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PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

di Luciano Berzè

È il primo pensiero che
            naturalmente scorre
            giunti al termine del-
la circolare  n.18 del 27 mag-
gio pubblicata dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti, avente a tema la
qualificazione giuridica e fi-
scale del tirocinio professio-
nale, e che conclude per la
qualificazione di tali rap-
porti come rapporti di col-
laborazione coordinata e
continuativa con le note
conseguenze anche in termi-
ni previdenziali.
Non è questa la sede per un
intervento tecnico, dal qua-
le non abbiamo voluto co-
munque esimerci in questo
numero, ma è certamente la
sede per sottolineare come,
al di là dell’allarmante qua-
lità tecnica del documento,
fortunatamente subito con-
traddetto -opportunamente
e con competenza- dalla cir-
colare 819 del successivo 8
giugno emanata dal Consi-
glio Nazionale dei Consulenti

Gentile
collega,
lo scorso
10 giugno...
sono stato nominato presi-
dente della Conferenza
degli Ordini delle Tre
Venezie per il biennio
2004-2006 ….. lo sai, vero,
cos’è?!  Non si tratta del-
l’Associazione dei Dottori
Commercialisti delle Tre
Venezie che grazie all’im-
pegno e alla capacità (no-
tevole) di alcuni Colleghi
organizza, tra le altre cose,
le Giornate del Triveneto
che certamente conosci.
La Conferenza riunisce in-
vece i presidenti di Ordine
del Triveneto (ci incontria-
mo normalmente una volta
al mese) per affrontare in-
sieme le problematiche ri-
guardanti:
* l’amministrazione degli
Ordini con l’apporto fonda-
mentale delle commissioni
di studio del Triveneto
(possibile anche in questo
caso solo grazie all’impe-
gno (non retribuito) e alla
competenza di alcuni Colle-
ghi) cheAlessandro Steiner

SEGUE A PAGINA 13

La forza
della
squadra
Riceviamo e volentieri
pubblichiamo un intervento
di Luca Bicocchi, già
presidente del Triveneto
e neo consigliere di
amministrazione della nostra
Cassa di Previdenza

Cari Colleghi,
Luciano Berzè e gli ami-
ci de il Commercialista
Veneto, mi chiedono di
scrivere per il nostro gior-
nale qualche riga di
commento e/o presenta-
zione del fatto che, in
sede di rinnovo degli
Organi della Cassa di
Previdenza ed Assisten-
za dei Dottori Commer-
cialisti per il quadriennio
2004-2008, ho avuto
l’onore -su indicazione e
supporto del Triveneto -
di essere eletto membro
del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa.
La richiesta da un primo
punto di vista mi mette in
difficoltà:

SEGUE A PAGINA 13

A proposito di
qualificazione
del tirocinio
professionale

LUCI E OMBRE
Prime riflessioni

sulla riforma
fiscale

Un articolo
di Roberto Lugano

a pagina 14

INSERTI 1 - Conferimenti in attuazione
della riforma societaria e del TUIR

del Lavoro, nasca spontanea
la domanda su quali siano gli
obiettivi del Consiglio Nazio-
nale della nostra categoria.
Passi - ma occorre impe-
gnarsi particolarmente -
l’imperizia, ma una tale ca-
renza di sensibilità politico
istituzionale lascia allibiti.
Nessun componente dei no-
stri vertici si è chiesto, leg-
gendo la bozza della circo-
lare, quali sarebbero state
le conseguenze di una tale
presa di posizione? Nessu-
no si è chiesto cosa sarebbe
successo alle migliaia di
professionisti che fino ad
oggi si sono correttamente
comportati diversamente?
Nessuno si è chiesto cosa ne
possono pensare i dottori
commercialisti che da ades-
so “dovrebbero” versare
(leggasi buttare) contribu-
ti previdenziali per rappor-
ti di lavoro che di lavoro
non sono?
Nessuno, soprattutto, ha
pensato  cosa sarebbe delle
migliaia di praticanti all’in-
terno dei nostri studi?
Magari sarebbe stato più
efficace lavorare per tro-
var loro un apposito spa-
zio giuridico, fiscale e
previdenziale, ad esempio
ipotizzando -come previ-
sto nel programma del
consigliere triveneto nella
nostra Cassa di Previden-
za - una proposta norma-
tiva o regolamentare per
consentire il versamento
di eventuali contributi alla
nostra Cassa piuttosto che

all’INPS.
E’ altresì evidente che il pro-
blema di oggi non è tanto tec-
nico (pur se grave) quanto
più politico.  Il Consiglio Na-
zionale da che parte sta?
Sta dalla parte dei dottori
commercialisti, da quella
dei nostri studi, da quella
dei nostri futuri colleghi, o
da un’altra parte, quella
della tecnocrazia e
dell’autoreferenzialità? Po-
trebbe così essere opportu-
no che il Consiglio Nazio-
nale, prima di emanare una
circolare che può avere im-
patti anche non irrilevanti
sull’organizzazione degli
studi, esca dal suo palazzo
e chieda un parere ad un
dottore commercialista
vero, uno di quelli che af-
frontano un mercato ogni
giorno più difficile.
Scoprirà di avere di fronte
una categoria non solo
competente, ma sensibile e
lungimirante che gli evite-
rà questi brutti incidenti di
percorso.

Luca Bicocchi

2 - Disciplina dei prezzi di trasferimento
fra imprese associate
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IL VALORE
RECUPERABILE

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, tutt’ora in fase di messa
a punto, sono portatori di innovazioni fondamentali nel loro percorso di conver-
genza verso quelli statunitensi. Una sorta di rivoluzione alle fondamenta sulle quali
si è finora basato il processo di formazione del bilancio e cioè il principio del
“costo”. Costo come sinonimo di prudenza, sul cui altare venivano sacrificati
criteri generali di non minor rilevanza come quello della competenza. I nuovi prin-
cipi non intendono certo eliminare il prudente apprezzamento nelle valutazioni
bensì dare enfasi alla dimensione informativa dei dati contabili e alla loro rilevanza
esterna, in altre parole alla prevalenza della sostanza sulla forma. E’ come se venis-
se invertito l’ordine di priorità: il primato della sostanza, attraverso la sua espres-
sione data dal “fair value” finalizzato alla rappresentazione del quadro fedele degli
accadimenti aziendali, dove la prudenza rappresenta un limite entro il quale opera-
re, un obiettivo da perseguire, ma non un fine di per se stessa.

IL PASSAGGIO DAL “COSTO” AL “FAIR VALUE” comporta, sotto un profilo
generale, una valutazione “mark-to-market” per quegli assets per i quali esiste un
mercato di riferimento e una valutazione basata sul “valore recuperabile” per gli
altri assets e in special modo per quelli strategici quali ad esempio le partecipazioni
e le immobilizzazioni immateriali (intangibili). Definire il “valore recuperabile”
significa porre in essere il processo di “impairment” delineato dallo IAS 36 che, per
gli assets strategici comporterà la definizione di un processo di valutazione d’azienda
o di una parte di essa.
Ci si dovrà cioè chiedere se il prezzo pagato per gli intangibili acquisiti (o il costo
sostenuto per quelli prodotti internamente) così come il valore di carico delle
partecipazioni, risultanti dalla contabilità, potranno essere mantenuti in bilancio
avuto riguardo alla loro capacità di produrre quei benefici che l’impresa aveva
stimato di ottenere da essi. Ne deriva la considerazione di fondo, nel seguito ripre-
sa, che le valutazioni degli assets strategici non potranno essere asettiche ma tese
alla determinazione di un “valore recuperabile” soggettivo in quanto rilevante nel-
l’ottica dell’impresa che per essi era stata disposta a pagare un prezzo o sostenere
un costo.

PREMESSO CHE LO IAS 36 non riguarda quelle attività (ad esempio le rimanenze
di magazzino) per le quali il trattamento delle rettifiche di valore viene indicato nei
rispettivi principi o quelle (attività finanziarie considerate tali dallo IAS 39) che
adottano il modello di misurazione al “fair value”, il suo ambito di applicazione può
essere circoscritto, in linea di prima approssimazione, al seguente:

- immobilizzazioni materiali (di proprietà o in leasing)
- immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni in imprese controllate, col-

legate e joint-ventures)
- immobilizzazioni immateriali (intangibili specifici e avviamento)

Va osservato preliminarmente che, qualora non risulti possibile determinare il “va-
lore recuperabile” di un attività, dovrà essere identificata la cd. “Cash generation
unit” cui il singolo bene appartiene, cioè “l’ unità minima” di aggregazione dei beni
per la quale sia possibile identificare un’autonoma generazione di flussi di cassa
rispetto a quelli generati da altri beni o gruppi di beni.
L’impossibilità di determinazione del “valore recuperabile” dell’attività da sotto-
porre ad “impairment” sussiste non solo quando vi è impossibilità di ricondurre
specifici flussi di cassa al singolo bene ma anche in presenza di una notevole
diversità fra il “valore d’uso” e il “fair value”. Si pensi a tutti quei casi in cui il
singolo bene, al quale è comunque attribuibile un “valore di mercato”, risulta stru-
mentale al processo di allestimento del prodotto o del servizio o di una parte di esso
e pertanto il suo valore è misurabile attraverso la stima del “valore d’uso” della
“Cash generation unit” di appartenenza.
E’ inoltre da tener presente che quando si parla di flussi di cassa generati dall’“unità
minima” ci si riferisce alla presenza di un mercato attivo di sbocco (anche infragruppo)
dei prodotti o servizi allestiti e non alla mera capacità di disaggregazione dei dati. In
altre parole quand’anche vi fosse la possibilità di identificare autonomamente i

flussi di cassa rivenienti ad esempio dall’allestimento di un prodotto o dalla fornitura
di un servizio, i quali però fossero offerti sul mercato unitamente all’insieme di una
linea di prodotto o servizio o di un settore di attività cui si riferiscono o di una parte
di essi, la “Cash generation unit” sarebbe rappresentata da quell’insieme.

L' "IMPAIRMENT TEST" CONSISTE, in sostanza, nella verifica della relazione
per cui:

Il principio prevede una preliminare valutazione della presenza di perdite di valore
da rilevare.
Tale valutazione deve essere effettuata ad ogni data di riferimento del bilancio, per
individuare i beni o le “Cash generation unit” per cui procedere all’esecuzione dell’
“impairment test”, attraverso la rilevazione della presenza di alcuni indicatori (trigger
events) rivenienti da fonti interne o esterne all’azienda.
In ogni caso, l’ “impairment test” annuale deve essere effettuato per gli “intangibili
specifici a vita indefinita” nonché per l’ “intangibile generico” per definizione, cioè
l’avviamento.

SUCCESSIVAMENTE IL PRINCIPIO delinea le modalità di determinazione del
“valore recuperabile” del bene o della “Cash generation unit”.
Condizione per il superamento dell’ “impairment test” è che almeno uno dei due
parametri espressivi del “valore recuperabile” sia superiore al valore di bilancio.
Nel caso in cui il parametro utilizzato sarà il “fair value”, sia esso determinato a
seguito di un’offerta specifica, di una quotazione desumibile da un mercato attivo
o da affidabili rilevazioni inerenti transazioni comparabili, tale valore dovrà in ogni
caso essere ridotto dei costi di cessione direttamente imputabili.

QUALORA INVECE IL PARAMETRO UTILIZZATO sarà il “valore d’uso” si
dovrà porre in essere un processo di valutazione d’azienda o di una parte di essa e
assumeranno rilievo l’affidabilità delle ipotesi di piano, cioè delle assunzioni poste
a base per la quantificazione dei flussi di cassa attesi nonchè il loro orizzonte
temporale e la determinazione di un appropriato tasso di attualizzazione dei flussi
stessi. Riprendendo in generale quanto già anticipato in precedenza, il valore non
potrà essere limitato a quello derivante dall’applicazione di metodi basati esclusi-

Valore di bilancio
(dell’attività o della Cash gerenation unit)

MAGGIORE

Valore recuperabile
(dell’attività o della Cash gerenation unit)

inteso come il maggiore fra

Fair value                                          Valore d’uso
valore potenziale in una transazione       valore attuale dei flussi di cassa attesi

             fra parti indipendenti
          consapevoli e disponibili
      (nel caso di specie sarà il prezzo
 di cessione al netto dei costi di vendita)

   Riflette un valore oggettivo                          Riflette un valore soggettivo

Daniele Metus
VENETO BANCA

Direzione bilancio di Gruppo
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Tax competition
o armonizzazione

ANNOTANDO

CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine

Il percorso incerto dell'Unione Europea

Due temi occupano prepotentemen-
te il dibattito politico all’indo-
mani delle elezioni europee:
quello delle tasse (e della loro
tanto agognata riduzione) e

quello del percorso di unificazione del nostro
continente, sancito dalla recente approvazione
del testo della Costituzione Europea.
Due temi che si intrecciano.
Tanto da poter dire, senza tema di smentita,
che una delle chiavi di lettura del dibattito sul
futuro dell’Unione Europea è proprio quella
della contrapposizione tra il paradigma
dell’armonizzazione e quello della competizio-
ne, in campo fiscale, tra i venticinque paesi
aderenti.
Le tesi contrapposte sono note.
Dalla parte degli armonizzatori, si ritiene che un
livello centrale - politico e/o tecnocratico - sia in
grado di definire ed imporre standard ottimali per
tutti i paesi membri.
Dall’altra, si ritiene viceversa che la libera com-
petizione tra soluzioni diverse sia, non solo fisio-
logica, ma di gran lunga preferibile al fine di
massimizzare la performance complessiva del si-
stema europeo. Soprattutto in momenti in cui,
come l’attuale, la ripresa economica necessita di
un’adeguata incentivazione.
Si badi bene, l’approdo dei due sistemi è comun-
que lo stesso. In ogni caso si arriva giocoforza a
soluzioni comuni.
Anche la competizione, infatti, non nega di certo
la possibilità di giungere a scelte  armonizzate.
Ma vi arriva attraverso un processo di
sperimentazione, confronto e imitazione – una
sorta di benchmarking – che seleziona via via le
soluzioni giudicate più efficienti dal sistema, sen-
za per questo irrigidirlo e pregiudicare nuove
differenziazioni.
Il percorso per arrivarci è però profondamente
diverso: in un caso (attraverso l’armonizzazione)
ci si arriva per così dire dall’alto, nell’altro (trami-
te la competizione) ci si arriva dal basso.
Le ragioni spesso avanzate dagli armonizzatori
concernono il fatto che una corsa verso il basso,
indotta dalla competizione, finirebbe per privare
gli Stati delle risorse necessarie a garantire ade-
guate prestazioni sociali.  Ovvero, che la concor-
renza fiscale porterebbe a concentrare la pres-
sione impositiva sul fattore fisso (il lavoro), a
tutto vantaggio di quello mobile (il capitale).
Oppure infine, che livelli differenti nel trattamen-

to fiscale, specie per le imprese, sarebbero in-
compatibili con il mercato unico e quindi fonte di
distorsione delle regole della concorrenza.
Non mi pare che queste argomentazioni possano
dirsi fondate.
Il carico fiscale, su imprese e cittadini, è cresciu-
to vertiginosamente negli ultimi tre decenni e solo
un poco di più nell’ultimo. Nes-
suna corsa verso il basso si è
dunque verificata.
Inoltre, la competizione fiscale
scoraggia decisioni di spesa
pubblica inefficienti (a tutela so-
prattutto delle future generazio-
ni di contribuenti) e contribui-
sce pertanto ad arginare la pres-
sione impositiva, o comunque a
contenerne la crescita.
Quanto poi ai pericoli di inaspri-
mento della tassazione sul fat-
tore fisso-lavoro a favore del fat-
tore mobile-capitale, basterebbe
meditare sul fatto che la pressio-
ne fiscale è cresciuta  a dismisura proprio negli
anni settanta. Quelli in cui ai capitali non poteva
dirsi proprio riconosciuta una piena libertà di
movimento.
Aggiungasi che la tassazione sul lavoro risente
in ogni caso di scelte, che non sempre possono
definirsi assennate, in tema di welfare e di previ-
denza.
Quanto infine al pericolo di distorsione della con-
correnza, l’argomento mi sembra addirittura
risibile. Il tema della concorrenza, spesso a spro-
posito, viene in realtà agitato più dai conserva-
tori che dagli innovatori.
Che cosa realmente significa leale concorrenza?
I fattori di competitività delle diverse aree euro-
pee sono molteplici: centralità geografica, costo
del lavoro, disponibilità di efficienti infrastruttu-
re, qualità e disponibilità del capitale umano, evo-
luzione dei mercati finanziari. Persino - perché no
– la presenza di differenti condizioni climatiche.
In questo contesto la leva fiscale può consentire
ai governi nazionali di controbilanciare, anche
transitoriamente, alcuni svantaggi competitivi
difficilmente superabili e spingere più efficace-
mente verso lo sviluppo le aree cosiddette de-

presse (altrimenti a rischio concreto di restare
tali per sempre).
Non credo proprio che la realizzazione di un mer-
cato unico significhi per forza una parificazione
assoluta, peraltro manifestamente impossibile,
delle condizioni di concorrenza.
A meno di considerare distorsivo della concor-
renza, in campo agricolo, persino il fatto che in
Sicilia ci sia più sole che in Cornovaglia …
Penso invece che ciò di cui l’economia europea
sente oggi davvero bisogno non è un forzoso

livellamento – che finirebbe per
risultare inesorabilmente verso
l’alto – dei trattamenti fiscali. Ma
di una serie di riforme che age-
volino concretamente le impre-
se e gli scambi commerciali tra i
paesi aderenti.
In questo senso è davvero poco
compatibile con un mercato uni-
co la necessità delle imprese di
districarsi oggi tra  25 sistemi fi-
scali diversi.
Tuttavia, l’auspicabile definizione
di una base imponibile consolida-
ta per le imprese europee non ri-
chiede affatto un’armonizzazione

delle aliquote.
Sarebbe sufficiente calcolare la base imponibile
secondo gli standard del paese di residenza, per
poi applicare le aliquote proprie del paese in cui
si è prodotto il reddito.
Il livello delle aliquote, peraltro, riflette le differenti
preferenze che, per storia e per cultura, i singoli
paesi hanno manifestato circa il mix tra settore
pubblico e mercato. Scelte che non vi sarebbe
davvero ragione (e giustificazione) di modificare
con una scelta centralizzata di Bruxelles.
Penso conclusivamente che la via del necessario
contenimento della pressione fiscale passi più
attraverso una scelta europea di tax competition,
in tema di aliquote, piuttosto che di qualsiasi for-
ma di armonizzazione. Parola quest’ultima
senz’altro suadente ma che spesso può prestarsi
idonea a celare un inopportuno desiderio di stan-
dardizzazione.
La stesso percorso di crescita di un comune sen-
so europeo, di appartenenza ad un’unica comu-
nità, si coltiva più efficacemente con politiche
che aiutino lo sviluppo dei più deboli piuttosto
che imponendo le ragioni (ed, in questo caso, i
sistemi di spesa)  dei più forti.
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Gli statuti?
Su misura
GLI STATUTI DELLE NUOVE S.R.L.
di Giuseppe Rebecca e Massimo Simoni. Cosa e
Come. Giuffrè Editore. II edizione - pp. XVIII -
516 - Euro 36,00  Introduzione di Claudio Siciliotti

Il libro aiuta il professionista nella redazio-
ne degli atti costitutivi e statuti, impegno pro-
fessionale che richiede più attenzione del
passato; infatti l'ampia libertà concessa ai soci
di srl per l'autonomia statutaria comporta an-
che la creazione di statuti "su misura" per
ciascuna società. Il lavoro è aggiornato con il
Decreto correttivo del 6 febbraio 2004 n. 37 e
ha un taglio eminentemente pratico.
Molto interessanti le "Sintesi conclusive" alla
fine di ogni capitolo nelle quali vengono rias-
sunti per sommi capi i temi trattati, nonché
esposti i vari aspetti da considerare in sede
di esame dello statuto esistente e del suo
adeguamento, fissando l'attenzione su quelli
obbligatori e su quelli solo facoltativi, non-
ché sulle opportunità di adeguamento con-
sentite dalle nuove norme.

Problematiche
ricorrenti in materia
fiscale e societaria
MANUALE PRATICO DI DIRITTO
COMMERCIALE E PROFILI TRIBUTARI
di Marco Orlandi e Paola Bagaglio
Collana Guide al Diritto Tributario coordinata da
Calogero Vinci e Luciana Maria Vinci 2004, pp. X-
320 - Euro 34,00 G. Giappichelli Editore Torino

Questo Manuale di diritto commerciale, con
le relative correlazioni di carattere tributario,
attraverso una sintesi espositiva, con utilizzo
di schemi chiari e pratici, illustra i principali
istituti del diritto commerciale, partendo dalla
nozione elementare di impresa e di imprendito-
re, e comprende la riforma societaria e fiscale,
entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2004.
Ogni capitolo ha puntuali riferimenti civilistici
e fiscali, con particolare riguardo alle aziende,
alle piccole e medie imprese, alle società di per-
sone, alle società di capitali e alle cooperative
e richiama altresì la giurisprudenza della Corte
di Cassazione; l’esame viene, quindi, condot-
to in forma sistematica e alla fine di ciascun
argomento trattato viene dedicata una specifi-
ca sezione allo sviluppo dei quesiti per fornire

LIBRI
un quadro esauriente anche sotto il profilo
pratico delle problematiche teoriche affronta-
te. Il volume indica e riporta esattamente la
normativa civilistica, fiscale e la giurispruden-
za di riferimento; inoltre, nello sviluppo di al-
cuni quesiti si fa anche cenno alle interpreta-
zioni ministeriali fornite in materia tributaria.
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha riforma-
to in modo organico il diritto societario, in at-
tuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n.
366, ha determinato una rivisitazione della nor-
mativa valida per le società di capitali e le coo-
perative, che risaliva al codice civile approva-
to nel 1942, ed ha introdotto numerose inno-
vazioni nella relativa disciplina, individuate in
dettaglio nel manuale; si analizza altresì il nuo-
vo T.U.I.R., come modificato dal D.Lgs. 12 di-
cembre 2003, n. 344, istitutivo dell’Ires, in sosti-
tuzione dell’Irpeg, che ha soprattutto apporta-
to modifiche di particolare rilevanza nel regime
fiscale dei dividendi, delle cessioni di parteci-
pazioni, e delle operazioni straordinarie.
Il volume mira, quindi, a fornire agli operatori
del settore (commercialisti, avvocati, associa-
zioni e unioni degli industriali, imprenditori e
amministratori di società) i mezzi per affrontare
le problematiche più ricorrenti in materia fisca-
le e societaria e per consigliare o suggerire i
mezzi giuridici idonei, garantiti dall’ordinamen-
to, nella conclusione dei relativi negozi.
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ANTONIO BRUNORO
Ordine di Udine

IRAP e lavoro autonomo

SEGUE A PAGINA 6

Recenti sentenze delle Commissioni Tributarie
Regionali confermano la non soggettività all'IRAP
dei professionisti privi di autonoma organizzazione

Premessa
Circa l’origine e le caratteristiche dell’IRAP pare
utile un breve excursus. La legge 23.12.1996 n.
662 (legge finanziaria 1997) all’art. 3, comma 143
delegava il Governo ad istituire un’imposta sulle
attività produttive informata ai seguenti principi
e criteri direttivi (comma 144):
a) previsione del carattere reale dell’imposta;
b) applicazione dell’imposta in relazione all’eser-
cizio di una attività organizzata per la produzio-
ne di beni o servizi, nei confronti di imprenditori
individuali, delle società, degli enti commerciali e
non commerciali, degli esercenti arti e professio-
ni, dello Stato e delle altre amministrazioni pub-
bliche”.
La determinazione della base imponibile per i pro-
fessionisti in genere, è costituita (art. 8 D. Lgs. n.
446/97) dalla differenza tra l’ammontare dei com-
pensi percepiti e l’ammontare dei costi inerenti
l’attività esercitata, compreso l’ammortamento dei
beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi
passivi e le spese per il personale dipendente.
Il decreto legislativo n. 446/1997 istitutivo del
tributo, all’art. 2, indicava il presupposto IRAP
“… nell’esercizio abituale di una attività diretta
alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi”.
Il successivo decreto legislativo n. 137 del
10.4.1998 con l’art. 1, inseriva nell’art. 2 del pre-
cedente decreto n. 446, con riferimento all’eser-
cizio dell’attività, le parole autonomamente or-
ganizzata.
Riepilogando: mentre la legge delega indicava il
rapporto d’imposta nell’esercizio di una attività
organizzata, nel decreto delegato n. 446/97 il ter-
mine organizzata veniva omesso e introdotto
l’aggettivo abituale. Il decreto n. 137/98
reintroduceva il termine organizzata mediante la
locuzione autonomamente organizzata.

