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L

e notizie su Facebook
come le “voci” che girano in piazza! L’agenzia delle Entrate “sbarca” in grande stile nella rete e si
prefigge di stanare gli evasori nei
social network come Facebook,
Twitter, Linkedin, Myspace e
ovunque i cittadini inseriscono informazioni circa la loro vita.
Per tutti quindi massima allerta su
quello che si scrive e si dichiara in
rete: fare i gradassi o lasciare messaggi come “gita in mare” “viaggio alle Maldive” se si dichiara poco
o nulla al fisco, o come “oggi una
giornata di duro lavoro” “non vedo
l’ora delle ferie” se si risulta disoccupati, potrà comportare le attenzioni degli 007 del fisco!
Pochi giorni fa, proprio nel nostro “Triveneto”, più precisamente a Trieste, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede
regionale del Friuli Venezia Giulia,
il direttore centrale, Attilio Befera,
ha dichiarato: “tra pochi giorni saranno attivati controlli sui social
network per stanare gli evasori fiscali”! L’Agenzia delle Entrate
“spierà” i presunti evasori fiscali
per verificare se lo stile di vita è
consono a quanto dichiarato.
Da queste pagine abbiamo sempre stigmatizzato l’odiosità del fenomeno “evasione” e ribadito la
necessità di individuare idonei
strumenti per sradicare questa piaga! Mi domando se tale nuova
metodologia di indagine ha senso
e sarà in grado di raggiungere gli
obiettivi sperati.
Prima conseguenza sarà sicuramente la corsa a innalzare i livelli
di privacy nella gestione dei profili personali degli utenti dei social
network, in quanto, da quanto di-

chiarato, solo le informazioni c.d.
pubbliche, saranno oggetto di attenzione da parte dei controllori
dell’Agenzia delle Entrate.
Siamo inoltre tutti ben consapevoli che sui social network tutto
può esserci tranne la realtà e quindi
mi chiedo quanto attendibili potranno essere le informazioni che
si potranno ricavare, con l’immediata conseguenza di uno spreco
di energie di dipendenti pubblici.
Per non parlare poi dell’effettiva
utilizzabilità di queste informazioni in quanto non riesco, allo stato, a pensare sulla base di quali
norme si possano invocare delle
nuove presunzioni nella formulazione di prove utilizzando queste
nuove informazioni.
In sintesi ritengo che quando
l’Amministrazione Finanziaria utilizza i canali della rete per aumentare le possibilità di comunicazione con gli utenti e fornir loro un

maggior numero e/o qualità di servizi, essa si pone al passo con i
tempi e dà un buon servizio ai cit-
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tadini. Quando invece con modalità
diverse si inserisce nella privacy
dei cittadini, rischiando di minarne la libertà di
espressione, produce l’effetto contrario.
Anche i cittadini
meno informati
sanno che, se da
un lato ogni evasione va combattuta, dall’altro
l’evasione più consistente non si annida sicuramente
nei social network
e sarebbe quindi
opportuno utilizzare le risorse a
diposizione in
maniera più efficiente.
Di notizia in notizia! Il 21 marzo è
entrata in vigore la c.d. mediazione civile obbligatoria. Essa rappresenta un passaggio fondamentale
anche per la nostra professione
che è in prima linea in tale contesto, nelle materie di propria competenza. L’auspicio è quello che
tale istituto riesca, anche grazie
alla professionalità e alle doti umane dei commercialisti, a raggiungere gli obiettivi per cui è stato
pensato in favore dei cittadini,
convincendo sul campo anche gli
attuali critici che la scienza e le
capacità in ambito conciliatorio
possono essere patrimonio anche
di professionisti con percorsi di
studio e formativo diverso da quello strettamente legale.
Sopra: estratto della
locandina del film candidato
all'Oscar, The Social Network

2

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 198 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2010

ATTUALITÀ

They want sex
Ovvero: perché le dottoresse commercialiste guadagnano meno?
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

Fonte: Elaborazione dati Cnpadc

“W

E WANT SEX” è il titolo di un recente film di
Nigel Cole sui diritti delle donne lavoratici inglesi.
Siamo nel 1968 in Inghilterra, e 187 operaie della Ford
iniziarono una lotta per ottenere la parità di retribuzione come gli
uomini operai. Ecco quindi, dalla protesta: “we want sex parity”, il
malizioso titolo italiano “we want sex” (il titolo originale è decisamente meno accattivante: Made in Dagenham).
Ma parliamo delle donne commercialiste. Le ammiro, perché la nostra
è una bellissima professione, ma molto impegnativa, piena di stimoli,
di novità, ma è un lavoro che bisogna assecondare, di continuo,
senza posa. Se c’è un famiglia, se ci sono figli, la donna commercialista si trova a dover gestire anche problematiche casalinghe, oltre a
quelle dello studio professionale. E ciò non è per nulla facile. La realtà
è questa. Si impegnano più degli uomini.
Fonte: Elaborazione dati Cnpadc
Ed allora, perché non dovrebbero guaTabella 1. Dottori Commercialisti. Reddito e fatturato medio per classi d'età e fasce di reddito. Anno 2008.
dagnare come gli uomini?
Non c’è risposta, o meglio non si può
Femmine
Maschi
rispondere che sì, non dovrebbero
Classi
Reddito
Fatturato
%
Classi
Reddito
Fatturato
%
esserci differenze.
di
età
medio
medio
di
spese
di
età
medio
medio
di
spese
Ecco qualche dato, per il 2008 (dati
meno
di
30
13.188
18.237
28%
meno
di
30
17.093
24.668
31%
della Cassa Nazionale di Previdenza):
da 30 a 39
26.850
39.410
32%
da 30 a 39
34.581
57.086
39%
In media le donne guadagnano poco
da 40 a 49
44.011
73.261
40%
da 40 a 49
74.793
133.316
44%
più della metà degli uomini e hanno
da 50 a 59
67.974
125.357
46%
da 50 a 59
115.881
209.471
45%
una struttura di studio più leggera, aloltre 59
71.756
133.943
46%
oltre 59
111.885
203.637
45%
meno le più giovani.
MEDIA
37.727
61.401
39%
MEDIA
75.009
133.477
44%
Ma in ogni caso, perché le donne
guadagnano di meno, in tutte le faTabella 2. Struttura anagrafica dei Dottori
sce di età?
Commercialisti all'1/01/2010
Non è certo questione di quote rosa,
che piuttosto tra i praticanti e le nuoMaschi
Femmine
ve leve di norma sono più le donne
NORD
69%
31%
che gli uomini, quanto piuttosto anche per un atteggiamento forse un po’
CENTRO
70%
30%
retrò, talvolta presente in una cateSUD
72%
28%
goria che nel passato, come è noto,
era quasi esclusivamente prerogatiITALIA
70%
30%
va maschile.
Ma è giusto che guadagnino lo stesDa Report 2010 sull’Albo dei Dottori
so degli uomini, e quindi pare opporCommercialisti ed Esperti Contabili
tuno lo slogan “they want sex parity”.
Auguri alle donne: otterranno di sicuA sinistra due sequenze del film inglese.
ro la parità.
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L'INTERVISTA

Pietro Paolo Mennea
La Freccia del Sud è uno di noi

P

FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo

er questo numero de Il Commercialista Veneto ho scelto
di fare un’intervista che - per chi, come me, era ragazzo
negli anni ‘80 ed amava, ed ama, lo sport - è veramente
l’incontro con un mito della propria giovinezza: il Campione Olimpico più amato dagli italiani, il primatista mondiale
più veloce e longevo di tutti i tempi, Pietro Mennea.
Anzi, il nostro collega Pietro Mennea.
Il mio “gancio”, infatti, per contattare e chiedere, a uno degli uomini
più veloci di tutti i tempi, un’intervista, sta nella professione.
Una cosa mi lega a Pietro Mennea - oltre alla passione per il podismo,
per me amatoriale, mentre, per lui, per sempre immortale - ovvero la
professione di dottore commercialista.
Legato da questo doppio fil rouge prendo il coraggio a quattro mani
e contatto il Dottor Commercialista e Avvocato Pietro Mennnea nel
suo studio di Roma dove si occupa in prevalenza di diritto societario,
diritto fallimentare ed in particolare di class action negli Stati Uniti,
nei grandi crack legati alla Leham Brothers e alla General Motors.
Vi confesso che chiamarlo “collega” mi fa un po’ strano ma la sua
disponibilità rende l’intervista un’amabile chiacchierata.
D. Dottor Mennea, a 15 anni lei sfidava in velocità sui 50 metri una
Porsche color aragosta e un Alfa Romeo 1750 e vinceva…ed ha continuato a vincere per tutta la vita. A quale dei suoi molti traguardi è
più affezionato?
R. Decisamente la Medaglia d’Oro a Mosca
nel 1980 e il Record Mondiale con 19.72’’
conseguito a Città del Messico. Vede, quando uno decide di fare attività sportiva a livello agonistico si pone dei traguardi; nel
1968, durante la finale Olimpica dei 200 m
piani di Città del Messico, Thomas
‘’Tommie’’ Smith fu il primo uomo a volare
sotto i 20’’ (con il tempo di 19.83’’): mi
ripromisi che ci sarei riuscito anch’io… e
dopo 11 anni conquistai quel traguardo e
realizzai un sogno!
D. Lei ha gareggiato quando la TV non inficiava pesantemente, come
oggi, il mondo dello sport. Cosa sarebbe cambiato se il 19.72’’ lo
avesse raggiunto oggi?
R. Negli anni ‘70, quando inizia la mia carriera agonistica, la TV italiana disponeva di soli due canali (Rai 3 nascerà solo nel 1975, ndr);
erano gli anni in cui si poteva fruire di un servizio pubblico vero e
proprio… e posso dire che in quegli anni lo sport era molto seguito.
Inutile rimarcare che la TV oggi è molto cambiata, più massificata e
meno qualificata
Di certo - senza l’esposizione mediatica che le TV commerciali daranno negli anni successivi - forse lo sport era più povero - in termini
economici - ma era decisamente molto seguito.
A tal proposito ricordo un aneddoto che mi ha sempre fatto molto
sorridere… quando Enrico Mentana nel 1980 si presentò in Rai per un
audizione (poi venne assunto alla redazione Esteri) non riusciva ad
ottenere l’attenzione dei suoi esaminatori…e questo perché in quel

momento era in onda il mio record di Città del Messico.
D. Ma per raggiungere un risultato simile quanto conta l’allenamento e quanta parte ha la conformazione fisica?
R. La conformazione fisica è indubbiamente importante ma non è tutto. Di sicuro alla base di una carriera soddisfacente e longeva, com’è
SEGUE A PAGINA 4

CHI È
Pietro Paolo
Mennea
Nasce a Barletta nel 1952, il padre è
sarto e la mamma - casalinga - lo aiuta a
cucire. Dopo le medie si iscrive a ragioneria. A 15 anni, su uno stradone di
Barletta, sfidava in velocità una Porche
color aragosta e una Alfa Romea 1750
rossa: a piedi, sui 50 metri, batteva l’una
e l’altra e guadagnava le 500 lire per pagarsi un cinema o un panino. Prosegue gli
studi all’ISEF. Ha sposato Manuela Olivieri, avvocato. Si è laureato a Bari una
prima volta in Scienze Politiche, su consiglio di Aldo Moro, allora ministro degli
Esteri. Pietro Mennea esercita la professione di avvocato e di commercialista, è autore di 20 libri, ed è stato eurodeputato a Bruxelles dal 1999 al 2004.
Attualmente Mennea è docente a contratto di Legislazione europea delle attività motorie e sportive presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria
dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti – Pescara.
Nel 2006 ha dato vita insieme alla moglie Manuela Olivieri alla “Fondazione
Pietro Mennea”, Onlus con lo scopo primario di carattere filantropico,
ossia effettuare donazioni costanti nel tempo ed assistenza sociale ad enti
caritatevoli o di ricerca medico-scientifica, associazioni culturali e sportive,
attraverso progetti specifici e concreti. Lo scopo secondario è di carattere
culturale, e consiste nel diffondere lo sport ed i suoi valori, nonché promuovere la lotta al doping, che è diventata una triste piaga per lo sport e la nostra
società (www.fondazionepietromennea.it).
Mennea iniziò la sua lunga carriera atletica internazionale nel 1971, quando
debuttò ai Campionati europei con un terzo posto nella staffetta 4x100 e un
sesto nei 200 metri. Fece il suo debutto olimpico a Monaco di Baviera, alle
Olimpiadi del 1972, dove raggiunse la finale dei 200 m, la specialità nella quale
era più forte. Tagliò il traguardo al terzo posto A questa sarebbero seguite
altre tre finali olimpiche nella stessa specialità.
Ai Campionati europei del 1974, Mennea vinse l’oro nei 200 m davanti al
pubblico di casa di Roma e si piazzò secondo nei 100 m (dietro a Borzov, suo
rivale storico) e nella staffetta veloce. Dopo alcune prestazioni deludenti, nel
1976 Mennea decise di saltare i Giochi Olimpici, ma il pubblico italiano
protestò e Mennea andò a Montrèal. Riuscì a qualificarsi per la finale, ma
vide l’oro finire nelle mani del giamaicano Don Quarrie mentre lui finì ai piedi
del podio, quarto. Lo stesso risultato, mancando di poco il bronzo, venne
raggiunto nella staffetta 4x100 metri. Nel 1978, a Praga, difese con successo
il suo titolo europeo dei 200 m, ma mostrò le sue doti anche sulla distanza più
breve, vinta anch’essa. In quell’anno si aggiudicò anche l’oro nei 400 m agli
europei al coperto.
Nel 1979, Mennea, studente di Scienze politiche, prese parte alle Universiadi,
che si disputavano sulla pista di Città del Messico. Il tempo con cui vinse i
200 metri piani, 19"72, era il nuovo record del mondo: esso resistette per
ben 17 anni. Detentore del primato mondiale, Mennea – la freccia del Sud
– vinse le Olimpiadi di Mosca nel 1980: in tutto partecipò a 5 edizioni dei
Giochi Olimpici.
(Liberamente tratto da WIKIPEDIA, l’enciclopedia on-line)

3

4

NUMERO 198 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2010

IL COMMERCIALISTA VENETO

L'INTERVISTA / La Freccia del Sud è uno di noi
SEGUE DA PAGINA 3

stata la mia, vi è l’allenamento. Il metodo applicato all’allenamento. Nello
sport, come anche nella vita e nella professione, non vi può essere rendimento e longevità senza il lavoro, la dedizione e il sacrificio. E questi sono
tre ingredienti che ritengo indispensabili per tutti quei giovani uomini e
giovani donne che si approcciano non solo allo sport ma anche allo studio… è, a mio avviso, una condotta di vita che si dovrebbe tenere, anche
se faticosa. Abbandonando le scorciatoie, perché, come spiego sempre ai
ragazzi quando sono invitato in qualche istituto scolastico, la superficialità
non paga!
D. Archiviata l’esperienza agonistica si è dedicato allo studio. Ha conseguito 4 lauree, l’abilitazione sia alle professione di avvocato che di dottore
commercialista, dal 2006 è docente a contratto di “Legislazione europea
delle attività motorie e sportive” presso la Facoltà di Scienze Motorie di
Chieti, eppure, nel 2000, l’Università dell’Aquila, nonostante fosse arrivato primo in graduatoria ad un concorso per ottenere la cattedra presso
la Facoltà di Scienze Motorie, le negò l’assunzione. Nel mondo Accademico non conta avere spirito di sacrificio e l’indole del vincente?
R. Vede, dalla pratica agonistica ho imparato una cosa fondamentale e cioè che per meritare un traguardo vi è un’unica
strada: il sacrificio e la preparazione.
E così quando mi preparai ad affrontare l’esperienza accademica applicai l’unico metodo che conosco, ovvero lo studio.
In questo ambito però sono, mio malgrado, incappato in un
limite istituzionale perché, nel sistema scolastico ed accademico italiano, il malcostume del nepostimo, della clientela,
della baronia o, usando un termine molto di moda, della Casta, è diffusissimo.
Il sistema scolastico italiano è affetto da questa piaga e gli
insegnanti italiani non sono sempre i migliori, i più titolati,
che ci sono sulla piazza….
Ed in questo scenario decisamente triste e poco edificante perché non si premia più il migliore - chi ci rimette di più, oltre ai ragazzi,
sono le stesse Università che, sempre più spesso, perdono credibilità.
D. Lei è, tra le altre cose, autore di più di 20 libri; per lo più di saggi di
diritto sportivo ma molti sono i titoli che riguardano la “storia” dello
Sport internazionale. In particolare un titolo che ha fatto molto discutere
è quello “Le Olimpiadi di Pechino. Le Olimpiadi che non avete mai
visto”.
Qui Lei attacca, con dati e documenti alla mano, il CIO per le scelte poco
sportive e molto arbitrarie e “sponsorizzate” che compie. Sarà per questo che - e questo stupisce non poco - Lei non ha mai ricoperto incarichi
istituzionale all’interno della Giunta del Coni?

ti con un “buco” economico astronomico e con le conseguenze di
un’impiantisca sportiva assolutamente superflua e non rispondente alle
esigenze del popolo.
Ora sono curioso di vedere come affronterà l’avventura Olimpica Londra
2012…In ogni caso credo che anche in quest’occasione, il CIO si metterà in
evidenza solo per la sua componente sempre meno sportiva e sempre più
affaristica.
Per quanto riguarda, invece, la mia collaborazione con il Coni, non mi sono mai
chiesto perché non mi siano mai stati offerti incarichi istituzionali….però posso pensare proprio per il mio modo molto diretto di dire le cose.
D. Un altro tema a Lei molto caro è il doping poiché “Il doping non è
confinato solo all’agonismo; le sue dimensioni ne fanno una vera e
propria piaga sociale”. Come si sta combattendo, se si sta combattendo,
questa “piaga sociale”?
R. Ritengo che la Campagna antidoping dovrebbe essere prioritaria per
tutti noi, tanto per chi opera nell’ambito sportivo quanto per chi riveste
impegni istituzionali.
E questo perché il doping, per quanto distruttivo e nocivo, ci sarà sempre…e
sa il perché? Innanzitutto perché il doping, come gli stupefacenti, è una affare molto allettante per la malavita, eppoi
perchè in ogni essere umano è insito il miraggio della scorciatoia. Il sacrificio è fatica, è sudore, è sforzo. E alla fatica ci
si abitua con molta difficoltà.
D. Questa intervista sarà presto sul tavolo di dodicimila
colleghi; qual è il messaggio che Pietro Mennea vuole lanciare ai propri colleghi e come vede – soprattutto per i giovani – la professione nel e del futuro?
R. Le parlo nella doppia veste di avvocato e di dottore commercialista e le posso dire che, in particolare la professione
del commercialista, riveste al giorno d’oggi un ruolo strategico per la società e l’economia italiana.
Nella nostra vicinanza al cliente e nella preparazione continua sta la forza e l’importanza della nostra professione che, in momenti
storici come questi deve essere particolarmente attenta a consigliar bene
chi, con tanta fiducia e speranza si affida a noi.
Vede, durante quest’intervista ho spesso parlato di traguardi da raggiungere… nella nostra professione non c’è, in realtà, un traguardo finale, è un
continuo confrontarsi e migliorarsi.
E proprio nel confronto, nella formazione continua e nel miglioramento che
i giovani devono impegnarsi. Il modo più adeguato per affrontare la nostra
professione credo proprio sia questo: raccogliere sempre più stimoli per
cercare di essere migliori e più preparati.
D. Una curiosità, da podista amatoriale come il sottoscritto,
Lei corre
Paoloma
Lenarda
ancora o ha totalmente appeso le scarpe al chiodo?Ordine di Venezia

R. Nel mio libro parto da un dato di fatto: le Olimpiadi sono un’ottima
R. Non corro più! Le confesserò che a volte, specialmente d’estate, quanoccasione per fare affari; e fin qui nulla di male… il problema sorge quando
do riesco a ricavarmi un po’ di vacanza, si ripresenta in me la scintilla
per conseguire profitto si è disposti a mettere in ginocchio addirittura delle
dell’agonismo…. poi però mi rendo conto che devo tenerla sopita.
Nazioni. Basta pensare alla Grecia. La recessione e l’indebitamento che
L’agonista vero e proprio ha in sé l’indole del confronto e l’esigenza di
tutti conosciamo sono una diretta conseguenza di Atene 2004. Certo si
tenersi in movimento ma
potrebbe opinare che la
quando, come nel mio
Grecia era già di per sé un
caso, ciò non è più pospaese in difficoltà…ma
sibile per via dei tanti
che dire della Cina? Al
impegni, è necessario
governo di Pechino i Gioappendere le scarpe al
chi servivano, in primis,
chiodo.
nche per l'anno 2011 saranno premiati i tre migliori giovani autori
come palcoscenico per far
dimenticare le violazioni
di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi - rispettivamente
Ringrazio il “collega
dei diritti ed, in secundis,
di Euro 1000, 750, 500 - sono destinati ai giovani dottori commerPietro” per la sua grancome trampolino di lancio
cialisti iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35
de disponibilità, nella
per passare da seconda a
anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). La commissione,
speranza di poterlo preprima forza economica
so avere nostro ospite ad
mondiale.
insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del nostro giornale.
una delle Giornate orgaE nonostante tanto sfogCollaborate con Il Commercialista Veneto e per qualsiasi ulteriore infornizzate dall’Associaziogio di forza economica e
mazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.
ne dei Commercialisti
di investimenti anche la
delle Tre Venezie.
Cina ha dovuto fare i con-

Ricchi premi per giovani autori

A

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 198 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2010

5

PRINCIPI CONTABILI

L’attività recente dell’OIC
e la Guida Operativa n.5
“I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant”
STEFANO BIANCHI

Ordine di Bassano del Grappa
Le difficili condizioni economiche
e di mercato, prodotte dalla grave crisi
finanziaria ed economica con gli
inevitabili impatti sul tessuto delle
imprese, hanno accresciuto la necessità anche per gli standard-setter di
indicare delle linee guida per i bilanci
di liquidazione. L’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC), lo standar-setter
italiano, ha emanato nel giugno 2008
il principio contabile OIC 5 “Bilanci
di liquidazione” indirizzato alle società
che preparano i bilanci secondo
i principi contabili italiani, che indica
le linee-guida per la preparazione dei
bilanci di liquidazione, restava però
scoperta la (ristretta) platea italiana
che prepara i bilanci secondo gli IAS a
cui perciò l’OIC nel maggio 2010 ha
indirizzato la Guida operativa n.5
“I Bilanci di liquidazione delle imprese
IAS compliant”.
1. Focus sull’OIC: Principi Contabili Italiani e
guide applicative
L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) costituito,
nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre
2001 è lo standard setter nazionale con lo scopo di
predisporre i principi contabili per la redazione dei
bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese, nonché
dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non
profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e
locali. L’OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri “standard setters” europei, nel rispetto
delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce
inoltre il supporto tecnico in relazione all’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle
direttive comunitarie in materia contabile.
Nel corso dell’ultimo trimestre del 2010 l’OIC ha preparato ed inviato all’EFRAG ed allo IASB alcune
comment letters relative ad Exposure Drafts (ED) tra
cui si segnalano le comment letters relative all’ ED
dello IASB Lease (di cui si veda l’approfondimento in
questa newsletter), alla Proposal to amend the Due
Process Handbook for the IASB - Criteria for Annual
improvements to IFRSs, al Draft IFRIC Interpretation
Stripping Cost in the Production Phase of a Surface
Mine; all’ED dello IASB Insurance Contracts ed all’ED Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets Proposed Amendments to IAS 12.
Tra i documenti emanati si segnalano:
1. 1. Primo Principio contabile per il Terzo settore

(ottobre 2010)
Il Principio contabile è stato redatto dal tavolo tecnico
congiunto tra Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), Agenzia per le Onlus e Organismo italiano di contabilità
(OIC). Questo primo Principio contabile è rivolto a
tutte le organizzazioni che operano nel cosiddetto terzo settore ed è finalizzato a illustrare i principi generali che sottendono la redazione del bilancio. A questo
documento ne seguiranno altri, dedicati alla
contabilizzazione delle poste di bilancio che assumono maggiore significatività per il Non profit, come per
esempio liberalità e immobilizzazioni…
Il Principio contabile non si occupa di definire gli schemi di bilancio, già predisposti dall’Agenzia per le Onlus
con l’Atto di indirizzo “Linee guida e schemi per la
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”.
Il Principio è indirizzato agli “enti non profit” (ENP)
identificati con tutte le organizzazioni la cui attività
non è finalizzata a realizzare un lucro soggettivo od
oggettivo e che operano in campi di attività di natura
sociale di tipo solidaristico, quali l’assistenza sociale,
la tutela dei soggetti svantaggiati, l’istruzione, la promozione di attività artistico-culturale, la ricerca scientifica, l’erogazione di servizi sociali e religiosi, la promozione di forme di sviluppo compatibili con il rispetto dell’ambiente.
Il Principio contabile definisce:
1 - le presunzioni contabili (Continuità aziendale,
Competenza economica)
2 – le clausole generali (Esposizione chiara, Veridicità,
Correttezza,
Sistema
di
responsabilità
(accountability))
3 - i principi generali di bilancio (Comprensibilità,
Imparzialità, Significatività, Prudenza, Prevalenza della
sostanza sulla forma, Comparabilità e coerenza,
Verificabilità dell’informazione, Annualità, “Principio”
del costo ed Eventuali conflitti tra clausole generali,
caratteristiche qualitative e metodi applicativi)
4- i criteri di valutazione
1.2 Applicazioni “Impairment e avviamento” per il
settore bancario ed assicurativo (dicembre 2010)
L’OIC, nel Dicembre del 2009 ha emesso un documento
della Serie applicazioni IAS/IFRS, “Impairment ed Avviamento”, Applicazione n. 2. Successivamente del dicembre 2010 ha emesso in bozza due documenti a supporto di tale applicazione e relativi all’impairment nel
settore bancario (Applicazione 2.1) ed assicurativo (Applicazione 2.2). Le due Applicazioni in bozza forniscono considerazioni ed esemplificazioni sulla modalità di
applicazione dello standard specifiche del settore bancario ed assicurativo. Tale comparti, infatti, per effetto
della tipologia di business, presentano alcune peculiarità
nell’effettuazione dell’impairment dell’avviamento.
.
2.
Le Guide operative OIC
L’OIC nell’ambito delle sue funzioni di standard setter
ha emanato delle guide operative per individuare le
best practices in relazione a specifiche tematiche (il
riepilogo delle guide pubblicate con i relativi contenuti
è riassunto nella Tabella 1). L’OIC oltre alle Guide

operative ha pubblicato anche una serie di Applicazioni e Documenti Interpretativi su specifici argomenti,
per un dettaglio si veda www.fondazioneoic.org.
Negli IAS/IFRS non vi sono principi contabili né interpretazioni SIC/IFRIC, che riguardino i criteri di redazione dei bilanci di una società in liquidazione, questo approccio è naturale visto che gli IAS/IFRS sono
stati concepiti come principi contabili di entità in funzionamento e progettati a livello sovranazionale quando invece i bilanci di liquidazione vengono spesso attratti dalle normative locali e nazionali.
L’obiettivo della Guida operativa n. 5 è quello di individuare i principi e criteri di formazione dei bilanci e
degli altri documenti contabili della liquidazione che
devono essere redatti dalle società di capitali che costituiscono soggetti “IAS compliant” che in Italia sono
rappresentati dalle società quotate e dai gruppi privati
che sfruttando le disposizioni del D. Lgs. n. 38/2005
hanno volontariamente preparato i loro bilanci utilizzando gli IAS/IFRS. La Guida OIC non si applica alle
banche, gli intermediari finanziari indicati all’art. 2,
comma 1 c) D. Lgs. n. 38/2005 e le imprese di assicurazione, la cui liquidazione è disciplinata da disposizioni di legge speciali. L’OIC si è già espresso per i
principi contabili italiani per i bilanci di liquidazione
con il principio contabile OIC 5 “I bilanci di liquidazione” del giugno 2008 ma proprio in quel documento
si era indicato la necessità di un’applicazione specifica per quanto riguardasse i soggetti IAS/IFRS, attesa
che si è perciò conclusa con la Guida Operativa n. 5.
3.
I documenti contabili della liquidazione
applicabili in uno scenario IAS compliant e le
regole tecnico-contabili
Il sistema degli IAS/IFRS è indirizzato all’informativa
di bilancio rappresentata dal bilancio di esercizio e
consolidato eventualmente integrata da situazioni intermedie preparate ex IAS 34.
Nel contesto di liquidazione diventa perciò
preponderante la normativa italiana in relazione del
bilancio:
disposizioni sul procedimento di liquidazione
volontaria delle società di capitali (dall’art. 2484 del
Codice Civile all’art. 2496)
disposizioni relative al controllo amministrativo e contabile e di revisione legale ex art. 14 del
D.Lgs. 39/2010
In Italia perciò i documenti da predisporre per i soggetti IAS/IFRS alla luce degli art. 2485 e seguenti del
Codice Civile e dell’OIC5 sono due per la fase preliquidatoria1 (situazione dei conti alla data di effetto
dello scioglimento delle società e rendiconto sulla gestione) mentre durante la procedura di liquidazione
sono di tre tipologie come riassunto in Tabella 2.
Negli IAS l’unico riferimento alla liquidazione è l’IFRS
5 “Attività non correnti possedute per la vendita e
attività operate cessate” ma in realtà il principio si
applica quando all’interno di un gruppo o di una società si intende dismettere delle specifiche attività o
business. Il principio, oltre ad indicazioni sui principi
SEGUE A PAGINA 6

1
I documenti della fase pre-liquidatoria sono richiamati dall’art. 2487 bis "Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti"
1.La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazione.
3. Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello
scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
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Tabella 1: riepilogo Guide Operative OIC al 31 dicembre 2010
Numero

Data
pubbli cazione
16 settembre 2005

Conte nuti

Guida
1
G

Guida operativa per la
transizione a i princip i
contabili internaziona li
(IAS/IFRS)

Appe ndice di
A
aggiornamento
Guida
1
G

IAS 19: Trattament o di Fin e
rapporto

26 settembre 2007

Linee g uida in relazione alla
contabilizzazione del TFR
successivame nte
all’approva zio ne della Leg ge 27
dice mbre 2006, n. 296 (Legge
Fin anziaria 20 07) che ha
introdotto n uove regole per il
TFR (Trattam ento di fine
rappo rto) mat uran do dal 1
g ennaio 2007.

