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UN SALUTO

di Luciano Berzè
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Mettersi a correre in punto
di morte non serve a nessuno
Occuparsi della soddisfazione dei clienti non è un’attività marginale di uno
studio commercialista, qualcosa da farsi “dopo” che tutto il resto è stato fatto
SERGIO ZICARI*
Comunicazione e sviluppo del business

U

na delle particolarità dei prodotti intangibili (come quelli
di uno studio professionale) è il fatto che i clienti raramente si rendono conto della buona qualità di un servizio mentre si accorgono facilmente di una sua cattiva
qualità. A volte, poi, percepiscono negativamente un
servizio che invece è stato fornito positivamente come nel caso in cui
il professionista abbia assistito nel migliore dei modi il cliente nel fare
domanda di un contributo pubblico per la formazione interna, contributo poi non erogato semplicemente perché la Regione aveva finito i
fondi. Ciò è ancora più vero nel caso in cui il servizio sia reso in forma
continuativa (ad es. la tenuta contabile di un’azienda).
Per rendere l’idea, prendiamo in considerazione il rapporto tra il titolare di una piccola azienda di lavorazione conto terzi, con una trentina di
dipendenti, e il suo commercialista. Finché tutto procede regolarmente, il cliente nemmeno si accorge di ciò che gli viene fornito. Egli non
vede né il tempo impiegato per predisporre i pagamenti IVA, preparare
la dichiarazione dei redditi, redigere il bilancio, ottemperare alle diverse normative ed altro ancora, né il numero di persone che se ne è
occupato, non vede le modifiche apportate al lavoro già svolto per
l’introduzione di una nuova normativa sugli studi di settore o sulla
detraibilità delle spese di rappresentanza.
L’esistenza o la non esistenza del servizio prestato dal commercialista
viene percepita solo quando qualcosa non funziona: un ispettore dell’INAIL ha inoltrato una diffida per il (supposto) mancato pagamento
di un contributo o l’Agenzia delle Entrate invia una sanzione per il
ritardato versamento di una tassa.
Ciò che non va mai dimenticato è che di solito il cliente sa che cosa gli
viene fornito solo quando smette di riceverlo. Egli è consapevole di
ricevere ciò per cui ha stipulato un contratto solo quando qualcosa
non va come egli si aspettava. Non è forse così che agiamo anche
nella vita privata? Diciamo grazie a nostra moglie quando il pranzo è
pronto in tavola o, piuttosto, ci lamentiamo quell’unica volta in cui è in
ritardo? Abbiamo mai ringraziato il benzinaio quando ci lavava il parabrezza (un tempo lo facevano ogni volta che si faceva rifornimento di
carburante) o abbiamo cominciato ad accorgercene solo quando gli
addetti alle pompe hanno smesso di farlo? E nel lavoro? Esprimiamo il
nostro apprezzamento per la regolarità con la quale la nostra segretaria ci fa pervenire il rapporto mensile sul fatturato o la rimproveriamo
quando, caso unico, si dimentica di farlo? I nostri clienti non sono da
meno. La soddisfazione è silenziosa, l’insoddisfazione urla.
Le conseguenze della naturale tendenza a vedere solo gli errori e le
carenze e non le qualità e l’affidabilità sono molto pericolose perché
spalancano le porte alla concorrenza.
Mentre l’acquisizione della clientela, soprattutto per prodotti intangibili come quelli delle libere professioni, è basata sulla creazione di
surrogati della tangibilità (è per questo che l’arredamento dello studio
di un professionista, la sua ubicazione, il modo in cui il professionista
stesso si veste, parla, scrive, ecc. sono così importanti), la conservazione della clientela (basata sulla customer satisfaction) richiede il regolare ricordare che cosa e con quale qualità viene fornito
il servizio.
Non dimentichiamo quanto “urli” un solo errore/disguido da parte
nostra, quando le mille cose fatte bene sono passate sotto silenzio.

Una macchiolina di unto su una immacolata camicia bianca si nota
molto più facilmente delle numerose macchie di grasso sulla tuta da
lavoro di un meccanico. Se ricordiamo al nostro cliente le dieci, venti,
cinquanta buone cose fatte per lui, quell’uno o due o tre errori/disguidi effettivamente da noi commessi saranno poco notati.
Sono numerosi i modi a disposizione di un professionista per incrementare il valore della quota di capitale rappresentata da ogni suo
cliente. Alcuni di questi possono addirittura essere “industrializzati”
(è questa un’altra dimostrazione dei continui paralleli tra il tradizionale
mondo del marketing e quello “nuovo” relativo alle libere professioni). Un sistema molto economico e di grande efficacia è quello di rammentare al cliente, tramite lettere o telefonate, ciò che si sta facendo.
L’utilizzo di Newsletter (personalizzate o generali) così come l’uso di
contatti frequenti (telefonate, videoconferenze, messaggistica, brevi
riunioni, ecc.) si dimostrano veramente utili. Ma molto altro può essere fatto.
Quando è il momento giusto per occuparsi della soddisfazione dei
nostri clienti? L’unica risposta valida è: oggi. Le lamentele non nascono nel momento in cui ci vengono fatte, ma prima, persino “molto
prima”. Decidere di fare qualcosa solo allora è come mettersi a correre
in punto di morte. Domani è già tardi.

Si occupa di organizzazione di reti di vendita, di formazione del personale
commerciale e non, di iniziative di marketing, di progetti di e-commerce, di
ideazione e gestione di start-up. Membro del Direttivo FERPI (Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana) per il Triveneto.
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ANNOTANDO

La formazione va pensata
per le sfide future
CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine

C

on l’entrata in vigore dell’Albo Unico, per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili la formazione professionale passa da “mero” (si fa per dire) obbligo deontologico ad obbligo
di legge, in quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 139/
2005.
Un preciso dovere del Consiglio Nazionale eletto in occasione delle consultazioni del 30 novembre 2007 sarà quello di assicurare che il cambio di
passo, nella c.d. “formazione obbligatoria continua”, non si rinvenga soltanto nel dato formale del passaggio da una fonte regolamentare ad una
fonte normativa, bensì trovi la sua più chiara manifestazione sul piano
sostanziale del modo di fare e offrire formazione.
L’offerta formativa coordinata dal Consiglio Nazionale, nei prossimi anni,
dovrà infatti essere rivolta in primo luogo a consentire ai colleghi di conoscere e approfondire quelle materie ed ambiti disciplinari che oggi assai
pochi tra noi praticano e conoscono,
ancorché rientrino tra le attribuzioni che la
legge esplicitamente conferisce ai Dottori
Commercialisti e agli Esperti Contabili.
Soltanto per fare un esempio, penso all’attività di rendicontazione ambientale e
sociale, ossia alla rendicontazione che
nasce dall’esigenza di bilanci societari che
vadano oltre le mere finalità “civilistiche”,
per affrontare tematiche di impatto ambientale e sociale, al fine di rendere i soggetti
economici sempre più consapevoli del fatto che operano in un contesto allargato,
utilizzando beni e risorse che, in realtà,
appartengono all’intera collettività.
Tale rendicontazione ambientale e sociale
rientra tra le competenze specifiche del
Dottore Commercialista in quanto espressamente richiamate dal D.Lgs. 139/2005,
in particolare alle lett. o) e p) del co. 3 dell’art. 1.
Ebbene - diciamolo chiaro - quanti tra noi hanno davvero piena conoscenza di quali opportunità può offrire questo tipo di attività e di quale tipo di
competenze il suo esercizio richieda?
Ecco perché sono convinto che la formazione dovrà essere fortemente
governata e indirizzata in futuro dal Consiglio Nazionale come veicolo mediante il quale far crescere la categoria, nella consapevolezza delle possibilità che il mercato le offre anche in settori nuovi e diversi da quelli tradizionali che, per loro stessa natura, sono quelli cui tutti tendiamo a rivolgerci,
ma sono anche quelli dove inevitabilmente gli spazi vanno e andranno
sempre più assottigliandosi.
Questo non significa ovviamente che l’attività di formazione sui saperi
“tradizionali” (quali, ad esempio, il diritto tributario e quello commerciale)
deve essere trascurata dal Consiglio Nazionale, posto che la nostra categoria non può certo prescindere in questi ambiti da un’attività di costante
aggiornamento e periodico approfondimento.
Significa semmai enfatizzare come la formazione “di categoria” debba necessariamente farsi carico di aiutare i colleghi a conoscere le nuove strade
percorribili e dare loro i rudimenti per muovere i primi passi su tali strade,
non fossilizzandosi soltanto sulla formazione “tradizionale”.
Anche perché, mentre l’offerta di formazione “tradizionale” è già ricca e
variegata, l’offerta di formazione sui saperi “nuovi” ce la dobbiamo costruire necessariamente noi, perché proprio la mancanza di una diffusione di tali saperi preclude che i medesimi possano essere oggetto dell’atten-

zione di enti privati che la formazione la fanno per legittimo business,
anziché per finalità istituzionali di puro servizio alla categoria.
Le nostre Fondazioni e i nostri Centri Studi dovranno dunque pensare a un
obiettivo diverso nel fare formazione: non limitarsi a fornire quello che
serve oggi, replicando in modo più o meno riuscito quello che molti altri
enti privati già fanno, ma fornire anche e soprattutto quello che serve per il
futuro degli iscritti, perché bisogna sapere guardare lontano in una società
che cambia e di cui cambiano i bisogni nella richiesta di servizi professionali.
Solo costruendo un simile modello gli iscritti vivranno la formazione come
un’opportunità e non semplicemente come qualcosa divenuto obbligatorio per legge. Credo che un ruolo importante in questa direzione possano
continuare a svolgerlo efficacemente tutte quelle strutture di eccellenza
formate da colleghi che, pur private nella forma, hanno sempre dimostrato
uno spirito istituzionale ed una vicinanza
alla categoria rimasto immutato negli anni
fin dalla loro costituzione.
Naturalmente - è quasi banale dirlo, ma è
comunque opportuno sottolinearlo - due
snodi fondamentali nella progettazione
di un impianto complessivo di “formazione di categoria” del futuro sono il rapporto con l’Università ed il tirocinio professionale.
Per quanto riguarda il rapporto con l’Università, una volta di più dovrà essere il
Consiglio Nazionale a sostenere l’azione
dei singoli Ordini locali nei confronti degli
Atenei delle rispettive aree territoriali di
riferimento; un’azione che dovrà essere
indirizzata a garantire una effettiva rispondenza tra l’evoluzione del mercato delle
professioni (e la conseguente evoluzione
nelle professionalità richieste al professionista dell’area economica-giuridica) e l’attivazione di corsi e master universitari coerenti con tale evoluzione.
Per quanto riguarda il tirocinio, invece, sarà necessario darne adeguata
valorizzazione, anche sensibilizzando i colleghi sulla necessità che tale
periodo sia davvero un momento di crescita professionale e umana per un
giovane che prende in considerazione l’accesso alla nostra professione.
L’importanza di tale aspetto dovrebbe infatti essere sotto gli occhi di tutti
(anche se forse a volte non lo è abbastanza), a prescindere dal fatto che il
giovane praticante diventi poi giovane collega o decida di cambiare la
propria strada.
Nel primo caso, l’importanza deriva dalla necessità di non immettere sul
mercato colleghi che, mancando delle necessarie basi, incidano in modo
negativo su quel livello medio di qualità degli iscritti che deve invece
essere il requisito essenziale e pregnante della nostra categoria.
Nel secondo caso, l’importanza deriva dalla necessità che, anche chi solo
per un breve periodo ha incrociato la sua vita professionale con la nostra,
non abbia motivo di vedere nella nostra categoria una casta più propensa
a chiedere che a dare, rovinandone l’immagine presso quella società civile
con la quale dobbiamo invece sempre più dialogare.
Anche per far capire, una volta di più, che privilegi e chiusure stanno
altrove e che qui, viceversa, le prerogative che nessun governante ci potrà
dare ma, vivaddio, neppure togliere non sono altro che la qualità, la storia,
la credibilità e l’autorevolezza.
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Studi di terrore
DA CHI SI È INVENTATO UN MECCANISMO chiamato “Gestione Ricavi
e Compensi”, lo ha abbreviato in Ge.Ri.Co., richiamandosi alla Bibbia, e ha
trovato conforto in chi invoca il settimo comandamento contro l’evasione,
si può pensare di ottenere indulgenza? Direi di no.
Lo suffrago con la storia.
Della Santa Inquisizione (fonte Wikipedia).
Il procedimento inquisitorio fu formalizzato nella giurisdizione ecclesiastica da papa Lucio III nel 1184
con il decreto “Ad abolendam”, che stabilì il principio - sconosciuto al diritto romano - che si potesse
formulare un’accusa di eresia ( tu evadi!!) contro
qualcuno e iniziare un processo (oggi chiamato accertamento) a suo carico, anche in assenza di testimoni ( leggi presunzioni) attendibili.
Siamo in pieno Medioevo. Prossimo venturo. Ergo,
tutti gli sforzi che si possono fare per “destabilizzare” dalle fondamenta questo sistema, vanno analizzati e perseguiti.
Io ve ne propongo uno. Se non l’avete già beccato.
Caso: società immobiliare di famiglia, codice attività
70200 “locazione di beni immobili”.
Congrua fino al 2005, nel 2006 è coerente, normale,
ma la congruità no, quella no! Di un bel 18% circa.
Vado alla pugna intenzionato a non far passare l’incongruente accusa di eresia che Gerico mi catapulta
addosso, lanciandomi nel romanzo criminale delle note aggiuntive che veniamo invitati a compilare sulla base del comunicato dell’Agenzia del 28
giugno.
Parentesi: avete letto negli esempi di compilazione “la sintassi da utilizzare
nel campo annotazioni potrebbe essere la seguente…..”. La sintassi da
utilizzare….. lezione di italiano, cari colleghi, da parte di chi si è inventato
nella circolare 16/E del 21 marzo 2007 sulle operazioni di aggregazione
aziendale che “la congiunzione “o” assume funzione non disgiuntiva ma