***

Pertanto, l’attività soggetta ad IRAP dev’essere:
1° abituale nel senso di attività regolare, conti-
nua, ricorrente, ancorché riferita ad attività sta-
gionali; restano escluse le attività prettamente
occasionali;
2° autonomamente organizzata nel senso di at-
tività autosufficiente in grado di provvedere alla
gestione indipendentemente da interventi speci-
fici.
Non è il caso di estendere l’indagine al principio
di capacità contributiva o alla progressività del
tributo. Una cosa certa è che molte aziende con
bilanci del tutto negativi possono essere costrette
a corrispondere l’IRAP, falsando il principio se-
condo cui ogni prelievo fiscale dovrebbe trovare
giustificazione in una manifestazione diretta o
indiretta di nuova ricchezza.

L’art.8 della legge 07.04.2003 n.80, per la riforma
del sistema fiscale, prevede la graduale elimina-
zione dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156
del 21.5.2001 oltre a rispondere ad alcune ecce-
zioni di incostituzionalità ha incidentalmente af-
fermato: “…nel caso di una attività professio-
nale svolta in assenza di elementi di organizza-
zione, si deve ritenere mancante il presupposto
dell’IRAP, rappresentato dall’esercizio abitua-
le di una attività autonomamente organizzata
diretta allo scambio di beni ovvero alla produ-
zione di servizi, con la conseguente
inapplicabilità dell’imposta”.
La decisione della Consulta ha scatenato un’in-
finità di istanze di rimborso del tributo versato,
regolarmente respinte dagli uffici finanziari, ma
accolte dalla maggioranza delle Commissioni Tri-
butarie Provinciali.

Le pronunce delle Commissioni Tributarie
Le sentenze delle Commissioni Tributarie Pro-
vinciali favorevoli al contribuente sono molte
decine quasi tutte motivate con la mancanza di
autonoma organizzazione nell’ esercizio dell’atti-
vità professionale ed anche di qualche piccola
impresa artigianale.
Qualche Commissione regionale invece, ha rite-
nuto non determinante l’apporto dell’autonoma
organizzazione, bensì la prevalenza dell’intuitus
personae nel rapporto che si forma tra il profes-
sionista ed il proprio cliente. Tesi peraltro già
anticipata da alcune sentenze di primo grado
(C.T.P. di Lucca sentenza n. 357 del 13.12.2001).
La sentenza della C.T.R. di Bologna (sezione stac-
cata di Parma) n. 11 del 13.3.2002 ritiene preva-
lente la considerazione che le attività professio-
nali non si possono svolgere in assenza del tito-
lare dello studio e, per quanto possa essere mini-
ma la sua organizzazione, la sua presenza nel-
l’esercizio dell’attività sarà sempre e comunque
indispensabile e, all’opposto, per quanto ampia
e sofisticata sia l’organizzazione sarà sempre ne-
cessario fare riferimento alla presenza personale
del professionista per cui l’organizzazione della
quale il professionista si serve non è requisito
essenziale per lo svolgimento della sua attività.
Analoga motivazione si riscontra nella sentenza
n.320 del 10.12.2002 della C.T.R. di Bologna.
La C.T.R. della Toscana (sentenza n.91 del
07.02.2003) conferma la decisione di primo grado
con riferimento letterale alla sentenza della Corte
Costituzionale che ha stabilito l’inapplicabilità
dell’IRAP alle attività svolte in documentata as-

senza di organizzazione.
Sempre la C.T.R. toscana (sentenza n.15 del
15.02.2003) ha affermato “Ai fini IRAP, per quan-
to riguarda l’attività di lavoro autonomo si ha
autonoma organizzazione quando gli strumenti
materiali e personali utilizzati dal professionista
siano in grado di svincolare, almeno potenzial-
mente, l’attività dell’organizzazione da quella
dell’organizzatore, ovvero ogni qualvolta la me-
desima (organizzazione) si svilupperà e potrà eser-
citare in assenza del lavoratore autonomo”. Per-
tanto, “Non potrà esserci alcun presupposto di
assoggettabilità all’IRAP per il lavoratore auto-
nomo che da solo svolge la propria attività, che
solo lui può svolgere e che in sua assenza non
può essere espletata”.
Secondo la C.T.R. di Torino (sentenza n.5 del
24.03.2003) “La sussistenza delle circostanze che
legittimano l’applicazione del tributo deve esse-
re riscontrata attraverso una analisi economica e
qualitativa dell’attività organizzata da effettuarsi
caso per caso. La scriminante ai fini della
assoggettabilità all’IRAP è comunque da ricer-
carsi nel livello di prevalenza dell’intuitus
personae sulla potenzialità produttiva espressa
dall’organizzazione”. Questa sentenza condivide
la sentenza di Bologna (n.11/2002) che, tra l’altro,
recita: “…relativamente alle attività professionali
tipiche per le quali è previsto dalla legge uno spe-
cifico esame di abilitazione, sarà il superamento di
questo e la conseguente iscrizione del professio-
nista ad un albo od ordine professionale protetto
a costituire l’elemento qualificante della profes-
sione stessa senza che possa darsi rilievo alla or-
ganizzazione della quale egli si serve per lo svolgi-
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mento della sua attività”.
Nello stesso senso la sentenza della C.T.R. di
Roma (sentenza n.50 del 03.07.2003) che parte
dalla giusta premessa che senza la presenza del
libero professionista abilitato, l’attività non può
utilmente svolgersi.
La stessa sentenza richiama la pronuncia della
C.T.R. del Veneto n. 82/2002 che giunge a conclu-
sioni opposte affermando: “…l’autonomia
organizzativa coincide con qualsivoglia minima
organizzazione, con la conseguenza che l’attività
professionale è sempre soggetta ad IRAP”. I giu-
dici veneti paradossalmente aggiungono: “…per
produrre valore aggiunto non sono sempre indi-
spensabili quantità anche minime di capitali o di
lavoro altrui ma può bastare la capacità di ottenere
credito o la possibilità di procurarsi una propria
clientela”. Decisione assolutamente non
condivisibile.
La C.T.R. di Aosta (sentenza n.5 del 16.05.2003)
riporta l’attenzione sul concetto di autonoma or-
ganizzazione affermando testualmente: “…se il
legislatore avesse voluto colpire fiscalmente tut-
te le attività dirette alla produzione o allo scam-
bio di beni o alla prestazione di servizi, non avreb-
be inserito con l’art. 1 del D.Lgs. 10.4.1998 n. 137,
le parole autonomamente organizzata, né avreb-
be definito l’IRAP un’imposta reale…”. Ragion
per cui i giudici aostani concludono: “L’elemen-
to organizzativo può risultare assente nell’attivi-
tà professionale con la conseguenza che occor-
rerà verificarne l’esistenza o meno per ogni sin-
golo caso”.
L’ultima sentenza in rassegna è quella emessa
dalla C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di
Brescia, n.9 del 27.01.2004, che tra l’altro afferma
“…l’autonoma organizzazione è tale allorquando
è in grado, non solo di amplificare le prestazioni
del lavoratore autonomo, ma di essere sganciata
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dall’attività dell’organizzatore.”

Il parere dell’Amministrazione finanziaria
L’Agenzia delle Entrate nelle costituzioni in giu-
dizio insiste nell’assoggettabilità all’IRAP della
attività professionale anche se esercitata nella
propria abitazione, senza l’impiego di beni stru-
mentali e senza l’ausilio di collaboratori, richia-
mandosi pedissequamente alla Circolare n. 141/E
del 04.6.1998 ed alla Risoluzione n. 32/E del
31.2.2002.
Altro motivo adotto dalla Agenzia delle Entrate
consiste nel non riconoscere alcuna rilevanza
giuridica alla pronuncia della Corte Costituzio-
nale di cui alla sentenza n. 156/2001.
E’ stato affermato in dottrina che la sentenza 156/
2001 sembra priva di ogni effetto giuridicamente
rilevante. Non solo non è probabilmente
annoverabile tra le sentenze interpretative di ri-
getto, ma, anche a volerle riconoscere una tale
natura, comunque il tenore della motivazione del
dispositivo appare inidoneo a precludere ai giu-
dici del giudizio a quo una piena libertà al non
adeguamento alla tesi espressa dalla Corte Co-
stituzionale.
Tuttavia con la discussa sentenza 156/2001 la
Consulta mira a dare origine ad un orientamento
giuresprudenziale che vada nella direzione trac-
ciata; pertanto il successo ottenuto dipende dal
numero di sentenze conformi emesse dai giudici
di merito.
Attesa l’uniformità di giudizio delle sentenze di
secondo grado sin qui citate, si dovrà attendere
la pronuncia della Corte di Cassazione, alla quale
potranno rivolgersi gli Uffici che nelle costitu-
zioni in giudizio hanno investito questioni di di-
ritto.
In caso contrario la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale favorevole al contribuente,
diviene definitiva e darà l’avvio alla pratica di
rimborso del tributo versato e non dovuto.

IERI OGGI DOMANI

La  cosiddetta  “rivoluzione industriale” dell’ ‘800  ha modificato  l’economia  dell’Europa  e
             dell’America. La nuova rivoluzione del XXI secolo  sta  modificando l’economia dell’intero
             mondo. I paesi del Far East stanno sviluppandosi a percentuali di incremento del Pil a 2 cifre,
contro un aumento di solo qualche punto decimale dell’Europa. Ciò non significa che l’Europa
abbia finito la sua evoluzione, dovrà solo cambiare, dovranno essere attuate metodologie produtti-
ve differenti.
E’ stato detto che se ci fosse equilibrio, ogni paese esporterebbe più o meno in base al suo peso
come abitanti. L’Italia è meno dell’1% del mondo; esportava circa il 4%, ed ora circa il 3% del
commercio mondiale.
Siamo sempre su ottimi livelli, ancorché in calo. Non per questo si dovrà essere pessimisti. Si dovrà
solo cambiare, e in fretta. Più ricerca e sviluppo, che l’innovazione in Italia, e soprattutto nel nord
est, c’è sempre stata.
Certo il cambiamento per le aziende non sarà facile, potrà essere anche traumatico, soprattutto
per le masse di persone coinvolte; l’equilibrio sarà poi sempre raggiunto, anche se su nuovi
modelli produttivi. Da noi resteranno aziende con molta ricerca e sviluppo e comunque non le
aziende con forte componente di manodopera; queste ultime saranno destinate a trasferirsi,
pressochè totalmente, nei paesi emergenti.
Ed anche in questa fase così complessa, dall’esito non ancora ben definito, il Dottore Commercia-
lista avrà un ruolo importante, forse anche più importante di quello che già oggi ha, nell’assistere
le imprese italiane nel cambiamento.
Il futuro dovrà essere attentamente analizzato in modo il più possibile asettico, senza implicazioni
personali, e il Dottore Commercialista ben può assistere l’imprenditore in una scelta indubbia-
mente non facile e che coinvolge più aspetti della gestione dell’impresa.

   Giuseppe Rebecca (Ordine di Vicenza)

 Il nuovo rinascimento industriale
e i Dottori Commercialisti

IRAP e lavoro autonomo
SEGUE DA PAGINA 5
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Teoria e pratica
dello sconto pronta cassa

AVVIENE spesso che le offerte di vendita
inviate dalle ditte ai propri clienti conten-
gano proposte di sconti pronta cassa;

questa nota ha lo scopo di stabilire quali siano i
dati da elaborare, e a quali elaborazioni essi va-
dano assoggettati, per costruire una teoria eco-
nomica della convenienza che, trasformata in uno
strumento pratico di facile uso, guidi l’operatore
al momento di scegliere tra usufruire della propo-
sta o rinunciarvi.
Proponendo lo sconto pronta cassa il fornitore
offre, in cambio di un accorciamento del termine
di pagamento previsto nel listino, una riduzione,
in genere espressa in percentuale, del prezzo.
Lo sconto pronta cassa può presentarsi anche
nella forma di prezzi di listino variabili in funzione
del termine di pagamento, cioè di prezzi crescenti
all’aumentare della dilazione; per applicare la teo-
ria che vado ad esporre in tale caso sarà suffi-
ciente trasformare le differenze in percentuali del
prezzo, che sarà quello più elevato, previsto per
la scadenza più lontana.
In pratica, per l’imprenditore che si vede propor-
re lo sconto pronta cassa, si tratta di stabilire se
la riduzione del costo sia o no conveniente ri-
spetto all’onere finanziario che l’anticipazione
dell’esborso rende necessario sostenere.
Nel caso in cui la proposta contenga due, o più,
possibilità (ad esempio: prezzo pieno per paga-
mento a 90 giorni, sconto 2,50% per pagamento a
60 giorni, sconto 5,00% per pagamento a 30 gior-
ni) sarà prima necessario verificare la convenien-
za di ciascuna proposta e, tra quelle che sono
vantaggiose, scegliere quella che lo è di più.
Ovviamente per il fornitore concedere lo sconto
pronta cassa comporta una riduzione dell’impor-
to incassato in cambio della anticipata disponi-
bilità del denaro; spiegherò più avanti perché gli
argomenti del venditore non siano simmetrici a
quelli del cliente e, quindi, lo schema di analisi
costruito per l’acquirente non possa applicarsi
al suo fornitore. Lo scenario in cui si muoveran-
no le mie considerazioni è quello, generalmente
diffuso, di un’impresa non totalmente
autofinanziata; quello, cioè, di un’impresa che,
per anticipare i pagamenti ai suoi fornitori, ricor-
re al credito bancario per cassa (scoperto di con-
to corrente) sostenendone i relativi costi.
Trascurerò, nel descrivere le condizioni di con-
venienza del cliente, gli eventuali aspetti diversi
dall’effetto della riduzione del costo di acquisto
e del corrispondente, necessario, aumento degli
oneri finanziari, nel senso che darò per pacifico
che l’impresa abbia a disposizione, senza che ciò
comprometta la sua struttura finanziaria, i fidi
bancari necessari per permettersi di anticipare i
pagamenti ai fornitori se lo ritenesse economica-
mente conveniente.
Non posso certo escludere che un imprenditore
possa accettare qualche proposta di sconto pron-
ta cassa per ragioni diverse dall’utile economico
specifico derivante dall’operazione (ad esempio:
buoni rapporti –magari di sua forza- col fornitore,

difesa della fama di solidità finanziaria od altre
ragioni i cui vantaggi si mostrano nel lungo tem-
po e indirettamente), ma tali eventualità resteran-
no estranee al mio discorso.
La teoria che sto per esporre può essere sintetiz-
zata in semplici formule matematiche compren-
denti i simboli rappresentanti la misura dello scon-
to, quella del tasso di interesse e quella della
commissione di
massimo scoper-
to, cioè misure
che la pratica,
normalmente ,
esprime in per-
centuale.
Per evitare inutili
appesantimenti
(la ripetizione
continua del nu-
mero 100 nelle
formule, precisa-
mente) ho prefe-
rito esprimere tali
misure riferendo-
le all’unità usan-
do, cioè, numeri
compresi tra zero
e uno.

I SIMBOLI DI CUI ABBIAMO bisogno sono:
s tale che 0 < s < 1
misura dello sconto pronta cassa;
g numero dei giorni di cui occorre anticipa-

re il pagamento;
F importo della fattura;
i tale che 0 < i < 1 tasso passi-

vo bancario omnicomprensivo
e, più avanti:
t tale che 0 < t < 1 tasso annuo

contrattuale di c/c passivo
m tale che 0 = < m < 1 commissio-

ne di massimo scoperto
u utile netto generato dallo sconto.

L’imprenditore che intende usufruire dello scon-
to deve sborsare l’importo

(1-s) F
g giorni prima di quando avrebbe sborsato l’im-
porto F della fattura; così facendo ottiene un
beneficio pari a

s F
che gli costa, in termini di interessi passivi pagati
in più alla banca,

i (1-s)  F g / 365
e, pertanto, l’operazione gli sarà conveniente solo
se il tasso bancario omnicomprensivo i è tale per
cui si verifica la disequazione (1)

s F > i (1-s) Fg / 365

risolvendo rispetto ad i la disequazione (1) si
stabilisce che lo sconto è conveniente purché
l’operazione bancaria che rende possibile
usufruirne sia regolata ad un tasso tale da rispet-
tare la (2)

i < (s / (1-s)) (365/g)
e si conclude anche che il tasso (3)

i = (s / (1-s))  (365 / g)
rappresenta il limite entro il quale l’operazione è
ammissibile senza essere dannosa.
L’analisi della (3) ci dice che, a parità di ogni altra condi-

zione, il tasso banca-
rio massimo entro il
quale conviene fi-
nanziarsi presso la
banca per usufruire
dello sconto è una
funzione crescente
della misura dello
sconto e decrescen-
te dei giorni di antici-
po del pagamento.
Ricordando che il
tasso massimo è
quello che rende
l’onere finanziario
pari all’importo
dello sconto appa-
re ovvio che, più
alto è lo sconto,
minore è la somma
che occorre prele-
vare e, quindi,
maggiore è il tas-

so che, a parità di giorni, può essere sopportato
senza che il costo globale superi lo sconto.
Per converso, a parità di percentuale di sconto,
più sono i giorni, più alto è il costo dell’operazio-
ne e, quindi, minore il tasso che, rendendo il co-
sto pari allo sconto, annulla la convenienza.
Per trasformare la teoria appena esposta in un
programma di uso pratico che permetta la valuta-
zione delle proposte dei fornitori occorre prelimi-
narmente svolgere alcune considerazioni sul tas-
so bancario da inserire nel programma.
Ogni imprenditore, sia pure piccolo, ha rapporti
con più banche e, ovviamente, preleva dai conti
correnti in modo da minimizzare gli oneri; dei di-
versi fidi, cioè, utilizzerà dapprima quello a costo
più basso, quando lo scoperto su tale conto si
sarà avvicinato al limite dell’affidamento prele-
verà da quello di costo immediatamente più ele-
vato, e così via.
Il tasso da inserire nel programma che valuterà la
convenienza dello sconto pronta cassa dovreb-
be essere quello che, combinato con la sua com-
missione di massimo scoperto, sarà in concreto
necessario pagare per accettare la proposta. La
pretesa di agire con tale precisione, però, molto
facilmente si scontrerebbe con difficoltà prati-
che insormontabili. E’, infatti, normale che, in rela-
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zione all’andamento del fabbisogno finanziario
complessivo, tale tasso vari nel corso della durata
dell’operazione di finanziamento dello sconto, cioè
nel tempo intercorrente tra la data del pagamento
anticipato e quella della scadenza naturale.
Come a dire che, se volessi inserire nel program-
ma i diversi tassi previsti e la durata dell’applica-
zione di ciascuno di essi, rinuncerei.
Sarà, pertanto, opportuno accontentarsi di inseri-
re nel programma quel tasso e quella commissione
di massimo scoperto che, tra loro combinati, dan-
no il più alto costo del denaro a breve tra quelli
risultanti dalle diverse posizioni di fido esistenti.
Il costo del finanziamento in conto corrente è
dato dagli interessi, capitalizzati alla fine di ogni
trimestre, e dalla commissione di massimo sco-
perto che viene applicata all’importo, appunto,
più alto tra tutti quelli passivi verificatisi nel tri-
mestre; il tasso bancario che ci interessa è stato
sopra definito tasso omnicomprensivo perché,
per il funzionamento del programma, occorre che
esso inglobi anche l’effetto della commissione.
Per determinare il tasso omnicomprensivo occorre
trasformare la commissione in una maggiorazione
del tasso; ciò richiede l’adozione di ipotesi su
come si svolge, in concreto, il rapporto di conto
corrente e, naturalmente, richiede che le ipotesi
adottate siano sia realistiche sia prudenziali.
Per scegliere le ipotesi ho simulato quattro diver-
si casi di svolgimento dell’utilizzo di un fido di •
100.000,00 concesso al tasso del 7,125% (attuale
prime rate ABI) con la commissione di massimo
scoperto nella misura dello 0,375%. Partendo dal
presupposto che ci sia, almeno per un giorno al
trimestre, l’utilizzo totale dell’affidamento, ho
ipotizzato che lo scoperto sia, in tutti gli altri giorni,
pari nel primo caso ad un quarto, nel secondo ad
un mezzo, nel terzo a tre quarti e infine, nell’ulti-
mo, all’intero del fido.
Trascurando gli interessi per il giorno di utilizzo
totale e tenendo conto della capitalizzazione
trimestrale ho costruito una tabella che espone,
nella riga 6, il costo annuo per interessi già com-
prensivo dell’effetto della capitalizzazione
trimestrale e, nella successiva, quello per la com-
missione di massimo scoperto.

L’importo dovuto alla commissione viene, poi, rap-
portato all’esposizione per trasformarlo in un nu-
mero sommabile al tasso; la maggiorazione che così
subisce il tasso viene, infine, divisa per la misura
della commissione. Quest’ultima operazione ci ri-
vela che l’aumento che il tasso subisce a causa
della commissione varia da un massimo di sedici
volte la commissione stessa nel caso dell’utilizzo
più basso ad un minimo di quattro volte nel caso in
cui lo scoperto è abitualmente pari all’affidamento.

