32, “Nella fusione e nella scissione è possibile prevedere conguagli in denaro al solo fine di evitare che all’esito di tali
operazioni si formino dei resti”.
12 Art. 2501 sexies c.c. e Corte d’Appello di Milano, decreto 12.01.2001.
13 Comitato Notai Triveneto, massima L.D.2.
14 Trib. Milano, 08-07-2004, massima, “Spetta al giudice controllare non già il merito di scelte imprenditoriali o la giustezza assoluta del rapporto di cambio, ma la sua
congruità, la coerenza in particolare tra premesse e conclusioni nella metodologia adottata per la sua determinazione.”.
15 App. Milano, 23-05-2003, massima, “La società è responsabile, sia contrattualmente, sia extracontrattualmente, in caso di approvazione ed esecuzione di un progetto di
fusione basato su di un’incongrua determinazione del rapporto di cambio.”.

Conferimento non proporzionale e rapporto di cambio
SEGUE DA PAGINA 17

 Valore 
fiscale 

azioni in 
Alfa 

S.p.A. 

Valore 
fiscale 

azioni in 
Beta 

S.p.A. 

Assegnazione 
azioni di 
Gamma 
S.p.A. 

Valore 
fiscale 

azioni in 
Gamma 
S.p.A. 

Plus / 
Minusvalenza 

fiscale 

Plus / 
Minusvalenza 
“civilistica” 

Socio A € 10.000 - € 12.000 € 10.000 (+) € 5.000 (+) € 3.000 

Socio B - € 10.000 € 8.000 € 10.000 (+) € 5.000 (+) € 7.000 

TOTALE € 10.000 € 10.000 € 20.000 € 20.000 € 10.000 (+) € 10.000 



NUMERO 221  - SETTEMBRE / OTTOBRE  2014 19IL  COMMERCIALISTA  VENETO

IMPRESA

PAOLO FIORINI
Ordine di Verona

De start up condendo. L'avvio
d'impresa e il ruolo del professionista

SEGUE A PAGINA 20

Scopo del presente lavoro, che prende avvio da una rappresen-
tazione generale del fenomeno delle start up - assai variegato
non solo per finalità ma anche per natura – è fornire alcune
indicazioni utili al professionista che si trovi a supportare – con
ruolo che assume contorni assai variabili - una di queste realtà.

Una trattazione richiederebbe ben altri spazi, e certamente vi possono es-
sere molti e continui elementi di integrazione alla presente, che contiene
quindi indicazioni e non consigli, pennellate di spunti piuttosto che l’indi-
ce sistematico di un manuale del supporter di successo, proprio perché – lo
premetto subito – ci muoviamo in contesti inusitati, indefiniti, innovativi.
Che mal si conciliano con approcci schematici, anche se richiedono per
alcuni aspetti scientificità di metodo.

Definizioni
La trattazione di un argomento non può prescindere da una iniziale premes-
sa finalizzata a conferire alla materia certezza per quanto possibile sulla
terminologia.
Start up è divenuto sinonimo di avvio di una attività d’impresa, o business,
per opera di più o meno illuminati giovanotti che, nell’immaginario colletti-
vo, mentre si trovavano in un garage sottocasa a suonare la chitarra od
erano intenti a contendersi l’ultima vittoria con una console wii in mano
sono stati colti da una folgorante ispirazione di fare qualcosa di nuovo.
Nella realtà - e ciò vale soprattutto nella nostra economia di mestieri meno
leggiadri rispetto a quello di sfiorare schermi per produrre od utilizzare
“apps” – mi piacerebbe condividere la presente riflessione estendendola
per comprendere in tale accezione anche nuovi modi di gestire aziende, o
vedere filiere, tradizionali.
Ai fini del presente scritto, propongo pertanto di intendere con il termine
start up qualsiasi avvio di nuova iniziativa imprenditoriale basato su una
innovazione nel senso più ampio del termine.
Altro aspetto che tengo a porre come punto fermo è la differenziazione
della start up rispetto alla spin off, termini che sono spesso utilizzati come
sinonimi.
Con spin off si definisce il semplice distacco di una entità da un’altra, nel
caso di specie di un complesso aziendale (in fase competitiva o pre-
competitiva), formato da know how e/o persone e/o altre risorse, da una
entità madre (in via maggiormente ricorrente una Università). Ma a latere
dello spin off esiste il carve out, che si realizza quando l’atto del distacco
sopra definito è finalizzato e/o accompagnato all’intervento di nuove risor-
se esterne a completare il perimetro della nuova entità. In altri termini, il
carve out è una spin off cui si aggiungono persone (competenze) e/o mezzi
finanziari e/o altre risorse (produttive, …) e/o nuovi soci esterni ecc. In
questo senso mi sento di dire che quelle che chiamiamo start up sono più
spesso carve out, soprattutto quelle universitarie, in quanto appunto al
nucleo originario (ad es. di ricercatori e docenti) si uniscono ulteriori risor-
se (mezzi finanziari, management, partners di business, …) per completare
il profilo iniziale (scientifico) con le necessarie capacità, esperienze e com-
petenze market e business oriented.
Vien quindi naturale osservare che una start up può nascere per spin off
oppure per carve out, ma che una spin off / carve out non sempre è una
start up (in quanto può mancare il requisito della innovatività).
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, sarà d’ora in poi definito come
proponente lo startupper, imprenditore, ideatore, ricercatore, inventore, …,
in una parola il depositario, animatore dell’idea iniziale.
Mi riferisco volontariamente all’impulso iniziale, in quanto si impone una
ulteriore precisazione, al fine di differenziare il concetto di idea da quello di
progetto, termini che spesso nel dialogo comune sono utilizzati come sino-
nimi.
Come si vedrà oltre, la prima costituisce la base, ma al contempo è soltanto
un elemento del secondo. Ed esistono prove empiriche al riguardo, ogget-
tive e fornite dal mercato, di cui si vedrà infra. L’idea di partenza può essere
assai variegata e composita; e dalla semplice idea intesa come impulso
iniziale, con l’aggiunta di ulteriori elementi prende forma, nella sua accezio-

ne anglosassone, la business idea. L’idea diventa quindi business idea
(progetto) se e quando sarà completata – pure a livello di pianificazione -
dai necessari aspetti implementativi.
Early stage connota lo stadio preliminare di una attività economica, ed in
particolare si distingue il seed financing dal venture capital, ove il primo è
il seme di denaro utile a fertilizzare l’idea, mentre il secondo è capitale vero
e proprio che comprende secondo alcune definizioni anche il private equity
(capitale di rischio tout court).
Per quanto riguarda il supporto finanziario, vanno distinti i supporti con
obbligo di restituzione da quelli senza obbligo; nell’ambito dei primi, anno-
vero - per lo più teoricamente – i finanziamenti bancari o di altra fonte
(agevolati ecc.); il tipo di provvista più appropriato per questo tipo di
imprese, è costituito dall’offerta di capitale di rischio, la quale a sua volta si
distingue secondo il livello di maturità dell’impresa target. Vi sono infatti
investitori in seed financing (“finanza seme”, destinata ad aiutare l’iniziati-
va a compiere i primi passi, ad aiutare i promotori ad effettuare le prime
verifiche di mercato, giungere alla brevettazione del prototipo ecc., ed in
generale a perfezionare la fase pre-competitiva); per tali si intendono quin-
di gli investitori istituzionali in capitale di rischio che impiegano le loro
risorse a sostegno di progetti early stage, i.e. di imprese allo stadio prelimina-
re. Nella seconda fase intervengono i venture capital, categoria che com-
prende gli operatori di VC in senso stretto fino ai private equity, con criteri di
investimento fortemente concentrati sulla qualità del team e del progetto.

La start up ed il suo contesto
Il termine start up etimologicamente richiama il partire, e si riferisce per lo
più ad un cammino nuovo: ecco perché esso porta con sé il concetto di
innovazione, la quale è più e meno dirompente rispetto all’ “abbiamo sem-
pre fatto così” dipendentemente dal contenuto del veicolo societario.
In taluni casi infatti la società start up viene costituita per avviare un nuova
attività o per diversificare una attività esistente su mercati o con prodotti,
canali, marchi diversi o per accogliere un business già avviato sotto una
nuova e/o specifica ragione sociale (special purpose vehicle).
Diversa è la situazione progettuale più innovativa, quando la start up pren-
de avvio per immettere sul mercato un servizio/prodotto nuovo, presso
consumatori non preparati alla nuova proposta e/o con modalità di
erogazione/distribuzione del tutto nuove.
Appare di immediata percezione come ad ognuna di queste fattispecie si
applichino dinamiche e necessità e rischi diversi.
Distaccare o replicare un business esistente entro un nuovo veicolo
societario, è situazione ben diversa dall’avviare una attività nuova, che si
basi sulla prestazione di un servizio o produzione di bene innovativo non
esistente sul mercato.
Nel primo caso infatti sono a disposizione elementi di paragone (ad.es. i



20 NUMERO 221 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

parametri chiave per la conduzione dell’attività nelle sue varie fasi, c.d.
KPI, key performance indicators), nel secondo caso il percorso si svolge
in un contesto per lo più totalmente privo di riferimenti (c.d. comparables)
sia storici che attuali.

Il ruolo del professionista
Se l’assistenza richiesta da una impresa costituita ed attiva, con una sua
routine, presenta profili acquisiti sia in termini sostanziali (di necessità di
supporto, con contenuti dell’attività professionale che spaziano entro un
range piuttosto noto di supporti offerti dal professionista) sia relazionali-
formali, l’attività di assistenza nell’avvio di una nuova impresa assume
contenuti che più difficilmente portano a tipizzare ruoli ed utilità del profes-
sionista in un catalogo canonico.
Giova al riguardo richiamare quanto sopra premesso, e cioè che l’impresa
nuova prende avvio in un contesto sia interno che esterno che
prudenzialmente è bene configurare come indefinibile. Proiettare un nuovo
prodotto/servizio, in un mercato non ancora “esistente”, presso clienti che
prevedibilmente rimarranno sorpresi di tale proposta, significa operare senza
riferimenti (i c.d. comparables appunto).
Per questo si richiede ad un tempo flessibilità, in quanto l’attuazione di una
impresa innovativa spesso sfugge a modelli precostituiti, dall’altro richie-
de rigore. Può sembrare paradossale, ma nella totale libertà di movimento è
richiesto un metodo: mentre la scienza richiede integrazione con leggi eco-
nomiche, l’economia dello sviluppo d’azienda richiede scienza, ovvero ap-
proccio metodologicamente scientifico. E’ questo un elemento caratterizzan-
te specifico sul quale torneremo tra poco, non prima di aver evidenziato che
il ruolo richiesto al professionista è focalizzato in primis - per non dire che si
basa sulla esclusiva richiesta di supporto - alla ricerca di mezzi finanziari.
Istanza rispetto alla quale il professionista ha la prima occasione di esercitare
i principi guida dello scetticismo e dell’indipendenza professionale.
Ad esempio contestando costruttivamente la necessità e la dimensione del
fabbisogno finanziario come in prima istanza rappresentato.
Ma per avere la capacità di contestare l’istanza preposta, esercitando un
ruolo che definirei idealmente di mentore, egli deve prima di tutto saper
individuare le necessità a diverso livello affinché il progetto si trasformi in
idea. Perché in altri termini questo è il primo ruolo chiave del professioni-
sta, aiutare a trasformare l’idea in un progetto. Per raggiungere tale obietti-
vo, la prima verifica che si impone riguarda i fattori di input a disposizione.
Tornando sulla differenziazione tra la fase di pianificazione che si svolge su
una impresa funzionante rispetto a quella richiesta in sede di start up, ove,
come sopra anticipato, nel primo caso si hanno a disposizione dati storici
della stessa attività/organizzazione – pur sempre da vagliare e normalizzare
– e riferimenti esterni – imprese consimili ecc.; inoltre, sono disponibili una
struttura ed un know how interno cui fare riferimento per attingere elementi
di input ed una rete di apporti precostituiti.
Nel nostro caso, riferendoci alla situazione più prudenziale, quella di una
idea d’innovazione spinta, promossa da un inventore/ricercatore puro,
mancano pressoché tutti gli elementi di riferimento relativi al dopo-idea. Ad
iniziare da studi di settore, modelli di riferimento, per continuare con la
mancanza di conoscenze per la fase implementativa ecc.
La fase progettuale consiste quindi, prima che nel completare, anzi per
meglio dire sostanziare, l’idea con tutti gli elementi necessari a delineare i
diversi aspetti del piano futuro di gestione, nel maturare la consapevolezza
che primo compito strumentale alla raccolta di dati ed informazioni utili è la
chiamata delle diverse competenze necessarie a produrre tali input.
In altri i termini, il professionista ha primo ed importante ruolo nell’identifi-
care il panel di risorse necessarie ed adeguate a redigere un progetto meri-
tevole di successo. Thomas Alva Edison ben ha affermato che gli ingre-
dienti di una impresa di successo sono “one percent inspiration plus
ninetynine percent perspiration”: e mi piace tradurre la celebre affermazio-
ne nella constatazione che anche una idea mediocre ma molto ben gestita

(e prima di ciò ben programmata) può conseguire un dignitoso successo.
Guardando ora al progetto, la bontà della base informativa e la qualità delle
persone che integrano con competenze specifiche i diversi aspetti dello
stesso, con competenze ulteriori rispetto a quelle iniziali (con aggiunta ad
es. di skills di mercato, economiche-finanziarie-gestionali, organizzative,
produttive, …) costituisce la prima milestone fondamentale.
Il secondo passo è dato dalla tenuta di un confronto critico tra i componen-
ti del team, se del caso integrato attingendo ad ulteriori input e contenuti
esterni. L’obiettivo di questa ulteriore fase di lavoro di team, da gestire in
un clima di “sana contrapposizione di interessi” tra persone di diversa
estrazione, cultura, ruolo, è ottenere per condensazione un progetto che
sarà il più solido possibile perché scaturente da una discussione che sinte-
tizza appunto diversi saperi, conoscenze ed esperienze.
Ciò è vero nel processo di pianificazione adottato nelle imprese esistenti
ma ancor più – proprio per l’impalpabilità del territorio circostante e la
mancanza di punti di riferimento – per situazioni nuove.

