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ATTENTATO!

Arrivo alla direzione di questo giornale
in un momento di particolare trasfor-
mazione della nostra professione. Ci

arrivo, inoltre, con un’eredità pesante; i diret-
tori che mi hanno preceduto hanno dato a que-
sto periodico una diffusione, un’autorevolezza e
un gradimento da parte dei lettori molto elevati
che sarà impegnativo anche solo mantenere. Un
tributo di riconoscenza va quindi a loro, oltrechè
ai comitati di redazione che li hanno efficacemen-
te supportati, che hanno reso il giornale l’impor-
tante organo di categoria che oggi è.
In questo particolare momento storico importan-
ti rivoluzioni stanno interessando la nostra pro-
fessione, e quindi molti saranno i temi di cui ci
dovremo occupare.
La riforma del diritto societario, la riforma dell’im-
posizione fiscale sulle società e, probabilmente
dal prossimo anno, quella sulle altre categorie di
contribuenti, e ancora la -speriamo prossima -
riforma del diritto fallimentare sono ambiti sulle
cui evoluzioni si giocheranno parti importanti del
nostro operare quotidiano, e sui quali manterre-
mo alta la nostra attenzione.
Questo numero, che non poteva non ospitare al-
cuni interventi riguardanti il controllo dei conti,
stante il tragico clamore suscitato dal crack della
Parmalat, ne è, in effetti, solo un primo esempio.
Accanto a questi ci sarà spazio anche per argo-
menti meno spiccatamente tecnici. Da un lato in-
terventi legati agli aspetti più tipicamente di cate-
goria-organizzazione, deontologia, previdenza, for-
mazione o economia degli studi  - e dall’altro quelli
legati al modo in cui la nostra professione deve
rapportarsi con l’esterno, con le altre professioni
e, più in generale, con il sistema socio-economico
del territorio.
La nostra rivista, infatti, non può essere solo la
pur seria e competente voce tecnica dei dottori
commercialisti del triveneto, ma deve anche ambi-
re a diffondere i nostri bisogni e le nostre volontà.
I nostri interlocutori professionali e istituzionali si
aspettano da noi, non solo soluzioni tecniche ma
anche progetti e proposte di cui il nostro giornale
può  e deve farsi portavoce. In questo senso tutti
dobbiamo sentire nostro questo giornale.
Non dobbiamo esitare a scrivere, non dobbiamo
rinunciare a trasformare un caso o un’esperienza
professionale personale in un patrimonio di tutti,
così come non dobbiamo rinunciare a far emer-

di  Luciano Berzè gere i nostri desideri, idee o proposte o, perché
no, le nostre delusioni. Solo in questo modo il
nostro giornale può continuare ad essere lo spec-
chio non solo della professionali-
tà, ma anche dell’umanità dei no-
stri lettori.

IL COMMERCIALISTA VENETO  si  carat-
terizza proprio per questa sua vo-
cazione di essere espressione di
tutti i colleghi, scritto da colleghi e
per i colleghi.
A questa sua caratteristica pecu-
liare non possiamo né vogliamo ri-
nunciare, ma anzi abbiamo il deside-
rio di inserire, in questo mix vincen-
te, qualche intervento esterno che
arricchisca il dibattito, dando conto
anche di realtà professionali o terri-
toriali diverse.
E’ una sfida importante che tenterà
di sollecitare la riflessione sui temi
di rilievo dell’agire professionale e
di andare incontro alle mutate esi-
genze e progettualità che la nostra
professione dovrà affrontare nell’immediato fu-
turo. Tentando quindi, come spesso è stato nel
passato, di interpretare e di essere -liberi come
siamo e come sempre siamo stati  - l’avanguardia
della nostra professione.

Attentato! Attentato! urla a squarciagola a
Zelig un noto cabarettista parodiando le
montature dell’Informazione che manipo-
lando, come più le aggrada, una “non noti-
zia” la trasforma in un evento epocale (na-
turalmente fatte le debite proporzioni per
quanto qui ci interessa).
La “non notizia” - e poi spiegherò perché -
è la comunicazione datata 29 dicembre 2003
(che ho in questo momento sotto gli occhi),
inviata dal Vice Presidente Siciliotti a tutti
i componenti, e solo a loro, del nostro CNDC
contenente una riflessione circa l’attività
svolta dallo stesso organo nel corso del

2003.
Chi si è prestato collaboran-
do alla manipolazione è la
rubrica denominata “il Mon-
do dei professionisti” curata
sulla rivista “Il Mondo” da
tale Franco Stefanoni - pag.
95 del numero 7 del 2004 nel
caso di specie – ove, traendo
proprio spunto dalla comu-
nicazione di Siciliotti, si de-
scrive una situazione di ele-
vata conflittualità ai vertici
della nostra professione, tra
il nostro Presidente e lo stes-
so Vice Presidente.
Ma è di altro che vi voglio
parlare cari Colleghi.
Spiego innanzitutto perché la
comunicazione di Siciliotti è
una “non notizia”.
E’ evidente, e credo che siate

tutti d’accordo con me, che in ogni organo
Alessandro Steiner
Ordine di Bolzano

SEGUE A PAGINA 18
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La necessità di norme strutturali per la disciplina
dei controlli e dei conflitti d'interesse

Il  crack  finanziario della Parmalat è stato
sostanzialmente imputato all’inefficacia  dei
sistemi  di  controllo che non sono stati in
grado di rilevare  la falsità delle informazio-
ni societarie, nonché di individuare i com-

portamenti  fraudolenti  posti  in  essere a  danno
degli azionisti di minoranza, dei creditori, dei terzi
e, soprattutto, dei risparmiatori.
Una  riflessione dunque  sull’argomento certa-
mente s’impone e non può non partire dal tema
del conflitto di interessi.
Tanto  nel caso della nostra Parmalat, infatti, quan-
to nel caso Enron e degli altri dissesti statuniten-
si (Worldcom, in particolare), assolutamente stri-
dente  è  risultata  la situazione di conflitto d’inte-
ressi dei diversi soggetti coinvolti (managers,
banche, società di revisione).
Una  situazione  di conflitto di  interessi che as-
sume tuttavia connotati diversi e che si ripercuo-
te sull’intera economia in maniera differenziata in
relazione  al  mercato  di  riferimento, ai sistemi di
governance ed ai diversi assetti proprietari.
Infatti, se negli USA la situazione di conflitto
generalmente contrappone i differenti  interessi
di  managers  e  azionisti,  nel  caso Parmalat tale
conflitto   riguarda   principalmente   le  posizioni
degli  azionisti  di maggioranza  rispetto  a quelli
di minoranza, ai quali spesso l’ordinamento giu-
ridico non riconosce adeguati strumenti di tute-
la. Ciò  si deve alla diversa struttura del capitali-
smo d’oltreoceano rispetto a  quello  nazionale,
basato sulla public company piuttosto che su
assetti proprietari  sostanzialmente  riferibili,  an-
che a grandi livelli, a gruppi familiari.
La  definizione  di  precise regole giuridiche volte
alla risoluzione delle situazioni  di  conflitto d’in-
teressi appare quindi fondamentale laddove si
voglia effettivamente garantire  un’adeguata  tu-
tela  degli  azionisti di minoranza, dei terzi, dei
creditori, dei risparmiatori e, più in generale, del-
l’intero sistema economico.
Il  nuovo diritto societario è andato sostanzial-
mente in questa direzione, si  tratta  di  prosegui-
re  su questa strada e di affinare costantemente
le regole all’evolversi dei contesti.
In ogni caso, le soluzioni che dovranno appron-
tarsi non dovranno rispondere solo   alla   situa-
zione  contingente,  ma  dovranno  prevedere
interventi strutturali,  idonei  a  prevenire  futuri
casi  analoghi, nonché a ridare fiducia al mercato
ed ai risparmiatori. D’altro  canto,  non  potrà
trascurarsi  che  se, da un lato, le misure di pre-
venzione  dovranno  garantire  adeguata  tutela
dei terzi che entrano in contatto  con  l’impresa  e
dei  risparmiatori,  dall’altro,  non dovranno im-
pedire  il  normale funzionamento del mercato e lo
sviluppo economico del Paese. Allo  stesso  tem-
po,  la definizione delle nuove regole non potrà
non tener conto dell’internazionalizzazione dei
mercati e dell’economia globale.
Ciò  potrebbe  implicare o un forte coordinamen-
to fra le diverse normative, ovvero  giungere  alla
creazione  di  organismi  di  controllo a  livello
internazionale e non piu’ semplicemente locale.
Per  quanto  più specificatamente attiene alla di-

sciplina dei controlli, se da  un lato sembra asso-
lutamente necessario prevedere una maggiore
severità e l’attribuzione  di maggiori poteri agli
organi e alle autorità preposte, dall’altro,  dovrà
garantirsi  una  pluralità  di  soggetti  coinvolti
che possano assicurare
differenti  forme di vigi-
lanza a livelli diversi.
Nel disciplinare il siste-
ma dei controlli dovrà
primariamente garantirsi
la loro  efficacia.  Effica-
cia che potrà essere rea-
lizzata solo assicurando
la competenza, l’indipen-
denza e la responsabilità
dei controllori.
L’analisi del caso
Parmalat e degli altri scan-
dali finanziari statuniten-
si, evidenzia   infatti  che
non tutti i livelli di con-
trollo sono risultati in gra-
do di garantire questi tre
imprescindibili requisiti.
Le società di revisione
infatti - sempre di meno
ma sempre piu’ grandi -
se rispondono  indubbia-
mente   al   requisito   del-
la  competenza,  anche  in
considerazione della qua-
lificazione professionale
richiesta  sia  agli ammini-
stratori  che  ai  soci,  al-
trettanto  non  può  dirsi  per ciò che riguarda i
requisiti dell’indipendenza e della responsabilità.
Infatti  sempre più spesso le società di revisione
intrattengono un duplice rapporto con la società
revisionata: di auditing e di consulenza. Consu-
lenza  che, seppur non fornita direttamente, è resa
da altre società o studi professionali appartenenti
comunque allo stesso network.
Per  quanto  riguarda  il  regime  delle  responsa-
bilità, per le società di revisione  si  può  sicura-
mente  parlare  di un regime agevolato rispetto a
quanto previsto per il collegio sindacale.
Infatti,  per  la  società  di  revisione,  si configura
una responsabilità contrattuale   nei   confronti
della società  ed  una responsabilità
extracontrattuale nei confronti dei terzi danneg-
giati. A  differenza  di quanto previsto per il colle-
gio sindacale, nessuna azione di  responsabilità
può essere invece promossa dai singoli soci, ov-
vero dai creditori sociali.
Come  accennato  in  precedenza,  occorre  garan-
tire che sia presente una pluralità di controlli
societari.
A  tal  fine sembra indispensabile, nell’ambito
delle società, un organo di controllo interno.
Il  collegio  sindacale  assicura  tutte e tre le

condizioni necessarie per garantire l’efficacia dei
controlli. Esso,   infatti,  si  compone  di  soggetti
qualificati ed indipendenti, sottoposti a rigide re-
gole di  incompatibilità  e  decadenza, nonché al
rispetto   delle   norme   deontologiche   dell’orga-
no  professionale di appartenenza.
Stringenti sono anche le norme dettate in tema di
responsabilità. I sindaci non solo rispondono per
fatto proprio per eventuali inadempienze nello

svolgimento  dell’attivi-
tà  di  controllo e per la
verità delle loro
attestazioni,  ma anche,
solidalmente con gli
amministratori, per i fat-
ti e le  omissioni  di  que-
sti,  quando il danno non
si sarebbe prodotto se
essi avessero vigilato in
conformità agli obblighi
della loro carica.
Nell’ambito  dell’indagi-
ne “Analisi dei fallimen-
ti delle imprese per for-
ma giuridica e ruolo  del
Collegio  Sindacale”,
realizzata  dal  Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dalla
Fondazione Aristeia nel
luglio 2003,  è  emerso  il
ruolo positivo del col-
legio sindacale nel pre-
venire ed evitare la crisi
d’impresa.
I dati  evidenziano  in-
fatti  che le S.p.A. pre-
sentano tassi di falli-
mento contenuti  rispet-

to  alle  S.r.l.,  e  che le S.r.l. con collegio sindacale
fanno  registrare  tassi  di  fallimento  inferiori
rispetto a quelli delle S.r.l. prive dell’organo di
controllo.
I dati inducono quindi a ritenere che è assoluta-
mente necessario prevedere nelle  imprese  ade-
guati meccanismi di controllo, in grado di eserci-
tare la vigilanza  non  solo  ex  post,  ma  anche  in
via continuativa durante la gestione  sociale  al
fine di  tutelare, da un lato, l’integrità del patrimo-
nio sociale e, dall’altro, la corretta gestione so-
ciale, nell’ottica dell’interesse  dei  soci,  dei  terzi
e  della  collettività, considerata l’importanza  che
il buon andamento delle società commerciali as-
sume nel quadro dell’economia generale.
In ogni caso, al fine di accrescere ulteriormente
l’efficacia dei controlli del collegio sindacale, po-
trebbe prevedersi
-          l’introduzione  di  un  controllo  di  qualità
sull’operato dei sindaci.  Gli  Ordini  professiona-
li  potrebbero  elaborare  un  sistema di controllo
interno  (un’Authority  professionale), fondato
sull’analisi dei documenti inerenti l’attività di sin
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daco svolta dal professionista;
-          la  limitazione  al  numero degli incarichi, che
potrebbe essere formulata  in  termini  quantitativi
e/o dimensionali, con riferimento alle entità  carat-
teristiche  delle  società  sottoposte a controllo
(patrimonio netto, volume dell’attivo, fatturato);
-         la previsione di obbligatorietà di acquisizione
di un determinato numero di crediti formativi,
inerenti il programma di  formazione professiona-
le continua, in materia di  revisione contabile, per
tutti i soggetti che svolgono l’attività di sindaco
di società. A  ciò  aggiungasi,  per  quanto  riguar-
da le  sole società quotate, la cui attività richiede
una particolare tutela del pubblico risparmio
-          la  preclusione  di  qualsiasi attività di
consulenza, diretta e indiretta, nei confronti delle
società sottoposte a controllo (a differenza delle
non  quotate  dove  tale  misura  non  può essere
interpretata come “assoluta”, quanto piuttosto
rapportata ad una “soglia critica” del volume dei
ricavi del professionista così come del resto rac-
comandato dall’Unione Europea);
-          la  nomina  di un componente del collegio
sindacale a cura degli obbligazionisti e di uno a
cura  dell’Authority  professionale  che sovrintende
al controllo di qualità dei sindaci stessi.
Un altro aspetto che  non  sembra  doversi  tra-
scurare  è  quello della responsabilità e dell’effet-
tiva capacità del risarcimento dei danni. E’infatti
necessario prevedere idonei meccanismi che con-
sentano ai risparmiatori, ai  terzi  danneggiati  dalla
società e dai suoi organi di ottenere il risarcimen-

to del danno subito.
A  tal  fine  va  imposta  l’assicurazione obbliga-
toria ai componenti degli organi di controllo.
Tuttavia,  nella  realtà,  si è riscontrata una note-
vole difficoltà, se non addirittura  l’impossibilità,
ad assicurarsi per l’esercizio dell’attività di  con-
trollo,  proprio  in  quanto  non  è  posta  alcuna
limitazione alla responsabilità.
Sarebbe  pertanto  opportuno  prevedere  regimi
di  responsabilità con una diversa  gradualità  in
relazione alla natura dell’incarico e  che limitino
l’eventuale  risarcimento  del  danno, a carico dei
sindaci, ad un multiplo dei compensi percepiti,
ovvero ad altro parametro di natura dimensionale.
Solo  così, a  differenza  di quanto accade oggi, vi
saranno compagnie di assicurazioni  disposte  ad
assicurare i  rischi e terzi effettivamente risarciti
in caso di eventuale sinistro.