Guida
G
2

Guida operativa su lla
informativa di bilancio
previst a per i soggetti che
ado ttano i principi contabili
Int ernazion ali

23 aprile 2007

La guida è incentrata sulle
informative richie ste d agli
IAS/IFRS (“Disclosure”) alla luce
an che d ella normativa CONSOB
e del codice civile in m ateria di
bilan cio alla data d el 30
settemb re 2 006.

Guida
3
G

Guida operativa ‘Aspet ti
app licativi dei principi
IAS/IFRS’

25 giugno 200 8

G
Guida
4

Guida operativa per la
ge stio ne co ntabile delle
regole su lla distribuzione d i
utili e riserve ai sensi d el
D.Lgs. 28 fe bbraio 20 05, n°.
38

15 ottob re 20 09

In dica le line e guid a per
l’app licazione d egli IAS/IFRS in
un cont esto a regime men tre la
Guida 1 era focalizza ta su lla
transizione .
Con tiene indicazioni riguardant i
la gestion e cont abile sulla
dist ribuzione di utili e riserve
g enerate in f ase d i transizione
ag li IFRS/IAS applican do il D.
Lg s. n. 38/2005.

Guida
5
G

Guida operativa "I bilanci di
liquidazione de lle imprese
IAS compliant”

26 magg io 20 10
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contabili dove assume rilievo il valore di realizzo nella
valutazione, detta le linee guida la presentazione delle
attività sia nello stato patrimoniale e nel conto economico sia nelle disclosure. L’IFRS 5 è perciò in realtà
concepito per un entità sì pensata alla dismissione ma
pur sempre in funzionamento.
Altri riferimenti sparsi all’interno di altri principi IFRS/
ISA e US GAAP/GAAS che considerano la liquidazione o la tematica “going-concern” sono:
- IAS 10 “Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio” che indica come l’impresa non debba
preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri
di un’azienda in funzionamento se la direzione
aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l’entità in liquidazione o di cessare l’attività o che non ha altra realistica alternativa che fare
ciò. Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indicativo delle necessità di considerare se il presupposto della continuità
aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato,
l’effetto è così pervasivo che il presente Principio
richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli
importi rilevati in conformità agli originari principi
contabili;
- il principio di revisione 570 “Continuità aziendale”
e l’ISA 570 “Going concern” dove vengono indicate
specifiche procedure di revisione per verificare l’esistenza dei presupposti della continuità aziendale e
richiama la responsabilità della direzione aziendale nel
farlo. Infatti il principio contabile internazionale (IAS)
1 “Presentazione del bilancio”, prevede che la direzione valuti la capacità dell’impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.
- nel contesto statunitense la AU Section 341, The
Auditor’s Consideration of an Entity’s Ability to Continue as a Going Concern dell’AICPA Codification of
Statements on Auditing Standards contiene guidance
nella valutazione del going concern. Il Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB) ha inoltre adottato l’ AU Section 341.
Il progetto più avanzato per regole applicabili ai bilanci di liquidazione è quello statunitense del FASB che ha
preparato una prima bozza di principio contabile
“Going concern” 2 nell’ottobre 2008 e intende pubblicarlo definitivamente entro il primo trimestre 2011. Le
“liquidation basis of accounting” sono così identificate:
i bilanci devono essere preparati applicando
la going concern basis eccetto quando il processo di
liquidazione sia stato già approvato o sia stato imposto da autorità esterne.
Il bilancio di liquidazione dovrà contenere sufficienti informazioni che comprendano uno “Statement
of Net Assets in Liquidation” ed uno “Statement of
Changes in Net Assets in Liquidation.” La liquidation
basis of accounting dovrà valutare gli elementi
patrimoniali attualizzando i flussi monetari che incasserà nel corso della liquidazione. Nella valutazione
dovranno essere considerate anche i costi ncessari allo
smobilizzo e le spese della liquidazione.
Nel caso perciò come questo per i bilanci di liquidazione dove non esistano degli specifici IAS/IFRS o
interpretazioni che trattino in modo specifico una certa tipologia di operazioni, fatti o condizioni, si possono applicare secondo lo IAS 83 principi contabili emanati da altri enti promulgatori di principi contabili, che
utilizzano il medesimo quadro di riferimento concettuale per sviluppare i principi contabili e perciò la

Titolo

La prima gu ida op erat iva è stat a
fo calizzata sulle prin cip ali
te matiche rela tive alla
transizione agli IAS/IFRS per la
situ azio ne patrim oniale al 1
g ennaio 2004 che rappresent a
la data di transizione ag li
IAS/IFRS pe r le so cietà quotate
eu rop ee.

La Guida riprende le linee g uida
ggiài espre sse nell’OIC5 e le
integra nel co ntesto IFRS/ IAS.

Tabella 2: i documenti contabili durante il processo di liquidazione

Situazione dei conti alla data di effetto
dello scioglimento della società
FASE PRELIQUIDATORIA
Rendiconto sulla gestione degli
amministratori
Bilancio iniziale di liquidazione
Bilancio annuale di liquidazione

PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE

Bilancio finale di liquidazione
palla passa allo standard-setter locale e quindi nel caso
specifico all’OIC5.
Si evidenzia inoltre come la tematica del going concern
ed alla sua esposizione in bilancio è sempre al centro
dell’attenzione delle Autorità italiane (Banca d’Italia/
Consob/ Isvap) che con il documento n.4 del 3 marzo
2010 hanno ribadito le informazioni da fornire nei bilanci in special modo riferite alla continuità aziendale.
La fase pre-liquidatoria
La Guida OIC4 suddivide i documenti contabili in due
fasi: la fase pre-liquidatoria ed il processo di liquidazione. Una volta accertata una causa di scioglimento della
società e fino al momento della pubblicazione della no-

mina dei liquidatori prevista dall’art. 2487 bis c.c., gli
amministratori conservano il potere di gestione.
Avvenuta l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel
registro delle imprese gli amministratori cessano dalla
carica ed assumono l’obbligo di consegnare ai liquidatori “i libri sociali, una situazione dei conti alla data di
effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro
gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato” (art. 2487 bis, 3° comma, c.c.). Durante la fase pre-liquidatoria gli amministratori devono perciò eseguire il “passaggio delle consegne” ai liSEGUE A PAGINA 7

2
The objective of this proposed Statement is to (1) provide guidance on the preparation of financial statements as a going concern and on management’s responsibility to
evaluate a reporting entity’s ability to continue as a going concern and (2) require disclosures when either financial statements are not prepared on a going concern basis or there
is substantial doubt as to an entity’s ability to continue as a going concern. Similar guidance currently resides in the auditing literature. The Board has decided that this guidance
also belongs in the accounting literature because it is management’s responsibility to assess the ongoing viability of the reporting entity.
3
IAS 8, par. 10: Nell’esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti
alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi
consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11.
4
S. Bianchi, I Bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant, Contabilità, Finanza e Controllo, Novembre 2010.
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Tabella 3: integrazione ai criteri contabili per la relazione sulla gestione degli amministratori
A rea

In te gra zion i a i crit e ri co n ta b ili

rife rim en ti

Im m o bilizza zion i im m at e ria li

Ce ssa la po ssib ilit à d i ca p it a lizzare i co sti d i
svilu pp o se co nd o lo IA S 3 8 m a la vit a ut ile
no n e sse nd o sta ta d e te rm in a ta la
liq uid azio ne co n tinu a a d e ssere la ste ssa
de l b ila n cio d ’ese rcizio a i crite ri di
fu nzio na m e nt o .

IAS 38

La vita u t ile e l’a m m o rt am en to n o n esse n do
sta ta d e term in a ta la liqu id azio ne co n tinu a no
ad e sse re gli ste ssi d e l bilan cio d’e sercizio
I cre d it i a m ed io -lu n go t erm in e no n va nn o
at tu alizzat i pe rch é la da ta d i re alizzo d e i
cred iti n on pu ò e ssere d e te rm in a ta in m od o
at te nd ib ile . Tu t ti i cred iti d ive n g on o p erciò
pa rtite co rre n ti, co n ve rtib ili in d en a ro in
qu a lsia si m om en to .
A pp o site svalu ta zio n e a l va lo re di n e tto
rea lizzo t en e nd o in con sid era zion e le
diff ico ltà co rrela te a l p ro ce sso d i
liq uid azio ne .
Ne lla va lut azio ne de lle co m m e sse in co rso
van n o co nsid era ti i co sti, le p e na lit à e
pe rd it e corre la te a l pro ce sso di liqu ida zion e .
A ccan to n am en ti d i sp ecifici fo n di risch i e le
pa ssivit à a m e dio -lu n go t erm in e no n va nn o
at tu alizzat e p erch é la d a ta d i e stinzio ne d e i
de b it i no n p uò esse re d et erm in at a in m o d o
at te nd ib ile . Tu t ti i d eb iti d ive n go n o pe rciò
pa rtite co rre n ti, co n ve rtib ili in d en a ro in
qu a lsia si m om en to .
S i ap p lica n o le d ispo sizio ni de ll’a rt.6 d e l
D.Lgs
lg s. 38 /2 0 0 5 rela tive a lle rise rve d i fa ir
valu e.

IAS 16
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quidatori, momento estremamente delicato e carico di
responsabilità dove spesso si preferisce dare la responsabilità ad un amministratore uscente.
Due sono i documenti contabili da preparare durante
la fase pre-liquidatoria: la situazione dei conti alla data
di effetto dello scioglimento ed il rendiconto sulla gestione degli amministratori.
1. La situazione dei conti alla data di effetto
dello scioglimento
E’ un documento riassuntivo5 dei saldi contabili attivi
e passivi e non si procede ad alcuna scrittura
rettificativa, è perciò una situazione contabile senza
note ed è assimilabile ad un inventario alla data di
messa in liquidazione. Pur tralasciando le informative
richieste dagli IAS/IFRS è necessario applicarli nella
valutazione delle poste patrimoniali.
2. Il rendiconto sulla gestione degli amministratori
Il rendiconto sulla gestione degli amministratori abbraccia il periodo tra la chiusura del bilancio di esercizio precedente alla liquidazione e la data di nomina dei
liquidatori, pur non essendo un documento pubblico
che deve essere approvato dall’assemblea deve essere
allegato al primo bilancio di liquidazione che debba
essere preparato ai sensi dell’art. 2490 comma 4 ed
approvato dall’Assemblea.
Per i soggetti IAS/IFRS lo schema previsto per il rendiconto sulla gestione è quello prescritto dallo IAS 1
(stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle
variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario
e note al bilancio).
La caratteristica più saliente da considerare nella redazione del rendiconto sulla gestione è che pur essendo
la società in procinto di essere liquidata essa va redatta
sulle basi di going-concern cioè utilizzando criteri di
funzionamento e non criteri di liquidazione perché la
prosecuzione dell’attività va comunque perseguita
nell’ottica del miglior realizzo della liquidazione successiva e tecnicamente la liquidazione deve essere ancora deliberata.
I criteri di valutazione devono perciò essere spuri e
considerare nella loro architettura alcuni concetti tipici della liquidazione quali il valore di netto realizzo/
smobilizzo. Nella Tabella 3 sono riassunte per macroaree le integrazioni più significative.
La procedura di liquidazione
La fase di liquidazione dalla durata incerta è scandita
da tre documenti richiesti dalla normativa civilistica,
in questo contesto per le imprese IAS/IFRS si creano
le differenze più significative rispetto al corpus degli
IAS/IFRS concepiti per le imprese in funzionamento.
I documenti contabili da preparare sono:
- due indicati dall’art. 2490 “Bilanci in fase di liquidazione: 1. I liquidatori devono redigere il bilancio e
presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di
esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell’articolo
2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la
natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti. 2. Nella relazione
i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e
criteri adottati per realizzarla. 3. Nella nota integrativa
i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati. 4. Nel primo bilancio successivo
alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di
tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere alle-
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Im m o bilizza zion i m a te ria li
Cre d it i

Rim a ne n ze

La vo ri in co rso su
ord ina zion e
P assività

Rise rve di f a ir va lue
(pa trim o nio n et to )

gata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487 bis,
con le eventuali osservazioni dei liquidatori….”; ed
- il terzo e finale richiesto dall’art. 2492 Bilancio
finale di liquidazione
1. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a
ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. 2. Il
bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato
dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti, è depositato
presso l’ufficio del registro delle imprese…….”
1.
Il bilancio iniziale di liquidazione
Il bilancio iniziale di liquidazione è il vero punto di
rottura da un punto di vista di criteri contabili rispetto
agli IAS/IFRS applicati fino all’ultimo bilancio di esercizio con i criteri di funzionamento (going-concern
basis). E’ composto unicamente dallo stato
patrimoniale ed è questa una differenza rispetto allo
IAS1 integrato dalle disclosure previste dal sistema
IAS/IFRS. Il criterio della prevalenza sulla forma del
Framework IAS va integrato con gli obblighi rinvenienti
dal codice civile e dallo stesso OIC 5.
Nelle diverse aree le integrazioni più significative possono essere così sintetizzate.
Immobilizzazioni immateriali
Gli intangibles ex IAS 38 devono essere analizzati in
modo da verificarne la recuperabilità che nella maggioranza dei casi prevedono un'impresa in funzionamento e perciò spesso vanno svaluati. Il valore di realizzo
previsto dallo IAS 38 al par. 100 è estremamente problematico in quanto presuppone un mercato attivo
che è spesso difficile da identificare.
Per l’impairment dell’avviamento non è spesso possibile ragionare secondo i DCF (Discounted Cash Flow)
tipici dello IAS 36 ma va considerato il valore di realizzo delle attività sottostanti.
Immobilizzazioni materiali
Per le immobilizzazioni materiale va effettuato

IAS 36

IAS 39

IAS 2

IAS 11
IAS 37
IAS 39

I FR S 1
D .L g s.
3 8 /2 00 5

l’impairment test previsto dai paragrafi 67-72 dello
IAS 16: il valore va allineato al corrispettivo da ricevere dalla dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari, nel caso il pagamento per l’elemento fosse differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente del prezzo per contanti. Lo IAS prevede l’attualizzazione di tale importo infatti la differenza tra il valore nominale del
corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è
rilevato come interesse secondo quanto previsto dallo
IAS 18 per riflettere l’effettivo rendimento originato
dal credito. Paradossalmente in modo similare all’iniziale transizione agli IFRS possono emergere delle
rivalutazione delle immobilizzazioni con contropartita
le riserve di patrimonio netto correlate a cespiti sottovalutati o completamente ammortizzati rispetto alle
valutazioni di mercato, si applica perciò il c.d. meccanismo di cherry picking applicato in fase di transizione agli IFRS per determinate il deemed value a cui
iscrivere le immobilizzazioni materiali. La Guida operativa include tale rivalutazioni nella categoria “ Attività iscrivibili nel bilancio di liquidazione, che non
figurano nel bilancio ordinario”
Crediti
L’impairment dei crediti inesigibili previsto ex IAS 39
continua ad essere applicato.
Rimanenze
Le rimanenze vanno svalutate considerando il valore
di netto realizzo già indicato dallo IAS 2 che lo definisce come l’importo netto che l’entità si aspetta di
realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale
svolgimento dell’attività. Il fair value (valore equo)
riflette l’importo al quale la stessa rimanenza potrebbe essere scambiata tra compratori e venditori consapevoli e disponibili sul mercato. In una procedura di
liquidazione il fair value così determinato è in realtà
differente da quello definito dallo IAS 2 perché non
siamo in presenza di normale svolgimento di attività.
SEGUE A PAGINA 8

OIC 5, pag. 14: In termini strettamente pratici, è da ritenere che gli amministratori redigano il documento in questione in maniera analitica e dettagliata, onde favorire, come
già ricordato, il riscontro degli elementi patrimoniali attivi e passivi del patrimonio sociale. Si tratta, quindi, di una esposizione con un grado di articolazione ben maggiore
rispetto ad esempio a quanto previsto dal codice civile per gli schemi di bilancio. La suddivisione si effettua, infatti, non con raggruppamenti in classi o gruppi di voci, bensì
attraverso una precisa elencazione delle varie poste contabili (ad esempio esposizione analitica di ogni singola voce di credito e di debito, indicazione dei singoli cespiti utilizzati
quali beni strumentali e così via). Si tratta, in sostanza, di fornire il saldo contabile, alla data indicata, per ciascuna delle voci e sottovoci del piano dei conti della società,
predisponendo un elaborato che oggi, anche nelle piccole imprese, è possibile ottenere da un applicativo di contabilità generale.
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Tabella 4: criteri di redazione dei bilanci intermedi di liquidazione
Aziende tutte assoggettate
alla liquidazione

Aziende in esercizio
provvisorio

Criteri di calcolo
del risultato
economico

Non è più valido il
criterio del goingconcern, perciò diventa
impossibile effettuare il
calcolo degli
ammortamenti.
Tutti i costi ed oneri
della fase di liquidazione
sono già stati
accantonati nel Fondo
del bilancio iniziale.

Il postulato del going
concern continua ad
essere applicabile ed i
criteri di
determinazione sono
simili a quelli di
funzionamento.
La vita utile delle
immobilizzazioni va
parametrizzata
DOO¶HVHUFL]LR
provvisorio.

Stato patrimoniale

Schemi previsti dallo
IAS1.

Schema utilizzato
precedentemente per
la società in
funzionamento.

Conto economico

Schemi previsti dallo
IAS1 integrati
dallinformativa relativa
DOO¶XWLOL]]RGHO)RQGRSHU
costi ed oneri di
liquidazione.
(¶QHFHVVDULRLQROWUH
evidenziare le voci di
tipo straordinario.

Schema utilizzato
precedentemente per
la società in
funzionamento.

Note al bilancio
intermedio

Integrate dalla
informazioni relative al
Fondo per costi ed oneri
di liquidazione.
Le raccomandazioni
CONSOB nel caso di
quotate continuano ad
essere applicabili.
La relazione sulla
gestione va incentrata
VXOO¶DQGDPHQWRGHOOD
liquidazione come
ULFKLHVWRGDOO¶DUW
I criteri di valutazione
sono in linea a quello
del bilancio iniziale di
liquidazione.
Come previsto dallo
IAS7.

Le note vanno
integrate con le
informazioni richieste
GDOO¶DUW

Le informazioni vanno
suddivise per le due aree
e va indicato il driver di
allocazione dei costi
generali fra le due aree.

Vanno inserite tutte le
informazioni richieste
GDOO¶DUW

Le informazioni richieste
GDOO¶DUWH
vanno inserite.

I criteri di valutazione
sono in linea a quello
del bilancio iniziale di
liquidazione.
Schema utilizzato
precedentemente per
la società in
funzionamento.
Nel primo bilancio
annuale va inserito

I criteri di valutazioni
saranno differenziati per
le due gestioni.

come raffronto il
bilancio iniziale di
liquidazione.

carattere unitario.

Strumenti finanziari
Così come per le rimanenze anche la determinazione
del fair value degli strumenti finanziari come richiesto
dallo IAS39 è differente dal fair value determinato in
un contesto di liquidazione soprattutto per quegli strumenti non quotati o illiquidi.
Patrimonio netto
La classificazione classica del patrimonio netto e delle
riserve IAS/IFRS va mantenuta, mentre le riserve IAS/
IFRS devono essere riassorbite in sede di valutazione
delle attività e passività con i nuovi criteri di liquidazione.
TFR
L’applicazione attuariale dello IAS19 al TFR deve
essere abbandonata ed il debito va iscritto per l’effettivo importo.
Debiti verso fornitori
Possono essere espressi a valori inferiori del nominale solo
in presenza di specifici accordi con le parti interessate.
Debiti per imposte e tasse
La difficoltà maggiore è la stima in relazione ad eventuali sanzioni o ritardati pagamenti spesso presenti
nelle situazioni pre-liquidazione in assenza di going
concern.
Debiti finanziari e riduzioni di debiti
a seguito di accordi di ristrutturazione
Iscritti al valore di estinzione e nel caso di applicazione di ristrutturazione di debito ex art. 182 bis o concordato preventivo ex art.160 al valore concordato.
Fondi per costi ed oneri di liquidazione
L’OIC indica come nel bilancio iniziale di liquidazione
sia necessario accantonare un fondo per costi ed oneri
di importo complessivo per tutta la durata della liquidazione al netto dei proventi che si prevede conseguire. Lo stesso OIC6 riconosce come l’iscrizione iniziale
nel Fondo di tali costi, oneri e proventi costituisca una
deviazione dai principi contabili applicabili, anche nel
sistema degli IAS/IFRS, al bilancio individuale/separato, che è giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle
finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Infatti l’iscrizione di tale fondo è
in netto contrasto con lo IAS 37 che richiede comunque
che un’impresa abbia un’obbligazione in corso (legale o
implicita) quale risultato di un evento passato.
Per l’OIC questo è consentito per la particolare funzione cui assolve il Fondo in questione e per la provvisorietà degli importi in esso iscritti.
Esempi di costi da iscrivere nel Fondo possono essere
fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di
liquidazione, con le relative utenze, compensi per i
professionisti per prestazioni successive alla data di
inizio della liquidazione (avvocati, commercialisti,
notai, ecc.); compensi ai liquidatori, al revisore legale
ed ai membri del collegio sindacale (se esistente) nell’importo determinato dall’assemblea dei soci; oneri
finanziari per il periodo della liquidazione su debiti
(verso banche, verso soci ed altri finanziatori) imposte dirette, correnti e differite, sui redditi fiscali previsti per gli anni di durata della liquidazione e per il
riparto finale. Le attività e passività fiscali differite
non devono essere attualizzati. Mentre esempi di proventi possono essere interessi attivi da titoli, depositi
e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in
essere alla data di inizio della liquidazione; dividendi
da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non
azionarie e strumenti finanziari partecipativi; fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni; proventi derivanti dall’esito positivo di cause civili.
2.
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Il bilancio intermedio (annuale)
di liquidazione
I bilanci intermedi di liquidazione si differenziano nel
caso le società incluse nel bilancio consolidato siano
tutte in liquidazione senza prosecuzione dell’attività
di impresa, oppure tutte in prosecuzione oppure un

Relazione sulla
gestione

Criteri di
valutazione

Rendiconto
Finanziario

Altre informazioni

Nel primo bilancio
annuale va inserito

come raffronto il bilancio
iniziale di liquidazione.

mix delle due categorie. I principali criteri raccomandati dall’OIC sono riassunti in Tabella 4.
3.
Il bilancio finale di liquidazione
Il bilancio finale di liquidazione previsto dall’art. 24927
si compone di due elementi:
1.
il bilancio finale in senso stretto;
2.
il piano o prospetto di riparto.
Il bilancio finale si comporrà dello stato patrimoniale,
del conto economico per l’utlimo esercizio e del rendiconto finanziario e del prospetto di variazioni del
Patrimonio netto.
Lo stato patrimoniale sarà giocoforza semplificato in
considerazione del fatto che essendo l’ultimo esercizio teoricamente dovrebbe essere formato solo da disponibilità liquide da distribuire ai soci. In realtà ulteriori poste si aggiungono come crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti per conferimento oppure
tutte le poste di credito e debito verso l’Erario. Il
conto economico sarà riferito all’ultimo periodo ma è
raccomandato dall’OIC inserire un conto economico
che copra l’intero periodo di liquidazione. Ne traspare
perciò un bilancio finale sostanzialmente in linea con i
bilanci intermedi di liquidazione.
Il piano di riparto ex art. 2492 verrà incluso come
allegato al bilancio finale di liquidazione ed indicherà
cosa può essere distribuito ai soci dell’attivo residuo.
La redazione del bilancio IFRS in ipotesi
di mancanza di continuità aziendale
Negli ultimi anni contraddistinti dalla crisi economicofinanziaria alcune imprese si sono trovate a redigere il
bilancio di esercizio in un contesto prossimo alla liqui-

Coesistenza di aziende in
liquidazione ed in esercizio
provvisorio
Si devono evidenziare i
due diversi risultati
provenienti da:
Aziende in
liquidazione
Aziende in esercizio
provvisorio
Si devono perciò tenere
due contabilità e
concordare un driver di
allocazione dei costi
generali.
Gli schemi vanno
suddivisi per:
Attività/passività
relative alla gestione
in liquidazione
Attività/passività in
esercizio provvisorio
Analoga suddivisione
come sopra per le due
aree.

Unico prospetto.

Il prospetto di variazione
del Patrimonio netto avrà

dazione. In questo caso il riferimento è lo IAS 10 che
nei “Fatti successivi che comportano una rettifica”
indica come il bilancio non possa essere preparato
secondo i criteri di funzionamento se la direzione
aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio e prima dell’approvazione del bilancio di porre
l’imprese in liquidazione o di cessare l’attività o che
non ha altra realistica alternativa che fare ciò. Nel contesto italiano è solo l’assemblea a poter deliberare la
messa in liquidazione della società e perciò l’adozione
dei criteri di liquidazione nel bilancio di esercizio potrà essere effettiva soltanto se l’assemblea ha deliberato la liquidazione.
E’ comunque prioritario che al di là dei tecnicismi
giuridico-contabili anche nel caso l’Assemblea non
abbia deliberato la liquidazione che il bilancio
d’esercizio redatto in going-concern tenga conto
delle modifiche da considerare per le prospettive
di liquidazione in particolare per il valore di
recupero delle immobilizzazioni e per l’Impairment
test dell’avviamento e delle immobilizzazioni
immateriali.
Questo approccio è infatti ribadito dal Principio di
revisione 570 “Continuità aziendale” e dall’ISA 570
Going Concern ripreso poi dal Documento Bankitalia/
Consob/Isvap del febbraio 2009 e marzo 2010 dove si
ribadisce la necessità di applicare i criteri di liquidazione se il blocco dell’attività è totale.
Nella maggioranza dei casi legati a situazioni di difficoltà finanziaria il bilancio di esercizio dovrà essere
redatto in considerazione dei mutati orizzonti e gli
amministratori dovranno motivare perché la continuità aziendale non sia più appropriata.