Il circolo virtuoso
Già in fase progettuale, di disegno della futura impresa, prende così avvio
quello che amo definire il circolo virtuoso, un itinerario di miglioramento
continuo per affinamento e crescita progressiva del progetto, attraverso
fasi che prevedono - anche qui in modo non schematizzabile – la ricerca e
l’accoglienza di contributi diversi, che provengano dal mercato, da poten-
ziali fornitori, finanziatori, manager di supporto, collaboratori attuali o can-
didati, comparables, partners, centri studi, … In questo percorso è di parti-
colare soddisfazione osservare la positività di un promotore che guardi
onestamente allo sviluppo della propria idea, mediante l’apprendimento e
l’ascolto del mercato ed introitando grandi contributi dalle domande poste
dai diversi soggetti. Ogni incontro diviene occasione di crescita, se visto
come opportunità e basato su una condivisione fattiva.
Da parte del professionista si richiede capacità di essere wide minded ed
altrettanto libero da approcci confezionati quanto il contesto innovativo
richiede, per assumere la funzione di segretario critico, mentore a sua volta,
nel supportare l’innovazione; funzione che sarà tanto più utile quanto più
il professionista riuscirà a formulare domande e soppesare le risposte più
che a rincorrere ed acquisire risposte apparentemente rassicuranti.
E proprio perché la start up, nella situazione più prudenziale, è da conside-
rare si muova in contesti inusitati, si richiede in verità una libertà di pensie-
ro che mal si concilia – dal punto di vista della forma mentis – con la precisione
ed il formalismo richiesti da una professione in parte dedita ad adempimenti
burocratici. Da qui la considerazione che si apre la prospettiva di una
specializzazione, per non dire una grande opportunità di innovazione profes-
sionale e di crescita. Ma volendo andare oltre, la stessa attività di pianificazio-
ne presenta una sorta di gerarchia, secondo il contesto nel quale si svolge. I
bisogni e le opportunità di supporto richiesti da una start up sono ben diversi
da quelli richiesti da una impresa strutturata “running a mature business”.
Analogamente -  e passiamo ad una ulteriore fase di accompagnamento
della start up – la fase che segue quella progettuale, definibile di fund
raising o meglio di coinvolgimento di risorse finanziarie ma non solo, ri-
chiede competenze specifiche, perché è attività che si riferisce alla relazio-
ne con operatori di capitale di rischio spinto; relazioni di tenore assai diver-
so rispetto a quello usualmente conosciuto nella interlocuzione tra banca
ed impresa, perché nel caso del capitale di rischio, ed ancor più del funding
(o meglio sostegno finanziario) di nuove imprese, gli argomenti sono ben
più strategici e profondi.
Infine, terza fase di utilità del supporto professionale è costituita dal dise-
gno e dall’esercizio della governance: in una start up risultano spesso
particolarmente delicati gli equilibri con promotori che non hanno consuetu-
dine con meccanismi di convergenza di competenze esterne all’ambito tecni-
co-scientifico. Il promotore-ricercatore per forma mentis è spesso un acceso
individualista: d’altra parte se così non fosse non avrebbe potuto dedicarsi
con tale forza a sviluppare una idea, un ritrovato che solo isolamento ed
accanimento hanno potuto filiare. E’ un appassionato senza orario: per que-
sto può giungere ad essere persino geloso della sua creatura. Proprio da
questo contesto le risultanze statistiche traggono la prova empirica: tale
gelosia è causa primaria degli altissimi tassi di fallimento delle start up.

“Top 10 reasons start up fail”
Può sorprendere come le storie di successo delle neo-imprese presentino
molteplici aspetti comuni con le storie di successo delle imprese mature.
Per converso, una infinità di guide e saggi brevi sono stati composti sull’ar-
gomento della individuazione delle cause comuni di insuccesso delle start
up, e tutti concordano su alcuni aspetti chiave che sostengono le nuove
iniziative; fattori che, se assenti, specularmente le portano al default.
Riepilogando i casi più frequenti tratti da diverse fonti e statistiche, risulta
che ai primi posti degli approcci chiave per garantirsi un flop sono – presso-
ché a pari merito - il fare tutto da soli ed il ritenere che l’idea sia necessaria e
sufficiente a sostenere lo sviluppo di un business fortunato (anzi, il ritenere
che l’idea sia sempre e comunque innovativa e che essa basta ed avanza).
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PREMI PER I GIOVANI AUTORI
Anche per l’anno 2014 saranno premiati i tre migliori giovani auto-
ri di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi consistono nel-
l’iscrizione gratuita ad un percorso formativo proposto da enti col-
legati all’Associazione, e saranno riservati agli autori di età
anagrafica non superiore a 35 anni. Essi saranno assegnati sulla
base dei giudizi espressi dai componenti del Comitato di redazione
de “Il Commercialista Veneto”.
Collaborate con il giornale, e prendete contatto con il redattore del
Vostro Ordine per qualsiasi eventuale informazione.
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Il mercato delle start up: i progetti ed il contesto di funding
Al fine di comprendere le dinamiche che caratterizzano questo particolare
comparto di attività economiche costituito da imprese in fase nascente è
utile riportare qualche dato relativo a come si muovono (quali tipi di “idee”
muovono i primi passi), come vengono percepite dal mercato (finanziatori)
e come sono regolamentate dal sistema (con la precisazione che l’argomen-
to fiscalità non rientra negli obiettivi del presente lavoro).
Il 46% delle start up hanno per oggetto progetti tecnologici - e tra queste il
settore ICT la fa da padrone con il 10% - seguono progetti di social
innovation con il 9%, altri vari e diversi con il 7%, progetti di ecommerce
con il 5%, applicazioni per vari utilizzi con il 4%, green economy e food con
il 3% ciascuno; seguono advertising, biotech e fashion con il 2% cad.
(fonte Nova, Il Sole 24 Ore, 2014). Tale platea, che costituisce il target delle
risorse, dal punto della ricerca di supporto finanziario all’investimento, va
incontro ad un mercato di mezzi finanziari che sono originati in gran parte
da fonte tradizionale, ovvero raccolta indiretta bancaria (seppur organizza-
ta in forme tecniche analoghe a quelle in essere all’estero, i cosiddetti
venture capital in senso stretto). L’origine bancaria di tali fondi è situazio-
ne che porta con sé, soprattutto in Italia, investment criteria particolar-
mente tradizionalistici rispetto ad una informalità del contesto richiesta
dall’universo delle nuove iniziative imprenditoriali.
Per quanto riguarda il rapporto tra idee/progetti e fund raising, si riportano
alcune citazioni tratte dai risultati dell’ottavo programma quadro per la
crescita strategica. Il programma europeo Horizon 2020 attualmente in vi-
gore, appunto l’ottavo della serie, dopo altri che si sono succeduti negli
scorsi decenni, per la prima volta ha mirato l’attenzione in modo pressoché
esclusivo al supporto delle PMI, escludendo target di supporto finanziario
in forma di spin off universitarie. E ciò con la precisa motivazione che i fondi
impiegati divengono più efficaci, oltre che efficienti, in termini di capacità di
generare produzione e quindi posti di lavoro, se affidati appunto a micro e
piccole imprese piuttosto che a imprese-laboratorio e simili. Tale evidenza
empirica – la constatazione resa norma dalla Commissione – trova di nuovo
le sue radici filosofiche nel motto citato di Thomas Alva Edison.

La responsabilità sociale delle imprese innovative
Un cenno specifico merita il rapporto tra le imprese innovative ed i profili di
responsabilità sociale. Si è già premesso che tali attività imprenditoriali
possono prospetticamente avere grande valore socio economico, sulla
base della loro valenza e capacità nel creare nuovi “mestieri” che sostitui-
scono business divenuti obsolescenti; va inoltre considerato che le impre-
se in disamina nascono spesso come frutto di ingenti investimenti effet-
tuati da enti ed istituzioni per formare persone adeguate (si pensi ai ricerca-
tori universitari compensati con assegni di ricerca; grants ex leggi regiona-
li, nazionali, europee; provvidenze di fondazioni ed altri enti; risorse co-
munque appartenenti alla collettività ecc.), la responsabilità di impiegare
tutte le migliori energie per far sì che tali iniziative possano avere la migliore
probabilità di successo è ovvia. Tarpare le ali ad una “invenzione”, inibendo-
le la possibilità di divenire grande impresa di successo per non aver preso in
seria considerazione il cahier de doléances, ovvero l’elenco delle cause di
insuccesso universalmente note (i 10 errori tremendamente ricorrenti per cui
una start up inciampa e cade) significa addossarsi una colpa grave.

Le start up sul mercato ed il decreto sulle start-up innovative
La relazione tra il vissuto del variegato mondo delle start up e quanto
prescritto dal “Decreto 30.1.2014 in G.U. 30.3.2014 n.66 di attuazione dell’ar-
ticolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi
fiscali all’investimento in start-up innovative” merita un commento.
Si riportano alcuni passaggi tratti dalla definizione ex lege, accompagnati
da alcune annotazioni a latere redatte con lo spirito di stimolare una di-
scussione più che esaurire l’argomento, che peraltro non forma oggetto
della presente relazione:
- “l’impresa start-up innovativa, di seguito « start-up innovativa »,

è la società di capitali, … le cui azioni o quote rappresentative del capi-
tale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un siste-
ma multilaterale di negoziazione”: non è dato comprendere la relazione
negativa tra innovatività e quotazione, peraltro auspicata e frequente pres-
so mercati maturi ove molte imprese innovative decollano già in fase acer-
ba (c.d. early stage) grazie alla quotazione su listini borsistici semplificati;
- “b) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di
quarantotto mesi”: le due situazioni appaiono di difficile convivenza. Nel-
la pratica infatti l’inizio di attività d’impresa è momento che in gergo
aziendalistico viene definito avvio della fase competitiva, mentre dal punto
di vista delle formalità coincide con la denunzia di inizio attività alla CCIAA.
Ma tale passaggio formale e sostanziale può essere di molto successivo alla
costituzione (che avviene per lo più quando il team ritiene il progetto – non
necessariamente il prodotto/servizio – sia sufficientemente maturo da essere
conferito in un veicolo societario per essere completato: si pensi alla
brevettazione, al sostenimento di spese comuni in capo ad una entità giuridi-
ca unica rispetto ai molteplici ricercatori, stakeholders ecc. in modo da inizia-
re a creare un valore condiviso, …); ergo non è dato comprendere a quale
data fare prioritariamente riferimento per verificare l’esistenza del requisito;
- “d)  a partire dal secondo anno di attività della start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risul-
tante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura del-
l’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro”: di nuovo, non è chiaro né
il riferimento al “secondo anno di attività” (post inizio attività, parrebbe
intendersi) né il motivo per cui una start up – che per essere di successo
deve poter ambire ad una rapida crescita – sia quasi condannata a non
superare una soglia tutto sommato minima di VdP; una delle regole base
dei progetti di innovazione trasferiti in start up è infatti che debbono per
ragioni difensive conquistare tempestivamente il mercato, e per fare ciò
sono condannate a crescere in fretta;
- “e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili”: nell’economia
della conoscenza, è ragionevole che l’allocazione delle remunerazioni dei
vari fattori della produzione, in particolare degli apporti lavorativi in senso
ampio, venga liberamente determinata sottoforma di compensi ai prestatori
d’opera a vario titolo (che spesso sono gli stessi promotori) piuttosto che
di dividendi (si pensi alla possibilità di emettere quote di partecipazione
diversamente qualificate rispetto alla distribuzione di utili). Il punto di legge
appare quindi in contrasto con un contesto di prassi ove agilità operativa e
libera scelta di mercato dovrebbero prevalere; si pensi che le stock option
collegate a meccanismi premiali misti sono la regola nelle start up di succes-
so, data l’impossibilità di caricare a conto economico costi eccessivi rispetto
all’economia aziendale complessiva; ma tale previsione appare in contrasto
con la flessibilità prevista anche dal punto di vista strettamente legislativo, in
termini di emissione di categorie di quote con diritti diversificati;
- “f) ha, quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente, lo svilup-
po,) la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innova-
tivi ad alto valore tecnologico”: l’alto valore tecnologico, dizione assai
impervia, pare limitare il concetto a start up dedicate a più o meno futili
applicazioni internet, mentre viene così totalmente esclusa da interventi
probabilmente più fattivi la platea di interventi nell’innovazione di proces-
so, tanto utile alla nostra economia tradizionale-manifatturiera;
- “g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”: viene escluso quin-
di che la start up possa nascere per c.d. carve out / spin off; in altri termini,
se la previsione di legge venisse applicata letteralmente, non sarebbe pos-
sibile costituire start up innovative per filiazione (special purpose vehicle)
da parte di un’altra entità societaria; a parte le difficoltà pratiche di effettua-
re simili verifiche distintive caso per caso (si pensi al frequente distacco di
“quasi rami d’azienda”, o “rami di fatto”, mediante trasferimento di entità
immateriali non registrate, quali personale e conoscenze), la limitazione di
legge risulta quasi paradossale.

Conclusioni
La miriade di opportunità che costituisce la galassia start up è assai
composita, popolata da idee continuamente nuove che spuntano, brillano
per breve o lungo tempo o si spengono in breve tempo; è un ambiente
stimolante ed appassionante, e per questo anche assai rischioso, nel mo-
mento in cui non soggiace alle regole del going to market. La disponibilità
ad un duro confronto con il mercato (o per meglio dire con tutta la serie di
passaggi che conducono alla fase attuativa: modelli organizzativi, verifica
delle domande effettive o latenti di mercato, capacità ed esperienze di coin-
volgere clienti, partners, collaboratori, di ottimizzare le risorse finanzia-
rie…) costituiscono un viatico indispensabile per ambire al successo o
quantomeno a conquistarsi un dignitoso spazio operativo. Proprio perché
il contesto è liquido, ed il proposito è assai ambizioso e quasi sempre privo
di esperienze specifiche, in quanto non esistono codici né spesso termini
di paragone forniti dalla prassi, il crogiuolo di capacità ed esperienze (la
c.d. think tank) deve essere costituito da risorse ad un tempo eterogenee
ma capaci di dialogare e fare sinergia (qui più che mai il termine è appropria-
to), che abbiano a cuore in primis - per non dire unicamente - il buon fine
dell’idea, in termini di prosperità e capacità di durare.
Una scommessa non facile, basata non sulla fortuna ma a ben vedere su
meriti e regole etiche comuni a molteplici casi di successo.
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Al termine del Torneo Nazionale dei Dottori Commercialisti la compagine
veronese si è laureata Campione d'Italia dopo aver disputato le fasi finali in
quel di Perugia dal 30 aprile al 2 maggio. Verona ha battuto Benevento (1-0),
Bari (5-2) e Nola in finale (1-0). Lo scudetto 2013/2014 è il terzo trofeo
consecutivo vinto dagli scaligeri dopo la Coppa Italia 2012 e la Supercoppa
2013. Al Campionato nazionale hanno partecipato 24 squadre rappresentan-
ti gli Ordini territoriali. I commercialisti scesi in campo: Stevanella, Dal Dosso
(cap.), Radano, Verga, Campagnari, Zanini, Taioli, Toffali, Zivelonghi, Martini,
Pacchetti, Carrara, Vantini, Bozzola, Soardo, Andreoli, Roman, Tognon.