IPSOA

aggiuntiva”. Non aggiungo altro. Ho il vocabolario in lacrime.
Torniamo alle note aggiuntive. Cosa scrivere? La marginalità economica va
bene: non abbiamo dipendenti. E poi? Poi mi invento di andare a vedere
qual è il valore della locazione al mq/quadro, così, per curiosità, non avendo altro da fare. E scopro quanto segue.
Nel sito dell’Agenzia del Territorio esiste la banca
dati delle quotazioni immobiliari. Questo strumento è
stato recentemente fatto assurgere a criterio base per
la determinazione del valore normale dei fabbricati in
sede di loro trasferimento (da ultimo, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 27.07.2007). La stessa
banca dati informa anche sui valori considerati normali delle locazioni, siano esse ad uso abitativo che
commerciale, esprimendoli in mq/mese.
Indago, confronto e calcolo: gli affitti che percepisce
la società immobiliare di famiglia sono ben più alti di
quanto previsto dall’Osservatorio, quasi il doppio.
Allora la schizofrenia legislativa, sintattica, numerica
non è il frutto delle nostre menti affaticate, cari colleghi, ma esiste, esiste sul serio.
Se quanto percepisco al mq è superiore a quanto
previsto da uno strumento della Amministrazione diventato riferimento legislativo, perché un altro riferimento legislativo mi dice che dovrei percepire ancora di più?
Il contraddittorio l’Agenzia dovrebbe essere obbligata a farlo con se stessa, prima che con il contribuente. Si guardi allo specchio delle sue brame, si
interroghi su quale norma è la più bella del reame, e dopo faccia un editto,
conciso e preciso.
Così facendo, almeno, andremo nel Medioevo per un buon motivo.
Franco Barin
Ordine di Vicenza
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NORME E TRIBUTI

D.P.C.M. 23/05/2007

Il nuovo modello di dichiarazione sugli aiuti di Stato illegittimi
Premessa
Un’impresa che abbia ottenuto contributi e sovvenzioni pubbliche nella forma di aiuti di Stato1 se gli
stessi sono stati successivamente dichiarati incompatibili con l’ordinamento comunitario non può fruire di
nuove agevolazioni prima di aver adempito a certificare la regolarità sulle provvidenze pubbliche ottenute o
di aver provveduto a restituire quanto non legittimamente ricevuto. È questo, in sintesi, il contenuto di
una sentenza della Corte di giustizia (sentenza
“Deggendorf”2 ) che riprende la posizione assunta dalla
Commissione europea in diverse contestazioni promosse nei confronti dell’Italia.
Basandosi sui contenuti della sentenza, le istituzioni
comunitarie avevano minacciato il blocco di qualsiasi
aiuto di Stato all’Italia qualora non si fosse provveduto al recupero dei fondi illegalmente3 erogati. Gli aiuti
fruiti illegittimamente, infatti, risultano dannosi per il
mercato e pertanto sono oggetto di recupero da parte
dell’ente gestore. Negli ultimi vent’anni è capitato con
una certa frequenza (e non solo in Italia) che i governi
nazionali abbiano agevolato le imprese attraverso
l’erogazione di sovvenzioni senza aver
preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione della Commissione europea. Richiamando il rapporto n. 347 - 2007 della Commissione, gli aiuti attribuiti senza notifica da parte degli Stati dell’Unione
europea (dimostratisi poi incompatibili) sono il 24%.
Per porre rimedio a questo fenomeno, la Commissione
ha imposto agli Stati di erogare nuove sovvenzioni
solo alle imprese che in passato non abbiano ricevuto
agevolazioni illegittime o che abbiano già provveduto
a restituire tali somme.
L’autocertificazione per accedere ai nuovi aiuti
Il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 23/05/
2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del
12/07/2007) traduce in maniera operativa il comma
1223 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, avviando la fase di attuazione delle richieste comunitarie
con il fine di attutire gli effetti della citata sentenza e
liberando l’Italia dal blocco alla concessione di aiuti a
qualunque titolo.
Il D.P.C.M. prevede l’obbligo per le imprese che intendano richiedere aiuti di Stato, di presentare una specifica autocertificazione in cui venga dichiarato che il soggetto non ha ricevuto (oppure che ha ricevuto e ha già
provveduto al rimborso o al deposito in conti bloccati)
gli aiuti di Stato riconosciuti dalla Commissione europea come illegali e incompatibili con il mercato comune.
Gli aiuti oggi ritenuti incompatibili e giudicati illegittimi dalla Commissione europea appartengono sostan-
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LUCA SORANZO
Ordine di Gorizia

Per poter fruire di agevolazioni
qualificabili come aiuti di Stato,
le Società dovranno presentare
un’apposita dichiarazione
di non aver percepito aiuti
riconosciuti illegali
o incompatibili
dalla Commissione Europea
zialmente a quattro tipologie:
agevolazioni contributive connesse alla
stipulazione di contratti di formazione lavoro4 ;
esenzioni fiscali e mutui agevolati a favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico5 ;
aiuti concessi per interventi urgenti in materia
di occupazione per le grandi imprese in crisi6 ;
aiuti in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei Comuni colpiti da eventi
calamitosi nel 2002 (“Tremonti-bis”)7 .
Al soggetto che intende richiedere aiuti di Stato viene
quindi sostanzialmente imposto di verificare se abbia
fruito di una o più delle citate agevolazioni; qualora l’impresa sia stata beneficiaria di tali aiuti dovrà provvedere
alla restituzione delle somme percepite o al deposito
delle stesse in un conto bloccato della Banca d’Italia.
L’autocertificazione di cui al D.P.C.M. 23/05/2007 dovrà
evidenziare una chiara situazione circa l’aver ottenuto
aiuti illegittimi (ed abbia quindi ottemperato all’obbligo
della restituzione del beneficio) oppure essere estranea.
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione per poter accedere agli aiuti di Stato
non automatici8 , dovrà essere presentata alle amministrazioni o enti che gestiscono la misura agevolativa,
mentre nel caso di aiuti di Stato automatici9 , che prevedono una procedura diretta e senza alcun passaggio
valutativo, bisogna distinguere il caso degli incentivi
fiscali da quelli non fiscali: nel primo caso la dichiarazione andrà effettuata all’Agenzia delle Entrate10 , nel
secondo la dichiarazione andrà presentata all’amministrazione competente per la gestione degli aiuti.
Il D.P.C.M. propone inoltre già i modelli della dichiarazione sostitutiva da presentare alle amministrazioni
o enti preposti a gestire gli incentivi; tali
autocertificazioni devono essere redatte in forma di
atto sostitutivo di notorietà, in conformità al D.P.R.

28/12/2000 n.445, art.4711 .
In futuro, quindi, per poter aderire alla normativa
agevolativa, l’impresa dovrà certificare che:
non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati
incompatibili;
rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e di non essere
pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;
ha provveduto al rimborso della somma percepita, relativa all’aiuto di Stato incompatibile e soggetto al recupero;
ha provveduto al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma percepita, relativa all’aiuto di Stato incompatibile dalla
Commissione europea e soggetto al recupero.
Il caso degli aiuti de minimis12
Gli aiuti de minimis, per definizione, non sono aiuti di
Stato e come tali non necessitano di alcuna preventiva
autorizzazione dell’Unione europea.
Tali aiuti, quindi, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Decreto. La conseguenza è
che qualora un soggetto abbia ricevuto in passato, secondo il Regime de minimis, di benefici ritenuti illegittimi dalla Commissione europea, al momento di una nuova richiesta di aiuti di Stato non dovrà procedere ad
alcuna restituzione delle precedenti agevolazioni ricevute, ma dovrà solamente dichiarare di averne beneficiato
senza obbligo ad alcuna restituzione. Tale passaggio
comunque non limita le procedure pubbliche di revoca
dei contributi concessi e l’applicazione degli strumenti
amministrativi per la riscossione, attuati in prevalenza
dalle amministrazioni regionali quali soggetti gestori.
Essendo inoltre gli aiuti de minimis esclusi dalla categoria degli aiuti di Stato, per poter fruire degli stessi non
sarà necessario presentare la dichiarazione di cui al
D.P.C.M. 23/05/2007 in quanto la stessa è stata prevista solamente nel caso di richiesta di aiuti di Stato.
Conclusioni
L’introduzione del principio di restituzione degli aiuti
illegittimi impone un nuovo onere per le imprese che
poteva essere limitato attraverso un’attenta e preventiva
gestione delle procedure agevolative. Il nuovo strumento
normativo richiede ai potenziali beneficiari di certificare
il proprio status rispetto agli aiuti ricevuti, con una corretta gestione e una puntuale archiviazione degli stessi, e
cioè attraverso una serie di operazioni in cui, facilmente, possiamo immaginare che saremmo coinvolti.

In base all’art.87 del Trattato Ce, gli aiuti di Stato sono aiuti concessi dagli Stati membri ad imprese o produzioni, sia direttamente come sovvenzioni, sia indirettamente come
agevolazioni fiscali, sgravi di oneri sociali, partecipazione al capitale, ecc.
2
Causa C-355/95 P.
3
L’illecito consiste nella violazione dell’art.87.1 del Trattato Ce secondo cui “sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
4
D.L. 30/10/1984 n.726; L. 29/12/1990 n.407; D.L. 29/03/1991 n.108; D.L. 16/05/1994 n.299; L. 24/06/1997 n.196, art.15.
5
L. 28/12/1995 n.549, art.66, comma 14; L. 30/08/1993 n.331, art.66, comma 14; D.L. 01/07/1986 n.318, art.9 bis.
6
D.L. 14/02/2003 n.23.
7
D.L. 24/12/2002 n.282 art. 5 sexies.
8
Aiuti per la cui fruizione da parte delle imprese destinatarie è necessaria una preventiva attività di erogazione da parte dell’amministrazione o dell’ente a tal fine preposti,
all’esito di una previa istruttoria.
9
Aiuti che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell’amministrazione o dell’ente responsabile della
gestione dell’aiuto.
10
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/08/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 22/08/2007) è stato approvato il modello di
“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea”; tale dichiarazione deve essere inviata
dai soggetti che intendono avvalersi di aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali, esclusivamente tramite invio telematico.
11
Norme in materia di dichiarazioni sostitutive: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
12
La regola de minimis fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’art.87, par.1 del Trattato di Roma e l’aiuto,
pertanto, non è più soggetto all’obbligo della previa notifica alla Commissione europea (si veda a tal proposito il Regolamento n.1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti d’importanza minore); tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli
aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri.
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Informazione professionale

American Appraisal Italia
Opinioni di valore sulle
immobilizzazioni materiali

A

merican Appraisal Italia
ha tracciato le linee guida
della professione e ancora oggi, dopo quarant’anni, continua ad essere un punto di
riferimento nelle consulenze in ambito patrimoniale. Una realtà che non
ha mai smesso di guardare al futuro,
sviluppando costantemente servizi
innovativi. Alla base di tutto, il valore e la forza di un grande marchio
internazionale, quello di American
Appraisal. Ne parliamo con l’ing. Andrea Sella, responsabile commerciale
dell’Ufficio di Padova.
Cominciamo con la storia dell’azienda. Quando e perché è nata
AMERICANAPPRAISALITALIA?
Era il 1967. Le multinazionali americane in quegli anni stavano investendo nel nostro Paese e American
Appraisal nacque appositamente
per assistere queste grandi realtà. La
nostra Società fu la prima consociata
straniera di American Appraisal, Inc.
nata a Milwaukee nel 1896, e precedette l’apertura di altre consociate
europee in Inghilterra e Spagna. Negli anni immediatamente successivi,
American Appraisal Italia si affermerà come leader del settore, ottenendo – prima in Italia - la benevisione
del Concordato Italiano Incendio,
l’organismo creato da tutte le primarie Compagnie di Assicurazione per
la codifica e la diffusione della Stima
preventiva a fini assicurativi. Nei
primi anni novanta, in seguito alle
pressanti richieste del mercato, nasce la prima Consociata italiana –
REAG Real Estate Advisory Group –
che porta all’esterno di American
Appraisal Italia le valutazioni immobiliari e le completa con una serie di
consulenze innovative nello stesso
ambito. American Appraisal Italia da
allora è continuata a crescere
focalizzandosi sulla valutazione delle
Immobilizzazioni Materiali, in special
modo quelle industriali. Ad oggi siamo dislocati su cinque uffici (Padova, Milano, Torino, Bologna e Pesaro)
con un organico totale di circa
trentacinque persone.
Quali sono i vostri servizi di punta?
Ogni Cliente è unico, ha

problematiche differenti e richiede
soluzioni su misura. Per questo, ci
rivolgiamo ai nostri Clienti con un
approccio personalizzato, affiancandoli nella gestione ordinaria e
straordinaria delle proprie
immobilizzazioni aziendali e applicando metodi e criteri valutativi in-

ternazionalmente riconosciuti.
Forniamo un ampio ventaglio di consulenze centrato sui soli beni tangibili delle aziende. Uno dei nostri principali servizi è la Valutazione
Patrimoniale; tale valutazione ci viene richiesta in tutte quelle situazioni
in cui un’azienda può avere la necessità di conoscere quanto valgano i suoi assets tangibili.
La Valutazione Patrimoniale consente la corretta determinazione del valore di mercato delle Immobilizzazioni
Materiali, in funzione dello scopo
della valutazione, del contesto produttivo e del mercato in cui esse
operano, nonché del tempo disponibile per portare a termine l’operazione di finanza straordinaria. Un
aspetto, quello del valore, di importanza fondamentale nella vita dell’impresa, specialmente nei momenti di