Guida operativa OIC 5, pag. 40
Bilancio finale di liquidazione. 1. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione
dell’attivo. 2. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato
presso l’ufficio del registro delle imprese…...
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NORME E TRIBUTI

IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE
Un brutto anatroccolo che può diventare cigno…
tra federalismo e fiscalità di vantaggio

C

on le leggi n. 33 e 99 del 2009 nasce il
contratto di rete, mentre con il D.L. 31
maggio 2010 n. 78 sono state approvate
modifiche relative sia all’oggetto che alle
agevolazioni fiscali connesse. Tale istituto, per il
momento, è un primato italiano nel senso che
attualmente l’Italia è l’unico paese comunitario
ad aver previsto una specifica normativa a riguardo.
La presente trattazione non intende entrare nel
merito dell’analisi giuridico societaria del nuovo
istituto, bensì di esaminare prevalentemente la
fiscalità connessa. E’ necessaria, però, una breve premessa normativa anche per comprendere
meglio le conseguenti implicanze tributarie.
L’oggetto del contratto di rete di imprese prevede, secondo il nuovo art. 3, comma 4 ter, del D.L.
10/02/2009, che:” più imprenditori perseguono
lo scopo di accrescere (…..) la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di
un programma comune di rete, a collaborare
in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad esercitare in comune una o
più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Tale nuovo istituto si affianca, senza sovrapporsi,
ai contratti consortili e ai contratti associativi (Associazioni Temporanee di Impresa, Associazione
in partecipazione, joint venture). Uno degli elementi qualificanti la Rete è però l’assenza di una
sua personalità giuridica autonoma (nonostante il contratto debba essere stipulato per atto
pubblico o scrittura autenticata che dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese
delle singole aziende partecipanti).
E’ prevista inoltre la costituzione di un fondo
patrimoniale comune con una regolamentazione
speciale dei rapporti con i creditori della “rete” e
gli altri della singola impresa partecipante (similmente al “Fondo Patrimoniale”, istituto proprio
del diritto di famiglia oppure al Trust). Una seconda possibilità di conferimento è la creazione
da parte di ciascuna impresa e all’interno della
stessa, di un “patrimonio destinato ad uno specifico affare” ai sensi dell’art. 2447 bis, comma 1°,
lettera a), c.c., ma tale istituto è previsto solo per
le SPA ed entro il 10% del patrimonio netto.
La Dottrina si è occupata prevalentemente dell’inquadramento contabile riferito al trattamento
dei patrimoni destinati a specifico affare distinguendo tra soggetti che adottano i principi contabili nazionali da quelli che invece per facoltà o

GEORGE LORIS COSTELLI

Ordine di Udine
obbligo utilizzano quelli internazionali. Per i primi
il patrimonio destinato è assimilabile ad un complesso di attività e passività, gestite in contabilità separata, il cui saldo algebrico è il patrimonio
netto destinato. Gli eventuali apporti dei terzi investitori, se non restituibili, concorrono alla
formazione del patrimonio destinato (iscritti
nel bilancio di esercizio della Società in
una specifica riserva del patrimonio
netto), diversamente, qualora gli
apporti dei terzi fossero a termine, rappresentano una

passività.
Per le società soggette agli IAS/IFRS non risulta
uno specifico riferimento normativo, e pertanto ,
in base alle vigenti disposizioni, il patrimonio destinato è inquadrabile come una posta a destinazione specifica (Special Purpose Entity) distinta
ed autonoma dalla entità che lo costituisce e, in
quanto tale, con proprie attività (Assets) e passività (Liabilities) e con un proprio patrimonio
netto (Equity) Gli apporti effettuati dai terzi investitori concorrono alla formazione del patrimonio
netto destinato se (durante il periodo di validità
dell’accordo), rappresentano effettivamente una
quota del valore del patrimonio netto destinato;
in tale circostanza, i predetti apporti sono iscritti
nel bilancio di esercizio della Società in un’apposita riserva del patrimonio netto, ma distinto dal
patrimonio netto attribuibile ai suoi azionisti.
Non avendo alcuna personalità giuridica, né au-

tonoma soggettività, il contratto di rete non potrà essere considerato come un soggetto autonomo tenuto ad obblighi dichiarativi. Pertanto,
ciascuna impresa partecipante alla rete sarà tenuta a elaborare un’unica propria dichiarazione
dei redditi comprensiva dei componenti reddituali
propri oltre che quelli, di propria pertinenza, relativi alla rete ed al fondo patrimoniale
o al patrimonio

Piuttosto che pagare altre
tasse preferisco restare
brutto...

destinato. Il punto più delicato è la determinazione dei redditi di “propria pertinenza” distinguendoli da quelli di “pertinenza di terzi partecipanti alla rete”. Ad oggi ci sono pochi studi specialistici sull’argomento e comunque riguardanti
trattazioni abbastanza generiche e prive di
operatività (tenuto conto della scarsissima
operatività dell’istituto). Totalmente assente è
invece la prassi ministeriale in quanto nessuna
Circolare e/o Risoluzione è stata ancora pubblicata sull’argomento specifico1.
Scopo del contratto di rete è lo sviluppo di un'aggregazione d’imprese (filiera produttiva, filiale
commerciale) tramite creazione di un centro riSEGUE A PAGINA 10

Un forte contributo potrà arrivare da quanto già sostenuto dalla Dottrina e dalla Prassi sul trattamento fiscale dei patrimoni destinati a specifici affari. Dovrà essere chiarito,
per esempio, se per ciascuna impresa del contratto di rete, gli imponibili della società istitutrice e quelli del patrimonio destinato o del fondo comune debbano essere sommati
algebricamente, ovvero se l’autonomia del patrimonio debba arrivare fino alla determinazione dell’imposta dovuta, con un conseguente consolidamento di tipo “finanziario”
(cioè, limitato solo agli importi dei debiti e crediti tributari della società). Per completezza, la Commissione Gallo, nel trattare i patrimoni destinati sembra concludere per la
prima soluzione, che, a nostro modesto parere, sembra essere anche quella più coerente e logica. In effetti, tenendo presente anche le disposizioni in materia di consolidato fiscale
(nazionale ed internazionale), ci sembra abbastanza ragionevole ammettere l’aggregazione di risultati del patrimonio destinato e della società, se lo stesso legislatore ha
formalmente ammesso l’aggregazione di imponibili di soggetti giuridici giuridicamente diversi. Dobbiamo, però riconoscere che la Commissione si esprime a favore di un
procedimento articolato di aggregazione “proporzionale”, e cioè riferito alla sola quota di risultato di competenza della società istitutrice del patrimonio destinato, e ciò per
assicurare una migliore tutela degli interessi di terzi e di una maggiore equità nel processo di tassazione.
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cerche composto da fabbricati, laboratori, impianti, brevetti, consulenze con università ed altri istituti internazionali, etc. I risultati della ricerca applicata del centro consentirà alle imprese di essere più competitive e, quindi, crescere sui mercati
internazionali. Le imprese partecipanti apporteranno inizialmente capitali al fondo comune della
rete che provvederà agli investimenti necessari.
Abbiamo compreso in precedenza che il contratto di rete non ha una personalità giuridica, né ha
una rappresentazione soggettiva autonoma e
pertanto non potrà procedere all’acquisto del
terreno, né a stipulare i contratti di appalto per le
opere e gli impianti etc. Il contratto di rete e i suoi
regolamenti attuativi dovranno prevedere, pertanto, come tali investimenti saranno realizzati.
Si dovrà poi stabilire come saranno sostenute e
ripartite le spese ed i costi operativi di gestione
del centro e come saranno imputabili i proventi
riferibili alle imprese della rete ed eventualmente
se è possibile operare con terzi esterni2.
Inoltre, il contratto di rete ha come causa e scopo
fondante quello del “profitto” e, quindi, produrrà
dei redditi. Non è chiaro se tale profitto sarà tassato
singolarmente per ciascuna impresa per la quota di
sua spettanza così come dovrà essere rilevato
contabilmente dalla contabilità separata della sola
impresa capofila, oppure di ciascuna impresa.
Per le imprese che opereranno con il patrimonio
destinato a singoli affari con “conferimenti di terzi”, prevedibilmente dovranno trattare le partecipazioni di utili dei terzi come dei “dividendi” e
tali remunerazioni così come gli apporti di beni e
capitali di terzi non potranno essere considerati
come elementi fiscalmente deducibili per la società istitutrice il patrimonio destinato. Il reddito,
per la quota di spettanza delle altre imprese della
rete (assimilato ai redditi di capitale) andrà tassato per competenza o per cassa??
Una possibile soluzione, che non rispetta a pieno il dato normativo ma sicuramente ne sposa la
filosofia ispiratrice ed è (soprattutto) di immediata attuazione, potrebbe essere quella di attribuire
all’azienda Player (Azienda leader all’interno
della rete), la titolarità giuridica dei rapporti intrapresi nell’ambito del progetto di rete (rapporti
con università, centri di ricerca applicata, fornitori,
ecc) riservando alle altre imprese della rete un
ruolo secondario, pur garantendo loro sia un livello minimo di marginalità nei rapporti intra-rete
(distribuendo in tal modo in via indiretta i risultati del progetto che in parte dovrebbero essere
reinvestiti nel progetto stesso con connessa detassazione – vedi paragrafo successivo…)
oltrechè la contitolarità degli assets funzionali al
piano industriale di rete (strumentazione, brevetti, marchi, ecc). Così facendo si semplificherebbe
dal punto di vista amministrativo il funzionamento della rete, preservando il vero obbiettivo di
rendere più competitive le imprese attraverso la

valorizzazione delle singole peculiarità all’interno di un’unica regia. Maggiore penetrazione commerciale dunque grazie ad importanti investimenti
in R&S, con ricadute economiche equamente ripartite sulla base di logiche di rete diverse da
quelle classiche tra cliente-fornitore.
Agevolazioni fiscali ancora al palo...
Originariamente, la normativa sui contratti di rete
prevedeva agevolazioni amministrative, finanziarie e soprattutto fiscali simili a quelle previste dalla normativa per i Distretti Produttivi. Con il D.L. n.
5/2009 convertito nella L. n. 33 del 9 aprile 2009, si
conferma l’assimilazione dei contratti di rete ai Distretti Produttivi per quanto riguarda le
agevolazioni amministrative e finanziarie previste
dalla Legge n. 266/2005 (previa autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico e in accordo
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze),
mentre restano precluse le agevolazioni di carattere fiscale previste per i Distretti (tutt’ora anch’esse inapplicate per mancanza dei regolamenti).
In sede di conversione del D.L. n. 78/2010 è stata
però introdotta una specifica agevolazione temporanea per le reti di impresa nella forma di
detassazione di una parte di utili “destinati” da
ciascuna impresa ad alimentare il fondo
patrimoniale comune o il patrimonio destinato
necessario per realizzare gli investimenti comuni
del programma di rete3.
Tali utili, nel limite massimo di un milione di euro
per ciascuna impresa, dovranno essere accantonati in una apposita Riserva in sospensione di
imposta che sarà tassata nell’esercizio in cui verrà utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite di esercizio o quando cesserà il contratto
di rete. Detta agevolazione compete fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 (???)
ed è subordinata all’approvazione in sede comunitaria4. L’ agevolazione è, però, condizionata
all’asseverazione relativa al programma di investimenti della rete che deve essere prodotta da “organismi espressione dell’associativismo imprenditoriale” muniti dei requisiti che saranno stabiliti
dal Ministero dell’Economia (presumibilmente
Agenzie di Sviluppo Territoriale).
Come si vede l’agevolazione fiscale è già
normativamente completa ma non è operativa in
quanto condizionata da numerosi altri provvedimenti ed autorizzazioni comunitarie e nazionali che
di fatto la bloccano e non consentono alle imprese di poter utilizzare i benefici fiscali previsti.
Tra Federalismo fiscale
e fiscalità di vantaggio – L’IRAP
Da tempo il legislatore ha emanato diversi provvedimenti legislativi finalizzati al potenziamento
dei sistemi locali sia come Distretti Produttivi che
come reti di imprese. La motivazione di fondo era
quella di prendere atto dell’opportunità di privilegiare la creazione di ricchezza pianificandola
dal basso piuttosto che dall’alto. Le
problematiche sono così diverse da caso a caso,
da luogo a luogo, da settore a settore, che le scelte

di politica economica e finanziaria dovranno necessariamente tener conto dei singoli contesti territoriali di insediamento (aree con forti concentrazioni industriali, aree di confine, aree depresse,
ecc), definendo congiuntamente pur all’interno di
un programma generale le strategie di investimento e sviluppo anche con utilizzo della leva fiscale.
La mancanza di apparati politici-amministrativi
idonei già ora a decidere e gestire in modo
decentrato tali problematiche ha fino ad oggi lasciato su un binario morto la normativa sui Distretti Industriali (Legge Finanziaria 2006) e quella dei contratti di rete.
Qualora la prossima riforma sul federalismo fiscale potrà trovare rapida e concreta attuazione
l’intera materia potrebbe diventare non un caso
di studio dottrinario, ma strumento concreto ed
efficace di sviluppo per il sistema paese.
Un ulteriore stimolo, già potenzialmente operativo, potrebbe derivare anche dalle singole Regioni attraverso la previsione di specifiche
agevolazioni valide ai fini IRAP.
Tali agevolazioni, già attualmente di competenza
regionale, potrebbero essere rappresentate da
una riduzione delle aliquote ordinarie IRAP considerando le imprese in rete come imprese “virtuose”, oppure concedendo deduzioni (per esempio legate alla quantità e qualità degli investimenti realizzati all’interno del progetto di rete)
con multipli di valore che potrebbero essere riconosciute nell’anno di sostenimento oppure per
più anni. Un possibile modello a cui fare riferimento, potrebbe essere quello già previsto per il
credito di imposta sull’attività di ricerca. La deduzione IRAP potrebbe infatti essere determinata con dei multipli differenziati per diverse categorie di elementi di investimento: consulenze
esterne, ricerche universitarie, costo dei dipendenti assegnati, ammortamenti beni strumentali,
acquisti brevetti, marchi, spese per attività promozionali, etc.
Quando poi il federalismo fiscale sarà
operativamente pianificabile regionalmente anche
ai fini delle imposte sui redditi, si potrebbero valutare ulteriori e più efficaci agevolazioni fiscali mirate alle particolarità specifiche del territorio5.
Conclusioni
Ecco allora, come il quadro dei contratti di rete
potrebbe cambiare radicalmente facendolo diventare uno strumento realmente potente ed efficace
per il sostenimento delle imprese nella loro continua lotta per crescere e confrontarsi sui mercati.
In questo scenario sarà, però, necessaria una
stretta cooperazione sinergica tra imprese, rappresentanze di categoria, professionisti (commercialisti, avvocati, managers, ecc), classe politica
nazionale e nei diversi livelli di decentramento
locale, amministrazione finanziaria, sistema del
credito, agenzie per lo sviluppo, etc. Le regioni
ed i territori che riusciranno a promuovere e realizzare tutto ciò potrebbero garantire uno strumento di fortissimo vantaggio competitivo per le
imprese di quei territori.

2
Non sembra applicabile il modello di consorzio con attività interna ed ancor meno quello con attività esterna. In parte parrebbe applicabile il modello delle ATI, ma con notevoli
differenze sostanziali; così, in piccola parte potrebbe essere assimilabile qualche disposizione dell’associazione in partecipazione.
3
Tale agevolazione, nella sostanza, si attua attraverso una variazione diminutiva in sede di Unico che ciascuna impresa partecipante alla rete potrà fare limitatamente alle risorse
che destinerà alla costituzione dei patrimoni e fondi comuni per gli investimenti di rete.
4
La norma di legge prevede uno specifico Decreto del Ministero delle finanze che dovrebbe definire ulteriori problematiche fiscali, che avrebbe dovuto essere emanato entro il
29 ottobre 2010 (90 giorni dopo il 31 luglio 2010). Il citato Decreto in sede di conversione ha positivamente eliminato la competenza dell’Agenzia delle Entrate a sindacare
nel merito e nel riscontro sui requisiti delle imprese di ammissione alla rete, che quindi, sono libere da questo condizionamento.
5
Tali agevolazioni si aggiungerebbero a quelle, già ora potenzialmente fruibili, di natura finanziaria ed amministrativa già previste dalla legge n. 266/2005, che ricordano alcune
agevolazioni finanziarie previste dalla legge per i contratti di reti di imprese che potrebbero concordare a livello aggregato precise convenzioni con gli Istituti bancari, in sede
locale, per ottenere un miglioramento del rating e, quindi, dell’accesso al credito. Tra le agevolazioni finanziarie sono comprese anche le possibili convenzioni con i Confidi.
Tra le agevolazioni amministrative, si cita, per esempio, la possibilità di richiedere e rendicontare contributi pubblici su specifici progetti legati ad investimenti per i contratti
di reti di imprese con riconoscimento regionale di una soggettività particolare della rete.
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La proprietà industriale
Brevetti, modelli, marchi e altri titoli
FRANCESCO BOERETTO

Praticante Ordine di Treviso
Cenni Legislativi
In Italia é in vigore da alcuni anni un Nuovo Codice della proprietà industriale1. E’ una legge che sostituisce e concentra in un unico testo le vecchie normative esistenti in materia di brevetti, modelli, disegni, marchi e
altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d’origine, topografie dei prodotti a
semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
Le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali sono protetti mediante brevettazione, mentre i
marchi, il design e le topografie dei semiconduttori sono
oggetto di registrazione. Non rientrano tra i diritti tutelati dal nuovo Codice sulla proprietà industriale i programmi per elaboratore (software), che restano invece
nella sfera del diritto d’autore2.
L’Italia aderisce alle principali convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale:
§
Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e successive modifiche (1900, 1911, 1925, 1934, 1958 e 1967;
§
Trattato di cooperazione in materia di brevetti
(PCT) del 19 giugno 1970 (reso esecutivo il 21 dicembre
1984);
§
Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) (originaria del 5 ottobre 1973, nuova versione EPC 2000 in vigore dal Dicembre 2007);
§
Convenzione di Strasburgo sull’unificazione di
alcuni principi della legislazione sui brevetti d’invenzione;
§
Patent Law Treaty (PLT, non ancora in forza).
La legge italiana, anche nel nuovo Codice, é conforme
a queste Convenzioni per quel che riguarda i principi fondamentali sulla
brevettabilità delle invenzioni ed i requisiti di validità3.
Lo stesso può dirsi anche per gli altri paesi dell’Europa allargata aderenti
alla CBE4. La procedura europea differisce tuttavia da quella nazionale in
molti punti: lingua, possibile deposito senza rivendicazioni o solo con menzione di altro deposito, esame sostanziale delle domande, possibilità di
opposizione ai brevetti concessi.
I brevetti italiani ed europei durano 20 anni dalla data di deposito.
Questa durata non può essere prorogata (ad eccezione dei Certificati complementari di protezione per medicinali).

Rapporti tra diritto industriale e diritto commerciale
L’oggetto del diritto industriale non é riconducibile in modo sicuro ad un
ambito normativo autonomo, in quanto i problemi inerenti alla disciplina
giuridica dei rapporti industriali sono, di regola, riconducibili nell’ambito del
diritto commerciale; proprio questo é il motivo per cui
parte della dottrina considera il diritto industriale solo
come una parte del diritto commerciale o, più in generale, del diritto civile.
Non é contestabile, tuttavia, che attorno ad un certo
numero dei problemi suddetti si sia svolto, nel tempo,
un filone di ricerche dal quale ha avuto corso una sistemazione approfondita del settore del diritto industriale.
Sulla base di tale osservazione, parte della dottrina sgancia il diritto industriale dal diritto commerciale, riconoscendo ad esso dignità di disciplina autonoma5.
Principali problematiche attinenti all’iscrizione
in bilancio e al trattamento contabile dei marchi
di impresa
Il marchio è uno dei segni distintivi dell’azienda, rappresentato da un emblema, da una denominazione o da
un segno, e ha la funzione di identificare e
contraddistinguere i prodotti e/o i servizi che questa
fornisce. La disciplina dei marchi è contenuta negli artt.
2569-2574 c.c. e nel D.Lgs. 30 del 10 febbraio 2005 (codice della proprietà industriale), il quale chiarisce che un
marchio può essere rappresentato da un qualunque
segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, comprese “[...] le parole, compresi i nomi di persone,
i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o tonalità cromatiche6 [...]”, a
condizione che gli stessi siano atti a distinguere le merci e i servizi di
un’impresa.
L’ordinamento vigente non prevede l’obbligo della registrazione del marchio e quindi l’imprenditore ha la facoltà di utilizzare un marchio non registrato dando così origine a un cosiddetto “marchio di fatto”. In questo
caso l’evento “costitutivo” del marchio è semplicemente rappresentato
dall’uso e quindi dall’apposizione del segno sui prodotti e/o sui servizi
SEGUE A PAGINA 12

D. L. 10 febbraio 2005, n. 30, G. U. Suppl. Ord. n. 52
Legge sul diritto d’autore: R. D. 22.4.1941, 11.633 e successive modifiche
3
Storicamente, gli istituti del diritto industriale sono strettamente collegati, da un lato, con l’affermazione del liberalismo e, dall’altro, con la rivoluzione industriale, cioè con
la nascita della produzione di serie e dei mercati di massa. L’aggettivo «industriale» deriva dalla locuzione francese «propriété industrielle», con la quale si indicavano i diritti di
esclusiva sulle innovazioni tecniche e sui segni distintivi, configurandoli come diritti individuali del titolare in contrapposizione ai privilegi sovrani dell’ancien régime. Il diritto
industriale, però, era considerato come «diritto dell’industria», era cioè volto a disciplinare l’attività industriale in senso stretto o, addirittura, il diritto del lavoro. Con il tempo,
poi, esso ha ampliato il suo ambito applicativo a tutte le forme di godimento dei beni derivanti da invenzioni. E’ oggi pacifico che il diritto industriale non riguardi solo le imprese
industriali, ma tutti i tipi di impresa.
4
Oggi sono: AT, BE, BG, CH/LI, CY,CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SL, SK, TR.
5
Le fonti del diritto industriale: la materia é disciplinata dalle disposizioni contenute nel codice civile e nelle convenzioni internazionali, nonché dalla L. 10-10-1990, n. 287
recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato». Accanto alla normativa indicata, esistevano circa 40 leggi (o norme di leggi) e numerosi provvedimenti di altro
tipo che disciplinavano i vari istituti di diritto industriale. Tali provvedimenti sono stati abrogati in blocco e sostituiti dal nuovo Codice della proprietà industriale (C.p.i.). Il
Codice attua la delega al riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale prevista dalla legge n. 273 del 12 dicembre 2002, recante «Misure per favorire l’iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza». La riforma, che riguarda sia il diritto sostanziale che processuale, si inserisce nel processo di continua trasformazione che ha
caratterizzato, in questi ultimi anni, la normativa del settore. La delega contenuta nella L. n. 273/2002 ha affidato al Consiglio dei Ministri il compito di dare un nuovo assetto
alla normativa in tema di proprietà industriale. La materia è stata regolata da una normativa molto ampia i cui elementi principali erano costituiti dal Regio Decreto n. 1127
del 1939 (legge invenzioni) e dal Regio Decreto n. 929 del 1942 (legge marchi), che negli anni sono stati continuamente modificati con aggiornamenti e integrazioni. Lo scopo
che si è inteso perseguire é stato quello di raccogliere in un unico testo tutta la disciplina relativa alla materia, coordinando la normativa nazionale con quella comunitaria e
internazionale. Negli anni trenta furono avviati i primi studi per la realizzazione di un testo unitario della proprietà industriale. Da allora leggi e provvedimenti di diversi tipi si
sono susseguiti creando un insieme disordinato nel quale diventava difficile orientarsi. Sebbene il nuovo Codice non abbia prodotto una profonda innovazione, le modifiche
apportate alla normativa vigente sono tese ad assicurare omogeneità a tutto l’insieme. Il riassetto della normativa in tema di proprietà industriale é di importanza strategica per
favorire un recupero di competitività del made in Italy sui mercati internazionali. Migliorare e rendere più efficace la protezione della proprietà industriale attribuisce alle
imprese un vantaggio competitivo essenziale.
6
Art. 7 del D.Lgs. 30 del 10 febbraio 2005.
1
2
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propri dell’impresa.
La tutela giuridica riconosciuta ai marchi di fatto è, tuttavia, molto più
limitata rispetto a quella dei marchi registrati. Il marchio, registrato o non
registrato che sia, costituisce un bene immateriale che, se acquisito a titolo
oneroso7, deve essere iscritto in bilancio alla voce B.I.4 dell’attivo di stato
patrimoniale, come disposto dagli artt. 2424 e 2426 c. c.
Le imprese possono ottenere la disponibilità di un marchio attraverso:
§
l’acquisto della proprietà da terzi;
§
l’attività di progettazione interna;
§
l’acquisizione in licenza d’uso contro il versamento di un
corrispettivo periodico.
A ognuna di queste modalità corrispondono differenti rilevazioni contabili
e rappresentazioni in bilancio.
Acquisto del marchio da terzi
Il marchio acquistato da terze economie viene iscritto in bilancio, al costo
di acquisto, tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.4 dell’attivo.
Il principio contabile nazionale n. 248 precisa che, per i beni immateriali
soggetti a tutela giuridica, “l’iscrizione nelle rispettive voci dello stato
patrimoniale costituisce un obbligo; non si ritiene in altre parole accettabile, in alternativa, l’iscrizione in unica soluzione del costo di un bene immateriale nel conto economico al momento dell’acquisto”.
Il costo di iscrizione deve comprendere, oltre al prezzo pagato
specificatamente per il marchio, anche gli eventuali oneri accessori sostenuti. Possono rientrare tra gli oneri accessori, per esempio, i costi sostenuti
per l’assistenza e la consulenza giuridica nelle trattative, nella stesura di
contratti e di accordi relativi ai diritti di esclusiva o per la registrazione del
contratto.
Anche gli eventuali oneri finanziari correlati ai capitali presi a prestito per
finanziare l’acquisto del marchio possono rientrare tra i costi accessori, a
condizione che il prestito sia stato acceso specificatamente per finanziare
tale acquisto.
Il costo di iscrizione del marchio non deve in ogni caso superare il valore
recuperabile, definito come il maggiore tra:
§
il presumibile valore realizzabile dall’alienazione, ossia l’ammontare che può essere ricavato dalla cessione del marchio contrattata a prezzi
normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al netto degli oneri
diretti da sostenere per la cessione stessa;
§
il valore d’uso, valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo del marchio9.
Nel caso in cui il marchio non sia stato acquistato autonomamente, ma ottenuto tramite l’acquisizione di un’azienda o di un ramo d’azienda, come chiarito dal
principio contabile nazionale n. 24, il marchio deve essere “[...]separatamente
valutato e iscritto in bilancio in base al suo valore corrente”.
Progettazione interna del marchio
Nell’ipotesi in cui il marchio venga progettato e realizzato dalla società
internamente, è possibile procedere alla capitalizzazione dei costi sostenuti
per la realizzazione dello stesso, a condizione che il bene immateriale venga
effettivamente utilizzato e abbia una potenzialità volta a produrre benefici
economici futuri per l’impresa10.
Al verificarsi delle condizioni descritte, il valore di iscrizione in bilancio è pari
alla sommatoria dei soli costi sostenuti per realizzare il marchio stesso; non
rilevano quindi né i costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo del prodotto,
né quelli sostenuti per l’avviamento della produzione e per l’eventuale campagna promozionale del prodotto (tutti questi oneri, infatti, devono trovare
apposita allocazione nelle relative voci specifiche). I costi capitalizzabili e
quindi iscrivibili nella voce B.I.4 vanno intesi in senso restrittivo e possono
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ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la
produzione del “segno distintivo” quali, ad esempio:
§
i costi per la consulenza nella progettazione e realizzazione grafica
del marchio;
§
i costi di eventuali ricerche di anteriorità per valutare l’originalità
del marchio ideato;
§
i costi per le registrazioni del marchio;
§
i costi inerenti all’utilizzazione di risorse interne all’azienda (ammortamento dei beni strumentali, costo del personale ecc.).
Oltre ai marchi registrati, sono capitalizzabili anche i “marchi di fatto”, che,
anche se non registrati, hanno una tutela giuridica.
Come precisato, il costo di iscrizione del marchio non deve in ogni caso
superare il valore economico del bene recuperabile tramite l’uso. A differenza degli acquisti da terze economie, che normalmente riguardano marchi
già avviati e conosciuti, per i quali il valore da iscrivere in bilancio (costo di
acquisizione) è certamente più indicativo del valore economico del bene
immateriale (e quindi della potenzialità volta a produrre benefici economici
futuri), nel caso di capitalizzazione dei costi sostenuti internamente per la
realizzazione del bene immateriale sarà necessario essere particolarmente
prudenti nella definizione dell’effettiva utilità futura, in quanto trattasi di un
marchio appena nato, che non ha ancora avuto un “riscontro” dal mercato.
Qualora si ritenga possibile procedere alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione di un marchio, è in ogni caso opportuno richiedere il
preventivo consenso del collegio sindacale, ove esistente, in quanto trattasi
di costi con caratteristiche peculiari prossime ai costi di ricerca e sviluppo (i
quali sono capitalizzabili solo con il consenso del collegio sindacale, così
come stabilito dall’art. 2426, n. 5, c. c.).
In tale senso si esprime anche il citato principio contabile nazionale n. 24
precisando che, nel caso di marchio realizzato internamente, i costi
capitalizzabili possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed
esterni sostenuti per la produzione del segno distintivo “[...]secondo i
criteri illustrati relativamente ai costi di ricerca e sviluppo”. Al completamento
del marchio (solitamente coincidente con la sua registrazione) i costi rilevati alla voce “immobilizzazioni in corso e acconti” vengono stornati e imputati alla voce B.I.4 dell’attivo di stato patrimoniale. Gli eventuali costi sostenuti successivamente all’iscrizione iniziale del marchio, quali quelli dovuti a modifiche grafiche e implementazioni diverse, potranno essere iscritti a incremento del valore del marchio solo se e nella misura in cui si reputi
che i medesimi costi potranno generare ulteriori benefici economici futuri a
integrazione di quelli originariamente preventivati.
Gli eventuali costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il monitoraggio di
contraffazioni da parte di terzi (ricerche di sorveglianza) e per il “mantenimento” sono costi di esercizio non capitalizzabili.
Ammortamento del marchio e fiscalità differita
Il marchio, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla relativa residua possibilità di utilizzazione11. Il principio contabile nazionale n. 24 precisa in merito che “Il
periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e
commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, e se non
prevedibile, entro un periodo che non può eccedere 20 anni”.
Il piano di ammortamento deve prevedere quindi una durata pari al periodo
stimato di produzione e commercializzazione dei prodotti rappresentati dal
marchio. Quando peraltro non sia possibile stimare il periodo di produzione e di commercializzazione, è necessario definire un piano di ammortamento considerando i fattori di seguito descritti, ma in ogni caso la durata
dell’ammortamento non può mai essere superiore ai venti anni. I principali
fattori che devono essere valutati per definire il corretto piano di ammortamento sono:
§
la notorietà del marchio;
§
il livello di differenziazione del marchio (da cui deriva la difficoltà di
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7
Il principio contabile nazionale n. 24 del marzo 1999, sostituito dal documento OIC n. 24 del 30 maggio 2005, che sul punto è rimasto identico, conferma, infatti, che “Per
la mancanza di un costo oltre che di altri attendibili elementi valutativi, le immobilizzazioni immateriali ricevute a titolo gratuito non sono iscrivibili nell’attivo patrimoniale”.
8
Le versioni dei principi contabili nazionali modificati dall’OIC hanno mantenuto la medesima numerazione della precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri allo scopo di facilitarne l’uso da parte del lettore.
9
La determinazione del valore d’uso comporta la stima dei flussi di cassa positivi e negativi originati dall’utilizzo della immobilizzazione e la definizione e applicazione di
appropriati tassi di attualizzazione ai flussi di cassa stimati.
10
Il citato principio contabile nazionale n. 24 precisa che le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo patrimoniale solo se “si riferiscono a costi effettivamente
sostenuti, che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento, e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri. Inoltre deve trattarsi di costi
che possono essere distintamente identificati e attendibilmente quantificati”.
11
La relazione ministeriale al D.Lgs. 127/1991 in merito all’ammortamento delle immobilizzazioni precisa che “L’avverbio “sistematicamente” mira a evitare che gli
ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza, anziché essere effettuati in conformità a piani. L’avverbio sta però appunto a
indicare che l’ammortamento deve essere operato in conformità a un piano prestabilito, ma anche che il piano debba esser impostato in modo che l’ammortamento sia
effettuato per importi costanti. Essendo inoltre possibile che i piani di ammortamento mutino per il mutare dei piani aziendali di utilizzazione dei cespiti, si è consentita la
modificazione dei criteri e dei coefficienti applicati per la strutturazione originaria del piano, imponendone però la motivazione nella nota integrativa”.
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essere imitato da parte della concorrenza);
§
il legame con il fatturato;
§
il trattamento contabile dei costi sostenuti al fine di mantenerne il
valore e la notorietà (per esempio la pubblicità capitalizzata o spesata nell’esercizio).
Per quanto concerne specificatamente l’ammortamento del costo iniziale
sostenuto per il marchio in licenza d’uso, la durata del relativo piano dovrà
essere pari alla minore tra:
§
la durata economica di utilizzo del marchio prevista (connessa ai
benefici attesi futuri);
§
la durata legale del diritto di sfruttamento dell’attività immateriale
(connessa alla scadenza del contratto di licenza d’uso).
L’ammortamento deve essere rilevato in ogni esercizio nella voce B.10.a del
conto economico.
Si ritiene utile precisare che, come disciplinato dal legislatore fiscale12, le
quote di ammortamento relative al costo dei marchi sono deducibili in misura non superiore a un decimo del costo. Pertanto, ogni qualvolta il piano
di ammortamento contabile è differente da quello fiscale, le diverse quote
di ammortamento contabile e fiscale generano delle differenze temporanee
di imposta con la conseguente necessità di gestire la fiscalità differita13.
Le differenze esistenti tra l’ammortamento stanziato secondo criteri civilistici
e quello riconosciuto ai fini fiscali provocano infatti una disparità tra:
§
risultato prima delle imposte da bilancio civilistico (determinato senza interferenze fiscali);
§
imponibile fiscale sul quale vengono calcolate le imposte.
Le conseguenti differenze temporanee concorrono nel loro complesso a
determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite.
Le imposte anticipate, al pari delle imposte differite, devono essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le
differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti
in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la
norma di legge che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.
Ammortamento fiscale come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 233.
La norma fiscale ha stabilito un limite minimo alla durata dell’ammortamento del marchio: il costo può essere dedotto in un periodo liberamente scelto
purché non inferiore ai 18 anni.
Quando la vita utile del bene è inferiore a 18 anni, il maggiore ammortamento civilistico deve essere fiscalmente ripreso in quanto temporaneamente
non deducibile.
L’art. 103, prevedeva, prima dell’entrata in vigore del D.L.223/2006, l’ammortamento del marchio in misura non superiore a un decimo del costo; il
comma 45 dell’art. 37 del sopraccitato D.L. 233/2006 ha modificato detto
limite, spostando l’ammortamento ad un diciottesimo del costo.
La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 anche per le quote di
ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta
precedenti.
La modifica introdotta può determinare, dal punto di vista contabile, un’ipo-
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tesi di disallineamento tra normativa civilistica e normativa fiscale per i
marchi iscritti in bilancio in esercizi precedenti al 2006; nasce perciò l’esigenza di iscrivere in bilancio la relativa fiscalità differita14.
Perdite durevoli di valore del marchio
Quando, alla data di chiusura dell’esercizio, un’immobilizzazione (il marchio) risulta di valore durevolmente inferiore rispetto a quello a cui è iscritto, occorre operare una svalutazione15.
Il marchio subisce una perdita di valore quando sono venute meno le sue
potenzialità economiche. La perdita di valore che il marchio subisce deve
avere il carattere della durevolezza e deve essere causata da eventi o fatti
straordinari e gravi al punto tale da rendere necessaria una rettifica al valore di iscrizione16. Questi eventi o fatti straordinari possono essere “diretti”
(per esempio, provvedimento dell’autorità giudiziaria che inibisca o limiti
l’utilizzo del marchio per preuso o registrazione dello stesso da parte di
terzi) o indiretti e quindi connessi a una significativa e duratura perdita di
valore sul mercato del prodotto commercializzato. In presenza delle condizioni che comportano la svalutazione di un marchio, contabilmente sarà
necessario operare nel seguente modo:
§
nello stato patrimoniale la svalutazione dovrà essere effettuata a
rettifica diretta del valore del marchio (non sono consentiti accantonamenti a fondi rischi in vista di svalutazioni);
§
nel conto economico la svalutazione dovrà essere iscritta alla voce
B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni).
Se vengono meno i motivi che hanno portato alla svalutazione del marchio, questa non può essere mantenuta ed è necessario ripristinare il
valore originario del marchio. Il ripristino, che deve avvenire al netto
degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione, avrà come contropartita di conto economico la voce A.5. (Altri
ricavi e proventi).
Del ripristino di valore operato deve essere data adeguata informazione in
nota integrativa17.
Principi contabili internazionali e inapplicabilità del fair value ai marchi
A differenza di quanto disciplinato dal principio contabile nazionale n. 24,
il principio contabile internazionale IAS 38 (Intangible assets) stabilisce
che, nelle valutazioni successive alla prima iscrizione, le attività immateriali
possono essere valutate secondo il cosiddetto principio del fair value in
luogo della valutazione secondo il principio del costo. Il fair value è
applicabile, quindi, solo successivamente alla prima iscrizione (che deve
essere obbligatoriamente effettuata secondo il criterio del costo) e consiste nel valutare l’immobilizzazione al valore corrente al netto dell’importo
degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati successivamente alla iscrizione.
Il principio contabile subordina la possibilità di adottare il fair value all’esistenza di un mercato attivo in cui siano compresenti le seguenti condizioni:
§
gli elementi scambiati sul mercato risultano omogenei;
§
è possibile trovare normalmente compratori e venditori;
§
i prezzi sono disponibili al pubblico.
Si tratta di elementi difficilmente rinvenibili con riferimento ai marchi d’impresa in quanto:
§
normalmente, considerata proprio per la funzione che deve svolgere il marchio, ogni marchio è unico nel suo genere e quindi l’eventuale
SEGUE A PAGINA 14