Nel  caso  Parmalat  un  altro indice che non
può sottovalutarsi è la forte presenza di so-

cietà off-shore costituite nei cosiddetti paradisi
fiscali. La   riforma  del  diritto  societario  è  inter-
venuta direttamente  nella disciplina della respon-
sabilità dei gruppi, prevedendo che le società o
gli enti  che  esercitano  attività  di  direzione  e
coordinamento di società rispondano verso i soci
per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al
valore  della partecipazione sociale per la lesione
cagionata all’integrità del patrimonio della socie-
tà, ogni qual volta questa agisca nell’interesse
proprio o altrui  in  violazione dei  principi  di
corretta gestione societaria e imprenditoriale della
società stessa.
Seppur  apprezzabile  tale  intervento, non sem-
bra essere risolutivo, se si considera  che la mag-
gioranza dei gruppi societari sono costituiti an-
che da società che operano in Paesi esteri.
Diviene  necessaria,  pertanto,  una  disciplina

che tuteli ed incentivi la creazione dei gruppi quali
strumenti necessari per lo sviluppo dell’impresa
e  dell’economia,  ma  che  impedisca  al  tempo
stesso  la  creazione  di impenetrabili “scatole
cinesi”.

Alcune considerazioni merita anche la disci-
plina dei reati societari. Il  passaggio  del

reato di falso in  bilancio da reato di pericolo a
reato di danno deve essere sicuramente accolto
favorevolmente. Tuttavia sembra opportuno, da
un lato, prevedere un inasprimento delle pene
(commisurate  all’entità  del danno) con pene
effettivamente restrittive e, dall’altro, introdurre
misure premiali per chi denuncia i reati finanziari.
Un’ultima considerazione  deve  essere  fatta  con
riferimento al sistema bancario.
Infatti, se da  un lato sembra  assolutamente  ne-
cessaria una rigorosa disciplina dei rapporti
fra banca ed impresa, volta ad evitare conflitti di
interessi  che  creano  forti ripercussioni sulla
tutela dei risparmiatori, dall’altro  occorrerà  veri-
ficare  che  le banche non  recuperino le loro
perdite  attraverso  un  aumento  dei costi sop-
portati essenzialmente dalle piccole e medie im-
prese. Al  riguardo, la  funzione  di  vigilanza della
Banca d’Italia assumerà un ruolo preminente.
Tutti  i temi citati devono essere affrontati e risol-
ti e non semplicemente “agitati”, talvolta anche
parzialmente a seconda degli interessi coinvolti.
Solo così  si  potranno trarre  insegnamenti  posi-
tivi e potranno essere impediti  in  futuro eventi
la cui imprevedibilità e ripetitività rischia di met-
tere seriamente in crisi l’intero sistema.
I dottori commercialisti, come sempre, sono pronti
a mettere a disposizione del Paese il loro contri-
buto tecnico e la loro sensibilità sociale.
Non giova veramente a nessuno pensare di po-
terne fare a meno.

IPSOA
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Considerazioni introduttive
Lo scorso 3 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione
europea ha adottato la direttiva 2003/49/CE con-
cernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra società
consociate di Stati membri diversi.
Lo scopo è quello di assoggettare le operazioni
tra società di Stati membri diversi ad un tratta-
mento fiscale non meno favorevole di quello
applicabile alle medesime operazioni effettuate
tra società dello stesso Paese.
Tale condizione è attualmente soddisfatta sola-
mente in relazione al pagamento di dividendi (di-
rettiva madre-figlia) ma non anche con riguardo
ai pagamenti di interessi e di canoni.
Lo strumento previsto dalla direttiva per elimina-
re radicalmente i fenomeni di doppia imposizione
è costituito dall’eliminazione della potestà
impositiva dello Stato della fonte, mentre rimane
impregiudicata la possibilità per gli Stati membri
di tenere conto, nell’applicazione della propria
legislazione fiscale, degli interessi o dei canoni
percepiti dalle proprie società, dalle stabili orga-
nizzazioni  delle proprie società o dalle stabili or-
ganizzazioni situate in detto Stato. In tal senso,
infatti, dispone il comma 9 dell’art.1 della diretti-
va. L’assenza di una ritenuta alla fonte sui flussi
in uscita, pertanto, non impedisce che gli inte-
ressi attivi o il canone percepito concorra  alla
determinazione della base imponibile delle socie-
tà residenti, delle stabili organizzazioni di società
estere e delle stabili organizzazioni all’estero di
società residenti in Italia.

Quando le disposizioni
possono trovare applicazione
Il primo comma dell’art.1 della direttiva stabilisce
che “i pagamenti di interessi o di canoni prove-
nienti da uno Stato membro sono esentati da ogni
imposta applicata in tale Stato su detti pagamen-
ti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accer-
tamento fiscale, a condizione che il beneficiario
effettivo degli interessi o dei canoni sia una so-
cietà di un altro Stato membro o una stabile orga-
nizzazione situata in un altro Stato membro, di
una società di uno Stato membro”.
Come si può notare la norma esclude la tassazione
nel Paese della fonte solamente se il beneficiario
effettivo sia alternativamente una società di un
altro paese UE o la stabile organizzazione in un
Paese dell’Unione Europea di una società  co-
munque europea. Pertanto l’agevolazione in di-
scorso non può trovare applicazione qualora il
beneficiario dei dividendi, ancorchè sia una stabi-
le organizzazione di una società UE, sia tuttavia
situata in un Paese extracomunitario, oppure nel

caso in cui detta stabile organizzazione, pur es-
sendo situata in un Paese comunitario, rappre-
senti la base fissa di una società extracomunitaria.

Il requisito del “beneficiario effettivo”
Il quarto comma dell’art.1 della direttiva dispone
che “una società di uno Stato membro è conside-
rata beneficiario effettivo di interessi o canoni sol-
tanto se riceve tali pagamenti in qualità di
beneficiaria finale e non di intermediaria, quale
agente, delegato o fiduciario di un’altra persona”.
La direttiva, quindi, disconosce i benefici della
non tassazione nel paese della fonte qualora la
società percipiente sia un mero intermediario. Il
caso più tipico cui si è indotti a pensare potrebbe
essere quello della sublicenza di un brevetto.
E’ opportuno, al fine di evitare di ingenerare con-
fusione tra gli operatori, che la normativa italiana
di recepimento contenga ulteriori specificazioni.
Si pensi, per fare un esempio relativo ai flussi di
interessi, al caso di una società italiana che, aven-
do ricevuto un finanziamento da una propria
consociata, corrisponde gli interessi passivi in
relazione al piano di ammortamento del prestito.
Il fatto che la società mutuante abbia a sua volta
tra le proprie passività debiti di finanziamento
verso istituti di credito o altri soggetti, può farla
configurare come un mero intermediario? Che
comportamento dovrà tenere in sede di paga-
mento di interessi la società mutuataria?

Il requisito della consociazione
L’art.3 della direttiva definisce l’ambito di appli-
cazione soggettivo della norma. Innanzi tutto vie-
ne precisato che, analogamente alla direttiva 90/
435 relativa ai dividendi (c.d. direttiva madre fi-
glia), anche la nuova direttiva 2003/49/CE trova
applicazione alle società di capitali e non anche
alle società di persone e alle ditte individuali. Inol-
tre è richiesto che tali società siano assoggettate
ad una delle imposte elencate al punto iii) della
lett.a) ovvero a un’imposta identica o sostanzial-
mente simile applicata dopo la data di entrata in
vigore della presente direttiva, in aggiunta o in
sostituzione di dette imposte. Si tratta ovviamente
delle imposte sui redditi delle società di capitali
in vigore nei vari Paesi membri.
La lett.b) dell’art. 3 fornisce anche la definizione
di società consociate. In particolare è previsto
che una società possa dirsi consociata di una
seconda se:
1) la prima detiene una partecipazione di-

retta minima del 25 % nel capitale della seconda,
oppure
2) la seconda società detiene una parteci-
pazione diretta minima del 25 % nel capitale della
prima, oppure
3) una terza società detiene una parteci-
pazione diretta minima del 25 % nel capitale sia
della prima sia della seconda.
Va rilevato come la normativa non consideri ai fini
della consociazione le partecipazioni indirette.
La direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri
di sostituire il criterio della partecipazione di una
quota minima nel capitale con quello di una quo-
ta minima dei diritti di voto.
L’art.3 contiene anche una definizione di stabile
organizzazione che, fortunatamente, riprende fedel-
mente quella contenuta nel primo paragrafo dell’art.
5 del modello Ocse del 28 gennaio 2003.
Anche le definizioni di interessi e di canoni, conte-
nute nell’art. 2 della direttiva, sembrano rifarsi ri-
spettivamente agli articoli 11 e 12 del Modello Ocse1 .

Le cautele previste dalla Direttiva

Il periodo minimo di detenzione
Al fine di prevenire comportamenti elusivi da parte
dei contribuenti, il legislatore comunitario ha pre-

1 Vi sono tuttavia alcune differenze in relazione al concetto di canone. La direttiva, infatti, a differenza del modello di Convenzione, comprende tra i canoni anche l’uso o la
concessione in uso del diritto d’autore relativo al software e i compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Per quanto attiene alla prima delle due tipologie, va segnalato come, a livello convenzionale, i corrispettivi per l’uso o la concessione in uso del diritto d’autore relativo al
software siano comunque ricompresi nell’alveo delle royalties dal Commentario all’art.12. Un discorso diverso va invece fatto per i compensi per l’utilizzo di attrezzature i quali,
compresi tra i canoni nella versione del modello Ocse del 1977, sono stati successivamente eliminati nella versione del 1992.
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visto la possibilità per gli stati membri di non
applicare la direttiva qualora il rapporto di
consociazione non abbia persistito per un perio-
do ininterrotto di almeno due anni.
Lo scopo è chiaramente quello di evitare che le
società dei paesi membri creino rapporti di
consociazione temporanei per drenare liquidità
sfruttando i benefici della direttiva.
Va tuttavia rilevato come il requisito di un perio-
do di detenzione minimo di due anni possa appa-
rire eccessivamente stringente. Il legislatore ita-
liano, pertanto, in sede di recepimento, dovrà
prestare la massima attenzione e calibrare la fa-
coltà concessa dalla normativa comunitaria, in
quanto è evidente il rischio di introdurre una nor-
mativa eccessivamente restrittiva che potrebbe
snaturare i principi ispiratori della stessa diretti-
va.

Il certificato del beneficiario
Una ulteriore misura di cautela è prevista dai suc-
cessivi commi 11 e 12. In particolare il comma 11
prevede che “lo Stato d’origine può esigere che il
soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente
articolo e nell’articolo 3 sia comprovato da un cer-
tificato al momento del pagamento di interessi o di
canoni. Se il soddisfacimento dei requisiti stabiliti
dal presente articolo non è stato comprovato al
momento del pagamento, lo Stato membro ha la
facoltà di esigere una ritenuta alla fonte”.
In sostanza l’esenzione dalla ritenuta potrebbe
essere cautelativamente subordinata alla presen-
tazione di un certificato che attesti la sussistenza
delle condizioni necessarie per poter fruire del-
l’agevolazione. In assenza di tale certificato lo
stato della fonte sarebbe autorizzato ad applica-
re la ritenuta alla fonte.
In tale evenienza la società o la stabile organizza-
zione che effettua il pagamento potrebbe comun-
que presentare successivamente un’istanza di
rimborso ai sensi del successivo comma 15, il
quale prevede che detta istanza debba essere
presentata entro il termine previsto che deve es-
sere di almeno due anni a decorrere dalla data in
cui sono pagati gli interessi o i canoni.
Una diversa tipologia di cautela è contenuta nel
comma 12. La norma dispone che “lo Stato d’ori-
gine può subordinare l’esenzione a norma della
presente direttiva all’emanazione di una decisio-
ne con cui l’esenzione è concessa attualmente
sulla scorta di un certificato che attesta il
soddisfacimento dei requisiti previsti nel presen-
te articolo e nell’articolo 3. La decisione sull’esen-
zione è emanata entro tre mesi dalla presentazio-
ne del certificato e delle informazioni a sostegno
che lo Stato d’origine può ragionevolmente ri-
chiedere e resta valida per almeno un anno a par-
tire dall’emanazione”.
Il comma 12, in sostanza, prevede la possibilità
per gli stati membri di accordare l’esenzione solo
in seguito al rilascio di una “decisione” su istan-
za del contribuente e previo presentazione del
certificato menzionato in precedenza. Il legisla-
tore comunitario si preoccupa, comunque, di ga-
rantire una certa speditezza nella procedura (la

decisione è emanata entro tre mesi) e una validità
della decisone stessa di almeno un anno.
Il comma 13 fornisce indicazioni circa il periodo
di validità del certificato e le informazioni che
questo deve contenere. Per quanto attiene al pri-
mo aspetto, la noma impone un periodo di validi-
tà minimo di un anno e massimo di tre anni.
Il documento dovrà inoltre contenere le seguenti
informazioni:
a) la prova della residenza fiscale della società
beneficiaria e, ove necessario, dell’esistenza di
una stabile organizzazione comprovata dall’au-
torità tributaria dello Stato membro nel quale la
società beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel
quale è situata la stabile organizzazione;
b) la prova della qualità di beneficiario effettivo
della società in questione o della stabile organiz-
zazione che riceva il pagamento;
c) l’assoggettamento della società beneficiaria
alle imposte sui redditi;
d) il soddisfacimento del requisito della parteci-
pazione minima ovvero, qualora lo stato membro
abbia optato in tal senso, il soddisfacimento del
criterio di una quota minima dei diritti di voto;
e) la data a partire dalla quale esiste la partecipa-
zione di cui alla lettera d).
La norma, inoltre, consente agli Stati membri di
richiedere la giustificazione legale dei pagamenti
in virtù del contratto (ad es., contratto di prestito
o di licenza).

Quando entreranno in vigore
le nuove disposizioni
Una breve riflessione va fatta in relazione alla
data di entrata in vigore delle nuove disposizio-
ni. L’art.7 della direttiva prevede espressamente
che gli Stati membri devono mettere in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 1° gennaio 2004.
Il legislatore italiano, tuttavia, non ha mancato di
manifestare la sua inadempienza.
Infatti, l’art.1, comma 1 della legge  n. 306 del 31
ottobre 2003 (la c.d. legge comunitaria per il 2003)
ha disposto espressamente che “il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occor-
renti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B”. L’Allegato
A comprende la direttiva 2003/49/CE relativa al
trattamento fiscale degli interessi e delle royalties.
Va da sé il termine dei 18 mesi scadrà ben al di là
del 1° gennaio 2004.
La dottrina ritiene, peraltro, che le disposizioni
comunitarie entrino in vigore a pieno titolo a pre-
scindere da un recepimento da parte del nostro
legislatore. Il contribuente potrebbe pertanto
disapplicare la norma interna invocando la supe-
riorità gerarchica di quella comunitaria.
Si auspica, comunque, un sollecito intervento da
parte del legislatore nazionale, volto non solo ad
interpretare gli aspetti poco chiari della discipli-
na, eliminando così pericolose incertezze tra gli
operatori, ma anche a recepire alcune facoltà e/o
opzioni che la normativa comunitaria ha attribui-
to ai legislatori dei diversi Stati membri.

Tassazione di interessi
e canoni fluenti tra società

consociate
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Distributori di benzina:
contributi alla Cassa Conguaglio GPL

SEGUE A PAGINA 8

Su invito di una associazione raggruppante i tito-
lari di autorizzazione alla vendita di carburanti,
alcuni mesi fa ho affrontato una questione forse

di nicchia per la maggior parte dei colleghi ma caratte-
ristica tuttavia di un ben preciso settore economico:
quello rappresentato dai gestori di “pompe di benzi-
na” e dai titolari delle rispettive autorizzazioni.

Il casus belli
Alcuni membri di questa associazione ricevono nel corso
del 2003 lettere di sollecito (a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno) dalla CASSA CONGUAGLIO GPL,
affinché essi provvedano a regolarizzare le rispettive
posizioni debitorie per gli anni d’imposta 1998, 1999 e
2000, afferenti omessi versamenti di contributi al Fondo
Razionalizzazione Rete Distribuzione Carburanti. I
pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati entro e
non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della mis-
siva, e avrebbero dovuto comprendere anche interessi
di mora, determinati al tasso legale pro-tempore,
commisurati al periodo intercorrente tra la data di sca-
denza prevista dal Decreto Ministeriale1  e la data di
effettivo versamento ai sensi della inviata lettera di
sollecito. La lettera si chiude con l’avvertenza che, in
caso di inottemperanza all’invito rivolto, la Cassa si
sarebbe vista costretta ad adire le opportune vie legali
per la realizzazione del proprio credito.