La squadra di calcio dei Dottori
Commercialisti di Verona è Campione d'Italia
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Il Revisore dell'ente locale
Un intervento di Davide Di Russo

Giorno per giorno

NELL’AMBITO DEL CORSO PROFESSIONALE per “Revisori
degli Enti locali” organizzato da Ipsoa in collaborazione con
l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di
Verona e della Commissione enti locali e società partecipate,
capeggiata da Massimo Venturato è intervenuto Davide Di Rus-
so, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili. Ha parlato anche delle recentissime
riflessioni che lo stesso Consiglio Nazionale ha inviato a Matteo
Renzi e ai Ministri competenti in tema di controlli negli Enti
locali. Infatti ha sottolineato Davide Di Russo “i provvedimenti
normativi che si sono succeduti negli ultimi anni, e ancora re-
centemente, in materia di revisione di Enti locali, suscitano alcu-
ne riflessioni con particolare riferimento alla figura del Revisore
e alle finalità ultime delle relative

funzioni e del relativo operato”.
Le riforme introdotte hanno ampliato le com-
petenze del Revisore nell’Ente locale, il qua-
le, per l’effetto, non è più solo mero organo
di controllo, ma è venuto a costituire un vero
e proprio presidio di legalità, che adempie
alle proprie funzioni in piena indipendenza
dall’Ente locale, contribuendo con la propria
presenza e il proprio operato al conseguimen-
to degli obiettivi dell’Ente e alla tutela degli
interessi della  collettività. Senza contare che
la Corte dei Conti ha ripetutamente ricono-
sciuto che il Revisore assolve a una fonda-
mentale funzione di supporto all’attività di
controllo della Corte medesima.
Si è accennato al meccanismo di selezione dei revisori “fondato sull’estra-
zione a sorte, sistema che rischia, da un lato, di dissipare importanti patri-
moni culturali, professionali e di esperienza e, dall’altro, di ostacolare il
corretto ricambio generazionale”. Tale sistema va “ reso più efficiente, così
da valorizzare lo strumento, ottimizzando le risorse di professionalità e
cultura a disposizione e creando un circolo virtuoso di competenza. Tale
sistema va introdotto anche nelle società controllate dagli enti locali”. Inol-
tre suscita perplessità, l’impatto delle modifiche introdotte in sede di con-
versione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,  con riferimento ai limiti di svolgimen-
to di mandati di revisione e di limitazione dei rimborsi spese. E’ dal 2005 che
non si è registrato alcun “aggiornamento dei limiti massimi”, a fronte
dell’ipertrofico incremento di funzioni, incombenze, controlli (e connesse
responsabilità) a carico dei revisori.
Dubbi ci sono anche sulle unioni dei comuni dove “l’art. 1, co. 110, lettera
c) della Legge 7 aprile 2014 n. 56 prevede che le unioni di comuni possono
svolgere, anche per i comuni che le costituiscono, in forma associata le
funzioni dell’organo di revisione e dispone  inoltre che deve essere nomi-
nato un organo collegiale o un revisore unico a seconda che l’unione,
complessivamente, superi o meno  i 10.000 abitanti, dovendosi coordinare
con il  comma 3 bis dell’art. 234, TUEL che già dispone che il collegio dei
revisori nelle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni
fondamentali dei comuni che ne fanno parte svolga le medesime funzioni
anche per i comuni associati.
Al comma 110, tuttavia, non si precisa se la nuova disposizione riguardi
unicamente le unioni a cui i comuni minori devono affidare le funzioni
fondamentali (ai sensi dell’art. 14, co. 28 del D.L. 78/2010), oppure si esten-
da a tutte le unioni di cui all’art. 32, TUEL.” Se prevalesse tale ultima inter-
pretazione, e si ritenesse che la norma riguarda anche le unioni nelle quali
i comuni associati conservano importanti funzioni che richiedono un sup-
porto continuo e costante dell’organo di revisione, questo sarebbe chia-
mato a un compito materialmente impossibile, dovendo sommare all’attivi-
tà di controllo svolta in relazione all’unione, quella da dedicare al singolo
comune. Infine si ritiene che “simili discrasie potrebbero peraltro essere
scongiurate attraverso l’individuazione – da concordarsi con le istituzioni
– di un unico referente a livello ministeriale, deputato a intervenire sulla
materia dei revisori”.

Claudio Girardi
Ordine di Verona

Nella foto: il vice presidente
del Consiglio Nazionale Davide Di Russo

Mogli e  buoi dei paesi tuoi
 recita un antico adagio il
 quale però, nell’epoca di

internet, potrebbe forse essere
attualizzato in Mogli e… eBay dei
paesi tuoi.
Vediamo perché.
Un giovane connazionale si fidan-
za con una ragazza filippina, resi-
dente in Italia per motivi di stu-
dio. L’intraprendente fanciulla, a
sua volta, esercita assieme al pa-
dre, nel proprio Paese d’origine,
un’attività commerciale professio-
nale su eBay, cosicché il giovane pensa di aiutare la fidanzata ad estendere il
proprio giro d’affari anche in Europa consentendole di far pervenire la merce
(articoli di telefonia cellulare) presso il proprio recapito ed aprendo un conto
corrente bancario cointestato per gestire incassi e pagamenti in modalità
tracciata (requisito indefettibile per l’attività sul sito eBay).
Ma, neanche a dirlo, il destino è in agguato sotto forma di un controllo
doganale, dal quale emerge che parte della merce importata sarebbe contraf-
fatta, dal che nascono in parallelo, in capo al malcapitato, un procedimento
penale ed uno tributario. Quest’ultimo, in particolare, è fondato da un lato sui
riscontri bancari effettuati dalla Gdf sul conto corrente cointestato, i cui esiti si
dimostravano per il vero piuttosto modesti, e dall’altro sull’esame dei feedback
positivi comunicati, a cura dell’”eBay Fraud Investigation Team”, ai verificatori
in relazione all’account per mezzo del quale avvenivano le operazioni, il quale
al contrario segnalava un volume ingentissimo di transazioni.
Ne nasce un accertamento monstre dal quale il contribuente si difende
puntualizzando fra le altre cose, in primis, che il conto corrente era stato
cointestato perché la sua fidanzata, trovandosi nella condizione di immigrata
per motivi di studio, non avrebbe di certo potuto aprirne uno a proprio nome
esclusivo e in secundis che, dal momento che la titolarità dell’account su cui
era avvenuta la quasi totalità delle transazioni era nella disponibilità esclusi-
va della sua compagna, era soltanto a quest’ultima che dovevano attribuirsi
i rilievi fiscali, ciò anche in considerazione del fatto che le indagini bancarie
sul conto corrente cointestato avevano portato a risultanze affatto trascurabili.
Inoltre, con riguardo all’account incriminato, la difesa del contribuente con-
testava:
i) che lo stesso, differentemente dal conto corrente, era intestato in via
esclusiva alla ragazza;
ii) che quest’ultima operava comunque in modo professionale nel commer-
cio elettronico nel proprio Paese (esibendone i bilanci e le relative dichiara-
zioni fiscali fatti da lì pervenire);
iii) che, infine, era errata la presunzione che legava in maniera biunivoca i
feedback positivi a vendite effettivamente concluse, quanto meno in rappor-
to al fatto che fra le vendite ipotizzate tramite i feedback e gli accrediti
rilevati sul conto corrente cointestato la sproporzione era evidente.
Il primo grado (C.T.P. di Gorizia, sent. n. 13/01/12) si concludeva con un
giudizio intermedio, ove i giudici abbattevano i volumi accertati in ragione dei
ricavi risultanti dai bilanci redatti dalla fidanzata nelle Filippine, e confer-
mando l’accertamento per il resto.
Si appellava il contribuente alla C.T.R. di Trieste, ribadendo e sviluppando
le proprie argomentazioni e trovando questa volta, anche sulla scorta della
conforme decisione nel frattempo assunta dal Tribunale in sede penale, ascolto
(C.T.R. di Trieste, sent. n. 72/01/14 del 14-01-2014, dep. l’11-2-2014). La
Commissione di secondo grado, infatti, dopo un’ampia disamina del sistema
delle vendite telematiche sul sito eBay e sugli elementi caratterizzanti il
cosiddetto feedback, concludeva traendo da tali premesse “…due conse-
guenze evidenti: la prima…che attraverso il feedback non è possibile deter-
minare il volume degli affari, e la seconda che il feedback è strettamente
connesso ad un account che può rappresentare solo il soggetto che lo ha
aperto”; nel caso in questione, la giovane filippina. “Vero è – è la conclusione
della sentenza in rassegna – che un corretto accertamento avrebbe dovuto in
ogni caso far riferimento alle operazioni bancarie, essendo circostanza nota
e di comune esperienza che tutti i pagamenti per acquisti fatti in rete, quindi
anche con eBay, vengono effettuati con strumenti elettronici, quali carte di
credito, Paypall, carte prepagate: tutte operazioni la cui tracciabilità non
può sfuggire”.
In definitiva una vicenda a lieto fine, se non sotto il profilo sentimentale (dal
momento che la ragazza è nel frattempo tornata a vivere nel proprio Paese),
quanto meno sotto quello tributario.

CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

Mogli ...eBay
dei paesi tuoi
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ALBERTO DE LUCA
Ordine di Treviso

La documentazione sui prezzi
di trasferimento. Luci ed ombre
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1. Introduzione
Con il termine “transfer pricing” si intende la fissazione dei prezzi delle transazioni
commerciali intercorrenti tra società di un medesimo gruppo multinazionale in
modo diverso rispetto a quanto si verificherebbe se detti soggetti fossero tra loro
indipendenti. Può accadere infatti che il prezzo applicato alle transazioni infragruppo
si discosti, anche notevolmente, da quello che si applicherebbe nei confronti di
soggetti terzi: questo può avvenire per svariate ragioni ed in attuazione di qualsivoglia
politica aziendale, quale, ad esempio, l’abbassamento degli utili prodotti in Paesi ad
alta instabilità politica, l’aggiramento di normative antidumping, la penetrazione in
nuovi mercati, il contenimento dei rischi di cambio, la possibilità di avvalersi di
normative che garantiscono il segreto bancario, ecc… .
Tuttavia, se le ragioni che inducono a determinare prezzi diversi da quelli di merca-
to sono unicamente ragioni di ordine fiscale, e quindi il gruppo ricorre al transfer
pricing con il solo obiettivo di minimizzare il carico impositivo, la pratica assume
connotazioni potenzialmente elusive. In questa ipotesi infatti l’acquisto e la ces-
sione di beni e servizi potrebbe divenire funzionale alla localizzazione dei proventi
negli Stati in cui il livello di tassazione è più contenuto e, viceversa, la localizzazio-
ne dei costi in quelli in cui esso è più alto (1). Ecco quindi che le norme in tema di
transfer price mirano a contrastare eventuali arbitraggi nelle condizioni applicate
intercompany, ed il conseguente spostamento di materia imponibile da una giuri-
sdizione tributaria ad un’altra. Poiché il problema dei prezzi di trasferimento coin-
volge le amministrazioni finanziarie di quasi tutti i principali Paesi industrializzati, la
disciplina che ne regola i contenuti non può che derivare da impostazioni assunte a
livello sovranazionale. Proprio per tale ragione, organismi internazionali quali l’Ocse
o l’Unione Europea (2)  hanno definito alcuni principi di comportamento rivolti sia
alle amministrazioni finanziarie sia alle imprese interessate.
Sulla base delle suddette indicazioni sovranazionali, anche il legislatore italiano ha
introdotto nel nostro ordinamento fiscale i principi cardine in tema di transfer
price, prevedendo al comma 7, art. 110 (rubricato Norme generali sulle valutazio-
ni) del D.P.R. n. 917/1986 (3), così come modificato dal D. Lgs. 344/2003, che: “I
componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel terri-
torio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono
valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, …”.
Il quadro normativo interno in materia di prezzi di trasferimento si completa con la

circolare esplicativa del Ministero delle Finanze 22 settembre 1980, n. 32/9/2267 e con
la circolare dello stesso Ministero n. 42 del 12 dicembre 1981, che prevede, per la
corretta determinazione dei prezzi intercompany, l’applicazione dei così detti metodi:
Tradizionali, che si basano sulla valutazione della singola transazione:

1. Metodo di libera concorrenza o del confronto del prezzo
2. Metodo del prezzo di rivendita;
3. Metodo del costo maggiorato.

Alternativi, in cui si determinano i prezzi di trasferimento considerando il profitto
del gruppo nella sua interezza, senza fare riferimento alla singola transazione.
Questi sono:

1. Metodo della ripartizione dei profitti globali
2. Metodo della comparazione dei profitti
3. Metodo della redditività del capitale investito
4. Metodo dei margini lordi del settore economico.

Nel presente scritto, non si entrerà nel merito dell’applicazione dei singoli metodi,
né verrà compiuta alcuna analisi della normativa italiana, concentrando invece lo
studio sulle nuove disposizioni in tema di documentazione.