art. 103 comma 1, del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, TUIR.
Il principio contabile n. 25 (recepito nel documento OIC n. 25 del 30 maggio 2005) precisa che “le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall’impresa nella
produzione del reddito, conseguentemente, per il principio della competenza, nel bilancio devono essere recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono
esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte
differite) “.
14
Supponiamo che la società Alfa Srl abbia acquisito un marchio nel 2003. Negli esercizi dal 2003 al 2005 l’ammortamento civilistico è uguale a quello fiscale e pertanto non
si è creato nessun disallineamento; l’ammortamento civilistico continua con la medesima aliquota dei precedenti esercizi (10%), mentre l’ammortamento fiscale viene adeguato
alla nuova aliquota del 5,56% (18 anni).Tale situazione origina, a partire dall’esercizio 2006, la necessità di gestire il nuovo disallineamento che si viene a determinare tra il
valore civilistico ed il valore fiscale del marchio. Nell’esercizio 2006, infatti, la società iscrive gli ammortamenti civilistici in conto economico. Tali ammortamenti non sono
integralmente deducibili dal punto di vista fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi, è necessario effettuare una variazione in aumento dell’imponibile. L’iscrizione di
ammortamenti superiori all’ammontare massimo deducibile fiscalmente, determina il sorgere di una differenza temporanea che richiede l’iscrizione delle imposte anticipate.
Dall’esercizio 2007 all’esercizio 2012 il procedimento rimane pressoché invariato. Nell’esercizio 2012, quindi, termina il processo di ammortamento civilistico, mentre dal
punto di vista fiscale deve ancora essere dedotto un ammontare pari alla sommatoria delle quote di ammortamento fiscale dal 2013 al 2018. Negli esercizi dal 2013 al 2018, non
saranno più rilevati contabilmente in bilancio ammortamenti del marchio perché a seguito dell’abrogazione del 2° comma dell’art. 2426 c.c. non è più consentito imputare a
conto economico rettifiche di valore per ragioni fiscali; per dedurre le ulteriori quote di ammortamento dovremo agire esclusivamente nella dichiarazione dei redditi. A partire
dall’esercizio 2013 si annulleranno le differenze temporanee deducibili (imposte anticipate) originate negli esercizi precedenti. Infine, nell’esercizio 2018 la fiscalità differita
deve essere calcolata sull’ultima quota di ammortamento fiscale.
15
L’art. 2426, comma 1, n. 3), c. c. stabilisce che “l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato
secondo i nn. 1) e 2) [valore di iscrizione in bilancio] deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi
della rettifica effettuata”.
16
Il principio contabile 24, confermando il carattere di straordinarietà e gravità delle cause che portano alla svalutazione, precisa che queste devono essere tenute distinte dai
fatti di cui tener conto nel periodico riesame dei piani di ammortamento, anche se “alcune delle cause che rendono necessaria la svalutazione sono le stesse che costituiscono
gli elementi sui quali si basa la determinazione degli ammortamenti, ma che diventano causa di svalutazione quando compromettono la capacità di ammortamento, come sopra
intesa, del bene”.
17
Una situazione di ripristino del valore potrà accadere molto raramente, perché una perdita di valore duratura (con la conseguente svalutazione) deve derivare da fatti gravi da
valutarsi con molta accuratezza: se così non fosse, si trasformerebbe la norma di legge sulle svalutazioni in un comodo strumento per attuare politiche di bilancio.
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La proprietà industriale
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prezzo pagato in una transazione simile perde di significatività ai fini del
fair value;
§
i prezzi effettivi a cui si sono concluse le transazioni di marchi non
sono di solito disponibili al pubblico.
Per questi motivi proprio il principio contabile IAS 38 esclude in modo espresso la possibilità di valutazione al fair value per alcune tipologie di
immobilizzazioni immateriali tra le quali rientrano proprio i marchi d’impresa.
Considerazioni finali
Il marchio è uno dei fattori chiave di successo dell’attività d’impresa, in
quanto assume un ruolo determinante nel condizionare le scelte dei consumatori, in forza della sua capacità di richiamare gli aspetti caratterizzanti di
un determinato prodotto e/o servizio e di garantire la qualità degli stessi.
I diritti di proprietà industriale hanno un valore reale enorme, non sempre
sfruttato. Se le imprese, le “nostre imprese”, valutassero con più attenzione la reale potenzialità di marchi e brevetti, capirebbero di poter aggiungere
nei propri bilanci considerevoli somme nello stato patrimoniale.
Grazie ad una corretta valutazione dei diritti brevettuali, infatti, tali conti
rifletterebbero in maniera più accurata il reale valore di queste imprese. Le
società di maggior successo si sono già accorte delle potenzialità offerte, e
le sfruttano utilizzando al meglio le leggi relative alla proprietà industriale
come mezzo essenziale per mantenere e rafforzare la loro leadership.
Da un breve resoconto effettuato da Unioncamere in occasione della giornata mondiale della proprietà industriale, emerge che l’Italia si colloca
ottava per numero di brevetti europei depositati, quarta per marchi comunitari e seconda per domande di design. Sono 547.469 le domande di marchio
comunitario depositate tra il 1999 ed il 2008 presso l’Ufficio per
l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), l’83,8% delle quali sono
state presentate dai Paesi del G12. I Paesi più attivi risultano essere gli Stati
Uniti, con il 18,8% del totale domande, la Germania che raggiunge il 16,8%
e la Gran Bretagna con l’11,8%.
Sono 46.293 le domande con titolare un’impresa italiana. Il nostro Paese,
con una quota dell’8,5%, si posiziona così al quarto posto fra i paesi del
G12. L’Italia si posiziona al quinto posto per numero di marchi depositati
nel 2008, dietro ad altri 3 Paesi europei: Germania, Gran Bretagna e Spagna.
Il nostro Paese continua a mantenere la quinta posizione anche nella classifica dei marchi per milione di abitanti, attestandosi su di un valore pari a
55,7. La classifica basata su questo indicatore è guidata da piccoli Paesi
caratterizzati da economie fortemente orientate all’innovazione nei prodotti e nei servizi. La Svizzera si trova al vertice, con l’indicatore che raggiunge
i 106,2 marchi per milione di abitanti. Dietro alla Svizzera si posiziona la
Svezia con un rapporto pari a 81,6. Al terzo posto si trova la Germania, la
prima delle grandi economie manifatturiere dell’Europa.
Rapportando il numero di marchi depositati al PIL, il nostro Paese si trova
nuovamente in quinta posizione. Anche in questo caso la Svizzera si conferma leader, seguita da Germania e Gran Bretagna.
L’Italia è il secondo Paese per numero di marchi comunitari depositati rispetto al PIL derivante da esportazioni di prodotti e servizi, con un valore
pari a 10,6. Al riguardo il nostro Paese si piazza alle spalle della Spagna, che
guida la classifica con 17,4 marchi per miliardo di PIL di esportazioni.
A livello territoriale, emerge la preminenza del Nord-Ovest (41,6%), seguito
dal Nord-Est (33,8), dal Centro (17,7%) e infine dal Sud e Isole (6,9%). Tra le
Regioni, l’apporto principale proviene dalla Lombardia, seguita a distanza
da Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Il Sud e Isole ed il NordOvest sono le macroaree con la maggiore variazione media annua per domande depositate, con delle percentuali superiori alla media nazionale, rispettivamente pari a 7,8% e 6,4%.
In linea generale l’analisi mostra una correlazione positiva tra la quota di
marchi comunitari depositati dalle imprese ed il valore assoluto di export
verso l’Unione Europea. Infatti, le regioni che possiedono il più alto numero di marchi depositati presentano anche il maggiore ritorno economico
dall’attività di esportazione dei prodotti e servizi.
Volendo però stilare una classifica costruita sul rapporto fra numero di
marchi depositati e ricavi derivanti dall’export verso i Paesi dell’Unione
Europea, le regioni ad elevata produzione di marchi non si attestano fra le
prime posizioni. In vetta alla classifica troviamo invece la Calabria, con 3,9
marchi ogni 10 milioni di euro di export verso l’Unione Europea, seguita dal
Lazio e quindi dalla Liguria.
La provincia con il maggior numero di marchi comunitari depositati è Mila-
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no, con una quota del 22,7%, in crescita nel periodo 1999-2008. Le altre
province possiedono una quota di domande nettamente inferiore, con le
grandi città metropolitane – come Roma, Bologna, Torino e Firenze – che si
collocano nella parte alta della classifica.
Alcune città di provincia, caratterizzate da un diffuso utilizzo del marchio
comunitario, presentano una variazione media annua per il periodo 19992008 nettamente inferiore al valore nazionale. Si tratta di un rallentamento
che si riscontra soprattutto nelle province del Veneto: Verona, Vicenza,
Treviso e Padova.
La maggior parte dei richiedenti il marchio comunitario sono imprese, con
una percentuale del 90,6%, che distanziano notevolmente tutti gli altri soggetti: persone fisiche (7,6%) e Enti18 (1,5%).
I principali ambiti di tutela richiesti per il periodo 1999-2008 riguardano i
prodotti di “largo consumo” tra i quali figurano i dispositivi elettronici,
elettrici, ottici, digitali, gli occhiali, gli oggetti di protezione, tra cui caschi,
gli estintori. A seguire i prodotti del “sistema moda”. La prima classe
riguardante i servizi si trova in terza posizione con una quota del 5,5%. Si
tratta essenzialmente di servizi che implicano l’aiuto nell’esercizio o la direzione di un’azienda commerciale; l’aiuto nella direzione degli affari o delle
funzioni commerciali di un’azienda industriale o commerciale; i servizi di
imprese di pubblicità.
Uno sguardo all’andamento dei brevetti
Tra il 1999 e il 2008 l’European Patent Office (EPO) ha pubblicato 1.116.906
domande di brevetto, il 92,5% delle quali attribuibili ai Paesi del G12. Le
36.324 domande depositate dall’Italia rappresentano il 3,3% di quelle pubblicate dall’EPO e consentono al nostro Paese di occupare l’ottavo posto
della classifica internazionale. Crescendo ad un tasso medio di variazione
annuo del 4,6%, l’Italia mette però a segno una performance migliore di altri
“colleghi” europei (Gran Bretagna +2,9%, Germania +3,8%, Francia +4%).
Il contributo maggiore alla produzione di brevetti in Italia viene dalle imprese, con una quota di domande pubblicate nel periodo 1999-2008 che raggiunge l’86,6%. La quota rimanente si suddivide tra Inventori persone
fisiche (9,8%), Centri di ricerca e Università (2,2%) e richiedenti non italiani
(1,4%). L’81,6% delle domande pubblicate dall’EPO tra il 1999 ed il 2008
proviene dalle regioni del Nord: il 49,7% dal Nord Ovest, con un apporto
predominante della Lombardia, il 31,9% dal Nord Est, grazie al contributo
soprattutto di Emilia Romagna e Veneto. La quota rimanente al Centro per
il 13,2% e solo per il 3,9% al Mezzogiorno. Queste due macroaree, tuttavia,
fanno registrare la più consistente variazione percentuale media annua
(superiore al 5%). Milano guida la classifica provinciale considerando le
domande di brevetto presentate negli anni presi in esame dalle imprese,
seguita da Torino (8,7%) e Bologna (7,2%).
Nell’ultimo decennio l’area più dinamica è stata proprio il Nord Est, con
Emilia Romagna e Veneto in testa. Mentre il Nord Ovest, dove è più rilevante la presenza della grande industria, nel decennio 1999 – 2008 è scesa dal
51,5% dei brevetti al 48,5%, il Nord Est è salito dal 31,5% al 32,5%. Buona
anche la performance del Centro Italia, passato dall’11,8 al 13,4%. Complessivamente sono stati depositati 36 mila brevetti, con un tasso di crescita annuo del 4,6%: migliore di quello inglese (+2,9%), tedesco (+3,8%) e
francese (+4%).
Protagonista di questa corsa a certificare le proprie invenzioni è la piccola,
a volte piccolissima impresa.
Per detti soggetti brevettare è un costo. La spesa, approssimativamente, si
aggira intorno ai due, tre mila euro all’anno per Paese e per prodotto. Molto
spesso è una soddisfazione personale più che un vero e proprio ritorno
economico.
Brevettare, al di là di non incentivi e di non sgravi fiscali, è una polizza di
garanzia: le grandi imprese, nazionali ed internazionali, sono estremamente
attente alle innovazioni, leste nell’appropriarsi idee e creatività di cui sono
notoriamente avide.
Se gli imprenditori, piccoli nelle dimensioni aziendali ma immensi nella sfera
creativa, non brevettassero le loro idee, sarebbero privati dell’uso delle
stesse con la conseguenza di un impoverimento non solo produttivo ma
anche in termini di valore aziendale. Usufruire (sfruttare?) le altrui idee,
grazie a produzioni su larga scala e attraverso marchi molto noti, non crea
di certo valore.
Convinzione, dedizione, aspirazione, genialità: sono questi gli strumenti
giornalieri degli incubatori di idee, associati ad una passione per l’innovazione che ancor e sempre di più insegna e conduce un made in Italy
unico e inimitabile. Ecco spiegato il boom dei brevetti nel Nord Est. Il
fattore culturale. Una parte crescente della piccola impresa ha trovato la
direzione vincente.

Gli Enti comprendono i seguenti soggetti: Associazioni, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Università.
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NORME E TRIBUTI

Liquidazione ordinaria
EMANUELA DE MARCHI

Ordine di Pordenone

richiedere che su tale reddito sia applicata la tassazione separata. Diversamente tale
reddito concorrerà a formare il reddito complessivo dell’imprenditore e degli eventuali familiari.

LIQUIDAZIONE ORDINARIA
Con il termine liquidazione s’intende definire un momento particolare in cui l’azienda
cessa di essere destinata a fini produttivi per procedere al realizzo delle singole
attività, all’estinzione delle eventuali passività ed alla ripartizione, se esistente,
dell’attivo residuo. Tale residuo, libero dai vincoli dell’impresa, rientra nel patrimonio privato dell’imprenditore o viene attribuito ai soci nel caso di impresa collettiva, società di persone o capitali.
La liquidazione è una procedura obbligatoria solo per le società di capitali, mentre
è facoltativa per le società di persone e assimilate e per le imprese individuali. Si
applica anche alle società di fatto o irregolari che svolgono attività commerciali.
Con la cessazione dell’attività produttiva e la messa in liquidazione dell’impresa si
ha contemporaneamente la fine del normale periodo d’imposta e l’inizio di un altro
periodo, soggetto a regole particolari, il quale termina con la chiusura della procedura stessa. La liquidazione costituisce infatti un unico periodo d’imposta.

Liquidazione che si protrae oltre la fine dell’anno – Se la liquidazione si
protrae oltre la fine dell’anno solare in cui è cominciata, per il periodo compreso tra
la liquidazione e la fine dell’anno solare occorre:
– determinare autonomamente reddito e base IRAP, per le imprese in contabilità
ordinaria in base al bilancio, per le imprese minori con le disposizioni ordinarie loro
proprie;
– presentare un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP, limitatamente al reddito
d’impresa, relativa alla frazione d’anno, entro i termini ordinari della dichiarazione
annuale.
Secondo l'Amministrazione Finanziaria, il liquidatore deve presentare, ai soli fini
del reddito d’impresa, la dichiarazione relativa alla frazione successiva all’inizio
della liquidazione, indicando il reddito d’impresa nel quadro RF ed indicando il
codice carica 8 – liquidazione volontaria.

IMPRENDITORI INDIVIDUALI
Per gli imprenditori individuali che decidono di mettere la propria azienda in liquidazione, la data nella quale tale operazione viene effettuata non prevedendo la
nomina di un liquidatore, si considera quella comunicata con l’apposita dichiarazione ai fini IVA. Allo stesso modo si considera data di chiusura della liquidazione,
quella comunicata con data di cessazione dell’attività, sempre con l’apposita dichiarazione ai fini IVA.
Non sempre la liquidazione d’azienda viene decisa in modo che abbia corso con
l’inizio dell’anno solare, per questo motivo occorrerà per il periodo che va dal
primo di gennaio alla data di inizio liquidazione, determinare autonomamente reddito e base IRAP.
La determinazione di tale reddito per le imprese in contabilità ordinaria avverrà in
base ad un apposito conto economico; per le imprese minori con le disposizioni
previste dalla normativa.
Sarà inoltre necessario presentare un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP,
limitata al reddito d’impresa entro il nono mese successivo a quello di inizio della
liquidazione.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria il liquidatore deve presentare, ai soli fini
del reddito d’impresa, la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione, indicando il reddito d’impresa da tassare ordinariamente nel quadro RF, utilizzando il
modello Unico dell’anno precedente, quando non è ancora disponibile il modello
dell’anno interessato, ed indicando il codice carica 12 “liquidazione volontaria di
ditta individuale” periodo ante messa in liquidazione (poiché la liquidazione dell’impresa individuale non è un procedimento formalizzato e quindi non è prevista
la nomina di un liquidatore, è da ritenere che il riferimento dell’Amministrazione
Finanziaria al liquidatore sia da applicare all’imprenditore individuale).
Non essendoci regole specifiche per l’applicazione dell’imposta per il periodo
sopra descritto, il reddito viene assoggettato a tassazione progressiva nell’ambito
del reddito complessivo dell’imprenditore e degli eventuali familiari che partecipano al reddito dell’azienda.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il reddito d’impresa del periodo precedente la liquidazione così come quello della frazione d’anno successiva, confluisce
nel reddito complessivo dell’imprenditore, nell’anno solare nel quale ha inizio la
liquidazione, ed è assoggettato all’imposta progressiva in sede di dichiarazione
annuale. Inoltre al fine di imputare a ciascun collaboratore una quota di reddito
familiare, il titolare compila il quadro RS nel modello di dichiarazione presentato. Il
termine per il versamento dell’imposta sul reddito d’impresa ante-liquidazione,
coincide con il versamento delle imposte dovute con riferimento a tutti gli altri
redditi. Pertanto l’imposta relativa al reddito d’impresa prima della liquidazione,
viene liquidata cumulativamente a quelle relative agli altri redditi.
FRAZIONE DELL’ANNO SUCCESSIVA ALL’INIZIO
Occorre distinguere l’ipotesi in cui la liquidazione si concluda entro l’anno solare in
cui è cominciata e quella in cui prosegue oltre.
Chiusura entro l’anno - Se la liquidazione si chiude entro lo stesso anno solare in
cui è cominciata, per il periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione
occorre:
– determinare autonomamente reddito e base IRAP in base ad un bilancio finale di
liquidazione che è obbligatorio anche per le imprese minori;
– presentare un’apposita dichiarazione dei redditi e IRAP, limitatamente al reddito
d’impresa, entro il nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il liquidatore deve presentare, ai soli fini
del reddito d’impresa, la dichiarazione relativa alla frazione d’anno compresa fra
l’inizio e la fine della liquidazione, indicando il reddito d’impresa da tassare ordinariamente nel quadro RF con il codice carica 8, liquidazione volontaria.
Tassazione separata – Se il titolare esercita l’impresa da più di 5 anni, può

Tassazione separata – Se il titolare esercita l’impresa da più di 5 anni, può
richiedere che su tale reddito sia applicata la tassazione separata (anche i redditi
provvisori attribuiti al collaboratore familiare possono essere assoggettati a tassazione separata, compilando il mod, RM del modello Unico. Diversamente, il reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore e degli eventuali
familiari.
Provvisorietà della tassazione - L’applicazione dell’IRPEF è considerata provvisoria, se la liquidazione si conclude entro la fine del secondo anno solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la liquidazione. L’applicazione dell’IRAP è in
ogni caso definitiva.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria i risultati delle due dichiarazioni relative al
reddito d’impresa per la frazione ante-liquidazione e per la frazione successiva,
devono confluire in un’unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti dall’imprenditore individuale nel periodo d’imposta, compresi quelli relativi ad altri redditi, da presentare entro i termini ordinari. In tale dichiarazione il contribuente deve
indicare il reddito d’impresa relativo al periodo ante liquidazione nell’apposito
quadro RF, il reddito d’impresa per il quale si intende optare per la tassazione
separata nell’esercizio provvisorio, nell’apposito quadro RM sezione II e tutti gli
altri redditi percepiti nei quadri corrispondenti. Inoltre al fine che ogni collaboratore familiare imputi correttamente la sua quota di reddito, il titolare compila il
quadro RS del modello di dichiarazione presentato, al solo scopo di imputare il
reddito d’impresa prodotto nell’esercizio provvisorio.
ANNI INTERI COMPRESI TRA INIZIO E CHIUSURA
Per ciascuno degli anni solari compresi tra quello di inizio e quello di chiusura della
liquidazione occorre, come già specificato nelle precedenti ipotesi:
determinare autonomamente reddito e base IRAP, per le imprese in contabilità
ordinaria in base al bilancio; per le imprese minori, secondo le disposizioni ordinarie loro proprie;
presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relativa all’intero anno, limitatamente al reddito d’impresa, entro i termini della dichiarazione annuale.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il liquidatore deve presentare, ai soli fini
del reddito d’impresa, la dichiarazione relativa alla frazione successiva all’inizio
della liquidazione, indicando il reddito d’impresa da tassare ordinariamente nel
quadro RF ed indicando il codice 8 – liquidazione volontaria.
Tassazione separata – Se il titolare esercita l’impresa da più di 5 anni, può
richiedere che sul reddito sia applicata la tassazione separata (anche i redditi provvisori attribuiti al collaboratore familiare possono essere assoggettati a tassazione
separata). Diversamente il reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore e degli eventuali familiari.
Provvisorietà della tassazione – L’applicazione dell’IRPEF è considerata provvisoria, se la liquidazione si conclude entro la fine del secondo anno solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la dichiarazione. L’applicazione dell’IRAP in
ogni caso è definitiva.
Dichiarazione ordinaria e applicazione dell’imposta - Secondo l’Amministrazione Finanziaria i risultati dell’apposita dichiarazione devono confluire in
un’unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti dall’imprenditore individuale nel periodo di imposta, compresi quelli relativi alle altre categorie reddituali,
da presentare entro i termini ordinari.
In tale dichiarazione il contribuente deve indicare l’opzione per la tassazione separata. Ed al fine di imputare a ciascun collaboratore la quota del reddito familiare, il
titolare compila il quadro RS nel modello di dichiarazione presentato, al solo scopo
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Fatti non foste a viver come bruti ma...
Popper, Lorenzetti e il commercialista