Se, nei calcoli esposti nella tabella, eliminassi l’ipo-
tesi che vuole il fido totalmente utilizzato almeno
per un giorno al trimestre, troverei che l’effetto del-
la commissione di massimo scoperto è, in tutti i
quattro casi, pari a quattro volte il suo importo.
La sopravvalutazione del tasso massimo entro il
quale lo sconto pronta cassa sarà considerato
conveniente potrebbe avere come conseguenza
l’accettazione di proposte in realtà troppo one-
rose; ho, quindi, concluso di tenere conto della
commissione di massimo scoperto aumentando
il tasso solo del quadruplo della commissione
stessa. Pertanto la i che dovrà, concretamente,
essere considerata il limite al di sopra del quale
non è conveniente usufruire dello sconto pronta
cassa sarà data, tenendo conto, ovviamente, an-
che della capitalizzazione trimestrale, da

(1+ t / 4)4 - 1 + 4 m
o, se si volesse essere iperprudenti, dal solo tas-
so contrattuale massimo tra quelli applicati dalle
diverse banche di cui l’imprenditore è cliente
convertito quattro volte, cioè

(1+ t / 4)4 - 1
Sempre perché la prudenza consiglia di non
sopravvalutare il tasso massimo omni-
comprensivo che ha la funzione di termine di pa-
ragone, ho sostituito l’anno civile di 365 giorni
con quello commerciale di 360.
La teoria fin qui esposta può trasformarsi in pra-
tica molto facilmente utilizzando un foglio di cal-
colo elettronico ove, partendo da riga 5, si pos-
sono scrivere in colonna A le didascalie e in co-
lonna B i dati (sconto 5,00% per pagamento a 30
giorni invece che a 90, tasso bancario e commis-
sione massimo scoperto della tabella riportata
sopra, in questo caso) e le formule:

1 Tasso nominale contrattuale annuo 7,125% 7,125% 7,125% 7,125% 
2 Commissione massimo scoperto 0,375% 0,375% 0,375% 0,375% 
3 Importo del fido concesso 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
4 Livello abituale di utilizzazione del fido ¼ 1/2 3/4 1/1 
5 Importo abitualmente utilizzato 25.000,00 50.000,00 75.000,00 100.000,00 
6 Costo annuo per interessi 1.829,41 3.658,82 5.488,23 7.317,64 
7 Costo annuo per commissione 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
8 Costo annuo totale 3.329,41 5.158,82 6.988,23 8.817,64 
9 Costo annuo totale in percentuale dell'utilizzo 13,318% 10,318% 9,318% 8,818% 
10 Maggiorazione dovuta alla commissione 6,000% 3,000% 2,000% 1,500% 
11 Rapporto tra maggiorazione e commissione 16,00 8,00 5,33 4,00 
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portuno richiamare l’attenzione sull’inserimento
dei dati –percentuali- nelle celle B5, B8 e B9.
L’errore di digitazione è, infatti, purtroppo sem-
pre in agguato, in particolare per le percentuali;
per evitare ogni inconveniente è sufficiente, dopo
aver inserito tali dati, dare espressamente alle
celle il formato percentuale col desiderato nume-
ro di decimali e, dopo la formattazione, control-
larne il contenuto.
Per capire quale sia la situazione dall’altra parte
della fornitura ipotizziamo che anche il venditore
sia impresa non totalmente autofinanziata, im-
presa per la quale, cioè, gli spostamenti nel tem-
po degli incassi provocano differenze del com-
plessivo finanziamento bancario in conto cor-
rente e, quindi, degli oneri finanziari.
Applicando al fornitore gli strumenti fin qui de-
scritti e usando gli stessi simboli vediamo che,
nei casi in cui il cliente accetta la proposta di

in modo che in B11 si leggerà la risposta.
L’imprenditore i cui affidamenti fossero franchi di
commissione di massimo scoperto lascerà bianca
la cella B9; quello che si trovasse a poter usare sia
fidi con commissione sia fidi franchi dovrà sce-
gliere l’affidamento più oneroso nel suo comples-
so (un fido franco può essere più oneroso di un
altro con commissione se tasso e commissione di
quest’ultimo non sono elevati, e viceversa).
Per l’uso del foglio di calcolo elettronico è op-

sconto pronta cassa, il fornitore si vede ridurre i
suoi ricavi dell’importo dello sconto

s F
ottenendo in cambio, peraltro, di disporre, con
un anticipo di g giorni della somma scontata

(1-s) F
ciò che gli permette di ridurre per, appunto, g
giorni la sua esposizione bancaria di quell’im-
porto, riducendo il costo per interessi passivi di

i (1-s) F g / 365
La condizione di convenienza economico-finan-
ziaria sopra individuata per il cliente vorrebbe,
per il fornitore, che la riduzione degli oneri finan-
ziari fosse maggiore della riduzione dei ricavi,
ossia vorrebbe che l’importo dello sconto fosse
minore della riduzione degli interessi passivi.
La condizione di convenienza ora ipotizzata per il
fornitore si verifica se il tasso omnicomprensivo
i al quale egli regola i suoi rapporti bancari a
breve soddisfa la disequazione (4)

sF< i (1-s) F g / 365
Il confronto tra la (1) e la (4) mostra che i due
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COLONNA A COLONNA B
5 sconto concesso dal fornitore % 0,05
6 giorni di anticipo del pagamento 60
7 tasso massimo ammissibile % =(360*B5)/((1-B5)*B6)
8 tasso annuo contrattuale % 0,07125
9 commissione massimo scoperto % 0,00375
10 tasso massimo omnicomprensivo % =((1+B8/4)^4-1)+4*B9
11 lo sconto pronta cassa è conveniente =SE(B10<B7;"SI";"NO")
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 Colonna A colonna B 
5 Tasso contrattuale c/c  
6 Commissione max scoperto  
7 Dilazione per prezzo di listino  
8 Sconto %  
9 per pagamento a giorni  
10 Giorni di anticipo del pagamento =$B7-B9 
11 se conviene =SE(((1+B5/4)^4-1)+4*B6<(360*B8)/((1-B8)*B10);"SI";"NO") 
12 Utilità % =SE(B11="NO";"";B8-(((1+B5/4)^4-1)+4*B6)*(1-B8)*B10/360) 
13 Utilità % massima =SE(B11="NO";"";SE(B12=MAX(B12:D12);"questa è la migliore";"da scartare")) 
   
 Colonne A e B colonna C 
5   
6   
7   
8   
9   
10  =$B7-C9 
11  =SE(((1+B5/4)^4-1)+4*B6<(360*C8)/((1-C8)*C10);"SI";"NO") 
12  =SE(C11="NO";"";C8-(((1+B5/4)^4-1)+4*B6)*(1-C8)*C10/360) 
13  =SE(C11="NO";"";SE(C12=MAX(B12:D12);"questa è la migliore";"da scartare")) 
   
 Colonne A e B e C colonna D 
5   
6   
7   
8   
9   
10  =$B7-D9 
11  =SE(((1+B5/4)^4-1)+4*B6<(360*D8)/((1-D8)*D10);"SI";"NO") 
12  =SE(D11="NO";"";D8-(((1+B5/4)^4-1)+4*B6)*(1-D8)*D10/360) 
13  =SE(D11="N0";"";SE(D12=MAX(B12:D12);"questa è la migliore";"da scartare")) 
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e, quindi, è vantaggioso senza dubbi o remore se
ottenuto anticipando il pagamento di 30 giorni,
conveniente per quasi tutti se legato ad un anti-
cipo di 60 giorni, ma accettabile solo dai più for-
tunati nel rapporto con le banche se richiede di
ridurre di 90 giorni la dilazione.
Uno sconto dell’1%, infine, per 30 giorni com-

porta un tasso limite del 12,29% e, nelle attuali
condizioni del mercato finanziario, è facilmente
vantaggioso per il cliente; lo stesso sconto, però,
se proposto per 60 giorni va rifiutato da tutti co-
loro il cui costo del denaro superi il 6,14%, cioè
da tutti o quasi gli operatori.
Il programma di valutazione fornito nelle righe
che precedono può essere realizzato in forma più
compatta, predisposta per la valutazione e la com-

parazione anche di tre diverse proposte del
fornitore (in realtà la quantità di diverse propo-
ste analizzabili e comparabili è illimitata, ma, nella
pratica, è già raro dover scegliere tra tre); la sola
complicazione consiste nel dover digitare delle
formule leggermente più complesse.

Prepariamo il foglio di calcolo nel modo che se-
gue:

e analizziamo un’offerta che propone tre livelli di
sconto, ognuno, ovviamente, legato ad un di-
verso tempo di anticipo del pagamento.
Innanzi tutto occorre, ovviamente, inserire i dati
del costo del denaro, continuiamo con quelli già
ripetutamente usati, cioè:
B5 = 7,125%
B6 = 0,375%
La proposta del fornitore, poi, dice:

prezzo di listino      pagamento a 120 giorni
pagamento a 90 giorni sconto 2,00%
pagamento a 60 giorni sconto 3,50%
pagamento a 30 giorni sconto 5,00%
e, quindi, inseriremo
B7 = 120
B8 = 2,00%
B9 = 90
C8 = 3,50%

C9 = 60
D8 = 5,00%
D9 = 30
e vedremo non solo che le tre proposte danno
ognuna un utile maggiore dell’onere finanziario
corrispondente (si legge, infatti SI nella riga 11),
ma anche che quella che dà il vantaggio maggio-
re è quella che, in cambio del maggior anticipo di
pagamento, concede lo sconto più alto.



IL  COMMERCIALISTA  VENETO

ATTUALITA' PROFESSIONE
NUMERO 159  - MAGGIO / GIUGNO  2004  11

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Le nuove tariffe
professionali in arrivo

Sembrerebbero, (uso per scaramanzia il con-
          dizionale), confortanti le notizie fornitemi
           dal collega Fabrizio Franchi, consigliere de-
legato del Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti, all’aggiornamento della Tariffa dei Cu-
ratori, mentre, allo stato sembra più lontano
l’adeguamento della Tariffa Professionale; per
quanto concerne la Tariffa dei CTU la stessa è
stata recentemente adeguata. Per pura memoria
storica si ricordi che le sopraccitate tariffe, tran-
ne quella dei C.T.U., aggiornata di recente, data-
no “anni luce” se si pensa da quanti anni non
vengono aggiornate rispetto all’evoluzione del-
l’economia, alle nuove tipologie degli incarichi
professionali, ai tempi e ai costi per la formazione
professionale, alla sproporzione tra l’entità degli
importi dell’attuale tariffa, parametrati agli anni
’90 e la qualità che le nostre prestazioni profes-
sionali debbono avere per stare sul mercato della
consulenza, oltre ai rischi professionali che or-
mai si corrono per qualsiasi incarico.
L’aumento dei costi del lavoro, dei servizi, delle
assicurazioni professionali e perché no l’intro-
duzione dell’euro, hanno fatto lievitare tutti i co-
sti di studio che affrontiamo quotidianamente,
anche se il Presidente Prodi non sembra sia d’ac-
cordo quando si parla d’aumenti causa euro.

Tariffa Dottori Commercialisti

Tornando a noi, l’attuale Tariffa professionale
dei Dottori Commercialisti risale al D.P.R.
10.10.1994 n. 645; sostituiva quella originaria del
D.P.R. 22.10.1973 n. 936 adeguata una prima vol-
ta nel 1981 e una seconda il 30 giugno 1987 con il
D.P.R. 309.
Come si vede parliamo degli albori della tariffa e
dal precedente aggiornamento di sette anni, per
questo in corso ne sono passati oltre dieci.
A seguito di una riunione tenutasi in data 5 no-
vembre 2002 al Ministero della Giustizia, convo-
cata e presieduta dall’Onorevole Vietti, ed alla
quale erano presenti i rappresentanti di tutti gli
Ordini professionali, dopo un ampio esame della
situazione delle tariffe professionali delle varie
attività fu richiesto di presentare entro il marzo
2003 una richiesta di adeguamento della Tariffa
in base alla variazione ISTAT intervenuta.
La nostra Commissione nazionale ha provvedu-
to, nei primi mesi del  2003, all’aggiornamento
della Tariffa che prevedeva un adeguamento
ISTAT dei compensi del 43,3%, per il periodo
giugno 1991 – novembre 2002, perché la prece-
dente Tariffa, anche se pubblicata nel 1994, era
stata elaborata nel giugno 1991.
Il nostro Consiglio Nazionale ha presentato tem-
pestivamente la richiesta di adeguamento degli
onorari e delle indennità al Ministero della Giu-
stizia. E’ in corso la riformulazione di una nuova
Tariffa Professionale, che tenga  conto anche delle
nuove attività svolte dai dottori commercialisti,

ed in particolare in relazione a quanto previsto
dalla Riforma Societaria, vedi per esempio il con-
trollo contabile di cui all’art. 2409 bis svolto da
un revisore e l’attività di sindaco, se distinte, e il
caso in cui lo stesso sindaco svolga anche il
controllo contabile, come nel caso previsto
dall’art. 2409 bis, terzo comma.

Tariffa dei Curatori

Passiamo ora alla tariffa dei Curatori fallimentari.
Anch’essa data qualche anno!
Il Regolamento concernente l’adeguamento dei
compensi spettanti ai curatori fallimentari e de-
terminazione dei compensi sulle procedure di
concordato preventivo e d’amministrazione con-
trollata è del 28.07.1992 con D.M. n. 570, di ben
dodici anni fa.
Anche per questa tariffa il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti, sin dal 1997, ha chie-
sto un aggiornamento.
 Il nostro Consiglio si è mosso unitariamente con
quello nazionale forense e con quello dei Ragio-
nieri e periti commerciali, presentando al Mini-
stero della Giustizia, nel marzo 2004, un’ulteriore
proposta d’aggiornamento che prevede un
adeguamento ISTAT del 39% delle aliquote già
fissate, fermi gli scaglioni, con queste
precisazioni:
-  aliquota minima anche per gli scaglioni più alti,
per i quali oggi non esiste il compenso;
-  richiesta di definizione dei compensi specifici
del liquidatore dei beni.
L’adeguamento dovrebbe andare dal luglio 1992
al gennaio 2004.
Altro aspetto d’interesse sta nel fatto che le nuo-
ve tariffe saranno applicate anche alle procedure
in essere alla data di pubblicazione della nuova
tariffa.
Forse entro l’estate 2004 avremo questa nuova
tariffa, così mi è sembrato di interpretare le infor-
mazioni del nostro consigliere delegato naziona-
le Fabrizio Franchi.
Si pensa comunque che sia necessario attendere
di avere almeno l’articolato della nuova legge
fallimentare che dovrebbe essere presentata al
Governo entro qualche mese.
Gli incaricati del nostro Consiglio Nazionale spe-
rano vivamente di portare in porto l’adeguamento
di questa tariffa per la quale vi è stato un recente
incontro presso il Ministero della Giustizia nei
primi giorni di aprile.

Tariffa C.T.U.

La Tariffa dei Consulenti tecnici del giudice in
materia civile e penale è stata adeguata recente-
mente con il Decreto 30.05.2002 pubblicato in  G.U.

n. 182 del 5 agosto 2002. Il Consiglio Nazionale,
insieme a tutte le professioni ordinistiche sta ela-
borando una nuova Tariffa da presentare al Mi-
nistero della Giustizia; si sono già tenute nume-
rose riunioni e una prima bozza  della nuova Ta-
riffa dovrebbe essere pronta, per essere sotto-
posta all’attenzione dei vari consigli nazionali,
entro il mese di giugno di questo anno.

Priorità d’intervento

Proprio in questi giorni si sono susseguiti una
serie d’incontri tra i nostri delegati del C.N.D.C. e
il Ministero della Giustizia che ha promesso prio-
rità dell’intervento sull’approvazione delle Tarif-
fa dei Curatori.
Staremo a vedere se alle parole seguiranno i fatti.
Da parte nostra, come professionisti impegnati
nei vari settori professionali non possiamo
auspicare in generale che:
a) per ogni aggiornamento delle ta-
riffe non trascorrano dieci anni;
b) s’identifichi un meccanismo au-
tomatico d’adeguamento, almeno delle variazio-
ni ISTAT, senza attendere anni per approvare una
variazione che potrebbe venir comunque appli-
cata senza l’intervento del Legislatore o del Go-
verno.

Proposte e segnalazioni

In particolare, sulla Tariffa dei Curatori, si po-
trebbe prevedere che il compenso tenesse conto
di misure premiali per i curatori che, trovandosi
nominati in un fallimento senza attivo immobilia-
re, che già di per se stesso costituisce una fonte
sicura di compenso, riescono con azioni
revocatorie o con altre azioni a recuperare del-
l’attivo.
Differenziare le percentuali dei compensi secon
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do la natura degli attivi
realizzati, potrebbe costi-
tuire un incentivo inte-
ressante per i curatori
che si danno da fare per
recuperare attivo alla pro-
cedura a beneficio dei
creditori.

pratica si deve usare sempre il buonsenso ed
avere come riferimento generale i criteri per la
determinazione dei compensi applicabili, stabiliti
dall’art. 3 della nostra Tariffa.

Invito

Va rivolto comunque a tutti i colleghi, un invito a
proporre anch’essi suggerimenti e contributi
d’idee sul tema che potrebbero essere portati
ancora a conoscenza dei nostri delegati naziona-
li, disponibili ad esaminare nuove e alternative
proposte, soprattutto per quanto concerne la ste-
sura delle nuova tariffa professionale, aprire in
pratica un “tavolo” di discussione, anche per-
ché poi non potremmo più lamentarci.

Norme che regolano l’esercizio
della professione

di Dottore Commercialista

Visto l’argomento trattato, ho ritenuto utile, per
avere così una panoramica temporale e di conte-
nuto immediati, riportare l’elenco delle norme che
regolano l’esercizio della professione di Dottore
Commercialista, già oggetto di una pubblicazio-
ne dell’Ordine di Padova nel gennaio 2003.

- Ordinamento della professione di Dottore
Commercialista
D.P.R. 27.10.1953 n. 1067.

- Norme di deontologia professionale
Approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti il 31.01.2001 e in vigore dal 1.5.2001.

- Diritto di astenersi dal testimoniare
Legge 5.12.1987 n. 507.

- Regolamento della Formazione Professionale
Continua del Dottore Commercialista
Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti il 20.2.2002 e in vigore dall’ 1.1.2003.

- Tirocinio professionale per i Dottori Commer-
cialisti
Legge 17.2.1992 n. 206 e D.M. 10.3.1995 n. 327.

- Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
Legge 29.1.1986 n. 21.

Le nuove tariffe in arrivo
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Anche per l'anno 2004 saranno premiati i tre migliori giova-
             ni autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi,
             grazie al generoso contributo di Veneto Banca, consistono
rispettivamente in 2000, 1500 e 500 euro e sono destinati ai giovani

Ricchi premi per giovani autori

dottori commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai
praticanti  (sempre d'età inferiore ai 35 anni). I riconoscimenti saranno consegnati in occasione
di una Giornata di Studio. La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione
del giornale.
Collaborate con Il Commercialista Veneto e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contat-
to con il redattore del vostro Ordine.

- Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti
– Commentario D.P.R. 10.10.1994 n. 645.
(A cura della Commissione Nazionale Tariffa
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti. La conversione in euro è stata curata
dall’Ufficio Affari Giuridici e Legislativi del
Consiglio Nazionale. La Tariffa così convertita
è stata trasmessa al Ministero della Giustizia
per le opportune determinazioni)

- Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tec-
nici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria
Legge 8.7.1980 n. 319.

- Regolamento concernente adeguamento dei
compensi spettanti ai curatori fallimentari e de-
terminazione dei compensi nelle procedure di
concordato preventivo e di amministrazione
controllata
D.M. 28.7.1992 n. 570.

- Adeguamento dei compensi spettanti ai periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite su disposizione dell’auto-
rità giudiziaria in materia civile e penale
D.M. 30.5.2002.

- Attuazione della direttiva CEE n. 253/84, re-
lativa all’abilitazione delle persone incaricate
del controllo di legge dei documenti contabili
Decreto Legislativo 27.1.1992 n. 88.

- Regolamento recante norme concernenti le mo-
dalità d’esercizio della funzione di revisore con-
tabile
D.P.R. 6.3.1998 n. 99.

- Nuove norme in materia di revisori contabili
Legge 13.5.1997 n. 132.

- Modifiche agli articoli 2 e 3 della Legge
13.5.1997 n. 132, in materia di ammissione al-
l’esame d’idoneità per l’iscrizione nel Registro
dei revisori contabili
Legge 8.7.1998 n. 222.

- Disposizioni per la nomina dei componenti
dei collegi sindacali e degli organi di control-
lo contabile degli enti
Legge 30.7.1998 n. 266.

Si consideri inoltre che, operando nell’ambito del-
l’Unione Europea, in vista del riconoscimento
delle professioni, saremo obbligati a rapportarci
con le tariffe degli altri colleghi degli stati euro-
pei, generalmente più elevate rispetto alle no-
stre.
In Austria, per esempio, i compensi per i Consu-
lenti Tecnici del Tribunale sono molto più elevati
rispetto ai nostri e si avvicinano alle tariffe orarie
applicate dalle Società di revisione, notoriamen-
te più elevate rispetto a quelle di tariffa e slegate
da questa.
Sulla nuova Tariffa professionale, personalmen-
te auspicherei anche una particolare rivisitazione
dei compensi ai sindaci e ai revisori la cui entità
oggi non è minimamente proporzionata ai rischi
professionali e alle nuove incombenze che do-
vranno essere espletate in modo esemplare dal-
l’organo di controllo per la garanzia “sociale”
che deve essere data.
Come si può accettare che un compenso di 3000/
4000 euro o anche 6000 o 8000 euro, nel caso di
presidenza, possa controbilanciare un’eventuale
richiesta di danni in seguito ad un’azione di re-
sponsabilità magari di qualche milione di euro? o
peggio ad un sequestro di beni immobili personali?
Alla fine, in gran parte dei casi che vediamo quo-
tidianamente, in presenza d’amministratori privi
di beni o di garanzie patrimoniali, è il collegio
sindacale a rispondere in solido per quest’ultimi
con il proprio patrimonio.
Secondo il sottoscritto, la linea che si dovrebbe
tenere sarebbe quella di portare avanti una pro-
posta che limiti la responsabilità del Collegio
Sindacale ad un multiplo del compenso percepi-
to dai Sindaci. E’ una strada, un parametro,
un’idea, comunque qualche provvedimento va
preso in tal senso.
Lasciamo ai nostri delegati nazionali il compito di
valutare l’opportunità di proporre un migliora-
mento qualitativo del rapporto compensi / rischi
per i collegi sindacali e dei revisori oggi conside-
rati come fossero soci di una Società di persone
solidalmente ed illimitatamente responsabili, con
l’apporto anche dei contributi dei colleghi.
Altro fatto discriminante da segnalare è la spro-
porzione tra le nostre tariffe e quelle applicate
dalle Società di revisione che non incontrano,
forse per il tipo di clientela a cui si rivolgono,
particolari opposizioni.
In pratica ci troviamo di fronte al fatto che uno
stesso lavoro venga fatturato con due tariffe di-
verse a seconda che ad eseguirlo sia un dottore
commercialista o una Società di revisione.
Sull’applicazione della nostra tariffa rimane sem-
pre il fatto che il dottore commercialista deve
valutare caso per caso, le dimensioni del cliente,
se il rapporto è consolidato negli anni o se si è
davanti ad un nuovo cliente e molti altri fattori, in
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La forza della squadra
 * le nostre abitudini, Vostre e mie,  privilegiano i fatti alle parole: scrivere ora
implica il rischio di indulgere da subito in un momento celebrativo del Triveneto o,
peggio, addirittura “auto-celebrativo”;
* parlare del risultato delle elezioni non deve far dimenticare che la propo-
sta di candidatura presentata dal Triveneto ed il relativo sostegno non sono stati
unanimi;
* sarebbe presuntuoso da parte mia discettare di pre-
visioni o valutazioni di sistema, prima ancora di avere preso
piena conoscenza dal di dentro di una realtà per me nuova.
D’altro canto l’occasione è particolarmente adatta:
* per ringraziare vivamente una volta di più -per quan-
to questo significa e non per il risultato elettorale conseguito-
gli Ordini ed i Delegati alla Cassa di Previdenza del Triveneto
che prima hanno pensato alla mia persona e poi l’hanno con-
cretamente sostenuta;
* per rappresentare che tale generosa fiducia fonda
sul presupposto che gli anni spesi - assieme a tanti altri, del
resto - nell’attività ordinistica e formativa, locale e triveneta,
mi dovrebbero dare una accettabile visione d’insieme della
nostra categoria e delle problematiche sentite rilevanti dai colleghi, che si è ritenuto
non si esauriscano sul piano strettamente tecnico-previdenziale;
* per rimarcare che ci si aspetta evidentemente che il senso di appartenen-
za ad un gruppo di lavoro e lo “spirito triveneto” -che tradizionalmente conquista e
pervade chiunque si impegni nell’attività di cui sopra- faccia di me uno strumento
particolarmente attivo negli aspetti organizzativi e sensibile al rapporto con i singoli
colleghi, con i delegati alla Cassa, con gli Ordini delle nostre regioni; un rapporto in cui
la sensibilità dovrebbe essere di doppio segno, intesa sia come apertura alle proposte
ed istanze dei delegati e dei colleghi tutti, sia come capacità di trasferire ai medesimi
una adeguata informativa sull’attività e gli indirizzi intrapresi dalla Cassa.