2. La documentazione
Solo qualche anno fa, in coerenza alle ricerche ed ai documenti prodotti dalle com-
missioni di studio istituite a livello comunitario (per le quali si veda alla nota n.2),
il legislatore ha ulteriormente implementato le disposizioni sui prezzi di trasferi-
mento, prevedendo una specifica disciplina in tema di documentazione (4).
Val la pena precisare che per “documentazione” nell’ambito del transfer price, si
intendono quei documenti in cui vengono esplicate le logiche sottostanti alle politiche
di determinazione dei prezzi nell’ambito del gruppo multinazionale. Si tratta cioè di
specifici documenti in grado di spiegare con precisione le decisioni adottate dal grup-
po e di giustificare eventuali scostamenti dei prezzi applicati infragruppo rispetto ai
prezzi di mercato. In sostanza, trattasi di specifici documenti denominati:
- “Master File”, che raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale
e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso e
- “Country specific” o “Documentazione Nazionale”, contenente informa-
zioni specifiche riferite alle operazioni infragruppo che la società o la stabile orga-
nizzazione intendono documentare.
Entrando più nel dettaglio di quanto sopra, è opportuno precisare che in Italia,
formalmente, non viene introdotto un vero e proprio obbligo documentale, ma
piuttosto una sorta di “sistema premiante” del contribuente consistente nella
disapplicazione parziale del sistema sanzionatorio nel caso in cui il contribuente

(1) Si veda “Transfer pricing: disciplina interna e regime convenzionale” di Loris Tosi, in “il fisco” n. 7 del 19 febbraio 2001, pag. 2184.
(2) Al riguardo, si veda “Il Transfer price in Italia”, Seac 2007. “…Nel corso del 2002 la Commissione Europea ha deciso l’istituzione di un Forum sul transfer pricing (Forum
Congiunto sui Prezzi di Trasferimento - FCPT) con l’intenzione di fornire regole chiare e omogenee in tema di prezzi di trasferimento. … Nel periodo compreso tra gennaio 2004
e maggio 2005, il FCPT si è concentrato principalmente sulla questione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento per le imprese associate all’interno della UE.
Sull’argomento, è stato rilevato che all’interno dell’UE gli obblighi relativi alla documentazione sul transfer price variano in misura considerevole da uno Stato membro
all’altro, evidenziando peraltro una difformità di obblighi documentali. Stante ciò, il Forum ha deciso di portare avanti un particolare concetto di documentazione
standardizzata, che consenta:
1. una omogeneità negli obblighi documentali necessari per consentire alle amministrazioni fiscali di valutare i rischi e di ottenere informazioni sufficienti ai fini della
valutazione dei prezzi di trasferimento di un gruppo;
2. la possibilità di centralizzare la parte comune della documentazione (attraverso un “masterfile” o documentazione generale) a livello di gruppo e
3. la possibilità di mettere a disposizione di tutti gli Stati membri dell’UE interessati, informazioni comuni standardizzate sui prezzi di trasferimento valide per tutte le
consociate di un’impresa multinazionale residenti nell’UE.
Il Forum ha poi discusso della ricerca di elementi comparabili nelle banche dati, della valutazione dei rischi, di proposte di raccomandazioni più generali in materia di tempi e
compilazione della documentazione, di aggregazione delle transazioni, di semplificazione degli obblighi documentali per le PMI, di obblighi linguistici, di sanzioni connesse alla
documentazione, dell’applicazione delle norme in materia di documentazione alle stabili organizzazioni e degli effetti della nuova entrata in vigore della Convenzione
sull’arbitrato. Sulla base di tali considerazioni, è stata inoltrata la proposta di un “codice di condotta” che determini uno standard comune per la documentazione sul transfer price
nei 25 Stati della Comunità. Il codice di condotta ha come destinatari le Amministrazioni Finanziarie degli Stati membri ma, inevitabilmente, si propone anche di incoraggiare
le imprese comunitarie a predisporre una adeguata documentazione di supporto alle proprie attività internazionali. Secondo quanto previsto dal codice, gli Stati membri si
impegnano ad accettare, per la valutazione dei prezzi di trasferimento, una base comune di informazioni definita “EU TPD” (European Union Transfer Price Documentation)
che dovrebbe contenere indicazioni sufficienti a comprendere le modalità con cui è stato determinato il prezzo nonché la sua conformità all’arm’s length principle, tenendo
conto anche della complessità dell’impresa e delle transazioni. Di seguito verrà analizzato più in dettaglio il contenuto dell’Allegato al codice di condotta, che traduce
operativamente i principi contenuti nel codice stesso. Secondo quanto disposto dalla sezione 1 dell’allegato al codice, la DPT UE di un gruppo multinazionale si compone di due
parti principali
- una prima, contenente informazioni standardizzate valide per tutti i membri del gruppo residenti nell’Unione Europea (c.d. “masterfile”), tale da riflettere la realtà
economica dell’impresa ed in grado di fornire una rappresentazione del gruppo multinazionale e del suo sistema di fissazione dei prezzi accessibile a tutti gli Stati membri
interessati;
- una seconda, contenente ulteriori documentazioni integrative del masterfile, ciascuna con informazioni relative ad ogni singolo Paese (“country specific” o
“documentazione nazionale”).
La DPT UE deve quindi contenere indicazioni sufficienti per consentire all’amministrazione fiscale di effettuare una valutazione dei rischi ai fini della selezione di casi da
esaminare o all’inizio di una verifica fiscale, di fare domande pertinenti e precise sui prezzi di trasferimento delle imprese multinazionali e di valutare i prezzi di trasferimento
delle transazioni tra società. … L’adozione all’interno della Comunità di un sistema di documentazione standardizzato per la verifica dei prezzi di trasferimento è destinata a
rappresentare una tappa importante del percorso intrapreso verso la rimozione delle iniquità ed inefficienze dal mercato unico, riducendo sensibilmente il rischio di
contestazioni da parte degli organi di controllo…” .
(3) In realtà, le prime leggi dell’ordinamento italiano che hanno disciplinato il trattamento fiscale del “transfer pricing” risalgono ai decreti delegati del 1973. L’art. 53, comma
5 del D.P.R. n. 597/1973 prevedeva infatti tra i ricavi alla lettera b) “la differenza tra il valore normale dei beni e dei servizi e i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni
effettuate a società, non aventi nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale, che controllano direttamente o indirettamente l’impresa o che
sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”. Inoltre, l’art. 56 stabiliva che “il costo di acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle società indicate
alla lettera b) del quinto comma dell’art 53 è diminuito dell’eventuale eccedenza rispetto al valore normale. La disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati
da società non aventi nel territorio dello Stato né la sede legale o amministrativa, né l’oggetto principale, per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e
collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti”. Il D.P.R. n. 897 del 31.12.1980 ha poi apportato cambiamenti allorquando le disposizioni
sul “transfer price” vennero soppresse e sostituite con una norma di portata più ampia inclusa nell’ambito dell’art. 75, comma 4°, dello stesso D.P.R. n. 597/73, che disciplina
le “Norme generali sulla valutazione”. Un’ulteriore modifica è stata apportata con l’entrata in vigore del nuovo TUIR, il cui art. 76 al comma quinto prevedeva che “i
componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che controllano direttamente o indirettamente l’impresa o che sono
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a
norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito…”. Una successiva modifica ha esteso infine l’applicabilità della disposizione in commento anche al “caso in cui derivi
una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli”
previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi”. Probabilmente la novità più importante è stata però introdotta con la legge n. 165 per la
conversione del D.L. n. 90/1990, che ha ampliato l’ambito di applicazione soggettivo della norma anche ad operazioni intercorse tra società sorelle.
(4) Al riguardo, si veda “La tematica dei prezzi di trasferimento: dai processi aziendali al set documentale idoneo per attivare la penalty protection”, Il Commercialista Veneto,
Numero 215 - Settembre / Ottobre 2013.
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produca, e comunichi all’Amministrazione Finanziaria di aver prodotto, un Master
File o un Country Specific.
L’art. 26 D.L. 78/2010 ha infatti introdotto in Italia la mera possibilità – e non
l’obbligo – di produrre la documentazione tesa a supportare la politica dei prezzi di
trasferimento adottata (“Master file” e “Country specific”) e la possibilità di darne
comunicazione all’Amministrazione Finanziaria. La richiamata disposizione nor-
mativa introduce infatti un nuovo comma 2 ter all’art. 1 del D.Lgs. 471/1997
(recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie), ai sensi del
quale non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione (5) se, nel corso di
accessi, ispezioni o verifiche o altre attività istruttorie nell’ambito del transfer
price, l’impresa dimostra di aver documentato i criteri di determinazione dei prezzi
di trasferimento praticati con le altre imprese del gruppo non residenti (6).
Vi è poi un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settem-
bre 2010 (7) il quale, dopo aver espressamente precisato cosa debbano contenere
sia il Master File che la Documentazione Nazionale, precisa che:
i) per le società holding e per le sub-holding, la documentazione idonea è
costituita sia dal Masterfile che dalla Documentazione Nazionale;
ii) per le società controllate appartenenti a un gruppo multinazionale, la docu-
mentazione idonea è costituita esclusivamente dalla Documentazione Nazionale;
iii)  per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la documen-
tazione idonea è determinata considerando la tipologia del soggetto cui essa appar-
tiene (società holding, società sub-holding, società controllata). Quanto previsto,
risulta sostanzialmente coerente con le indicazioni fornite a livello comunitario.

3. La comunicazione nel Modello Unico
Ma, come già sopra anticipato, affinché si applichi il sistema premiante, e venga
eventualmente disapplicata la sanzione per dichiarazione infedele, è necessario
comunicare preventivamente all’Amministrazione Finanziaria di aver prodotto detta
documentazione. Sia la C.M. 58/E/2010 che le istruzioni al modello Unico SC 2014
non considerano infatti applicabile il regime “premiale” laddove il contribuente,
pur in presenza di una documentazione idonea, non provveda alla comunicazione
del possesso di detta documentazione in dichiarazione dei redditi (8).
Questo avviene compilando il Modello Unico. Il paragrafo 9.1 del suddetto Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 prevede
infatti che “per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma
2 ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione
all’Agenzia delle Entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi”. Ecco quindi che nelle istruzioni di Unico SC 2014, viene
previsto che il contribuente “società di capitali” debba comunicare il possesso della
suddetta documentazione barrando l’apposita casella del Rigo RS 106, denominata
“Possesso documentazione”.
Stessi adempimenti per le società di persone con riferimento al Rigo RS 42 di Unico
SP 2014. Nel quadro RS, rigo RS106, si dovrà inoltre barrare la casella A, B o C a
seconda rispettivamente che:
- trattasi di impresa direttamente controllata o indirettamente controllata da società
non residente;
- trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, direttamente
o indirettamente controllata da un’altra società;
Infine, le istruzioni del modello unico precisano che il contribuente dovrà indicare nelle
colonne 5 e 6 del Rigo RS 106 di UNICO SC 2014, rispettivamente, l’ammontare
complessivo dei componenti di reddito positivi e negativi, derivanti da operazioni
soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7 del TUIR.

5. Valutazioni sull’opportunità di produrre la documentazione
Alla luce di quanto sopra esposto, si rendono necessarie alcune riflessioni.
A parere di chi scrive, non vi è alcun dubbio che ogni azienda che si trovi a dover
affrontare il problema del transfer price, debba approfondire in modo completo ed
esaustivo l’argomento, al fine di pervenire alla corretta determinazione del prezzo
nella transazione intercompany. E pare altresì opportuno condividere tra le diverse
società del gruppo un documento che descriva le logiche che hanno portato a

(5) Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art.1:  “… 2.  Se  nella  dichiarazione  è indicato,  ai  fini delle singole imposte,  un  reddito  imponibile  inferiore  a  quello
accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a  quello  spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al  duecento  per  cento
della maggior imposta o della differenza del credito.  La  stessa  sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte  indebite  detrazioni  d’imposta  ovvero  indebite
deduzioni dall’imponibile,  anche  se  esse  sono  state  attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

3.  Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti  all’estero,  le  sanzioni  sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.

4.  Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in  base alle dichiarazioni, ai sensi degli
articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
(6) “In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso
dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione Finanziaria secondo le modalità e i termini
ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2".
(7) “Attuazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 2 ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro
della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio
2010 n. 122".
(8) In tal senso, le istruzioni al Modello Unico 14: “Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle
transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Possesso documentazione” del presente prospetto. Tale indicazione è necessaria al fine di accedere al regime di
esonero dalle sanzioni previste dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Trattasi, in particolare del regime di esonero, previsto dal comma 2 ter
dell’art. 1 citato che dispone la disapplicazione delle sanzioni connesse alle rettifiche operate ai sensi del citato comma 7 dell’art. 110.
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010, è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso della
documentazione idonea ai sensi all’art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471, debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al
predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.
Si ricorda che in assenza di detta comunicazione, torna a essere applicabile il regime ordinario previsto dal comma 2 dell’art. 1 citato.”
(9) L’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, introduce nell’ordinamento tributario italiano l’istituto del
ruling di standard internazionale, con principale riferimento al criterio e ai modi di determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento e sulla corretta qualificazione
degli interessi, dei dividendi e delle royalties. L’introduzione di tale procedura si inserisce nel più ampio progetto del Legislatore - intrapreso a partire dai primi anni Novanta -
di introdurre una serie di istituti volti a determinare una “deflazione” del contenzioso e, soprattutto, ad istituire un clima cooperativo tra contribuente e Amministrazione
Finanziaria al fine di garantire maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tributari. In tal senso il ruling internazionale consente al contribuente italiano di poter operare, per
un periodo determinato di tempo, avendo determinate certezze tributarie.

definire i prezzi di trasferimento. Un documento cioè che agevoli il gruppo nella
definizione di una linea comune di determinazione dei prezzi, coerenti con le dispo-
sizioni normative in tema di transfer price. E questo, indipendentemente dalle
disposizioni normative in materia. La predisposizione di un Master File dovrebbe
infatti essere una priorità per tutte le aziende che operano a livello sovranazionale,
in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per poter approcciare corretta-
mente le dinamiche di gruppo e analizzare la corretta ripartizione dei profitti
intercompany. Ciò detto, considerando la peculiarità dell’argomento trattato e l’at-
tuale formulazione normativa, sorge però qualche perplessità in merito alla oppor-
tunità di divulgare detto documento all’esterno.
La perplessità nasce prima di tutto da una considerazione legata alla specificità
della materia. Chi si occupa di transfer price, ben conosce la “vischiosità” dell’argo-
mento e la difficoltà, nella maggior parte dei casi, di determinare il prezzo di trasfe-
rimento corretto. E’ noto infatti che, quasi sempre, la determinazione dei prezzi
intercompany deve tenere conto di una infinità di variabili, e che quasi mai, nella
pratica, possono essere utilizzati dei criteri semplici ed immediati, così come acca-
drebbe utilizzando uno dei metodi “tradizionali”.
Anzi, nella grande maggioranza dei casi, la determinazione dei prezzi di trasferi-
mento viene costruita utilizzando uno dei metodi alternativi (su tutti, probabilmen-
te il più usato è il “Metodo della ripartizione dei profitti globali”) e si basa quindi
su ipotesi ed analisi compiute dall’azienda e che, quasi sempre, possono essere
oggetto di contestazioni, obiezioni o rilievi.
Ed è proprio questa incertezza e questa contestabilità sia del metodo che dei
risultati conseguiti che dovrebbe sconsigliare al contribuente di esporre la propria
documentazione ad analisi esterne. Del resto, la norma non obbliga a produrre e
comunicare la documentazione, ma si limita ad offrire un sistema premiante per chi,
in caso di accertamento ed in caso di rilievi da parte degli accertatori, abbia
preventivamente comunicato di avere la documentazione e la abbia prodotta ai
verificatori. Per cui, si potrebbe quasi ritenere che il fatto stesso di indicare in Unico
la presenza di un Master File, implichi, da parte del contribuente, una richiesta
anticipata di applicazione di sanzioni ridotte! Ma se un contribuente è convinto di
aver operato correttamente e di aver correttamente determinato i prezzi di trasferi-
mento, non si capisce per quale ragione debba comunque richiedere preventivamente
l’applicazione di un sistema premiante. Non va poi sottaciuto il fatto che in sede di
eventuale contenzioso, è sicuramente più agevole difendersi da eventuali contesta-
zioni che dovessero essere formulate sulla base delle verifiche svolte dagli accertatori,
piuttosto che da contestazioni formulate sui contenuti della documentazione pro-
dotta dallo stesso contribuente (ossia sui contenuti del Master File). A ciò si aggiunga
poi che il paragrafo 8.3. “Estensione condizioni di efficacia della documentazione
idonea” del Provvedimento di cui sopra, precisa anche che  “… La presentazione
della Documentazione non vincola l’Amministrazione Finanziaria all’applicazione
dell’art. 1, comma 2 ter, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, quando:
- pur rispettando la struttura formale di cui agli articoli 2.1 e 2.2, la documentazione
esibita nel corso di attività di controllo non presenta contenuti informativi completi
e conformi alle disposizioni contenute nel presente Provvedimento; ovvero quando
- le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o
in parte al vero”.
Per cui, nonostante la documentazione venga prodotta e comunicata, non vi è
comunque la certezza dell’applicazione del sistema premiante.