“stress” determinati da: acquisto,
cessione o fusione di aziende - quotazioni in Borsa - valutazioni del
capitale economico - allocazioni
del prezzo di acquisto - richieste
di finanziamenti - leasing finanziari o lease-back di beni operativi liquidazioni e fallimenti -vendita di

beni usati. Altri servizi riguardano
la determinazione delle somme da assicurare (Stima Preventiva), la determinazione del “Fair Value” per la
redazione del bilancio secondo gli IAS/
IFRS, declinando questo servizio nelle
sue diverse parti: “component
analysis” e determinazione della Vita
Utile e della Vita Residua dei beni.
American Appraisal Italia ha, inoltre,
messo a punto una metodologia
ampliamente collaudata che ne fa un
partner efficace ed affidabile nella realizzazione di qualsiasi progetto di “gestione cespiti”, dall’inventario dei beni,
alla riconciliazione fisico-contabile.
Come vi relazionate con ragionieri
e dottori commercialisti?
Ci relazioniamo in qualità di consulenti specializzati nella valutazione
dei beni di aziende industriali e com-

merciali. Lo scenario tipico in cui ci
troviamo a lavorare è quello in cui,
nell’ambito di una valutazione economica d’azienda effettuata da un
Commercialista, ci viene delegata la
stima tecnica del valore dei cespiti.
Attraverso il nostro personale tecnico, composto da ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, siamo in grado di valutare tutti gli
assets materiali dell’azienda: terreni,
fabbricati, impianti, macchinari, ricambi, attrezzature generali, arredamenti, macchine d’ufficio, stampi,
modelli, matrici, apparecchiature elettroniche, mezzi di trasporto, supporti informatici etc. La nostra professionalità diventa spesso quindi complementare a quella dei ragionieri e
dottori Commercialisti completando
in questo modo tutto lo spettro della valutazione d’azienda.
A quale target di clientela fate riferimento?
Il nostro cliente tipo è un’azienda con
una capitalizzazione ed un patrimonio caratteristici di una piccola –
media impresa.
Il nostro impegno è parametrato in
base al tempo necessario per eseguire la valutazione e non in base al
valore dei beni stimati.
Soprattutto nel Triveneto, area che
io seguo, i nostri onorari sono sempre commisurati alle piccolissime
aziende che rappresentano il nostro
tessuto industriale.
Aggiungo inoltre che la presenza di
American Appraisal Italia su tutto il
territorio nazionale ci consente una
conoscenza specifica della realtà industriale di tutto il paese. Nel
contempo la presenza locale nel
Triveneto con l’ufficio di Padova, ci
permette di garantire ai nostri clienti,
la giusta flessibilità e competenza nella gestione dei rapporti professionali.
Come si può fare per avvalersi dei
vostri servizi?
Contattandoci presso il nostro Ufficio di Padova: tel. 049 87 67 777
fax 049 65 43 79
e-mail:
asella@americanappraisal.com
www.aaitalia.it
www.american-appraisal.com
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Autoveicoli, disciplina fiscale
SEGUE DA PAGINA 7

A causa dei continui cambiamenti della disciplina fiscale degli autoveicoli sono sorti numerosi
problemi, soprattutto in ambito IVA.
In primis, per le vetture acquistate e rivendute
nel periodo 1° gennaio 2003 - 13 settembre 2006,
è sorta la questione della percentuale del
corrispettivo di vendita da assoggettare ad IVA
nel caso di presentazione dell’istanza di rimborso forfetario in relazione al veicolo stesso.
L’Agenzia ha assunto in materia una posizione
rigida, affermando che, in caso di richiesta di rimborso forfetario per le vetture sopraccitate, deve
essere sottoposto a tassazione il 100% del
corrispettivo di vendita; un atteggiamento assurdo, in quanto fa venir meno il principio in base
al quale alla detrazione limitata segue, in linea
generale, una analoga (nei limiti) tassazione della
cessione. Per la rivendita di autoveicoli in relazione al cui acquisto è stata presentata istanza di
rimborso, ma che sono stati ceduti dal 14 settembre 2006, l’Amministrazione Finanziaria è
giunta, con la C.M. 12 ottobre 2007, n. 55/E, a più
miti consigli, stabilendo che in tali cessioni l’IVA
trova applicazione al solo 40% del corrispettivo
di rivendita.
Un secondo problema sorge in relazione ai successivi passaggi delle auto in relazione alle quali
l’IVA viene detratta nella misura del 40%. Se, in
vigenza della norma che limitava al 10% - 15% dal
1° gennaio 2006 - (art. 30, L. 23 dicembre 2000, n.
388) la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto
delle autovetture, la rivendita risultava imponibi-

le nelle medesime percentuali di detrazione e le
successive rivendite erano collocate nel regime
del margine, ora non è chiaro se questo criterio sia
ancora valido. Ci si chiede pertanto se, ora che la
detrazione e la rivendita sono al 40%, chi acquista
l’auto possa detrarsi o meno il 40% dell’IVA pagata all’acquisto. Si attendono al riguardo chiarimenti
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Una terza problematica riguarda la nozione di auto
strumentale. La deroga comunitaria autorizza la
forfettizazione per i veicoli «non interamente
utilizzati ai fini professionali»: questo sembrerebbe autorizzare una piena detraibilità dell’IVA
per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività
di impresa. Dello stesso parere Assonime nella
circolare 15 ottobre 2007, n. 62, dove viene ribadito che, laddove il contribuente sia in grado di
provare l’utilizzo dell’autovettura esclusivamente
nell’attività dell’impresa, con esclusione di qualsiasi impiego o destinazione a finalità alla stessa
estranee, non è ammissibile porre dei limiti alla
detrazione, in quanto tali limiti non sono ammessi dall’autorizzazione di cui alla decisione del
Consiglio europeo n. 2007/441/CE.
Non si comprende, infine, come permanga nella
disciplina IVA nazionale, l’assoluta indetraibilità
dell’IVA relativa ai pedaggi autostradali. La Sentenza della Corte di Giustizia Ue 14 settembre 2006,
in causa C-225/05, affermando che non è possibile «derogare al principio del diritto alla detrazione enunciato dalla direttiva», non ammette tale indetraibilità, del tutto incoerente con il
principio che consente la detrazione per acquisto e spese di gestione dell’auto.

IL MARKETING
MANCATO DI VISCO
Questo è l’annuncio che avrebbe potuto fare
il Vice Ministro Vincenzo Visco per la sua proposta di Finanziaria 2008.
Ma il Vice Ministro ha indubbiamente un problema: non è uomo di chiara comunicazione.
Quando ha introdotto l’IRAP, abolendo una infinità di imposte, si è fatto malvolere assolutamente da tutti; l’idea non era però così malvagia, in sé, e il governo successivo in effetti non
l’ha nemmeno toccata, questa imposta. Tutti criticano l’IRAP, ma ha una sua funzione, se non
altro tenuto conto del gettito. Ora, da Vice Ministro, propone degli interventi eclatanti, incredibili, inattesi, con la Finanziaria 2008, ma non gli
dà il risalto necessario e li rovina poi del tutto
con altre norme.
Quello che ha proposto è molto di più di quanto
chiunque potesse aspettarsi, ma il tutto affoga in
una moltitudine di minuziose variazioni, accompagnate da un aumento non razionale, e soprattutto non quantificabile a livello macroeconomico,
della base imponibile. La pletora di variazioni
annulla così, di fatto, i positivi effetti della proposta, e l’impatto è sostanzialmente negativo.
Perché non si affida a una buona agenzia di
comunicazione, o magari a Oliviero Toscani,
con le sue campagne choc, o meglio ancora non
chiede aiuto a noi dottori commercialisti? Gli
daremmo molto volentieri la nostra collaborazione, senza gravare sulle casse statali. Intanto
gli avremmo suggerito di non strafare, di ridurre l’aliquota IRES in misura più contenuta, ma
assolutamente senza stravolgere l’imponibile.
Un dottore commercialista

Fisco 2008

OFFRESI
- IRES
- 5,50 points
- IRAP
- 0,35 points
- Imposta sostitutiva
18%
- Ripristino pieno PEX
- Ripristino assegnazioni e scioglimenti agevolati

CHIEDESI
- aumento base imponibile
- riduzione deducibilità interessi
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NORME E TRIBUTI

Gestione degli immobili locati

Dopo i fondi
arrivano le SIIQ
Introduzione
Chi ha avuto modo di cimentarsi nello studio e nella
implementazione di un fondo immobiliare si è da subito dovuto scontrare con molte difficoltà di carattere
operativo e notevoli costi che di fatto hanno escluso
da tale istituto i patrimoni immobiliari più modesti.
La gestione del fondo immobiliare, infatti, essendo
affidata per legge ad una società di gestione del risparmio, comporta la corresponsione di una fee annuale di
una certa importanza.
La Finanziaria per il 2007, ai commi da 119 a 141, ha
introdotto l’istituto della Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) prevedendo disposizioni
civilistiche e fiscali ad hoc. A differenza dei Fondi
immobiliari, le SIIQ sono esclusivamente orientate alla
locazione immobiliare e all’assegnazione dei frutti ai
soci man mano che questi maturano. Le SIIQ non sono
amministrate da una società di gestione del risparmio in
quanto gli investitori sono i soci effettivi della società.
La Finanziaria 2007 rinviava la disciplina di molte
questioni di dettaglio ad un regolamento attuativo.
Questo regolamento, contenuto nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 settembre 2007
n. 174, è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre20071 .
Il regime fiscale delle SIIQ
L’opzione per lo status di SIIQ comporta il realizzo a
valore normale degli immobili posseduti alla fine dell’esercizio precedente quello di ingresso, siano essi
destinati alla locazione o alla vendita, con una tassazione delle plusvalenze latenti in via ordinaria o sostitutiva IRES e IRAP (20%), riconosciuta a decorrere
dal quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale. In sostanza,
ipotizzando esercizi sociali coincidenti con l’anno solare e che il regime inizi dal 2008, la società pagherà il
20% a titolo di imposta sul valore normale degli immobili posseduti al 31.12.2007. Tale maggiore valore
sarà riconosciuto dall’esercizio 2011.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo. La prima ha
come scadenza il termine previsto per il versamento a
saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa al
periodo d’imposta anteriore a quello dal quale viene
acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza
entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società
relativa ai periodi d’imposta successivi.
Il comma 130 dell’art.1 della Finanziaria 2007 prevede, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, la tassazione ordinaria.
Se si opta per la tassazione ordinaria, il valore normale
costituisce immediatamente il nuovo costo fiscale degli immobili.
Se, pur optando per il regime ordinario, si rateizza la
plusvalenza, il valore normale si considera costo fiscale
riconosciuto per la parte di esso proporzionalmente
corrispondente alla quota assunta a tassazione in ciascun periodo d’imposta immediatamente antecedente.
Il comma 138 della Finanziaria 2007 stabilisce che ai
fini IVA, i conferimenti alle SIIQ costituiti da una
1

ENNIO VIAL
Ordine di Treviso
pluralità di immobili prevalentemente locati sono assimilati ai conferimenti di aziende. Gli stessi
conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti,
agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, ad imposta in misura fissa.
La tassazione a regime
Il comma 131 prevede che la SIIQ possa beneficiare di
un’esenzione ai fini IRES ed IRAP, relativamente però
alla sola attività di locazione immobiliare.
Il reddito esente comprende anche i dividendi percepiti, formati con utili derivanti dall’attività di locazione
immobiliare svolta dalle società partecipate. Analoga
esenzione si applica anche agli effetti dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
L’art. 10 del decreto esclude da IRAP la quota del
valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili
alla gestione esente rilevanti ai fini IRAP e l’ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli
stessi effetti. Il comma 138 e 139 dell’art. 1 L. 296/06
contengono indicazioni in merito alle modalità di gestione delle perdite fiscali e dei componenti positivi e
negativi di reddito maturati anteriormente all’adozione del nuovo regime fiscale e riportabili agli esercizi
successivi in base alle disposizioni del TUIR.
Il comma 133 stabilisce che le perdite fiscali generatesi
nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre
il regime speciale possono essere utilizzate, secondo
le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali
attività diverse da quella esente.
L’art. 9 del decreto, inoltre, stabilisce che durante il
periodo di vigenza del regime speciale, le perdite fiscali della gestione esente non sono compensabili con i
redditi della gestione imponibile e si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d’imposta nei limiti
temporali previsti dall’articolo 84 del TUIR.
Se decade il regime speciale, le perdite della gestione
esente non compensate sono utilizzabili a fronte di
redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di ultima applicazione del
regime speciale.
La tassazione dei soci a regime
Il trattamento fiscale dei soci della SIIQ è disciplinato
dal comma 134. In particolare le SIIQ operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20% sugli utili, in
qualunque forma corrisposti, derivanti dall’attività di
locazione immobiliare, ridotta al 15% in relazione alla
parte dell’utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell’articolo 2, co. 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto nei confronti
di imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all’impresa commerciale, società in nome col-

lettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 73 del TUIR, stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla
lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è a titolo di imposta in tutti gli altri casi.
Pertanto, se il socio è una persona fisica che non agisce
nella sfera di impresa, subirà una ritenuta alla fonte del
20% a titolo di imposta.
Il comma 135 prevede espressamente che le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per
il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, co. 3, e 87
del TUIR, in sede di loro alienazione.