M

i sono imbattuto in un’intervista di Giancarlo Bosetti a Karl Popper
del novembre 1989, poco prima della caduta del Muro di Berlino.
Karl Popper è nato a Vienna nel 1902 ed è morto a Londra nel 1994.
Ha attraversato tutto il secolo, studiando i movimenti sociali e politici soprattutto dell’Europa. All’intervista è stato dato il titolo “La lezione di questo
secolo” ed il libro è stato pubblicato da Marsilio nel 1994.
All’intervista sono allegati alcuni documenti molto interessanti: mi ha particolarmente colpito l’analisi fatta da Popper in una conferenza tenuta a Monaco di
Baviera il 9 giugno 1988: “Osservazioni sulla teoria e sulla prassi dello stato
democratico”.
E’ un testo poco conosciuto nel quale Popper mette in evidenza che, in alcuni
periodi della storia, c’è una crescita di tutte le attività dell’uomo: letteratura,
arte, governo dello stato e politica.
Non è un’osservazione nuova e già Ambrogio Lorenzetti, negli affreschi del
Palazzo Pubblico a Siena, ha evidenziato la diversa vita possibile in un governo capace (“Allegoria del buon governo”) e in un governo che non cura gli
interessi della cittadinanza (“Allegoria del cattivo governo”).
La pittura di Lorenzetti non necessita di una spiegazione e la contemplazione
dell’affresco che occupa tutta la sala del Consiglio dei Nove evidenzia poeticamente la differenza fra le due situazioni.
Lorenzetti dimostra di aver ben presente le conseguenze della gestione dello
stato e riesce ad esprimere con un bellissimo affresco il vantaggio per una città
di avere un governo che permetta il vivere civile.
Popper illustra l’intuizione che già aveva avuto Lorenzetti con esempi e ragionamenti che mi hanno colpito.
Interessante è, in particolare, il parallelo fra due periodi della nostra storia: il
primo del 500 a.C. ad Atene e il secondo nel 1500 in Italia.
Il primo periodo esaminato corrisponde al felice momento della democrazia
ateniese; il secondo alla nascita e allo sviluppo del Rinascimento.
In tutti e due i casi abbiamo un veloce e repentino sviluppo, una crescita della
cultura, della democrazia, del commercio, della scienza, della civiltà.
A tenere assieme i due periodi presi in esame è un fatto legato alla diffusione
della cultura: nel 500 a.C. c’è, per la prima volta, una limitata, ma significativa, diffusione del testo scritto. Per la prima volta un venditore ha pensato di
chiamare alcuni schiavi istruiti per portare il pensiero su rotoli di papiro. Per
la prima volta la cultura veniva diffusa non dalla voce del maestro, ma da un
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di rappresentare il reddito d’impresa prodotto nell’esercizio provvisorio.
ANNO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE
Occorre distinguere l’ipotesi in cui la liquidazione si concluda entro il secondo anno
solare successivo a quello in cui è cominciata e quella in cui prosegua oltre.
Chiusura entro il secondo anno successivo - Se la liquidazione si chiude entro
il secondo anno solare successivo a quello in cui ha avuto inizio ed è presentato il
bilancio finale, l’applicazione dell’IRPEF per tutti i periodi intermedi, inclusa la
frazione d’anno compresa tra la data d’inizio della liquidazione e il 31.12, si considera provvisoria; mentre l’applicazione dell’IRAP è in ogni caso definitiva. Pertanto occorre:
– riliquidare il reddito relativo all’intero periodo compreso tra l’inizio e la chiusura
della liquidazione, comprendendovi quindi la frazione d’anno tra l’1.01 e la data di
chiusura, in base ad un bilancio finale di liquidazione, obbligatorio in questo caso,
anche per le imprese minori;
– riliquidare l’IRPEF pagata, determinando un conguaglio a debito o a credito;
– determinare l’imponibile IRAP relativo alla frazione d’anno tra l’1.01 e la data di
chiusura, liquidando l’imposta relativa.
Se il titolare esercita l’impresa da più di 5 anni, anche in sede di rideterminazione del
reddito totale della liquidazione, può richiedere che sia applicata la tassazione
separata.
Chiusura oltre il secondo anno successivo – Se la liquidazione si chiude oltre il
secondo anno solare successivo a quello in cui ha avuto inizio, ovvero non è stato
presentato il bilancio finale, i redditi di tutti i periodi intermedi, inclusa la frazione
d’anno compresa tra la data d’inizio e il 31.12, si considerano definitivi, ma è
revocata l’eventuale tassazione separata già applicata. Pertanto occorre:
– riliquidare l’IRPEF per i periodi d’imposta compresi nella liquidazione in cui è
stata applicata la tassazione separata, facendo confluire i redditi dell’impresa in
liquidazione nel reddito complessivo dell’imprenditore e degli eventuali collabora-

documento scritto che poteva raggiungere persone e luoghi precedentemente
inaccessibili: il primo editore
Il Rinascimento nasce e si sviluppa grazie all’invenzione di Gutemberg che
consente di sostituire il libro scritto a mano con la primissima stampa con i
caratteri mobili.
La diffusione della cultura, limitata all’area di Atene nel 500 a.C., grazie agli
amanuensi è allargata in un’area più vasta e, nel 1550 grazie ai caratteri
mobili di Gutemberg, si allarga ancor più. In entrambi i casi repentino ed
imprevisto è stato lo sviluppo di tutti gli aspetti della società.
La lezione di Monaco è stata tenuta da Popper nel 1989, quando la diffusione
delle comunicazioni elettroniche non era ancora così impetuosa.
Forse non si poteva nemmeno prevedere uno sviluppo così repentino.
Se l’osservazione di Popper è corretta, gli anni che ci attendono saranno pieni
di emozioni.
Avevo quasi finito di buttar giù queste considerazioni, quando mi hanno regalato un libro recentemente uscito da “Il Mulino”: “Il prezzo del linguaggio”.
Gli autori sono Pennisi e Falzone, due studiosi dell’università di Messina.
E’ difficile, ma molto interessante, e sostiene che la prima rivoluzione culturale
ha avuto inizio quando l’uomo ha imparato a parlare: il linguaggio ha consentito la comunicazione, il confronto, la possibilità di insegnare ed apprendere e
ha permesso il primo vero salto nello sviluppo della conoscenza.
L’uomo ha potuto parlare grazie alla comparsa dell’osso ioide, non presente
negli altri primati: i primi fossili che evidenziano l’osso ioide nella laringe sono
databili a circa 100 mila anni fa.
Gli autori sostengono, con un tragico ragionamento, che proprio il linguaggio
porterà alla distruzione del genere umano che non sarà più in grado di controllare le sue nuove e sempre più evolute invenzioni.
Ma questo è un altro problema.
A me è interessato intuire le tappe principali delle comunicazioni e, di conseguenza, dell’accelerazione della crescita dell’uomo: il linguaggio di 100 mila
anni fa, la prima diffusione di un testo scritto di 2.500 anni fa, la stampa di 500
anni fa. E oggi la comunicazione elettronica, disponibile in tempo reale per
tutti. Quali conseguenze porterà?

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

tori familiari cui è stato imputato il reddito d’impresa;
– determinare autonomamente reddito e base IRAP relativi alla frazione compresa
tra l’1.01 e la data di chiusura.
Disposizioni comuni – Sia che la liquidazione si chiuda entro il secondo anno
successivo, sia che prosegua oltre occorre sapere che:
– in sede di chiusura della liquidazione concorrono a tassazione interamente le
quote residue delle plusvalenze rateizzate in base all’art. 86 TUIR;
– in sede di chiusura della liquidazione si considerano destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa e quindi realizzati al valore normale tutti i beni non alienati e quindi confluiti nel patrimonio personale dell’imprenditore;
– se la liquidazione si chiude in perdita, la perdita può essere utilizzata dall’imprenditore in compensazione di redditi di altre imprese, secondo le disposizioni ordinarie.
Al termine della liquidazione occorre presentare una dichiarazione riepilogativa di
tutta la fase della liquidazione, entro il nono mese successivo a quello di chiusura
della liquidazione.
In coerenza con le istruzioni dell’Amministrazione Finanziaria relative all’apposita dichiarazione da presentare per i periodi precedenti, è da ritenere che l’imprenditore debba presentare, ai soli fini del reddito d’impresa, la dichiarazione relativa
all’intero periodo della liquidazione, indicando il reddito d’impresa da tassare ordinariamente nel quadro RF.
REVOCA
Nel caso in cui la liquidazione non giunge a conclusione in conseguenza di revoca:
– la tassazione già applicata in via provvisoria sui periodi intermedi diviene definitiva, anche se la revoca sopraggiunge entro il secondo esercizio successivo a quello
d’inizio della liquidazione;
– è revocata l’eventuale tassazione separata applicata all’imprenditore ed eventualmente ai suoi familiari. Pertanto è riliquidata l’IRPEF pagata per i periodi d’imposta compresi nella liquidazione in cui è stata applicata la tassazione separata,
facendo confluire i redditi dei periodi intermedi dell’impresa in liquidazione nei
rispettivi redditi complessivi dell’imprenditore ed eventualmente dei suoi familiari;
– non scattano gli obblighi di determinazione del reddito in base ad un bilancio finale
di liquidazione e di presentazione di un’apposita dichiarazione.
Per cui, per l’anno solare in cui interviene la revoca e per i successivi, la determinazione del reddito e della base IRAP e la presentazione della dichiarazione continuano a farsi secondo le modalità ordinarie.
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Federalismo fiscale

Breve rassegna di alcune tesi e posizioni a confronto
Introduzione
Il federalismo fiscale sta attirando in questi tempi l’attenzione di un numero sempre più crescente di soggetti, non solo esponenti della politica bensì di studiosi
(accademici), e operatori del settore fiscale (funzionari di alto livello dell’Agenzia delle Entrate) nonché
professionisti, dopo l’approvazione della legge delega
in materia 05.05.2009 n. 42 e i decreti attuativi in fase
di definizione.
Chi scrive, mosso da pura curiosità per la problematica
in oggetto (che molti di noi penso abbiamo), ha cercato
di individuare il “filo rosso” che accomuna i vari contributi che la letteratura economica ha messo a punto,
visti nel corso di una ricerca mirata sul "Web" (tutti gli
interventi citati sono ivi reperibili) nell’ottica di fornire un (limitatissimo) quadro di riferimento semplificato ma sufficiente a farsi un'idea delle problematiche
cui stiamo assistendo o che si porranno in un futuro
non certo distante.
E questo “filo rosso” è stato individuato nella costante applicazione dei “giochi” (teoria dei giochi nell’equilibrio di Nash). Nel contributo che segue, per la comparazione dei vari approcci al problema del federalismo
fiscale, si è cercato di sottolineare gli aspetti peculiari
del sistema Italia, onde mitigare alcuni dei risultati in
commento che possono apparire a prima vista economicamente non desiderabili.
L’intervento si articola nel seguente modo:
–
Nella prima parte si descrive il modello base del
federalismo fiscale (di impostazione anglosassone);
–
Nella seconda il tipo di concorrenza fiscale
che lo stesso necessariamente comporta (verticale e
non orizzontale);
–
Nella terza una breve digressione sui modelli
standard offerti dalla letteratura economica, unitamente
al problema della compensazione/perequazione;
–
Saranno brevemente valutate, infine, le implicazioni sulla spesa pubblica.
Il modello classico di “Tiebout”
e le sue principali estensioni
Prendiamo le mosse dallo schema teorico (pioneristico)
di Tiebout [“A pure Theory of Local Expenditure”, in
“Journal of Political Economy”, 65 , 1956] , che fornisce una teoria dell’efficiente concorrenza fiscale (aggettivo non scontato, come si vedrà nella estensione
del suo modello con gli approcci moderni). L’idea
dell’autore è la seguente.
Nel caso più semplificato di individui disposti al perenne spostamento di residenza, i governi dei vari paesi
(se lo Stato è aperto) o regioni competono, offrendo
imposte locali sufficientemente basse per coloro che
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decidono di risiedere all’interno dei propri confini, ma
sufficienti a finanziare il livello desiderato di beni pubblici locali. In particolare, le imposte sono uniformi tra
gli individui, i quali decidono di risiedere nella regione
che offre loro il «pacchetto» desiderato di impostebeni pubblici locali. In altre parole, gli individui esprimono le loro preferenze in tema di imposte-beni pubblici locali muovendosi da una regione all’altra, ossia
tramite il meccanismo del «voting with your feet»
(espressione molto colorita che significa “espressione
del voto mediante i piedi che toccano il suolo”). Per
quanto riguarda poi le imposte, queste sono scelte in
modo che l’imposta pagata da ciascun individuo sia
uguale al costo marginale sostenuto dal governo (locale) per fornirgli il livello desiderato di bene pubblico
locale. L’adozione della regola del costo marginale si
traduce in una migrazione efficiente degli individui e
quindi in un’allocazione efficiente delle risorse.
Il modello di Tiebout è affascinante perché descrive
una situazione «ideale» [quasi da “libro dei sogni”]
fondata su alcune ipotesi semplificatrici, come la perfetta mobilità degli individui da una regione all’altra, la
loro perfetta informazione circa i «pacchetti imposte/
beni pubblici locali» offerti dai vari governi e un numero sufficientemente elevato di regioni (quelle italiane
rappresentano un numero sufficiente ai fini della comprensione dello schema analitico sviluppato dall’autore1). Nella configurazione di equilibrio di Tiebout
(di concorrenza perfetta) si dimostra che la comunità
perviene ad esiti uguali (in termini di utilità) a quelli
raggiungibili mediante la formazione di decisioni centralizzate da parte di un pianificatore “onniscente” e
per questo motivo la configurazione che ne segue è
superiore in termini di efficienza ad un equilibrio non
concorrenziale. L’inefficienza della concorrenza fiscale, come sottolinea la letteratura, trae origine dall’allontanamento dallo schema originario di Tiebout. Il
più significativo di questi motivi di allontanamento è
costituito dalla non perfetta mobilità degli individui e
dalle esternalità interregionali, secondo cui le azioni
intraprese da qualche governo locale, tese ad aumentare il benessere dei propri residenti, conducono ad una
perdita di benessere per i residenti delle altre regioni
Di particolare significato, al riguardo, sono le esternalità
fiscali, che nascono dagli effetti dell’azione pubblica
di un ente sul bilancio pubblico di altri. Se un ente, ad
esempio, riduce la sua imposta sui redditi di capitale
(fattore mobile), per acquisire maggiori investimenti al

suo interno, ciò avviene a spese di altri enti, determinando una riduzione dei loro investimenti e quindi
delle loro basi imponibili che provocheranno, a loro
volta, una riduzione delle loro entrate fiscali. L’ente in
oggetto ha dunque provocato un’esternalità negativa
sugli altri; al contrario, un aumento dell’imposta sul
reddito da capitale di un ente produce un’esternalità
positiva sugli altri. Inoltre, dato che il governo che
aumenta la sua aliquota, nel fare questo, non prende in
considerazione tale effetto positivo, dal momento che
è interessato soltanto al benessere dei propri residenti, l’aliquota scelta e il livello dei beni pubblici offerto
sarà troppo basso. Ed è proprio questa semplice intuizione ad essere alla base della maggior parte della
letteratura sulla competizione fiscale dannosa, come
sarà meglio approfondito nel prossimo paragrafo.
La concorrenza fiscale “verticale”
La concorrenza fiscale (che in questo intervento,
per semplicità, è trattata in forma “verticale” e
non “orizzontale”2) identifica una situazione di autonomia impositiva3 concessa agli enti costituenti una
determinata federazione non di stati ma di governi
locali che, mutuando idee e concetti dalla teoria dei
giochi, si definisce “non-cooperativa” e quindi, come
tale, si contrappone al coordinamento fiscale che, invece, individua un equilibrio cooperativo.4
Sempre con riferimento alla teoria dei giochi è generalmente accettato il principio secondo il quale una soluzione coordinata è superiore (in termini di utilità per la
comunità) per efficienza, ad una soluzione non coordinata. La giustificazione economica a ciò sottesa consiste nel
fatto che, in quest’ultima, i giocatori (che nel nostro caso
sono il “governo federale” da un lato e gli enti decentrati
dall’altro), nel formulare le proprie strategie, non tengono conto degli effetti indiretti delle loro azioni (definite in
termini tecnici quali “esternalità”) su tutti gli altri giocatori (controparti del sistema decisionale).
Nel contesto considerato dalla scienza economica, i
giocatori corrispondono ai governi dei vari enti mentre
le strategie da essi impiegate sono in genere le aliquote
di imposta. I “payoffs” del gioco possono essere i
livelli di benessere dei residenti, oppure quello dei
governanti5. Tuttavia, in entrambi i casi, la maggior
parte dei modelli di competizione fiscale descrive
l’interazione strategica tra gli enti come un gioco noncooperativo, la cui soluzione è data da un equilibrio di
Nash: date cioè le aliquote di imposta scelte dagli altri
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1
A proposito della identificazione (e specificazione) di opportuni indicatori sintetici secondo il prof. Pedone A. “Introduzione al convegno “L’Attuazione del Federalismo
Fiscale”, Università La Sapienza di Roma, 11 giugno 2010, Facoltà di Economia, organizzato da “Rassegna Tributaria” (atti pubblicati nel volume n. 6/2010), pp. 1519 ss, il
numero dei governi dotati di autonomia di spesa in Italia è molto elevato, la distribuzione sul territorio e la contiguità fra i vari enti è differenziata, la mobilità interna ed esterna
delle persone e delle imprese è alquanto elevata per cui non sempre può ritenersi verificata la corrispondenza o identificazione tra cittadini residenti in una località , votanti per
l’elezione dei governi aventi giurisdizione in quella località, utenti di servizi pubblici serviti da quei governi ecc.
2
La concorrenza fiscale che si verifica tra stati (o regioni) di una federazione o enti appartenenti allo stesso stato viene denominata di tipo “orizzontale”. Il fenomeno, quando
si interpone tra livelli gerarchici di governi - ad esempio federale e statale (regionale) – nel caso classico quando tali livelli di governo impongono imposte sulla stessa base
imponibile, si definisce “concorrenza verticale“. Di regola, mentre nell’ambito della concorrenza orizzontale, l’imposizione in un ente aumenta la base imponibile nell’altro (in
quanto vi sono deflussi di capitale dal primo al secondo), nel caso di concorrenza verticale le imposte introdotte da un livello di governo generalmente diminuiscono la quota della
base imponibile disponibile per gli altri livelli di governo e questa è una differenza rimarchevole tra le due locuzioni.
Ancora, in caso di tassazione sul capitale, ad esempio, un aumento dell’imposta federale riduce in ciascun ente il risparmio, diminuendo così l’ammontare di capitale disponibile
per i sistemi fiscali dei governi locali. Analogamente un aumento dell’imposizione in un singolo ente produce un simile, sebbene inferiore, effetto sulla base imponibile a
disposizione del governo federale.
3
Sul concetto di autonomia impositiva deve essere ben precisato che, sulla base dei principi di “riserva di legge” [articolo 119 Costituzione Italiana] nei tributi propri istituiti
dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale, nelle addizionali (ad esempio IRPEF), nei tributi propri derivanti però da
leggi statali, solo a tali livelli si può impostare la discussione giacchè in caso contrario il ragionamento, pur essendo sul piano teorico alquanto interessante, perde mordente
pratico.
4
Entrambe sono compatibili con l’armonizzazione fiscale in quanto possono fornire due forme alternative di possibile convergenza delle strutture tributarie dei paesi dell’unione.
5
Molto curioso è il fatto che secondo alcuni economisti [Fuest C., Huber B. e Mintz J. “Capital Mobility and Tax Competition: A Survey”, Working Papers CESIFO n. 956, 2003,
disponibile sul Web], il processo di formazione delle decisioni pubbliche è modellato come un gioco di contrattazione tra due gruppi: i legislatori e i burocrati (non quindi lo Stato
centrale e le regioni, ma ben altri soggetti). Se i burocrati dominano il processo di formazione delle decisioni, i due autori arrivano alla conclusione (paradossale all’apparenza)
che il coordinamento fiscale riduce il benessere dei cittadini.
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enti, nessun ente può ottenere un risultato migliore
scegliendo un’aliquota di imposta diversa da quella di
equilibrio6. Quasi sempre, però, l’equilibrio di Nash
non si accompagna ad una configurazione di efficienza
economica7: esistono cioè situazioni alternative in cui
si può migliorare il risultato di qualche ente senza
peggiorare quello di qualcun altro.
Il passaggio da un equilibrio di Nash a una soluzione
coordinata potrebbe, in base ai contributi visionati,
permettere quindi a tutti gli enti o regioni di ottenere
un risultato migliore. Va da sé, comunque, che per
addivenire ad un tale miglioramento si rendono necessarie adozioni di politiche tendenti ad identificare correttamente meccanismi di compensazione tra regioni
(enti decentrati in generale): alcuni di questi potrebbero, infatti, ottenere un risultato peggiore alla soluzione
coordinata e dovrebbero di conseguenza essere compensati dagli enti che invece migliorano la propria
posizione. Di ciò si parlerà più diffusamente nel
prosieguo.
Riporto, perché istruttivo, in maniera pedissequa,
quanto scrive Keen M.J. sull’argomento (“Aspects of
harmful tax competition”, in “Concorrenza fiscale in
un’economia internazionale integrata”, a cura di
Bordignon M. e altri, 1999, Franco Angeli editore). Si
immagini una federazione composta di soli due paesi,
identici in tutto, eccetto che uno ha una popolazione
maggiore dell’altro. Nel caso in cui entrambi i soggetti
collettivi si comportano in modo non-cooperativo (cioè
alla Nash), in equilibrio, l’ente piccolo avrebbe un incentivo a fissare un’aliquota più bassa (sul reddito)
rispetto all’ente grande, dato che il maggior gettito
fiscale che otterrebbe attirando base imponibile dal
paese grande più che compenserebbe la perdita di
gettito che invece subirebbe al suo interno. In questo
caso, il passaggio a una soluzione coordinata, corrispondente alla massimizzazione del benessere del cittadino rappresentativo dell’intera federazione, potrebbe comportare un risultato peggiore per il paese più
piccolo che non potrebbe più sfruttare la capacità di
attrarre base imponibile dal di fuori (anche, e specialmente, dall’estero). In questo esempio, molto semplificato, l’ente di grandi dimensioni competitore con
quello di piccole dimensioni dovrebbe individuare il
modo di compensare quello piccolo per convincerlo
ad accettare una soluzione coordinata.
Secondo studiosi italiani “la declinazione delle relazioni intergovernative finanziarie in chiave competitiva
ovvero cooperativa o solidale … dipende dal modo
in cui si configurano le disposizioni sulla forma
di Stato stessa. Da ciò discende che nell’ordinamento italiano la spinta verso il processo di
federalizzazione non può non tener conto della
dimensione solidale che è prospettata nella prima parte della Costituzione…” [Covino, “Atti del

Convegno sul Federalismo Fiscale”, 2010, cit. p. 1697].
Ciò potrebbe giustificare, nell’ipotesi che i tributi imposti dagli enti locali siano tipicamente “derivati”
(come lo sono o saranno nella situazione dell’Italia)
che il quadro di riferimento analitico dovrebbe tener
conto di possibili equilibri di tipo “Stackelberg” (cioè
un “second best” dopo che l’ente impositore erariale
centrale ha stabilito i propri livelli di soddisfazione –
configurazione di “first best” se le configurazioni raggiunte sono di perfetta efficienza ma già sappiamo in
partenza che non lo saranno se prevarranno strategie
comportamentali tendenti all’equilibrio di Nash).
Già queste considerazioni, per il caso nazionale italiano, portano a mitigare (non a “rifiutare” o “negare”)
l’applicabilità, a livello di politica economica-fiscale,
dei risultati, conseguiti in puro ambito teorico, sopra
delineati nella letteratura di matrice anglosassone.
Dal punto di vista dell’offerta ottimale dei beni pubblici (locali) la dottrina economica ribadisce come, anche a questo livello di interazione fra le forze sociali, la
soluzione (necessariamente) non-cooperativa di
fornitura del bene pubblico (perché la fornitura dello
stesso è vincolata alle entrate dell’ente locale le quali
sono funzione, esse stesse, di un gioco non cooperativo) evidenzia un esito inefficiente, come nel caso del
noto Dilemma del Prigioniero8.
I modelli standard trattati in letteratura
Nelle considerazioni che seguono faccio largo uso della interessantissima rassegna, pubblicata sul Web, dei
professori Alessandro Petretto e Lisa Grazzini [“Coordinamento e concorrenza fiscale nei professi di
federalismo. Una rassegna teorica e alcune considerazioni sul caso italiano”, Università Firenze, SIEP,
Working Paper n, 318, maggio 2004].
Per semplicità il modello “base”, [cioè di partenza per
gli sviluppi teorici successivi] fa riferimento ad un
numero consistente di enti entro i quali imprese
competitive producono un solo output usando, come
fattori produttivi, il capitale (mobile) e il lavoro (fisso). Quest’ultimo è a offerta aggregata inelastica ed è
fornito dai residenti di ciascun ente, anch’essi non
mobili. I residenti hanno anche una dotazione di capitale e sono liberi di investirlo ovunque; la somma dei
capitali di tutti gli enti dà l’offerta totale di capitale
nella federazione, supposta costante. Una volta che
l’investimento è effettuato e la produzione ha avuto
luogo, l’output è venduto ai residenti come bene di
consumo finale e al governo come bene intermedio da
trasformare in bene pubblico. Nella versione semplificata del modello le questioni di carattere distributivo
sono escluse, immaginando la figura del consumatore
rappresentativo per ciascun ente.
Il problema per il governo di ciascun ente è scegliere
l’aliquota d’imposta in modo da massimizzare l’utilità dei residenti, sotto il vincolo che il gettito finanzi la
spesa sostenuta per la produzione del bene pubblico.
Si noti che l’aliquota di imposta in questo contesto
rappresenta il cuneo posto tra il valore sociale di un’unità addizionale di capitale, cioè la produttività marginale del capitale, e il costo di opportunità sociale della
stessa unità, dal punto di vista dell’ente esaminato,
cioè il tasso di rendimento netto. L’interazione strategica che si crea tra gli enti è modellata, anche questa
volta, tramite un gioco non-cooperativo di Nash. Più
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in particolare il gioco è definito come segue:
i giocatori sono rappresentati dai governi di ogni ente;
le variabili strategiche a loro disposizione sono le aliquote di imposta sui redditi da capitale mentre il livello del bene pubblico si aggiusta in modo da soddisfare
l’equilibrio di bilancio una volta che tutte le aliquote
sono state scelte. Le funzioni obiettivo, in genere, sono
rappresentate dal livello di benessere dei residenti di
ciascun paese. In questo caso, l’economia è in equilibrio quando il governo di ciascun ente sceglie la propria variabile strategica in modo tale da massimizzare
la sua funzione obiettivo, considerando date le strategie degli altri livelli di governo. Di conseguenza, in
ossequio alle regole del gioco, un singolo ente sceglie la
sua aliquota di imposta, considerando come fisse le
aliquote degli altri stati.
Dalla soluzione del problema di massima, deriva una
condizione di ottima offerta del bene pubblico per la
quale il beneficio marginale del bene pubblico eccede il
suo costo marginale: la regola di Samuelson9 è dunque
modificata, con la conseguenza di vedere ridotto il
livello di bene pubblico offerto rispetto a quello considerato efficiente (per il quale cioè il beneficio marginale uguaglia il costo marginale).
In altre parole, l’aumento dell’aliquota di imposta in
un ente ha un’esternalità positiva negli altri situati a
livello “orizzontale” [non verticale in quanto lo stato
centrale e l’ente locale, ponendo l’imposta sulla stessa
base imponibile, a prescindere se l’una è deducibile
dalla base imponibile dell’altra o viceversa, nel qual
caso si verificano esternalità positive o negative a seconda dei casi, come posto in risalto da Keen10]. Tuttavia, gli enti non considerano questi effetti di
travasamento, dato che sono interessati solo al benessere dei propri residenti, per cui fissano imposte e
livelli di bene pubblico a livelli inefficienti (troppo
bassi). Tutti gli enti dell’area considerata potrebbero
ovviamente aumentare il beneficio dei propri residenti
aumentando le aliquote d’imposta e il livello di bene
pubblico offerto fino a quando si ha l’uguaglianza tra
beneficio e costo marginale ma non sono indotti a farlo, in una situazione ancora una volta caratterizzata
dal “Dilemma del Prigioniero”.
Si dimostra, puntando l’attenzione al termine del processo di azione/reazione tra i vari soggetti coinvolti nel
processo, che un equilibrio efficiente potrebbe essere
ottenuto se lo stato fosse unitario anziché federale11. E’ utile osservare come, secondo questo modello
semplificato con regioni di peso paritetico, un aumento della «quota di mercato» di un ente all’interno di
una federazione di fatto corrisponda ad una maggiore
cooperazione nelle decisioni dei singoli enti. Lo stato
unitario è quindi il punto di arrivo (paradossalmente, nel senso che la soluzione trovata dalla dottrina economica contrasta con quanti di noi sono convinti
del contrario) di questo processo di sviluppo della cooperazione e del coordinamento e di conseguenza
l’unico equilibrio efficiente richiede uguali aliquote di
imposta e uguali livelli di bene pubblico offerto. Analogamente un’offerta efficiente del bene pubblico si consegue se lo stesso livello di aliquote fosse imposto ex
ante a tutti come vincolo o se le frontiere venissero
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Il tutto a prescindere dalla forma o struttura dello Stato. Su questo punto sono molto perspicaci le conclusioni della verifica empirica sul modello di Tiebout condotta da Oates, sulla
base dei successivi approfondimenti di Edel M. e Sciar E. [“Taxes, Spending and property Values: Supply Adjustment in a Tiebout-Oates Model”, Meeting of Economics Division of the
National Science Fundation and by The Center of The Study of Metropolitan Problems, 1973, disponibile sul Web. In questo modello gli autori ipotizzano varietà di comportamenti con
riguardo all’offerta dei beni pubblici locali e soprattutto la possibilità/disponibilità di ottenere i medesimi in comunità confinanti con quella di riferimento, Stato centrale compreso.
7
Efficienza economica intesa nel senso che la configurazione trovata (livelli della attivazione produttiva del bene privato e pubblico non sono quelli che massimizzano l’utilità
degli appartenenti alla collettività (o al plurale) considerate.
8
Come noto dai tradizionali manuali di microeconomia questo “dilemma-paradosso”, esteso ovviamente al caso che ci occupa consiste in ciò: esiste una “strategia dominante”
che per i giocatori enti (due in questo caso, per ovvia semplicità) costituita dalla imposizione di nuove imposte (ogni ente sa di poter guadagnare, cioè di incrementare il proprio
“pay-off” grazie all’immediato maggior gettito). Così operando vengono ignorati gli effetti di “ritorno” indotti dalle azioni rispettive di ciascuno dei due giocatori innescando
un procedimento che converge verso una soluzione sì di equilibrio, ma che non è detto essere quella efficiente. Nel caso dei prigionieri (enti per noi) infatti bastava che i medesimi
avessero tutti e due non confessato (cioè non aver coordinato il loro agire) che il loro “pay-off” sarebbe stato decisamente superiore a quello associato alla congiunta confessione
del crimine (politica di imposizione di nuove imposte) [in quanto chi confessa, cioè impone nuove imposte, operando secondo la propria strategia dominante, è portato a
ritenere che la propria pena (sacrificio) venga annullata ma così farà il giocatore concorrente in modo che, facendo così, ambedue saranno "condannati", data la loro
assimilazione, nell'esempio, a dei "prigionieri"].
9
Secondo il paradigma di Samuelson il saggio marginale di utilità del bene pubblico (in termini di utilità dei cittadini) = costo marginale di ottenimento del bene pubblico.
Deviazioni da tale uguaglianza comportano inefficienze o esternalità (positive o negative).
10
Keen M. “Vertical Tax Externalities in The Theory of Fiscal Federalism”, IMF Staff Papers, settembre 1998, vol. 45.
11
Cfr., in special modo, Rohac D. “Evidence and Myths about Tax Competition”, Working Paper ISSN 1801-0938, 2006, disponibile sul Web. Al riguardo è istruttivo il parallelo
che l’autore nota nella correlazione (che deve sussistere) tra il prelievo tributario locale e i benefici (utilità per i cittadini residenti e in parte non) connessi alle funzioni esercitate
dall’ente locale (complementari, delegate, competitive, non importa). Sullo stesso solco teorico il prof. Russo e Fransoni (“Ripartizioni delle base imponibili e principi di
coordinamento del sistema tributario”, atti del convegno sul Federalismo Fiscale, 2010, citato, pp. 1575 ss.).
6
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chiuse e impediti i deflussi di capitale, di modo che
l’imposta diverrebbe, di fatto, una lump sum tax.
Volendo adattare questo schema analitico (“modello
base”) alla realtà italiana va osservato come le variabili
del gioco sopra identificato, alla luce dei principi
ispiratori della legge delega n. 42/2009, trovano un
poderoso vincolo nel fatto che il presupposto d’imposta (istituito dal singolo centro di decisione/governo
locale) non deve essere già sfruttato dal fisco erariale
(centrale) e questo, in sé, rende improbabile la congettura di nuove imposte: piuttosto, la concentrazione di
ciascun ente si porrà nella individuazione di tributi propri derivati, mediante l’uso di aliquote, detrazioni, deduzioni e agevolazioni diversificate.
In pratica si tratta delle stesse (addizionali) complicazioni che verrebbero a cumularsi nei modelli visti e
citati a proposito degli equilibri nel comparto della
competizione fiscale verticale.
La perequazione/compensazione
Più interessanti sono, viceversa, i tentativi che la letteratura ha cercato di sviluppare al fine di individuare
possibili politiche correttive che potessero restaurare
l’efficienza, una volta che sul piano politico viene accettata la scelta, espressa dagli elettori, di creare uno
stato federale . Ad esempio, alcuni autori hanno mostrato che è possibile restaurare l’efficienza (che viene
meno sulla scorta delle considerazioni sviluppate nei
paragrafi precedenti) attraverso dei sussidi e trasferimenti incrociati (chiamati in letteratura “side
payments”) tra gli enti, gestiti da un organismo a livello federale. I sussidi svolgono, quindi, una funzione
correttiva e hanno il compito di compensare ogni ente
che aumenta la sua aliquota d’imposta per l’esternalità
positiva che crea a favore degli altri. Il sistema può
prendere utilmente la forma di un complesso di
“matching grant” in funzione crescente del livello dell’aliquota di imposta sul capitale fissato da ciascun ente.
Naturalmente, ciò richiede la presenza di un’istituzione
federale in grado di disegnare e imporre questi sussidi
che dipendono dalle caratteristiche di ciascun ente.
La problematica della perequazione va opportunamente
coniugata con i problemi di generazione degli sbilanci
nonché degli attuali (vigenti) “patti di stabilità”. Non
solo, come ben posto in risalto dal Pedone12 questa
variabile può condizionare le funzioni del “gioco”
(interazione fra governo centrale e centri federali di
decisione) ma il tipo di perequazione dovrebbe essere
specificato, a livello operativo, in funzione di
preassegnati livelli di prestazioni sociali in modo da
garantire a tutti i cittadini la fruizione degli stessi diritti civili e, in secondo luogo, sulla base di emanande
precise funzioni di “costo standard” il cui contenuto
sarà disciplinato (in base a “cornici operative”) dai
decreti attuativi della riforma sul federalismo fiscale.
La qualità della spesa pubblica
(locale in special modo)
La questione che abbiamo in precedenza adombrato
consiste nell’appurare se assodata la competizione
fiscale verticale dal lato dell’entrata di ciascun governo
locale, anche il proprio livello di spesa possa rigorosamente esserne condizionato.
Secondo la dottrina: “la ricerca dell’efficienza13, come
valore primario da raggiungere, innesca un circuito
competitivo tra i livelli del governo che va ad erodere i
servizi meno redditizi per le amministrazioni, rappresentati opportunamente dai servizi alla persona. Il
contesto normativo entro il quale si sviluppa questo
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ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Un lusso che ogni tanto
ci si può anche prendere
“Vi è andata di lusso…”, con questa infelice battuta il funzionario dell’Agenzia commentò la
chiusura del lungo e defatigante contraddittorio, che aveva impegnato gli attori per oltre tre mesi.
Si trattava del risultato di un classico schema dell’accertamento all’italiana: intervento dei militi
della Guardia di Finanza, P.V.C. e notifica dell’avviso di accertamento. Questo, come al solito,
faceva propri in toto i rilievi del processo verbale di constatazione, basati sull’applicazione di
una percentuale di ricarico appositamente calcolata. I criteri utilizzati però non convincevano. Il
margine di ricarico veniva applicato anche ad annualità precedenti di tre anni rispetto al periodo
indagato, non si era tenuto conto delle diverse tipologie di prodotti venduti (verosimilmente con
margini diversi), insomma il lavoro era affetto da un sacco di elementi patologici. Nonostante
tutto però, che gran fatica! Nell’immutabile gioco delle parti, che si svolge sul palcoscenico dei
rapporti tra cittadino e P.A., l’ufficio (inconscio del suo vero ruolo) e il contribuente (sempre e,
comunque, colpevole di evasione) relegano il diritto nell’angolo. Evidentemente nel nostro paese
la risoluzione transattiva delle controversie con la P.A., raggiunta tramite una dialettica di
qualità sia nel merito, che in diritto, è un “lusso” che raramente può essere goduto.
Michele Sonda
Ordine di Bassano