QUESTO È IL QUADRO DI RIFERIMENTO; ed è evidente -in un momento così
delicato della nostra professione, dal punto di vista strutturale, “politico” e
previdenziale (a maggior ragione con una riforma appena varata da avviare e gestire
al meglio)-  quanto tutto questo carichi di responsabilità me ed i bravi -e già dedica-
ti- delegati alla Cassa di Previdenza eletti nelle varie circoscrizioni del Triveneto.
Altre cose non vorrei dire (sperando come anticipato che di cose se ne possano
invece realizzare) se non che a livello di Conferenza degli Ordini delle Tre Venezie
-con lo scopo di incrementare le occasioni di confronto, proposizione ed informa-
zione istituzionale- si è pensato e proceduto alla creazione di un gruppo di lavoro,
destinato ad interagire con il Consigliere pro tempore di emanazione triveneta; il
gruppo di lavoro ha già trovato  un impegno prioritario nella meditata elaborazione
delle linee programmatiche di quella che per il Triveneto dovrebbe essere l’attività
del Consiglio di Amministrazione della nostra Cassa; linee d’impegno ed obiettivi
-qui non riportabili integralmente per ragioni di spazio (ma i Vostri delegati ed io
saremo ben felici di metterli a disposizione di chi ne avrà l’interesse)- che nei loro
aspetti caratterizzanti possono essere così riassunti:
* tutela del principio di salvaguardia dell’integrità patrimoniale della
nostra Cassa e dei diritti dei nostri Associati, in relazione alla riforma delle

norme in materia di accesso alla professione economico-giuridico-contabile; nel
programma del Triveneto è scritto “è proprio questo principio di salvaguardia che
dovrà ora essere riempito di contenuti con il fondamentale contributo della nostra
Cassa di Previdenza, propositivo ma estremamente rigoroso, quale che sia la
forma tecnica; ciò per salvaguardare non solo gli attuali equilibri della Cassa, ma
anche per evitare l’utilizzo di mezzi finanziari della nostra Cassa per finalità
diverse dall’erogazione di adeguati trattamenti previdenziali/assistenziali ai nostri
Associati”;

* armonizzazione delle casse Professionali, per lo
meno di quelle economiche, giuridiche e/o contabili;
* promozione, se ve ne sarà la possibilità, di inter-
venti normativi volti all’assoggettamento al contributo
integrativo del volume d’affari dei soggetti che operano ne-
gli ambiti propri delle professioni economiche, giuridiche e/o
contabili (ciò per evitare fenomeni distorsivi della concorren-
za);
* adeguatezza dei trattamenti previdenziali e ri-
spetto di una equità intergenerazionale;
* miglioramento dell’informativa di bilancio (ad
esempio per quanto concerne il debito previdenziale,

anche potenziale) e di quella rivolta agli iscritti ed agli stessi delegati;
* iscrizione alla Cassa di Previdenza dei tirocinanti Dottori Com-
mercialisti;
* abolizione delle soglie di anzianità minima di iscrizione per inva-
lidità ed inabilità;
* modifica al sistema elettorale degli Organi della Cassa (in partico-
lare per quanto concerne l’opportunità di uno sfasamento temporale di almeno un
anno tra l’elezione del Delegati e l’elezione del Consiglio di Amministrazione).

Non mi sembra programma da poco, cari colleghi: stiamoci vicini, se abbiamo capito
che il tema previdenziale è parte integrante della nostra vita, professionale e non.

Un pensiero a Giovanni Bellia

Ciò rappresentato, mi concedo un ultimo piccolo spazio - che non è fuori
            contesto,  se ci proponiamo appartenenza, impegno e dedizione - per
              dedicare un pensiero a Giovanni Bellia, il collega di Belluno da poco scom-
parso, con cui tutti coloro che fanno attività triveneta di categoria hanno condiviso
tanti momenti; Giovanni, solo per il piacere di dare - senza nemmeno che molti
colleghi lo sapessero- si è impegnato tantissimo per l’Associazione dei Dottori
Commercialisti delle Tre Venezie: tra le altre cose, è stato con gli amici di Belluno
una delle insostituibili colonne organizzative delle Giornate sulle Neve, è stato il
collega che ha contribuito significativamente a mettere le basi del proficuo rapporto
tra IPSOA e la nostra Associazione,  a livello di stampa del nostro giornale ed a
livello di eventi formativi.
A Giovanni Bellia un caro e grato ricordo, a tutti noi - sempre - mantenerne vivo e
presente lo spirito.

Luca Bicocchi
Ordine di Trieste

 coinvolge anche i rapporti con le istituzioni pub-
bliche, di regola, regionali, i rapporti con le istitu-
zioni della nostra Professione come il Consiglio
Nazionale o la Cassa di Previdenza
* la politica della “Professione” che ha come
interlocutori naturali il nostro Consiglio Nazio-
nale e che si avvale a livello regionale di organi-
smi quali il CUP.
Fino ad ora il presidente della Conferenza era
anche il presidente dell’Associazione ma da que-
sto momento non sarà più così perché i due orga-
nismi pur continuando ad operare in strettissima
sintonia avranno distinti presidenti e vice-presi-
denti. Si tratta di una scelta obbligata imposta
dalla mole di lavoro (che continua giustamente a
non essere retribuito) che altrimenti avrebbe gra-
vato in maniera non più sostenibile su poche
persone. Con questa doverosa premessa posso

SEGUE  DALLA PRIMA

salutare così con grande riconoscenza ma anche
con una sorta di “interesse scientifico” il mio
predecessore Luca Bicocchi: nessuno difatti
dopo di lui dovrà istituzionalmente sobbarcarsi
tanti problemi e incombenze come lui ha dovuto
fare. Grazie di cuore Luca!
Ma anche da “presidente dimezzato”, quale for-
tunatamente io sono, dopo avere già incassato il
premio previsto in questi casi e cioè la gratifica-
zione personale per la nomina, so che mi aspetta-
no solo problemi e impegni di vario genere e si-
curamente pochi onori.
E sai, gentile Collega, per quale motivo accetto
con gratitudine tale nomina?
Perché provo entusiasmo ad occuparmi della
nostra Professione e sono orgoglioso di essere
un Dottore Commercialista!
Adesso non ti annoio con l’esposizione di un
programma ragionato e convincente ma deside-
ro invece che ti arrivi chiaro questo messaggio:

come presidente della Conferenza opererò con
passione ed entusiasmo e spero che tu possa
provare analoghi stimoli (sicuramente non è scon-
tato!) quando darai il tuo contributo per la causa
comune: la nostra Professione.
Il tutto senza dietrologie e senza drammatizzazioni
perché sappiamo bene di essere persone che vi-
vono in quella fortunata parte del mondo che
presenta la migliore qualità di vita e in tale ambi-
to, quali liberi professionisti, godiamo di un be-
nessere al di sopra della media.
Il mio ruolo mi imporrà quindi un certo atteggia-
mento, certe iniziative ma voglio restare sereno
cercando di mantenere inalterato il giusto senso
della misura facendo ricorso, se necessario, an-
che a strumenti tipo “anima e cuore” di cui, pare,
anche noi dottori commercialisti siamo dotati!

Alessandro Steiner
Ordine di Bolzano

Gentile collega, lo scorso 10 giugno...
SEGUE  DALLA PRIMA
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Tra luci e ombre le prime
riflessioni sulla riforma fiscale

ROBERTO LUGANO
Ordine di Pavia

LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE ITALIANO si sta rivelando un
processo segmentato nel tempo. Dopo i primi timidi interventi sulle aliquo-
te dell’IRPEF (dal 2003), il 2004 ha segnato l’avvio dell’IRES, e quindi della
parte più corposa della riforma che riguarda le società di capitali. Dal 2005
si dovrebbe assistere ad una ulteriore rimodulazione degli scaglioni IRPEF,
nonché ad un parziale assestamento dell’IRAP. Ma sono in arrivo anche
misure di correzione alla prima versione dell’IRES.
Ecco dunque delineato il primo limite della riforma: questo procedere a
stadi che rende sfumati alcuni contorni del panorama fiscale globale. Fac-
ciamo un esempio: oggi, la persona fisica che cede una partecipazione
qualificata sa che pagherà l’aliquota marginale sul 40 per cento della
plusvalenza; quindi, la tassazione si ferma al massimo alla misura del 18 per
cento (applicazione dell’aliquota massima del 45% al 40 % della plusvalenza
stessa). Ma se le regole dell’IRPEF venissero riscritte, e, soprattutto, se
davvero si arrivasse all’introduzione delle due aliquote del 23 e del 33 per
cento, è facile capire che il capital gain potrebbe precipitare al 13,2 per
cento (pari al 33 % del 40 % della plusvalenza) sulle cessioni qualificate.
Chi scommette sulla fattibilità delle aliquote ritarda le cessioni, chi teme
provvedimenti opposti (ad esempio l’innalzamento della quota imponibile
attualmente del 40 per cento) si comporterà in modo opposto.
Abbiamo fatto un semplice esempio per illustrare una prima conclusione:
una riforma non è mai perfetta “al primo colpo”, e i decreti di correzione sono
comunque inevitabili, tuttavia l’entrata in vigore di tutto il progetto in una
unica soluzione avrebbe evitato o comunque ridotto i margini di dubbio.
Queste prime riflessioni riguardano il metodo con cui le nuove norme ven-
gono inserite nel corpo del pre esistente Testo Unico. Qualcuno ha critica-
to anche la tecnica legislativa, ossia lo stravolgimento della numerazione
degli articoli del Testo Unico a cui gli operatori erano avvezzi. Francamen-
te, di tutti i problemi sul tappeto questo sembra sicuramente il minore, a
patto che venga garantito il necessario coordinamento tra le disposizioni
che vengono di volta in volta richiamate da altre norme di legge.

VENIAMO INVECE AD ALCUNE RIFLESSIONI sul merito della riforma,
esaminandone alcuni aspetti che si prestano, a nostro avviso, a valutazioni
contrastanti. Il tema che tocca maggiormente le persone fisiche è quello
della soppressione dei crediti d'imposta sui dividendi: è il problema della
classica società “di provincia”, dove il reddito prodotto prima o poi deve
necessariamente finire nelle tasche degli imprenditori – soci. La riforma ha
cancellato il sistema dei basket e ha di fatto introdotto una doppia tassazio-
ne: la prima sul redito prodotto (l’IRES in capo alla società), la seconda sul
reddito distribuito (l’IRPEF sul dividendo percepito dal socio).E’ vero che
questo sistema coincide con quello adottato da altri Stati europei, ma è
altrettanto vero che la modifica crea un inasprimento della tassazione che
va tutto a carico dei soggetti con aliquote più basse: le persone fisiche che
prima potevano ottenere un rimborso delle maggiori imposte pagate dalla
società rispetto alla propria aliquota IRPEF, e che ora, al contrario, devono
comunque “aggiungere” altre imposte (seppure in misura limitata) a quelle
già assolte dalla società. L’aspetto di maggior fastidio, comunque, è stata
la norma transitoria, che ha penalizzato le distribuzioni effettuate nell’ulti-
ma parte dell’anno: quando ci si è accorti che alcuni soggetti avrebbero
smobilizzato le riserve per fruire - legittimamente - del regime precedente, si
è intervenuti con una disposizione (definita falsamente come anti elusiva)
che invece ha finito per ledere diritti acquisiti (ovvero, la distribuzione di
utili con crediti di imposta fino alla fine del 2003).
Al peggioramento della tassazione dei dividendi fa da contrappeso il gene-
rale miglioramento della imposizione sulle plusvalenze che derivano dalla
cessione di quote. Per le persone fisiche, in caso di partecipazioni qualifi-
cate, come abbiamo ricordato prima, l’aliquota di fatto scende dal 27 per
cento ad una misura variabile che ha comunque nel 18 per cento il suo
massimo. Per le persone giuridiche addirittura è stata introdotta l’esenzio-
ne totale. Proprio questa misura va valutata in modo attento: questa dispo-
sizione dovrebbe consentire la fine delle costruzioni in cui le holding
societarie hanno sede all’estero, e segnatamente nei Paesi europei in cui vige

la participation exemption. Oggi l’esenzione esiste anche da noi, e quindi il
ricorso all’internazionalizzazione delle strutture societarie diventa spesso
inutile. Per dare forma maggiore a questo aspetto positivo manca però un
tassello: i conferimenti di partecipazioni effettuati da persone fisiche sono
esenti solo se avvengono in ambito intracomunitario, mentre continuano ad
essere tassati quelli per i quali la destinataria è una società italiana.
In generale, la riforma ha una filosofia nuova: non tassa la circolazione di
quote, perché chi acquista quote non può affrancare i disavanzi (e quindi
ottenere riconoscimenti fiscali di costi) in operazioni di fusione o di scis-
sione. Il contrappeso di questa logica è che le operazioni che consento-
no il “passaggio” di costi riconosciuti, come la cessione di azienda, han-
no subito un inasprimento della tassazione, data la soppressione dell’im-
posta sostitutiva del 19 per cento. Qualcuno può obiettare che in questo
modo la scelta della tipologia di operazioni è diventata libera, dato che la
fiscalità latente grava sul cedente (cessione di azienda) o sul cessionario
(cessione di quote) e che quindi saranno i prezzi di vendita a riequilibrare
il rapporto tra gli operatori economici. E’ però vero che il nuovo sistema
rende meno fluido il passaggio diretto di complessi aziendali.
E veniamo alle due novità assolute introdotte dalla riforma: la tassazione
per trasparenza e il consolidato fiscale. Mentre il secondo si delinea come
un istituto utile e abbastanza chiaro, e tutto sommato semplice nella sua
gestione, la trasparenza è partita con troppe richieste e complicazioni per
avere realmente successo. La versione dedicata alle società di capitali sarà
utilizzata in ben pochi casi: tutti i soci devono essere società di capitali che
possiedono una partecipazione tra il 10 e il 50 per cento. Nella realtà, sono
più comuni i casi in cui qualcuno detiene il controllo, e quindi si penserà al
consolidato e non alla trasparenza, e quelli in cui la compagine sociale è
mista. Anche la versione dedicata alle piccole srl ha troppi paletti: si pensi
alla ridicola richiesta di far preventivamente optare (con tanto di comunica-
zione a mezzo raccomandata) tutti i soci per la trasparenza prima di
formalizzare l’opzione della società. Si voleva semplificare il mondo delle
piccole srl, assimilandole alle società di persone, e si è invece finiti per
inventare l’unica decisione in ambito societario che richiede l’unanimità
dei soci. E spesso, la scelta per il nuovo regime non sarà neanche conve-
niente, dato che l’imponibile della società che viene imputato ai soci rischia
di essere sensibilmente superiore all’utile distribuibile per effetto delle co-
stanti variazioni in aumento che derivano dalle riprese fiscali.
Un’ultima riflessione, infine, non può che riguardare l’impatto di tutte le
novità sulla professione del consulente fiscale. E’ evidente che il cambia-
mento principale è nello stesso modo di fare pianificazione fiscale per i
propri clienti: è cambiato completamente lo scenario in cui si opera, per cui
bisogna adeguare le scelte di convenienza, e bisogna farlo nel modo più
rapido possibile. Il rischio, infatti, è quello di venire “spiazzati” da novità
che spesso si rivelano più profonde di quanto non appaia a prima vista.
L’altro rischio che si corre, dal punto di vista professionale, è quello di fare
grande fatica per nulla: vi sono alcuni istituti nuovi che richiederanno
comunque tempo per essere adattati alle singole realtà, per essere illustrati
ai clienti, magari per non essere neanche adottati. E’ il caso della tassazione
per trasparenza che abbiamo illustrato prima: non si può evitarne l’analisi,
ma spesso si arriverà a concludere che alle società non interessa o, peggio
ancora, che sarebbe di interesse ma che esistono soci che boicottano la
scelta (e, soprattutto, che esiste una norma che lo consente).
L’altro caso emblematico della ricaduta delle complicazioni è la norma
che prevede l’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio. Que-
sta novità è salutata a gran voce come un miglioramento del conto
economico dal punto di vista della chiarezza di rappresentazione
(civilistica) e questo è fuori di dubbio. Ma il prezzo da pagare è una
maggiore complicazione del lavoro professionale, per quanto riguar-
da la gestione extra contabile della deduzione delle componenti nega-
tive e del disallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni. Il tutto
con il rischio che il cliente non capisca l’appesantimento di lavoro,
dato che il risultato finale, seppur in condizioni mutate, è lo stesso
che si otteneva in passato.
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I NUOVI BILANCI

 GIOVANNI GENTILE
Ordine di Treviso

Valori intangibili
e conseguenze professionali
Uno dei problemi più complessi che sta venendo alla luce è l’applica-
               zione del Fair Value nella formazione dei bilanci, con cui viene,  in
               un certo senso, superato il principio di prudenza e di certezza basa-
to sulla registrazione di documenti che giustificano i valori di costo. Que-
sto sovvertimento richiede un alto e reale livello di competenza professio-
nale, intesa come conoscenza e assimilata capacità coordinatrice di nume-
rose specializzazioni, oltre a una caratura etica di non poco conto.
In effetti, si sta avviando una trasformazione epocale nell’area economico
- imprenditoriale e finanziaria, con il passaggio dalla prudenza nella deter-
minazione dei valori di bilancio, alla salvaguardia, poggiata su informazioni
trasparenti, delle attese degli investitori, diventati ormai un numero gran-
dissimo, che ricercano opportunità valide, giudicabili in funzione del ri-
schio che vogliono correre per i propri investimenti. In pratica, ora si inco-
mincia a cercare principalmente la concreta attitudine di una azienda, so-
prattutto nell’area delle PMI, di creare e distribuire valore, che è l’incentivo
primario per ricevere finanziamenti dai risparmiatori.

Le PMI e l’indebitamento finanziario
Le limitazioni all’indebitamento poste dall’art. 98 del novellato Testo Unico
spingerà le imprese verso la comunicazione di una più puntuale e traspa-
rente informazione del loro stato economico e della loro pianificazione per
dimostrare la propria continuità e creare nuovo valore. Tutto questo anche
nella prospettiva di “Basilea 2”, per cui i finanziamenti delle banche alle
imprese dovranno sottostare a criteri specifici per accertarne la garanzia
sulla loro sicurezza.
Non c’è dubbio perciò che il ruolo professionale dei dottori commercialisti
possa assumere peso ed importanza nella trasformazione dell’economia,
principalmente italiana, che dovrà essere basata sulla abile e trasparente
comunicazione della struttura attuale dell’azienda, struttura capace di con-
cretizzare nel futuro attese con la maggiore probabilità possibile. E che
cosa è la comunicazione di cui qui si parla se non la valutazione delle
prospettive, al di là dei numeri contabili, che una impresa può realizzare? E
tali prospettive non sono il risultato, soprattutto, di stime di fattori invisibi-
li o meglio di risorse intangibili, creatrici di valori intangibili?
Ad esempio, nel 1996 la General  Motors (Joahn Roos, Göran Roos, N.
Dragonetti e Leif Edvinsson, Inctellectual Capital, MacMillan Press Ltd,
London,1997) aveva un attivo di 222 miliardi di $ e un fatturato di $168
miliardi. Il suo valore di mercato correva in borsa per 50 miliardi di $. La
Microsoft, nello stesso anno, aveva attività per 10 miliardi e vendite per 9
miliardi di $, ma il suo valore in borsa era pari a 120 miliardi di $, circa 2,4
volte quello della G.M.. In realtà, la differenza tra beni tangibili e iscrivibili a
bilancio e valore di mercato non avrebbe nessuna giustificazione se non
quella che la Microsoft possedesse in quantità elevata Capitale Intellet-
tuale, Innovazione di prodotti fortemente richiesti dal mercato, Competen-
za  nell’area high-tech, etc..
La differenza fra valore a libro e valore di mercato mette in evidenza che il
bilancio eretto sulla base del principio della prudenza e della garanzia dei
terzi non “rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale”, perché, se ciò fosse vero non esisterebbe tale differenza.
Ma c’è evidentemente di più. Infatti, la quasi totalità delle aziende possiede
un valore di scambio superiore a quello registrato in bilancio. In genere si
è giustificato ciò con l’avviamento racchiudendo nel significato di tale
termine una quantità di valori quasi sempre spiegati in modo sommario.
Invece ciò non può essere significativo per chi vuole investire in una
azienda che non è quotata in borsa. Per questo motivo le valutazioni di
risorse intangibili debbono essere fatte non solo con molta trasparenza, ma
anche presentate con abilità e professionalità.

Cosa sono gli intangibili
A nostro avviso, prima di proseguire, è meglio esporre un breve glossario
per delimitare etimologicamente l’argomento di queste note, perché, tanto

per fare un esempio, spesso si confondono gli intangibili o valori intangi-
bili con i beni immateriali, etc..

Risorse tangibili: beni materiali e immateriali esposti in
bilancio.

Beni immateriali: in genere riportati in bilancio, sono
beni autonomi e trasferibili (vendibili) come “brevetti”, “know
how”, …

Risorse intangibili: sono “capitale intellettuale”, “or-
ganizzazione”, “ posizionamento sul mercato” …che con-
corrono all’efficienza del processo e non sono trasferibili
cioè non vendibili autonomamente.

 Valore delle risorse intangibili: è normalmente pari
alla capitalizzazione dell’utile sperato dall’ impiego delle ri-
sorse intangibili, indipendentemente dalla spesa finanziaria
od in sua aggiunta per acquistarle o usarle.

Valore esplicito: numero di monete di conto che indivi-
dua il bene nello schema di bilancio.

Valore implicito: valore non contabilizzato attribuibile
ad una risorsa tangibile.

Valore intangibile: è il valore atteso dall’impiego del-
le risorse aziendali.
Inoltre:
Valore d’uso: è il valore attuale dei flussi finanziari atte-

si dall’uso dell’azienda-impresa.
Valore di scambio: grosso modo è il valore corrente

delle risorse tangibili ed intangibili più il valore della
capitalizzazione dei futuri risultati attesi.
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Valori intangibili e conseguenze professionali
SEGUE DA PAGINA 15

A seguito della bolla speculativa della New Economy si è incominciato a
ragionare  intorno a una nuova categoria di valori. Anche Baruch Lev
osserva che mentre i beni materiali sono riportati nell’attivo dello Stato
patrimoniale, buona parte dei beni immateriali, in genere, finiscono nel cimi-
tero dei costi: il Conto Economico. Tuttavia un bene “immateriale” come,
ad esempio, un «brevetto» diventa una “risorsa” per l’azienda, che conti-
nua a creare valore anche dopo che tale risorsa non esiste più contabilmente,
essendo stata ammortizzata. Diventa, perciò, indispensabile considerare
separatamente sia il bene immateriale che abbiamo chiamato risorsa, sia il
valore che viene prodotto da essa, indipendentemente dalla sua durata.
Dunque, da un lato possiamo definire «intangibile» il valore che la risorsa
continua a creare, ma dall’altro lato esistono anche risorse intangibili, vale
a dire risorse che non è possibile contabilizzare nel bilancio. Ma poiché
creano o concorrano a creare valore anch’esse sono entità valorizzabili. Ad
esempio, cosa sono e quanto sono valutabili: «la storia di una azienda»,
«la sua velocità di crescita», «il suo posizionamento sul mercato e la sua
dislocazione geografica», «la filiera distributiva», «la competenza dei ma-
nager e/o dell’imprenditore», «l’innovazione di prodotto e l’ innovazione
di processo» e così via? Perché e in che modo un «progetto economico» è
credibile quando l’azienda chiede a terzi il concorso al suo finanziamento?
Dunque si può dire che la caratteristica degli intangibili è che non esistono
in real time, ma esistono come aspettativa di ciò che si otterrà nel futuro
anche dalle risorse oggi invisibili.
A grandi linee, perciò, è ipotizzabile che l’azienda sia la risorsa e che l’im-
presa, utilizzando tali risorse, sia produttrice anche di valori intangibili. In
questo contesto, le risorse tangibili, beni materiali e immateriali, vengono
registrate nell’attivo con una denominazione ed un numero, che esprime il
loro valore esplicito e oggettivo. Ma, come è stato già detto, poiché ogni
risorsa viene usata, il suo valore è dato dalla valutazione dei risultati del
suo uso specifico. L’intangibile, per dirla con la parole di Lev è «a
nonphysical claim to future benefits». Ancora meglio, almeno per i nostri
sistemi contabili, l’intangibile è una aspettativa di plusvalore che è l’obiet-
tivo del progetto/programma e alla fine (se l’obiettivo viene raggiunto) si
aggiunge concretamente all’output contabilizzabile del processo.  La “co-
noscenza” implicita (quella posseduta dal dipendente) ed esplicita (quella
codificata nelle schede di mansione) è la base affinché ogni dipendente
lavori con il massimo di collaborazione creativa. In un mercato in continua
evoluzione e cambiamento, la creazione di valore dipende meno dalla strut-
tura e sempre di più dalla dinamica dei “comportamenti”, che a loro volta
sono la conseguenza della conoscenza.
È ormai opinione comune che il coinvolgimento di tutti i dipendenti nel-
l’utilizzare anche le loro conoscenze implicite per svolgere il proprio lavoro
aumenta o migliora l’impiego del capitale intellettuale che rappresenta di
per sé un forte vantaggio competitivo. E tutti i «vantaggi competitivi»
sono effettivamente fonte di valori intangibili. Si parla anche di imprese a
conoscenza intensiva con riferimento sia al contenuto di alta tecnologia e
sia all’uso intensivo della conoscenza senza contenuto tecnologico. La
conoscenza intensiva è comunque una formidabile risorsa intangibile, la
quale è una componente decisiva per il successo imprenditoriale, perché,
essendo nascosta, resta fuori della conoscenza esplicita e comunicabile e,

in conseguenza, non subisce l’impatto della concorrenza, almeno fino a
quando non sarà conosciuta al di fuori dell’azienda.
Inoltre, la velocità di crescita della tecnologia e del cambiamento dei merca-
ti hanno portato a quello che oggi viene chiamato impresa on demand.
Poiché le aziende devono necessariamente affrontare un percorso globale
se vogliono sopravvivere in un mercato che cambia, ma che cresce poco,
hanno la necessità di «attingere» a fonti esterne per ottimizzare quei pro-
cessi, spesso numerosi, non attinenti al core business. La domanda di
fornitura, tanto per esemplificare, di servizi di tecnologia può creare valore
intangibile sotto forma di miglioramento dell’efficienza del processo del-
l’impresa, in cui va immessa. In pratica, poi, altro valore intangibile può
essere ricreato dalla conseguente maggiore possibilità di concentrarsi sul
core business, per ottenere, ad esempio, riduzione dei costi.
Tra le operazioni di massima creazione di valore intangibile sono le alleanze
tecnologiche, in quanto dall’alleanza ci si prospetta una quantità di van-
taggi e soddisfazioni di bisogni difficilmente ottenibili da soli, se non
costosamente. In pratica nelle alleanza tecnologiche si incomincia a discu-
tere intorno a valori tangibili: brevetti, know how, clientela, assets specifici
e originali e così via. Ma l’alleanza ha senso se in maniera esplicita o impli-
cita ciascun partner prevede per sé l’ottenimento di futuri plusvalori intan-
gibili. Le alleanze perseguono, in conseguenza, una specie di bilanciamento
tra valori tangibili, su cui è facile mettersi d’accordo e aspettative di valori
intangibili per tutti i partecipanti, sui quali è più difficile trovare un accordo.