I soggetti coinvolti
La “contesa” vede protagonisti da una parte la Cassa Con-
guaglio Gpl2 , in qualità di soggetto giuridico presso il quale
è stato istituito il “Fondo Benzina”, e dall’altra i gestori di
impianti di distribuzione carburante per autotrazione e i
titolari delle correlate autorizzazioni alla vendita. Sulla com-
posizione dei soggetti passivi è opportuno aprire una
piccola parentesi. Oramai, la quasi totalità delle stazio-
ni di servizio è “gestita” da imprenditori (individuali o
società) in virtù di contratti misti di comodato degli
impianti e di fornitura in esclusiva dei prodotti petroli-
feri; questi accordi sono stipulati con le compagnie pe-
trolifere, titolari delle autorizzazioni alla vendita dei
carburanti e proprietarie delle stazioni di servizio3 .
Forse solo gli addetti del settore sanno tuttavia che
anche il cosiddetto “gestore” della pompa di benzina,
presso la quale noi usualmente ci riforniamo, può in-
carnare la figura del “titolare di autorizzazione”, vale a
dire di “proprietario” della (ex) concessione alla ven-
dita di prodotti petroliferi. Esistono infatti ancora pic-
colissime realtà (ditte individuali, società di persone,
piccole srl) che sommano su di sé tanto la figura del
titolare quanto quella del gestore, frapponendosi lun-
go la catena del valore del prodotto petrolifero4 .
L’associazione che mi interpellò rappresenta in que-
sto momento una costellazione di 35 soggetti che ero-
ga circa 70 milioni di litri di carburante l’anno, pari al
10% del volume di vendite realizzate sul mercato del
Friuli - Venezia Giulia.

Fonti normative e regolamentari
Il Decreto Legislativo n. 32 dell’11.02.1998 istituì, pres-
so la Cassa Conguaglio Gpl, il Fondo per la
razionalizzazione della rete, e ciò nell’ambito del piano di
ristrutturazione nazionale della rete di distribuzione del
carburante, i cui principi e criteri furono per l’appunto
normativizzati dal Decreto. Le finalità di detto fondo

Aspetti giuridici e fiscali

erano quelle di corrispondere ai gestori, nonché ai titolari
di non più di cinque autorizzazioni, un congruo inden-
nizzo qualora il rispettivo impianto fosse stato chiuso
nell’ambito del predetto processo di razionalizzazione, e
ciò proprio al fine di incentivare l’adesione al piano.
Il Decreto prevedeva che ad alimentare il fondo sarebbe-
ro stati, oltre ai saldi residui disponibili nel conto econo-
mico avente la medesima denominazione5 , anche i con-
tributi versati dalle compagnie petrolifere, dagli altri tito-
lari di autorizzazioni e dai gestori nella misura (poi modi-
ficata) di (ex) Lire 3/litro di carburante venduto (quota a
carico compagnie e titolari) e 1 Lira/litro (quota a carico
dei gestori). E ciò per gli anni 1998, 1999 e 2000.
Al menzionato Decreto fece seguito il Decreto Min. In-
dustria Commercio e Artigianato del 24.02.1999, disci-
plinante le modalità di accesso agli indennizzi e - aspetto
qui rilevante - le modalità di corresponsione dei contribu-
ti sopra individuati:

- un primo versamento in acconto, entro il
mese di marzo successivo a ciascun anno
per il quale è dovuto il contributo, calcolato
sulla base dei dati di carburante erogato sti-
mati almeno pari al 50% delle vendite del-
l’anno precedente;

- un versamento a saldo, entro il 30 giugno, cor-
rispondente ai quantitativi di carburante per
autotrazione effettivamente venduti nel corso
dell’anno precedente e accertati in riscontro
con i dati in possesso degli Uffici Tecnici di
Finanza, al netto dell’acconto già versato.

Entrambi i versamenti dovevano essere effettuati a mez-
zo bonifico bancario a favore della Cassa Conguaglio Gpl
con valuta fissa al 31 marzo (1° acconto) e 30 giugno
(saldo); copia della richiesta di bonifico e rendiconto in
carta libera delle somme dovute dovevano essere pari-
menti recapitate alla menzionata Cassa.

Vivisezione del caso, problematiche emergenti
Il caso poneva interessanti quesiti circa:

- la legittimità della richiesta di pagamento avan-
zata dalla Cassa, anche con riferimento alla
eventuale sussistenza di una prescrizione del
diritto di credito vantato;

- l’efficacia di tali disposizioni nazionali nei
confronti dei presunti soggetti passivi resi-
denti in Friuli - Venezia Giulia, atteso che essa
è regione a statuto speciale ed ha la potestà
legislativa in materia di organizzazione della
rete di distribuzione carburanti;

- la natura giuridica tanto della Cassa Congua-
glio quanto della pretesa avanzata;

- l’individuazione della disciplina applicabile in
tema di accertamento e riscossione;

- il trattamento fiscale a cui assoggettare i pre-
detti contributi e gli eventuali indennizzi.

Natura giuridica della Cassa Conguaglio Gpl
Che cos’è la Cassa Conguaglio Gpl? Un ente pubblico?
Amministrazione dello Stato? Organo della Amministra-
zione finanziaria? agisce come soggetto pubblico o come
soggetto di diritto privato? un’eventuale contenzioso con

essa è da collocare nell’alveo del diritto amministrativo
(v. TAR, Consiglio di Stato, ecc.), del diritto tributario o
è competenza della Magistratura ordinaria?
L’indagine parte dall’organo che ha ispirato la complessa
politica di razionalizzazione della rete carburanti e che è
titolato a verificarne i progressi e le esigenze di
rifinanziamento, e cioè dall’ex Ministero per l’Industria
(ora delle Attività Produttive): rivolgendomi al Diparti-
mento per le Reti - Direzione Generale per l’Energia e le
Risorse Minerarie - AREA C Ufficio C5, scopro che la
fonte normativa primaria disciplinante tutte le Casse
Conguaglio prezzi (compreso quella Gpl)6  è il D. Lgs.
26.01.1948 n. 98, completato dal Provvedimento CIP
28.10.1977 n. 4477.
Dalla sua lettura si apprende che le casse o i fondi di
conguaglio sono sottoposti alla vigilanza delle Ammini-
strazioni interessate e del Ministero del Tesoro (ora Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze) ed hanno gestione
autonoma a mezzo di apposito Comitato di gestione. Il
Comitato rende conto della sua gestione all’autorità, che
ha istituito il sovrapprezzo o il contributo, e all’(ex)
Intendenza di Finanza, ora Direzione Regionale delle
Entrate (art. 1, 2  e 3 cit. Decreto). In tema di accertamen-
to, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le ammi-
nistrazioni istituenti i sovrapprezzi o i contributi posso-
no eseguire, con i mezzi più idonei, i necessari controlli
presso i soggetti tenuti al loro pagamento (art. 6).
Gli articoli 8 e 9 del citato Decreto disciplinano invece gli
aspetti sanzionatori e l’attività di riscossione dei
sovrapprezzi, quote di prezzo o contributi dovuti alle
Casse o ai Fondi di conguaglio. Organo competente alla
riscossione è l’Intendenza di Finanza, la quale agisce con
ingiunzione osservando le disposizioni del Testo Unico
14 aprile 1910 n. 639, relativo alla procedura coattiva per
la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Dal
punto di vista sanzionatorio, l’inadempienza è punita
con sanzione pari a tre volte la somma accertata come
dovuta, applicata con ingiunzione dall’Intendenza di Fi-
nanza, su richiesta del Ministero del Tesoro (art. 8 comma
2 e 3), secondo le procedure del citato Testo Unico.
La giurisprudenza espressasi in materia ebbe ad afferma-
re che le casse conguaglio prezzi di cui al D. Lgs. 98/48
“hanno autonoma personalità giuridica di diritto pubbli-
co e non sono perciò organi statali” (Corte dei Conti,
sez. I, 7.9.2001 n. 258/A), sono “enti pubblici non eco-
nomici i quali, ancorché chiamati a perseguire fini propri
dello Stato, non si inseriscono nella sua organizzazione”
(TAR Lazio, sez. III, 18.04.1989 n. 791).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale così abboz-
zato sembra di poter capire che la Cassa Conguaglio
Gpl, in qualità di legittima rappresentante del Fondo
Benzina, è soggetto di diritto pubblico autonomo, non
è appendice di alcun organo statale, riscuote e esborsa
risorse assimilate a quelle patrimoniali dello Stato, non
ha poteri di accertamento e riscossione propri, doven-
do a tal fine invocare l’iniziativa del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, di quello per le Attività
Produttive (istituente il contributo) e, in via mediata,
la Direzione Regionale delle Entrate.

Problematiche in tema
di accertamento e riscossione
Ma allora, visto quanto sopra, che valenza attribuire alla

1 31 marzo in acconto e 30 giugno a saldo.
2 L’indirizzo completo dell’Ente è: Via Toscana 10, 00187 ROMA. Tel.: 06-42741330, fax: 06-42741534.
3 Il mercato vede quindi concentrate nelle mani delle compagnie petrolifere tanto la fase della produzione dei prodotti petroliferi (estrazione e raffinazione) quanto quella della
loro distribuzione al pubblico.
4 Questa struttura di mercato realizza (senza tuttavia incidere nelle determinanti del prezzo, della tutela della concorrenza e del consumatore) la separazione tra la fase
(oligopolistica) della produzione e quella (concorrenziale) della distribuzione
5 Il primo “Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti” fu istituito - sempre presso la Cassa Conguaglio Gpl - con Provvedimento CIP n.18/1989.
6 Nell’immediato dopoguerra furono costituite numerose Casse aventi come scopo il conguaglio di rischi o di compensazioni o la gestione di sovrapprezzi, di quote di prezzi o
di contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi.
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lettera inviata dalla Cassa Conguaglio Gpl - Fondo Ben-
zina? Dal punto di vista giuridico, essa non ha alcun
valore, non costituendo titolo per la riscossione. Forse
essa potrebbe avere effetti in termini di interruzione della
prescrizione, ma su questo punto mi soffermerò più avan-
ti. La conclusione alla quale sono giunto è che la menzio-
nata raccomandata sia solo un atto di buona e prudente
gestione da parte di chi è chiamato a rispondere per il
Fondo Benzina: ricordiamo che il Comitato di gestione
risponde pur sempre delle proprie attività al Ministero
per le Attività Produttive, è soggetto al controllo dei
revisori e può essere deferito alla Corte dei Conti per
danno patrimoniale. Ma l’accertamento e la riscossione
dei presunti omessi versamenti dei contributi dovuti per
gli anni 1998, 1999 e 2000 avrebbe dovuto incanalarsi
per un altro percorso, il cui punto di partenza è rappre-
sentato dal già citato Testo Unico del 1910.
La Cassazione Civile ebbe modo di attribuire ad esso una
valenza generale alla procedura di riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato (Cass. Civ. sez. I, 20.09.l997 n.
9335), fondata sull’ingiunzione fiscale. Attraverso varie-
gate abrogazioni e riscritture, il Regio Decreto del 1910
soppravvive oggi sotto le spoglie del D. Lgs. 112/99, disci-
plinante la materia di riscossione dei tributi. Sicché la Cas-
sa Conguaglio Gpl avrebbe dovuto trasmettere i nominati-
vi dei presunti inadempienti al Ministero delle Attività
Produttive, il quale - compiute le procedure di accertamen-
to attraverso gli U.T.F. - avrebbe dovuto attivare le compe-
tenti Direzioni Regionali delle Entrate, attraverso il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, con conseguente iscri-
zione a ruolo ed emissione dei correlati avvisi, compresa
l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Potestà legislativa regionale: i gestori e titolari di
autorizzazione del Friuli - Venezia Giulia
sono soggetti passivi?
Una ulteriore possibile scappatoia intuita per i presunti
debitori (ben presto svelatasi inconsistente) partiva dalla
circostanza che, in generale in materia di attività produt-
tive, più specificatamente in tema di razionalizzazione
della rete di distribuzione carburanti, la Regione Autono-
ma Friuli - Venezia Giulia gode di autonomia legislativa,
sicché si poneva il dubbio che la pretesa contributiva
avanzata ai gestori e titolari di autorizzazione ivi residen-
ti fosse infondata ed illegittima in quanto detti contributi
avrebbero finanziato incentivi alla chiusura figli di un
Piano Nazionale non applicabile nella citata Regione.
A livello regionale, la materia è ora trattata dalla L.R.
6.3.2002 n. 87 , abrogativa e sostituiva di provvedimenti
precedenti in vigore fin dal 1991.  A stroncare sul nascere la
flebile speranza enunciata è bastata la lettura dell’art. 1
della citata Legge Regionale (“La presente legge disciplina,
in armonia con i principi di cui al Decreto Legislativo
11.02.1998 n. 32 […] e con gli indirizzi di cui all’articolo
19 della Legge 5.3.2001 n. 57…”) e dell’art. 25 (“Con
riferimento agli impianti della rete ordinaria, per quanto
non espressamente disciplinato dalla normativa regiona-
le, e in quanto compatibili, si applicano i principi di cui al
Decreto Legislativo 32/98 e successive modifiche e
integrazioni, e, in generale, la normativa statale vigente”).

Criteri per la deduzione del contributo
Correlato al quesito “solleciti: pagare o non pagare?”, vi
è anche una questione di rilevanza fiscale dei predetti
contributi, in termini di individuazione del momento di
loro rilevanza (cassa o competenza), attesa la sussisten-
za del requisito dell’inerenza quando sia il gestore sia il
titolare dell’autorizzazione alla vendita di carburanti
(quando non sono lo stesso soggetto) svolgono la pro-
pria attività in forma d’impresa.
Premesso che i soggetti che mi trovavo di fronte avevano

omesso sia di pagare quanto dovuto per gli anni 1998,
1999 e 2000, sia di contabilizzare per competenza detti
contributi (accreditando una corrispondente voce di de-
bito), sono partito dal verificare se ad essi poteva essere
applicabile l’art. 64 TUIR, che riconosce la deduzione
degli oneri fiscali e contributivi nell’esercizio in cui si
manifesta il loro pagamento. Potevano i contributi al
Fondo Benzina essere ricondotti alla categoria delle “al-
tre imposte” (diverse da quelle sui redditi e da quelle per
le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa) di cui al
secondo periodo del comma 1 art. 64 TUIR? Una rapida
consultazione delle pagine del Lupi dedicate alla classifi-
cazione delle entrate pubbliche mi fece concludere che
detti contributi appartengono sì alle cd. “prestazioni
patrimoniali imposte”, ma in quanto prestazioni coattive
prive di carattere tributario,8 peculiarità invece che lo stes-
so Lupi intravede nelle cd. “imposte”, “prelevate esclu-
sivamente in relazione a una manifestazione di ricchezza
e, a differenza delle tasse, indipendentemente da una spe-
cifica attività dei soggetti pubblici nei confronti del mede-
simo”. Nell’ambito delle prestazioni patrimoniali impo-
ste prive di carattere tributario il Lupi vede anche i con-
tributi a carico dei soggetti obbligatoriamente consorziati
(v. smaltimento rifiuti ecc.), a mio avviso la fattispecie
più prossima al caso qui esaminato.
A fornire una chiave di lettura ulteriore dell’art. 64 TUIR
fu la C.M. 5.7.2000 n. 136, la quale chiarì che la disposi-
zione normativa assolve la funzione di stabilire il tratta-
mento applicabile agli oneri fiscali o parafiscali che non si
trovano in un rapporto di causa/effetto con i ricavi, con
ciò aprendo un nuovo fronte di approfondimento, teso
questa volta non già ad appurare se il contributo al Fondo
Benzina poteva essere considerato “imposta”, bensì a
testare se esso stava in qualche misura in un rapporto di
causa/effetto con i ricavi. E questa connessione con la
produzione del reddito era di palmare evidenza dalla let-
tura del Decreto istitutivo, laddove si quantificava l’ob-
bligo contributivo nella misura di Lire “3+1” al litro di
carburante venduto, sicché a detto onere andavano appli-
cati, anche nel trattamento tributario, i criteri della com-
petenza economica fissati dall’art. 75 TUIR.
Diverso è il caso del soggetto passivo non imprenditore,
fattispecie che può verificarsi solo in capo al titolare
dell’autorizzazione9 . Qui i redditi da lui percepiti non
sono più qualificabili come “d’impresa”: tanto i compen-
si a lui spettanti in base all’accordo di fornitura in esclu-
siva (obblighi di fare, non fare e permettere), quanto l’even-
tuale canone per l’affitto d’azienda rientrano nella cate-
goria dei redditi diversi ex art. 81 TUIR, e sono tassati nel
rispetto dell’art. 85 TUIR come differenza tra l’ammon-
tare percepito nel periodo d’imposta e le spese
specificatamente inerenti la loro produzione.
Sono i contributi al Fondo Benzina “specificatamente
inerenti” la produzione dei redditi conseguiti dal titolare
dell’autorizzazione - non imprenditore? Ad avviso di chi
scrive la risposta è affermativa, sicché solo in questo caso
l’adempimento (in ritardo) delle proprie obbligazioni verso
la Cassa Conguaglio trova rilevanza tributaria, ben po-
tendo il contribuente indicare nel quadro RL della propria
dichiarazione dei redditi, oltre ai ricordati compensi, an-
che le spese sostenute per cassa nel periodo d’imposta,
maggiorate anche degli oneri accessori rappresentati dagli
interessi di mora.