modo di essere delle relazioni intergovernative è connotato dall’assenza di vincoli costituzionali
all’assolvimento di prestazioni sociali da parte delle
istituzioni…” [così Covino F., “Modelli costituzionali di riparto finanziario”, in “Atti del convegno sul
Federalismo Fiscale, 2010, cit., p. 1698].
La gran parte della letteratura anglosassone sulla competizione fiscale fra giurisdizioni indipendenti si è concentrata sulla questione se, in assenza di coordinamento, le aliquote di imposta sul reddito da capitale
mobile non si vengano a porre ad un livello troppo
basso, insufficiente a finanziare un livello della spesa
pubblica efficiente. Keen (citato) dimostra invece che,
in equilibrio non cooperativo, è possibile che la concorrenza fiscale determini anche una composizione
della spesa pubblica inefficiente, nel senso che si viene
a stabilire una sistematica distorsione a favore di una
categoria specifica di beni pubblici.
A tal fine gli economisti hanno incorporato, nel tradizionale modello di fiscal competition, una distinzione
tra due tipologie di beni pubblici: da una parte esiste
un bene pubblico che entra nella funzione di utilità del
cittadino (rappresentativo o mediano) come consumo
collettivo. Questo corrisponde a beni pubblici, come
le recreational facilities o i servizi sociali, oppure può
essere pensato anche come un beneficio assistenziale
di tipo redistributivo. Dall’altra un diverso bene pubblico, concorrente, entra nel processo produttivo del
sistema di imprese della regione rappresentato dalla
funzione di produzione aggregata. In questo contesto,
il secondo bene pubblico corrisponde, ad esempio, a
infrastrutture di trasporto e di comunicazione che influenzano, direttamente o indirettamente, l’attività di
tutte le imprese in una regione.
Essendo il capitale mobile tra gli enti emerge un incentivo alla concorrenza fiscale tra loro; in effetti il risultato di inefficienza relativo alla tassazione troppo
bassa del capitale è confermato. Ma è nell’uso della
spesa pubblica che gli economisti pervengono alla
conclusione che, sotto condizioni piuttosto deboli,
partendo da un equilibrio non-cooperativo, il benessere può essere aumentato tramite un
«ribilanciamento» della spesa pubblica - ad aliquote
di imposta costanti - dalla fornitura del primo bene
verso la fornitura del secondo.
Il principale risultato dell’analisi sarebbe dunque che
la concorrenza fiscale induce ad una produzione in
eccesso di input pubblici utili al sistema delle imprese
a danno di beni pubblici che conferiscono benefici di-

rettamente ai consumatori, come ad esempio i servizi
sociali: troppi aeroporti e autostrade dunque e poche
biblioteche o parchi.
Tale inefficienza nella composizione della spesa pubblica emerge in conseguenza di una serie di esternalità
negative che si manifestano quando una regione accresce unilateralmente la sua offerta di input pubblici per
attrarre le imprese.
Infatti, mentre per quanto riguarda il primo tipo di
bene pubblico non si manifestano effetti esterni, questi emergono in caso di un aumento unilaterale dell’offerta del secondo bene pubblico. In primo luogo, si ha
un afflusso di capitale nella regione in oggetto e,
corrispondentemente, una riduzione di capitale (fisso
a livello aggregato) nelle altre regioni. Un aumento dell’offerta del secondo bene pubblico ha però anche
effetti sulla produttività marginale del lavoro e quindi
sul salario e l’offerta di lavoro che possono mitigare gli
effetti diretti. Ma si dimostra che, in ogni caso, si
origina un deflusso di capitale dagli altri enti che ha
effetti di benessere negativi in questi.
Il risultato di inefficienza nella composizione della
spesa pubblica implica una fondamentale indicazione
di politica economica: esiste cioè uno spazio per disegnare forme di coordinamento nell’area economia integrata cui partecipano le giurisdizioni o gli enti, non
solo sul livello delle aliquote di imposta ma anche sulla
struttura della spesa pubblica.
Osservazioni conclusive
Nel corso del breve intervento appena svolto, abbiamo cercato di porre in risalto i termini essenziali per
giudicare vantaggi e svantaggi legati all’adozione del
federalismo fiscale, il tutto sotto l’angolatura economica in termini di utilità per i componenti delle collettività locali e nazionale.
Si è cercato di contemperare l’approccio economico
(specialmente quello di origine anglosassone in quanto sono assenti contributi significativi italiani a questo riguardo) con quello giuridico, entro la cornice
delle statuizioni di cui alla legge delega n. 42 del
05.05.2009 n. 42 e dei provvedimenti attuativi della
stessa, riscontrando che per la realtà italiana il corretto inquadramento ed approccio alla problematica
non può prescindere dai provvedimenti di coordinamento tra i vari governi di spesa e quindi temprare le inefficienze che un federalismo tout court comporterebbe se lasciato libero a se stesso (teoria dei
giochi).

Pedone A. “Introduzione al convegno “L’Attuazione del Federalismo Fiscale”, 2010, citato.
Val la pena ricordare che secondo la scienza economica efficacia ed efficienza sono due facce dello stesso concetto (dette pertanto “duali”) nel senso che per efficacia si intende
il raggiungimento dell’obbiettivo massimo, date le risorse a disposizione, mentre per efficienza il pervenire al prezzo (di mercato od “ombra” se bene pubblico) minimo, dati i
valori di remunerazione dei fattori produttivi a disposizione della collettività (lavoro, capitale e terra).
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NORME E TRIBUTI

Trust a rischio interposizione
Introduzione
Accingendomi a scrivere questo intervento sulla C.M. 61/2010 in tema di trust per i colleghi che
leggono Il Commercialista Veneto, mi rendo conto che pur avendo già detto molto sul tema, ogni
volta è come se fosse la prima volta, perché le
riflessioni stimolate dalla recente circolare sono
continue e sempre nuove. Come emerge dal mio
blog le osservazioni dell’Agenzia hanno solleticato un vivace dibattito1. Ma a quali considerazioni possiamo giungere?
I temi affrontati sono due: l’interposizione e la
tassazione dei trust esteri. Liquidiamo prima il
secondo tema per fare qualche osservazione poi
sul discorso dell’interposizione e capire se questi trust vanno o non vanno. Evidenziamo da
subito come questo scritto abbia il solo scopo di
solleticare l’attenzione sul tema illustrando un
attimo le novità. E’ opportuno rinviare per gli approfondimenti del caso ad interventi più tecnici
pubblicati su riviste specializzate.
La fiscalità dei trust internazionali
I trust internazionali costano ma hanno sicuramente un appeal fiscale che ha indotto molti
operatori ad avvicinarsi a questo strumento. In
sostanza, studiando la norma e la circolare 48 del
2007 emergeva che i trust esteri erano tassati in
Italia solamente in relazione a beni detenuti nel
nostro Paese. Poniamo ad esempio, che un trust
estero avesse un immobile in Italia: ebbene l’unico reddito tassabile in Italia era la rendita catastale
o il canone di locazione di tale immobile determinati secondo le regole del TUIR.
Il problema era quello di valutare se il trust fosse
opaco o trasparente: nel primo caso le imposte
dovute si risolvevano nell’IRES al 27,5% mentre
nel secondo caso i redditi venivano imputati per
trasparenza ai beneficiari residenti che li assoggettavano alla loro IRPEF secondo un principio
di competenza.
Non sono mancate nel corso degli anni altre tesi
fantasiose quali la tassazione in base al principio
di cassa in capo ai beneficiari, che però non trovano nessun riscontro nella prassi dell’Amministrazione né tantomeno a livello normativo.
Cosa è cambiato con la circolare 61? In sostanza
l’Agenzia ha chiarito che i trust esteri sono di
fatto sempre tassati in Italia. Innanzitutto, se sono
trasparenti, sono tassati in Italia anche sui redditi prodotti all’estero e non solo su quelli di fonte
nazionale.
Fin qui non ci sono particolari osservazioni da
fare. Il beneficiario italiano dovrà imputarsi non
solo il canone di locazione dell’immobile italiano
ma anche quello dell’immobile estero. La vera
novità, che senza dubbio sorprende, è che la tassazione opera in Italia anche se il trust estero è
opaco. Questa impostazione appare palesemente erronea, come segnalato da autorevoli commentatori 2 , in quanto manca il supporto
normativo.
Il passaggio della circolare è veramente scarno.
Il regime proposto “evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere
conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust “opa1
2

ENNIO VIAL

Ordine di Treviso

chi” costituiti in giurisdizioni straniere a regime
fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe,
comunque, l’imposizione in capo al beneficiario
residente secondo il regime del più volte citato
articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR”.
In sostanza, se l’aggettivo virgolettato “opachi”
non è un refuso e non si voleva piuttosto scrivere “trasparenti”, emerge una sorta di tassazione
per trasparenza di un soggetto opaco che è sicuramente sconosciuta nel nostro ordinamento,
eccezion fatta per la disciplina sulle controlled
foreign companies di cui agli art. 167 e 168 del
TUIR.
Ritengo che la tassazione non possa operare nel
caso in cui il trustee, forte della propria
discrezionalità, non attribuisca il reddito al
beneficiario. Infatti al di là dell’analisi della norma che abbiamo visto non prevede la tassazione
della fattispecie, bisogna anche evidenziare come
i beneficiari potenziali dei frutti possano essere
solo potenziali. Immaginiamo il caso di un trust
internazionale dove i beneficiari dei beni siano
Tizio, se vivente nel 2050, e in mancanza, i suoi
discendenti viventi a tale data. Supponiamo che
il trustee possa attribuire dei frutti ai beneficiari
attuali.
Ora se Tizio è vivo egli è beneficiario attuale. Se
il trustee gli attribuisce del reddito, posso anche
immaginarmi la tassazione in capo ad esso anche
se – ricordiamolo – manca la norma che lo prevede, tuttavia se il trustee non attribuisce i frutti a
Tizio, questi sarà comunque tassato per trasparenza? Direi di no, altrimenti questi paga le impo-

ste per tutta la vita e i beni vanno poi ai suoi
discendenti. Diciamo che alla luce dei chiarimenti
forniti è bene che il trust non sia fatto in forma di
copia incolla ma con una attenta valutazione delle implicazioni di carattere fiscale. Nulla cambia,
invece, sotto questo profilo sui trust italiani da
me sempre caldeggiati!!!
Il tema dell’interposizione
Più incisivo a mio avviso è il tema
dell’interposizione. Molti si sono allarmati perché temono che l’Agenzia smonterà fiscalmente
molti dei trust esistenti.
In realtà, molti non si sono accorti che le prime
cinque ipotesi erano già uscite in tema di scudo
fiscale per cui non sono di fatto nuove. Posso
anche dire che in linea di massima, pur con qualche sbavatura, molte sono anche condivisibili e
forse non solo sotto il profilo fiscale ma addirittura sotto quello civilistico dove l’Agenzia – con
un atteggiamento di apprezzabile umiltà – non si
è permessa di interferire.
Certo, non possiamo dire che un trust sia interposto solo per il fatto che il disponente possa
modificare i beneficiari: si tratta di una clausola
perfettamente ammissibile nei trust “seri”. Ovviamente l’Agenzia intendeva colpire fattispecie
eclatanti dove magari il disponente, attraverso la
modifica dei beneficiari sconvolge in modo significativo lo spirito del trust istituito molti anni
prima. Ho voluto citare quella meno significativa
e forse meno condivisibile.
Ma scusate. Anche prima di questa circolare, chi
si fidava di mettere una clausola di questo tipo?
Ovviamente a parte i soliti che fanno il copia incolla senza sapere cosa scrivono. L’incertezza
dei beneficiari non è che creasse un rischio di
assoggettamento all’imposta di donazione nella
misura dell’8%?
Era quindi una clausola da evitare, quantomeno
per i soggetti che non volevano alcuna incertezza e rischio di contestazione da parte dell’Amministrazione. Quindi, le ipotesi di interposizioni
francamente non mi spaventano, ovviamente sul
presupposto che siano interpretate in modo intelligente valutando caso per caso a seconda della
fattispecie concreta. Quella che veramente mi sento di contestare riguarda l’impossibilità del disponete di ricevere i frutti del trust pena
l’interposizione. Qui, riprendendo con qualche
modifica l’esempio già da me proposto in altra
sede, possiamo pensare al padre di famiglia che è
rimasto vedovo e che essendo gravemente malato, decide di fare il trust a favore dei figli minori
inserendovi la casa dove vivono e la casa delle
vacanze che produce un affitto.
Se il trustee attribuisce i frutti (ossia l’affitto) al
padre che problemi ci sono? A chi dovrebbe darlo poi? Ai figli minori? E’ difficile ritenere che in
questi casi ci sia l’interposizione fiscale. Tra l’altro non è sempre detto che il trust sia tassato
meno della persona fisica!
Diverso è invece il seguente caso di trust che,
secondo la circolare non risulta tra quelli inter-

http://enniovial.postilla.it/2011/01/05/e-sbucata-una-tassazione-cfc-sui-trust-esteri-opachi/comment-page-1/#comment-90
Piazza – Barbagelata - Trust esteri sempre tassati in Eutekne.info del 28 dicembre 2010.

SEGUE A PAGINA 20

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 198 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2010

Trust a rischio interposizione
SEGUE DA PAGINA 19

posti ma che a mio avviso potrebbe rientrarvi a
pieno titolo e non solo sotto il profilo fiscale !!
Tizio istituisce un trust dichiarando, magari perché ha copiato l’atto di un altro, di volere:
(i)
fare fronte al soddisfacimento delle molteplici esigenze che dovessero presentarsi nel
tempo ai Beneficiari soprattutto attraverso i frutti generati periodicamente dai beni in trust;
(ii)
garantire il passaggio generazionale di
detti beni secondo la volontà dei disponente;
(iii) consentire una gestione anche professionale del patrimonio disposto in trust al fine di
ottimizzarlo anche attraverso dismissioni e
acquisizioni.
Supponiamo che in realtà dentro il trust ci siano
solo immobili non locati e una partecipazione in
una srl che non distribuisce mai dividendi.
Ma di quali frutti parlava? Non è che invece il
trust fosse stato istituito solo per cercare di contrastare aggressioni da parte dei creditori?
Bisogna stare molto attenti perché a volte può
essere considerato interposto anche il trust che,
senza valide giustificazioni, non è atto a realizzare gli obiettivi per i quali è stato istituito.
La successiva tabella ricorda le ipotesi di
interposizione dei trust elencate nella circolare
61 del 27 dicembre scorso.

Conclusioni
A mio avviso, se interpretate in modo intelligente, le ipotesi di interposizione dell’Agenzia sono
di sicuro interesse in quanto finalizzate a smascherare un uso distorto dell’istituto.
Sul tema dei trust internazionali, invece, dovrà
essere chiarita la questione della tassazione del
trust estero opaco che non appare in linea con il
dato normativo.
A parte questa sbavatura direi che il trust che vince è quello “sano”, fatto per soddisfare esigenze
meritevoli di tutela e non per perseguire finalità
elusive o evasive.
E’ ben accolto l’interesse dell’Amministrazione per
questo tema che avrà modo – si spera - di smascherare i trust fatti male, riconoscendo di conseguenza la necessaria professionalità per seguire
un atto di questo tipo.
Non mancherà poi il dispiacere di quelli che solo
ora si sono accorti dei benefici fiscali che si potevano ottenere col trust perché non hanno mai avuto
pazienza di leggersi qualche articolo sul tema.
L’istituto ha ormai una casistica significativa anche nel nostro Nord Est e risponde ad esigenze
legittime che altri strumenti del nostro ordinamento non possono perseguire. La sua flessibilità e malleabilità gli conferiscono quella
straordinarietà che deve essere valutata da ogni
professionista serio.

Tabella n. 1 – esempi di trust interposti
Caso

Fattispecie

1

il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni
momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di
terzi il trust;

2

il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento
se stesso come beneficiario;

3

il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza
dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di
poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non
può esercitarli senza il suo consenso;

4

il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al
trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto
“trust a termine”);

5

il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal
trustee;

6

un trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle
indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del
patrimonio e del reddito da questo generato;

7

un trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust
i beneficiari;

8

un trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del
trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;

9

ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee,
così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti
in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla
volontà del disponente e/o dei beneficiari.
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La nemesi storica
del doge Marin Falier
KETI CANDOTTI

A

Ordine di Venezia

Venezia, tra i tesori di Palazzo Ducale, si trova la sala del
Maggior Consiglio. Per le sue enormi dimensioni, 53 metri di
lunghezza per 25 di larghezza e 12 di altezza, è una delle più
vaste d’Europa. Totalmente sgombra da colonne di sostegno
interne, la tenuta strutturale del soffitto risulta possibile grazie a un intelligente sistema di travature e di poderose capriate. Immediatamente sotto il
soffitto corre un fregio con i ritratti dei primi settantasei dogi della storia
veneziana (gli altri si trovano nella sala dello Scrutinio). Si tratta di effigi
immaginarie, visto che quelle precedenti il 1577 furono distrutte da un incendio, commissionate a
Jacopo Tintoretto ed eseguite in gran parte dal figlio Domenico. Sul cartiglio che ogni doge tiene in
mano sono riportate le opere più importanti del suo
dogado. Il doge Marin Faliero, che tentò un colpo
di stato nel 1355, è rappresentato da un drappo
nero: condannato in vita alla decapitazione e alla
damnatio memoriae, ossia alla cancellazione totale del suo nome e della sua immagine, come traditore dell’istituzione repubblicana.
Marin Falier, italianizzato in Marino Faliero, fu il
cinquantacinquesimo doge della Repubblica di Venezia, dal 1354 al 1355, quando venne destituito e,
primo e unico doge, giustiziato per alto tradimento.
Nacque attorno al 1285 e già attorno ai trent’anni era diventato un personaggio di spicco, incaricato, tra l’altro, direttamente dal Consiglio dei Dieci
di uccidere con qualsiasi mezzo il traditore Bajamonte Tiepolo che nel 1310
aveva ordito una congiura contro la Repubblica.
Fu un valente soldato, riconquistò Zara che s’era ribellata (1345), servì
varie volte come ambasciatore, fu Savio, comandante di flotta, governatore. Fu proclamato Doge l’11 settembre 1354, con 35 voti su 41, e informato
dell’elezione solo alcuni giorni dopo, trovandosi ad Avignone in qualità di
ambasciatore di papa Innocenzo IV.
Pochi mesi dopo aver prestato giuramento di osservare la “promissione”
ducale avvenne la congiura. La tradizione vuole che alla base ci fossero
motivi personali. Durante una festa a Palazzo Ducale, il giovane aristocratico Michele Steno, avrebbe avuto certe attenzioni nei confronti di una
cameriera. Invitato ad andarsene, lo Steno aveva lasciato un biglietto sopra un caminetto con su scritto “Marin Falier, da la bea mugier, tutti la
gode e lu la mantien”. Benché lo Steno fosse stato per questo condannato
al pagamento di una multa, ad un mese di carcere e ad alcune frustate, il
Doge ritenne insufficiente la pena e organizzò una congiura contro il regime che non difendeva il suo onore.
In realtà, le ragioni della congiura erano molto più profonde e si intrecciano
e mescolano con quelle personali. Anzitutto, era il periodo in cui ai governi
comunali si venivano a sostituire le signorie, sicché non è improbabile che
il Falier progettasse un governo di questo tipo anche a Venezia. A ciò si
aggiungeva un clima di generale malessere tra le classi popolari e mercantili, estenuate dalla crisi economica e sociale che era accentuata dalla guerra contro la Repubblica di Genova.
Altre fonti ancora, invece, sostengono che Falier fu a sua volta vittima di
una congiura da parte dell’oligarchia veneziana stessa, contraria ad una
sua presunta volontà di “democratizzare” la Cosa Pubblica veneziana am-

pliando il Gran Consiglio.
La data dell’insurrezione era stata stabilita per il 15 aprile 1355. Con le armi
ci si doveva impadronire del Palazzo Ducale, uccidendo i membri dei vari
Consigli; successivamente era previsto di eliminare tutta la nobiltà assieme
ai loro figli, di sopprimere il Maggior Consiglio e nominare infine il Doge
“Signore di Venezia”.
Il complotto, al quale avevano aderito in molti ricchi borghesi esclusi dal
potere politico, venne sventato dal procuratore Niccolò Lion: i cospiratori
furono arrestati, interrogati, condannati a morte e
giustiziati davanti al Palazzo Ducale il 15 aprile 1355.
Lo stesso doge, denunciato dai suoi complici, era
stato arrestato e tradotto davanti al tribunale dei Dieci.
Egli confessò tutto e fu condannato a morte all’unanimità. La sera del 17 aprile, di venerdì, sulla grande
scalinata del palazzo, Marino Faliero fu decapitato.
L’aristocrazia veneziana non volle che questa lezione andasse perduta. Da allora si festeggiò il giorno di Sant’Isidoro (16 aprile), in cui Marino Faliero
era stato condannato a morte. Inoltre nella sala del
Maggior Consiglio, in cui si allineavano i ritratti dei
dogi, un decreto del Consiglio dei Dieci fece cancellare nel 1366 l’effige di Faliero e in quello stesso
spazio fece apporre questa iscrizione: «Hic fuit locus ser Marini Faletri,
decapitati pro crimine proditionis», ossia «Questo era il posto di Marino
Faliero, decapitato per tradimento». Dopo il disastroso incendio che nel
1577 devastò il Palazzo Ducale, tra i nuovi ritratti dei dogi, dipinti nella fase
di restauro, al posto di Marin Falier fu collocato un drappo nero con
l’iscrizione: «Hic est locus Marini Faletri, decapitati pro criminibus».
Nella retorica, la locuzione “nemesi storica” è utilizzata quando una serie
di eventi storici, considerati moralmente negativi, si conclude con inattesi
risultati “compensatori”. Nel caso, ad esempio, di una serie di eventi i cui
protagonisti si siano condotti in modo considerato riprovevole, è detta
“nemesi storica” una eventuale conclusione di quegli eventi tale che i
soggetti considerati negativamente ne patiscano - a causa del Fato o per il
successo di volontà contrarie - uno svantaggio che appaia consolatorio e
che possa suscitare una sorta di vendicativa soddisfazione: si sostiene, in
breve, che la storia (o il Fato) abbia compiuto una vendetta in nome di chi
abbia patito scorrettezze.
La tragica fine del Doge è stata rappresentata in dipinti di Fleury e Delacroix
e la sua romanzesca vita ha ispirato vari letterati. Tragedie, in cui compare
in scena, sono state scritte da Lord Byron e da Casimiro de la Vigne, accademico di Francia, da Giulio Pullè, da A. G. Spinelli, da Antonio Dall’Acqua,
da Enrico Martelli, da A. Lindner e da Tommaso Zauli - Sajani. Esiste al
Museo Correr una tragedia inedita che lo rappresenta di Roberto Gavagnin.
Racconti storici che lo riguardano apparvero nel 1829 per opera di E. Ronteix
e di H. Paris e di F. Venosta nel 1873.
De Breuil lo ha fatto comparire in un romanzo e Hoffmann in uno dei suoi
racconti fantastici. I grandi maestri di musica Gioacchino Rossini e Gaetano
Donizetti lo hanno immortalato in due melodrammi.
Se di nemesi storica si può parlare sembra che questa sia a tutto favore del
Marin Faliero, destinato all’oblio, ma il cui nome e le cui gesta, nonostante
tutto, sono ricordate ancor oggi.
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Atti notarili in Triveneto e Italia

Analisi relativa all’attività notarile sulla base dei dati 2009
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza
GIORGIA FAVARO

Praticante Ordine di Vicenza
Introduzione
L’ISTAT ha appena diffuso i risultati dell’indagine biennale sui dati dell’attività notarile per gli
anni 2007-2008-2009.
Tale indagine riguarda il numero di atti notarili e
la suddivisione della tipologia di convenzioni in
essi contenute a livello nazionale e regionale.
Analizzeremo la situazione generale dell’attività
notarile in Italia, così come viene rappresentato
dall’ISTAT, per poi approfondire l’analisi dei dati
nel Triveneto, suddividendo le statistiche per
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige.
In generale, l’attività notarile è ancora una volta
in calo, anche se a ritmo inferiore rispetto agli
anni precedenti.
I numeri dell’attività notarile
Il numero totale di atti in Italia è passato da
4.310.828 nel 2008 a 3.811.151 nel 2009 con un
calo del 11,6%. Tra il 2007 e il 2008 il decremento
si era attestato attorno al 12,4%. Ricordiamo che
le percentuali di diminuzione negli anni 2006/2005
e 2007/2006 sono state rispettivamente del 23,5%
e 43,8%. Sorprende indubbiamente l’analisi storica sul numero di atti notarili dal 1997 al 2009 che
evidenzia cali continui dal 2004 (vedi il grafico
1). Se facciamo un confronto tra la situazione del
2000 e quella del 2009, il calo percentuale è addirittura del 68%. Ciò può essere forse solo in parte
spiegato come conseguenza dell’introduzione del
D.L. Bersani 223/2006 convertito nella legge 248/
2006, che ha cancellato l’obbligo di intervento
del notaio per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati quali auto, barche e moto. Certo il
continuo calo di atti è di tutta evidenza.