Cosa si intende per «valore»
Il valore è un mezzo per rendere omogenei e perciò confrontabili fra loro
beni materiali e immateriali di qualsivoglia tipo e genere. È come se ogni
bene fosse un «contenitore di valore». La valutazione è la ricerca (emersione)
del valore implicito o equo o corrente di uno o più beni del patrimonio
aziendale, in sostituzione di quello esplicito riportato nei libri contabili.
In economia il valore si misura con la moneta, che ha una fondamentale
caratteristica duale, da un lato è di per sé un contenitore di valore, variabile
in funzione della produttività del sistema economico e della relativa quan-
tità in circolazione; dall’altro lato è la misura del valore di qualsiasi altro
bene o servizio. Ad esempio nei processi operativi aziendali, il Valore Ag-
giunto (differenza tra ricavi e acquisti delle materie prime) è costituito dai
costi aziendali (input nel processo) con i quali viene spalmato sui materiali
in lavorazione, che così vengono trasformati in prodotti di maggiore utilità
(output) e, in conseguenza, di maggiore valore.
Sotto il profilo pratico, un bene materiale e immateriale ha valore solo se
soddisfa bisogni. In conseguenza il valore è l’espressione di un giudizio
soggettivo con cui confrontare il contenuto di valore di due beni da scam-
biare o nel valutare la dimensione  valoriale, cioè l’idoneità a soddisfare
specifici bisogni, di un oggetto, di una realtà o di una impresa.
Da quanto detto, ne conseguirebbe che la problematica imprenditoriale an-
drebbe affrontata sia sotto il profilo di creazione di valore, al posto del “profit-
to” nel significato ristretto di tornaconto soggettivo, e sia di collegamento di
tale nuovo valore con la soddisfazione di ulteriori bisogni, in senso soggettivo
e sociale. Ciò comporterebbe, a mio avviso, una rivoluzione epocale, anche se
già ne esistono i sintomi, in cui la competenza dovrebbe essere il risultato della
conoscenza professionale di alto livello congiunta nelle aree economiche, in
quelle del diritto e in quelle dell’utilizzo in senso lato della tecnologia.

FA PIACERE, PER UNA VOLTA, recensire
un lavoro predisposto con la collaborazio-
ne del nostro Editore. Sul sito web del-

l'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it,
alla voce guide si può scaricare gratuitamente un
pregevole lavoro sul settore non profit, disponi-
bile tanto in formato di pagine web che in forma-
to pdf. Si tratta di un elaborato del gruppo di
lavoro misto istituito tra la Direzione regionale
delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, del Veneto
e la Direzioni Provinciali delle Entrate delle pro-
vince di Trento e Bolzano e la Conferenza Perma-
nente dei Presidenti con la collaborazione opera-

tiva dell'Associazione dei Dottori Commerciali-
sti delle Tre Venezie. Il volume, che risulta finito
di stampare nell'aprile del 2004 ha carattere
introduttivo, taglio eminentemente pratico, e si
sofferma sugli aspetti civilistici e fiscali del mon-
do delle associazioni, delle fondazioni, delle coo-
perative sociali, delle onlus. Completano la
disamina una ricca serie di riferimenti legislativi e
la raccolta della prassi più recente, incluse le le-
gislazioni regionali dell'area triveneta applicabili.
Si tratta di un lodevole contributo che dimostra
quanto sia importante il dialogo e la collabora-
zione con le istituzioni. Al Triveneto riescono

cose che altri neppure si sognano! Hanno colla-
borato per la predisposizione di questa guida:

Roberto Baggio Luca Bicocchi
Gianni Cavallero Pancrazia De Toni
Raffaele Del Greco Paolo Mazzi
Maurizio Nardon Grazia Maria Previtera
Franca Voltolina Annemarie Zozin
Marzia Baso Claudio Callegaro
Margherita Falciani Lorenzo Stoppa
Michela Vian

COME  ENTRARE  NEL  MONDO
DEL  NON  PROFIT
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L'amministrazione
della nuova S.r.l.

Il metodo collegiale, congiuntivo e disgiuntivo
MARCO ORLANDI

Ordine di TrevisoL’ATTO COSTITUTIVO, in tema di ammini-
            strazione della nuova Srl, può ora preve-
        dere una disciplina per certi
aspetti simile a quella applicabile alle
società di persone, attraverso l’ado-
zione di un metodo di amministra-
zione disgiuntivo o congiuntivo.
Le parti private conservano sempre
la facoltà di scegliere il metodo di
amministrazione che ritengono più
consono alle esigenze della società;
tuttavia, accanto al tradizionale
amministratore unico e consiglio di
amministrazione collegiale, per al-
cune decisioni, l’organo ammini-
strativo pluripersonale può opera-
re disgiuntamente o congiunta-
mente, seguendo le regole degli
artt. 2257 e 2258 c.c.. Si viene, quin-
di, a conferire una maggiore
elasticità organizzativa in materia di ammini-
strazione nella Srl.
In base al comma primo dell’art. 2475 c.c., l’ammi-
nistrazione è sempre affidata ai soci (uno o più
soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell’art. 2479 c.c.), salvo che l’atto costitutivo
non disponga diversamente.
Nel caso di amministrazione affidata a più perso-
ne (consiglio di amministrazione), esse possono
operare al di là del metodo collegiale.
In questa ultima ipotesi il metodo collegiale non
scompare ma, pattiziamente, si affievolisce, per
determinate operazioni sociali, salvo riemergere,
obbligatoriamente, per alcune fattispecie,
analiticamente individuate dall’ultimo comma
dell’art. 2475 c.c., che sono in ogni caso di com-
petenza dell’organo amministrativo (redazione del
progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonché decisioni di aumento del capi-
tale sociale)
Inoltre, sempre in caso di organo amministrativo
pluripersonale (consiglio di amministrazione), si
consente l’assunzione delle decisioni in forma
scritta (consultazione scritta o consenso espres-
so per iscritto). Questa ultima ipotesi si può veri-
ficare solo in caso di amministrazione non
collegiale, in quanto l’organo amministrativo non
si riunisce; al contrario, l’amministrazione
collegiale implica sempre una riunione1 .

L’amministrazione collegiale
Se le parti private intendono affidare l’ammini-
strazione della società ad un organo amministra-
tivo pluripersonale che opera in via collegiale, gli
atti di amministrazione attiva che riguardano la

Srl si formeranno seguendo la regola della mag-
gioranza, così come avviene per le Spa (sul pun-
to si veda l’art. 2388 c.c.).
Per dar vita alla volontà della maggioranza, gli
amministratori nominati devono,
preventivamente, riunirsi in un collegio e delibe-
rare sugli atti amministrativi assegnati alla loro
competenza dalla legge e dall’atto costitutivo.
La decisione collegiale si differenzia dalla deci-
sione congiunta, poiché quest’ultima implica il
raggiungimento di un consenso unanime, inteso
come approvazione unanime (a meno che non si
intenda adottare pattiziamente o convenzional-
mente la regola maggioritaria).

L’amministrazione disgiuntiva
Il consiglio di amministrazione nella nuova Srl,
inoltre, può operare in via disgiunta, se consen-
tito o previsto dall’atto costitutivo (artt. 2257 e
2258 c.c.).
Amministrazione disgiunta significa che le deci-
sioni amministrative sono di competenza del sin-
golo amministratore; in virtù di tale potere que-
st’ultimo può compiere disgiuntamente dagli al-
tri amministratori tutti gli atti di propria compe-
tenza (si presume che la volontà di uno sia con-
forme a quella degli altri).
Tuttavia, rimane sempre la possibilità da parte di
ciascun socio amministratore di opporsi all’ope-
razione che un altro amministratore voglia com-
piere prima che sia posta in essere; in tal caso, la
maggioranza dei soci, determinata secondo la
quota attribuita a ciascuno di essi negli utili, de-
cide sull’opposizione.
Alcune decisioni di particolare rilevanza per la

vita della società, come più sopra evidenziato,
vengono dalla legge sottratte al metodo di ammi-

nistrazione disgiunta e congiunta
(ex art. 2475 u.c.).

L’amministrazione congiuntiva
L’amministrazione congiuntiva im-
plica, al contrario, il consenso di
tutti gli amministratori per il com-
pimento delle operazioni sociali,
salvo che l’atto costitutivo preve-
da che per l’amministrazione o per
determinati atti sia sufficiente il
consenso della maggioranza (ai
sensi art. 2258, comma 2).
Secondo questo criterio i singoli
amministratori potranno compiere
da soli gli atti di amministrazione
solo nella particolare ipotesi in cui
si riveli urgente evitare un danno

alla società, al fine di tutelare in tal modo l’inte-
grità patrimoniale della medesima.
Si possono, peraltro, verificare nell’ambito del-
l’amministrazione congiuntiva due ipotesi libe-
ramente determinabili dall’atto costitutivo: alcu-
ni atti amministrativi possono essere adottati con
il consenso di tutti i soci amministratori (unani-
mità), mentre altri possono essere assunti con la
regola della maggioranza.
Sono in ogni caso ammissibili le clausole dell’at-
to costitutivo che specifichino gli atti sottoposti
a tale particolare sistema di amministrazione.
Il metodo di amministrazione congiuntivo, per
determinate operazioni sociali, può anche essere
affidato convenzionalmente solo ad alcuni am-
ministratori e non a tutti; esso differisce dal si-
stema collegiale perché ogni atto di amministra-
zione, deve essere deciso col consenso (inteso
come approvazione unanime) di tutti gli ammini-
stratori, chiamati a svolgere determinate funzio-
ni. Peraltro, se vi fosse il compimento di un atto
da parte di uno solo di essi, questo potrebbe
essere sempre ratificato successivamente attra-
verso il consenso unanime degli altri e, quindi,
l’amministratore, in tale specifica ipotesi, non
andrebbe incontro a responsabilità. Prevalgono,
infatti, nel caso di specie, le regole sul mandato
conferito nell’interesse del mandante (la socie-
tà), la quale manifesta la propria volontà attra-
verso l’organo amministrativo, tenendo, comun-
que, presente che nella Srl le eventuali limitazioni
ai poteri di rappresentanza degli amministratori,
che risultano dall’atto costitutivo, non sono
opponibili ai terzi, a meno che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società.

1 Per un esame completo della riforma societaria e fiscale si segnala la recente uscita del volume: “Manuale pratico di diritto commerciale e profili tributari”, della Collana
“Guide al diritto tributario”, Giappichelli Editore, coordinata da Calogero Vinci e Luciana Maria Vinci, a cura di Marco Orlandi e Paola Bagaglio.
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La riforma
del sistema pensionistico

AURELIO SNIDERO
Ordine di UdineL’Assemblea dei Delegati del 19.05.2004 ha

            approvato le proposte di  modifica  secon -
          do le osservazioni del Ministero per la ri-
forma del sistema pensionistico. Le considera-
zioni seguenti riportano il mio intervento in quel-
la riunione.
Ci è stata inviata la convocazione con allegato
degli emendamenti da recepire, senza una riga di
commento o di relazione. Su Il Sole 24 Ore dell’8
maggio 2004 rileviamo che le osservazioni
ministeriali  non sono così specifiche. In merito
alle percentuali della contribuzione soggettiva si
tratta di aumentare le percentuali per avere una
pensione più adeguata. Per il contributo integra-
tivo si dovrebbe fornire nuovi elementi. Per quanto
riguarda la procedura dei ricorsi al Ministero non
piace che le decisioni si formino trascorso un
certo periodo, con il silenzio assenso, dunque in
modo non motivato.
Mi pare che fossero possibili altre soluzioni. Per
il contributo soggettivo si poteva obiettare che
alla categoria che dovrebbe fondersi con la no-
stra sia stata approvata la regola dall’8% al 15%,
che i dottori commercialisti sono una categoria
con redditi medi più elevati di altre categorie di
lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commer-
cianti, artigiani) e quindi si possono ottenere
pensioni più elevate con percentuali minori. Già
prima con il 10% fino al limite e con il 4% oltre,
abbiamo già una contribuzione corrispondente
al minimo dell’8%.
L’aumento del contributo integrativo pare sia su-
bordinato alla necessità di copertura del famige-
rato “debito latente”. Tenuto conto che con il
solo aumento dell’età di pensionamento si ridu-
cono di tre anni le durate medie delle pensioni,
dopo aver maturato 3 anni di reddito sulle riserve
attuali. Nei 3 anni al 4% ci sarebbe un reddito del
12,49% e i 3 anni in meno sui 17 attuali sono il
17,65% e in totale circa il 30% in meno di prima. Ci
sono poi le riduzioni per l’allungamento del perio-
do di riferimento per il calcolo del reddito medio,
con diversi redditi convenzionali per gli iscritti
ante 1986. Ci sono infine i contributi di solidarie-
tà a carico dei pensionati.
Si dovrebbe quindi essere nelle condizioni di non
aver bisogno, come sembra abbia osservato il
Ministero vigilante, di aumentare il contributo
integrativo, se non per pagare le pensioni ad al-
tra categoria o per ingrassare le pensioni di quelli
che ci fanno concorrenza con la società di servi-
zi, che non applicano e mai applicheranno il con-
tributo integrativo, eventualmente rendendo
estranee ai loro studi queste società.
Abbiamo calcolato 6! (sei fattoriale) diverse pre-
visioni pari a 720  varianti per 80 anni ciascuna e
quindi 57.600 annualità di previsioni e non siamo
capaci di compilare un solo bilancio vero, reale e
completo, neppure ora che le pensioni reddituali
sono stabilizzate al 31.12.2003. Credete che una
sola delle 57.600 annualità corrisponda effettiva-
mente al vero? Basta rilevare che non riusciamo
alla fine di novembre a prevedere i dati del bilan-
cio  ad un mese dalla fine esercizio.
Mi si ripeterà che non siamo obbligati a calcolare
le riserve matematiche, né a comprenderle nelle
passività del bilancio, perché siamo un ente che

provvede ad una funzione prevista dalla costitu-
zione e non una compagnia di assicurazioni pri-
vate. Anche se non c’è questo obbligo, mi pare
che non sia vietato ed è necessario per la compi-
lazione di un bilancio completo, vero e reale per
conoscere la situazione economica e finanziaria
della Cassa. Con tale documento  si avrebbe di-
mostrato che invece di redditi la Cassa produce-
va “debito latente” e quindi  opporsi alla iniqua
ed incostituzionale doppia tassazione, che giu-
stamente non colpisce neppure le assicuratrici
private.   Non si tratta di importi esigui: negli anni
97, 98 e 99 tra IRPEG, imposta sostitutiva sui de-
positi e imposte sostitutive sui valori mobiliari
abbiamo pagato rispettivamente 21.577, 20.868 e
22.354 milioni di lire (Bertolazzi G.D.C. 11/2000),
oltre 700.000 lire all’anno per ogni iscritto. Nei
bilanci viene esposta solo l’IRPEG e non le impo-
ste sostitutive.  Non si possono stabilire le rego-
le con un “debito latente e latitante”. La cono-
scenza degli impegni effettivi ci permettono di
provvedere alla loro copertura e non con le pre-
visioni proiettate in un incerto futuro della più
mutevole delle professioni.
In futuro, con le norme approvate la situazione
economica potrà solo migliorare. Infatti solamen-
te il contributo soggettivo viene utilizzato per il
calcolo della pensione nel conto individuale. Tale
accantonamento sarà capitalizzato ad un tasso
certamente inferiore a quello della inflazione. Il
montante maturato al momento del
pensionamento sarà trasformato in rendita con
coefficienti che permetteranno il recupero del-
l’intero capitale solamente ai più longevi. Nel mio
caso  verso quest’anno 100 euro ed al 31.12  ces-
so l’attività e dovrei vivere almeno fino a 89 anni
per recuperare senza interessi la somma versata.
Già i pensionati a 68 anni devono vivere fino a 83
anni per recuperare, senza interessi, il montante
accumulato e quelli più anziani, devono vivere
gradualmente ancora di più, quando la vita me-
dia della donna è attualmente di 82 anni e del-
l’uomo di 79 e possiamo quindi aggiungere altri 5
anni di reversibilità per la moglie al 60%. I nuovi
iscritti pagheranno circa il 160% di quanto sarà
loro accantonato: 100 pari al 10%  sul reddito
netto di 1000 e 60 pari al 4% su un volume d’affari
pari al 150% del reddito.
Prima si calcolava la pensione sugli ultimi redditi,
in due percentuali: il 1,75% del reddito fino al
limite e il 0,50% sull’eccedenza.  Ora si calcola sui
contributi che sono il 10% (minimo) e quindi
sull’1% di tutti i redditi calcolati (1,70% per chi
sceglie la percentuale più elevata del 17%). Si
tratta perciò di un sistema più retributivo del
precedente. Non è contributivo un sistema in cui
la pensione non viene calcolata su tutti i contri-
buti ed è certamente retributiva se è calcolata
solamente sul reddito. Non basta il nome, ci vuo-
le anche la regola corrispondente. Il nuovo rego-
lamento non prevede il calcolo della pensione,
nemmeno in parte sul contributo integrativo.
Dopo la riforma della legge n. 21/86 abbiamo pri-

ma fatto pagare direttamente ai primi pensionati
l’integrazione dei redditi convenzionali ante 1987,
per avere una pensione decente. Dal 1992 al 2001,
per 10 anni abbiamo ridotto le percentuali dei
contributi soggettivi: nel 1992 dal 10% e 3% al
7% e 2,1% e dal 1996 al 6% e 2% e nel 1998  esclu-
so il minimo integrativo ai “under 35 anni” nei
primi tre anni di iscrizione. Nel 1996 abbiamo au-
mentato i coefficienti di rendimento delle pensio-
ni dall’1,75% e 0,50% al 2% e 0,60% e nel 1998 i
supplementi quinquennali sono diventati bien-
nali e si è previsto il riscatto del periodo di studio
e di servizio militare, aumentando la possibilità di
anticipare la maturazione delle pensioni di
anzianità o di ritardata iscrizione alla Cassa. Gli
under 35 hanno pagato la metà contributo nei
primi 3 anni ed ora si trovano la pensione matura-
ta per intero.

***

Anche tu proponevi questi miglioramenti, mi
potrà far osservare chi ha un po’ di memoria. Ma
bisogna anche ricordare che dal 1995 al 2000 si
pagavano sempre le pensioni con il reddito del
patrimonio, che era dal 110% al 162% delle pen-
sioni, sebbene le pensioni medie siano aumenta-
te  del 71% si continuava a svalutare gli immobili
con fondi rischi inesistenti. Il patrimonio netto
superava sempre le 20 annualità delle pensioni e
tale rapporto era in  aumento. Ho anche sempre
sostenuto che senza il calcolo delle riserve non
si può stabilire un sistema corrispondente alla si-
tuazione effettiva, che sia equilibrato alla
contribuzione e nel tempo. Ancora prima di sedermi
per la prima volta all’assemblea dei delegati, su "Il
Giornale dei Dottori Commercialisti" di maggio 1996
concludevo il mio articolo con “Non si sa se non si
conosce la situazione, se non si vuole conoscerla,
se non si vuole farla conoscere”.
Non si può continuare a dire che già nella relazio-
ne del bilancio 1996 il C.d.A. si è accorto che il
nostro sistema pensionistico era troppo genero-
so e continuare a renderlo ancora più generoso
con i provvedimenti del 1998, che con quelli del
1996 costituiscono “il debito latente”, con le pen-
sioni che  aumentavano molto rapidamente e non
proporre alcun provvedimento correttivo. Più che
generoso era squilibrato tra le generazioni. Le
“riserve cristallizzate” che il C.d.A. ci ha propina-
to, per indurci ad approvare questo iniquo siste-
ma, sono un bidone, perché calcolate con i
coefficienti della ricongiunzione, che superano
quelle attuariali di oltre il 70% in media. Solamen-
te nel 2002 sono state aumentate le percentuali
contributive al 10% e al 4% e ridotto i coefficienti
delle pensioni all’1,75% e 0,50%. Ci sono voluti
poi altri due anni, cambiando continuamente le
proposte, per approvare il peggiore sistema pos-
sibile.
In conclusione: a) per quanto riguarda  l’aumen-
to delle percentuali sul reddito, che aumenta la
pensione, può anche essere approvato, purché
in breve termine si provveda ad una riforma in
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un vero sistema contributivo, dove tutti i contri-
buti devono essere considerati nel calcolo della
pensione, b) in attesa di una rapida determina-
zione della effettiva situazione economica e fi-
nanziaria, non si doveva aumentare il contribu-
to integrativo che serve per avere maggiore di-
sponibilità per pagare le pensioni di chi elude e ci
fa una concorrenza sleale con le società di servi-
zi. Purtroppo la nostra categoria non ha esclusi-
ve: chi è ammalato va dal medico, chi deve
esperire una azione legale deve andare dall’av-
vocato; chi vuole  costruire la casa deve farsi
fare il progetto da un ingegnere o un architetto o
almeno da un geometra. La nostra attività invece
è soggetta a una concorrenza diretta con le socie-
tà di servizi ed altre varie altre forme di concorren-
za, con le quali si evita il contributo integrativo ed
anche le ritenute di imposta, con conseguente ver-
samenti e dichiarazioni dei sostituti di imposta,
con altri costi a carico dell’utente. Per questo mo-
tivo, se non e quando il contributo integrativo
non andrà a favore della pensione di ciascuno di
noi, non si potrà sostenere che si tratta di un siste-
ma contributivo. Se è un’imposta che lo Stato ci
concede sui nostri onorari a favore della intera
categoria, sarà sempre elusa ed evasa. Nota bene: alcune variazioni peggiorative avranno un aumento graduale nei primi 5 anni.