Rilevanza fiscale dell’indennizzo
corrisposto dalla Cassa Conguaglio.
Ricordando che scopo del contributo in esame è quello di
alimentare il cd. Fondo Benzina, al fine di corrispondere
un indennizzo a coloro che avrebbero provveduto a chiu-
dere il proprio impianto di distribuzione ai sensi del Pia-
no di razionalizzazione ex D. Lgs. 32/98, c’è da chiedersi
quale sia il trattamento fiscale da riconoscere all’inden-
nizzo suddetto, una volta che esso viene corrisposto al
gestore e al titolare dell’autorizzazione dell’impianto og-
getto di chiusura.
La Direzione Generale delle Imposte Dirette del Mini-
stero delle Finanze, con propria nota prot. 9/019-91 del
4.2.1991, in risposta ad un quesito posto dal Ministero
dell’Industria Commercio e Artigianato - Comitato Tec-
nico Ristrutturazione Rete Distributiva Carburante, ebbe

a precisare che gli indennizzi, corrisposti a seguito di
cessazione dell’attività di distribuzione carburante, sono
da considerarsi componenti positivi di reddito (d’impre-
sa) riconducibili alla disciplina delle sopravvenienze atti-
ve di cui alla lett. a) comma 3 art. 55 TUIR.10 .
Un’interpretazione leggermente difforme è stata fornita
da certa dottrina11 , la quale ha ritenuto che le somme
erogate come “indennizzi” ex D. Lgs. 32/98, essendo
finalizzate ad incentivare le imprese ad adottare specifici
comportamenti (la chiusura dei propri impianti), rientri-
no nel novero dei “contributi”, ed in particolare di quelli
in “conto capitale”, con conseguente applicazione dell’art.
55 comma 3 lett. b) TUIR (tassazione nell’anno di incas-
so o in quello di incasso e nei successivi, non oltre il
quarto), sempreché il contribuente sia soggetto in regime
di reddito d’impresa.
Ma come trattare gli indennizzi percepiti dal gestore o
dal titolare a seguito della chiusura del loro unico impian-
to, con conseguente perdita della qualifica di imprendito-
re? In soccorso viene qui l’art. 6 TUIR, il quale al comma
2 sancisce che “i proventi conseguiti in sostituzione di
redditi […] e le indennità conseguite […] a titolo di risar-
cimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costi-
tuiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o
perduti”. Detta somma dovrà essere quindi tassata in
capo al percipiente nel periodo d’imposta di suo effetti-
vo incasso, potendo egli avvalersi dell’art. 16 lett. i) TUIR
(tassazione separata).

Prescrizione del diritto di credito
Sebbene la procedura di accertamento e riscossione sia
appiattita su quella tributaria, la natura dei contributi non
è fiscale, sicché - non trovando applicazione gli istituti
prescrittivi previsti per i crediti tributari, ed in assenza di
deroghe espresse al principio generale - si deve conclude-
re che il termine di prescrizione è di dieci anni.
Dubbi potevano sorgere dalla lettura dell’art. 2948 c.c.,
laddove al n. 4) dispone la prescrizione in cinque anni dei
crediti derivanti da “interessi e, in generale, da tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi”, condizione questa che poteva essere ravvisa-
ta nel caso di specie. Tuttavia, una rapida ricerca in ban-
ca-dati correlata a questo articolo mi ha fatto scovare una
interessante sentenza della Corte dei Conti12 , che ricorda
come determinati diritti di credito esigibili da Enti Pubbli-
ci non sono inquadrabili nello schema comune del rap-
porto patrimoniale obbligatorio (la qual cosa avrebbe
portato acqua al mulino della prescrizione quinquenna-
le), bensì sempre e comunque in quello pubblicistico
dell’ordinamento della finanza pubblica, a cui deve rite-
nersi applicabile il termine decennale della prescrizione
ordinaria. Ad avviso di chi scrive, il diritto di credito della
Cassa Conguaglio, vertendo su omessi versamenti di con-
tributi assimilati (per natura e procedura di riscossione)
alle entrate patrimoniali dello Stato, non può non essere
ricondotto allo schema pubblicistico rimarcato dalla cita-
ta giurisprudenza, assoggettato ai termini di prescrizione
decennali.
I miei limiti in materia non mi hanno ancora permesso di
concludere se la lettera inviata dalla Cassa Conguaglio sia
atta ad interrompere il decorso della prescrizione: a mio
avviso no, se vale in tutto e per tutto il principio secondo
il quale il Fondo Benzina, via Cassa Conguaglio Gpl,
“parla” ai soggetti passivi a mezzo iscrizioni a ruolo di
competenza delle Direzioni Regionali delle Entrate.

Aggiornamento: i contributi per il 2002.
Il Decreto del Ministro per le Attività Produttive
7.8.2003, in attuazione dell’art. 29 Legge 12.12.2002
n. 273 (rubricata “Misure per favorire l’iniziativa pri-
vata e lo sviluppo della concorrenza”), ha disposto di
integrare anche per il 2002 il “Fondo Benzina”, preve-
dendo un contributo - calcolato su ogni litro di carbu-
rante (benzina, gasolio, Gpl) per autotrazione vendu-
to - di 0,0003 Euro a carico dei soggetti titolari di
autorizzazione e di 0,0001 euro a carico dei gestori.
L’art. 4 del citato Decreto dispone, al comma 3, che la
Cassa Conguaglio effettui controlli sull’ammontare dei
contributi versati sulla base dei dati forniti dagli U.T.F.
dell’Agenzia delle Dogane.

7 Rubricata “Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative”.
8 Come lo sono “numerosi istituti del cosiddetto stato sociale […] nei casi appena menzionati, pur trattandosi di prestazioni imposte, può escludersene il carattere tributario in quanto
l’ente percettore è tenuto, al verificarsi di determinati eventi, ad eseguire una prestazione a favore dell’assicurato […]”, R. Lupi, Manuale di diritto tributario - parte generale. Ed il Fondo
Benzina pare ben potersi comprendere in questa casistica, essendo tenuto, alla presentazione di idonea istanza, ad erogare un indennizzo per la chiusura dell’impianto.
9 Allorquando affidi l’unico impianto di sua proprietà ad un “gestore”, attraverso un contratto di comodato oppure di affitto d’azienda (siamo sempre nel caso - in via di estinzione - che
l’autorizzazione alla vendita sia in capo ad un soggetto diverso dalle compagnie petrolifere). Questa “scissione” tra la figura del titolare e quella del gestore porta ad una simmetrica
scomposizione dei rispettivi “margini”: quello del titolare, fondato sulle clausole del contratto di fornitura in esclusiva stipulato con la compagnia petrolifera, e quello del gestore, basato
sugli accordi sindacali.
10 Il quesito traeva origine dal Decreto CIP 10.8.1990, G.U. n. 188 del 13.8.1990, disciplinante analoghi aspetti del D. Lgs. 32/98. Con la stessa Nota il Ministero precisò altresì che
all’atto della erogazione di detti indennizzi non doveva essere applicata la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 comma 2 D.P.R. 600/73.
11 L’Esperto Risponde n. 2057 sul Sole 24 Ore del 28.5.2000.
12 Corte dei Conti, sez. II, 8.9.1978 n. 122.
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I redditi dei dottori
commercialisti nel 2002

 ALESSANDRO SANDRI
Praticante Ordine di Vicenza

Nel sito della Cassa di Previdenza dei Dottori
Commercialisti sono disponibili le statistiche sul
reddito per l’anno 2002 degli iscritti alla Cassa. I
dati, relativi a reddito e fatturato, sono suddivisi
per regioni e per classi di anni di nascita.
Il reddito medio nazionale è rimasto invariato, tra
il 2002 e il 2001, a quota 46.800 Euro, mentre c’è
stato un lieve miglioramento nel Triveneto:
+3,17% in Veneto, +3,91% in Friuli Venezia Giulia,
molto di più in Trentino Alto Adige, con un au-
mento del 6,24%.
Ma quanto è rappresentativo il reddito medio
nazionale? Si devono considerare due ordini di
fattori: la territorialità e la classe d’età.

Le prime cinque regioni in cui si guadagna di più
presentano livelli di reddito molto superiori alla
media; addirittura nelle prime tre regioni si gua-
dagna quasi il doppio rispetto alla media nazio-
nale.
All’opposto, il reddito medio nelle ultime cinque
regioni non arriva nemmeno alla metà del reddito

Le cinque regioni dove si guadagna di più (valori in Euro):

Reddito medio nazionale: 46.800 Euro. Fatturato medio nazionale: 81.200 Euro
Anno 2002 Reddito medio Fatturato medio
1) Trentino Alto Adige 92.000 164.200
2) Val d’Aosta 86.400 141.600
3) Lombardia 85.900 149.600
4) Piemonte 67.200 120.000
5) Veneto 61.900 113.200
Fonte: Cassa Nazionale di Previdenza dei dottori commercialisti

Le cinque regioni dove si guadagna di meno (valori in Euro):

Reddito medio nazionale: 46.800 Euro; Fatturato medio nazionale: 81.200 Euro
Anno 2002 Reddito medio Fatturato medio
16) Basilicata 21.900 36.900
17) Campania 21.700 36.900
18) Molise 21.200 34.100
19) Puglia 20.800 35.500
20) Calabria 16.900 28.800
Fonte: Cassa Nazionale di Previdenza dei dottori commercialisti

Distribuzione del reddito e del fatturato per classi di anni di nascita (valori in Euro):

Reddito medio nazionale: 46.800 Euro
Anno 2002     Ante 1924           dal 1924 al 1933        dal 1934 al 1943     dal 1944 al 1953      dal 1954 al 1963     post 1963

N. professionisti          397                1.017                 4.112                 5.455               13.931      18.936
Reddito medio      35.413               64.914               94.318               86.174               54.852      27.172
Fatturato medio      71.352             122.820             161.232             152.912               96.563      45.549
Percentuale di spese         50%                  47%                  42%                  44%                  43%         40%

medio nazionale; nella regione in cui si guada-
gna meno in assoluto si arriva a un terzo della
media nazionale.
Nonostante ciò, si nota come il rapporto tra red-
dito prodotto e fatturato sia abbastanza unifor-
me, con valori compresi fra 55% e 62%; infatti la
percentuale media di spese varia dal 45% al 38%

del fatturato, con una percentuale di spesa me-
diamente inferiore nelle regioni centrali e meri-
dionali.

Per quanto riguarda le distribuzione dei redditi
per classi di anni di nascita, i dati per il 2002 sono
i seguenti:

Fonte: Cassa Nazionale di Previdenza dei dottori commercialisti

Le due classi d’età 1934-1943 e 1944-1953 hanno,
in media, un reddito quasi doppio rispetto a quello
nazionale, mentre le classi 1954-1963 e post 1963
arrivano rispettivamente alla media e a circa la
metà di essa.
In realtà, suddividendo le classi di nascita per fa-
sce di reddito e relativamente al numero di profes-
sionisti che percepiscono un dato reddito, i meno
giovani “superano” le classi 1954-1963 e post 1963
solo per redditi superiori a 340.000 Euro circa.
Più in dettaglio, tra i professionisti che dichiara-
no redditi inferiori a 44.416 Euro, è sensibilmente
maggiore il numero di persone nate dal 1954 in
poi rispetto a quelle nate precedentemente. Per i
redditi compresi fra 44.416 Euro e 258.229 Euro,
non ci sono grandi differenze fra i nati prima del
1954 e quelli nati dopo. Solo 209 professionisti
(meno dello 0,5% del totale) dichiarano un reddi-
to superiore a 516.457 Euro. Tra questi, 60 rien-
trano nella classe 1954-1963 e solo 7 sono nati
dopo il 1963; tuttavia, questi ultimi hanno gua-
dagnato, in media, più di ogni altro loro collega.

Conclusioni
 A fronte di una stagnazione del reddito profes-
sionale medio, l’aumento degli iscritti per l’anno
2002 a livello nazionale è stato pari al 4,03%; per
il Veneto l’aumento è stato del 5,72%, per il Friuli
Venezia Giulia del 2,84% e per il Trentino Alto
Adige del 7,09%.
I dati dimostrano una non omogenea distribuzio-
ne del reddito fra le diverse regioni, fra cui le due
più redditizie raccolgono appena l’1,5% degli
iscritti. Inoltre, anche discriminando tra profes-
sionisti più e meno giovani, si riscontrano delle
differenze elevate, in termini di numero di
percettori, solo per redditi inferiori a 44.416 Euro
e superiori a 340.000 Euro, rilevando una presen-
za abbastanza diffusa di tutte le classi di nascita
per i redditi intermedi.
Un dato di non poco conto: oltre la metà dei pro-
fessionisti (50,85% del totale) dichiara un reddi-
to annuo inferiore a 24.000 Euro e più di un terzo
guadagna poco più di 1.000 Euro al mese.
Questo costituisce indubbiamente uno stimolo
in più per cambiare il modo di fare la professione,
con sempre più qualità e più specializzazione.
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Commento ad un crac annunciato
Non sempre fa piacere aver avuto ragione.

Circa un anno e mezzo fa avevo scritto
che il sistema della Revisione (se non le

sue teorie)  era vicino al tramonto. Non potevo
prevedere che un “Enron 2” si sarebbe verificata
a casa nostra. Ed invece Natale ci ha portato,
con il carbone per i bambini cattivi,  il crac Parmalat
con lo svuotamento delle tasche dei poveracci
che ci avevano creduto.
Per uno che fa la nostra professione, a parte il
disgusto (embasti direbbero a Parma)  causato
dalla lunga serie di fatti delinquenziali che hanno
portato al dissesto, un’analisi un po’ più accura-
ta  permette di ricavare degli interessanti aspetti
professionali.  Non parlo qui del  semplice gioco
del  “dov’erano” che potrebbe tenerci occupati
per lungo tempo:  Dov’ era la Banca d’Italia?
Dov’era l’UIC?  Dov’era la CONSOB? Dov’era la
Guardia di Finanza? Dov’erano gli uffici fiscali?
Dov’erano i procuratori della  Repubblica? Do-
v’erano le società di revisione?... Già, dov’erano
le società di revisione? Ad esse, se non vado
errato,  spettava nel regime normativo attuale di
controllare, di “ revisionare”, ovvero di esamina-
re con molta cura, i conti. Possiamo pensare che
uno scelto gruppo di funzionari del gruppo stu-
diasse modi e maniere di mettere in piedi
furfanterie, che i revisori interni – internal
auditors - ( già, anche loro) guardassero i conti
attraverso qualche spessa fetta di salame di Feli-
no, ma i  revisori esterni? Le loro famose check
lists? Le loro lettere a clienti, fornitori e banche (N.B.
banche) per conoscere  la corrispondenza dei dati
contabili mediante indagine con la controparte?
Cosa avrebbe risposto la Bank of America se fosse
stata interpellata dai revisori?   Forse la vicinanza di
Felino induceva anche i revisori esterni a guardare
i libri con le lenti coperte da  fette di salame.
Purtroppo è l’ennesimo caso in cui revisioni
fasulle fanno da foglia di fico alle vergogne di
dissesti giganteschi.
Ma, sempre pensando al crac Parmalat, chi erano
i consigliori di Tanzi? Quelli che gli insegnavano