Tabella 1 - Atti notarili e convenzioni - Anni 2000-2009 (valori assoluti e variazioni percentuali)
ANNI

Atti pubblici

Atti autenticati

Totale atti

Totale convenzioni

2000

2.301.057

9.715.533

12.016.590

12.578.753

2007

2.799.881

2.120.341

4.920.222

5.739.188

2008

2.565.103

1.745.725

4.310.828

5.069.290

2009

2.437.867

1.373.284

3.811.151

4.506.671

VARIAZION I PERCENTUALI
2001/2000

2,7

2,3

2,4

3,1

2008/2007

-8,4

-17,7

-12,4

-11,7

2009/2008

-5,0

-21,3

-11,6

-11,1

Fonte: Sintesi dei dati contenuti in “L'attività notarile – Anni 2000/2009 – Tavola 1.1, ISTAT, 2010

I numeri dell’attività notarile nel Triveneto
Nel 2009 il calo degli atti è stato meno evidente
nel Triveneto rispetto alla media italiana ( -6,99%
contro una media nazionale del -13,11%).
L’analisi del rapporto atti/popolazione dimostra
sempre un lieve supero della percentuale ( si fanno più atti nel Triveneto rispetto all’Italia in rapporto al numero di abitanti, anche se tale dato
non è particolarmente rilevante, essendo inferiore all’1%.
Oggetto delle convenzioni: gli atti societari e
immobiliari
La tabella 4 analizza la percentuale di atti societari
ed immobiliari sul totale delle convenzioni per
l’anno 2009, sia per i dati nazionali che regionali.
Per quanto riguarda gli atti societari ne sono stati stipulati in totale in Italia 390.341 pari al 8,66%
di tutti gli atti. Di questi ben 50.558 sono stati
redatti nel Triveneto, in particolare nella regione
veneta con 36.676 atti pari al 9,23% del totale
nazionale. Per quanto riguarda la compravendita
di immobili, invece la situazione è diversa: il

Veneto rappresenta il fanalino di coda con 84.980
convenzioni, mentre fa da traino l’attività del Friuli
Venezia Giulia con 25.324 atti pari a più del 25%
del totale. Nel complesso il Triveneto si attesta
attorno alla media nazionale del 23,17%. Di seguito si scompongono ulteriormente gli atti
societari a seconda del tipo di impresa e gli atti
immobiliari secondo la destinazione d’uso dell’immobile.
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Gli atti societari in Italia
Un’analisi dettagliata sul contenuto degli atti
societari è offerta dalla tabella 5 che suddivide
gli atti per tipologia di società ( di persone, di
capitali e cooperative) distinguendo tra atti di
costituzione e scioglimento e confrontando i
numeri nel triennio. Tra il 2008 e il 2009 il trend di
nascita di nuove imprese è ancora in diminuzione. Peggiora il numero di costituzioni di società
di capitale (in crescita fino al 2007), mentre aumentano rispetto al 2007/2008 le costituzioni di
società di persone; la situazione rimane invece
invariata per quanto riguarda la costituzione di
società cooperative. Allo stesso modo diminuiscono di ben l’11% gli atti volti a sciogliere le
società di persone, crescono a discapito del trend
discendente tra il 2007/2008 gli scioglimenti di
società di capitali, restano quasi invariati dal 2007
gli atti di scioglimento delle società cooperative.
I grafici 2-3-4 mostrano la rappresentazione delle
serie storiche dal 2000 al 2009 relative al numero
di atti di costituzione e scioglimento per ogni
tipologia di società. Già al primo sguardo si nota
come la costituzione di società di persone sia in

continua diminuzione da quasi 10 anni, mentre
rispetto al 2000 nascono in media più società di
capitali; le società cooperative seguono invece
un trend non lineare.
Gli atti societari in Triveneto
Facciamo ora lo stesso tipo di analisi per quanto
riguarda il Triveneto per il biennio 2008/2009.
Per quanto riguarda la cessione di quote di società di persone, il Triveneto si attesta nel complesso attorno alla media nazionale. Nelle nostre
regioni insomma, e in particolare in Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige (12,6% per entrambe
di atti di cessione in meno) diminuiscono gli atti di
trasferimento di quote di imprese di persone.
Si attesta invece ben 5 punti sopra la media la
diminuzione di cessione di quote di S.r.l. (nel
Triveneto 20,7% in meno, con Veneto e Friuli V.G.
che registrano un calo di più del 21%).
Diminuiscono a ritmo inferiore rispetto alla media nazionale gli atti notarili relativi alla cessione
di aziende che passano da 7.207 nel 2008 a 6.908
nel 2009 con un calo pari al 4,15% rispetto al
4,70% nazionale. Dato influenzato soprattutto dai
numeri del Trentino Alto Adige che registrano
SEGUE A PAGINA 25

Tabella 4 - Atti notarili e principali convenzioni per Archivio notarile e regione - Anno 2009 (a)

Convenzioni contenute negli atti
Regione

Veneto

Atti notarili

% su
tot. Atti

vendite di immobili
Atti

% su

societari (*)

tot. Conv.

totale

Totale

% su

Di cui:

% su

tot. Conv

fabbricati

tot. Conv

convenzioni

331.195

8,69%

36.676

9,23%

84.980

21, 39%

65.228

16,42%

397.273

Friuli Venezia Giulia

83.630

2,19%

7.337

7,34%

25.324

25, 33%

18.257

18,26%

99.981

Trentino-Alto Adige

68.394

1,79%

6.545

7,91%

18.730

22, 64%

13.885

16,78%

82.725

483.219 12,68%

50.558

8,72%

129.034

22, 25%

97.370

16,79%

579.979

390.341

8,66%

1.044.180

23, 17%

822.436

18,25%

4.506.671

Triveneto

ITALIA

3.811.151

Fonte: Sintesi dei dati contenuti in “L'att ività notarile – Anni 2000/2009 – Tavola 4.2, ISTAT, 2010
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un aumento di atti traslativi a titolo oneroso di
aziende pari a ben 8 punti percentuali. Il dato
viene nel complesso mitigato dalla diminuzione
di cessione di imprese in Veneto e Friuli V.G. pari
rispettivamente al 5,70% e 4,43%.
Nel complesso possiamo dire che tra il 2008 e il
2007 nel Triveneto sono state fatte 5.418 cessioni
di quote parziali o totali di società in meno, delle
quali 4.122 solo in Veneto. La diminuzione percentuale di cessione di società nelle Tre Venezie
del 14,63% è maggiore rispetto alla media nazionale del 12,25%.
Gli atti immobiliari in Italia
Il dettaglio sulla suddivisione degli atti immobili
è offerto dalla tabella 7. Gli acquisti di immobili
sono in calo anche nell’ultimo triennio confermando il trend in corso già dal 2006, anche se il
ritmo di discesa sembra leggermente migliorare
passando nel complesso da un calo del 13,40%
al 10%. La situazione è particolarmente pesante
per quanto riguarda l’acquisto di immobili destinati ad uso artigianale, commerciale e industriale
in calo di più del 15% contro un 9% tra il 2007 e il
2008. Il quadro delle compravendite di immobili
ad uso abitativo e ad uso ufficio scende rispettivamente del 9,60 e 8,20% contro un 13,70% e
10,40% tra il 2008 il 2007. Nel 2009 sono stati
stipulati nel complesso 822.436 atti immobiliari di
cui 762.203 relativi ad acquisti abitazioni, pari a
più del 92%.
Gli atti immobiliari in Triveneto
Per quanto riguarda le compravendite immobiliari, nel Triveneto il trend decrescente rispecchia
in percentuale i valori nazionali con un calo del
10,45% tra il 2008 e il 2009. Il dato però è fortemente bilanciato da valori molto diversi fra le tre
regioni. Mentre in Trentino Alto Adige la diminuzioni di atti immobiliari è maggiore rispetto alla
media nazionale (12,16%), come anche in Veneto
( 10,77%), in Friuli Venezia Giulia la flessione è di
gran lunga inferiore. Le compravendite di immobili passano da 19.826 nel 2008 a 18.257 nel 2009,
con una riduzione di solo il 7,91%.
In particolare nel Triveneto scendono a ritmo
superiore rispetto alla media nazionale le
compravendite di immobili ad uso ufficio
(Triveneto 15,2%; Italia 8,2%) e ad uso artigianale, commerciale o industriale (17,04% contro
15,69%). Passano da 98.668 a 88.850 gli atti di
acquisto di abitazioni (-10%).
Il mercato immobiliare friulano tra il 2008 e il 2009
ha registrato percentuali di contrazione di
compravendite piuttosto contenute, in particolar
modo relativamente alle case (solo circa 1.400
atti in meno) e agli uffici ( da 341 atti nel 2008 a
324 nel 2009, -5%). Peggiore rispetto alla media
nazionale invece sembra andare il mercato veneto
e trentino con cali particolarmente pesanti soprattutto sullo scambio di immobili ad uso ufficio. In Trentino A.A. è stato acquistato nel 2009
un immobile ad uso ufficio su quattro in meno
rispetto al 2008.
L’andamento nel 2010
Il grafico 6 e la tabella 9 mostrano i dati appena
divulgati dall’Istituto di Statistica relativi alla cessione di immobili in Italia e nel Triveneto per i
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T a b e l l a 7 - N u m e ro d i c o m p r a v e n d i t e d i u n i t à i m m o b i l i a r i p e r t i p o l o g i a (* ) - a n n i 2 0 0 0 -2 0 0 9
Va l o r i a s s o l u t i e p er c e n t u a l i – I t a li a

ANNI

U n it à im m o b .

U ni t à im m o b .

ad uso

ad u s o

U n i tà i m m ob .
a d u so a rt i g .

a b i t a zi on e

u f f ic io

co m m . In d u s t r.

T o t a le i m m o b i li

2000

8 3 6 .1 8 5

1 0. 9 1 0

4 7 . 2 83

9 1 7 .9 2 1

2007

9 7 6 .9 5 3

1 3. 5 8 8

5 0 . 6 84

1 .0 5 5 .5 8 5

2008

8 4 3 .4 6 6

1 2. 1 7 6

4 6 . 1 07

9 1 3 .9 2 5

2009

7 6 2 .2 0 3

1 1. 1 7 3

3 8 . 8 73

8 2 2 .4 3 6

VA R I A Z I O N I P E R C EN T U AL I
2 0 0 1 /2 0 0 0

- 2, 3 0

5 ,7 0

- 0 , 80

-2 , 2 6

2 0 0 8 /2 0 0 7

- 1 3, 7 0

- 10 , 4 0

- 9 , 00

-1 3 , 4 0

2 0 0 9 /2 0 0 8

- 9, 6 0

-8 , 2 0

-1 5 , 70

-1 0 , 0 0

F o n te : S i nt e s i d e i da t i co n t e n u t i i n “L 'a t t i vi t à n o t a ri le – A n n i 2 0 0 0 / 20 0 9 – T a v ol a 1 . 4 , I S T A T , 2 0 1 0

Grafico 6 - Compravendite di Immobili – Italia - I-II trimestre 2010

primi 2 trimestri del 2010, potendo distinguere
però con i dati in nostro possesso solo tra immobili ad uso abitativo o economico, quindi rinunciando alla distinzione tra uffici e immobili ad uso
artigianale, commerciale ed industriale. Le
compravendite di unità immobiliari sono, come si
nota dal grafico, in aumento già dal secondo trimestre 2009 e dall’inizio del 2010 raggiungono
valori positivi. Tra aprile e giugno 2010 le convenzioni relative ad acquisti immobiliari sono risultate pari a 227.140, in aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il
93,2 per cento delle convenzioni stipulate nel
periodo considerato (211.612) riguarda immobili
ad uso abitazione ed accessori, il 5,9 per cento
(13.388) unità immobiliari ad uso economico.
Nel Triveneto tra gennaio e giugno 2010 sono
stati stipulati complessivamente 48.917 atti im-

mobiliari, di cui il 92% per immobili ad uso abitativo.
Il mercato nel triveneto segna un aumento del
20% delle compravendite. Spiccano i numeri del
Friuli Venezia Giulia che registrano una crescita di
acquisti di unità immobiliari ad uso economico ed
abitativo del 25%. Restano più bassi rispetto alla
media delle tre regioni i dati del Trentino Alto Adige
per le compravendite di case e il Veneto per quanto riguarda gli immobili ad uso economico.
Conclusione
L’attività notarile nel suo complesso è in calo
dal 2004 sia a livello nazionale che nel
Triveneto. Ciò riguarda anche le
compravendite immobiliari, che sembrano però
in crescita nel primo semestre 2010. Ha certamente influenzato il ristagno dell’economia e
qualche innovazione normativa.
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NEW ECONOMY

I beni intangibili

Classificazione e criteri di valutazione
1.

La classificazione economica
dei beni intangibili
Nella cosiddetta new economy, o economia della
conoscenza, legata all’applicazione delle più
avanzate e moderne tecnologie nella produzione
di beni e servizi, per competere efficacemente sul
mercato non sono sufficienti solamente le risorse materiali o finanziarie, ma occorre saper gestire accortamente le attività intangibili od
immateriali.
Per innovazione si può intendere la trasformazione di un’idea in un nuovo prodotto (bene o servizio) o in un nuovo processo produttivo, attraverso l’utilizzo di un insieme strutturato di conoscenze tecniche. L’innovazione può essere radicale, nel caso in cui il prodotto o il processo
produttivo abbia caratteristiche significativamente diverse rispetto a quelle precedenti oppure
incrementale quando si ottiene un sensibile miglioramento in termini di prestazioni superiori
ovvero di costi inferiori.
Il capitale intellettuale o intangibile va amministrato con razionalità ed efficienza al fine di
ottimizzare la creazione di valore per l’azienda,
con conseguente sviluppo economico dell’attività d’impresa che deriva principalmente dal processo di innovazione raggiunto dall’azienda. La
valutazione complessiva di un’impresa è costituito, infatti, dal valore economico dei beni materiali, delle attività finanziarie, dei crediti, dei beni
immateriali, dell’avviamento (o goodwill, nel caso
risulti positivo), al netto delle passività inerenti
al complesso aziendale (quali, ad es., debiti di
varia natura, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, fondi rischi ed oneri).
Nel contesto economico globale le imprese si trovano a competere sul mercato interno ed internazionale con aziende provenienti anche da Paesi
europei ed extraeuropei e ciò comporta la necessità di adottare nuovi metodi di organizzazione e
di gestione dei processi produttivi, di comunicazione e di distribuzione, attraverso anche la costituzione di forme di accorpamento o concentrazione tra realtà imprenditoriali diverse che incrementino la dimensione patrimoniale di partenza delle aziende partecipanti alle operazioni di
aggregazione aziendale (tramite fusioni o scissioni societarie, cessioni o conferimenti d’azienda). Soprattutto in tale delicata fase, di evoluzione dell’attività d’impresa, diviene fondamentale
procedere ad una corretta valutazione degli assets
intangibili o immateriali1 al fine di addivenire ad
una precisa stima del valore economico del complesso aziendale.
I beni intangibili sono risorse non fisiche, che si
possono suddividere principalmente in quattro
categorie:
capitale umano (ad es. competenze personale dipendente e manageriali, know-how che può
essere codificato oppure incorporato o tacito);
capitale intellettuale (invenzioni industriali, brevetti, marchi, software e programmi tutelati legalmente);
capitale organizzativo o strutturale (quali
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processi gestionali, modelli organizzativi, sistemi informativi aziendali);
capitale relazionale (quali immagine
aziendale, soddisfazione e rapporti con la clientela ed i fornitori, relazioni con il sistema bancario).
In sede di valutazione delle attività immateriali o
delle risorse intangibili possedute dall’azienda è
necessario utilizzare un metodo affidabile, coerente e dettagliato, sotto il profilo economicocontabile, che consenta di estrapolare, in modo
puntuale, tali assets, oggetto di capitalizzazione,
alla stessa stregua di quanto avviene per i beni
strumentali materiali (che costituiscono, invece,
beni tangibili o fisici); in tal modo si rende più
trasparente l’informazione societaria o aziendale
e, al contempo, si gestisce con accuratezza il patrimonio intangibile dell’impresa e la sua variazione nel corso del tempo.
È, quindi, necessario partire da un sistema di comunicazione e misurazione interna delle risorse
intangibili ben definito e strutturato per poi modificare e migliorare il sistema contabile e la qualità
dell’informazione contenuta nel bilancio.
I beni intangibili si possono, inoltre, così classificare ai fini economico-aziendali:
intangibili specifici (ad es. brevetti, marchi, know-how industriale), cioè dotati di una
propria identificabilità e tutela giuridica, aventi
una utilità pluriennale per l’azienda e costituenti
beni cedibili a terzi;
oppure generici (ad es. l’avviamento o
goodwill, i costi di ricerca e sviluppo, i costi di
pubblicità), in quanto non hanno le caratteristiche di cui sopra e non sono separabili dall’azienda, essendo inscindibili da essa;
i beni intangibili possono avere, inoltre,
una durata determinata oppure indeterminata,
in relazione al periodo di utilità previsto nel contesto aziendale.
2.
La valutazione economico-contabile
dei beni intangibili o immateriali
La dottrina aziendalistica ha individuato alcuni
criteri analitici ed empirici (questi ultimi basati su

rilevazioni di mercato) per la valutazione dei beni
immateriali, i quali si possono così riassumere:
il criterio del costo (metodo analitico),
che si basa sul metodo del costo storico aggiornato oppure sul metodo del costo di sostituzione o di riproduzione;
criteri economici (metodo analitico) che
si fondano sull’attualizzazione dei risultati differenziali (o dei flussi economici generati dal loro
utilizzo) oppure del costo della perdita derivante
dal mancato utilizzo del bene immateriale;
criteri comparativi (metodi empirici),
come la rilevazione delle transazioni effettuate
nel mercato di riferimento su beni dello stesso
tipo (metodo basato sulle transazioni comparabili)
oppure, in via alternativa, il metodo basato sulle
royalties presunte;
metodi basati su ricerche di mercato
(criterio empirico).
I metodi empirici si fondano sostanzialmente sull’ipotesi iniziale che il loro valore non può scendere al di sotto dei costi che si dovrebbero sostenere per acquisire beni o diritti della stessa
specie o simili; tuttavia, il limite principale di tali
criteri, i quali sono incentrati sui dati dell’esperienza immediata e della pratica commerciale, è
rappresentato dal fatto che è piuttosto difficile
riscontrare o identificare un mercato attivo o dinamico di tali transazioni.
In particolare, il presupposto fondamentale che
consente di applicare i metodi empirici, che valutano le attività immateriali al loro fair value (o
valore equo) è, concretamente, che esista un mercato attivo; pare, comunque, evidente che, nel caso
di risorse intangibili, quali ad es. brevetti, invenzioni industriali o marchi, il parametro di mercato
non può essere accertato o individuato concretamente, trattandosi di beni unici nel loro genere.
Ne consegue che, nel caso di specie, un criterio
di valutazione che, in linea di massima, appare
maggiormente congruo e rispondente ai fini della determinazione di un risultato attendibile e
verosimile è quello che si ottiene mediante l’applicazione del metodo economico-analitico di
carattere finanziario (cioè incardinato
sull’attualizzazione dei benefici futuri derivanti
dall’utilizzo dei beni immateriali nell’attività d’impresa) 2.

METODO BASATO SUL COSTO

(cost approach)
(cost approach)

LA VALUTAZIONE DEI
BENI IMMATERIALI

METODO BASATO SUI BENEFICI FUTURI
ATTUALIZZATI

(income approach)

METODO BASATO SU TRANSAZIONI DI
MERCATO

(market approach)

Costostorico
storico aggiornato,
aggiornato,
Costo
costo
di
sostituzione
oppure
costo di sostituzione
costooppure
di riproduzione
costo di bene
intangibile
Attualizzazione dei
dei flussi
flussi di
reddito
di
redditofuturi,
futuri,dei
deirisparmi
risparmi
costo
o delocosto
della della
perdita
di costo
del costo

Fondato
Fondatosusumultipli
multiplidi
mercato
di mercatoe esusu
transazioni
t
idi mercato
i di

1
Sul punto cfr. per un eventuale analisi degli aspetti economico-aziendali e fiscali il seguente articolo: La fiscalità sostitutiva sulle operazioni straordinarie (ai sensi dell’art. 176,
comma 2 ter, TUIR), di Marco Orlandi, in Rivista “AF– Analisi Finanziaria”, n. 76, pagg. 59 e ss. – IFAF Editore – Milano.
2
Per un esame della disciplina economico-giuridica dei beni intangibili mi sia consentito citare anche la seguente pubblicazione: Proprietà industriale ed attività immateriali
(aspetti civilistici, fiscali e contabili), di Marco Orlandi - Giappichelli Editore –Torino - 2008.
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LEGGE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del concordato
preventivo e imposta di registro

C

Un caso concreto

ome è noto, si discute da tempo se il decreto di omologa del concordato preventivo sia da assoggettare ad imposta fissa di
registro oppure ad imposta proporzionale.
La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa
per l’applicazione dell’imposta di registro in misura
fissa, ai sensi dell’art. 8, comma I, lettera g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ritenendo che il decreto di omologa non potrà mai essere
assimilato ad una sentenza di condanna al pagamento
di somme o ad altre prestazioni.
L’Amministrazione Finanziaria, al contrario, sostiene
che il caso debba essere risolto attenendosi alle indicazioni rese nella Risoluzione della Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso del 31.01.2008, n. 28/E, che
prevede l’applicazione al decreto di omologa del concordato preventivo dell’aliquota proporzionale del 3%,
di cui all’art. 8, comma I, lettera b) della Tariffa, Parte
Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
In questa sede non si intende addentrarsi nella discussione della problematica in linea di diritto, bensì, più
pragmaticamente, si ritiene utile esporre i criteri adottati
in concreto da un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, nella liquidazione dell’imposta di registro. Va precisato che il caso in esame fa riferimento al decreto di omologa di un concordato preventivo con cessione dei beni.
Le motivazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella citata Risoluzione del 31.01.2008, n. 28/E, l’A. F., prescindendo
da qualsiasi discrimine tra omologa di concordato preventivo con cessione dei beni o con garanzia, ha ritenuto di ricondurre la fattispecie alla tassazione prevista dalla lettera b), del sopra citato art. 8.
L’A.F. ha ritenuto applicabile, cioè, l’imposta con l’aliquota del 3%, prevista per gli atti dell’Autorità
giudiziaria ordinaria “recanti condanna al pagamento
di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna
di beni di qualsiasi natura.”. Tale conclusione consegue alla disamina degli articoli 160 e seguenti del R.D.
16.03.1942, n. 267 (svolta alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 30.12.2005, n. 273 e dal D. Lgs.
12.09.2007, n. 169) tenendo conto della natura giuridica
del decreto di omologazione del concordato preventivo.
Nella Risoluzione – sempre secondo l’Agenzia delle
Entrate – si è in particolare affermato che l’attività del
Tribunale al momento dell’omologa, ancorché
formalizzata in un decreto (in luogo dell’originaria sentenza), “non può intendersi limitata ad un mero controllo di regolarità formale”, come invece affermato da
una certa dottrina, posto che il giudizio di omologazione
“è un giudizio a cognizione piena, con la necessaria
presenza in contraddittorio delle parti.”.
Il Tribunale, prosegue la Risoluzione, “è chiamato ad
effettuare una valutazione nel merito degli elementi
condizionanti l’ammissione alla procedura
concorsuale” ed “un’analisi della situazione economico-finanziaria dell’impresa, al fine di accertare la
realizzabilità del concordato.”.
Per tali ragioni il citato documento di prassi ravvisa
nel decreto di omologa del concordato preventivo una
pronuncia ad effetti costitutivi, richiamando a tal proposito le argomentazioni già esposte con precedente
Circolare del 05.07.1991, n. 35 e le interpretazioni
rese in conformità dalla stessa Corte di Cassazione in
relazione alla sentenza di omologazione del concordato (sentenze n. 681 del 04.02.1986; n. 5769 del
13.06.1990, sez. I; n. 18435 del 16.09.2005, sez. V).
L’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che ai decre-
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ti di omologa di concordato preventivo, vada applicata l’aliquota proporzionale del 3%, salve, beninteso,
le disposizioni concernenti le operazioni rientranti
nell’ambito applicativo dell’IVA, in ossequio al principio di alternatività IVA/Registro, di cui all’art. 40 del
citato D.P.R. n. 131/1986.
La base imponibile: criteri d'imposizione
delle singole voci di credito
In merito alla tassazione delle singole voci dei crediti,
tratte dal “Parere motivato ex art. 180, comma 2, L.F.”
redatto dal Commissario giudiziale, l’Agenzia delle
Entrate ha adottato i seguenti criteri:
- Crediti da lavoro (salari, stipendi, TFR e comunque
derivanti e connessi ai rapporti di lavoro dipendente),
crediti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL,
ENASARCO e simili), crediti erariali: ESENTI da
tassazione, ex art. 10 della L. 11.08.1973, n. 533.
- Crediti rientranti nel campo IVA: applicazione
dell’imposta fissa di registro, alla luce dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131/1986.
- Crediti non soggetti ad IVA: assoggettati all’imposta di registro con l’aliquota del 3% applicata sul
100% dei crediti privilegiati e sulla percentuale prevista per i creditori chirografari (fa riferimento alla percentuale prevista dal Commissario giudiziale nel citato “Parere motivato” ).
- Crediti bancari già assoggettati ad imposta sostitutiva (ex artt. 15 e 17 del D.P.R. 29.09.1973, n.
601): assoggettati ad imposta fissa di registro. Sul
punto, l’Agenzia delle Entrate esprime il seguente orientamento: va ricordato che l’art. 15 del D.P.R. n. 601/
1973 prevede che “Le operazioni relative ai
finanziamenti a medio e lungo termine sono esenti
dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle
imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative…In deroga al precedente comma,
gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate
sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime
ordinario…”. In forza della suddetta deroga ne consegue che le operazioni assoggettate ad imposta sostitutiva (art. 17 D.P.R. n. 601/1973), una volta inserite
all’interno di una procedura di concordato preventivo,
dovrebbero scontare imposta di registro, bollo ed
ipocatastali secondo il regime ordinario.
Tuttavia, determinati rapporti – come ad esempio i
contratti di mutuo – sono esenti IVA ai sensi dell’art.
10, comma 1, punto 1) del D.P.R. n. 633/1972, in
quanto prestazioni di servizi concernenti la concessione e negoziazione dei crediti.
Rientrando nel campo applicativo dell’ IVA (ancorché
in regime di esenzione) gli stessi, ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. n. 131/1986, andranno pertanto assoggettati all’imposta fissa di registro.
L’argomentazione sembra trovare conferma – secondo
l’Agenzia delle Entrate – nella Risoluzione 30.10.1996,
n. 244, nella parte in cui afferma che “qualora con la
sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato
preventivo…vengono soddisfatti i crediti vantati nei
confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto,
quali ad esempio quelli previsti dall’art. 10, comma 1,
punto 1) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – per il noto
principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8
della Tariffa, Parte Prima…- non torna applicabile