PER QUANTO SIN QUI ESPOSTO, ALLA LUCE dei ragionamenti sopra ripor-
tati, a parere di chi scrive appare decisamente preferibile, laddove necessario, piut-
tosto che effettuare la comunicazione nel Modello Unico, procedere alla richiesta di
un ruling internazionale (9) che consenta al contribuente di concordare
preventivamente con l’Amministrazione Finanziaria le politiche di transfer price
da adottare e di definire anticipatamente i propri comportamenti. Nel ruling infatti,
contribuente ed Amministrazione Finanziaria di fatto redigono insieme un docu-
mento condiviso (assimilabile ad un Master File) e che, pertanto, proprio perché
condiviso, non potrà essere oggetto di future contestazioni.
Concludo precisando che le considerazioni sul ruling interessano ovviamente solo
i grandi gruppi multinazionali, per i quali è ragionevole pensare ad un accordo
preventivo con l’Amministrazione Finanziaria. Per le piccole e medie imprese, ci si
limita a sottolineare come il tema sia decisamente più complesso ed imponga una
attenta riflessione e ponderazione tra le implicazioni derivanti dalla comunicazione
in Unico della presenza di un Master File ed il “premio” (che ci si deve auspicare di
non ricevere mai) riconosciuto dalla norma in caso di applicazione di sanzioni.

I prezzi di trasferimento
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La Riforma Europea
della Revisione Legale

Premessa
Lo scorso aprile il Parlamento Europeo ed il Consiglio
dell’Unione Europea hanno approvato la riforma della
revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidato (la
“Riforma”) attraverso l’adozione della Direttiva 2014/
56/UE del 16 aprile 2014 (la “Direttiva”) che modifica
la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisione legale
dei conti annuali e consolidati e del Regolamento (UE)
n.537/2014 del 16 aprile 2014 (il “Regolamento”) re-
lativo alla revisione legale dei conti degli Enti di Inte-
resse Pubblico (“EIP”) che abroga la decisione 2005/
909/CE della Commissione. In questa sede si vogliono
sintetizzare le principali modifiche che la Riforma
porterà per gli EIP1 senza soffermarci in modo
esaustivo sulle modifiche che riguarderanno gli enti
che non sono di interesse pubblico2. Si evidenzia inol-
tre che il presente articolo non considera le interpreta-
zioni ufficiali della normativa né le modalità di
recepimento della stessa a livello di Stato Membro, di
conseguenza le interpretazioni ivi contenute potreb-
bero essere soggette a variazioni.

Motivazioni e obiettivi della Riforma
La crisi finanziaria del 2008 ha fatto emergere la neces-
sità di riconquistare la fiducia degli investitori nei bi-
lanci delle società, e nell’attività di revisione contabile,
eliminando i conflitti d’interesse per  garantire la loro
indipendenza, prevedendo una vigilanza accurata in
grado di identificare i primi sintomi di allarme ed inco-
raggiando una maggiore pluralità di soggetti in un mer-
cato eccessivamente concentrato. Così, Michel Barnier,
quando è stato nominato Commissario europeo re-

FRANCESCO BALLARIN
Ordine di Treviso

sponsabile per il mercato interno nel febbraio 2010, si
è posto l’obiettivo di realizzare tre importanti rifor-
me,3 una delle quali era la riforma del mercato europeo
della revisione legale.
La prima tappa del processo legislativo durato tre
anni (per le principali tappe si veda la tabella 1) fu la
pubblicazione nel 2010 del Libro verde (c.d. Green
book) dal titolo “La politica in materia di revisione
contabile: gli insegnamenti della crisi” che ha portato
lo scorso 3 aprile 2014 ad un accordo finale tra il
Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri europei
e la Commissione europea.
La riforma modifica la Direttiva 2006/43/CE che sta-
bilisce le condizioni per la revisione legale dei conti
annuali e dei conti consolidati e definisce la struttura
di un mercato unico europeo della revisione contabile e
comporta l’adozione di un nuovo Regolamento per la
revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico (EIP).
In particolare, la Direttiva 2014/56/EU del 16 aprile
2014 (che modifica la Direttiva 2006/43/CE) si applica
a tutte le revisioni legali e deve ora essere recepita da
ogni Stato membro nella propria legislazione nazionale.
L’obiettivo primario degli emendamenti è il rafforza-

mento della fiducia degli investitori nella veridicità e
nella correttezza dei bilanci pubblicati dalle società
europee. Pur concentrando l’attenzione sulla creazio-
ne di un mercato unico della revisione e sulla
governance relativa alla revisione contabile in Europa
e, in particolare, sugli EIP per il maggior interesse
pubblico che essi comportano, la Direttiva prevede
anche un approccio che considera le esigenze delle
Piccole e medie imprese (PMI)4 promuovendo il prin-
cipio di proporzionalità nell’applicazione dei requisi-
ti della Direttiva alle entità di dimensioni più ridotte
(ad esempio in relazione alla creazione di comitati per
il controllo interno e la revisione contabile).
La Direttiva tratta in particolare i punti seguenti:
* Definizione dei principali soggetti interessati
(es. EIP, società di revisione, Autorità competenti, ecc.).
* Adozione europea (e relativo processo) dei
Principi di revisione internazionali.
* Sistema di vigilanza europeo e responsabilità
di un’autorità unica a livello di Stato membro
* Struttura e ruolo dei comitati per il controllo
interno e la revisione contabile per gli EIP.
* Estensione dei soggetti interessati in grado di
revocare i revisori.
* Mobilità dei professionisti della revisione al-
l’interno dell’Unione europea.
* Governance delle società di revisione.
* Organizzazione generale dei revisori e del la-
voro di revisione.
* Sanzioni e segnalazioni di non conformità
(whistleblowing).
* Definizione e norme concernenti i conflitti
d’interesse.
* Requisiti riguardanti la rotazione dei revisori,
ad esempio in materia di condivisione delle informa-
zioni.

Il Regolamento (UE) N. 537/2014 sui requisiti
specifici relativi alla revisione legale dei bilanci
degli EIP è applicabile direttamente a tutti gli Stati

membri 5 e sarà quindi applicato in tutta l’UE senza
necessità di recepimento nella legislazione nazionale.
Obiettivo primario del Regolamento è migliorare la
fiducia del pubblico nei bilanci d’esercizio e consoli-
dati degli EIP, contribuendo quindi al regolare funzio-
namento dei mercati incentivando l’integrità e l’effi-
cienza dei bilanci d’esercizio. Il Regolamento si appli-
ca esclusivamente agli EIP e in particolare tratta gli
aspetti seguenti:
* organizzazione e selezione dei revisori legali e
delle società di revisione da parte degli EIP;
* indipendenza dei revisori;
* vigilanza sulla conformità ai requisiti del Re-
golamento.

Direttiva e Regolamento, considerati insie-
me, comportano conseguenze significative
sugli EIP e sui relativi revisori. Le principali

modifiche che sono state introdotte comprendono:
* una significativa enfasi su una governance più
solida, potenziando il ruolo del Comitato per il con-
trollo interno e la revisione contabile e l’introduzione

Tabella 1 – Principali steps dell’iter legislativo
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1 Per la definizione di EIP nell’attuale normativa italiana si rimanda all’art. 16 del D. Lgs. 39/2010.
2 Per ulteriori informazioni relativamente alle modifiche riguardanti gli enti non EIP, consultare il Factsheet sulle disposizioni principali concernenti Piccole e Medie Imprese
redatto dalla Federazione degli esperti contabili europei (FEE)
3 Le altre riforme includono la Riforma del settore bancario e la Riforma delle agenzie di rating.
4 Per ulteriori informazioni sugli impatti che la Direttiva avrà sulle PMI, si rimanda alla consultazione del Factsheet
redatto dalla Federazione degli esperti contabili europei (FEE)
5 È importante notare che, pur essendo la Direttiva direttamente vincolante, gli Stati membri hanno varie opzioni che saranno definite a livello nazionale.
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di una procedura di gara d’appalto equa e trasparente
per la selezione dei revisori legali e delle società di
revisione;
* Un sistema di rotazione obbligatoria per le so-
cietà di revisione e l’incentivo all’utilizzo del joint audit
riconoscendolo come sistema di revisione assolutamen-
te affidabile in grado di offrire notevoli vantaggi;
* Un elenco di servizi diversi dalla revisione con-
tabile che sono vietati e un tetto ai servizi diversi dalla
revisione contabile forniti dalla società di revisione;
* Relazioni di revisione più dettagliate destina-
te ai Comitati per il controllo interno e la revisione
contabile ed agli azionisti;
* Una responsabilità più ampia dei revisori de-
gli EIP nei rapporti verso le Autorità competenti in
caso di irregolarità;

Comitato per il controllo interno e la revisione conta-
bile7, allargandone le responsabilità nell’ambito della
garanzia della qualità della revisione svolta. La riforma
prevede un coinvolgimento significativo del Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile nel
processo di conferimento dell’incarico di revisione,
una sua maggiore responsabilità per gli ulteriori requi-
siti di informativa finanziaria che il Revisore Legale e
la società di revisione devono soddisfare ed una mi-
gliore definizione del ruolo per garantire la sua indi-
pendenza e la sua competenza tecnica.
Per quanto attiene alla sua composizione, competen-
za tecnica ed indipendenza, la Direttiva (Articolo 39,
paragrafo 1) stabilisce che:
– il Comitato per il controllo interno e la revi-
sione contabile deve essere composto dai membri sen-
za incarichi esecutivi dell’organo di amministrazione o
dell’organo di controllo e/o dai membri designati dal-

l’Assemblea del azionisti.
– almeno un membro deve essere competente in
materia di contabilità e/o revisione contabile ed i mem-
bri nel loro complesso devono essere competenti nel
settore in cui opera l’ente sottoposto a revisione.
– la maggioranza dei membri deve essere indi-
pendente dall’ente sottoposto a revisione;
– Il presidente del Comitato per il controllo in-
terno e la revisione contabile è nominato dai membri
del comitato stesso o dall’organo di controllo dell’ente
sottoposto a revisione
Si evidenzia infine che gli Stati membri potranno ri-
chiedere che il Presidente del Comitato per il controllo
interno e la revisione contabile sia eletto annualmente
dall’assemblea degli azionisti.
Inoltre il Comitato per il controllo interno e la revisio-
ne contabile avranno maggiori responsabilità tra cui:
– l’obbligo di informare l’organo di amministra-
zione o di controllo dell’EIP dell’esito della revisione
legale dei conti;
– la scelta della società di revisione o del reviso-
re legale tramite una gara d’appalto;
– il monitoraggio del processo di informativa fi-
nanziaria presentando proposte e raccomandazioni al
fine di garantirne l’integrità;
– il controllo dell’efficacia dei sistemi di con-
trollo interno della qualità e della gestione del rischio

d’impresa, anche interfacciandosi con la funzione di
internal audit in merito all’informativa finanziaria;
– il monitoraggio dell’attività di revisione legale
del bilancio d’esercizio e consolidato;
– la verifica dell’indipendenza dei Revisori in
relazione alle norme della nuova Direttiva e del Rego-
lamento.

Si evidenzia infine che gli Stati membri hanno
la possibilità di esentare dall’obbligo di avere un
Comitato per il controllo interno e la revisione

contabile i soggetti seguenti:
* qualunque controllata da una un’impresa
capogruppo.
*  EIP che costituiscono un organismo d’investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM)8 o Fondi d’In-
vestimento Alternativo (FIA).
*  EIP la cui unica attività consiste nell’emettere stru-
menti finanziari a fronte di operazioni di
cartolarizzazione.
*  Enti creditizi che raccolgono depositi o altri fondi
rimborsabili dal pubblico, che concedono crediti per
proprio conto, le cui azioni non sono ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato
membro e che hanno, in modo continuo o ripetuto,
emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, a condizio-
ne che il totale dell’importo nominale di tutti i titoli di
debito in questione resti inferiore a 100.000.000 Euro.
Infine per le PMI con un numero medio di dipendenti
inferiore a 250 e totale dello stato patrimoniale non
superiore a 43 milioni di Euro o ricavi netti delle ven-
dite e delle prestazioni non superiori a 50 milioni di
Euro, le funzioni assegnate al Comitato per il control-
lo interno e la revisione contabile possono essere svol-
te dall’organo di amministrazione o di controllo nel
suo insieme, a condizione che, il Presidente di tale
organo con incarichi esecutivi, non ricopra il ruolo di
presidente quando tale organo svolge le funzioni di
Comitato per il controllo interno e la revisione conta-
bile (Art. 39, paragrafo 2 della Direttiva).

Le nuove relazioni richieste al revisore
il Regolamento e la Direttiva richiedono un’informati-
va finanziaria più approfondita e dettagliata, con
l’obiettivo di migliorare le informazioni fornite agli
azionisti e all’opinione pubblica in generale. Queste
informazioni sono richieste per tutti gli enti sottopo-
sti a controllo legale e sono previsti requisiti specifici
per gli EIP. Inoltre il Regolamento prevede un doppio
livello di reportistica: una relazione di revisione con
rilevanza esterna il cui contenuto informativo, come
vedremo in seguito, è stato potenziato rispetto a quanto
previsto dalle norme in vigore, ed una relazione
aggiuntiva interna destinata al Comitato per il control-
lo interno e la revisione contabile.
In particolare, per tutti gli enti soggetti a controllo
legale, l’art. 28 della Direttiva stabilisce i seguenti re-
quisiti d’informativa “standard”:
a) identificazione dell’ente il cui bilancio d’eser-
cizio o consolidato è sottoposto alla revisione legale
dei conti;
b) specifico riferimento al bilancio d’esercizio o
consolidato nonché la data e il periodo a cui si riferisce;
c) indicazione del quadro normativo applicato
alla redazione dell’informativa finanziaria;
d) descrizione della portata della revisione legale
dei conti e l’indicazione dei principi di revisione adottati;
e) il giudizio di revisione (con o senza rilievi o
negativo) che indica chiaramente se, a parere del revi-

La Riforma Europea della Revisione Legale
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* La creazione di un Comitato degli organismi
europei di controllo delle attività di revisione contabi-
le (Committee of European Auditing Oversight Bodies
- CEAOB) che vigili sulla cooperazione tra i revisori
legali nazionali.