le alchimie finanziarie e i dribbling per il pianeta
per realizzare le sue bandolerie? A mio modo di
vedere Tanzi sarà un ottimo esperto in culatello,
in gnocco fritto, in pasta rasa e forse anche in
erbazzone, ma non era  certamente in grado di
mettere in piedi una ragnatela ai danni dei
poveracci che si fidavano del tipo e della com-
plessità di quella  realizzata in quindici anni in
giro per i continenti. E allora chi sono gli gnomi;
chi sono le menti malefiche che – questi sì che ci
vedevano bene - indicavano a Tanzi le strade per
riempire di vuoto il nulla facendo apparire un ra-
dioso arcobaleno davanti al baratro?
E qui il sospetto ( chi pensa male fa peccato, ma
spesso indovina, dice un nostro noto senatore a
vita) che le società che facevano la revisione non
facessero anche la consulenza e non ci scappas-
se qualche consulenza un po’ ardita. Se non al-
tro, che il fatto che avevano un doppio incarico li
portasse ad essere un po’ (!) miopi quando con-
trollavano i conti.
E allora a noi, che quando succedono queste
cose veniamo sempre illuminati da luce sinistra,
è d’obbligo richiedere ai nostri legislatori alcune
cose.  Il vezzo della commistione fra revisione e
consulenza è già  stato notato da tempo negli
Stati Uniti ed in Inghilterra, dove è proibito, ed è
stato notato che le società di revisione avevano
creato un paravento di carta  fra la società di
revisione ed una loro società di consulenza. Il
fatto era stato stigmatizzato dalla stampa specia-
lizzata e forse sono stati presi provvedimenti  le-
gislativi in merito. Dobbiamo chiedere che le so-
cietà di revisione facciano solo revisione e non
sia loro permesso in alcuna maniera – neppure
tramite società terze in cui abbiano anche minime
interessenze – di  fare consulenza per le stesse
società per cui fanno la revisione. Il divieto do-
vrebbe estendersi anche alle società di cui si è
fatta revisione in passato.
La seconda cosa da richiedere è che l’ incarico di
revisione duri  seriamente un triennio e che il limi-
te non venga aggirato mediante società amiche o

qualcosa del genere, pena gravi sanzioni, colpen-
do duramente gli eventuali cartelli di revisori.
La terza che l’assegnazione dell’incarico venga
controllata seriamente da un’autorità tutoria
(CONSOB od altro), che giudichi sulla regolarità
dell’assegnazione.
La quarta che una società di revisione possa ef-
fettuare la revisione solo di una società di un
gruppo, mentre per ognuna delle altre società
devono essere incaricati revisori differenti.
Purtroppo con un’attività almeno leggermente
più seria (non consideriamo il dolo), secondo le
normali prassi della  revisione; il valzer delle so-
cietà e delle scatole cinesi messe in piedi dalla
Parmalat sarebbe stato individuato da anni. Le
leggi son, ma chi pon mano ad elle?
E’ anche nostro interesse che in questo campo
viga serietà e severità.  Se questo è un ennesimo
episodio del crepuscolo degli dei e della crisi della
Revisione come istituto, è nostro preciso inte-
resse che venga salvaguardato il buon nome della
nostra professione e  non vengano identificati i
professionisti contabili come reggicoda degli im-
prenditori disonesti
                                        Giorgio Maria Cambiè

              Ordine di Verona

re le nuove regole sui due seguenti semplici capisaldi:
A. L’atto eccedente la gestione ordinaria dell’impresa non è di per sé revocabile,
salvo che sia posto in essere in mala fede
B. L’atto anomalo lo è se compiuto con il fine di alterare la par condicio, in modo
da ricondurre la revocatoria a colpire e sanzionare la frode del debitore nei confronti
della massa creditrice?
Sempre in argomento, la “seconda anima della Commissione” come è stato
pittorescamente definita, ha riproposto la tesi del cosiddetto massimo scoperto; è
noto che detta impostazione – non accolta dalla più recente giurisprudenza della
cassazione – è sicuramente equa e comprensibile e, da sola, restringe di molto
l’entità degli importi revocabili cui attualmente si assiste. Francamente, gli argo-
menti portati a sostegno dai relatori di maggioranza nulla hanno aggiunto ad un
pirandelliano …. così è se vi pare.
Per quanto concerne i rapporti giuridici in corso di esecuzione, la Commissione si
è trovata concorde sulla (nuova) regola generale della sospensione dei contratti in
corso onde optare per il subingresso o lo scioglimento (in tal caso senza obblighi di
risarcimento di sorta).
Relativamente alla proposizione delle azioni di responsabilità, di recente innovate
dalla riforma del diritto societario, c’è contrasto all’interno della Commissione tra chi
vorrebbe applicare la soluzione civilistica (tesi di minoranza) e chi vorrebbe una
specifica disciplina (tesi di maggioranza) con legittimazione solo in capo al curatore.
Infine, per quanto attiene gli aspetti penalistici è stata ridotta l’area di operatività
della bancarotta semplice con riduzione delle pene ed è stata introdotta, coerentemen-

te alla riforma del diritto penale societario, la riparazione del danno per la bancarotta
fraudolenta. Il sistema, peraltro, non risulta sconvolto rispetto al passato.
Spiace rilevare che la Commissione abbia del tutto omesso di intervenire in modifica
di norme come l’art. 44 in forza del quale si afferma l’inefficacia ex lege di atti posti in
essere prima della sentenza ed in ordine ai quali non è data alcuna possibilità di tutela
nemmeno a dimostrare la buona fede al massimo livello (ancora oggi è possibile che
una banca paghi allo sportello alle 9 di mattina un assegno ad un soggetto che viene
dichiarato fallito a mezzogiorno e la relativa sentenza verrà depositata uno o due
giorni dopo e detto pagamento sia colpito da inefficacia assoluta).
In conclusione, é sempre difficile esprimere un giudizio su una nuova legge (special-
mente quando si tratta di legge delega). Ci si domanda, anche, se una legge sia
“buona” in sé oppure - meno dogmaticamente - solamente qualora la sua applica-
zione porti buoni risultati.
Sia come sia è certo positiva l’intenzione che ha animato i lavori della Commissio-
ne. Sulla realizzazione che darà il legislatore delegato resta ampia incertezza. E’
certo che, essendo parte della riforma mutuata dal diritto francese soprattutto per
quanto attiene il risanamento, sarà da vedere se un modello che funziona (ma anche
perché in Francia esiste un codice ed un tribunale di commercio) sia direttamente
importabile in una realtà così differente.
Non si dimentichi che ancora oggi ci si laurea in giurisprudenza e si diviene
magistrati sostanzialmente ignorando, ad esempio, cosa sia un bilancio e la indub-
bia preparazione specifica di alcuni di questi non può far dimenticare la appros-
simativa conoscenza di tanti altri. C’è da augurarsi, senza offesa per alcuno, una
profonda riforma del programma di esame o comunque di abilitazione dei futuri
giudici delegati.

Il convegno di Venezia
SEGUE DA PAGINA 2
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 ANGELO SMANIOTTO
Ordine di Belluno

Nostalgia del basket?
No, grazie

Nella manovra  d’autunno, attuata  con  il
D.L. n. 269/2003, fu introdotta una nor-
ma “antielusiva” in tema di distribuzio-

ne di utili e riserve che potevano essere delibera-
te nel periodo di transizione alla riforma del siste-
ma fiscale.
In sostanza il provvedimento era teso a contene-
re l’utilizzo del credito d’imposta (pieno o limita-
to) disponibile in sede di distribuzione ai soci
effettuate entro il 31 dicembre 2003, con il dupli-
ce scopo di evitare una corsa alla distribuzione
anticipata e di tutelare le prerogative dell’Erario,
interessato a posticipare tali eventi in data suc-
cessiva all’1 gennaio 2004 con la ragionevole
certezza di assicurarsi un maggior “drenaggio”
di imposte. Come è stato rilevato da più parti, il
sistema di compensazione introdotto dalla rifor-
ma fiscale non garantisce ai contribuenti gli stes-
si diritti connessi al sistema basato sui basket,
oggi abbandonato.
La genesi della modifica del sistema di tassazio-
ne dei dividendi basato sul riconoscimento del
credito d’imposta è nota ed è stata abbondante-
mente approfondita nel corso dell’ultimo anno.
Assai meno dibattute, almeno per il momento,
sono quelle situazioni che consentono, in vigenza
del nuovo TUIR, una significativa diminuzione
del carico fiscale.
È il caso di quelle società che avevano consegui-
to nell’esercizio 2002 (ma anche in un esercizio a
cavallo 2002/2003) un utile, anche sostanzioso,
senza sopportare alcun carico fiscale a titolo di
IRPEG grazie al beneficio connesso all’applica-
zione della Legge Tremonti bis.
Prima della riforma l’esecuzione di una delibera di
distribuzione ai soci titolari di una partecipazione
qualificata avrebbe comunque comportato un
mancato riconoscimento del credito d’imposta.
Con l’entrata in vigore della nuova versione del
TUIR si prospetta oggi la possibilità di tassare
detti utili in capo ai soci
* per il 5% del loro ammontare per i soggetti

passivi IRES
* per il 40% del loro ammontare per i soggetti

passivi IRPEF
conseguendo quindi un vantaggio notevole in
termini di minore imposizione.
È possibile che l’assorbimento di liquidità con-
nesso al piano di investimenti, sostenuto anche
dai benefici della Legge Tremonti bis, abbia fino-
ra reso non praticabile una distribuzione degli
utili conseguiti, come è concepibile un’iniziativa
- magari promossa dal professionista della socie-
tà - per frenare le aspettative dei soci, premiati
ora da questa “fiduciosa attesa”.
Possiamo in questo caso parlare di un’esaltazio-
ne del concetto di elusione.
Tuttavia, per le società che si trovano in una
situazione come quella sopra illustrata, il consi-
glio non può che essere quello di dar corso alla
distribuzione senza alcun indugio (non si sa mai).
Altra considerazione riguarda la possibilità, da
parte di qualcuno, di aver programmato fin dal-
l’inizio un percorso di questo tipo:

¨ acquisizione di una società non operativa
con il primo periodo d’imposta in corso al 25
ottobre 2001

¨ sviluppo di un’attività caratterizzata da in-
vestimenti importanti, ma con alta redditività
della gestione fin dall’inizio del loro impiego

¨ conseguimento di un utile di periodo dove il
carico fiscale risulta neutralizzato dalla
detassazione per nuovi investimenti.

È un’ipotesi concreta, che probabilmente qual-
cuno è riuscito a realizzare, ma con un livello di
rischio comunque elevato.
In conclusione va ribadita una massima che
l’Erario, ma anche qualche imprenditore (e qual-
che collega), farebbero bene a non dimenticare
mai: il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi.

Gli studi professionali sono all’avanguardia,
sotto l’aspetto informatico. In pochi anni sono
stati fatti investimenti notevoli, di mezzi e di
tempo. Anche la mentalità è necessariamente
cambiata. E così, senza quasi accorgercene,
siamo diventati il più grande centro di
outsourcing dell’Amministrazione pubblica in
Italia.
E’ indubbio che siamo proprio noi, il più gran-
de centro. Ciò quanto a risorse, ad hardware,
a programmi, a input di dati.
E’ altrettanto indubbio che lavoriamo molto
bene e che lavoriamo sodo, senza problemi di
straordinari, di lavoro notturno, di festività.
Nessuno può non riconoscerci queste caratte-
ristiche, che sono una evidenza, per tutti. Ora
che ci siamo attrezzati, ora che tutto funzio-
na, forse è il caso di fermarci e pensare un po’.
Tutta questa mole di lavoro, tutti questi inve-
stimenti, per chi li abbiamo fatti?
La risposta è immediata: per l’Amministra-
zione pubblica, ed in particolare per l’Ammi-
nistrazione finanziaria e per le Camere di
Commercio. E cosa abbiamo ottenuto, come
categoria? Nulla, al momento.
Nulla in campo economico, che le competen-
ze ora previste per ogni dichiarazione (0,50
euro, se non ricordiamo male, che paiono più
una ridicola elargizione che un compenso),
ma soprattutto anche nulla sotto il punto di
vista del riconoscimento del lavoro fatto.
L’outsourcing ci è passato sopra la testa, ab-
biamo lavorato e non abbiamo mai detto nul-
la, nemmeno quando i collegamenti facevano
perdere giorni ed anche notti, ma è ora che
richiediamo il giusto riconoscimento morale.
Ci dovrà essere dato,  ne siamo convinti. Pro-
babilmente basta solo richiederlo.
Intanto, continuiamo ad essere il più grande
centro di outsourcing in Italia, e lavoriamo gra-
tuitamente. E gratis non è sempre bello,  nem-
meno se è per l’Amministrazione pubblica.

Giuseppe Rebecca

I Dottori
Commercialisti,
i Ragionieri
e l’outsourcing

LIBRI
Il tema dell'internazionalizzazione

Finanza Aziendale Internazionale per le PMI / I vantaggi dell’Internazionalizzazione: Strategie
e Strumenti di Mario Mustilli, Umberto Guidoni, Fabio Lancellotti / Prefazione di Antonio Marzano –
Ministro delle Attività Produttive / Collana Impresa&Professionisti Egea – 2003 – 18 Euro

La finanza aziendale internazionale approfondisce le interazioni tra l’impresa e l’ambiente esterno in
uno scenario che va oltre i confini del paese di origine dell’impresa. Questa disciplina ha natura
composita e si basa su contributi forniti da discipline quali la macroeconomia e l’economia

internazionale, la finanza d’impresa ed il diritto tributario internazionale.
In un contesto congiunturale quale quello attuale, valutare l’opzione di delocalizzare all’estero parte della
propria catena del valore, risulta essere un’esigenza imprescindibile non soltanto per i grandi gruppi
industriali e per le aggregazioni di tipo distrettuale, ma anche e soprattutto per le PMI.
Tale valutazione può essere effettuata sia all’interno delle imprese, sia, come più spesso accade, attraverso
il contributo e l’assistenza del professionista di fiducia.
Allo scopo di facilitare l’impostazione di un ragionamento volto a dare risposta alle necessità di
internazionalizzazione delle PMI italiane è stato redatto questo manuale che presenta caratteristiche di
elevata semplicità di enunciazione di argomenti a prima vista complessi.
Al termine della sua lettura potrà essere più agevole impostare o anche giudicare un piano di
internazionalizzazione d’impresa.
Gli autori del libro sono Mario Mustilli, docente di finanza aziendale presso la II Università degli Studi di Napoli
e già Consigliere di Sviluppo Italia S.p.A., esperto di materia finanziaria e di consulenza alle imprese, Fabio
Lancellotti, docente a contratto di finanza aziendale internazionale presso la II Università degli Studi di Napoli,
ed Umberto Guidoni responsabile del Dipartimento Settori Innovativi presso l’IPI, che ha ricoperto incarichi di
docenza presso l’Università la Sapienza di Roma ed è Consigliere del Ministro delle Attività Produttive.
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Revisore
per caso

I  ladri e  i  fraudolenti  Dante  li ha messi
         nella settima  bolgia dell'ottavo cerchio
      dell'Inferno, continuamente tormentati
dai serpenti.

Con serpi le man dietro avean legate;
quelle ficcavan per le ren la coda

e 'l capo, ed eran dinanzi aggroppate

Chissà dove l'Alighieri metterebbe oggi gli
imprenditori disonesti, gli amministratori di
banche, i promotori
finanziari, che hanno
provocato la distru-
zione del risparmio
dei lavoratori e mina-
to la fiducia nelle isti-
tuzioni. Il nostro pa-
ese ha una lunga sto-
ria di trasgressione
alle disposizioni di
legge dettate  per il
corretto funziona-
mento del sistema
bancario a partire dal
lontano 1893, anno
della caduta della So-
cietà Generale del
Credito Mobiliare Ita-
liano, mirabilmente
descritta da Maffeo
Pantaleoni. Più re-
centi, ma non diver-
se, le vicende delle
banche di Sindona e
del Banco Ambrosiano.
Oggi le vicende Cirio, Parmalat, Finmatica,
nonché i discutibili comportamenti dei "pro-
motori finanziari" hanno generato il panico
tra i risparmiatori, alcuni dei quali, e non
pochi, hanno visto svanire i risparmi di una
vita di lavoro.
Eppure i bilanci di queste grosse aziende
chiudevano in utile. Allora, di chi è la colpa?
Evidentemente è mancata la vigilanza da
parte dell'organo di controllo, innanzitutto
del Collegio Sindacale delle società che più
da vicino vive le vicende aziendali, delle
Società di revisione, degli istituti di credito
che hanno elargito finanziamenti a piene
mani. Neppure l'Amministrazione finanzia-
ria va esente da colpe per non aver notato
le grosse anomalie tra i bilanci di esercizi
diversi, e tra loro collegati. Infatti, non può
non destare sospetti la lievitazione della li-
quidità con il permanere di enormi
indebitamenti.
L'arte di addomesticare i bilanci "ad usum
Delphini" è vecchia quanto il mondo.