CONFRONTO TRA CONTRIBUZIONE RENDIMENTI
E RIVALUTAZIONE TRA IL SISTEMA PRECEDENTE E L’ATTUALE

 dal  1987 1992 1996 2002 dal 2004
Contribuzione           10%      7%   6%    10% dal 10% al 17% a scelta senza limiti
Oltre il limite              3%   2,1%   2%     4%

Rivalutazione         ISTAT costo della vita dal 2004 al 2008 media quinquennale del
PIL minimo 1,5%, dal 2009  media del rendimen-
to medio degli investimenti, nel
quinquennio minimo 1,5% massimo la
media quinquennale del PIL

Rendimento                 2%                       1,75% dal 1% al 1,7% in proporzione
al  contributo versato.

Periodo riferimento media ultimi 15 anni media  tutti  gli anni, compresi quelli ante
1987, per la parte fino al 2003.

Età pensionamento  65 anni con 30 anzianità 68 anni con 33 anni di anzianità
    70 anni  con 25 anzianità 70 anni  con 25 anni di anzianità

Pensione anticipata 35 anni di anzianità. 40 anni di anzianità.

Altre variazioni Rivalutazione pensione ridotta  per
scaglioni di reddito al 100% al 90% e al 75%
Contributo di  solidarietà per scaglioni
Sulle pensioni del retributivo dal 2% al
5% , +2% quelle  precedenti il 2004.
Pensione calcolata con coefficienti in base
all’età  con  coefficienti  per  durata  oltre
alla vita media.
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La riforma
del sistema

pensionistico

CON IL PRESENTE ARTICOLO si vogliono segna-
lare due sentenze pronunciate di recente dalla Com-
missione Tributaria Regionale, che intervengono a fa-
vore dell’esenzione da ICI per quanto attiene i fabbri-
cati strumentali delle cooperative agricole. E’ noto che
la materia è ormai ricca di pronunce in tutte le commis-
sioni provinciali del Veneto, ma di recente sono state
pubblicate anche alcune pronunce di secondo grado
della Commissione Tributaria Regionale di Venezia.
E’, altresì, noto che il giudizio è come orientamento
prevalente a favore della tesi pro cooperativa, ma un
pò a sorpresa alcune commissioni, con le più dispara-
te motivazioni, giungono a volte a conclusioni oppo-
ste. La presente segnalazione si riferisce alla sentenza
della Commissione Tributaria Regionale di Venezia
sez.14 n.45/14 del 28.11.2003 depositata il 5.12.2003
e alla sentenza della sez.30 n.40/30 del 22.12.2003
depositata il 9.04.04. Entrambe si riferiscono a
contenziosi già vittoriosi in primo grado per la coope-
rativa, e confermati pure in secondo grado con motiva-
zioni rafforzate nel contenuto. La prima ha per ogget-
to i fabbricati strumentali di una cooperativa
ortofrutticola, la seconda i fabbricati di una cooperati-
va di maiscoltori cerealicoltori. I passaggi più signifi-
cativi di questa seconda sentenza recitano come segue.
“Il rapporto di asservimento tra il fabbricato della
cooperativa agricola e i terreni dei soci, dai quali il
prodotto proviene, sussiste dal momento che il fab-
bricato è strumentale all’attività agricola dei soci della
cooperativa stessa e, pertanto, non risulta avere auto-
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noma rilevanza fiscale. La sussistenza di tale rapporto
di asservimento è da ricercare nel fatto che la coopera-
tiva costituisce il prolungamento dell’attività dei soci
e, in quanto tale, il fabbricato risulta essere asservito al
terreno dei soci.”
“La giurisprudenza prevalente considera connessa
un’attività anche se esercitata non dal singolo impren-
ditore agricolo, come invece sostiene il comune appel-
lante, ma da un’impresa cooperativa nell’interesse dei
suoi soci, non avendo rilevanza alcuna che la società
cooperativa abbia una propria personalità giuridica.
Pertanto, se la cooperativa in questione è considerata
un’impresa agricola a tutti gli effetti, i fabbricati pos-
seduti dalla stessa devono essere considerati strumen-
tali all’attività, di conseguenza rurali e, quindi, non
assoggettabili all’ICI”.
“I fabbricati in oggetto sono indiscutibilmente al ser-
vizio dei terreni dei soci e dei prodotti conferiti dai
soci agricoltori. Di conseguenza tali fabbricati stru-
mentali possono essere considerati ai fini ICI non im-
ponibili in forma autonoma, dovendosi al contrario
considerarsi, ai fini di tale imposta, facenti parte del
terreno agricolo a cui sono asserviti”.
“Infine, per dirimere ogni eccezione soccorre la circo-
lare n.50 del 20.03.2000 del Ministero delle Finanze
avente per oggetto “Imposte di registro, sulle succes-
sioni e donazioni ed Imposta Comunale sugli Immobi-
li – criteri di valutazione dei fabbricati rurali”. Tale
circolare è stata emanata in risposta al quesito sotto-
posto al Ministero delle Finanze dalla Confederazio-

ne Italiana Agricoltori, dalla Confederazione Generale
dell’Agricoltura Italiana e dalla Confederazione Na-
zionale Coltivatori Diretti, quesito concernente i cri-
teri di determinazione del valore dei fondi rustici con
annesse costruzioni rurali, ai fini dell’imposta di regi-
stro, successioni e donazioni nonché ICI. Essa affer-
ma che la rendita attribuita ai fabricati rurali assume
un’autonoma rilevanza fiscale unicamente nel caso in
cui vengano a mancare i requisiti per il riconoscimento
della ruralità di cui all’art.2 del D.P.R. 23.03.1998 n.139.
Il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi
come un elemento indicativo della potenzialità
reddituale autonoma dell’edificio e il reddito dominicale
dei terreni, al fine della determinazione del valore pre-
clude l’attività di accertamento dell’Ufficio secondo il
disposto dell’art. 52 del D.P.R. n.131 del 1986, poi-
ché esso è comprensivo anche della redditività delle
costruzioni rurali asservite. Si precisa che gli elementi
forniti con la predetta circolare si riferiscono anche
all’ICI dovuta sulle costruzioni iscritte al catasto dei
fabbricati, ma strumentali all’esercizio dell’attività
agricola, ancorchè destinate ad edilizia abitativa da parte
del soggetto che conduce il terreno cui le costruzioni
medesime sono asservite”.

   Sandro Secchiero  (Ordine di Rovigo)

Commissione Tributaria Regionale di Venezia

Esenti da ICI
i fabbricati strumentali

delle cooperative agricole
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IMPOSTE SUL REDDITO

 ENRICO PRETE
Ordine di Udine

La tassazione dei dividendi
Riforma e applicazioni pratiche del nuovo regime

Confronto con la normativa previgente

1. Premessa
La tassazione dei redditi di capitale, così come concepita nella riforma tributaria,
muove da alcuni presupposti come il radicale mutamento del regime di tassazione
dei dividendi e la sostanziale assimilazione ai medesimi delle plusvalenze, entrambi
differenziati a seconda che vengano conseguiti nell’ambito del regime di impresa
ovvero al di fuori dello stesso. A ciò si aggiunge l’ampliamento delle categorie di reddito
“di capitale” per determinate tipologie quali l’associazione in partecipazione, i
finanziamenti soci e quant’altro la cui trattazione esula dagli scopi del presente elabora-
to con la conseguenza che verranno trattati solo gli aspetti strettamente inerenti all’ana-
lisi delle modifiche attinenti alla tassazione dei componenti reddituali sopra evidenziati.
Di seguito, conseguentemente, si cercheranno di esporre, anche con l’ausilio di
esempi numerici, le principali conseguenze della riforma dei redditi di capitale
nell’ambito del nuovo diritto tributario evidenziandone le ragioni di fondo nonché
gli aspetti peculiari.

2. La modifica del regime di tassazione
La tassazione dei dividendi, nella normativa previgente, era caratterizzata dal c.d.
“principio dell’imputazione” secondo il quale il reddito doveva essere tassato in
capo al soggetto ultimo percettore1 . Tale impostazione, in considerazione del di-
vieto di doppia imposizione sancito dall’art.127 TUIR, rendeva necessario un
meccanismo, nel caso di specie il credito di imposta, che, perequando le aliquote
IRPEG e IRPEF, consentisse il recupero della tassazione subita a monte dalla
società, ovvero, nel caso del credito d’imposta limitato, con lo scopo di trasferire al
socio percettore le agevolazioni concesse alla società mediante il riconoscimento di
“imposte virtuali”2 .
In tale contesto, l’IRPEG pagata dalla società erogante era sostanzialmente un acconto
dell’imposta da liquidare in maniera definitiva in capo al soggetto percettore. E’ agevole
dimostrare, e oltre verrà dimostrato, che, fintanto che la distribuzione avveniva tra
soggetti IRPEG, il meccanismo del credito di imposta rendeva l’operazione fiscalmente
neutra trovandosi una casistica differente solo all’atto della percezione da parte di una
persona fisica data la progressività per scaglioni dell’IRPEF e, in generale, dato il
diverso meccanismo di determinazione della base imponibile rispetto all’IRPEG.
Nella nuova norma è evidente il cambio di prospettiva del Legislatore che, abbandonato il
“principio della imputazione”, ha abbracciato quello della “esenzione”, infatti, ora il
reddito viene tassato in capo al soggetto che lo ha effettivamente prodotto, a monte quindi,
rendendo inutile il meccanismo del credito di imposta e obbligando a trovare una soluzione
per rendere esente il dividendo presso il soggetto percettore, chiunque esso sia.
Occorre osservare al proposito che tale precetto è stato attuato nella nuova norma-
tiva in maniera incompleta, dal momento che, come noto, i dividendi vengono
ripresi a tassazione, peraltro in parte non irrilevante, in capo al soggetto percettore
e l’effetto di doppia imposizione viene amplificato in maniera tanto maggiore
quanto più sono numerosi i passaggi di dividendi da una società all’altra.
In realtà tale scelta è stata effettuata in ottemperanza ad una direttiva comunitaria (la
90/435) la quale, in alternativa, proponeva la totale esenzione con l’ulteriore conse-
guenza, però, di non consentire la deduzione delle componenti di spesa afferenti la
gestione della partecipazione. In questo senso sarebbe meglio parlare di esclusione
piuttosto che di esenzione: questa infatti porta, per qualsiasi tipologia di ricavo, alla
naturale conseguenza dell’indeducibilità dei costi connessi.
E’ comunque invero singolare il fatto che, nelle analisi normative che si sono susse-
guite sulla stampa specializzata, siano pochi gli Autori3  che hanno rilevato come il
divieto di doppia imposizione, disposto dell’art.127 TUIR vecchia formulazione,
sia stato interamente e letteralmente trasfuso nel nuovo art.163 TUIR. In tale
situazione non appare perfettamente chiaro come l’introduzione di una  doppia
imposizione, anche solo parziale, possa essere conciliabile con il mantenimento di
tale disposizione. Altri4  si chiedono se tale situazione possa (o debba) essere

Fino 2003 Dopo 2003 Dopo 2003
Part. non qual. Part. qualif.

aliquota media 23%     23%      23%
A Utile società 100   100    100
B Irpeg/Ires   34     33      33
C Utile netto   66     67      67
D Credito d’imp.   34       -
E Imponibile Irpef 100      -   26,80(**)
F Irpef   23   8,38(*)     6,16
G Irpef netta (F-D)  -11   8,38     6,16
H Carico fiscale (B+G)   23 41,38   39,16

(*) 12,5% del dividendo           (**) 40 % dell’utile netto

1 Cfr Corsini A., Trattamento fiscale di dividendi e partecipazioni per soggetti IRE, pag. 6, Ed Euroconference 2004: non si capisce la ragione in base alla quale si sostiene che
il soggetto ultimo percettore dovesse essere necessariamente una persona fisica: poteva pacificamente essere anche una persona giuridica con la sola conseguenza che il credito
di imposta rendeva l’operazione fiscalmente neutra.
2 Per una trattazione esaustiva, tra gli altri, Vasapolli G. e A., Dal bilancio d’esercizio al reddito di impresa, pagg. 411 e segg. X ed., Ipsoa 2003.
3 Ad esempio G.M. Conti, P. Costanzo, A. Palmieri, TUIR: commento al D.Lgs.344/2003 aggiornato con la Finanziaria 2004, pag. 330, Ed Egea 2004.
4 Corsini A., op.cit, pag. 7.
5 Ranocchi, G.P.,La tassazione dei dividendi IRE: tipo di percipiente e natura della partecipazione decidono l’effettiva disciplina fiscale degli utili, in Guida alla riforma fiscale,
n.1/2004, pagg. 13 e segg,, Ed. Il Sole 24 Ore.

tollerata dal sistema ma, francamente, sic stantibus rebus, non si capisce comunque
come ciò sia possibile.
In tale quadro normativo si inseriscono, inoltre, diverse novità relative alla qualifi-
cazione di “redditi di capitale” che, rispetto alla normativa previgente, annovera
una casistica molto più variegata e complessa che, da sola, meriterebbe una analisi
specifica a parte come, ad esempio, gli utili destinati a promotori e fondatori di
società di capitali, gli interessi percepiti dai soci finanziatori se il finanziamento
erogato è superiore ad un certo limite ed i contratti di associazione in partecipazio-
ne quando l’apporto comprende “capitale” fino all’assimilazione alla partecipazio-
ne azionaria del possesso di determinati strumenti finanziari emessi dalle S.p.a. ai
sensi dell’art. 2346 c.c.

3. Analisi comparativa tra vecchia
e nuova normativa
3.1  I dividendi erogati a persone fisiche.
Da una breve analisi numerica, che di seguito si evidenzierà mediante l’ausilio di
tabelle esplicative, appare senz’altro chiaro che la riforma comporta un sensibile
aggravio di imposta soprattutto per coloro, e sono la maggioranza, che detengono,
non in regime di impresa, partecipazioni non qualificate in società di capitali.
Con la riforma tributaria5 , i dividendi vengono suddivisi a seconda se sono perce-
piti in regime di impresa oppure no, nonché in base alla circostanza che siano
afferenti a partecipazioni qualificate o meno; in realtà, sostanzialmente, escludendo
il fatto del dividendo percepito non in ambito di impresa da partecipazione non
qualificata, che comporta l’applicazione della c.d. “cedolare secca”, quindi, la rite-
nuta del 12,5% a titolo di imposta; in tutti gli altri casi il dividendo risulta imponi-
bile in capo al percipiente nella misura del 40% fermo restando il principio di cassa.
Il seguente esempio concreto aiuterà l’analisi:

A parità di altre condizioni, e nella evidente semplificazione espositiva, appare chiara
la penalizzazione determinata da  un aggravio del carico fiscale anche in considerazio-
ne del fatto che, rispetto alla normativa previgente, non è consentito al percettore
persona fisica, optare per un regime di tassazione diverso da quello, già previsto dal
sistema precedente, della ritenuta a titolo di imposta come, ad esempio, la tassazione
ordinaria. La situazione, come si vede, non migliora molto per i percipienti che
detengono partecipazioni in regime di impresa ovvero siano soci “qualificati”.
Il nuovo regime comporta anche la conseguenza, da non trascurare, che salvo i dividendi
relativi a partecipazioni non qualificate percepiti non in regime di impresa, viene meno
l’obbligo nei confronti della società erogante di effettuare ritenute sia a titolo di imposta
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che di acconto, il che è in linea con il principio dell’esenzione che vuole tassato il reddito
in capo al soggetto che per primo lo genera; se la tassazione infatti avviene “a monte”,
non vi è motivo alcuno per operare ritenute nei confronti di un soggetto in capo al quale
tale reddito è, o meglio come si è visto, dovrebbe essere, esente. Il prezzo di tale
semplificazione amministrativa, per quanto apprezzabile, appare sinceramente iniquo
sotto tutti i punti di vista giacché per la maggior parte dei casi l’aggravio della tassazione
sarà sensibile dato che all’aliquota Ires del 33% si affiancherà sempre un ulteriore
prelievo in capo al percettore anche se calcolato su base ridotta.
In questo contesto si inseriscono inoltre le eventuali conseguenze derivanti dalla
riforma del diritto societario e, in particolare, le possibili assegnazioni di quote
partecipative (cui sono correlati i diritti di voto) diverse rispetto al conferimento
effettuato come, ad esempio, in relazione a specifiche caratteristiche personali del
socio. Inoltre, quest’ultimo elemento si ripresenta, in maniera più eclatante, nel caso
delle nuove disposizioni in merito al capital gain6  poiché, se da un lato probabilmen-
te la partecipazione verrà valutata in termini di diritti di voto connessi all’erogazione
dei dividendi, in caso di cessione potrebbero venir meno le qualità personali del socio
che hanno determinato all’origine la correlazione tra la partecipazione ed il diritto di
voto anche, e soprattutto, in merito alla determinazione del costo fiscalmente ricono-
sciuto nel caso di apporto di opere o servizi anche qui rilevandosi una possibile
disparità tra situazioni attinenti una S.p.a. piuttosto che una S.r.l..
Si sta affermando infatti l’idea che per la S.r.l. l’apporto di opere o servizi configuri un
elemento tipico con la conseguenza di rendere legittima l’iscrizione di un credito a fronte
dell’incremento del capitale sociale; se la società può rilevare costi deducibili per ridurre
l’importo di tale credito, dovrebbe necessariamente prodursi la conseguenza di rilevare
un progressivo incremento del costo riconosciuto in capo al socio dato il corrispondente
generamento di ricavi in capo al medesimo7 . Paraltro tale meccanismo appare funziona-
re in modo egregio quando l’apporto è effettuato, e quindi il dividendo percepito, in
regime di impresa ma altrettanto non può dirsi in caso contrario dato che la fattispecie
dovrebbe inquadrarsi tra gli “obblighi di fare” e, conseguentemente, ricomprendere il
reddito nella categoria “diversi” nell’ambito della quale appare arduo definire il costo
fiscalmente riconosciuto nei termini sopra esposti.
Il problema si complica ulteriormente se ci si pone una ulteriore domanda: il con-
tratto di società così concluso è ancora definibile di tipo “associativo”? La risposta
parrebbe scontata, ma solo per la sedimentata abitudine di pensare che l’oggetto del
conferimento, cioè l’obbligazione tipica dei soci, sia un bene. Nel momento in cui
l’apporto è costituito da una prestazione d’opera non sembra sbagliato chiedersi, e
lo si è fatto in relazione al contratto di associazione in partecipazione, se non sia
piuttosto un contratto di scambio nel qual caso il socio che conferisce “opera”
parrebbe costretto ad aprire Partita IVA (!!!) con la conseguenza che i dividendi
rientrerebbero sempre e comunque nell’ambito di impresa.

3.2. I dividendi erogati a soggetti Ires
Il trasferimento di redditi di capitale nell’ambito Ires è sicuramente quello che ha
goduto, nella riforma, la maggiore tutela da parte del Legislatore fermo restando un,
seppur lieve, aggravio di imposta come risulta dalla esemplificazione seguente:

Come nel caso esaminato al paragrafo precedente, anche per i soggetti Ires, per i
quali, come si evidenzia dalla tabella, la distribuzione di dividendi con il meccani-
smo del credito di imposta era fiscalmente neutra data l’unicità dell’aliquota IRPEG,
si ripresenta il problema della parziale doppia imposizione fiscale che, però, in
presenza di una “filiera distributiva” lunga è destinato ad amplificarsi rendendo
ancora più evidente la sopraccitata incompatibilità con il mantenimento tout cour
del divieto ex art.163 TUIR nuova formulazione.
Non appare peraltro risolutiva l’obiezione secondo cui la parziale doppia imposi-
zione sarebbe mitigata dal riconoscimento della deducibilità dei costi afferenti alla
gestione della partecipazione: in primo luogo perché, pur con tutte le semplifica-
zioni del caso, percepire un dividendo significa ricevere una quota di reddito già
interamente gravato del carico fiscale di sua competenza. In secondo luogo tale

affermazione, da un punto di vista semantico, sembra avere un senso solo per le
società holding che, notoriamente in Europa sono localizzate non in Italia, bensì in
Paesi con regimi fiscali del tutto particolari (come il Lussemburgo) e sono presenti
in contesti estranei per la stragrande maggioranza delle imprese italiane, di medio-
piccole dimensioni, sotto capitalizzate, organizzate in strutture “leggere” e parte-
cipate prevalentemente da soci persone fisiche.
E’ infatti incontestabile che l’aggravio fiscale principale e determinante si presenta
nel momento in cui il “travaso” dei dividendi passa dalla sfera Ires all’ambito Ire,
giacchè, come sopra dimostrato, nel caso di passaggi Ires l’aumento di carico tribu-
tario appare sì gravoso ma, tutto sommato, minimo.

4. La tassazione “per trasparenza”: una opportunità da valutare.
La riforma fiscale ha introdotto la possibilità di tassare il reddito prodotto da alcune
tipologie di società di capitali secondo il metodo della “trasparenza”, già ampia-
mente conosciuto in quanto da sempre applicato in capo ai redditi conseguiti da
società di persone. Ciò che appare rilevante, invece, e che merita una riflessione, è
la discriminazione riportata a livello normativo dagli artt.115 e 116 del nuovo
TUIR, in cui viene effettuata una sostanziale differenziazione a seconda che l’im-
putazione del reddito avvenga tra società, ovvero, tra società e persone fisiche.
Tali disposizioni aprono scenari molto interessanti dato che, di fatto, l’opzione in
favore di tale regime costituisce una non secondaria deroga al principio dell’esenzione
che, come sopra esposto, vuole il reddito tassato in capo a chi lo produce. Infatti,
soprattutto le disposizioni dell’art.116, sono in grado di permettere l’ottenimento di
consistenti risparmi fiscali come regime di imposizione alternativo alla tassazione
“ordinaria” dei dividendi sopra esposta, in particolare, per le S.r.l. e le Cooperative ma
incontrano il non secondario inconveniente di non poter trovare applicazione se la
società possiede partecipazioni con i requisiti per l’esenzione.
Appare indispensabile, inoltre, valutare l’impatto che tale opportunità offre in meri-
to alla possibilità di compensare, nell’ambito di un gruppo, gli utili di una società con
le perdite delle controllate e collegate, e la conseguente riesumata possibilità teorica di
sfruttare le c.d. “bare fiscali” di non lontana memoria. Risulta di primaria importanza,
in tale ambito, valutare se ed in che modo l’opzione per il regime di cui sopra debba
essere coordinata con la normativa antielusiva di cui all’art.37 bis D.P.R. 600/73
giacché sono ancora tutti da definire i termini entro i quali l’Amministrazione finan-
ziaria potrà opporre l’assenza di “valide ragioni economiche”, ovvero, l’intenzione di
“aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario”8 .
Altro elemento critico che si innesta in tale procedura, consiste nell’impatto
concomitante e concorrente con la disciplina della c.d. “Participation exemption”
la quale, pur nell’articolazione normativa, muove dal presupposto che il consegui-
mento di plusvalenze da cessione di partecipazioni sia sostanzialmente uguale alla
percezione di un dividendo; tale concezione si fonda sull’assunto che la plusvalenza
rappresenti dividendi attuali o futuri e che, quindi, tassare un dividendo ovvero una
plusvalenza, significhi tassare sostanzialmente lo stesso reddito9 .
Peraltro, a chi scrive, pare che la premessa non sia totalmente giustificabile poiché
non tiene conto, quanto meno, dell’aspetto, non secondario, relativo all’avviamen-
to: tale posta, a norma dei Principi Contabili, individua la astratta capacità di una
impresa “avviata” di generare utili in maniera superiore ad una creata ex novo.
Sembra però che non si sia tenuto conto del fatto che una cosa è l’astratta, per
quanto plausibile, capacità di generare utili, altro è la loro effettiva generazione
nonché la successiva distribuzione; la prima è infatti frutto di valutazioni soggetti-
ve fondate su analisi di carattere aziendale più o meno attendibili e scientifiche10 ,
nonché da evidenti contrattazioni di mercato, mentre la seconda dipende stretta-
mente dai risultati economici effettivamente ottenuti nonché dalla effettiva volontà
dell’assemblea di distribuire gli utili generati.
Va evidenziato comunque che l’istituto della trasparenza di cui all’art.115 è stato
introdotto per ovviare alle conseguenze date dalla prevista indeducibilità delle
componenti negative relative alle partecipazioni classificate come immobilizzazioni
finanziarie e, quindi, per consentire l’immediata rilevanza fiscale alle perdite subite
dalla partecipata imputandole, per trasparenza, alle partecipanti.
L’analisi della casistica possibile e individuabile nell’ambito degli artt.115 e 116 TUIR è
sufficientemente vasta per suggerire in questa sede di non procedere oltre in dettagli
esemplificativi che potrebbero rivelarsi estremamente numerosi, complessi ed articolati.