Come istituire una SIIQ
Per diventare una SIIQ è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
1)
essere residenti nel territorio dello Stato;
2)
i titoli devono essere negoziati in mercati
regolamentati italiani;
3)
la compagine sociale deve essere diffusa. In
particolare, nessun socio può possedere direttamente
o indirettamente più del 51% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili. Inoltre, almeno il 35% delle azioni
deve essere detenuto da soci che non possiedono direttamente o indirettamente più dell’1% dei diritti di
voto nell’assemblea ordinaria, e più dell’1% dei diritti
di partecipazione agli utili;
4)
la società deve svolgere in via prevalente l’attività di locazione immobiliare. Al riguardo è previsto
che gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro
diritto reale, destinati all’attività di locazione immobiliare, devono rappresentare almeno l’80% dell’attivo
patrimoniale e, in ciascun esercizio, i ricavi provenienti
dall’attività caratteristica devono essere pari ad almeno
l’80% dei componenti positivi a Conto Economico.
E’ quindi ammesso anche l’esercizio di altre attività
come di quella di compravendita immobiliare ma devono avvenire in modo del tutto marginale.
Il regime delle SIIQ può essere adottato a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 30 giugno 2007, a seguito di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da presentarsi entro
il termine del periodo d’imposta anteriore a quello di
efficacia. Il comma 123 impone alle SIIQ l’obbligo, in
ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l’85 per
cento dell’utile netto derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni in
altre SIIQ.
Osservazioni
A differenza dei fondi immobiliari le SIIQ non necessitano di una SGR tuttavia si tratta comunque di gestire
una società quotata in borsa con le conseguenze che da
tale situazione discendono.
Si segnala, inoltre, come la parcellizzazione della compagine sociale richiesta dalla norma attribuiscano all’istituto la natura di un veicolo che va forse al di là
della mera gestione di un patrimonio familiare.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all’intervento recentemente pubblicato dall’Autore in Guida Normativa Il Sole 24 Ore.
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Il conferimento d'azienda
Alcune riflessioni sugli articoli 175 e 176 del TUIR
MICHELE SONDA
Ordine di Bassano del Grappa

I

l conferimento d’azienda è una operazione
straordinaria con la quale un soggetto (conferente) apporta in una società (conferitaria)
un insieme organizzato di beni al fine di ricevere in cambio una partecipazione. L’azienda apportata viene immessa nella disponibilità della
conferitaria e il corrispettivo è rappresentato da
azioni o quote della stessa. Come ogni evento
giuridico suscettibile di generare materia imponibile, il conferimento d’azienda è oggetto di trattazione nel testo unico delle imposte sul reddito.
L’attenzione dell’erario si sofferma sia sulla presenza di un differenziale positivo tra corrispettivo
di cessione e valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda, che sull’avvenuto realizzo della componente di reddito. Vedremo che, con due approcci differenti, il legislatore ha avuto un occhio di riguardo per questo tipo di operazione,
consentendo l’effettuazione di conferimenti che,
di fatto, non determinano l’emergere di elementi
fiscalmente rilevanti.

G

li articoli di legge da prendere a riferimento per una disamina dell’argomento sono gli artt. 175 e 176 del TUIR.
Il primo precisa che: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo
86 (tassazione delle plusvalenze), fatti salvi i casi
di esenzione di cui all’ articolo 87 (Disciplina
della PEX), per i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore
di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito,
nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda o alle partecipazioni conferite nelle
scritture contabili del soggetto conferitario”.
Sperimentiamo quindi una prima fattispecie di
conferimento fiscalmente “non successorio”
dove: “non si determina, per il conferitario, la
successione nei valori fiscali dei beni conferiti.
Pertanto, per il conferitario i beni rilevano in
base al valore ad essi attribuito nelle proprie
scritture contabili. Da ciò consegue che non si
trasferiscono al conferitario le voci rettificative
del valore dei predetti beni eventualmente esistenti presso il conferente, come pure per i beni
di magazzino si perde la stratificazione storica
delle rimanenze in essere presso il conferente”
(C.M. 320/97). Continua poi sul tema la predetta
circolare: “Ai fini della determinazione del reddito del conferitario va precisato quanto segue. Per quanto riguarda i beni ammortizzabili
valgono le regole ordinarie; conseguentemente, trattandosi di beni usati, il coefficiente di
ammortamento è ridotto al 50 per cento e l’ammortamento anticipato può essere effettuato
solo relativamente al primo esercizio. In caso

di conferimento effettuato nel
corso del periodo d’imposta, relativamente alle spese di manutenzione ed alle altre spese previste dall’art. 67, comma 7, del
Testo Unico delle imposte sui
redditi, sostenute nell’esercizio
di conferimento, il limite percentuale di deducibilità ivi stabilito è calcolato sulla parte del
relativo costo proporzionale
alla durata del possesso.”

N

el caso di applicazione dell’art. 175, la
norma non garantisce una piena esenzione fiscale, a prescindere dai
valori di iscrizione dei beni nelle contabilità dei
soggetti coinvolti, come invece previsto dal successivo art. 176. In quella sede, infatti, vi una
piena ed effettiva neutralità fiscale e lo
scollamento tra valori fiscali e civilistici viene gestito con il doppio binario nel quadro RV di Unico. La disciplina introdotta dall’art. 175 prevede
che l’eventuale base imponibile sia data dal confronto tra costo fiscale dell’oggetto dell’apporto
e il maggiore tra il valore a cui il conferente iscrive la partecipazione nel suo bilancio e quello a
cui viene iscritta l’azienda nel bilancio della
conferitaria. E’ chiaro che l’ammontare della
plusvalenza da tassare è frutto di un accordo tra
le parti coinvolte nell’operazione e quindi il suo
ammontare può, di fatto, essere “gestito”. Ma
chi può effettuare il conferimento ai sensi dell’art.
175? Si tratta di qualsiasi soggetto residente in
Italia che esercita attività commerciale, anche in
contabilità semplificata, a prescindere dalla sua
natura giuridica. Occorre che l’applicazione delle
disposizioni dell’art. 175 venga esplicitamente
richiesta nell’atto notarile di conferimento, altrimenti, ove compatibile, verrà applicato l’art. 176,
che rappresenta il regime naturale, o, se questo
non fosse possibile, l’art. 9 del TUIR (che presuppone la tassazione in base al valore normale). Teniamo presente che la legge finanziaria 2008 sembra in procinto di modificare radicalmente l’art.
175 del TUIR che tratterà solo dei conferimenti di
partecipazioni e non più di aziende.

P

assando all’art. 176 del TUIR possiamo dire che la disciplina si applica solo
ai casi di conferimento in società di capitali, a differenza dell’art. 175 che poteva applicarsi a tutte le fattispecie di soggetti imprenditoriali (sia in veste di conferenti, che di
conferitari).
L’art. 176 al comma 1, precisa che: “i conferimenti
di aziende effettuati tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato nell’esercizio di imprese
commerciali, non costituiscono realizzo di
plusvalenze o minusvalenze a condizione che il

soggetto conferitario rientri fra quelli di cui
all’ articolo 73, comma 1, lettere a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale
valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo
valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda
conferita e il soggetto conferitario subentra
nella posizione di quello conferente in ordine
agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.”
Quindi la norma garantisce piena neutralità fiscale dell’operazione: 1 - il conferente deve assumere il valore della partecipazione ricevuta allo
stesso valore fiscalmente riconosciuto che aveva l’azienda trasferita, 2 - vi è il subentro del
conferitario nelle posizioni attive e passive del
conferente 3 – sorge l’obbligo di riconciliare nella dichiarazione dei redditi (quadro RV) i valori
fiscali con quelli di bilancio. Si noti che essendo
assicurato un regime di piena neutralità fiscale, è
del tutto irrilevante, ai fini fiscali, il valore attribuito all’azienda conferita. Il vantaggio del regime fiscale in commento consiste nel rinvio della
tassazione della plusvalenza da conferimento, che
verrà incisa dall’imposta solo al momento dell’effettivo realizzo. Un sicuro svantaggio sarà la
presenza di un valore fiscale degli elementi
patrimoniali generalmente basso, con un minore
recupero fiscale.
Da una parte, infatti, per il conferente il valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta è pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita. La conferitaria,
dal canto suo, pur potendo beneficiare dell’iscrizione nel suo bilancio dei beni relativi all’azienda
ricevuta a valori correnti, potrà beneficiare di un
costo fiscale comunque basso (ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente).
Ecco quindi il verificarsi del doppio binario
civilistico/fiscale e la necessità di far monitorare
all’Amministrazione Finanziaria lo scollamento tra
i due valori.
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Compensi reversibili
degli amministratori
Indicazioni dell'Associazione italiana dottori commercialisti

C

on la Norma di comportamento n. 169,
approvata dalla Commissione dell’Associazione italiana dottori commercialisti, vengono fornite delle indicazioni in
merito al trattamento fiscale (imposte sui
redditi, IRAP e IVA) cui sono soggetti i compensi
degli amministratori di società che, in forza di una
clausola contrattuale, sono reversibili.
CLAUSOLA DI REVERSIBILITÀ
In base alla cd. clausola di reversibilità è possibile
disporre contrattualmente che i compensi spettanti al
dipendente o al collaboratore coordinato e continuativo di un’impresa, nominato amministratore di un’altra società, vengano versati direttamente alla prima.
Tale clausola è generalmente utilizzata nell’ambito di
gruppi societari (ma può essere impiegata anche tra
società indipendenti), laddove si prevede che i compensi spettanti al dipendente o al collaboratore coordinato e continuativo della società controllante, per la
sua funzione di amministratore nella società controllata, vengano versati da quest’ultima direttamene alla
prima. In particolare, ai fini della reversibilità dei compensi, è necessario che sussistano congiuntamente i
seguenti elementi: l’accordo tra la società controllante
e l’amministratore (suo dipendente o collaboratore)
da cui risulti l’obbligo di reversibilità, la comunicazione della società controllante alla società controllata (in
cui è svolta la funzione di amministratore) dell’esistenza dell’accordo di reversibilità al fine di rendere
liberatorio per quest’ultima il versamento diretto del
compenso alla prima, la documentazione del pagamento del compenso alla società controllante e non
all’amministratore.
Per individuare il regime fiscale applicabile ai compensi reversibili è opportuno distinguere il caso in cui
l’amministratore della società controllata sia un dipendente della società controllante dal caso in cui sia
un collaboratore coordinato e continuativo.

AMMINISTRATORE DIPENDENTE
Se l’amministratore della società controllata è un dipendente della società controllante, il compenso non è
imponibile ai fini IRPEF (e, pertanto, non è soggetto a
ritenuta alla fonte ex art. 24, D.P.R. 600/1973) in capo
al dipendente, mancando il presupposto impositivo,
vale a dire la disponibilità della relativa somma. Al
riguardo, la Norma di comportamento richiama l’art.
50, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 che esclude dai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi a carico di terzi spettanti al lavoratore dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità che,
in forza di una clausola contrattuale, devono essere
riversati al datore di lavoro. Il compenso, inoltre, è
escluso dal campo di applicazione dell’IVA in quanto
la prestazione non è svolta dalla società controllante
ma da un soggetto, persona fisica, suo dipendente nell’ambito di un’attività priva del presupposto soggettivo ai fini dell’applicazione dell’imposta (art. 5, D.P.R.
633/1972).
Relativamente alla società controllata che eroga il compenso, la somma corrisposta rappresenta un costo
deducibile dal reddito d’impresa in base al principio di
competenza: non è applicabile il principio di cassa
(art. 95, co. 5, D.P.R. 917/1986) in quanto il compen-

ROBERTA COSER
Ordine di Trento

I compensi reversibili hanno
un distinto trattamento fiscale
in capo all’amministratore
dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo,
alla società che li percepisce
e alla società che li eroga
so non è versato all’amministratore ma alla società
controllante, titolare di reddito d’impresa (si veda la
Circolare Assonime 23.4.1990, n. 50). Ai fini IRAP, il
compenso erogato è un costo indeducibile, applicandosi, come chiarito dalla C.M. 12.11.1998, n. 263/E, la
disciplina del recupero degli oneri del personale distaccato presso terzi (art. 11, co. 2, D.Lgs. 446/1997). Quest’ultima norma dispone, infatti, che “nei confronti del
soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi (importi addebitati dal soggetto distaccante,
N.d.A.) si considerano costi relativi al personale non
ammessi in deduzione”.
Da ultimo, con riferimento alla società controllante
che riceve il compenso, la somma ottenuta rileva ai fini
della formazione del reddito d’impresa. Tuttavia è
necessario distinguere a seconda che il compenso sia
corrisposto ad una società residente o ad una stabile
organizzazione in Italia di una società non residente
oppure sia corrisposto ad una società non residente e
non riguardi una stabile organizzazione in Italia: nel
primo caso concorre alla formazione del reddito imponibile in base al principio di competenza e non è soggetto a ritenuta d’acconto in quanto reddito d’impresa; nel secondo caso trova applicazione la ritenuta
d’imposta del 30% (art. 24, co. 1 ter, D.P.R. 600/
1973) sussistendo il presupposto impositivo rappresentato dalla residenza in Italia della società erogante. La Norma di comportamento ricorda che le Convenzioni internazionali (conformi all’art. 16, Modello Ocse) danno la possibilità allo Stato di residenza
della società che corrisponde i compensi di tassare le
somme versate a soggetti residenti nell’altro Stato
contraente in qualità di amministratori. Ai fini IRAP,

il compenso ricevuto non è tassabile in quanto assimilato agli importi spettanti a titolo di recupero degli
oneri del personale distaccato presso terzi (art. 11, co.
2, D.Lgs. 446/1997). La norma citata prevede, infatti,
che “gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri
di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile”.
AMMINISTRATORE COLLABORATORE
COORDINATO E CONTINUATIVO
Se l’amministratore della società controllata è un collaboratore coordinato e continuativo della società controllante, relativamente al trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, valgono le stesse regole illustrate per il caso dell’amministratore dipendente (il compenso non è soggetto a IRPEF in capo al collaboratore,
la società controllata deduce il compenso corrisposto ai
fini IRES per competenza e non ai fini IRAP, la società
controllante tassa il compenso ricevuto ai fini IRES
per competenza e non ai fini IRAP) .
Per quanto riguarda, invece, la disciplina IVA, si devono distinguere due ipotesi: se la prestazione è svolta
da un collaboratore che non esercita per professione
abituale altra attività di lavoro autonomo, il compenso
è fuori campo IVA (art. 5, co. 2, D.P.R. 633/1972), con
la conseguenza che sia lo stesso collaboratore che la
società controllante beneficiaria non sono tenuti a fatturarlo; diversamente, se il collaboratore, che effettua
la prestazione, svolge per professione abituale altra
attività di lavoro autonomo, il compenso è soggetto ad
IVA (art. 5, co. 2, D.P.R. 633/1972) e, pertanto, lo
stesso collaboratore deve fatturarlo con obbligo di rivalsa alla società controllata che lo ha erogato, anche
se non materialmente incassato perché reversibile (per
analogia si veda la R.M. 13.6.1981, n. 331350 in cui si
precisa che il rapporto tributario si instaura sempre
tra prestatore e committente indipendentemente dal
fatto che un terzo subentri a quest’ultimo nel pagamento del compenso). La società controllata, a sua
volta, è tenuta a corrispondere all’amministratore collaboratore l’ammontare dell’IVA e l’eventuale contributo integrativo previdenziale addebitato in fattura.
In particolare, la Norma di comportamento ricorda
come la C.M. 16.11.2000, n. 207/E (che fornisce i
primi chiarimenti sul Collegato fiscale alla Finanziaria
2000) abbia interpretato l’art. 5, co. 2 nel senso che
sono soggette a IVA solo ed esclusivamente le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione rientranti
nell’oggetto della professione.