I soggetti interessati dalla riforma
I soggetti interessati dalla Riforma sono gli Enti di
Interesse Pubblico (EIP), le società di revisione ed i
revisori legali. Per quanto riguarda la definizione degli
EIP non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla
precedente Direttiva del 2006; tuttavia, la definizione
è attualmente  importante per stabilire quali società
rientrano nell’ambito di applicazione della Riforma (si
veda Tabella 2). Si evidenzia inoltre che gli Stati mem-
bri possono ampliare questa definizione nel proprio
territorio, tenendo conto dell’interesse pubblico e del-
la dimensione degli enti.
Per quanto riguarda le società di revisione6, la direttiva
stabilisce che la maggioranza dei diritti di voto deve esse-
re detenuta da revisori abilitati in uno Stato membro o da
persone fisiche che soddisfano il requisito di onorabilità e
abbiano il titolo per lavorare come revisore.

Il ruolo del Comitato per il controllo interno
e la revisione contabile
La Direttiva ed il Regolamento consolidano il ruolo del SEGUE A PAGINA 27

6 Si rimanda alla definizione di società di revisone e revisore legale contenuta nella Direttiva, Articolo 2.2, 2.3, 2.5, 3.4, 3 bis, 4)
7 O di qualsiasi organo che svolga una funzione equivalente all’interno dell’EIP sottoposto a revisione.
8 Art. 1.2 della direttiva 2009/65/CE - Si intendono per OICVM gli organismi: (a) il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in
valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e (b) le cui
quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o
rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto. Gli Stati membri possono
consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.
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sore legale o della società di revisione, il bilancio  for-
nisce o meno una rappresentazione veritiera e corretta
secondo il quadro normativo sull’informativa finan-
ziaria applicato e se il bilancio  rispetti o meno gli
obblighi di legge;
f) se il revisore legale o la società di revisione si
trova nell’impossibilità di esprimere un giudizio di
revisione, la relazione contiene una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio;
g) indicare eventuali altre questioni su cui il Re-
visore legale o la società di revisione richiama l’atten-
zione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;
h) un giudizio o una dichiarazione, entrambi ba-
sati sul lavoro svolto durante la revisione contabile;
i) una dichiarazione su eventuali incertezze si-
gnificative relative a eventi o a circostanze che potreb-
bero sollevare dubbi significativi sulla capacità del-
l’ente di mantenere la continuità aziendale;
j) indicazione della sede dei Revisori legali o del-
la società di revisione.
Inoltre gli stati membri potranno stabilire requisiti sup-
plementari con riferimento al contenuto della relazio-
ne di revisione. Quando la revisione viene effettuata in
Joint Audit, ossia da più revisori legali o società di
revisione congiuntamente, la nuova direttiva richiede
ai revisori di raggiungere un accordo sui risultati della
revisione e di esprimere un giudizio congiunto. In caso
di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisio-
ne deve presentare il proprio giudizio in un paragrafo
distinto della relazione di revisione, indicando i motivi
del disaccordo. Per quanto riguarda la revisione legale
degli EIP, in aggiunta ai requisiti “standard” riportati
in precedenza, i Revisori legali o le società di revisione
dovranno fornire le seguenti informazioni supplemen-
tari (Regolamento, articolo 10):
a) Da chi o da quale organo sono stati incaricati.
b) La data del conferimento dell’incarico.
c) Il periodo di incarico ininterrotto, compresi
eventuali prolungamenti e rinnovi.
d) Fornire, a supporto del giudizio di revisione,
le seguenti informazioni:

(i) una descrizione dei più rilevanti rischi va-
lutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di
errori significativi dovuti a frode;

(ii) una sintesi della risposta del revisore a tali
rischi; e, ove pertinente,

(iii) le osservazioni principali formulate in re-
lazione a tali rischi.
e) Ove attinente alle suddette informazioni for-
nite nella relazione di revisione in merito a ciascun
rischio valutato di errore significativo, la relazione di
revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti
informazioni fornite nel bilancio.
f) In quale misura la revisione legale dei conti è stata
ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse.
g) Qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione
legale dei conti, che non sia stato oggetto di informa-
zione nella relazione di gestione o nel bilancio (relazio-
ne annuale).
h) La conferma che il giudizio di revisione è in linea
con la relazione destinata al Comitato per il controllo
interno e la revisione contabile di cui all’articolo 11.
i) Una dichiarazione che non siano stati prestati
i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui
all’Articolo 5, paragrafo 1 del regolamento, e che il(i)
Revisore(i) legale(i) o la società di revisione siano ri-
masti indipendenti rispetto all’ente sottoposto a revi-
sione nell’esecuzione della revisione.

Altri requisiti comprendono:
a) Salvo quanto richiesto dal precedente punto
(f), la relazione di revisione non deve contenere riferi-
menti incrociati alla relazione destinata al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile di cui
all’Articolo 11 del Regolamento.
b) La relazione di revisione deve essere redatta in
un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.
c) Il Revisore non dovrà utilizzare il nome di
qualsiasi Autorità competente in alcun modo che pos-
sa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi
la relazione di revisione.
Infine si evidenzia che gli Stati membri possono stabi-
lire requisiti supplementari con riferimento al conte-
nuto della relazione di revisione per gli EIP.

In aggiunta alla Relazione di revisione, i Revi-
sori presenteranno al Comitato per il controllo
interno e la revisione contabile degli EIP, una “re-

lazione aggiuntiva” più dettagliata ed esaustiva, prima
che la relazione di revisione venga sottoposta agli azio-
nisti. La finalità è quella di favorire un rapporto più
diretto tra il Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile e i Revisori.
Tale “relazione aggiuntiva” (Art. 11 del Regolamento)
esplicita i risultati della revisione legale effettuata e
comprende come minimo le seguenti informazioni:
a) Una dichiarazione relativa all’indipendenza
con la quale si conferma che il Revisore legale, la socie-
tà di revisione e i suoi partner, i membri dell’alta dire-
zione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei
conti sono indipendenti;
b) Nel caso in cui la revisione sia stata effettuata da
una società di revisione, la relazione indica ciascun respon-
sabile della revisione coinvolto nella revisione stessa.
c) Nel caso in cui il revisore legale o la società di
revisione abbia preso accordi affinché una delle sue
attività sia svolta da un altro revisore legale o un’altra
società di revisione che non sia membro della stessa
rete, ovvero abbia fatto ricorso a esperti esterni, la
relazione lo indica e attesta che il Revisore legale o la
società di revisione hanno ricevuto conferma dall’altro
revisore legale o dall’altra società di revisione e/o dagli
esperti esterni in merito alla loro indipendenza.
d) Descrive la natura, la frequenza e la portata
delle comunicazioni con il Comitato per il controllo
interno e la revisione contabile o con l’organo che espleta
funzioni equivalenti in seno all’ente sottoposto a revi-
sione, l’organo di direzione e l’organo di amministrazio-
ne o di controllo dell’ente sottoposto a revisione, com-
prese le date delle riunioni con detti organi.
e) Include una descrizione della portata e della
tempistica della revisione contabile.
f) Nel caso in cui più di un Revisore legale o di
una società di revisione siano stati incaricati, descrive
la distribuzione dei compiti tra i Revisori legali e/o le
società di revisione.
g) Descrive la metodologia utilizzata, in partico-
lare quali categorie dello stato patrimoniale sono state
verificate direttamente e quali categorie sono state ve-
rificate sulla base di verifiche di sistema e procedure di
conformità, compresa una spiegazione di eventuali
variazioni sostanziali intervenute nell’entità delle ve-
rifiche di sistema e delle procedure di conformità ef-
fettuate rispetto all’anno precedente, anche se la revi-
sione legale dei conti dell’anno precedente era stata
eseguita da altro Revisore.
h) Indica il livello quantitativo di significatività
applicato durante lo svolgimento della revisione legale
dei conti sul bilancio nel suo complesso e, se del caso,
il o i livelli di significatività per particolari classi di
operazioni, saldi contabili o informativa, e indica i
fattori qualitativi presi in considerazione in sede di
fissazione del livello di significatività.
i) Riferisce e spiega la valutazione su eventi o
circostanze identificati nel corso della revisione che
possano sollevare dubbi significativi sulla capacità del-
l’ente di continuare a operare come un’entità in fun-
zionamento e se sussiste un’incertezza significativa;
fornire inoltre una sintesi di tutte le garanzie, comfort
letters, impegni di intervento pubblico e altre misure

di supporto di cui si è tenuto conto per valutare la
continuità aziendale.
j) Segnala eventuali carenze significative nel si-
stema di controllo interno per l’informativa finanzia-
ria e/o nel sistema contabile dell’ente sottoposto a
revisione o, in caso di bilancio consolidato, dell’im-
presa madre. Per ciascuna di dette carenze significati-
ve la relazione aggiuntiva indica se essa sia stata risolta
o meno dalla direzione.
k) Segnala eventuali questioni significative riguar-
danti casi di non conformità, effettiva o presunta, a
leggi e regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel
corso della revisione, nella misura in cui tali questioni
sono ritenute importanti per consentire al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile di esple-
tare le sue funzioni.
l) Indica e valuta i metodi di valutazione appli-
cati alle diverse voci del bilancio d’esercizio o conso-
lidato, compreso l’eventuale impatto delle modifiche
di tali metodi.
m) In caso di revisione legale di un bilancio con-
solidato, spiega l’area di consolidamento e i criteri di
esclusione applicati dall’ente sottoposto a revisione
agli eventuali enti non consolidati, e se i criteri appli-
cati sono conformi al quadro normativo sull’informa-
zione finanziaria.
n) Se del caso, individuare qualsiasi attività di
revisione svolta in relazione alla revisione legale del
bilancio consolidato da Revisori di un Paese terzo, o
società di revisione che non siano membri della stessa
rete di cui fa parte il revisore del bilancio consolidato.
o) Indica se l’ente sottoposto a revisione ha for-
nito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti.
p)  Segnala:
(i) eventuali difficoltà significative incontrate nel cor-
so della revisione legale;
(ii) eventuali questioni significative emerse dalla revi-
sione legale che sono state oggetto di discussioni o
scambi di corrispondenza con la direzione;
(iii) eventuali altre questioni emerse dalla revisione le-
gale che, secondo il giudizio professionale del revisore,
sono significative ai fini della supervisione del processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria.

Altri requisiti comprendono:
a) I Revisori legali sono liberi di discutere con
il Comitato per il controllo interno e la revi-

sione contabile con l’organo di amministrazione o, se
del caso, l’organo di controllo dell’EIP le questioni
principali emerse dalla revisione legale dei conti segna-
late nella relazione aggiuntiva destinata al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile e, in
particolare, eventuali carenze notate.
b) Nel caso di un Joint Audit e qualora siano emersi
disaccordi in merito alle procedure di revisione, ai princi-
pi contabili o a qualsiasi altra questione riguardante l’ese-
cuzione della revisione legale, i motivi di tale disaccordo
sono illustrati nella relazione aggiuntiva destinata al Co-
mitato per il controllo interno e la revisione contabile.
c) La relazione aggiuntiva destinata al Comitato per il
controllo interno e la revisione contabile è firmata e
datata. Quando la revisione legale dei conti è effettuata
da una società di revisione, la relazione è firmata dai
revisori legali che effettuano la revisione legale per
conto della società di revisione.
d) I Revisori mettono senza indugio a disposizione
delle Autorità competenti la relazione su richiesta di
queste ultime e conformemente al diritto nazionale.
Anche in questo caso gli Stati membri potranno stabi-
lire requisiti supplementari con riferimento al conte-
nuto della relazione aggiuntiva destinata al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile.

Al fine di migliorare la trasparenza sul mer-
cato della revisione, i revisori legali e le società
di revisione che svolgono la revisione legale

degli EIP sono tenuti a pubblicare una relazione di
trasparenza annuale9 destinata al Comitato per il con-
trollo interno e la revisione contabile.
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Infine si evidenzia che l’articolo 7 e 12 del Regolamen-
to prevedono delle altre comunicazioni del Revisore o
della società di revisione indirizzate all’ente sottopo-
sto a revisione, alle autorità competenti e alle autorità
di Vigilanza. In particolare, l’articolo 7 del Regolamen-
to prevede che il revisore debba informare l’ente sot-
toposto a revisione se si sono verificate o possano
verificarsi irregolarità relative al bilancio e nel caso
l’ente non sia disposto a svolgere accertamenti ed adot-
tare misure appropriate, il Revisore ne dovrà informa-
re le Autorità competenti. L’articolo 12 del Regola-
mento prevede che il Revisore debba segnalare tempe-
stivamente alle Autorità competenti preposte alla vi-
gilanza dell’EIP sottoposto a revisione contabile qual-
siasi informazione riguardante:
* una violazione significativa delle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative che disci-
plinano in modo specifico l’esercizio delle attività
dell’EIP;
* una minaccia o un dubbio significativo per la
continuità aziendale dell’EIP;
* l’emissione di un giudizio negativo o di un
giudizio con rilievi o il rifiuto dell’emissione di un
giudizio di revisione riguardante il bilancio.
Gli Stati membri possono esigere informazioni sup-
plementari dai Revisori, a condizione che siano neces-
sarie per un’efficace vigilanza del mercato finanziario,
come previsto dal diritto nazionale.

La nomina del Revisore Legale
o della società di revisione
Il Regolamento all’articolo 16 traccia le linee guida per
la procedura di conferimento dell’incarico che devono
adottare gli EIP nella selezione del Revisore Legale.
Tali requisiti introducono alcune nuove caratteristiche
e potenziano il ruolo del Comitato per il controllo
interno e la revisione contabile rendendo le procedure
di conferimento dell’incarico più trasparenti10.
In particolare il paragrafo 3 dell’art. 16 stabilisce che
L’EIP definisce la procedura di conferimento dell’inca-
rico che verrà adottata sotto la responsabilità del Comi-
tato per il controllo interno e la revisione contabile.
Si evidenzia fin d’ora che le imprese con una
capitalizzazione di mercato inferiore a 100 milioni di
Euro o gli EIP di piccole e medie imprese sono esentati
dal requisito dell’organizzazione di una procedura di
selezione tramite gara d’appalto, per i costi spropor-
zionati che potrebbe comportare.
La procedura della gara d’appalto si applica per il
conferimento dell’incarico di Revisione Legale nel caso di:
– prima nomina;
– rinnovi o nuovi conferimenti di incarico quan-
do il Revisore attuale o la società di revisione incarica-
ta ha raggiunto la durata massima dell’incarico di revi-
sione.
Per qualsiasi altro incarico rinnovato prima della dura-
ta massima (Regolamento, Articolo 17 paragrafo 1 e 2)
la procedura della gara d’appalto non è obbligatoria.
L’EIP è libero di invitare qualsiasi revisore legale o
società di revisione a presentare offerte e deve garanti-
re che l’organizzazione della gara d’appalto non pre-
cluda in alcun modo la partecipazione da parte di so-
cietà11 che hanno ricevuto, nell’anno solare preceden-
te, almeno il 15% del totale dei corrispettivi per la
revisione di EIP (Regolamento, Articolo 16, paragrafo
3.a). Dall’altra parte i revisori legali invitati a presen-
tare offerte dovranno essere privi di conflitti d’inte-
resse e, in particolare, non dovranno aver fornito nei
12 mesi precedenti la loro nomina determinati servizi
diversi dalla revisione contabile vietati. Inoltre, qual-
siasi clausola o limitazione sulla scelta dei revisori
sarà nulla e priva di effetti12 (Regolamento, Articolo
16, paragrafo 6).