Bilanci falsi
e malefatte
finanziarie

Il conto Evelina de Puitter

S embra il titolo di un film, peraltro  tristemente
attuale. Invece è il risultato di alcune mie ri-
flessioni sul possibile futuro degli organi di

controllo nel panorama del nuovo diritto societario:
società di revisione e revisori contabili.
Tra i principali motivi della sfiducia che il piccolo ri-
sparmiatore nutre oggi nei confronti del “sistema bor-
sa” vi è sicuramente la dimostrata inaffidabilità degli
organi di controllo. Un tema antico.
Ricordo ancora la domanda al vetriolo che il professor
Giulio Partesotti (oggi come allora Ordinario di dirit-
to commerciale all’Università Ca’ Foscari di Venezia),
durante una conferenza sul tema della revisione e
certificazione di bilancio tenutasi nel lontano 1994,
pose alle “big” presenti all’evento (Deloitte, Arthur
Andersen, KPMG, etc.): “Come può il controllante (una
società di revisione, n.d.a.) garantire l’obiettività del
proprio operato e l’indipendenza del proprio giudizio
se è pagato dal controllato?” Per contro, non ho me-
moria di un sola risposta sensata.
Consentitemi, allora, di formulare una proposta seria
per tentare di risolvere questo dilemma così vecchio
ed al contempo così attuale.
Un buon sistema per garantire l’obiettività e l’indipen-
denza del controllante potrebbe essere quella di proce-
dere alla sua nomina per sorteggio casuale.
In sintesi, si tratta di privare l’assembla dei soci (che
troppe volte coincide fisicamente con il consiglio di
amministrazione) della potestà di nominare a maggio-
ranza l’organo di controllo.
In luogo di questa procedura, l’organo di controllo do-
vrà essere nominato per estrazione casuale da liste di
nominativi tenute presso organi istituzionali. Fermo
restando il requisito dell’iscrizione all’albo dei revi-
sori contabili, queste liste potranno essere compilate
in base ad alcuni parametri che tengano conto per esem-
pio, della vicinanza geografica, dell’esperienza matu-
rata nell’esercizio della professione  ovvero della strut-
tura organizzativa disponibile (per le società di revi-
sione). La durata massima della carica conferita do-
vrebbe limitarsi a tre anni.

Vediamo ora alcune conseguenze dell’essere
“revisore per caso”.

* ogni sindaco, per esempio, condividerà
il collegio sindacale con dei colleghi quasi sicuramen-
te sconosciuti: questo aspetto garantirà una maggiore
indipendenza di giudizio del singolo componente;
* niente imbarazzanti contrattazioni sulla tariffa
professionale: sarà giocoforza quella prevista dalla nor-
mativa vigente, dato che l’organo di controllo viene as-
segnato d’ufficio e non scelto tra numerose proposte
“al ribasso”;
* durata massima della carica tre anni: una mag-
gior alternanza dell’organo di controllo indurrà que-
st’ultimo a svolgere il proprio operato con maggior
“attenzione”, in modo da lasciare una situazione chia-
ra e trasparente al collega (sconosciuto) che verrà.
Un rischio ovviamente c’è e non credo sia l’unico:
l’estrazione casuale potrebbe non essere ovvero non
restare rigorosamente tale. Quest’ultima era una pre-
cisazione dovuta, dato che in Italia abbiamo potuto as-
sistere addirittura, ahimè, alle estrazioni del Lotto
truccate!
Ma è un rischio calcolabile e, pertanto, accettabile.

Un breve richiamo all'archeologia
ragionieristica nel volume "Scritti e scherzi
di ragioneria professionale" del ragionier
Eugenio Greco, Docente di ragioneria nel-
l'Università commerciale Luigi Bocconi, nei
primi decenni del secolo scorso, pubblicato
dalla Libreria Bocca di Milano nel 1938. Nel
capitolo intitolato "Evelina de Puitter" (pa-
gina 445), dedicato agli allievi del corso di
regioneria del trentennio 1902-1932, l'argu-
to professore elenca oltre duecento "mos-

se" contabili per la al-
terazione dei bilanci e
conclude con il fanta-
stico conto "Evelina
de Puitter" che era il
conto di battaglia
degli amministratori
del fallito Credit
Valdotain.
La denominazione del
conto Evelina de
Puitter altro non è che
l'anagramma del vero
conto dal quale gli am-
ministratori traevano i
loro benefici e cioè
"Perdite eventuali".
Il bilancio della Ban-
ca era salvo dato che
i prelievi fraudolenti
degli amministratori
risultavano appostati
quali crediti verso il
cliente immaginario

Evelina de Puitter.  Per la Parmalat, da quan-
to pubblicato dai giornali, pare che la fanta-
sia degli amministratori non abbia avuto li-
miti, fino ad escogitare (si stenta a crederlo)
la fabbricazione a mezzo scanner e compu-
ter di falsi certificati di credito su banche
estere. Questa è vera finanza creativa!
Prelevamenti di miliardi di lire dal fondo de-
stinato all'acquisto di cancelleria e valori bol-
lati (vero e proprio conto Evelina de Puitter).
Banche di interesse nazionale che concede-
vano credito senza alcuna garanzia, quan-
do anche da un superficiale esame dei bi-
lanci il confronto tra la liquidità effettiva e
l'enorme massa debitoria, che aumentava
giornalmente con le continue emissioni di
obbligazioni, avrebbe consigliato maggiore
prudenza, quanto meno interpellando la
"centrale rischi". Ma le obbligazioni veni-
vano emesse con le garanzie previste dalla
legge? Non paiono rosee le prospettive per
il futuro se si considera che nel 2004 an-
dranno in scadenza prestiti obbligazionari
per oltre 2000 milioni di euro.

 ANTONIO BRUNORO
Ordine di Udine

Alessandro Silvestri
Ordine di Padova
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 SANDRO CERATO
MICHELE SONDA
Ordine di Bassano

La nozione
di operazione accessoria

1 PREMESSA
Le operazioni esenti dall’imposta sul valore
aggiunto, contemplate dall’art. 10 del D.P.R.
633/72, sono riconducibili a fattispecie che
presentano i presupposti applicativi del tri-
buto, ma che il legislatore ha voluto esentare
“per ragioni di politica economica e di uti-
lità sociale”1 .
Per contro, al fine di impedire che alcune ope-
razioni arrivassero detassate al consumatore
finale, sono state poste delle limitazioni alla
detrazione dell’IVA a monte assolta sugli ac-
quisti, in proporzione all’ammontare delle ope-
razioni attive esenti2 .
Nella pratica capita sovente che, a latere di
una determinata operazione (c.d. “principa-
le”), vengano poste in essere ulteriori opera-
zioni che sono legate all’operazione principale
da un nesso di funzionalità, nel senso che
ineriscono all’operazione principale e la com-
pletano.
Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 633/72, il trat-
tamento ai fini IVA delle operazioni accessorie
segue quello previsto per l’operazione princi-
pale, nel senso che le prime sono attratte nel
regime IVA applicabile alla seconda, a prescin-
dere da quello che costituisce il loro normale
trattamento quando manca il predetto nesso
funzionale di accessorietà.
E’ evidente come la corretta individuazione della
sussistenza o meno del carattere di accessorietà
di un’operazione ad un’altra assume particola-
re rilevanza in presenza di operazioni principali
esenti ai fini IVA, cui sono correlabili operazio-
ni che, al di fuori delle previsioni del citato art.
12 del D.P.R. 633/72, costituiscono operazioni
imponibili. Ancorchè con riferimento a delle
fattispecie specifiche, l’Agenzia delle Entrate è
tornata ad affrontare la nozione ai fini IVA di
“operazione accessoria”3 .

2 R.M. 4.7.2002 n. 216
e R.M. 15.7.2002 n. 230/E

L’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/
724 , considera esenti da IVA le seguenti ope-
razioni finanziarie:
* concessione, negoziazione e gestione di

crediti da parte del concedente;
* operazioni di finanziamento;

* assunzione di impegni di natura finanzia-
ria e l’assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie;

* gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti e dilazioni di pagamento;

* depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
crediti, assegni ed altri effetti commerciali.

Le operazioni esenti, dunque, non riguardano
solamente le operazioni di credito vere e pro-
prie, ma si estendono anche a tutte le pressio-
ni di servizi che si riferiscono all’intero rap-
porto, che si conclude con l’erogazione del
finanziamento.
A tale proposito, la Corte di Giustizia Europea5

ha espresso alcuni principi relativi
all’applicabilità dell’esenzione IVA anche alle
prestazioni di servizi relative alle operazioni fi-
nanziarie, recepiti dall’Agenzia delle Entrate nella
R.M. 216/E/2002, nella R.M. 230/E/2002 e nella

precedente R.M. 10.12.2001, n. 205/E.
In particolare, la Corte di Giustizia ha precisa-
to che per aversi l’esenzione di dette presta-
zioni:
* non è sufficiente che il servizio fornito sia

un elemento indispensabile alla realizzazio-
ne di una prestazione finanziaria;

* il servizio deve svolgere le stesse funzioni
specifiche ed essenziali dell’operazione
principale;

* il servizio deve incidere sulle situazioni giu-
ridiche ed economiche allo stesso modo
dell’operazione principale.

Da quanto detto, si deduce che non deve trat-
tarsi di operazioni materiali ed esecutive, poi-
ché è necessario che detti servizi pongano in
essere un rapporto diretto con il fruitore e che
derivi anche una responsabilità contrattuale per
eventuali inadempimenti.
Nella fattispecie analizzata nella R.M. n. 216/
E/2002, l’Agenzia delle Entrate ha concluso

1 R. Portale, “Imposta sul valore aggiunto”, Il Sole 24 Ore, pag. 150.
2 Si tratta del cd. “pro rata”, di detraibilità previsto dall’art. 19, comma 5, e 19 bis, del D.P.R. 633/72. Nelle sostanza, dunque, il meccanismo normativo sostituisce al
consumatore finale colui che effettua operazioni esenti nello “scomodo” ruolo di soggetto inciso dal tributo.
3 Si tratta delle seguenti pronunce:
*  R.M. 4.7.2002, n. 216/E: una società finanziaria chiede qual è il corretto trattamento IVA delle visure ipocatastali che detta società richiede ad una società terza per completare
l’istruttoria della pratica di finanziamento;
*  R.M. 15.7.2002, n. 230/E: una società di gestione di portafogli di investimenti per conto terzi chiede di poter considerare quali operazioni accessorie le prestazioni eseguite
da una società terza consistenti nell’elaborazione di un “portafoglio modello” di investimenti in titoli azionari ed obbligazionari relativi all’area non Euro.
4 Il testo dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/72, è stato riformulato dall’art. 4, co. 1, lett. b), della Legge 18.2.1997, n. 28 e, da ultimo, è stato modificato dall’art.
15 del D.Lgs. 18.2.2000, n. 47, con decorrenza 1.1.2001.
5 Sentenza 5.6.1997, causa C-2/95.
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6 R.M. 11.2.1998, n. 6/E, riportata anche nella R.M. 230/E/2002.
7 Si vedano: R.M. 8.3.1988, n. 550145, R.M. 11.02.1998, n. 6/E, R.M. 27.9.1999, n. 146/E e R.M. 27.12.1999, n. 170/E.
8 R.M. 11.02.1998, n. 6/E.

che “l’esecuzione di visure ipocatastali, pur
costituendo un’attività strumentale alla va-
lutazione degli affidamenti, è una semplice
attività tecnica che non svolge le stesse fun-
zioni specifiche ed essenziali delle operazioni
di finanziamento effettuate dalle aziende di
credito e non è idonea a modificare diretta-
mente le situazioni giuridiche ed economiche
soggettive”.
La citata sentenza della Corte di Giustizia è
stata richiamata anche nella successiva R.M.
n. 230/E/2002, in cui è stato ribadito che “oc-
corre verificare il grado di responsabilità del
Centro di informatica e segnatamente se que-
sta responsabilità sia limitata agli aspetti tec-
nici o si estenda anche agli aspetti specifici
ed essenziali delle operazioni”.
Tali condizioni, secondo il Ministero, non sus-
sistono quando il servizio prestato non svolge
le funzioni proprie di un sevizio finanziario,
ma si configura come una prestazione di ser-
vizi generica.
In entrambe le fattispecie affrontate dal Mini-
stero, infatti, non è configurabile una respon-
sabilità diretta del prestatore nei confronti del
cliente, in quanto trattasi di attività meramente
strumentali rispetto all’operazione creditizia
principale, con la conseguenza che le presta-
zioni in argomento non possono essere consi-
derate operazioni esenti di cui all’art. 10,
comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/72.

3 NOZIONE
DI OPERAZIONI ACCESSORIE
Esclusa l’esenzione per le prestazioni
meramente strumentali all’operazione princi-
pale, è necessario focalizzare l’attenzione sul-
la possibilità di far rientrare indirettamente
dette operazioni nel novero delle operazioni
esenti per effetto dell’applicazione dell’art. 12,
comma 1, del D.P.R. 633/72, in cui si preve-
de il principio secondo cui le prestazioni ac-
cessorie ad una cessione di beni o ad una pre-
stazione di servizi non sono soggette autono-
mamente all’imposta, bensì seguono il mede-
simo regime dell’operazione principale.
L’Agenzia delle Entrate, nella R.M. n. 216/E/
2002, ha dettato i seguenti requisiti affinchè
un’operazione possa definirsi accessoria:
* deve sussistere un’operazione principale,

cui collegarsi, al fine di integrarla, com-
pletarla o renderla possibile;

* deve intercorrere tra gli stessi soggetti del-
l’operazione principale;

* deve essere eseguita direttamente dal ce-
dente o prestatore dell’operazione princi-
pale, ovvero da altri soggetti, ma per suo
conto ed a sue spese.

In assenza anche di un solo requisito sopra elen-
cato, l’operazione non può definirsi accessoria
e deve essere assoggettata ad IVA autonoma-
mente in base alla propria natura specifica.
Nella successiva R.M. 230/E/2002 tali princi-
pi sono stati ribaditi ed è stato ulteriormente
ribadito che affinché si delinei un rapporto di
accessorietà:
* non è sufficiente che una delle due pre-

stazioni assicuri una generica utilità all’al-
tra prestazione posta in essere dal mede-
simo soggetto, ovvero che quest’ultima
prestazione sia resa più agevole a seguito
dell’effettuazione della prestazione acces-
soria;

* è necessario che la prestazione accesso-
ria formi un tutt’uno con la prestazione
principale.

In passato, l’Amministrazione Finanziaria6  si
era già pronunciata in merito all’applicabilità
dell’art. 12 del D.P.R. 633/72, sottolineando
la necessità, per la sussistenza del rapporto di
accessorietà, “che le prestazioni accessorie
siano effettuate proprio per il fatto che esiste
una prestazione principale, in combinazione
con la quale possono portare ad un determi-
nato risultato perseguito”.
Pertanto, sono accessorie quelle prestazioni,
svolte dal medesimo soggetto che pone in es-
sere l’operazione principale ovvero per suo
conto e a sue spese, che hanno la funzione di
integrare o completare l’operazione principale.
Secondo tali principi, quindi, l’operazione prin-
cipale incorpora quella accessoria non solo
come aliquota applicabile, ma soprattutto come
“genere”.
Si pensi, ad esempio, alla frequente ipotesi del
riaddebito del trasporto al proprio cliente Extra-
UE, in esecuzione di un’operazione di vendita
non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R n.
633/72: in tal caso, anche l’operazione accesso-
ria è considerata non imponibile, anche se og-
gettivamente è una normale operazione di pre-
stazione di servizi potenzialmente imponibile.