5.- Conclusioni.
La Riforma del regime di tassazione dei dividendi, alla luce delle su esposte consi-
derazioni, appare ancora nebulosa soprattutto per il mancato riscontro delle conse-
guenze, fiscali e non, relative all’introduzione degli istituti di diritto societario citati
nei paragrafi precedenti; tuttavia, a prima vista, sembra potersi affermare che le
novità normative siano poco consone alla maggioranza delle realtà produttive pre-
senti nel nostro Paese che, come noto, sono costituite da piccole e medie imprese,
a volte, riunite in piccoli gruppi e, comunque, a preponderante partecipazione
personale e familiare.
Andrebbero peraltro approfonditi gli elementi normativi concernenti l’incentivazione
(?) alla capitalizzazione delle nostre imprese, nell’ottica di studiare come limitare i
danni relativamente alle imprese medio-piccole che, soprattutto nel Nord-Est, rap-
presentano la struttura portante del sistema produttivo.

SOCIETÀ A      Fino 11.12.03        Dal 01.01.04
Utile                                100           100
Imposte                            34             33
Dividendo                        66             67
SOCIETÀ B
Utile                                  66             67
+ Credito di imposta       34              -
Imponibile                      100           3,35
Imposte                            34           1,11
- Credito di imposta      -34              -
Imposta dovuta                -                              1,11
Carico fiscale
complessivo                   34                           34,11

6 Come rilevato da Ranocchi, Gian Paolo, op.cit., pag.14.
7 Corsini A., Valcarenghi G., Riforma del diritto societario e capital gain: un rapporto stretto che ridefinisce le regole, op. cit., pag. 40
8 Come, ad esempio, recuperare perdite che, per decorso dei limiti di tempo, non sarebbero riportabili oltre.
9 Corsini, A. , op. cit., pag. 9.
10 Basti pensare, in merito, alla esuberante casistica relativa al contenzioso con l’Amministrazione finanziaria per la valutazione di tale posta ai fini dell’applicazione
dell’imposta di registro.
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Praticanti
e lavoro a progetto

ATTUALITA'

Il presente lavoro intende criticare e confutare  dal  punto di vista
           tecnico la Circolare del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
           del 27/05/2004, n. 18. La circolare affronta il tema della natura del
            tirocinio richiesto per l’ammissione all’esame di abilitazione all’eser-
           cizio della professione di dottore commercialista.
Secondo il CNDC, dalla disciplina vigente in materia di praticantato si può
senza ombra di dubbio desumere che l’attività svolta durante il tirocinio
richiesto per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di dottore commercialista ha natura di collaborazione coordinata e
continuativa. Ad avviso di chi scrive invece l’attività svolta durante il
tirocinio in senso proprio non può essere ricondotta allo schema della
collaborazione coordinata e continuativa. Ritengo tecnicamente
inappropriato che il Consiglio Nazionale ignori una corposa dottrina in
senso contrario senza neppure tentare di confutarla1 . Spiace inoltre che il
Consiglio Nazionale si limiti a valutare il nomen iuris del contratto basan-
dosi peraltro prevalentemente su norme di stampo pubblicistico quando
invece, ai fini del corretto inquadramento, occorre sof-
fermarsi sul contenuto effettivo di tale attività nel singo-
lo caso pratico.
Non è difficile dimostrare la tesi contraria a quella
propugnata dal Consiglio Nazionale, utilizzando gli stes-
si riferimenti apoditticamente utilizzati a motivare la cir-
colare di cui trattasi. Ma vediamo nel dettaglio. Secondo
il CNDC, “La legge istitutiva del tirocinio (legge 17 feb-
braio 1992, n. 206 che ha integrato l’art. 2 del D.P.R. 27
ottobre 1953, n. 1067, recante l’ordinamento della pro-
fessione di dottore commercialista) demanda ad un ap-
posito regolamento la determinazione delle modalità di
svolgimento del tirocinio, specificandone peraltro la na-
tura comunque “professionale”. L’art. 1 di detto regola-
mento (D.M. 10 marzo 1995, n. 327) precisa che il tiroci-
nio deve essere svolto “con assiduità, diligenza e riser-
vatezza” (disp. cit., comma 1), “presso lo studio e sotto il controllo di un
dottore commercialista e comporta la collaborazione allo svolgimento delle
attività proprie della professione” (disp. cit., comma 2).”
Risulta fondamentale a mia opinione la parola “sotto il controllo” che di per
sé è idonea ad escludere la configurabilità del rapporto di cui trattasi quale
collaborazione coordinata e continuativa. La coordinazione esclude la
subordinazione, che si concretizza nel controllo. Non per niente al profes-
sionista viene dato il nome di “dominus” che in latino significa padrone.
Né può essere diversamente, poiché altrimenti la prestazione professionale
completa che verrebbe svolta dal praticante risulterebbe abusiva.
Continua la circolare aggiungendo che “Il CNDC, con circolare n. 68 del 15
dicembre 1995, ha ulteriormente chiarito che il tirocinio “comporta la parte-
cipazione alla vita dello studio ed allo svolgimento delle pratiche con assi-
duità e con l’indirizzo e la responsabilità del professionista, il quale fornirà
le nozioni, i consigli e le direttive in modo tale che il praticante svolga una
propria attività quale mezzo per essere posto in grado di esercitare la pro-
fessione sotto l’aspetto tecnico e deontologico” (circ. cit., par. 1).
Segnalo allo scopo come la configurazione del rapporto quale collabora-
zione continuativa importa l’aggravamento della responsabilità del
prestatore nei confronti del dominus, che assume natura di responsabilità
contrattuale, anziché extracontrattuale, cozzando così con la previsione
regolamentare che prevede giustamente come la responsabilità spetti co-
munque al commercialista dominus, conformemente al disposto dell’art.
2048 c.c.  Dunque un risultato svantaggioso per il praticante, su cui cala la
spada di damocle di una maggiore responsabilità nei confronti del dominus.

Prosegue il CNDC affermando che “Con riferimento invece all’aspetto eco-
nomico del rapporto, la medesima circolare precisa che al praticante “è
dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell’interesse del
dottore commercialista presso il quale svolge il tirocinio” e che “pur essen-
do il praticantato per sua natura essenzialmente gratuito, il dottore com-
mercialista potrà corrispondere al praticante una somma a riconoscimento
dell’impegno profuso” (circ. CNDC n. 68/1995 cit., par. 1.1).
Da tale affermazione si desume l’assenza di sinallagma tra prestazione del
tirocinio, che è effettuata per poter apprendere e un domani esercitare la
professione, e gratificazione economica. In questo quadro una eventuale
erogazione di denaro, che non si ricollega ai risultati, che potrebbero
anche non esserci, ma all’impegno, serve sostanzialmente al sostenta-
mento del tirocinante, cioè a non far pesare economicamente il periodo di
studio e di approfondimento teorico pratico sulla collettività (es. famiglia
del tirocinante). Tale posizione è confermata dalla Corte di Cassazione in
più sentenze riportate nella circolare del C.N. dei Consulenti del Lavoro
infra citata.
L’elaborato del CNDC prosegue  affermando che “Dalle citate disposizioni
emerge, dunque, che il tirocinante, accanto all’attività di studio e di ap-

prendimento della tecnica professionale, presta un’atti-
vità lavorativa che ha contenuto correlato a quella del
dominus e quindi ha essa stessa natura professionale,
sebbene in forma non autonoma e sotto il controllo e la
responsabilità del professionista.
In tale contesto, il compenso che il dominus eventual-
mente corrisponde al praticante rappresenta invero la
valutazione economica dell’impegno profuso da quest’ul-
timo per la collaborazione allo svolgimento delle attività
proprie della professione.”
In questo caso è lo stesso Consiglio Nazionale a con-
traddirsi affermando la non autonomia del rapporto. Si
aggiunga che le collaborazioni coordinate e continuati-
ve, ora lavoro a progetto sono esplicitamente vietate per
quelle attività che richiedono l’iscrizione in appositi albi.
Secondo il Consiglio Nazionale, nel senso di considera-

re la prestazione sinallagmatica, “…, depongono le stesse norme di
deontologia professionale che a proposito del trattamento economico del
tirocinio espressamente prescrivono che “il dottore commercialista non
mancherà di riconoscere al praticante un compenso proporzionato all’ap-
porto di collaborazione ricevuto”  (cfr, art. 39 del codice deontologico).
L’ articolo del codice suggerisce la forma di commisurazione dell’indennità
ma non tratta della sua natura. Non dimentichiamo che spesso il termine
collaborazione è usato, financo dalla legge, in senso atecnico. Si veda per
esempio il Codice Civile all’art. 2086 che statuisce che l’imprenditore è il
capo dell’impresa e che i dipendenti “collaborano” con lui. Non per questo
li riconfiguriamo tutti in co.co.co. Di nuovo dunque il termine collaborazio-
ne significa impegno, dedizione, immedesimazione nel ruolo, passione.
Continua la circolare affermando come “L’erogazione del compenso non
avviene quindi per fini di studio o di addestramento professionale (o, alme-
no, esclusivamente a tali fini) e ciò risulta indirettamente comprovato dalla
predetta circolare n. 68/1995 del CNDC nella quale si precisa che “il prati-
cante deve svolgere il tirocinio... completando la preparazione pratica con
l’approfondimento culturale e, ove lo ritenga, con la frequenza - a sua cura
e spese - di specifici corsi integrativi” (circ cit., par. 1.2).
In moltissimi casi nei quale il rapporto si configuri come borsa di studio per
addestramento professionale il risultato dell’esercitazione, opportunamente
controllato dal soggetto responsabile del tirocinio, diviene un prodotto o
servizio cedibile a terzi. Non per questo cambia però la natura del rapporto

Perché è
confutabile
e criticabile

la circolare n. 18
del Consiglio

Nazionale

MICHELE D'AGNOLO
Ordine di Trieste

1 Si veda per es. Compensi ai tirocinanti: disciplina civilistica e trattamento fiscale e contributivo di A. Cotto e M.Negro, Schede di aggiornamento 3/2004, Eutekne.
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sottostante. L’attuale normativa giuslavoristica consente peraltro anche
nel campo delle prestazioni non legate al futuro eventuale esercizio di una
professione ma al futuro eventuale esercizio di una prestazione lavorativa
dipendente l’effettuazione di tirocini estivi (legge Biagi) o di stage (legge
Treu). Anche in questi casi l’eventuale risultato del tirocinio svolto viene
acquisito incidentalmente dal dominus che lo rivende, assumendosene le
responsabilità. L’importante è invece verificare che non venga mascherato
un rapporto diverso sotto le spoglie di una borsa di studio, per esempio
estendendo ben oltre il triennio il rapporto, ovvero non dedicando il
dominus tempo e/o risorse alla idonea formazione del candidato.  In questo
senso sarebbero auspicabili interventi del CNDC a consentire il tirocinio
solo presso colleghi in grado di affrontare tale evenienza con idonee strut-
ture e mezzi, come per esempio avviene in Gran Bretagna.
Continua il CNDC: ” Al dominus, pertanto, non è richiesto di “finanziare”
l’eventuale frequenza da parte del praticante di specifici corsi integrativi
finalizzati all’approfondimento delle nozioni necessarie all’esercizio della
professione, il che equivale a dire che il compenso eventualmente ricevuto
da quest’ultimo deve intendersi essenzialmente corrisposto in ragione del-
la prestazione lavorativa da lui svolta in favore del professionista.
A ben vedere la circolare citata precisa che al praticante è consentita ma
non è obbligatoriamente richiesta la frequenza a corsi integrativi. Va da sé
che ci sono dominus che insegnano e dominus che non insegnano (ad
esempio perché non sanno o non ce la fanno) . A questi ultimi a mio avviso
compete di integrare anche eventualmente indirizzando a e  rimborsando i
costi di corsi esterni la preparazione che può avvenire in studio. Altrimenti
contravvengono a loro volta a una norma deontologica, la n. 37. Si pensi ad
uno studio che non si occupa di diritto fallimentare, materia preferita nei
temi e che per questo invia i praticanti ad appositi corsi spesati.
Il CNDC conclude, sulla base di una serie di affermazioni che abbiamo
provveduto a confutare, che il rapporto sarebbe in ogni caso di collabora-
zione coordinata e continuativa.
“Sulla base dei predetti riferimenti normativi e interpretativi, si desume
quindi che il rapporto di tirocinio risulta caratterizzato dallo svolgimento di
un’attività: a) di natura intrinsecamente correlata a quella professionale; b)
svolta senza vincolo di subordinazione a favore del dottore commercialista
(c.d. dominus); c) nel quadro di un rapporto di collaborazione unitario nel
rispetto dei requisiti di continuità e assiduità; d) senza impiego di mezzi
organizzati, sotto il controllo e presso lo studio del dottore commercialista.
Trattasi, come è agevole constatare, di elementi caratterizzanti i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa (ora contratti a progetto intro-
dotti dalla riforma Biagi così come definiti fiscalmente dall’art. 50, comma 1,
lett. c-bis), del TUIR.”
Ne discende, sotto il profilo del corrispondente trattamento previdenziale,
che i medesimi compensi saranno assoggettabili alla contribuzione
previdenziale di cui all’art. 2, commi da 26 a 32, della L. 8 agosto 1995, n. 335
e successive modificazioni e integrazioni.”(riferimenti in nota omessi)
Notiamo subito che questo inquadramento induce, a parità di compenso
lordo al tirocinante, un incremento pari ai 2/3 dell’aliquota previdenziale a
carico dello studio e un decremento del suo compenso netto pari a 1/3
dell’aliquota stessa.  Dunque un risultato svantaggioso per entrambi.
Purtroppo i contributi in esame, nell’ipotesi in cui il tirocinio si concluda
con il superamento dell’esame di Stato e con l’inizio dell’esercizio della
professione si tradurrà in un danno in capo al neocollega che avrà versato
tre anni di contributi che non potrà chiedere a rimborso e che difficilmente
potrà totalizzare o ricongiungere2 . Sembra molto più condivisibile la posi-
zione della Cassa Nazionale dei Ragionieri che ammetta facoltativamente il
riscatto del periodo di tirocinio, sancendo così indirettamente la non co-
pertura previdenziale diretta del periodo in questione data la natura essen-
zialmente formativa dello stesso, analogamente a quanto avviene per il
riscatto del corso di laurea.
Conclude il CNDC che “Per quanto concerne, infine, l’IVA, l’inquadramento
dell’attività svolta dal tirocinante tra i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa assume rilievo decisivo anche al fine di escludere l’eventuale
compenso dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
A tal fine, si richiama infatti quanto affermato, con circolare del 16 novem-
bre 2000, n. 207/E (par. 1.5.5), dal soppresso Dipartimento delle Entrate -
Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, secondo cui le

prestazioni dipendenti da rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva non risultano imponibili ai fini dell’IVA “in quanto, sulla base dei prin-
cipi generali in materia di imposta sul valore aggiunto, ricavabili dalla legi-
slazione nazionale e comunitaria, un’attività di lavoro dipendente o assimi-
lata non è idonea a incardinare il presupposto soggettivo di applicazione
del tributo”; ne consegue che “l’articolo 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre
1972 deve essere interpretato nel senso che restano assoggettate all’impo-
sta sul valore aggiunto le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell’oggetto del-
l’attività svolta per professione abituale”.
Vale solo la pena di aggiungere che anche le somme corrisposte a titolo di
borsa di studio sono  escluse dal campo di applicazione IVA in quanto la
carenza del requisito sinallagmatico nel rapporto le configura come dazioni in
denaro ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 633 citato. Non si vede dunque
come le conclusioni del Consiglio Nazionale possano dirsi decisive.
A questo punto però il Consiglio Nazionale, arrivato alla resa dei conti, è
costretto a precisare che i contratti a progetto debbono avere determinati
requisiti.
“Si precisa, infine, che, così come indicato dall’Inps nella circolare n. 9 del
2004, i contratti a progetto, anche ai fini dell’iscrizione nella Gestione sepa-
rata di cui alla legge 335/95 e del pagamento dei relativi contributi, devono
essere connotati dei requisiti di cui all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 (citato
in nota n. 1).
Per una dettagliata definizione di progetto, programma o fase di esso, non-
ché per una precisa elencazione dei requisiti qualificanti delle collaborazio-
ni coordinate e continuative cd. a progetto, si rinvia alla circolare n. 1 del
giorno 8 gennaio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”
Il tirocinio triennale non può assumere ad avviso di chi scrive, per sua
intrinseca natura, la configurazione di rapporto a progetto o programma. Di
fatto l’esposizione del tirocinante alla diversa casistica oggetto dell’adde-
stramento avviene in funzione delle pratiche esistenti in studio (e quindi
dipende dalle richieste fatte di volta in volta dalla clientela al dominus, che
non sono programmabili a priori) e dalla abilità del tirocinante nell’affron-
tarle (che è verificabile solo ex post e sul campo). Quindi di fatto non vi è la
possibilità di ipotizzare nessun progetto o nessun programma, dovendosi
conformare l’esperienza alle occasioni professionali del dominus (even-
tualmente corroborata dai corsi integrativi). Inoltre l’enfasi deve essere
sull’apprendimento del tirocinante e non sul risultato del tirocinio stesso
come invece prevede il contratto di collaborazione continuativa.
In conclusione, seguire l’interpretazione del Consiglio Nazionale espone al
rischio di riconfigurazione del rapporto in rapporto di lavoro dipendente
per carenza del requisito dell’autonomia ovvero per carenza del requisito
della esistenza di un programma o progetto, con le conseguenze nefaste
che tutti conosciamo.
Non seguirla espone invece al rischio di sanzione disciplinare. Mancano
inoltre indicazioni per trattare le situazioni transitorie, quali ad esempio i
rapporti già in essere.
Ci si chiede, alla luce della perentorietà delle indicazioni della circolare, se
siano passibili di sanzione disciplinare i colleghi che consentano il tiroci-
nio professionale ai loro lavoratori dipendenti o che abbiano invitato il
tirocinante ad aprire una partita IVA. Qualora al tirocinio si affianchi un’al-
tra attività ripetitiva di prestazione di servizi allora questa andrà normata
come si conviene tra le parti. Non si vede perché il CNDC debba limitare la
libertà contrattuale delle parti in questi casi.
Ci si chiede peraltro come debba comportarsi il collega che ospiti presso il
proprio studio anche  tirocinanti consulenti del lavoro ai sensi dell’art. 3
della legge n. 12 del 1979, posto che il Consiglio Nazionale dei Consulenti
del Lavoro è giunto ad opposte conclusioni rispetto alla natura del rappor-
to di tirocinio, diffondendole con circolare n. 891 dell’8 giugno 2004, alla
quale si rimanda per un’ampia, esauriente e soprattutto congruamente e
coerentemente motivata disamina della materia.

Praticanti
e lavoro a progetto

2 Si veda il supplemento a Il Sole 24 Ore dell’8 giugno 2004, pagg. 14 e 15
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Chiedo di pubblicare le mie personali scuse al dott. Giuseppe
Rebecca e al dott. Giuseppe Sperotti per la mancata citazione, nel-
l’articolo “La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie” (CV
n. 158, marzo/aprile) del manuale “LA REVOCATORIA DI RIMES-
SE BANCARIE” di cui sono autori, come fonte a cui mi sono ispira-
to per la redazione dell’intervento e degli schemi riassuntivi. Mi
scuso vivamente per l'involontaria omissione.

                      Guido Depetris

Le fonti?
Di Rebecca e Sperotti



25IL  COMMERCIALISTA  VENETO

BORSE DI STUDIO 2004
L’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie con  Il Commercialista Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare
capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito degli iscritti al Registro praticanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie (Trentino
Alto  Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) bandisce, anche per il 2004, un concorso per n. 4 borse di studio denominate IL  COMMERCIALISTA  VENETO  2004.

1) Importo
Le borse di studio sono 4  (quattro), ciascuna dell’importo di 4000,00 Euro: 2500,00 Euro in denaro e la restante parte a disposizione per iscrizione a corsi di
interesse professionale, proposti dal vincitore e da effettuarsi entro e non oltre un anno dall'assegnazione.

2) Destinatari
Destinatari sono gli Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nati dopo il 31.12.1973 che abbiano inoltre uno
dei seguenti requisiti:
A) praticanti iscritti al Registro prima del 30 giugno 2003, ai quali sono riservate due borse di studio;
B) praticanti iscritti al Registro in qualunque tempo e che risultino anche iscritti a scuole di formazione o perfezionamento per praticanti, ai quali sono

riservate le altre due borse di studio.

3) Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di approfondimento, inedito e originale, al massimo di 10 cartelle dattiloscritte su di un argomento
specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Sono esplicitamente escluse analisi generali; il lavoro deve essere “originale”, nel
senso che deve analizzare problematiche nuove, o proporre soluzioni non precedentemente trattate oppure trattate in modo diverso. Saranno esclusi i lavori
consistenti in rielaborazione di tesi o di argomenti già da altri trattati.

4) Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati (carta e floppy) alla Segreteria di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, c/o Dr.ssa Ludovica Pagliari, via
Paruta n. 33/A, 35126 Padova, entro il 30 settembre 2004.  Dovrà essere allegato il modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale:
www.commercialistaveneto.com e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).

5) Giuria
La giuria é costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL  COMMERCIALISTA  VENETO  (uno per ogni Ordine delle Tre Venezie), dal Direttore del periodico
e dal Presidente dell’Associazione. Verificato anche il rispetto dei requisiti di cui al punto 3), la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile
giudizio.

6) Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di studio organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nella stagione formativa
2004-2005.  I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su IL  COMMERCIALISTA  VENETO; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche
lavori ritenuti di particolare interesse.
Dopo il 31 dicembre 2005 i lavori che hanno concorso alla assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con l’espressa indicazione
“elaborato redatto per la partecipazione alla assegnazione della borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2004, periodico bimestrale
dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie”.

Venezia, Marzo 2004
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE IL COMMERCIALISTA VENETO
Il  Presidente Luca Bicocchi Il  Direttore Responsabile   Luciano Berzè

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

IL  COMMERCIALISTA  VENETO
 PERIODICO BIMESTRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie e il nostro giornale mettono in palio
anche nel 2004, con la collaborazione di VENETOBANCA, quattro Borse di Studio per praticanti
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LUNEDÌ 31 MAGGIO, in contemporanea a
Padova e a Milano, i rappresentanti degli
800.000 professionisti del Nord Italia si sono con-
frontati con i candidati alle elezioni europee.
A Padova, presso il Centro Congressi “Papa
Luciani” si sono riuniti i responsabili dei
C.U.P. (Comitati Unitari Professioni Intellet-
tuali) del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige ed Emilia Romagna per incontra-
re i candidati della seconda circoscrizione alle
elezioni europee. In contemporanea al Palazzo
delle Stelline a Mi-
lano, i responsabi-
li dei C.U.P. del Pie-
monte, Lombardia,
Liguria e Valle
d’Aosta hanno in-
contrato i candida-
ti delle prima circo-
scrizione. In video
conferenza sono
intervenuti:

- l ’ o n .
Pierluigi
Mantini,
Respon-
sabile del Dipartimento Professioni
della Margherita, da Milano;

- il Sottosegretario al M.I.U.R., in rap-
presentanza del Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri, on.
Gianfranco Fini, da Padova;

- il Ministro della Giustizia, on. Ro-
berto Castelli, da Milano.