l’imposta di registro in misura proporzionale.”.
L’assunto successivo contenuto nella Risoluzione n.
28/E, che prevede l’assoggettamento ad imposta proporzionale di registro dei “crediti per i quali si applica
l’imposta sostitutiva prevista dal Titolo IV del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601”, andrebbe consequenzialmente
e logicamente limitato ai soli casi di operazioni di finanziamento assoggettabili ad imposizione sostitutiva non rientranti nel campo di applicazione dell’ IVA.
- Crediti bancari non soggetti ad imposizione sostitutiva: al pari dei precedenti (soggetti ad imposizione sostitutiva) vanno anch’essi assoggettati ad imposta fissa di registro, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.
131/1986. Qualora si tratti di crediti fuori campo IVA [e
quindi, ad esempio, non rientranti nelle operazioni esenti
ex art. 10, comma 1, punto 1) del D.P.R. n. 633/1972]
gli stessi vanno assoggettati all’imposta proporzionale
di registro, in luogo dell’imposizione sostitutiva, come
previsto dalla deroga contenuta nella seconda parte del
citato art. 15 del D.P.R. n. 601/1973.
- Crediti chirografari degli Amministratori per
compensi maturati: sono ESENTI da tassazione ai
fini dell’imposta di registro. Si tratta, infatti, di crediti
per Collaborazioni Coordinate e Continuative
(Co.Co.Co.), assimilate, ai fini delle imposte sui redditi,
alle prestazioni di lavoro dipendente (cfr. art. 50, comma
1, lett. c-bis, del D.P.R. n. 917/1986 – T.U.I.R.). Pertanto, il trattamento ai fini che qui interessano, è identico a quello previsto per i crediti da lavoro dipendente:
esenzione ex art. 10 della legge 11.08.1973, n. 533.
Con riferimento a tali crediti, l’Agenzia delle Entrate
ha richiesto la presentazione delle seguenti informazioni e documentazione:
1.
i nominativi dei singoli Amministratori creditori,
con indicazione delle rispettive cariche sociali;
2.
l’importo dei singoli crediti, al lordo degli oneri
previdenziali e delle ritenute d’acconto IRPEF: la somma
del credito complessivo appostato in chirografo deve
corrispondere all’addizione dei singoli importi a credito;
3.
la copia del verbale dell’Assemblea degli azionisti o soci, che ha deliberato in merito ai compensi da
riconoscere agli Amministratori;
4.
la copia dell’eventuale verbale del Consiglio di
amministrazione, che ha deliberato in merito ai compensi (aggiuntivi rispetto a quelli deliberati dall’Assemblea) da riconoscere agli Amministratori investiti
di particolari cariche;
5.
la copia dell’ultimo bilancio della società (nelle sue tre componenti), dalla cui Situazione Patrimoniale
emerga il debito verso gli Amministratori e dalla cui
Nota integrativa emerga il compenso complessivo riconosciuto agli Amministratori.
- Crediti privilegiati dei Sindaci effettivi: assoggettati ad imposta fissa di registro, in quanto trattasi di
crediti che rientrano nel campo applicativo dell’ IVA.
- Crediti delle OO.SS. per ritenute effettuate,
ma non versate dal datore di lavoro: nel caso in
esame si trattava di crediti chirografari, che l’Agenzia
delle Entrate ha ritenuto assoggettabili all’imposta di
registro proporzionale del 3%. La base imponibile è
stata calcolata applicando all’importo del credito la
percentuale di soddisfo prevista dai Commissari
giudiziali nel più volte citato “Parere motivato”. Tale
aspetto va ora aggiornato, secondo recenti orientamenti di merito, che riconoscono la natura privilegiata
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di detti crediti: ne consegue che la base imponibile
dovrà fare riferimento al 100% del loro ammontare.
Operativamente: un recente caso concreto
Recentemente si è verificato il seguente caso, relativo
alla registrazione del decreto di omologa di un concordato preventivo con cessione dei beni, conclusasi con
il pagamento dell’imposta di registro per complessivi
Euro 199,00, di cui Euro 168,00 per imposta fissa e
31,00 per imposta proporzionale 3%. Il Commissario
giudiziale della procedura aveva provveduto a presentare, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, un <<Prospetto di riepilogo dei crediti concordatari alla data del
decreto di omologa>>, corredato da specifiche note
informative: vedasi l’allegato.
Nel <<Parere motivato>> il Commissario giudiziale
aveva concluso indicando nel 42,352% dei rispettivi
crediti originari, la presumibile percentuale di soddisfo per i creditori chirografari.
Nel prospetto erano state indicate – contraddistinte
dalle lettere da “A” a “P” – le singole categorie di
crediti, suddivise tra privilegiati e chirografari.
Ciascuna delle categorie di crediti era stata inserita in

una delle due MACRO AREE:
* l’una, comprendente i “CREDITI IN AMBITO
IVA” - ossia, crediti dei diversi soggetti, le cui origini
rientravano nel campo di applicazione dell’ IVA, incluse le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma
1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972;
* l’altra, comprendente i “CREDITI FUORI AMBITO IVA” - ossia, crediti le cui origini erano fuori dal
campo di applicazione dell’ IVA: o perché non soggetti ad imposta di registro ex art. 10 della legge
11.08.1973, n. 533 oppure perché assoggettati ad imposta sostitutiva ex artt. 15 e 17 del D.P.R. 29.09.1973,
n. 601, o, ancora, perché originariamente esclusi dal
campo di applicazione dell’IVA. In quest’ultima categoria, rientravano i “Compensi ad Amministratori” e
le “Ritenute sindacali” da corrispondere alle OO.SS.L’Agenzia delle Entrate ha liquidato l’imposta di registro, afferente la registrazione del decreto di omologa
del concordato preventivo con cessione dei beni, adottando i seguenti criteri:
a) imposta fissa di registro di Euro 168,00 per tutti
i crediti che:
- rientravano nel campo di applicazione dell’ I.V.A.;
- pur non rientrando nel campo di applicazione
dell’I.V.A., tuttavia erano “Non soggetti a registro ex

art. 10 della legge n. 533/73” oppure “Soggetti ad imposta sostitutiva ex artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973”;
- pur non rientrando nel campo di applicazione dell’IVA, tuttavia erano assimilati ai redditi di lavoro dipendente (nella fattispecie, i “Compensi ad Amministratori”);
b) imposta proporzionale di registro 3% per gli
altri crediti non rientranti nel campo di applicazione
dell’IVA - Nella fattispecie, si trattava delle “Ritenute
sindacali” da corrispondere alle OO.SS,Conclusivamente
1.
Le interpretazioni in linea di diritto adottate
dall’ A.F., che conducono all’applicabilità dell’imposta proporzionale di registro in sede di registrazione
dei decreti di omologa dei Concordati preventivi con
cessione dei beni, appaiono contestabili, anche alla
luce della più recente giurisprudenza di legittimità;
2.
tuttavia, l’applicazione dei criteri sopra esposti in merito all’imposizione delle singole voci di credito, conducono ad un effetto sostanziale tale da non
incidere in entità rilevante sulle disponibilità finanziarie
delle procedure concorsuali in argomento e, conseguentemente, da non rendere conveniente l’instaurazione di
un contenzioso tributario.

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI
PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI CREDITI CONCORDATARI
ALLA DATA DEL DECRETO DI OMOLOGA

CREDITI IN AMBITO IVA

SOGGETTI AD IVA

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P

DEBITI VS:
DIPENDENTI PER:
TFR
MENSILITA' ARRETRATE
RATEI FERIE E PERMESSI
BANCHE(CHIROGRAFO)
BANCHE (IPOTECARIE)
FORNITORI (SOLO CHIR)
AGENTI
ARTIGIANI
PROFESSIONISTI
AMMINISTRATORI
CREDITI DI LAVORO DIP
ALTRI SOGGETTI
ALTRI ENTI PREV. E ASS.
TRIBUTI ALLO STATO
RITENUTE SINDACALI
TOTALI

PREMESSA:

ESENTI EX
ART. 10, PRIMO
COMMA N. 1)
D.P.R. 633/72

CREDITI FUORI AMBITO IVA
"NON
SOGGETTI A
REGISTRO EX
ART. 10 L.
533/73

PRIVILEGIO CHIROGRAFO

SOGGETTI AD
IMPOSTA SOST.VA
EX D.P.R. 601/73
PRIVILEGIO

ALTRI

PRIVILEGIO CHIROGRAFO

928.511,18
31.078,78
233.745,99
8.142.656,38
3.725.417,46
144.714,55
112.578,73
412.575,35

2.446.788,12
6.026,47
86.157,20
70.000,00
3.394,41
87.634,34
38.904,70

669.868,63

2.538.971,79

8.142.656,38

1.323.269,40

3.725.417,46

-

2.473,59
72.473,59
16.472.657,25

I CREDITI SONO STATI SUDDIVISI IN DUE MACRO AREE, E PRECISAMENTE: CREDITI IN AMBITO IVA, RIFERITI A
PRESTAZIONI DI SERVIZI O CESSIONI DI BENI (AREA GIALLA) E CREDITI FUORI DALL'AMBITO IVA (AREA VERDE);
NELL'AMBITO DELLE DUE MACROAREE, IL CREDITO E' STATO ULTERIORMENTE SUDDIVISO IN CREDITO
PRIVILEGIATO (CHE VERRA' PAGATO INTEGRALMENTE, SECONDO IL PIANO CONCORDATARIO), E CREDITO
CHIROGRAFARIO (CHE VERRA' SODDISFATTO SECONDO LA PERCENTUALE CHE SI RENDERA'
EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE.

Nota 1 - I CREDITI DI CUI ALLE LETTERE “F”, “G”, “H”, “I”, SONO CREDITI “IN AMBITO IVA”, RIFERITI A PRESTAZIONI DI SERVIZI (AGENTI E
PROFESSIONISTI DI CUI ALLE LETTERE G ED I) E A PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONI DI BENI (ARTIGIANI E FORNITORI IN GENERE DI CUI ALLE
LETTERE F ED H).
Nota 2 - IL CREDITO DI CUI ALLA LETTERA “A” E’ RIFERITO AL CREDITO DEI DIPENDENTI PER TFR, AL NETTO DEGLI ANTICIPI GIA’ EROGATI DALLA
SOCIETA’ ANTE CONCORDATO. TALE DEBITO VERRA’ PAGATO INTEGRALMENTE, SECONDO IL PIANO CONCORDATARIO.
Nota 3 - CREDITI DI CUI ALLE LETTERE “B” E “C” SI RIFERISCONO AI CREDITI DEI DIPENDENTI PER LE MENSILITA’ ARRETRATE NON PAGATE DALLA
SOCIETA’ NEL PERIODO ANTE CONCORDATO E AI RELATIVI RATEI PER FERIE ED INTERESSI MATURATI.
Nota 4 - I CREDITI DI CUI ALLA LETTERA “D”, RAPPRESENTANO IL CREDITO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CHE, NON ESSENDO ASSISTITO DA
PRIVILEGIO, SUBIRA’ LA FALCIDIA CONCORDATARIA. SI TRATTA DI CREDITI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO PER FINANZIAMENTI EROGATI SECONDO
VARIE FORME TECNICHE, SENZA CONCESSIONE DI IPOTECA. TRATTASI DI PRESTAZIONI EX ART. 10, PRIMO COMMA, N. 1) DEL D.P.R. N. 633/72.Nota 5 - I CREDITI DI CUI ALLA LETTERA “E” SONO CREDITI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO ASSISTITI DA PRIVILEGIO, IN QUANTO GARANTITI DA
IPOTECA SUI BENI IMMOBILI DELLA SOCIETA’. VERRANNO PAGATI INTEGRALMENTE SECONDO IL PIANO CONCORDATARIO. FURONO ASSOGGETTATI
AD IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ARTT. 15 E 17 DEL D.P.R. N. 601/73.
Nota 6 - IL CREDITO DI CUI ALLA LETTERA “L” RAPPRESENTA LA SOMMA DEI CREDITI DEI DUE AMMINISTRATORI. TALI CREDITI SONO CHIROGRAFARI
E SUBIRANNO LA FALCIDIA CONCORDATARIA. NB: TALI CREDITI SONO RIFERITI A REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE, DI CUI
ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C-BIS DEL T.U.I.R (D.P.R. N. 917/86).
Nota 7 - IL CREDITO DI CUI ALLA LETTERA “M” E’ RIFERITO A QUANTO DOVUTO A SOCIETA’, CHE FORNISCONO LAVORO INTERINALE E AL CREDITO
DI DUE SOCIETA’, CHE HANNO PIGNORATO LA QUOTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO DI ALTRETTANTI DIPENDENTI. TALE CREDITO VERRA’ SODDISFATTO
INTEGRALMENTE, SECONDO IL PIANO CONCORDATARIO.
Nota 8 - IL CREDITO DI CUI ALLA LETTERA “N” E’ RAPPRESENTATO DA ONERI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA, DOVUTI IN RELAZIONE
AL CORRISPETTIVO CREDITO DEI DIPENDENTI, DI CUI ALLE LETTERE B E C.
Nota 9 - IL CREDITO DI CUI ALLA LETTERA “O” SI RIFERISCE A RITENUTE D’ACCONTO IRPEF SUL PAGAMENTO DI STIPENDI E SALARI NEL CORSO
DELLA PROCEDURA. SONO CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO, PERALTRO GIA’ PAGATI DOPO L’OMOLOGA.
Nota 10 - IL CREDITO DI CUI ALLA LETTERA “N” SI RIFERISCE A TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SUGLI STIPENDI E SALARI DEI DIPENDENTI.
HANNO NATURA CHIROGRAFARIA E SUBIRANNO LA FALCIDIA CONCORDATARIA.
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TARIFFA PROFESSIONALE

Il Consiglio Nazionale
chiarisce l'applicabilità
della nuova Tariffa
ai compensi del collegio
sindacale per le attività
svolte nel 2010
EZIO BUSATO

D

Ordine di Padova

a alcuni anni mi occupo, anche sulle pagine di questo Giornale, della Tariffa Professionale della nostra categoria, rimasta ferma dal 1991 fino al 30.10.2010, data di entrata in vigore
della nuova Tariffa (DM 2 settembre 2010, n.169).
Prendo spunto oggi dall’intervento del collega Giancarlo
Manzonetto dell’Ordine di Treviso, apparso a pag. 16 del n.197 settembreottobre 2010 di questo periodico dal titolo: “Si deve applicare la vecchia
Tariffa per i compensi relativi ai controlli di bilancio”, per esprimere alcune
riflessioni e con l’occasione portare a conoscenza dei colleghi/sindaci la
posizione del nostro Consiglio Nazionale che contrasta con la valutazione
espressa dal collega, in relazione alla determinazione del compenso del
collegio sindacale riferita alle prestazioni sui controlli del bilancio e sulla
redazione della relativa relazione, effettuate nel corso del 2010, di cui alla
lett. b) dell’art. 37 della Tariffa.
Sentendo il collega Consigliere nazionale, delegato alla Tariffa professionale, Massimo Mellacina, (chi meglio di lui mi poteva fornire i chiarimenti
sulla posizione del Consiglio Nazionale?), anche al fine di dare un contributo a diverse interpretazioni che possono sorgere dal passaggio dalla vec-
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chia alla nuova Tariffa, ho saputo dell’esistenza di due risposte ufficiali
del nostro Consiglio Nazionale, la prima data al Consiglio dell’Ordine di
Novara che aveva chiesto alcuni chiarimenti sulle disposizioni transitorie
dei compensi spettanti ai sindaci di società al momento dell’entrata in vigore della nuova Tariffa, già pubblicata con data 22.11.2010 sul servizio “Pronto
Ordini” del Consiglio Nazionale (www.cndcec.it, sezione “servizi agli ordini e iscritti”) (PO272/2010), a cui si fa rinvio, la seconda più recente dei
28.01.2011 (PO 328/2010), data all’Ordine di Monza, anch’essa pubblicata
sul servizio “Pronto Ordini” del Consiglio Nazionale che, per immediata
lettura, ritengo utile pubblicare.
Entrambe le risposte, praticamente similari, confermano quella che è l’interpretazione ufficiale del nostro Consiglio Nazionale delle norme transitorie (art. 56) applicate, nel nostro caso, all’art. 37 (compensi al collegio sindacale) della Tariffa.
In data 28.10.2010 infatti, l’Ordine di Novara aveva formulato un quesito
al C.N.D.C.E.C., chiedendo indicazioni per la determinazione dei compensi
spettanti ai Sindaci per le prestazioni in corso al momento dell’entrata in
vigore (30.10.2010) della nuova Tariffa professionale (D.M. 2.09.2010 n.
169) con specifico riferimento agli artt. 56 e 37 T.P., relativi rispettivamente
alle disposizioni transitorie e alla definizione dei compensi spettanti ai sindaci di società, così come l’Ordine di Monza in data 20 dicembre 2010,
aveva formulato un quesito in ordine all’espletamento delle verifiche
trimestrali eseguite nel 2010.
Rinvio ai colleghi la lettura integrale delle due risposte date dal nostro
Consiglio Nazionale sopra riportate le quali, richiamandosi al legislatore
che ha previsto un trattamento di “miglior favore” per gli onorari specifici,
come quelli del collegio sindacale, ribadiscono che: “gli onorari spettanti
al Sindaco per incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore della nuova
Tariffa, ma ancora in corso al 30.10.2010, debbano essere determinati secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.M. 169/2010" e cioè
con la nuova Tariffa professionale, evidenziando inoltre che: “gli onorari
di cui ai commi 2, 3 dell’art. 37 T.P. devono essere determinati secondo il
criterio dell’interpolazione lineare”.
Motiva inoltre il Consiglio, che gli onorari specifici di sindaco in corso nel
2010: “si riferiscono all’incarico nel suo complesso, consentendo l’applicazione della nuova Tariffa anche laddove una parte dell’incarico/prestazione si sia svolto sotto la vigenza delle vecchie tariffe professionali”.
Non è invece così per gli onorari graduali, per i rimborsi spese e per le
indennità che vanno fatturate con la Tariffa in vigore al momento in cui si è
verificato il presupposto per la loro applicabilità (vedi art. 56 Disposizioni
transitorie D.M. 169/2010).
L’interpretazione ufficiale dunque della nostra categoria mi sembra esplicita, non si dovrebbe prestare ad equivoci di sorta, chiarisce che trattasi di
incarichi “in corso”, indipendentemente dall’esecuzione o meno di singole
prestazioni svolte nell’ambito del mandato nel periodo precedente l’introduzione della nuova Tariffa, trattandosi appunto di incarico visto nel suo
complesso e rientrante tra gli onorari specifici. Il Consiglio Nazionale
riconferma quindi che tutte le attività di sindaco in corso all’entrata in
vigore della legge, di cui all’art. 37 della nuova Tariffa professionale e cioè:
lettera a) verifiche periodiche, di cui agli artt. 2403 1° c. e 2404 del c.c.,
lettera b) redazione della relazione al bilancio, di cui all’art. 2429 c.c. e
lettera c) partecipazione alle attività degli organi sociali, vanno conteggiate
con la nuova Tariffa, compresi dunque gli onorari relativi al controllo del
bilancio e alla redazione della relazione dei sindaci, prestazioni queste effettuate nel corso del 2010 sul bilancio 2009, di cui alla sopracitata lettera b)
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dell’art. 37, per i quali il collega Manzonetto propendeva invece per
l’assoggettamento alla vecchia Tariffa, in quanto le prestazioni sarebbero
state completate nel periodo di vigenza della vecchia Tariffa.
L’intervento del collega, scritto prima dell’entrata in vigore della nuova
Tariffa, è precedente all’orientamento del Consiglio Nazionale.
E’ di interesse comune il contenuto delle note del Consiglio Nazionale, a
commento della lettera c) dell’art. 37 della Tariffa, riportate in calce alle
risposte “Pronto ordini”, qui richiamate, relative all’interpretazione del
compenso spettante ai sindaci per la partecipazione alle riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione che portano all’ordine del
giorno l’approvazione del bilancio.
Su questo punto il Consiglio ritiene : “che la volontà di inserire uno specifico onorario anche per tale attività non può essere messa in discussione
per un mancato coordinamento normativo nell’ambito della lettera c)
del primo comma” e pertanto andranno conteggiate, come prevede il 4°
comma dell’art. 37, diversamente dagli anni precedenti, anche le partecipazioni alle Assemblee ed ai C.d.A. che portino all’O.d.g. l’approvazione del
bilancio annuale di esercizio.
Altra novità riguarda il nuovo articolo 17 che reintroduce il rimborso delle
spese generali di studio (12,50%) con un massimo di 2.500 Euro per parcella
e quindi anche in quelle dei collegi sindacali. Si ricordi però che siamo fuori
dagli onorari specifici, per cui per queste spese si dovranno calcolare per i
2/12 nel 2010, mentre interamente nel 2011.
In relazione al tema generale, segnalo infine che si possono trovare ulteriori chiarimenti e spunti interessanti sull’argomento sia nel recente articolo di Cristina Odorizzi apparso su Il Sole 24 Ore dell’1/2/2011 n. 30 dal titolo
“Più cara la parcella del collegio sindacale”, dove l’autrice chiarisce in
modo inequivocabile i termini del problema, richiamando la posizione del
nostro Consiglio Nazionale con riferimento alla risposta “Pronto Ordini”
del 22.11.2010, sia sull’articolo apparso su Il Sole 24 Ore a pag. 5 del n. 321
del 22.11.2010 dal titolo: “Sindaci: compensi con tariffa nuova” , sia sull’inserto “Documenti” de Il Sole 24 Ore del 2 novembre 2010 dal titolo
“Commercialisti la nuova Tariffa”.
Ritengo che gli orientamenti sul tema qui riportati ed espressi dal Consiglio
Nazionale, possano essere utili non solo per uniformare i comportamenti dei
colleghi sindaci in questo periodo di fatturazioni, ma anche nei confronti dei
nostri clienti ai quali ci dobbiamo rivolgere, per non trovarci in difficoltà
interpretative in un momento di passaggio dalla vecchia alla nuova Tariffa,
che con tanta fatica siamo riusciti ad avere aggiornata dopo circa vent’anni,
fermo restando sempre il principio del confronto sul nostro giornale.
C’è infine da sottolineare che, non essendo previsto un meccanismo automatico di adeguamento all’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati) con scadenza biennale, triennale o
quadriennale della nostra Tariffa, ci troveremmo tra altri vent’anni a seguire il
faticoso iter dell’adeguamento della nostra Tariffa, come rilevavo nel mio
precedente intervento pubblicato sul precedente n. 197 di questo Giornale.
Inoltre, nonostante che la variazione dell’indice FOI comunicata dall’ISTAT
fosse pari al 54,8%, l’attuale crisi economica ha indotto a contenere la
misura della rivalutazione monetaria al 50%.
Sugli onorari minimi il Consiglio Nazionale fa presente che, nel rispetto
delle previsioni dell’art.2233 del c.c. e delle disposizioni del decreto Bersani,
gli onorari minimi indicati in Tariffa hanno solo il valore di onorari di riferimento, sempre derogabili dalla volontà delle parti.
La prossima “battaglia” del Consiglio Nazionale in tema di aggiornamento
delle tariffe sarà quella dei compensi ai curatori, anch’essi inadeguati ai
tempi, per i quali aspettiamo da vari anni una rivisitazione.
Attendiamo i risultati che dovrebbero, speriamo, arrivare entro l’anno, con
l’augurio al Consigliere nazionale delegato alle Tariffe Massimo Mellacina,
di ottenere i migliori risultati possibili per la nostra categoria, e lo ringrazio anche a nome del nostro Giornale per l’apporto tecnico, legislativo ed
informativo che ha sempre dato al nostro Giornale, anche con i suoi
interventi mirati, come quello sullo stato dell’arte della nuova Tariffa pubblicato sul n. 192/2009.
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Come e perchè le tasse
possono essere
“bellissime”
MAURO BEGHIN

Professore Ordinario di Diritto Tributario
Università di Padova

H

o letto con attenzione il fascicolo n. 197 de Il Commercialista Veneto (ottobre 2010) e mi ha particolarmente colpito, per le ragioni che tra poco avrò
modo di esporre, il trafiletto intitolato L’estro fiscale, firmato da Giuseppe
Rebecca. Se ben comprendo, il Dott. Rebecca, grande estimatore di Antonio Vivaldi,
se la prende un po’ con il governo e con la pressione fiscale, proponendo, alla fine
del giro, una ventata di aria nuova e finanche un po’ di allegria nel rapporto Fiscocontribuente.
Ho notato che l’avvio di quel trafiletto riproduce, immagino con una certa dose di
provocazione e ironia, la oramai celebre frase pronunciata qualche tempo fa dall’On.le
Tommaso Padoa Schioppa, secondo il quale le tasse sarebbero <<una cosa bellissima>>. Il dato testuale è netto e inconfutabile, ma è difficile pensare che il pagamento di un tributo allo Stato o a qualche ente pubblico territoriale, non importa se a
titolo di imposte sul reddito, di IVA o di imposta comunale sugli immobili, costituisca un atto capace di generare sentimenti di ammirazione nei confronti di
qualcuno oppure senso di piacere per noi stessi.
Sotto questo punto di vista, il ragionamento del Dott. Rebecca non fa una piega e
calza a pennello, così come non fa una piega e calza a pennello il vestito fatto a
mano, su misura, dal più abile sarto. In effetti, ragionando con il dizionario in mano
e nella sola dimensione individualistica del rapporto Fisco-contribuente, le tasse
possono forse essere “noiose”, “pesanti”, “complesse”, “inique” e, in taluni casi,
finanche “irrazionali”. Non possono mai, però, essere “belle”. Tale aggettivo può
adattarsi a un’opera d’arte, una sinfonia, una canzone popolare, una vacanza, una
fuoriserie, un tramonto sul lago o una ragazza svedese. Non però a un tributo, che
per la sua stessa struttura vive nella dimensione di ciò che è imposto (ed ecco la
“pesantezza”), inesorabilmente calato dall’alto (autorità) con funzione sottrattiva
(vale a dire con effetto di decurtazione patrimoniale, di impoverimento), pena
l’applicazione di pesanti sanzioni.
Ma nel diritto, come del resto nella vita, qualsiasi affermazione dovrebbe essere
presa con le pinze, adattata al momento in cui è stata pronunciata e, soprattutto,
non estrapolata dal contesto argomentativo nel quale essa si è formata.
L’ex Ministro delle Finanze non si è limitato a dire che le tasse sono bellissime e a
toccare, d’emblée, le più alte vette dell’impopolarità, ma ha aggiunto che si tratta di
una cosa civilissima, di uno strumento funzionale alla contribuzione, vale a dire alla
ripartizione tra tutti i consociati delle spese comuni, che egli ha sommariamente
individuato nella salute, nella sicurezza, nell’istruzione e nell’ambiente.
Scorporate dalla prospettiva del rapporto tra singolo contribuente ed erario (dove
ciò che conta è non farsi “fregare” dal Fisco), le imposte cessano di rappresentare
un prelievo odioso e si trasformano, piaccia o non piaccia, in un simbolo della
nostra appartenenza alla collettività. Alla domanda <<perché paghiamo le imposte?>> la risposta sgorga cristallina: paghiamo perchè ci troviamo nella condizione
economica (di possessori di reddito, di consumatore, di proprietarii di immobili e
così via) che ci consente di contribuire al bene comune attraverso il nostro personale sacrificio. Trasportata in questa dimensione collettiva, che è poi la dimensione
solidaristica espressa dall’art. 2 Cost., l’imposta può anche essere “bellissima”,
perchè l’uomo vive nella società e dà senso, attraverso la società, alla propria
dimensione individuale.
Il Dott. Rebecca tocca, in punta di fioretto, un punto assai delicato del rapporto
Stato-contribuente, vale a dire quello della pressione fiscale, che tutti potremmo
definire, senza tema di smentita, insopportabile. Codesta pressione, tuttavia, costituisce solamente il verso della medaglia, mentre nel recto è rappresentato dall’evasione: molti affermano di pagare troppo al Fisco; ma sono molti, stando ai dati
che ogni tanto sono pubblicati nei quotidiani economici nazionali, a evadere non
appena se ne presenti l’occasione. Orbene, l’art. 1 della Costituzione ci ricorda che
la sovranità spetta al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla
Carta fondamentale. Se il popolo stabilisce, attraverso il legislatore, che si concorra
alla spesa comune in base al reddito o in base al patrimonio e se tali fatti economici
sono in tutto o parzialmente nascosti al Fisco da parte di chi non intende contribuire, l’effetto non potrà che essere di alterazione degli indici di riparto
predeterminati da quella comunità: la spesa pubblica finirà per essere ripartita tra i
soli contribuenti che dichiarano di aver realizzato il presupposto per l’applicazione del tributo, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima condizione, hanno nascosto la propria ricchezza. Per questo l’evasione costituisce un
vero e proprio sfregio all’idea di “comunità” . E allo stesso risultato si perviene
mediante i condoni, le transazioni e gli scudi fiscali di ogni sorta, i quali finiscono
per alterare le regole di questa contribuzione, giacché permettono a chi ha generato
un reddito di versare un’imposta di gran lunga inferiore rispetto a quella dovuta
sulla base del criterio di riparto fissato, ex ante, dal legislatore.
Vado diritto alle conclusioni: con riferimento alle “tasse” e alla granitica affermazione di Padoa Schioppa, l’aggettivo da sottolineare non è “bellissime”, ma
“civilissime”. Le tasse sono “civilissime” perché chi dichiara i fatti economici
realizzati e fa il proprio dovere è parte attiva della comunità. L’evasore non si limita
a versare di meno rispetto a quanto dovrebbe: egli danneggia tutti gli altri consociati,
costringendoli, in un modo o nell’altro, e nel tempo, a farsi carico di una quota
aggiuntiva di spesa pubblica.
Le tasse non sono in sé “irrazionali” e “inique”. Sono inique tutte le fattispecie di
evasione e tutte le disposizioni fiscali che, intervenendo dopo che la legge di riparto
ha prodotto i propri effetti, immettono nel sistema tributario (attraverso condoni,
scudi, transazioni e altri privilegi) il germe della disparità di trattamento e, pertanto,
dell’ingiustizia.

IL LEONE DI VENEZIA SUL
KALA PATHAR-EVERST m. 5.545
I commercialisti veneziani Annamaria Brusò, Nerio De Bortoli, Umberto Voltolina
e Gianni Zennaro assieme al Collega Sergio Sandali di Treviso hanno concluso un
impegnativo ed entusiasmante trekking sulla catena di montagne del Nepal dove si
trovano ben 10 (sulle 14 al mondo) vette con altezza superiore agli 8 mila metri.
Un impresa dal grande impatto emozionale, psicologico e fisico in un ambiente
caratterizzato dalla giornaliera fatica e dignità degli abitanti e dalla straordinarietà
dei luoghi di rara bellezza. Il gruppo è stato perfettamente seguito dalle Guide
Alpine Marcello Cominetti e Manuel Agreiter di Corvara.
L’impresa è riuscita seguendo il codice di attenzione e rispetto che la montagna
richiede per l’acclimatamento che il fisico deve modulare al crescere dell’altitudine
e alla riduzione di ossigeno. E’ stata un esperienza anche professionale! Parlando
a Kathmandù con un imprenditore che frequenta continuamente l’Italia, abbiamo
saputo che l’imprenditore versa 150 euro all’anno per persona addetta all’impresa : tutto qui e niente studi di settore e nemmeno verifiche.
Però, per quanto bella e curiosa, la capitale Kathmandù non pareggia con le
nostre città di provincia! Dimenticavamo: la luce pubblica non esiste (salvo Durban
Street). Nella foto i colleghi veneziani sulla cima del Kala Pathar m. 5.545 s.l.m.
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