I documenti di gara preparati dall’EIP dovranno con-
tenere almeno:
a. Le informazioni sull’attività dell’ente ed il tipo
di revisione legale da effettuare (Regolamento, Artico-
lo 16, paragrafo 3b).
b. I criteri di selezione impiegati per valutare le
proposte avanzate dai revisori legali (Regolamento,
Articolo 16, paragrafo 3b).
c. Includere, ove pertinente, gli standard qualitativi
richiesti dalle Autorità competenti dello Stato membro.
(Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3c)
L’EIP valuterà le proposte in base ai criteri prestabiliti
ed indicati nei documenti di gara e prepara infine una
relazione sulla conclusione della procedura di selezio-
ne; tale relazione viene convalidata dal Comitato per il
controllo interno e la revisione contabile.
Nel corso di questa procedura, l’EIP è libero di tratta-
re direttamente con gli offerenti interessati (Regola-
mento, Articolo 16.3c) e dovrà essere in grado di di-
mostrare all’Autorità competente che la procedura di
selezione è stata condotta in modo corretto (Regola-
mento, Articolo 16, paragrafo 3e e f).
Il Comitato per il controllo interno e la revisione con-
tabile presenta una raccomandazione all’organo di am-
ministrazione o di controllo dell’EIP per il conferimento
dell’incarico di revisione legale. Tale raccomandazione
motivata deve contenere almeno due possibili alterna-
tive con l’indicazione di “una preferenza debitamente
giustificata” per una delle due (Regolamento, Articolo
16, paragrafo 2).
L’organo di amministrazione o di controllo discute la
raccomandazione e la preferenza presentata dal Comi-
tato per il controllo interno e la revisione contabile e
sottopone una proposta all’Assemblea degli azionisti
per la nomina del Revisore Legale. Se la proposta si

discosta dalla preferenza espressa dal Comitato per il
controllo interno e la revisione contabile, la proposta
dovrà contenere una nota in cui si spiegano i motivi
per cui non è stato dato seguito alla raccomandazione
presentata dal Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile.
Infine si segnala che l’art 16 del Regolamento ai para-
grafi 5 e 6 stabilisce rispettivamente che il Revisore
Legale nominato deve aver preso parte alla procedura
di selezione sopra descritta e che il Comitato per il
controllo interno e la revisione contabile deve dichia-
rare di non essere stato influenzato da terzi e di non
essere stato vincolato a una clausola della procedura
tale da limitare la scelta finale dell’Assemblea generale
degli azionisti.

Autonomia del revisore legale
o della società di revisione
Al fine di salvaguardare l’indipendenza del Revisore
Legale ed attenuare i conflitti di interesse, il Regola-
mento prevede varie disposizioni riguardanti i servizi
forniti dai revisori agli EIP. E’ stato stilato un elenco di
servizi diversi dalla revisione contabile che sono vieta-
ti ed un tetto ai servizi diversi forniti dai revisori.
Inoltre, è stato previsto un limite ai corrispettivi che
un Revisore legale o una società di revisione può rice-
vere per la revisione di un singolo cliente EIP.
In particolare, per quanto attiene ai servizi vietati, un
revisore legale o una società di revisione (e qualsiasi
membro della rete a cui il revisore legale o la società
appartiene) che effettua la revisione legale dei conti di
un EIP non può fornire13, direttamente o indiretta-
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10 Si evidenzia che l’Articolo 37, paragrafo 2, della Direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere altri meccanismi di designazione dei Revisori oltre alla nomina da parte
dell’Assemblea dei soci.
11 L’elenco di tali revisori e società di revisione dovrà essere pubblicato dall’Autorità competente con cadenza annuale (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3, ultima frase)
12 L’applicazione di questo requisito avrà effetto tre anni dopo la data di Entrata in Vigore. (Regolamento, Articolo 44)
13 Tale limitazione si applica per il periodo compreso tra l’inizio del periodo oggetto di revisione e l’emissione della relazione di revisione.
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mente, all’ente sottoposto a revisione, alla sua impre-
sa madre o alle sue imprese controllate all’interno del-
l’Unione Europea i servizi diversi dalla revisione qui
sotto elencati.
Si evidenzia inoltre che vi è la possibilità per gli Stati
membri di aggiungere altri servizi all’elenco dei Servizi
vietati diversi dalla revisione contabile se ritengono
che tali servizi costituiscano un rischio per l’indipen-
denza del revisore. Inoltre gli Stati membri hanno la
possibilità di consentire la prestazione di servizi fi-
scali (preparazione dei moduli fiscali, individuazione
di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, assistenza
in caso di verifiche fiscali, calcolo di imposte dirette e
indirette e di imposte differite, fornitura di consulenza
fiscale) a condizione che siano rispettati i requisiti14 di
cui all’art.5 del Regolamento.

Per diventare revisore di un EIP, nell’anno che
precede il conferimento dell’incarico il revisore
legale o la società di revisione dovrà astenersi

dal fornire i seguenti servizi diversi dalla revisione
contabile:
– progettazione e realizzazione di procedure di
controllo interno e gestione del rischio relative alla
preparazione e/o al controllo dell’informativa finan-
ziaria;
– realizzazione di sistemi tecnologici per l’in-
formativa finanziaria.
Nel periodo di svolgimento della revisione, il revisore
legale o la società di revisione non possono fornire
nessuno dei servizi vietati diversi dalla revisione con-
tabile durante il periodo compreso tra l’inizio del-
l’esercizio oggetto di revisione e l’emissione della rela-
zione di revisione.
Dopo il periodo coperto dalla revisione, il revisore
legale o la società di revisione uscente potranno forni-
re all’EIP i servizi vietati diversi dalla revisione conta-
bile, ma solo dopo aver emesso la relazione di revisio-
ne (Regolamento, Articolo 5, paragrafo 1).
Il Regolamento introduce anche un limite ai servizi
diversi dalla revisione (esclusi i servizi vietati). In par-
ticolare l’art.4, paragrafo 2 del Regolamento prevede
che i corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revi-
sione contabile non possono superare il 70% della
media dei corrispettivi totali corrisposti  negli ultimi
tre esercizi per la revisione legale15.
I corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revisione
contabile non possono superare il 70% della media dei
corrispettivi totali corrisposti  negli ultimi tre esercizi
per la revisione legale.
Il Regolamento prescrive inoltre il consenso prelimi-
nare del Comitato per il controllo interno e la revisione
contabile per eventuali servizi diversi dalla revisione
contabile forniti dal revisore legale o dalla società di
revisione.
Per quanto riguarda i servizi vietati diversi dalla revi-
sione contabile forniti da un membro della rete a cui
appartiene il revisore che effettua la revisione legale
dell’EIP, forniti ad una controllata al di fuori  del-
l’Unione Europea, il revisore dell’EIP deve valutare se
tale fornitura di servizi da parte del membro della rete
comprometta la sua indipendenza e potrà continuare ad
effettuare la revisione legale soltanto se è in grado di

dimostrare che tale fornitura di servizi
non compromette la sua indipendenza
o che è in grado di adottare misure suf-
ficienti volte a ridurre tali rischi relativi
all’indipendenza (Regolamento, Arti-
colo 5, paragrafo 5).

Infine, nel verificare l’indipen-
denza del revisore legale o della
società di revisione, il Comitato

per il controllo interno e la revisione
contabile può attivare una procedura
specifica nel caso in cui il Revisore
legale o la società di revisione diventi
eccessivamente dipendente da un EIP sottoposto a
revisione, in particolare in termini di corrispettivi16.
Prima dell’emissione della relazione di revisione, il
Comitato per il controllo interno e la revisione conta-
bile valuta se sottoporre l’incarico di revisione a un
controllo della qualità dell’incarico e decide, in base a
giustificati motivi, se il Revisore legale o la società di
revisione può continuare a svolgere i servizi. Se si
decide che può continuare, il Comitato per il controllo
interno e la revisione contabile può decidere di mante-
nere il Revisore legale o la società di revisione per un
periodo che comunque non deve essere superiore a
due anni, naturalmente salvo il caso in cui i rischi per
l’indipendenza vengano meno (Regolamento: Articolo
4, paragrafo 3).

Rotazione obbligatoria e joint-audit
L’art. 17 del Regolamento introduce la rotazione ob-
bligatoria delle società di revisione da parte di tutti gli
EIP dopo un determinato numero di anni. In particola-
re il Regolamento definisce una durata massima di 10
anni per gli incarichi di revisione, con possibilità di
proroga nei casi seguenti:
* Per gli incarichi di revisione, gli Stati membri17

possono estendere il periodo di 10 anni a 20 anni se, al
termine del primo periodo di 10 anni (durata massi-
ma), si svolge una gara d’appalto pubblica;
* Gli incarichi di Joint Audit possono essere pro-
rogati automaticamente a 24 anni al termine del primo
periodo di 10 anni (non è richiesta la gara d’appalto);
* Le Autorità competenti possono inoltre con-
cedere un’ulteriore proroga di due anni dopo la secon-
da proroga, ma solo in rare circostanze.
Il Regolamento pertanto riconosce come il Joint Audit
possa incrementare la qualità della revisione, l’indi-
pendenza dei revisori e la concorrenza nel mercato.
Questi meriti, che derivano dal principio fondamenta-
le del “duplice controllo”, sono riconosciuti preve-
dendo per il Joint Audit un periodo di rotazione più
dilatato, che contribuisce a migliorare la governance e
l’organizzazione. Inoltre, il Regolamento riconosce che
il Joint Audit favorisce un mercato con più operatori a
sostegno dello sviluppo delle imprese di piccole di-
mensioni (Regolamento, Premessa 20).
Per quanto riguarda la rotazione dei responsabili della
revisione ogni sette anni era già prevista nella Diretti-
va del 2006; il Regolamento ha tuttavia allungato il
periodo di ineleggibilità (c.d. cooling off) da 2 a 3 anni.

Entrata in vigore e successivi steps
Sia la Direttiva che il Regolamento sono applicabili

14 In base all’ Articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento devono essere rispettati i seguenti requisiti :
a) non abbiano un effetto diretto o materiale, in una singola parte o nel complesso, sui bilanci sottoposti a revisione;
b) la stima dell’effetto sui bilanci sottoposti a revisione sia documentata e motivata in maniera completa nella relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la
revisione contabile; e
c) il revisore legale o la società di revisione rispettino i principi di indipendenza.
15 Gli Stati membri possono prevedere requisiti più severi sui limiti sopraindicati.
16 Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un EIP in ciascuno degli ultimi tre esercizi consecutivi corrisponda a oltre il 15% del totale dei corrispettivi ricevuti dal
Revisore legale o dall’Impresa di revisione contabile o, se del caso, dal revisore del gruppo che ha effettuato la revisione legale dei conti in ciascuno di questi esercizi finanziari,
tale Revisore legale o Impresa di revisione contabile o, se del caso, il revisore del gruppo ne informa il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e discute con
quest’ultimo i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per mitigarli. Prima dell’emissione della relazione di revisione, il Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile valuta se sottoporre l’incarico di revisione a un controllo della qualità dell’incarico da parte di un ulteriore Revisore legale o Impresa di revisione.
(Regolamento: Articolo 4.3)
17 Gli Stati membri hanno le seguenti opzioni:
a) possono fissare la durata massima del mandato di revisione sempre che non superi la durata massima totale di 20 anni (unico revisore) o di 24 anni (Joint Audit),
b) possono fissare un numero minimo di revisori legali necessari.
Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di applicare un periodo massimo inferiore a dieci anni, permettendo in tal modo ad alcuni paesi di mantenere i requisiti di rotazione
già da loro previsti.
18 Si rimanda all’art. 30 del Regolamento per ulteriori informazioni in merito alla composizione del CEAOB.

alla data di applicazione (17 giugno 2016). Tuttavia,
considerato il numero elevato di società della Unione
Europea interessate alla rotazione obbligatoria delle
società di revisione, questa misura verrà attuata pro-
gressivamente e godrà di un periodo di transizione
particolare volto a garantire che il mercato possa af-
frontare questo nuovo regime. Le disposizioni transi-
torie varieranno in base alla durata dell’incarico di re-
visione alla data di Entrata in vigore (EIV): 17 giugno
2014. Se il revisore contabile è in carica da 20 o più
anni alla data dell’EIV, l’ultimo rinnovo dovrà avveni-
re prima del 17 giugno 2020; se il revisore contabile è in
carica da più di 11 anni ma meno di 20 anni alla data
dell’EIV, l’ultimo rinnovo dovrà avvenire prima del 17
giugno 2023; per tutti gli altri incarichi si applica il
nuovo regime. La durata dell’incarico di revisione sarà
calcolata a partire dal giorno in cui l’ente è diventato un
EIP. Eventuali fusioni tra Imprese di revisione non com-
portano “l’azzeramento” della durata dell’incarico.

Rafforzamento del mercato mediante
la creazione di un sistema di vigilanza europeo
Il Regolamento definisce il quadro per la creazione di
un Comitato degli organismi europei di controllo delle
attività di revisione contabile denominato Commitee
of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) che18

vigili sulla cooperazione tra le Autorità competenti e
assuma il ruolo attualmente svolto dall’European
Group of Auditors’ Oversight Bodies  (EGAOB). Il
Comitato sarà composto da un rappresentante per
ciascuna autorità competente e da un delegato del-
l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (European Securities and Market Authority –
ESMA. Gli Stati membri dovranno organizzare un
sistema efficace di vigilanza pubblica sui Revisori Le-
gali e designare un’Autorità competente responsabile
di tale vigilanza che verificherà che le disposizioni del
regolamento sulla revisione siano applicate. (Regola-
mento, Articolo 20).