COMPENSI REVERSIBILI - TRATTAMENTO FISCALE

Amministratore
dipendente
Amministratore
collaboratore

Amministratore
non imponibile IRPEF;
fuori campo IVA
non imponibile IRPEF;
fuori campo IVA se il
collaboratore non è un
lavoratore autonomo
per
professione
abituale,
altrimenti
soggetto ad IVA

Società controllante
imponibile IRES e
non IRAP
imponibile IRES e
non IRAP

Società controllata
deducibile ai fini IRES
e non IRAP
deducibile ai fini IRES
e non IRAP
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Disciplina o limite intollerabile?
Perché il dottore commercialista dovrebbe essere
diverso dagli altri professionisti?
Caro direttore,
conosce un medico cui hanno imposto per legge
di non effettuare più di un determinato numero di
interventi al giorno o un ingegnere cui hanno
vietato di progettare una casa perché ne ha progettate già troppe? Si figura un notaio cui vietino
di stipulare un atto perchè ha il repertorio che
corre troppo o, senti senti, un avvocato cui vietino di entrare in un’aula di Tribunale perché c’è
già stato troppe volte?
Io non ne conosco e spererei proprio di non doverne conoscere mai perchè, come professionista ma anche come cittadino, credo e spero ancora che l’elemento qualificante di chiunque di
noi (qualunque sia l’ambito professionale in cui
si opera) sia la preparazione, la serietà, la “professionalità”.
Chiariamoci bene su questo punto: tutti noi quando abbiamo bisogno di qualcosa andiamo a comprarla sapendo bene che cosa cerchiamo perchè
la conosciamo, la apprezziamo o ce ne hanno
parlato bene; a volte, specie se non è un oggetto
importante, è vero: lo scegliamo magari anche
senza conoscerlo perchè costa poco ma, in fondo, vale anche poco o è uno sfizio.
Non ci comportiamo diversamente quando si tratta di scegliere un professionista: si faccia avanti
chi consulta le pagine gialle per scegliere un dentista quando ha un mal di denti che impazzisce
ovvero un pediatra che curi tuo figlio che sta
male! Si faccia avanti anche chi cerca un
azzeccagarbugli qualsiasi quando un Pubblico
Ministero ti ha messo sotto inchiesta perchè hai
avuto la sventura di seguire professionalmente
un cliente fallito (e magari anche la doppia sventura che il Curatore è un tuo collega che avalla comunque e sempre - la tesi del PM perchè, si sa,
tiene famiglia...). Si faccia avanti anche chi non
ha consultato le pagine gialle, certo che no!, ma
ha affidato l’incarico a quel professionista ( scelto perchè è bravo) ma solo dopo aver verificato
che non stesse seguendo troppi altri incarichi.
Nessuno penso si farà avanti ed è logico: nessuno pensa che un professionista vale un altro.
Mettiamoci ora dall’altra parte della barricata: siamo noi i professionisti prescelti. Credete che quel
dentista, quel pediatra, quell’avvocato ci tengano a fornire una buona prestazione professionale al proprio cliente che l’ha scelto o no? Certo
che sì: è il suo interesse, il suo guadagno, la sua
soddisfazione, la sua immagine che è in ballo!
E’ quindi evidente che cercherà di farlo al meglio,
direttamente o tramite la sua struttura di collaboratori e colleghi, grazie anche ai mezzi tecnologici che oggi sono a disposizione. Certo potrebbe
essere esoso e sfruttare la propria immagine per
avere sempre più clienti oppure applicare prezzi
troppo alti fino a quando il cliente non lo abbandonerà perchè deve aspettare troppo tempo, o
pagare parcelle troppo salate o – mai sia – sarà
insoddisfatto in generale della prestazione fornita. E’ il nostro mercato: non è fatto di pubblicità e
di comparabilità ma è pur sempre un mercato.
Non siamo tutti uguali ed il cliente ci sceglie per
la nostra professionalità, fino a prova contraria.
Bene, tutto bene: evviva, è questo quello che ci
siamo sempre detti quando abbiamo iniziato a

lavorare ed abbiamo scelto il lavoro autonomo,
la professione.
Ma da un po’ di tempo, cosa succede? Non solo
dall’esterno (gli invidiosi o, peggio, i “politici”!)
ma anche dall’interno stesso della nostra categoria si parla con sempre più frequenza di fissare
un limite agli incarichi assumibili nei collegi sindacali.
Un dubbio mi assale: ho sbagliato professione!?
L’avvocato dovevo fare, un po’ di esami di diritto in più e, oplà, diventavo intoccabile: avvocato
o notaio, e chi mi ferma più? Avete mai letto di
una proposta di legge avanzata dagli avvocati o
dai notai che si autolimitino nell’esercizio della
loro professione? E dire che già hanno il vantaggio di avere un sacco di deputati e senatori che
fanno leggi a loro favore o comunque non gliene
fanno contro (a differenza di qualcun’altro,
vero?). Come mai? Probabilmente, penso, la loro
è una professione vecchia e non ci sono giovani
che iniziano adesso e che hanno bisogno di spazio: ma quando mai? Anche da loro la maggioranza degli iscritti è giovane.
E allora?
Idea: forse la mia professione è più importante
delle altre, abbiamo degli obblighi speciali, dobbiamo tutelare la pubblica fede di più e meglio
degli altri! La nostra funzione sociale ed economica è immensamente più significativa delle altre, per cui la nostra salute va tutelata, dandoci
dei limiti per non farci lavorare troppo. Mi illumino d’immenso: sono fiero ed orgoglioso di essere un (dottore) commercialista e...., no, non è vero,
ma che sto dicendo?
E allora?
Direttore, sinceramente non capisco.
Non è una questione legata ai collegi sindacali:
sì, è vero, questo – in particolare – è un ruolo di
garanzia, ci viene assegnato dallo Stato, rappresentiamo la categoria davanti al mondo ed il lavoro va svolto bene, ecc. ecc. Ma perchè: un
medico, un avvocato e tutti gli altri non hanno
anch’essi una funzione pubblica ed anche assai
maggiore della nostra? (La salute, la libertà: cosa
c’è di più importante?).
Non è nemmeno vero che si crea spazio ai più
giovani: avete mai conosciuto un imprenditore
che si mette nel proprio Collegio Sindacale un
illustre sconosciuto? o quel giovane gli viene
presentato da qualcuno oppure lo sceglie perchè
è bravo. Per essere bravi bisogna per forza aver
superato i cinquanta? Ma ci mancherebbe!
Ripeto: non è una questione legata ai collegi sindacali, è solo uno spunto per una questione di
principio. Credo – in definitiva – che si debba
fare molta attenzione ad accettarne di sbagliati:
cominciamo così e un domani perchè non dovrebbe esserci qualcuno (spero che non saremo
ancora noi stessi!) che ci mette un limite al numero di dichiarazioni dei redditi da predisporre o a
quelle da presentare? O perchè non al numero di
contabilità o di procedure concorsuali?
E’ vero: tutte queste attività vanno svolte bene.
Ma come non distinguere se Tizio le fa esercitando da solo, senza collaboratori e dipendenti e
Caio invece opera in un grosso studio, con dispendi di mezzi e persone e Sempronio ancora in

una qualsiasi altra situazione intermedia e personalmente differente dalle altre? Non ci è anche
stato detto in tutti questi anni che dovevamo
ingrandirci mettendo in piedi studi associati, specializzarci ed informatizzarci? E adesso: chi lo ha
fatto e si è specializzato, che ne so, in procedure
concorsuali e si trovasse a non poter essere Curatore o Commissario in più di 3 o 5 procedure?
Che fa? Perchè deve avere un limite se è bravo,
onesto, scrupoloso? Lasciate che faccia male il
suo lavoro e vedremo se continuerà ad essere
nominato dal tribunale!
Concludo. Ho scritto queste righe con enfasi
voluta (ed anche un po’ di umorismo, me lo riconoscano quelli che non sono d’accordo con il
mio pensiero) per rappresentare la difficoltà in
cui credo che anche molti miei colleghi si trovino
nell’interpretare ed accettare il principio
sottostante alla regolamentazione Consob (a seguito della riforma del TUB) circa il numero degli
incarichi di sindaci, che peraltro non è poi così
stringente: raggiungerlo quel limite di collegi sindacali....!
Già è difficile accettare il principio, vedere poi
che a proporlo sono alcuni di noi stessi è per me
sinceramente difficile, molto difficile, soprattutto
dal punto di vista concettuale. Che il problema
possa esistere non lo nego ma, se è vero che
sicuramente esistono casi di cattivo o scarso funzionamento del collegio sindacale (o di altre funzioni da noi esercitate e che un domani, a rigor di
logica, potrebbero anch’esse essere oggetto di
limitazioni e regolamentazioni), non ritengo che il
fenomeno possa essere generalizzato e soprattutto regolamentato per legge per l’intera categoria, “a prescindere”: la casistica è troppo vasta e personale per definire delle regole generalizzate. Fra l’altro, sempre in merito ai Collegi Sindacali, non è già previsto dalla nuova direttiva
sulla revisione contabile che l’attività (e le carte
di lavoro) dei sindaci verranno controllati? Siamo sicuri che risulterà irreprensibile solamente
chi avrà un numero limitato di collegi sindacali o
che ciò sia “a prescindere” garanzia di serietà,
tempestività e correttezza?
Se anche la nostra categoria, al suo interno, si fa
promotrice di auto-limitazioni quali quelle che alcuni sperano (e scrivono, anche sul nostro giornale) rientrino nel programma del futuro Consiglio nazionale, credo che stiamo sbagliando e
che rischiamo di creare un precedente che ci si
potrà ritorcere contro, come ho cercato di spiegare ed esemplificare in queste righe.
Mi lasci concludere in modo spiritoso, ricordando il motto di Arbore: Meditate gente, meditate!
Grazie per l’attenzione.
Marco Poggi
Ordine di Vicenza
P.S. Giusto per togliere possibili dubbi ai colleghi
lettori: ho poco meno di trent’anni di iscrizione
all’albo e spero di averne almeno una ventina ancora davanti, per cui penso di poter essere giustamente interessato al futuro della nostra professione! Figurarsi se non lo devono essere quelli che
anche anagraficamente sono giovani....
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NORME E TRIBUTI

La circolare 49/E risveglia
il reddito “formato famiglia”
INTRODUZIONE
La circolare 49/E del 09/08/2007 “risveglia”
uno strumento di accertamento sintetico delle
persone fisiche, rimasto assopito e pressoché
inutilizzato per anni: il redditometro.
Tale strumento, che tra l’altro trovo meno iniquo
e meno ingiusto di altri strumenti “di moda” in
questi ultimi anni, si basa semplicemente su ciò
che è più ovvio per determinare il livello di capacità contributiva di un soggetto: indici di ricchezza
e capacità di spesa dello stesso.
Non è mia intenzione soffermarmi sul meccanismo dello strumento in oggetto, dato che la sua
applicazione è alquanto meccanica e conosciuta
ai colleghi.
Piuttosto, leggendo il testo del documento, ho
riflettuto sul continuo richiamo da parte della circolare del concetto di “nucleo familiare” e mi
sono posto una domanda.
Perché se per l’applicazione di uno strumento
accertativo, si considera la posizione reddituale
dell’intera famiglia del contribuente come fosse un tutt’uno, non viene permesso di fare lo
stesso anche quando è ora del calcolo delle tasse, attraverso meccanismi per esempio di “quoziente familiare” e di “splitting” come alcuni
paesi europei (Francia e Germania) già fanno?
Prima di tentare di rispondere a tale domanda
cercherò di soffermarmi su alcuni aspetti risaltati
dalla circolare.

PUNTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE
1) Il tono del nuovo documento di prassi si allinea con quello recentemente utilizzato per illustrare la capacità dell’Amministrazione di ricostruire un’anagrafica dei conti correnti dei contribuenti.
L’Agenzia sembra aver migliorato/aggiornato le
proprie banche dati e l’attività di intelligence,
anche grazie all’uso della telematica e dell’abbandono del cartaceo. E’ questo aspetto che
dovrebbe rendere maggiormente incisivo il “redivivo” strumento.
Conscia di ciò invita i funzionari ad utilizzare i
dati in possesso sui beni a disposizione del contribuente e della famiglia con le applicazioni
“AP.P.L.E.” e “SER.P.I.CO”.
Ciò al fine di verificare, a livello locale, le liste dei
contribuenti selezionati dal sistema centrale in
due liste: AU “Autovetture” per acquirenti auto
nel 2003 di potenza uguale o superiore ai 21 CV e
T “Incrementi patrimoniali” per esborsi di denaro risultanti dagli atti registrati negli anni dal 2003
al 2007 (fino al 31/03/2007).
2) La circolare conferma la necessità di convocare il contribuente per sentire le proprie difese
prima di emettere l’atto di accertamento.
3) La circolare invita gli addetti inoltre, per una

ANDREA DENTI
Ordine di Rovigo
maggiore incisività dello strumento, a valutare
“l’opportunità di esperire le indagini finanziarie nei confronti dei sottoposti a controllo” mediante analisi dei movimenti di c/c e operazioni
extra conto.
4) La circolare conferma che restano esclusi dal
calcolo del reddito ricostruito i beni e servizi “riconducibili ad attività d’impresa o di lavoro au-

tonomo che hanno rilevanza fiscale solo nell’ambito dell’accertamento del reddito delle relative
categorie” (in caso di promiscuità dell’utilizzo, il
bene verrà imputato secondo le percentuali di
deducibilità previsto dal testo unico).
Ricordo che l’accertamento sintetico non è
applicabile solo ai “privati”, ma anche ai possessori di redditi d’impresa/lavori autonomi.

ESTENDIBILITA’ ALL’INTERO NUCLEO
Ma entriamo nel cuore dell’articolo! Dopo aver
scritto ripetutamente nella circolare le parole “famiglia” e “nucleo famigliare”, il suo estensore
specifica di “non voler applicare un redditometro
sulla famiglia”, bensì di trarre dalla situazione familiare del contribuente verificato lo spunto per
una selezione maggiormente accurata e precisa,
evitando inutili convocazioni o dispendiose perdite di tempo, attuando verifiche più mirate.
Ora è vero che il coinvolgimento del nucleo familiare può essere pro-contribuente, evitando in
molti casi di “aggredire” un contribuente che possa giustificare il suo medio-alto tenore di vita grazie ai redditi prodotti dal/la consorte o familiare.
E’ anche vero però che l’analisi del nucleo nel
suo complesso potrebbe permettere di estendere il redditometro ai componenti della famiglia
che all’apparenza non sembrano rappresentare
posizioni fiscali a rischio.
C’è un esplicito invito agli Uffici, pertanto di realizzare una banca dati delle c.d.”famiglie fiscali” a partire dal periodo d’imposta 2001.

Non è che l’Agenzia si stia avvicinando con tale
approccio ad un concetto di nuovo soggetto fiscale: la famiglia?

TASSAZIONE
DEI REDDITI FAMILIARI
Perché tale possibilità concessa al Fisco di considerare il nucleo familiare come soggetto unico
per l’accertamento non può comportare, finalmente, la stessa apertura del legislatore nell’introdurre, anche in Italia, la possibilità di tassazione dei redditi del nucleo familiare, come unico
soggetto e non come composizione della somma
separata di diversi redditi?
Si considera, giustamente, la famiglia “un ambiente” in cui esiste molta “promiscuità” ed
interscambio patrimoniale/finanziario tra i suoi
componenti, come fosse un soggetto unico.
Perché non estendere tale corretta prospettiva
anche nel momento in cui si determinano i redditi
imponibili, si determinano le imposte da pagare
o, e mi spingo verso il “temerario”, si determina
un unico reddito familiare da spalmare tra i suoi
componenti?
Ricordiamo che nel nostro sistema fiscale è concesso presentare il mod. 730 congiunto, con la
possibilità di compensare crediti e debiti fiscali
tra marito e moglie.
Perché non estendere la stessa possibilità anche
ai presentatori del mod. UNICO, con la possibilità di compensare un carico fiscale per es. di un
professionista con un credito accumulato dalla
moglie possessore di immobili?
Perché non permettere ad un imprenditore in perdita fiscale di compensare la stessa con il reddito
della moglie?
E perché non introdurre una nuova politica fiscale che agevoli in particolare le famiglie
monoreddito e numerose con lo “splitting” o
“quoziente familiare”, cioè la “scomposizione in
quote” della somma dei redditi prodotti dai membri della famiglia in tante parti uguali quanti sono
i familiari e poi dell’imputazione a ciascuno di
essi della somma così ottenute?
Tale sistema abbasserebbe la tassazione di tipo
progressivo, spalmando un reddito tra diversi
componenti.

I MONITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il TUIR all’art. 1, però, coordinato con il principio
informatore di tutto il diritto tributario, e cioè
quello di capacità contributiva ex. art. 53 della
Costituzione, prevede come possessore del reddito, inteso come produttore-titolare del reddito
che ha il potere di disposizione del medesimo e di
SEGUE A PAGINA 14
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destinazione della ricchezza al soddisfacimento
dei propri interessi, il singolo soggetto, senza
poter imputare lo stesso ad una persona (coniuge o familiari), che se non è titolare di un proprio
reddito non è nemmeno titolare di una propria
capacità contributiva.
Tali considerazioni non sono così pacifiche e prive di dibattito. La Corte Costituzionale con varie
sentenze (n. 179 del 1976, n. 76 del 1983, n.
358 del 1995) ha sempre auspicato che il legislatore si facesse carico di creare una adeguata disciplina tributaria che agevoli la formazione e lo
sviluppo delle famiglie (art. 31 Costituzione nella
prospettiva del favor familiare) e consideri la
posizione della donna casalinga e lavoratrice e
delle famiglie monoreddito e numerose.
Il legislatore non ha mai considerato gli inviti
fattigli in più riprese dalla Corte per rimediare alla
sperequazione del sistema fiscale verso tali famiglie, anche se il Parlamento, negli atti di preparazione della legge n. 114 del 13/04/1977 non ha
disconosciuto “ai sistemi del cumulo facoltativo, del quoziente familiare e dello splitting accolti in alcune legislazioni straniere… il pregio di
apprestare, in determinate situazioni, strumenti
più adeguati alla tassazione dei redditi familiari,
ma l’intrinseca complessità di tali sistemi avrebbe postulato valutazioni e scelte non sempre facili.” (tra le righe, problemi di gettito).
Nel 1998 con sentenza n. 12 la Corte prendeva
definitivamente atto del perdurare di tali sperequazioni
e nel contempo rilevava come esito al riguardo una
pluralità di possibili rimedi, la cui scelta è rimessa
alla discrezionalità del legislatore.

IL SISTEMA ATTUALE E I SUOI LIMITI
Il legislatore, come sappiamo, ha continuato nella tassazione individuale dei soggetti con la
correzione della progressività d’imposta mediante
il sistema di detrazioni per familiari a carico,
sia per paura di creare una riforma non del tutto

Miss Imposta
Le imposte sono belle, anche se invero pochi,
al momento, tra cui il Ministro
Tommaso Padoa Schioppa, così pensano. E allora, perché non fare un
bel concorso di bellezza?
Una bella imposta, ogni anno, con
selezioni preventive, imposta per imposta, svolte nelle varie sedi regionali.
Solo poche imposte potranno partecipare alla finale, le migliori.
La serata finale la si farà presso il
Ministero dell’Economia, con Presidente della Giuria, a vita, il Ministro
Padoa Schioppa, anche nei concorsi
futuri, quando non sarà più Ministro.
Da casa si potrà votare, in via telematica (Entratel può servire anche a

costituzionale, con i quozienti familiari, e anche
per problemi di gettito, oltre che di complessità
del sistema.
Secondo Fernando Santosuosso (Vicepresidente
emerito della Corte Costituzionale) “il sistema
tributario individualistico italiano pur prevedendo detrazioni per carichi familiari, quasi sempre
limita l’esenzione a somme realisticamente non
corrispondenti ai carichi, se non addirittura
meramente simboliche. Lo “splitting” tende in
particolare a evitare quella distorsione che penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose
con componenti che non producono reddito o
svolgono lavoro casalingo. Queste famiglie infatti –che dovrebbero essere agevolate ai sensi
dell’articolo 31 della Costituzione- sono tenute a
corrispondere un’imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad
altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di membri e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi componenti”.
Infine, con la Finanziaria 2007 il passaggio da
deduzioni a detrazioni dei carichi di famiglia ha
sicuramente colpito tutte le famiglie come affermato da Giorgio Benvenuto, presidente della Commissione Finanze del Senato, dato che tale mossa
porta ad un aumento “del gettito delle addizionali
all’IRPEF sia regionale che comunale”
Secondo Maurizio Leo, esperto fiscale del Parlamento, “per rimediare alle distorsioni provocate
dalla rimodulazione IRPEF, bisogna abbandonare il meccanismo delle detrazioni e passare invece al quoziente familiare”.
Il dibattito rimane decisamente aperto!
Ora, data l’apertura della circolare 49/E che avvicina il concetto di nucleo familiare a quello di
unico soggetto tributario da accertare come un
tutt’uno, perché, senza “stravolgere” troppo il
sistema fiscale italiano, non affiancare al sistema
di detrazioni un ritorno all’UNICO “congiunto”
con compensabilità di debiti con crediti o un sistema di compensabilità tra redditi/perdite
interfamiliari?
La famiglia merita un Fisco “europeo”; perché
non cominciare ad avvicinarci?

questo) e con il sito si potrà fare una donazione
di 1 euro (tipo 8 per mille). Per assicurare
l’audience, a chi vota si dà un buono d’imposta
di euro 10 da utilizzare con la dichiarazione da
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NOTIZIE FLASH

Fallimenti on-line
a Padova
DAI PRIMI GIORNI DI NOVEMBRE 2007 tutti gli atti relativi alle procedure conconcorsuali (decreti, sentenze ecc....), in aggiunta ai tradizionali
documenti cartacei, sono trasmessi on-line dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Padova al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Padova. E’ il primo accordo operativo del Veneto e tra i primi
nel Nord- Est che porterà a snellire e ad accellerare i
procedimenti d’iscrizione di legge e le procedure d’informazione ai terzi tramite una “piattaforma tecnologica” sulla base dello sperimentato software Telemaco,
garantito dalla società consortile Infocamere S.c.p.A.,
che prevede la sottoscrizione di documenti informatici con l’utilizzo della firma digitale.
Lo stesso Decreto Legislativo n. 5 del 09/01/2006,
che ha modificato alcuni articoli della Legge fallimentare, ha introdotto la “comunicazione on-line”
agli uffici del Registro delle Imprese che va fatta
entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria
fallimentare dei provvedimenti dei giudici, adempimento che fino ad oggi avveniva solo via fax.
L’art. 17 – 3° c. del nuovo testo della L.F. dal titolo
“Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento” prevede infatti che, ai
fini dell’annotazione della sentenza presso l’ufficio del Registro delle Imprese, il cancelliere, entro il
giorno successivo al deposito in cancelleria, trasmette, anche per via telematica, l’estratto della sentenza
all’ufficio del Registro delle Imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e “se questa differisce dalla
sede effettiva, anche presso quello corrispondente al
luogo ove la procedura è stata aperta”.
Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 16 della L.F., prevede che: “gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data d’iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 17, secondo
comma”. Dunque un altro “tassello telematico”
che garantirà maggiormente i terzi sulla tempestività della comunicazione e la sua conoscenza presso
i pubblici registri. L’accordo siglato tra i due Enti
padovani va dunque in linea con le disposizioni di
legge e con le nuove forme telematiche di gestione
delle informazioni e delle informative sulle stesse procedure concorsuali che si sono già introdotte e si stanno introducendo presso alcuni Tribunali nazionali.
La sezione fallimentare del Tribunale di Milano,
grazie al suo inossidabile “propulsore”, il Presidente dott. Bartolomeo Quatraro, ne è un esempio.
Ezio Busato
Ordine di Padova

presentare e, tra tutti, si estrarrà un contribuente
cui abbonare al cento per cento una imposta a
sua scelta, per l’anno precedente. Al telefono si
darà il codice fiscale, e si dovrà motivare perché si vota quella imposta.
A livello nazionale, l’imposta che vincerà resterà immutata almeno per un
anno, e quello sì che sarà un bel risultato, da tutti apprezzato.
A quando il concorso Miss Imposta
2008? Se sarà un successo, si potrà poi
pensare a Miss Imposta nel Mondo, e
così via.
Intanto diamoci alla lettura, per prepararci; si potrà scegliere tra “La Storia della bellezza” e la recente “La Storia della bruttezza”, ambedue di
Umberto Eco.
A ciascuno il suo. In ogni caso, arduo
appare ogni pronostico.
Giuseppe Rebecca

SPECIALE TRIVENETO

NUMERO 179 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2007

15

CONFERENZA PERMANENTE FRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE DELLE TRE VENEZIE

La Conferenza fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti del Triveneto
e l’Unione Interregionale dei Collegi dei Ragionieri Commercialisti
delle Venezie diventano portavoce dei contribuenti

I Parlamentari del Triveneto
aprono il dialogo con dottori
commercialisti e ragionieri
Accolta la proposta di costituzione di un gruppo di lavoro
tecnico per proporre alcuni emendamenti