4 CONCLUSIONI
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
riportano alla ribalta un problema pratico ed

operativo che molto spesso crea non pochi
problemi agli operatori, vale a dire
l’individuazione delle operazioni che possono
definirsi accessorie ad un’operazione princi-
pale ed il conseguente corretto trattamento ai
fini IVA delle medesime.
L’analisi compiuta in precedenza non deve es-
sere confusa con altre fattispecie in cui la di-
sciplina delle prestazioni accessorie non si ren-
de applicabile, attesa l’inesistenza di una ope-
razione principale a cui rifarsi per disciplinare
appunto tale operazione accessoria.
Ci si riferisce, ad esempio, all’ipotesi in cui un
soggetto sostiene delle spese in nome proprio
e per conto di un altro soggetto, a cui succes-
sivamente vengono riaddebitate.
A tale proposito, il Ministero delle Finanze si è
più volte pronunciato in passato7 , evidenziando
quanto segue:
* le prestazioni di servizi acquistate e ribal-

tate nei confronti del terzo sono presta-
zioni autonome tra loro, inquadrabili in
un rapporto di mandato senza rappresen-
tanza, disciplinato dall’art. 3 del D.P.R.
633/72;

* perfetta omologazione tra i servizi resi o
ricevuti dal mandatario e quelli da lui resi
al mandante.

Così, ad esempio, se l’acquisto riguarda ser-
vizi con aliquota ridotta, anche il successivo
riaddebito deve essere effettuato applicando
la medesima aliquota.
Ovvero, se il servizio ribaltato è per sua na-
tura esente, anche tale riaddebito deve av-
venire in regime di esenzione ai sensi dell’art.
10 del D.P.R. 633/72; in tali ipotesi, il
riaddebito costituisce anch’esso un’opera-
zione esente ovvero soggetta ad aliquota ri-
dotta, poiché il mandatario, secondo quanto
sostenuto dal Ministero, non solo si sostitui-
sce soggettivamente al proprio mandante
nell’acquisto del servizio, bensì realizza una
complessa fattispecie “imperniata su una
fictio iuris che omologa totalmente ai ser-
vizi resi o ricevuti dal mandatario quelli da
lui resi al mandante”.8

Da tutto ciò scaturisce che deve essere pre-
stata molta attenzione a ciascuna fattispecie
che può presentarsi all’operatore economi-
co, valutando tutti gli aspetti soprattutto re-
lativi all’intero rapporto esistente con la con-
troparte, al fine di individuare il corretto trat-
tamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto.
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NOTIZIE DAGLI ORDINI

L’assemblea degli iscritti dell’Unione Giovani di Venezia il 12 febbraio scorso ha
provveduto a rinnovare i propri organi rappresentativi per il triennio 2004-2006. Il
nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Rocco Vianello (Presidente), Enri-
co Zanetti (Vicepresidente), Luigi Bortoli (Segretario), Gabriella Monterosso (Teso-
riere), Marco Doria, Giovanni Gasparoni e Tobia Talamini (Consiglieri).
A formare il Collegio dei Probiviri sono stati eletti: Marco Sambo, Annalisa Compa-
gno e Sergio Gallo. Michele Lanza è il nuovo rappresentante dei praticanti.

Venezia / Elezione Unione Giovani

Operazione accessoria
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* Segretario della Commissione Ministeriale

Martedì 24 febbraio2004 la Commissione Ministeriale per la
predisposizione del testo di modifica della nuova legge fallimen-
tare si è riunita per la consegna al Ministro della Giustizia on.

Roberto Castelli della Relazione Generale e delle Relazioni sul testo appro-
vato dalla Commissione e su un testo non approvato ma ugualmente depo-
sitato. I testi e le relazioni si  possono  trovare nel sito www.studiumitalia.it
link ISTITUTO CURATORI FALLIMENTARI.
E’ bene chiarire che il testo approvato dalla Commissione è unico mentre,
l’altro testo è stato elaborato e preparato da alcuni commissari che, su
diversi punti importanti, ma credo di poter dire a causa di una diversa
impostazione, soprattutto per la difesa di inte-
ressi chiaramente identificabili, hanno ritenu-
to che i poteri della Banca d’Italia (art.1 2°c.
lett. c), la procedura di allerta (art. 3), la proce-
dura concordata di crisi (art. 4), la procedura di
liquidazione concorsuale (art. 5) gli organi (art.
6), la revocatoria (art. 9), le azioni di responsa-
bilità (art. 12) ed anche le disposizioni penali
(art. 16) elaborati dalla maggioranza dei com-
missari dopo innumerevoli incontri e tentativi
di mediazione, non potevano essere strumenti
adeguati ed attuali per dare la risposta alla an-
ticipazione ed emersione della crisi e la sua
possibile soluzione in tempi celeri, compatibil-
mente con la salvaguardia dei valori aziendali
e la tutela dei creditori.
E’ importante anticipare che il testo definito al-
ternativo prevede che il ruolo di commissario
e del curatore debba essere svolto non da sog-
getti abilitati, e cioè non dagli appartenenti agli
Ordini e Collegi, ma da soggetti qualificati e
società (vedasi nel testo “alternativo” art. 4,
comma 2 lett. a, comma 4 lett. g, art. 6 n. 3 e art. 7 lett. c.).
E’ molto importante ricordare che un nostro collega risulta tra i proponenti
quel testo. E’ da dire che il testo “alternativo” prevede una diversa artico-
lazione dei momenti della procedura ed una diversa collocazione della nor-
ma. Pertanto alcune parti previste in alcuni articoli del testo approvato
dalla commissione, si trovano, anche se con minore incivisità e novità, in
altri articoli ad es. l’esdebitazione dell’insolvente civile prevista al n. 5
dell’art. 5 del testo approvato, viene prevista, anche se diversa, all’art. 6
dell’altro testo.
Ricordo inoltre che il testo approvato è stato oggetto di un ampio confron-
to con il Gruppo di lavoro del nostro Consiglio Nazionale e che il giudizio è
stato di notevole adesione.
Tuttavia il nostro Consiglio Nazionale presente ai molti Convegni tenuti
sulla Riforma Fallimentare con propri Consiglieri, non ha ancora dato un
giudizio sul testo reso pubblico ufficialmente ai primi di dicembre 2003 e il
Gruppo di lavoro nominato per le procedure concorsuali ha in cantiere lo
studio dell’art. 33 della L.F. e cioè la relazione del curatore!
Sono convinto che gli eventi dei prossimi mesi dimostreranno il ritardo con
cui la nostra categoria sta affrontando questa riforma soprattutto in questo
particolare periodo dell’economia del nostro paese che potrebbe riservare
notevoli sorprese circa l’andamento dei lavori.  L’interesse della categoria
dovrebbe essere quello di esprimersi al più presto sul testo approvato dalla
commissione e promuoverlo nelle diverse sedi.
Venendo ora alle principali novità previste dal disegno di legge è importan-
te evidenziare che l’istituto della procedura di allerta (art. 3) prevede la
decadenza delle cause di prelazione per quei soggetti pubblici (es. Agen-
zia delle Entrate, Amministrazioni Previdenziali e Assistenziali) che non
iscrivono in un apposito registro e non comunicano all’autorità giudiziaria,

dopo un congruo periodo di tempo e per un significativo importo, i crediti
iscritti a ruolo muniti di titolo esecutivo.
Considerato che il momento dell’accertamento dei debiti di imposta o con-
tributivi è stato individuato nella previsione di cui all’art. 36 bis D.P.R. 600/
73 “entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all’anno successivo”, e cioè dopo circa 30/36 mesi dal momento del poten-
ziale non versamento dell’imposta o del contributo, la parte finale della lett.
a) dell’art. 3 prevede la possibilità di modificare l’attuale norma che regola
il contenuto della nota integrativa al bilancio della società.
Sostanzialmente si propone che la nota integrativa debba contenere espres-

samente l’informazione circa l’avvenuto pa-
gamento o meno delle imposte o dei contribu-
ti per il periodo di competenza.  In questo modo
tutte le 800.000 S.r.l. sarebbero tempestivamen-
te controllabili in sede di deposito-spedizione
del bilancio di esercizio presso la C.C.I.A.A.
Rimane ancora aperto il settore delle ditte in-
dividuali e delle società di persone, ma si è
ritenuto che una crescita culturale da parte
dell’imprenditore e dei soggetti che
relazionano con esso (e la Riforma dovrebbe
essere un’occasione da non perdere e per co-
noscere i nuovi istituti che lasciano ampio
spazio alle parti), dovrebbe promuovere e mi-
gliorare i controlli sulla solvibilità dei soggetti
che interagiscono con l’impresa.
Ancora la procedura di allerta prevede che l’or-
gano di controllo e del revisore, ove esisten-
te, deve riferire all’autorità giudiziaria i fatti
indicatori della crisi. Vi invito a studiare il te-
sto “alternativo” per verificare che per quan-
to riguarda gli organi di controllo, la procedu-

ra di allerta proposta non è niente di più di quella attualmente in vigore, e
leggere l’ultima parte della lett. c) ove viene prevista la costituzione di
istituzioni per la consulenza e la promozione di soluzioni concordate tra
debitori e creditori.
In altre parole le associazioni di categoria, Confindustria, le banche, Asso-
ciazione artigiani e commercianti vogliono risolvere al loro interno le crisi
delle imprese senza alcun controllo pubblico e dei suoi effetti sul merca-
to. Proviamo a pensare quali accordi potrebbero concretizzarsi in alcune
parti nel nostro paese in cui la legalità trova oggi maggiori difficoltà di
applicazione.
Ricordo ancora che il nostro Consiglio Nazionale in occasione della forma-
zione M.A.P. ha chiamato come relatore un importante estensore del testo
“Alternativo” che prevede come curatore e commissario soggetti qualifi-
cati e non quelli abilitati, come sono i dottori commercialisti.
L’art. 4 regolamenta la procedura concordata della crisi che esclude il pic-
colo imprenditore (il quale sarà oggetto della sola esecuzione individuale)
e che deve chiudersi con l’omologazione del piano nel periodo massimo di
6 mesi.  E’ una procedura dove la presenza del giudice delegato è limitata a
pochi passaggi processuali e che vede il commissario nominato dal tribu-
nale il soggetto che controlla che l’imprenditore non disperda il patrimonio
dell’impresa.
Il deposito presso il tribunale competente della dichiarazione relativa alle
cause dello stato di crisi o di insolvenza, accompagnata da una situazione
patrimoniale e finanziaria e da un conto economico aggiornati e sotto-
scritti da un professionista abilitato, consente il divieto delle azioni esecu-
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tive e cautelari, anche speciali sui beni dell’impresa, dell’imprenditore e dei
soci illimitatamente responsabili.  Importante è la nuova figura del Consi-
glio dei creditori al quale sono demandati poteri autorizzativi di atti ecce-
denti l’ordinaria amministrazione dell’imprenditore ammesso alla proce-
dura.  Tale previsione (art. 4 n. 4 lett. d) deve essere messa in relazione con
la lett. e) dell’art. 6 che prevede in modo analitico i compiti di vigilanza e sui
pareri da esprimere. Il Piano di soluzione concordata della crisi deve preve-
dere la divisione per classi dei creditori che il giudice delegato può modi-
ficare in caso di contestazione.
Sono previste quattro ipotesi di accordo con creditori: n. 4 lettere g), h), i)
e j) ed al tribunale è stato riconosciuto il potere di pronunciare in qualsiasi
momento, su istanza del debitore, dei creditori, del pubblico ministero o
d’ufficio, la dichiarazione di insussistenza dei presupposti di accesso alla
procedura o di sua cessazione, nei casi in cui non sono depositate le accet-
tazioni dei creditori o il piano non risulta attuabile.
L’inadempimento delle obbligazioni derivanti dall’omologazione del piano
di soluzione o l’annullamento dello stesso per fraudolenta formazione del
consenso, consente al Tribunale, entro due anni dalla chiusura della pro-
cedura di crisi, di provvedere alla risoluzione del piano.
La procedura di liquidazione concorsuale (art. 5) regola il fallimento dell’im-
prenditore e prevede l’estensione della procedura a chi, ancorché socio
limitatamente responsabile, ha fraudolentemente disposto della società
insolvente come di cosa propria ovvero, nell’interesse proprio o di terzi,
dolosamente attuato una gestione idonea a determinare l’insolvenza, con
responsabilità per tutte le obbligazioni sorte nel periodo.
Su questo punto che abbiamo ritenuto qualificante ed utile per colpire i
professionisti del fallimento, come sistema, l’altro testo non dice nulla e la
spiegazione è stata che questa previsione sarebbe un arma che il giudice
delegato potrebbe utilizzare con leggerezza, creando danni gravi al sistema
economico.
La procedura concorsuale di liquidazione viene applicata anche ai patrimo-
ni destinati e la gestione e la liquidazione sono attribuite al curatore (art. 8
n. 2). La revocatoria è prevista all’art. 9 e registra una riduzione generale ma
contenuta dei termini che l’altro testo riduce a sei mesi dalla dichiarazione
di apertura della procedura. Su questo punto la potenza delle banche, di
Banca Italia e di Confindustria ha realizzato un blocco di interessi che ha
tenuto ferma la commissione per alcuni mesi nel tentativo di trovare punti
di incontro equilibrati, senza tuttavia riuscirci.  Importante è la previsione
della revocatoria aggravata per gli atti compiuti dal debitore nei confronti
di parti correlate legati da rapporti di prossimità e vicinanza qualificate
(es. parenti ed amici).
L’azione di responsabilità per amministratori, sindaci e amministratori di
fatto non è prevista nel testo alternativo perché si ritiene che la riforma del
diritto societario preveda questa fattispecie. Il testo approvato regolamenta
invece in modo analitico le singole fattispecie (art. 12).
Anche la liquidazione e la ripartizione delle attività (art. 13) porta novità

importanti poiché al curatore viene richiesto uno specifico programma di
liquidazione approvato dal consiglio dei creditori. Tale previsione è da
ritenersi molto qualificante per i curatori perché si potranno apprezzare le
capacità complessive per la migliore liquidazione ed i tempi di realizzo.
La procedura di liquidazione concorsuale può cessare qualora venga pro-
posto un concordato fallimentare con pagamento di almeno il venti per
cento del passivo chirografario (art. 14 lett. c).
Tale concordato fallimentare non è consentito all’imprenditore che ha chie-
sto l’ammissione alla procedura concordata della crisi, perché si è ritenuto
che tale ultima procedura deve essere chiesta per risolvere in tempi brevi la
crisi dell’impresa e non per prendere tempo come è successo per l’ammini-
strazione controllata ed il concordato preventivo, attualmente in vigore.
Le disposizioni penali (art. 16) prevedono la pena non inferiore nel minimo a
due anni e non superiore nel massimo a otto anni per i delitti di bancarotta
patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale dell’imprenditore e dei
soggetti a cui è stata estesa la liquidazione concorsuale (art. 5, 1°c. lett. c).
La pena non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo
a cinque anni è prevista per i delitti di bancarotta fraudolenta preferenzia-
le anche per il soggetto in estensione e per gli amministratori (bancarotta
impropria).
Per la bancarotta semplice e la falsa esposizione di dati o di informazioni
o di altri comportamenti fraudolenti è prevista la pena della reclusione per
un periodo non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo
a due anni. Si potranno notare le differenze di tali previsioni con quelle
contenute nel progetto di legge Cola (A.N.) che indica da un minimo di un
anno fino ad un massimo di tre anni la pena per la bancarotta fraudolenta e
pertanto patteggiabile.
L’art. 17 (disposizioni tributarie, previdenziali ed assistenziali) è stato re-
datto con la collaborazione del Ministero delle Finanze.  Prevede una serie
di strumenti operativi molto efficaci per la veloce definizione del contenzioso
ed una serie di istituti finalizzati alla chiusura della procedura.  Viene
reintrodotta la nota di variazione IVA, gradualmente e compatibilmente
con il fabbisogno di entrate (anche se è noto che nella pratica, il creditore
ammesso a stato passivo emette già adesso la nota di variazione per non
aspettare l’approvazione del piano finale di ripartizione che arriva dopo 7 -
8 anni dall’apertura).
Novità assoluta è quella dell’assegnazione del credito d’imposta non chie-
sto a rimborso dal curatore, a tutti i creditori per grado di privilegio.
L’art. 17 è l’unico articolo che non registra differenze tra i due testi ma
ritengo sia necessario migliorarlo in alcune parti (ad es. mi sembra ci siano
troppi istituti per la soluzione del contenzioso e ci siamo dimenticati di
ammettere la conciliazione giudiziale fino al secondo grado).
In sede di riunione della commissione, tutti i partecipanti hanno chiesto al
Ministro che tale articolo sia inserito in un prossimo provvedimento (es.
decreto omnibus), al fine di agevolare la chiusura di molte procedure
concorsuali ed il lavoro del curatore, che trova, nei rapporti con l’Ammini-
strazione Finanziaria, una delle maggiori cause ostative alla chiusura del
fallimento.