Conclusioni
La riforma della revisione legale adottata dall’Unione
Europea nell’aprile 2014 pone le fondamenta per la
creazione di un mercato unico della revisione legale in
Europa. Il suo obiettivo è rigenerare la fiducia nei bi-
lanci delle società europee, in particolare nei bilanci
degli Enti di Interesse Pubblico (EIP), ribadendo l’im-
portanza di aspetti quali la solidità della governance,
la competenza dei revisori e la qualità della revisione
legale, così come l’indipendenza dei principali sogget-
ti interessati al processo di revisione.
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La Riforma Europea della Revisione Legale
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

Vicenda CSM e dintorni:
un esempio di
malcostume parlamentare
Caro Direttore,
sono una giovane consulente del lavoro iscritta all’Al-
bo di Verona  e alcuni giorni fa, da un amico e collega
commercialista, ho avuto modo di consultare il Vostro
periodico, relativamente al quale faccio i miei compli-
menti a Te e a tutto il Comitato di Redazione.
Se permetti vorrei fare un paio di riflessioni su altret-
tanti temi che, seppur non abbiano un collegamento
diretto con la nostra professione, di fatto stanno inte-
ressando da parecchio tempo le costosissime struttu-
re dello Stato; e mi riferisco alla farsa o pantomima,
che dir si voglia, delle elezioni dei membri della Con-
sulta e del CSM.
Ho letto sul giornale locale (L’Arena del 15/10/2014 p.
3) che dopo 18 votazioni che hanno inutilmente impe-
gnato i parlamentari con conseguente ennesima fuma-
ta nera, alcuni di loro avrebbero sostato anche 8 minuti
all’interno del seggio ed altri avrebbero spezzato e
sottratto le matite, solo ed esclusivamente per fare
dell’ostruzionismo; e pensare che queste persone co-
stituiscono il cosiddetto Organo Legislativo deputato
alla formazione di norme che tutti siamo tenuti a ri-
spettare. Che razza di esempio!

Egregio Direttore,
sono socio di minoranza (ancora per poco) di una
società di capitali .
A seguito di una lite tra soci iniziata in gennaio 2011, il
legale rappresentante, che detiene la maggioranza delle
quote, lo scorso 6/08/12 ha convocato presso un nota-
io di Padova, un'assemblea dei soci per:
1)      aumentare il capitale sociale;
2)      consentire l’ingresso di un nuovo socio;
3)      modificare lo statuto.
Con l’aumento del capitale sociale e le modifiche allo
statuto ho potuto esercitare il diritto di recesso e l’8/
08/12 ho inviato la relativa raccomandata alla sede
sociale della società.
Non trovando un accordo sul valore delle quote, ho
iniziato una causa per poter essere liquidato, nell’am-
bito della quale il CTU ha stabilito che il valore della
mia quota dovesse essere determinato tenendo conto
di uno sconto di minoranza del 21% . Il valore che
emergeva dalla perizia del CTU risultava inferiore alla
mia proposta anche transattiva, per cui mi sono pre-
parato a soccombere e rassegnato a dover pagare le
spese legali e processuali. Il mio avvocato, invece, si è
dimostrato fiducioso di poter ribaltare il giudizio del
CTU in quanto convinto che tale sconto non dovesse
essere in alcun modo applicato.
In materia non c’è giurisprudenza e il mio avvocato ha
ricercato in dottrina varie pubblicazioni e riviste che
potessero comunque sostenere la sua tesi. Anch’io ho
ricercato qualche pubblicazione e la notte del 6/05/14
ho trovato il Vs. numero 172 di luglio/agosto 2006 dal
titolo: “Il recesso del socio nella società a respon-
sabilità limitata”.
Assieme ad altre pubblicazioni e riviste, so con cer-
tezza che il mio avvocato ha consegnato al giudice la
Vs. del 2006. Il 22/05/14 il Giudice mi ha dato ragione
e sono convinto che abbiate in parte contribuito a
farmi vincere questa causa ormai persa.
Le scrivo queste poche righe per ringraziarLa sentita-
mente e per ringraziare la redazione e tutte le persone
che hanno contribuito a scrivere questo numero.
Grazie ancora di cuore. 

(lettera firmata)

Le opere di bene de
'Il Commercialista Veneto'

TRE VENEZIE  DA SCOPRIRE

Otzi e il Museo Archeologico
dell'Alto Adige di Bolzano

Tra i tanti motivi che posso-
no giustificare un weekend a
Bolzano, una menzione par-
ticolare merita senza dubbio

il Museo Archeologico del-
l’Alto Adige, all’interno del
quale è conservato Otzi, la
“Mummia del Similaun”, che
costituisce senza dubbio uno
dei ritrovamenti archeologici
più importanti di sempre.
La quantità di informazioni
che “l’Uomo venuto dai
Ghiacci” è stato in grado di
fornire agli studiosi di tutto
il mondo, ed il contributo
dato alla conoscenza della

preistoria dell’uomo, sono a dir poco stupefacenti.
Avvicinarsi ad esso attraverso lo splendido percorso
museale, che consente al visitatore di toccare con mano
reperti di 5300 anni fa, è un’esperienza emozionante,
che giustamente richiama ogni anno  migliaia di perso-
ne, rendendo merito ad un incredibile lavoro di ricerca,
che prosegue ininterrotto da oltre vent’anni.

Cara Collega,
in primo luogo Ti ringrazio per i complimenti, a nome di tutto il Comitato di Redazione: fa particolarmente
piacere, tra l’altro, che essi provengano da una collega non solo giovane, ma appartenente ad una categoria
professionale con la quale condiviamo molte delle nostre problematiche e preoccupazioni, non solo quotidiane.
I temi sui quali richiami la mia attenzione sono molteplici: Indipendenza della Magistratura (sulla quale purtrop-
po la disillusione è maggiore proprio quando si parla delle Istituzioni Superiori), sistemi elettorali (anch’essi
sempre più strumenti al servizio di calcoli utilitaristici che non risultati di un percorso di ricerca democratica),
ostruzionismo parlamentare.
Mi piace soffermarmi su quest’ultimo argomento, che mi riporta agli anni della gioventù, quando la Politica
aveva ancora il privilegio di rappresentare la Società, con le sue diversità e le sue contraddizioni.
In quegli anni – e mi riferisco al periodo compreso tra la metà degli anni settanta ed i primi anni ottanta  – fecero
particolare scalpore le attività parlamentari di alcuni gruppi di minoranza (tra cui spiccavano quelli legati al
partito radicale) che sfruttarono fino all’impossibile le possibilità messe loro a disposizione dai regolamenti al
fine di far sentire la loro voce e di mettere ogni possibile ostacolo all’approvazione di provvedimenti che
ritenevano ingiusti. Era una nobile arte, quella dell’ostruzionismo, che in qualche modo rappresentava  l’essen-
za stessa della Politica, e che fondava le sue radici in gloriosi episodi di battaglie in aula, documentati in tutte le
democrazie occidentali fin dal diciannovesimo secolo.
All’epoca non c’era un limite di tempo per gli interventi dei parlamentari; tuttavia, i regolamenti impedivano di
leggere discorsi scritti: si potevano presentare migliaia di emendamenti, questo si, ma quando poi si prendeva
la parola in aula, si doveva rimanere in piedi, senza mai appoggiarsi al banco, e rimanere sempre nel tema.
Nel 1981, il deputato Marco Boato tenne un discorso contro una legge sul fermo prolungato degli organi di
polizia: iniziò alle ore 20,10 del 10 febbraio, e finì alle 14,45 del giorno successivo: diciotto ore ininterrotte,
durante le quali il vice presidente Luigi Preti si servì anche del binocolo per verificare che l’oratore non si
appoggiasse al banco o tentasse di sedersi, e non gli consentì altro che qualche sorso di acqua zuccherata. Un
discorso per preparare il quale il deputato aveva trascorso settimane nelle biblioteche parlamentari, insieme
con il collega Massimo Teodori (che a sua volta fece un intervento di “sole” sedici ore...).
C’è qualcosa di epico in queste storie, a prescindere dagli schieramenti e dalla condivisione degli obiettivi che
quelle azioni si proponevano. Qualcosa che richiama alla Politica “vera”.
Nulla a che vedere con gli 8 minuti nel seggio o le matite spezzate, che non sono altro che l’ennesima conferma
della statura media di chi oggi siede in quelle Aule: comportamenti attuati da persone che meriterebbero di
restare in piedi 18 ore per mera punizione, a testare la tenuta delle loro vesciche.

A parte lo squallore di queste manifestazioni poste in
essere da soggetti che tra l’altro, senza alcun rischio,
contrariamente a noi, mensilmente “guadagnano” (eu-
femismo, sarebbe più corretto dire “portano a casa”)
decine di migliaia di euro, ti sembra corretto che un’im-
portante istituzione come il Parlamento rimanga ostag-
gio di un’attività che altro non è se non una pura e
semplice “spartizione di poltrone”? E’ così che vanno
spesi  i denari versati dai contribuenti? Io ritengo, e di
questo sono fermamente convinta, che i membri del
C.S.M., che come figura istituzionale ricorda i nostri
Consigli Nazionali, dovrebbero essere eletti solamen-
te dai magistrati in un unico turno elettorale, senza
alcuna interferenza politica.
Poi, per quanto riguarda la Consulta e tutte le altre
Magistrature Superiori e le Procure, ritengo che i ri-
spettivi membri dovrebbero essere eletti, sempre in
un unico turno elettorale, direttamente dal popolo in
nome del quale è amministrata la giustizia o almeno
così recita la Costituzione (“In nome del popolo Ita-
liano”, è questa la frase con la quale iniziano tutte le
sentenze) e quindi senza l’inutile interfaccia del Parla-
mento.
Anche perché, dopo lo “spettacolo” al quale stiamo
assistendo, possiamo veramente  ancora sostenere il
principio dell’ “indipendenza della Magistratura” dal
potere politico?
Io ho più di qualche dubbio, e tu?
Cordialità.

Anna Chiriatti
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MI SUONA IL TELEFONO INTERNO dello studio e Michela mi avvisa che è arrivata la signora. Vengo
ad accoglierla io. Una bella signora, molto elegante. Un po’ agitata e preoccupata.

        Ha un foglietto nella mano sinistra e appoggia la destra sul manico di un trolley vecchio e leggermente
trasandato. Abbandona il trolley per darmi la mano. L’accompagno in studio. Cerco di prendere il trolley per
cortesia, ma lei preferisce trascinarlo da sola. Dopo i soliti convenevoli, particolarmente piacevoli, la signora mette
sul tavolo il foglietto. Guardo un po’ i numeri: un abbozzo di situazione patrimoniale e di conto economico.
“Mi trovo in questa situazione, dottore, e non so come uscirne”.
Esamino con attenzione le voci dell’attivo: avviamento e immobili cedibili.
“Cosa sono questi?” La signora mette il trolley sulla sedia accanto a lei e apre: ci sono molti fascicoli.
Me ne consegna uno: avviamento - parte prima. Guardo, e vedo una serie di nomi. Comincio dall’inizio, Alighieri,
vado avanti, Giotto, poi Mantegna. Poi mi dà il secondo fascicolo: Tiepolo, Verrocchio. Mi dà il terzo fascicolo:
cespiti incedibili - parte prima. Colosseo, Fori romani, Reggia di Caserta. Rimangono nel trolley ancora molti
fascicoli. Uno un po’ più grosso. Spunta il nome: Rinascimento.
“Dottore questa è la mia situazione. Cosa posso fare? E pensare che i miei soci si sono arricchiti: hanno un
patrimonio superiore ai 140 mila Euro”.
“Come vede, di anno in anno c’è un contributo dei soci, ma è insufficiente per mantenere la gestione e non so bene
come uscire da questa difficoltà”. Fino a qua la finzione.
Ma in realtà, se ti trovassi sul tavolo un bilancio che assomiglia a quel foglietto lasciato dalla signora, cosa faresti?
Chiederesti un contributo da parte dei soci? Faresti un aumento di capitale sociale espropriando alcuni soci di
parte della loro proprietà? Ridurresti i costi impoverendo l’azienda e togliendo gran parte di quell’avviamento che
abbiamo costruito in duemila anni? Prova a rispondere. Grazie.

Per chiarire
Il foglietto della signora rappresenta il bilancio dell’azienda Italia. Ho diviso i numeri per 60 milioni per avere la
situazione di ciascun cittadino. Il bilancio che vedi è il tuo. 140.000 Euro è la stima del patrimonio di un italiano
medio: prova e vedrai che è credibile.

lusso, che nel lungo periodo produce
più diseconomie che occasioni di cre-
scita, a fattore di crescita essa stessa. In
tal senso il Consiglio Nazionale dovrà:
- implementare una serie di stru-
menti e documenti utili ad una gestione
più manageriale dei rapporti con la clien-
tela e dei rapporti tra professionisti che,
all’interno di medesime strutture o reti
professionali, condividono medesimi
clienti;
- individuare linee guida nazionali,
prive ovviamente di qualsivoglia cogenza
applicativa, e quali utili punti di riferi-
mento, finalizzate ad evidenziare, nei di-
versi contesti operativi e per le diverse
tipologie di prestazioni, i criteri di
valorizzazione delle componenti implici-
te di svolgimento della pratica, di gestione
della relazione con il cliente, di gestione
del funzionamento della struttura;
- favorire la costituzione di una
Rete del Valore che aggreghi i liberi pro-
fessionisti e faccia crescere la dimensio-
ne degli Studi Professionali;
- fornire una serie di servizi agli
iscritti.
Su queste tematiche una strada da sti-
molare è quella del  “Collante genera-
zionale”. Guardando le statistiche degli
iscritti all’Ordine, a livello generaziona-
le, si possono individuare: un 20% di
iscritti di età inferiore ai 40 anni, un 60%
tra i 40 ed i 60 anni ed il residuo 20% di
oltre 60 anni. Nelle due fasce più estre-
me di questa segmentazione vi sono
moltissimi colleghi che operano in strut-
ture “monocellulari” e che, proprio per-
ché “soli”, crediamo costituiscano i no-
stri iscritti più deboli. Si tratta, da un
lato, di giovani “nativi” nel mondo digi-
tale ma sprovvisti di clientela stabile e,
dall’altro lato, di colleghi anziani che,
nonostante l’esperienza, difficilmente
quella stessa clientela riescono a “te-
nerla” proprio perché non riescono a
stare al passo con tutti gli adempimenti
informatici oggi necessari per dare pun-
tuale esecuzione ai servizi professiona-
li. Non crediamo sia un utopia pensare
di poter “unire” queste due tipologie di
colleghi per favorire la sopravvivenza
di entrambi. In presenza di una spinta a
livello centrale con l’identificazione di
procedure standardizzate, è ipotizzabile
la generazione di  un collante generazio-
nale che rafforzerebbe l’intera catego-
ria. Sotto altra ottica ma con obiettivi
similari si potrebbe ipotizzare l’istitu-
zione in ciascun Ordine di un elenco di
“tutor”, cui confluiscono i colleghi di-
ciamo più maturi, disposti a seguire e
collaborare con i giovani iscritti, effet-
tuando un travaso di conoscenze e com-
petenze (non solo professionali ma an-
che etiche e deontologiche) e favorendo
quindi la crescita del giovane collega.
Anche questo potrebbe costituire ele-
mento per approfondire il concetto di
“collante generazionale”. Per favorire
questo processo si potrebbero preve-
dere delle forme di incentivazione, da
studiare anche in concerto con le Casse
di Previdenza.

Inviateci le Vostre idee: tra il serio ed il faceto (ma non troppo…) cer-
cheremo di pubblicarle tutte!
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