S

i è concluso con un impegno concreto ed un appuntamento
già fissato a dopo il 5 novembre, l’ultimo confronto organizzato dagli esperti in materia fiscale e tributaria e i parlamentari del Triveneto. La Conferenza Permanente fra gli
Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale dei Collegi dei Ragionieri Commercialisti delle Venezie
hanno infatti organizzato in contemporanea nelle sedi di Bolzano, Padova e Trieste un incontro sulla Finanziaria 2008, che per la prima volta
è stato aperto anche ai cittadini. L’evento ha registrato una presenza
complessiva di undici parlamentari, fra senatori e deputati, e circa settecento partecipanti tra Dottori Commercialisti e Ragionieri.
“Un progetto certamente ambizioso” afferma Massimo Miani, Presidente della Conferenza “che mira a riportare al centro del dibattito
politico sul Fisco l’attenzione per la ricerca di soluzioni eque e razionali tra esigenze dell’Erario e tutela dei contribuenti, nonché tra
obiettivo di politica fiscale e strumento normativo mediante il quale
perseguirlo”.
Per affrontare questo tema di scottante attualità, i Dottori e Ragionieri
Commercialisti hanno quindi dato appuntamento ai parlamentari. Al
centro del dibattito il progetto di legge finanziaria per il 2008, ora in
fase di discussione.
Se lo scorso anno l’iniziativa pilota era avvenuta a Finanziaria approvata, l’idea questa volta è di poter influire sulle decisioni finali, aprendo
un dialogo costruttivo con chi ci rappresenta.
I Commercialisti hanno quindi portato l’attenzione dei parlamentari su
alcuni aspetti fondamentali della Legge Finanziaria, sottoponendo loro
in particolare tre punti:
*
la necessità che la base imponibile non subisca continue variazioni;
*
la necessità che, soprattutto per quanto riguarda le norme in
materia di accertamento fiscale, la politica sovrintenda con occhio vigile alle istanze dell’Agenzia delle Entrate. E’ soprattutto in questo settore che si rende necessario un coinvolgimento degli esperti del settore,
i dottori commercialisti e i ragionieri;
*
l’importanza di agevolare le famiglie rimodulando la curvatura
IRPEF, introducendo quozienti familiari o riduzioni e detrazioni veramente significative soprattutto per i figli a carico. Va inoltre incentivato
chi produce un costante aumento di redditi, quali sono i giovani, introducendo aliquote fiscali ridotte sui redditi incrementali rispetto a quelli
dichiarati negli anni precedenti.
La risposta dei rappresentanti politici a queste proposte è stata di inte-

resse, con una forte apertura nei confronti della categoria, tanto che
vari esponenti politici hanno caldeggiato la costituzione, dopo la votazione al Senato del prossimo 5 novembre e prima che la parola passi alla
Camera, di un tavolo di lavoro tecnico a livello triveneto che consenta
ai parlamentari di entrambi gli schieramenti politici di entrare in possesso di veri e propri emendamenti, formulati a cura della Conferenza,
sfruttando in questo modo la professionalità dei commercialisti.
Ma si può fare ancora meglio. “Prendiamo atto che il dialogo si sta
aprendo e che dovremo impegnarci anche noi per aumentare la nostra rappresentatività - afferma da Duino Marcello Ferrante Presidente dell’Unione Interregionale dei Collegi dei Ragionieri delle Tre Venezie
- Si tratta di un impegno nei confronti di tutti i cittadini dal momento
che il Governo con la nuova Finanziaria finisce per colpire in modo
indiscriminato tutti i contribuenti, anche i più onesti.”
I Dottori Commercialisti ed i Ragionieri Commercialisti, con questa iniziativa, si mettono dunque a disposizione del Paese, proponendo la
propria categoria come un elemento di supporto importante per le Istituzioni, poichè assicura un lavoro effettuato certamente non secondo
logiche politiche, ma per obiettivi comuni e condivisibili dall’intera
comunità.
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Il sistema fiscale polacco
L

a repubblica polacca è il più grande e
popoloso paese fra i 10 nuovi stati membri entrati a far parte dell’Unione Europea dal 1° maggio 2004.
A partire dal 1989, anno del crollo del
regime comunista, la Polonia ha fatto
incredibili progressi per compiere in
tutto e per tutto il suo passaggio dall’economia pianificata all’economia di
mercato e conseguentemente per adeguare e ispirare le sue leggi e
regolamentazioni a quelli delle economie occidentali.
L’entrata a pieno titolo nell’Unione Europea ha di fatto costituito l’ultima tappa di questo cammino ed ha consentito al paese stesso di raggiungere
un’ottimo standard in tema di ambiente giuridico favorevole all’avvio di attività economiche nel suo territorio.
Tutti gli impianti normativi sono di ispirazione tedesca e recepiscono tutti, o
quasi, gli istituti giuridici a noi noti.
Anche la normativa fiscale non si sottrae a questo quadro generale e come
vedremo, sebbene molto in sintesi, riconosce concetti ormai universalmente noti in
diritto tributario.
La base normativa fondamentale per l’imposizione diretta e indiretta in Polonia è rappresentata
dalle leggi che hanno introdotto nei primi anni
’90 la PIT (Personal Income Tax) la CIT (Corporate
Income Tax) e l’IVA (Value Added Tax); dalla loro
emanazione sino ai giorni nostri, soprattuto in
seguito ai necessari adattamenti conseguenti all’ingresso nella UE, hanno subito diverse e sostanziali modifiche che hanno riguardato in primo
luogo l’IVA (recepimento delle relative direttive
europee e successive modifiche) e la CIT.
La Corporate Income Tax
La materia è regolata dal CIT Act del 15.12.1992 e

FABRIZIO PIGNATARO
Ordine di Udine

individua come soggetti passivi le persone giuridiche di diritto polacco oltre ad altre entità senza
personalità giuridica tra cui vanno senz'altro citate le stabili organizzazioni di imprese straniere.
L'aliquota d'imposta è il 19% mentre la base imponibile è costituita dai redditi ovunque prodotti
(worldwide principle). Il collegato concetto di
residenza fiscale è quello universalmente riconosciuto dall'OCSE, pertanto viene posta una particolare attenzione al luogo dove avviene effettivamente l'amministrazione della società o ente
contribuente.
Il reddito imponibile, al pari che in Italia, viene
determinato apportando le variazioni fiscali al risultato civilistico di bilancio, tuttavia il divario
tra i due valori è decisamente inferiore rispetto a

quanto accade in Italia. In particolare vi sono
norme molto meno restrittive per quanto attiene i
costi di acquisto e utilizzo di automezzi aziendali,
sottoposti ad un regime di generale
deducibilità integrale fino ad un valore massimo di 20.000,00 Euro. Tale regime restrittivo inoltre non viene applicato agli automezzi commerciali.
Le perdite sono riportabili nei 5 anni
successivi a diminuzione dell’utile conseguito con il solo limite del 50%
riportabile in un solo anno. Non vi
sono però distinzioni tra perdite conseguite nei primi anni di attività rispetto a quelle conseguite negli anni successivi e quello citato.
Vi sono norme tese a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione
aziendale (rapporto 3:1 tra mezzi di terzi e mezzi propri) proposte sullo stesso schema e concetto della nostra Thin
Capitalization ma di più immediata
applicabilità tecnica.
Dal punto di vista della distribuzione
dei dividendi la normativa interna stabilisce una ritenuta alla fonte del 19%
operante per i beneficiari siano essi residenti che
non residenti; in quest’ultimo caso tuttavia le
norme convenzionali sulla doppia imposizione
sovente stabiliscono un limite decisamente più
basso (per l’Italia è il 10%) se non talvolta l’esenzione, garantita comunque qualora ricorrano i
presupposti per l’applicazione della Direttiva 90/
435/CEE “madre-figlia” .
Anche nel settore interessi e canoni, normalmente
soggetti a ritenuta alla fonte del 20%, si è assistito ad un intervento normativo di matrice europea
con la Direttiva 2003/49/CE volto ad esentare da
qualuque forma di prelievo alla fonte le somme
pagate a tale titolo ad una società beneficiaria
SEGUE A PAGINA 17
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C

on l’intento di agevolare l’attività
d’impresa e gli investimenti esteri,
il Governo polacco attraverso la
legge Finanziaria per il 2007, ha
introdotto alcune norme che semplificano gli
adempimenti delle aziende con bassi volumi
d’affari, riducono il rischio di cambio per le
imprese che hanno frequenti operazioni con
l’estero in considerazione delle importanti
oscillazioni che lo zloty polacco ha avuto negli
ultimi tempi nei confronti dell’euro e riguardano la deducibilità di alcune tipiche spese
aziendali.
A far data dal 1 gennaio 2007, sono entrate
infatti in vigore alcune modifiche alle disposizioni in tema di imposta sul reddito delle società (CIT) che prevedono semplificazioni negli

adempimenti periodici per le aziende con volume d’affari inferiore a 3.100.000 zloty che corrispondono a circa 800.000 euro. Queste avranno la facoltà di versare trimestralmente anziché mensilmente le imposte sui redditi e non
saranno soggette all’obbligo di presentazione
della dichiarazione periodica CIT2. Se l’opzione per tale regime doveva essere effettuata
mediante comunicazione all’Amministrazione
Finanziaria entro il 20 febbraio, è stata introdotta un’altra disposizione, di carattere permanente, volta ad agevolare le società di nuova costituzione e con volume d’affari sempre
inferiore a 3.100.000 zloty. Queste ultime potranno dedurre interamente nell’anno tutti gli
acquisti di immobilizzazioni materiali di costo
unitario inferiore ai 50.000 euro ad eccezione

degli automezzi, ma di converso viene abolita
la quota di ammortamento agevolata del 30%
sull’acquisto di immobilizzazioni materiali
nuove. Tale disposizione non si applica inoltre
nel caso in cui la nuova società venga costituita in conseguenza di operazioni straordinarie
quali fusioni, conferimenti, scissioni etc. poiché, economicamente, non si assiste alla nascita di una nuova azienda ma alla continuazione
di una precedente.
SPESE DI RAPPRESENTANZA
INDEDUCIBILI
Anche il governo polacco con una mano dà e
SEGUE A PAGINA 17
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contollante o collegata; tuttavia la Polonia
beneficia del regime transitorio previsto per i
paesi neo-comunitari che le consente l’applicazione di una ritenuta del 10% fino al
31.12.2007 e del 5% fino al 2011.
Il CIT Act consente inoltre di adottare un regime
di tassazione di gruppo per quelle società con un
capitale sociale maggiore di 1.000.000,00 PLN
(3,80 PLN = 1 EUR) che posseggano società residenti per almeno il 95% del loro capitale; è tuttavia un regime poco utilizzato.
Un discorso a sé, in tema di transazioni internazionali, lo merita la tematica del transfer pricing;
la Polonia ha informato la sua normativa alle linee guida dell’OCSE tuttavia ha previsto un regime particolarmente restrittivo di inversione
dell’onere della prova che in caso di accertamento impone, alle società interessate, la produzione
di una copiosa documentazione in tempistiche
così brevi che in alcuni casi non eccedono i 7
giorni dalla richiesta. Un'eventuale differenza tra
reddito dichiarato dalla società contribuente e
quello accertato dalle autorità fiscali in tema di
applicazione della normativa sul transfer pricing
viene assoggettato ad imposizione con l’aliquota del 50%.
Da evidenziare infine il fatto che manca totalmente una normativa assimilabile alla nostra PEX

costituendo ciò un limite normativo a operazioni
di ristrutturazione e organizzazione societaria.
Dal punto di vista degli adempimenti si segnala
che l’obbligo di dichiarazione e versamento delle
imposte è mensile e avviene il giorno 20 di ogni
mese. La dichiarazione annuale riepilogativa viene invece presentata entro il 31 marzo di ogni
anno.
La Personal Income Tax
Sono assoggettati alla PIT tutti coloro che risiedono fiscalmente in Polonia e i non residenti solo
per i redditi ivi prodotti. Il concetto di residenza
ricalca quello utilizzato dalle legislazioni fiscali
europee, italiana inclusa.
Sono da segnalare due importanti aspetti nella
normativa dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche:
il primo concerne l’esistenza di un regime
di favore per i redditi di lavoro autonomo, che
vengono sottoposti ad un regime permanente di
flat tax con aliquota pari a quella dell’imposta
sulle persone giuridiche (19%)
il secondo attiene all’elevatezza delle aliquote che raggiungono il 40% già a partire da un
reddito annuo di PLN 85528,00 equivalenti a Euro
22.800,00 circa.
Anche ai fini PIT è previsto un regime di dichiarazione e versamento mensile entro il giorno 20
del mese. La dichiarazione annuale ai fini PIT va
invece presentata entro il 30 aprile di ogni anno.

L’IVA
Regolata dalla legge 11.03.2004, profondamente
riformata in seguito all’ingresso della Polonia
nella UE, la normativa IVA è assimilabile in tutto e
per tutto a quella vigente nei paesi UE sebbene
vi possano essere alcune diversità soprattutto
in tema di adempimenti.
Difatti la liquidazione e il versamento dell’imposta avvengono mensilmente entro il 25 di ogni
mese ed entro lo stesso termine è prevista la
presentazioene della dichiarazione mensile che
per contenuti è del tutto assimilabile alle nostre dichiarazioni periodiche rimaste in vigore
fino al 2001.
L’aliquota ordinaria di imposta è del 22% ed è
prevista l’aliquota ridotta al 7% e l’aliquota minima per i generi di primissima necessità che al
momento attuale è fissata allo 0%.
Le casistiche di esenzione ricalcano quelle da
noi contenute nel famoso art. 10 D.P.R. 633/72 e
identica è anche l’applicazione del pro-rata.
Una differenza significativa invece la si riscontra
nell’assenza di una normativa assimilabile alla
nostra applicabile nei confronti degli c.d. esportatori abituali ex L. 746/83 e nella possibilità loro
concessa, trattandosi di operatori strutturalmente a credito, di acquistare beni in sospensione di
imposta; esiste però un efficiente sistema di rimborsi che consente agli operatori di ottenere il
rimborso dell’IVA a credito entro max 60 gg dalla
domanda.