Il disegno di riforma delle procedure concorsuali
SEGUE DA PAGINA 17

collegiale quale è strutturalmente il nostro
CNDC vi sia non solo l’opportunità bensì il
dovere di verificare a consuntivo, al proprio
interno l’attività svolta senza indulgere in
autocelebrazioni e badando invece al sodo.
Siciliotti lo ha sollecitato rivolgendosi agli al-
tri consiglieri, proponendo argomenti di rifles-
sione comune e affermando la necessità di rida-
re vigore all’attività del CNDC ritenuta, per il
2003, complessivamente non soddisfacente e
auspicando un miglioramento nelle modalità
operative dello stesso organo. E’ forse una no-
tizia questa? Come si deve fare in qualsiasi or-
gano collegiale, che non sia operante nella
Corea del Nord o in Birmania, per stimolare la
discussione?
Bisogna fare come ha fatto Siciliotti con un’ini-
ziativa che era destinata, evidentemente, a re-
stare confinata nelle sale del CNDC e nel pen-
siero dei suoi componenti.
E, invece, l’iniziativa condivisibile di Siciliotti

è approdata in quella scadente rubrica giorna-
listica prima ricordata! Come mai?!
La sensazione guardando il tutto dall’esterno,
da collega di periferia quale io sono è la se-
guente: non pare esistere una squadra nel
CNDC, non pare esistere una effettiva
condivisione delle regole del gioco in ordine
alle modalità operative del CNDC, il concetto
di un operare leale e collegiale appare appan-
nato e iniziative personali, velenose, tutte a di-
scapito dell’immagine dei vertici della nostra
professione, primo fra tutti il nostro bravo Pre-
sidente Tamborrino, risultano possibili senza
che vengano prese adeguate contromisure per
impedire che fatti del genere abbiano a ripeter-
si per il futuro.
Perché, certamente, ci sarà pur stato qualche
“stimato” Collega che in possesso della comu-
nicazione di Siciliotti abbia ritenuto “corretto
e leale” imbastire ad uso esterno il romanzetto
destinato, certo, a non entrare nella storia del
giornalismo ma sufficiente a gettare discredito
sulla nostra professione. Che ne dite Colleghi?
Non sono forse queste le azioni che ci danneg-
giano, che ci indeboliscono tutti insieme dal
Brennero a Capo Passero? Non è forse contro

queste iniziative che bisogna ripristinare l’or-
dine salutando invece con favore chi si rivolge
all’organo collegiale per stimolare al suo in-
terno, ribadisco al suo interno, una verifica su
quanto fatto, su come si è operato e su come
impostare i programmi e obiettivi futuri?
Certo non sono così ingenuo - anche se talvolta
preferisco esserlo - da non escludere a priori
che anche motivazioni personali possano ave-
re indotto il nostro caro Vice Presidente alla
sua iniziativa: ma qui, lo voglio ripetere con
forza, siamo nell’ambito di un confronto leale,
aperto che quanto a metodo e contenuti è solo
da plaudire!
Altri Colleghi, invece, preferiscono la
spettacolarizzazione velenosa, vile, i mezzucci!
Tu collega sconosciuto che passi simili veline
alla stampa ci stai danneggiando, ci stai ren-
dendo la vita più complicata anziché rafforza-
re la nostra professione come è tuo preciso do-
vere! Diciamo basta “a muso duro” a simili
atteggiamenti e ricordiamocelo bene quando
sarà il momento di eleggere i nostri rappre-
sentanti al CNDC.
Ma di elezioni e sistemi elettorali vorrei par-
larne insieme a Voi un’altra volta!

ATTENTATO!
SEGUE  DALLA PRIMA  PAGINA
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Buon successo del XXIV Trofeo
Triveneto e del V Trofeo Nazionale

CORTINA 2004: LE GIORNATE SULLA NEVE

 GIAMPAOLO CAPUZZO
Ordine di Rovigo

Cortina, hotel Cortina. Più in centro di  così  si
muore. Apro le imposte che danno sul cam-
panile della chiesa e scorgo, a sinistra illumi-

nato dal sole del mattino, il Becco di Mezzodì. E’ una
cima bellissima e inconfondibile. Più a destra si staglia
la Croda da Lago. Poi verso ovest le Tofane.  Che
spettacolo! E’ qui  che ha sede il quartier generale delle
Giornate sulla neve 2004; ed è in questo albergo, gesti-
to dalla storica famiglia cortinese Apollonio, che allog-
gia la maggior parte dei partecipanti  alle gare con i loro
amici e famigliari.
C’è tanta neve e fa un freddo cane ma non importa.

All’aperitivo di benvenuto è sufficiente un goccetto di
vino al posto dell’analcolico per far regnare l’allegria,
la gioia di rincontrarsi dopo un anno e la voglia di stare
assieme. Corso Italia, a parte nelle ore dello struscio, è
deserta e bisogna stare attenti a non scivolare  su qual-
che lastrone di ghiaccio che persiste ai lati.
Questo è il clima che ha accolto i colleghi che nei giorni
24-28 gennaio hanno partecipato all’ormai tradiziona-
le appuntamento con lo sci.
Quello di quest’anno 2004 è  stato il 24°. E, contem-
poraneamente al XXIV Trofeo Triveneto si  è celebra-
to anche il V Trofeo Nazionale.
Qui sotto sono visibili le classifiche individuali e per
provincia.

Classifica Ordini Triveneto
Atleti presenti in tutte le discipline
1 UDINE 560 punti
2 TRENTO 420
3 BELLUNO 400
4 BOLZANO 280
5 TRIESTE 189
Atleti presenti solo in 2 discipline
6 VICENZA 272 punti
Atleti presenti in una sola disciplina
7 VENEZIA 132 punti
8 PADOVA 100
9 ROVIGO   45

Classifica Ordini V Trofeo nazionale
Atleti presenti in tutte le discipline
1 BOLOGNA 560  punti
2 UDINE 560
3 TRENTO 420
4 BELLUNO 400
5 BOLZANO 280
6 TRIESTE 189
Atleti presenti solo in 2 discipline o due atleti
concorrenti
7 VICENZA 272  punti
8 SASSARI 145
Atleti presenti in una sola disciplina
9 LECCO 300  punti
10 VENEZIA 132
11 ROMA 125
12 PADOVA 100
13 SONDRIO   80
14 ROVIGO   45
15 FIRENZE   32
16 MILANO   26
17 PRATO   18

V Trofeo Nazionale / Slalom gigante
Assoluta femminile
1 Melegari Doranna - Bologna
2 Monti Antonella - Bologna
3 Trevisan Sabrina - Vicenza
4 Argentini Rosanna - Udine
5 Postal Anna - Trento
6 Carollo Maddalena - Trento

V Trofeo Nazionale / Slalom gigante
Assoluta maschile
1 Chiappa Fulvio - Lecco
2 Chiappa Damiano - Lecco
3 Dalla Gasperina Alfio- Belluno
4 Balin Umberto - Padova
5 Zini Giorgio - Sondrio
6 Sabelli Luca - Roma
7 Cozzio Giampietro - Trento
8 Veritti Giancarlo - Udine
9 Romanini G. Luigi - Udine
10 Mattei Cesare - Bologna

V Trofeo Nazionale / Fondo individuale
Coppa Fiames
Assoluta maschile
1 Adriani Carlo - Vicenza
2 Serraiotto Giacomo - Vicenza
3 Carollo Pierluigi - Trento
4 Eisenstecken Oswald- Bolzano
5 Dalla Gasperina Alfio- Belluno
6 Lucchi Franco - Trieste
7 Pezzei Giovanni M. - Trento
8 Palazzi Gaetano - Bolzano

V Trofeo Nazionale / Fondo individuale
Coppa Fiames
Assoluta femminile
1 Carollo Maddalena - Trento

V Trofeo Nazionale / Slalom gigante
Coppa Cortina
Assoluta femminile

1 Melegari Doranna - Bologna
2 Monti Antonella - Bologna
3 Argentini Rosanna - Udine
4 Postal  Anna - Trento
5 Carollo Maddalena - Trento

V Trofeo Nazionale / Slalom gigante
Coppa Cortina
Assoluta maschile
1 Zini Giorgio - Sondrio
2 Cozzio Giampietro - Trento
3 Balin Umberto - Padova
4 Romanini G. Luigi - Udine
5 Veritti Giancarlo - Udine
6 Sabelli Luca - Roma
7 Pezzei Giovanni M. - Trento
8 Bagnera Piergiuseppe  Roma
9 Bullo Alvise - Venezia
10 De Gerona Luca - Belluno
11 Stefanetti Paolo - Bologna
12 Gobbati Alessandro - Bologna
13 Dalla Gasperina Alfio - Belluno

SEGUE A PAGINA 20
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Cortina 2004: le giornate sulla neve
Come si può vedere, anche  in questa occasione hanno
partecipato, assieme ai colleghi triveneti (pochi) nu-
merosi professionisti giunti con i loro famigliari da
altre province e regioni italiane.
Agli oramai affezionatissimi Giuseppe Sechi e
Costantino Sini, provenienti da Sassari, si sono ag-
giunti anche colleghi milanesi, romani, toscani e i forti
lecchesi, vincitori anche quest’anno nella discesa. Ab-
biamo inoltre incontrato il numeroso e agguerrito grup-
po dei bolognesi che sta consolidando la sua presenza
e cui sarà restituita la cortesia della visita il prossimo
1° marzo sulle nevi del Corno alle Scale.
Le gelide temperature non hanno  influito sull’entusia-
smo che è sempre stato alle stelle, tanto nella disputa
delle gare quanto nei momenti di relax.
La partecipazione è stata vivace. Bilancio positivo
per l’Ordine di Belluno che anche quest’anno si è as-
sunto l’onere di dare corso all’organizzazione del-
l’evento, curando tutto nei minimi particolari.
Gli sponsor hanno consentito la migliore riuscita, tan-
to delle manifestazioni sportive con meravigliose cop-
pe, quanto dei momenti di svago.
Alla cena di gala, allietata da un duo di musici molto
preparato e coinvolgente, che ha fatto seguito alle
premiazioni, hanno partecipato anche personalità im-
portanti del mondo politico e istituzionale.
Si sono estratti ricchi premi e si è ballato fino a notte
fonda… mentre Cortina veniva coperta da una simpa-
tica, tenera, dolce coltre di neve notturna.
Ci siamo davvero divertiti. Il miglior modo di  testimo-
niarlo è dato dalla poesia in sardo sassarese che il
collega Tinuccio Sini,  ha composto per l’occasione e
che con il suo consenso viene  pubblicata a parte.
Per quanto riguarda la cronaca sportiva parlano le clas-

sifiche che pubblichiamo in questo stesso numero.
Circa 75 gli  iscritti alle gare. Sul numero ricordo tempi
migliori quando  la conta superava le centinaia.
La gara di slalom gigante si è disputata sulla pista delle
5 Torri. Se osservate troverete anche il buon
piazzamento del presidente Luca Bicocchi che ha fat-
to di  tutto per segnare la sua presenza nello slalom.
Nel circuito di Fiames si è disputata la gara di fondo.
Aggiungo solo la cosa più importante: non ci sono
stati incidenti e al termine della discesa, al Rifugio un
ottimo rin...fresco con il….. vin caldo.
E, da ultimo, consentitemi una critica positiva.
Il prossimo anno sarà il 25° appuntamento. La conca
ampezzana è senz’altro una delle più belle valli alpine
ma…il Triveneto  comprende tre regioni ed è incoro-
nato dalle montagne più belle del mondo. Ora che si è
aperto all’Italia, facciamolo vedere interamente. Tutte
le Dolomiti sono belle. Ricordo la bellissima manife-
stazione organizzata a Canazei nel 1998.
Al dovere di ringraziare l’Ordine di Belluno e, in par-
ticolare senza far torto a nessuno, il collega Piero
Toniato per l’impegno profuso mi prendo la libertà di
rivolgere all’Associazione  Dottori Commercialisti delle
Tre Venezie l’invito di rivedere, così come è stato
fatto per le “Giornate di Studio” anche le “Giornate
sulla neve”. Hanno bisogno di una sistematina. Non di
grandi  cose ma, se vogliamo una maggiore partecipa-
zione, occorre collegare quello che oggi viene definito
l’evento, con la formazione obbligatoria. Anche una
“Conferenza dei Presidenti” non starebbe male nel
clima delle Giornate sulla neve!

      Giampaolo Capuzzo

Ah! Dimenticavo, visitate il sito
www.giornatedeltriveneto.org ;  troverete le meravi-
gliose foto delle varie manifestazioni.

"INGIRIU GIGANTE IN SA NIE DE CORTINA"
(CHIMBE TURRES )

IN SA BELLA ZITTADE DE CORTINA,
PRO S’INCONTRU DE SOS COMMERCIALISTAS,

BEN NIADAS ISCURRIANT SAS PISTAS,
SOS SCIATORES FINT UNA SESSANTINA.

DE S’ITALIA FINT RAPPRESENTADOS,
TRENTINOS, ROVIGHESOS, BELLUNESOS,

BOLZANINOS, UDINESOS, PRATESOS,
UMPARE DUOS SARDOS ISCADENADOS.

SA CUMPETIZIONE FIT ACCANIDA,
OGNUNU PONIAT IN PISTA S’ONORE,
A "SECHE" NO MANCAIAT S’ARDORE,

QUASI SACRIFICHENDE SA VIDA.

A POI DE UNU MANNU AFFANNU,
SA GARA IMPORTANTE EST ACCABADA,

PRO TOTTU UNA FELIZE ZORONADA,
CUN S’AUGURIU PRO UN’ATTER’ANNU.

CORTINA, 27 BENNARZU 2004

BANTINE E SINI__________________
INGIRIU               GIRO
ZITTADE CITTA’
NIADAS INNEVATE
UMPARE ASSIEME
SECHE SECHI ( 1 )
M A N N U GRANDE
ACCABADA TERMINATA
ZORONADA GIORNATA
ATTERU ALTRO

(1) CAMPIONE  SARDO  DI  SCI
ATTUALMENTE  MAL COMBINATO

La poesia delle "Giornate"
di Costantino Sini (Ordine di Sassari)

La riforma tributaria è  entrata in vigore, per moduli, dal 2004. Ci poniamo
delle domande.
1) Capital gain
1.1 Come mai le cessioni di partecipazioni qualificate possedute da persone
fisiche con reddito sotto i 100.000 euro sono trattate meglio delle cessioni di
partecipazioni non qualificate (23% x 40% = 9,2% contro il 12,50%)?
1.2 Come mai la cessione di partecipazioni qualificate possedute da persone
fisiche con reddito sopra i 100.000 euro è trattata più o meno come la cessio-
ne di partecipazioni non qualificate (33% x 40% = 13,20% contro il 12,50%)?
2) Dividendi
2.1 Come mai gli unici a guadagnarci qualcosa, con i dividendi, con la riforma,
sono i soci con redditi elevati?
2.2 Come mai, in futuro, le persone fisiche con reddito sotto i 100.000 euro
che percepiscono dividendi pagheranno di più di prima?
3) Aziende tipiche italiane, e del Nord-Est in particolare
3.1 Come mai le aziende tipiche del N/E, aziende che non possiedono parte-
cipazioni, aziende per lo più sottocapitalizzate, pagheranno molto di più,
con la riforma?
3.2 Come mai gli unici soggetti che guadagneranno, anche molto, con la rifor-
ma sono le società che devono smobilizzare grosse partecipazioni plusvalenti?
4) Moduli
Come mai si è preferito introdurre fin da subito la participation exemption,
rinviando invece la riduzione dell’IRPEF e dell’IRAP ad una data non ancora
determinata? (vedi punto 3.2)
5) Clausole di salvaguardia
Come si fa ad assicurare la copertura del fabbisogno finanziario statale, visto
che comunque nessuno pagherà più di prima, con la riforma? Tutti si pagherà
o uguale o di meno. Se così è, come in effetti è detto, chi coprirà il buco di
quelli che pagheranno di meno?
6) Aliquote
6.1 Come mai si favoriscono, in futuro,  i redditi personali alti (aliquota media
dal 45% al 33%)?
Come si è visto, più domande. Come mai…?

      Giuseppe Rebecca   Ordine di Vicenza

Riforma tributaria:
come mai…?
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