Gli incontri di Padova e Milano hanno rap-
presentato la naturale prosecuzione del re-
cente convegno di Napoli organizzato dal
C.U.P. Nazionale, dai C.U.P. territoriali e
dall’AdEPP, in occasione del quale tutte le
professioni intellettuali, in un’assise parteci-
pata da oltre duemila delegati, convenuti da
tutto il Paese, hanno approvato il “Manifesto
delle professioni intellettuali per l’Europa” che
riassume i valori ed i principi condivisi da qua-
si due milioni di professionisti italiani.
Con la divulgazione capillare e richiesta di
sottoscrizione del “Manifesto” a tutti i can-
didati al Parlamento Europeo le professioni
italiane hanno voluto fare definitiva chiarez-
za in merito a obiettivi e priorità, in particola-
re sui seguenti argomenti:
- la concorrenza nelle prestazioni professionali;
- la pubblicità;
- i limiti dell’accesso all’esercizio delle pro-
fessioni;
- la libertà di prestazione di attività professio-
nali all’interno della comunità;
- il reciproco riconoscimento delle qualifiche;
- le tariffe;
- le competenze dei livelli di governo;
- le nuove professioni.

Forum delle professioni
intellettuali

Coordinamento dei C.U.P. provinciali
e regionali del Nord Italia

Su tutti questi temi, i candidati eletti saranno
chiamati a scegliere se stabilire regole che
contribuiscano ad elevare il livello delle pre-
stazioni fornite alla società europea e italiana
dai professionisti intellettuali, oppure se sta-
bilire regole che contribuiscano all’appiattimen-
to verso il basso della qualità delle prestazioni
professionali in nome di malintese regole di “li-
bero mercato”, di libera concorrenza, di libertà
di accesso e di stabilimento e di reciprocità di
riconoscimento delle qualifiche.

OLTRE trenta
candidati alle ele-
zioni europee del-
la seconda circo-
scrizione hanno
sottoscritto il
“Manifesto” e tra
questi i neo eletti
parlamentari euro-
pei:
R e n a t o
BRUNETTA  For-
za Italia

Giorgio CAROLLO Forza Italia
Paolo COSTA Uniti nell’Ulivo
Antonio DE POLI UDC
Amalia SARTORI Forza Italia
All’incontro hanno partecipato e sottoscrit-
to il Manifesto:
Antonio BALZANI UDEUR
Franco BARITUSSIO Alleanza Naz.le
Iles BRAGHETTO UDC
Paola CAMPANA  Uniti nell’Ulivo
Adolfo Nino CRISTOFORI UDC
Corrado DE NICOLA Socialisti U. per l’Europa
Paolo FOA’ Alleanza Nazionale
Elisabetta GARDINI Forza Italia
Alcide GAVA Forza  Italia
Annalisa   MARSAN UDEUR  All. Popolare
Silvia MOSCATI  Patto Segni–Scognamiglio
Luca VOLONTE’ UDC
Ida  ZANETTI  UDC

NON HANNO partecipato all’incontro ma
hanno comunque sottoscritto il Manifesto:
Roberto BERVEGLIERI UDEUR Alleanza
Popolare
Erminio Enzo BOSO Lega Nord Padania
Gina FASAN UDC
Gianluigi MAGRI UDC
Giuseppina MARCIALIS Comunisti Italia-
ni per la Sinistra
Diego MECHI UDEUR Alleanza Popolare
Mariella MAZZETTO Lega Nord Padania
Daniela MENEGUZZI Uniti nell’Ulivo.

Arch. Giuseppe Cappochin
Coordinatore Cup Nord Italia

E’ mancato improvvisamente, a soli 67 anni, il
professor Giulio Partesotti, ordinario di Diritto
Commerciale all’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia. Avvocato, di origini emiliane, ma veneziano
di adozione, il professor Partesotti da oltre
trent’anni si era dedicato allo studio ed all’inse-
gnamento del diritto societario e fallimentare, con
una passione entusiasmante e contagiosa rima-
sta incredibilmente immutata nel tempo, che lo
aveva fatto amare ed apprezzare dai colleghi e da
intere generazioni di studenti.
Autore di numerose monografie e pubblicazioni,
tra cui alcune opere fondamentali nel diritto ban-
cario ed assicurativo, il professor Partesotti era
dotato di una sensibilità, di una capacità di con-
centrazione e di una disponibilità del tutto fuori
dal comune, qualità che si accompagnavano ad
un piacere smisurato per i dibattiti ed i confronti
dialettici pubblici e privati, che la sua naturale
simpatia, la sua vivacità e la sua brillante ironia
rendevano sempre impagabilmente piacevoli.
La sua scomparsa, oltre a costituire una perdita
incolmabile per la scienza del diritto, di cui il
professor Partesotti è stato uno dei più illustri
protagonisti, lascia un enorme vuoto nel cuore
di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di co-
noscerlo, cui rimarrà il ricordo di un uomo dalla
forte personalità, sempre pronto al dialogo ed al
sorriso.

La scomparsa
del professor

Giulio Partesotti

Cara/o Collega,
da quasi 40 anni tutti i dottori commercialisti
del triveneto ricevono gratuitamente una co-
pia de “Il Commercialista Veneto”.
Il giornale, che molti ci invidiano e che si è
fatto apprezzare a livello nazionale per l’alto
contenuto tecnico degli interventi e per la li-
bertà e il fair play delle opinioni espresse, si
basa esclusivamente sul volontariato dei col-
leghi in redazione e di quelli, più numerosi,
che dedicano qualche ora del loro tempo alla
stesura degli articoli tecnici e di opinione.
Contribuisci anche Tu con un articolo!
Spesso una Tua esperienza pratica o lo stu-
dio effettuato per un cliente possono diven-
tare, con pochi ritocchi, uno strumento di la-
voro utile per molti altri colleghi.
Ti chiediamo in particolare di stimolare a scri-
vere i giovani colleghi e i praticanti del Tuo
studio. Imparare a scrivere bene, come sai, è
una grande scuola che insegna a pensare e a
esprimersi meglio. I redattori delle singole città
sono a disposizione per indirizzare e aiutare i
colleghi più giovani nelle prime esperienze di
redazione.
Inoltre sono previste ricche borse di studio
per i giovani che avranno sottoposto i loro
lavori alla redazione, come meglio specificato
nei bandi allegati. Sotto particolari condizio-
ni è inoltre possibile l’ottenimento di crediti
formativi per i contributi presentati. Grazie fin
d’ora per il Tuo aiuto e la Tua sensibilità.

Un cordiale saluto
Il Direttore e i redattori

de "Il Commercialista Veneto"

APPELLO
AI COLLEGHI

I nostri primi 40 anni



IL  COMMERCIALISTA  VENETO NUMERO 158  - MAGGIO / GIUGNO  2004  27
NORME E TRIBUTI

 FABIO MANSUTTI
Praticante Ordine di Udine

I viaggi premio offerti ai clienti
e il relativo trattamento tributario

Q uesto lavoro mira a presentare una disamina
 sintetica, ma esaustiva, del  trattamento  fi-
 scale da riservare alla  casistica  non  molto
 rara, nella quale una soggetto d’impresa cer-

chi di incentivare le proprie vendite, attribuendo dei
viaggi premio alla clientela che abbia raggiunto dei de-
terminati volumi di acquisti.

Il viaggio premio nella disciplina
delle operazioni a premio
L’offerta al cliente di un viaggio premio è considerata
un’operazione a premio secondo la definizione fornita
dal R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933: “ … nel secondo
caso i premi sono consegnati a tutti coloro che acquista-
no un determinato quantitativo di merci o una determi-
nata merce, fungendo da incentivazione sulle vendite”.
Le operazioni a premio, ai sensi dell’art. 58 del citato
R.D.L., devono preventivamente essere autorizzate
dal Ministero delle Finanze, che decide previo parere
di un’apposita Commissione ministeriale1  . La porta-
ta di questo articolo sembrerebbe superata dalle di-
sposizioni del comma 4, art.19, legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che prevede l’abolizione del sistema
autorizzativo, sostituendolo con la preventiva comu-
nicazione al Ministero dell’Industria che avrà anche
poteri di controllo. Tuttavia, il regolamento di questo
comma è avvenuto con il D.P.R. 26 ottobre 2001, n.
430, in vigore dall’11 aprile 20022 . Per il soggetto che,
in detto lasso temporale, abbia omesso di richiedere
l’autorizzazione in base alla vecchia procedura, pro-
cedendo, invece, alla comunicazione preventiva, la
dottrina3  è concorde nel ritenere possibile invocare la
non irrogabilità delle sanzioni ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della legge 212/2000 (lo Statuto del contri-
buente).
Il citato D.P.R. n. 430, nel suo articolo 10, comma 3,
dispone che “i soggetti che intendono svolgere un’ope-
razione a premio redigono un apposito regolamento,
autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal legale rappresentante della ditta
promotrice, che è conservato presso la sede di que-
st’ultima per tutta la durata della manifestazione e per
i dodici mesi successivi alla sua conclusione”4 . In que-
st’ottica, si sottolinea come la comunicazione al Mini-
stero delle Attività produttive si renda necessaria solo
per i concorsi a premio, rendendo, quindi, più agile
l’organizzazione di un’operazione a premio. Tutta-
via, permane l’obbligo per la ditta promotrice, mutua-
to dalla precedente disciplina, di costituire una cau-
zione pari al 20% del valore complessivo dei premi

erogati, salvo il caso in cui il premio sia corrisposto
all’atto dell’acquisto5 . Nel caso in esame, in cui difficil-
mente si può determinare a priori il numero dei clienti
che raggiungeranno un dato fatturato, il comma 2, art 7,
del D.P.R. 430 prevede la determinazione del valore
complessivo dei premi in via presuntiva “… sulla base
dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in pre-
cedenza e dalla stima delle vendite attese dei beni o
servizi … calcolate in base a criteri statistici” con
adeguamento qualora l’importo originario non si riveli
sufficiente a garantire la corresponsione dei premi. Ap-
purato l’aspetto extratributario inerente alle operazioni
a premio, esaminiamo le relative disposizioni fiscali.

Trattamento fiscale delle operazioni a premio
La tassa sulle lotterie è stata abolita dall’art. 19, comma
3, della citata legge 449/97 che, in sostituzione, ha
previsto l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto o
all’importazione di beni e servizi che fungeranno da
premio. Ai sensi del successivo comma 8, per i premi
in beni non imponibili o esenti ai sensi del D.P.R. 633/
72, si applica un’imposta sostitutiva pari al 20% del
prezzo di acquisto dei beni stessi: questo risulta il
caso di un viaggio premio acquistato all’estero6 .
Per quanto attiene alla deducibilità degli importi del-
l’operazione a premio per l’azienda promotrice del-
l’iniziativa, questi, ai sensi dell’art. 109 del TUIR (il
“vecchio” articolo 75, ante riforma) risultano deducibili

nell’esercizio di competenza. Come sottolineato dalla
giurisprudenza, qualora il viaggio fosse offerto a terzi
per far conoscere l’azienda o offrire un’immagine posi-
tiva, questa costituirebbe una spesa di rappresentanza,
deducibile, quindi, per 1/3 del suo ammontare in 5 eser-
cizi ex art. 108 (già art. 74), comma 2, del TUIR7 .
Il Ministero delle Finanze8  ha in diverse occasioni
chiarito il concetto di spese di rappresentanza
rimarcando come la loro natura consista “nella loro
“gratuità”, vale a dire la mancanza di un corrispettivo
o di una specifica controprestazione da parte dei
destinatari, cioè di un obbligo di “dare” o “facere” a
carico degli stessi, mentre le spese di pubblicità sono
conseguenti alla stipula di un contratto sinallagmatico
tra le due parti, la cui causa va individuata, di regola,
nell’obbligo di una di esse di pubblicizzare e/o propa-
gandare il prodotto…l’attività dell’altra che, a sua volta,
si impegna ad una prestazione in denaro o in natura
quale corrispettivo della prestazione ricevuta”.
Alla luce della presente risoluzione, le spese sostenu-
te da un’azienda, per offrire un viaggio premio ai clien-
ti che hanno raggiunto una determinata quantità di
acquisti, non possono essere ricomprese all’interno
delle spese di rappresentanza, in quanto comportano
un obbligo di “facere” da parte del cliente: raggiungere
un target di acquisti9  .
Il viaggio premio non sembrerebbe rientrare anche fra
i costi di pubblicità, tuttavia il Ministero delle Finan-
ze10   ha sottolineato come, all’interno di questi costi,
anche in base all’evoluzione delle tecniche del
marketing, vi rientrino anche quelli sostenuti non tan-
to per far conoscere il prodotto ma anche per rafforza-
re l’immagine dell’azienda.
In conseguenza di ciò, potremmo vedere l’offerta del
viaggio premio come il compenso per i clienti che han-
no intrattenuto un largo numero di rapporti con l’azien-
da, quindi apprezzandone l’operato e, magari, facen-
dolo conoscere ad altri potenziali acquirenti. Tuttavia,
a parere dello scrivente, questa sembra una soluzione
non condivisibile, in quanto mancherebbe la certezza
che il cliente abbia effettivamente pubblicizzato
l’azienda.
Riguardo all’obbligo di effettuare una ritenuta sul va-
lore dei premi corrisposti, trova applicazione la di-
sposizione contenuta nell’art. 30 del D.P.R. n. 600/73
così come modificato dal comma 2, art. 19 della legge
n. 449/1997. In ottemperanza di  ciò, “I premi derivanti
da operazioni a premio assegnati a  soggetti  per i  quali

1 In base allo stesso articolo, qualora l’operazione a premio si svolga nell’ambito di una sola provincia, l’autorizzazione sarà rilasciata dall’ufficio delle Entrate, se istituito, o
dalla Direzione regionale delle Entrate competente.
2 In Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001
3 Sul punto si veda M. GIUNTA, Il giusto trattamento delle operazioni a premio, L’Esperto risponde, 14/01/2002, che osserva come l’omessa richiesta dell’autorizzazione si
traduca in una mera violazione formale, senza alcun debito d’imposta, e ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del contribuente.
4 Sul punto si veda anche la Circolare 28.03.2002, n. 1, del Ministero delle Attività Produttive, che al punto 9.2 riporta: “ Appare opportuno rammentare che, così come per
i concorsi, anche per le operazioni a premio il regolamento va redatto anteriormente alla data di inizio dello svolgimento della promozione”. Per le sanzioni previste in caso
del mancato rispetto delle citate disposizioni, si veda il punto 10 delle Circolare in esame.
5 Come evidenziato dalla citata Circolare n. 1, “ la cauzione potrà prestarsi mediante il deposito in denaro o in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia dove ha la sede amministrativa la ditta o la residenza il soggetto delegato) avente come beneficiario il
Ministero delle Attività Produttive – DGAMTC – Ufficio B4- per operazione a premio denominata …..”. La garanzia potrà essere costituita anche da una fideiussione bancaria
o assicurativa dell’importo in questione, recante la sottoscrizione del fideiussore. Si segnala, altresì, come ai sensi dei commi 3-4 dell’art. 7 in esame, che la cauzione resterà
vincolata per un anno dalla conclusione della manifestazione, e, in seguito a tale data, sarà svincolata; tuttavia, il Ministero delle Attività Produttive potrà disporne
l’incameramento qualora avvenga, su segnalazione dell’Ufficio o su denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi.
6 Si confronti sull’argomento M. GIUNTA, Il trattamento fiscale dei viaggi come incentivo, in L’Esperto risponde, 4/5/1998, U.G., Operazioni e concorsi a premio e
manifestazioni di sorte locali, in La settimana fiscale 30/4/1998, n. 17 e Operazioni a premio, in Boll. tributario n. 6/2000, pag. 477
7 In questo senso la Commissione Tributaria prov. di Milano, sez. 1, sentenza 15.10.2001, n. 440 : “… è da inquadrarsi nella nozione di spesa promozionale afferente l’attività d’impresa
in quanto spesa sostenuta a fronte di uno specifico accordo tra la società, in veste di fornitrice, ed i clienti che al raggiungimento di un determinato volume di acquisti annui acquisiscono
il diritto ad un viaggio premio… tale costo è deducibile nell’esercizio di competenza ai sensi dell’art. 75 del TUIR. Viceversa è deducibile quale spesa di rappresentanza il costo sostenuto
per viaggi a premio offerti a soggetti terzi…stante la gratuità ovvero la mancanza di un corrispettivo o di uno specifico obbligo di dare o di fare, a carico dei destinatari.”
8 Così nella Risoluzione ministeriale 17 settembre 1998, n. 148/E
9 A contrariis, Redditi di impresa - Viaggi premio a cliente- Spese di rappresentanza, in Bollettino Trib. n. 9/97, pag.734 dove si legge, riguardo i viaggi premio per i clienti che
raggiungono determinati fatturati: “a tal proposito si precisa che non è riscontrabile nel vigente ordinamento giuridico e fiscale la nozione di spese di rappresentanza, tuttavia,
in linea di principio, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sono da ricomprendersi in detta categoria tutte quelle spese sostenute per promuovere un’immagine di
particolare rilievo e prestigio per l’impresa”
10 Risoluzione 8 settembre 2000, n. 137/E; in questo senso, L. ABRITTA, Il TUIR 2003, Ipsoa, pag.1167 ss.
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11 Di questo avviso, tra i tanti, R. RIZZARDI, Il commento su concorsi e operazioni a
premio, in L’Esperto risponde, 15/1/1998: altri soggetti (ad esempio commercianti,
installatori, grossisti): ritenuta a titolo d’imposta del 25%.
12 Così, Comm. Trib., I grado, Milano, sez. 31, sentenza 29 aprile 1994, n. 359
13 Circolare 27 marzo 2000, n. 10 in Il Fisco, n. 18/2000, pag. 6228
14 In questo senso, M. COTRONEO, Manifestazioni a premio, in Il Fisco, n. 9/
2001,pag.3548 ss.

essi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del TUIR …corrisposti da persone
giuridiche e dai soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 sono soggetti a una ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre
disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte”. Per le operazioni a
premio la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa sarà del 25%11 .
In passato, prima dell’entrata in vigore della legge n. 449/97, la Giurisprudenza, in
ottemperanza alle risoluzioni ministeriali n. 2/151472 del 5 marzo 1974 e n. 4/174675
del 14 dicembre 1976, aveva ritenuto non soggetti a imposizione tributaria i regali
distribuiti in base ad operazioni a premio “in quanto rappresentano, per chi procede
ad un acquisto od utilizza un servizio, un vantaggio certo, noto in partenza, del quale
si acquisisce il diritto per il fatto stesso del compimento dell’atto e quindi non per
sorte o per abilità”. Quindi, la portata dell’art. 30 del D.P.R. n. 600/72 era relegata solo
ai concorsi a premio che si basano sull’abilità o la sorte12 .
Superata questa nozione restrittiva, è opportuno segnalare che il valore su cui calcolare
la ritenuta nell’accezione espressa dalla Corte di Cassazione, seppure in una fattispecie
diversa, faccia riferimento al corrispettivo versato dall’operatore economico che orga-
nizza l’operazione a premio, al netto della componente fiscale. Questa accezione rispecchia
anche il disposto della circolare n. 69/E del 7 marzo 1997, secondo cui la base imponibile
è costituita dal valore complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell’art. 9
del TUIR, quindi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Di diverso avviso, è risultata la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia13 ,
che ha affermato come la base imponibile sia costituita “dal valore normale, dato dal
prezzo o corrispettivo che il vincitore pagherebbe per il medesimo bene, in condizioni
di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquistati o prestati, al lordo quindi di tutti gli
oneri gravanti sul bene o sul servizio stesso”. Questa sentenza non risulta condivisa
dalla dottrina14 , in quanto introduce un valore nominale diverso da quello comune-
mente adottato per la determinazione delle varie tipologie di reddito.

vamente sul riconoscimento delle capacità reddituali già raggiunte. Una scelta di
questo tipo infatti comporterebbe quasi sicuramente il disconoscimento delle ra-
gioni che avevano portato al pagamento di quel prezzo (o al sostenimento di quel
costo) ritenuto equo o comunque giustificato per quegli assets.
D’altro canto vanno tendenzialmente esclusi anche quei metodi che, basandosi su
ipotesi molto aggressive e svincolate da capacità reddituali dimostrabili, tendono ad
attribuire dei valori puramente potenziali, così come appare poco appropriato
l’esclusivo utilizzo di metodi indiretti, come quello dei multipli o quello delle
transazioni comparabili a causa della loro generalità e dipendenza dall’andamento
dei mercati finanziari. Si dovrà tenere invece in giusto conto le potenzialità che a
quegli stessi assets erano state attribuite, attraverso un’analisi critica della loro
sussistenza e variazione nel tempo.
Più in dettaglio le assunzioni di piano dovranno basarsi su ipotesi ragionevoli e
quanto più possibile dimostrabili, tali cioè da supportare risultati sostenibili. Ciò
significa che,  tendenzialmente:

- le proiezioni analitiche riferite al periodo esplicito dovranno essere limi-
tate ad un orizzonte temporale massimo di cinque anni e riferirsi ad uno
scenario di tipo “as is” e non “what if” con esclusione quindi dei flussi di
cassa connessi a ipotesi di ristrutturazione e interventi migliorativi di
futura attuazione e comprensivi invece di quelli ragionevolmente attesi a
seguito di interventi già posti in essere e in corso alla data di riferimento

- i flussi di cassa medi attesi per il successivo periodo dovranno essere
prudentemente apprezzati e il tasso di crescita delle performance aziendali
non dovrà superare quello di medio/lungo termine attribuibile al settore
di riferimento. L’orizzonte temporale di tale periodo potrà essere illimi-
tato solo nel caso in cui la “Cash generation unit” sia composta da soli
beni a durata indefinita

Infine il tasso di attualizzazione, che dovrà essere coerente con le modalità di genera-
zione dei flussi (es. tassi al netto dell’inflazione a fronte di flussi reali – tassi lordi
a fronte di flussi ante imposte). Dovrà inoltre essere rappresentativo del costo
medio del capitale investito (wacc) ed essere formato da una componente risk-free
e da una componente aggiuntiva in grado di apprezzare il rischio specifico (beta)
associato al flusso da attualizzare.

DAL VOSTRO INVIATO SPECIALE MICHELE D’AGNOLO

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Treviso ha recente-
mente organizzato due piacevolissime serate conviviali dedicate
all’assaggio di vini e cibi della tradizione veneta. I due incontri si
sono svolti presso una nota trattoria di Treviso.
Da perfetto neofita, intrufolatomi nel folto gruppo con una scusa,
ho avuto modo di essere iniziato alle meraviglie dei vini veneti
proposte da un enologo titolare di una premiata cantina e da una
preparatissima sommelier che ha altresì spiegato gli abbinamenti
tra cibo e vino.
I proprietari del locale, Livio e Gianfranco, hanno avuto modo di
dimostrare tutta la loro maestria nella preparazione dei piatti
della tradizione veneta, contaminati di tanto in tanto dalla
nouvelle cuisine e con una particolare attenzione per coloro che
soffrono l’allergia al glutine.
Nella convinzione che vino e cibo non sono solo occasione di
convivialità ma autentica cultura, il direttivo dell’U.G.D.C. di
Treviso ha già fatto sapere che l’evento, a furor di popolo, avrà
un seguito con una visita guidata alla cantina e con ulteriori
assaggi rivolti ad aree geografiche e cibi internazionali.
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