Polonia, Legge Finanziaria 2007
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con l’altra toglie, infatti da quest’anno è prevista la completa indeducibilità delle spese di
rappresentanza in luogo della disciplina precedente che prevedeva il 0,25% del volume di
affari come limite massimo di deducibilità.
Anche le autovetture con modifiche interne tali
da renderle assimilabili agli autocarri (c.d.
furgonati) non saranno più considerate come
tali a fini fiscali e pertanto ne verrà meno la
completa e incondizionata deducibilità. Verrà
applicato invece il regime in vigore per le
autovetture “normali” che prevede un limite
massimo al costo fiscalmente riconosciuto pari
a 20.000 euro.
Con il nuovo anno i finanziamenti dei soci sono
soggetti all’imposta di registro prevista per le
modifiche statutarie nella misura dello 0,5% e
alla stessa percentuale sono stati assoggettati
gli apporti di capitale effettuati in base a disposizioni statutarie e previsti dal Commecial
Code all’articolo 177, pur non costituendo questi aumenti di capitale in senso tecnico.
IL CAMBIO VOLATILE
Vista la volatilità del cambio euro-zloty per la
gestione del rischio di cambio sono state introdotte delle disposizioni modificative in tema di
modalità di trattamento delle attività e passività espresse in valuta estera e conseguente-

mente sulle modalità di calcolo, con rilevanza
fiscale, delle differenze di cambio. Mediante
apposita opzione vincolante per 3 esercizi, da
comunicare all’Amministrazione Finanziaria
è ora possibile adottare con piena rilevanza
fiscale il metodo civilistico regolato
dall’Accountancy Act del 1994. Con tale modalità le transazioni in valuta potranno essere
registrate, oltre che al cambio del giorno dell’operazione, applicando il cambio medio mensile pubblicato dalla Banca Nazionale Polacca o altro cambio stabilito contrattualmente
tra le parti.
IL LAVORO AUTONOMO
Le disposizioni innovative viste sopra si applicano anche alle aziende individuali e alle società di persone.
Finalizzate ad evitare l’uso distorto del concetto di lavoratore autonomo, sono state introdotte delle norme secondo cui potrà essere considerato lavoratore autonomo o imprenditore
solo colui che è in possesso di due dei sottostanti
requisiti:
ha la piena responsabilità dell’attività
economica svolta;
ha il possesso di propri beni strumentali;
non è soggetto alla disciplina del committente.
Il mancato riconoscimento di detto status ha
conseguenze immediate a fini fiscali nella non

applicabilità dell’agevolazione per nuove
iniziative produttive che consente di applicare l’aliquota del 19% per i primi 3 anni di
attività.
PLUSVALENZE IMMOBILIARI
Una modifica di rilievo per le persone fisiche è
stata introdotta in tema di plusvalenze immobiliari da queste conseguite. Da quest’anno non
sono imponibili se l’immobile oggetto di vendita ha costituito il domicilio del possessore e
viene venduto dopo 1 anno dall’acquisto; le
plusvalenze sulle cessioni degli altri immobili
rilevano invece solo se conseguite prima dei 5
anni dall’acquisto.
90 GIORNI
Infine una disposizione in vigore dal 1° luglio
2007 data a partire dalla quale l’Amministrazione Finanziaria non è più tenuta al rispetto
del termine di 3 mesi per le istanze inoltrate dai
contribuenti. Scaduto il termine dei 90 giorni
dall’istanza il contribuente avrà solo il beneficio di non avere l’obbligo di uniformarsi all’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria.
La disciplina attuale prevede invece il c.d. silenzio assenso dell’Amministrazione allo scadere dei
90 giorni dalla presentazione dell’istanza che
dovrà essere presentata su un apposito modulo.
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PREVIDENZA

Lo “stato delle cose”
tra Cassa Dottori Commercialisti
e Cassa Ragionieri
individuare ed attivare meccanismi idonei (pro rata, ovvero
riparametrazione delle pensioni) a consentire l’eventuale aggregazione senza
che la stessa andasse a detrimento dei risultati delle gestioni previdenziali
previsti a normativa vigente e delle condizioni di equilibrio di lungo
periodo caratterizzanti le due diverse gestioni a monte della fusione;
3. della conseguente capacità prospettica dell’ente risultante dall’eventuale fusione di garantire l’equilibrio previdenziale nel lungo periodo; capacità
evidentemente legata al rispetto delle condizioni di cui sopra, posti i baluardi
del citato art. 4 alla possibilità che l’eventuale fusione assumesse funzione
redistributiva dei valori previdenziali portati dalle due diverse Casse.
Non c’è qui lo spazio per ripercorrere analiticamente le ragioni - del resto
già ampiamente esplicitate alla categoria per il tramite dei delegati, degli
Ordini e per mezzo dell’attività sul territorio - per cui le due Casse non sono
pervenute ad una soluzione condivisa (o anche solo ad una evoluta analisi
dell’ipotesi), ma è quantomeno opportuno ricordare che le stesse sono
eminentemente riconducibili al diverso atteggiamento mantenuto nei riguardi dei sopra descritti principi (cui CNPADC si è più volte richiamata e
si richiama ancora, nel mentre per CNPR “l’unificazione delle due Casse,
in presenza di un unico Ordine professionale rappresenta … un atto
dovuto”, funzionalmente al quale “occorre solo valutare se il sistema
previdenziale unificando abbia o meno una sua sostenibilità di lungo
periodo”, senza misurazione alcuna del diverso contributo fornito dalle
due Casse a detta sostenibilità; posto come per CNPR - al di fuori dell’unico punto alla stessa caro - “ogni ulteriore discussione sembrerebbe a
quel punto priva di qualsiasi apprezzabile senso”).
Dal citato diverso atteggiamento è discesa una diversa valutazione dell’importanza di tutta una serie di parametri alla base dei rispettivi bilanci tecnici, tra i quali quello demografico (fondamentale nei sistemi finanziati a ripartizione, quali quelli di Dottori e Ragionieri, in cui - in base al cosiddetto
patto intergenerazionale - le pensioni dei colleghi a riposo sono pagate con
i contributi dei colleghi lavorativamente attivi) non è che il primo di una
lunga serie (che ricomprende i profili reddituali e di fatturato attesi, il rendimento atteso sui rispettivi investimenti, e così via …).
In particolare, l’importanza dell’elemento demografico nella valutazione
delle due diverse Casse - meglio che da soggettive osservazioni - riesce
oggettivamente fotografato dai dati relativi agli iscritti nelle due diverse
Casse, così come pubblicati sui rispettivi bilanci (con la precisazione, peraltro sostanzialmente ininfluente a livello di trend, che il dato numerico dei
dottori è comprensivo dei pensionati attivi).
Si prenda in esame, per prima, la tabella sottoriportata, relativa al periodo che va
dalla privatizzazione delle Casse (successiva al D. Lgs. N. 509/1994) al 31.12.2006:

WALTER ANEDDA
Ordine di Cagliari
LUCA BICOCCHI
Ordine di Trieste

C

ome è noto, alla data del 30 marzo del corrente anno è scaduto il
termine che l’art. 4 della L. 24 febbraio 2005, n. 34, fissava per
l’eventuale adozione da parte del Governo di uno o più decreti
legislativi volti a sostenere l’iniziativa della Cassa di Previdenza
dei Dottori Commercialisti e della Cassa di Previdenza dei Ragionieri finalizzata all’unificazione. Se detto termine è scaduto, restano però assolutamente attuali e tecnicamente significativi -ai fini di ogni valutazione e ragionamento- i seguenti “principi e criteri direttivi”, al cui rispetto il citato
articolo 4 aveva espressamente subordinato l’iniziativa degli Organi delle
due Casse e l’eventuale unificazione delle medesime:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla
base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in
quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle
Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le
situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche
e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3 del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali
modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui
risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui
all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle
condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse,
rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione. 2. ...... omissis ... .
Insomma, in un contesto in cui il richiamo agli artt. 2498 e ss. del c.c. vale a
sottolineare l’assetto privatistico dei due enti e la loro autonomia decisionale in materia, ai fini di ogni valutazione delle due Casse l’analisi doveva
per legge -così come dovrà sempre, per logica ed oggettività- misurarsi ed
esplicarsi in un percorso di rigorosa verifica tecnica:
1. della rispettiva capacità - statica e dinamica - di esprimere e garantire
valori demografici (previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni), patrimoniali ed economici;
2. della possibilità - laddove dette capacità fossero risultate difformi - di
A nno

N umero

N umero

R agionieri

D ottori

D ifferenza

D elta

R ag.-D ott.
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D elta

unità anno

D elta

D elta

D elta unità

D elta unità

unità anno

% anno

% anno

1994/2006

1994/2006

R agionieri

D ottori

R agionieri

D ottori

R agionieri

D ottori

-

-

-

-

31.12.1994

23.670

16.190

7.480

31.12.1995

26.345

18.784

7.561

2.675

2.594

0,113

0,160

31.12.1996

27.815

22.028

5.787

1.470

3.244

0,056

0,173

31.12.1997

28.892

27.420

1.472

1.077

5.392

0,039

0,245

31.12.1998

29.862

29.650

212

970

2.230

0,034

0,081

31.12.1999

31.154

31.293

-

139

1.292

1.643

0,043

0,055

31.12.2000

31.080

33.046

-

1.966

74

1.753

0,002

0,056

31.12.2001

31.462

35.790

-

4.328

382

2.744

0,012

0,083

31.12.2002

31.097

37.551

-

6.454

-

365

1.761

-

0,012

0,049

31.12.2003

30.839

39.705

-

8.866

-

258

2.154

-

0,008

0,057

31.12.2004

30.539

41.483

-

10.944

-

300

1.778

-

0,010

0,045

31.12.2005

30.125

42.583

-

12.458

-

414

1.100

-

0,014

0,027

31.12.2006

29.690

45.353

-

15.663

-

435

2.770

-

0,014

0,065

-

-

6.020

29.163

D elta %

D elta %

1994/2006

1994/2006

R agionieri

0,254

D ottori

1,801
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zione su elementi o considerazioni assolutamente laterali, quale - in ultimo
- quella di un incomprensibile scambio dei rispettivi data base).
Ma se non è stato e non è tuttora possibile impostare un ragionamento di
fusione3 basato sugli elementi logici e sui presidi tecnici di cui già all’art. 4,
il Consiglio della CNPADC (che in itinere ha avuto cura di mantenere
costante contatto e confronto con il CNDC e con le associazioni sindacali
di categoria, al di là del naturale rapporto con i delegati) non si è certo

SEGUE DA PAGINA 18

Si prenda poi in esame, l’ulteriore tabella sottoriportata, ancor più significativa della precedente, sia perché relativa ai sei anni più recenti, sia perché
relativa a periodo temporale ormai “stabilizzato” rispettivo a modifiche nei
percorsi di abilitazione e nella normativa INPS che hanno inciso sulle iscrizioni del periodo precedente:

Anno

Numero

Numero

Ragionieri

Dottori

Differenza

Delta

Rag.-Dott.

unità anno

Delta

Delta

Delta unità

Delta unità

unità anno

% anno

% anno

2001/2006

2001/2006

Ragionieri

Dottori

Ragionieri

Dottori

Ragionieri

Dottori

-

-

-

-

31.12.2001

31.462

35.790

-

4.328

31.12.2002

31.097

37.551

-

6.454

-

365

1.761

-

0,012

0,049

31.12.2003

30.839

39.705

-

8.866

-

258

2.154

-

0,008

0,057

31.12.2004

30.539

41.483

-

10.944

-

300

1.778

-

0,010

0,045

31.12.2005

30.125

42.583

-

12.458

-

414

1.100

-

0,014

0,027

31.12.2006

29.690

45.353

-

15.663

-

435

2.770

-

0,014

0,065

Insomma, alla data della privatizzazione i ragionieri erano ben più numerosi
dei dottori (di 7.480 unità); solo che da lì i dottori si sono quasi triplicati,
sino ad essere al 31.12.2006 superiori ai ragionieri di 15.663 unità. Addirittura, dal 2001, il numero dei ragionieri iscritti alla CNPR si riduce mediamente
di più dell’1% annuo, nel mentre il numero dei dottori nel medesimo periodo cresce di migliaia di unità (assistito, oggi più di ieri, dalla costante
presenza - e dal costante ricambio - di alcune decine di migliaia di iscritti al
registro dei tirocinanti dottori commercialisti).
Questi dati consentono di comprendere “alla radice” le diverse caratteristiche strutturali delle riforme recentemente varate dalle due Casse, previa
approvazione dei Ministeri Vigilanti, i cui connotati ben riassume il rapporto della Commissione Parlamentare di controllo sugli Enti gestori (che ne
ha, con esito unanime, chiuso i lavori della XIV legislatura) il quale non a
caso parla di riforme con “ottiche differenti stante le diverse prospettive
delle due categorie”, con evidenziazione del fatto che la riforma dei Ragionieri si pone “nell’ottica di rendere autosufficiente patrimonialmente la
quota del pro-rata maturata al 31.12.2003 in una sorta di liquidazione
del cosiddetto debito latente a quella data”, nel mentre quella “dei Dottori Commercialisti è stata fatta ed approvata in un’ottica di continuità”.
Né puo essere presa in considerazione l’affermazione, sempre ripetuta da
parte dei rappresentanti della Cassa Ragionieri, secondo la quale la scelta
di definire una riforma previdenziale a estinzione fosse dettata dalla necessità equitativa di non far gravare sulle nuove generazioni il debito pregresso.
Ed infatti i dati sopra riportati evidenziano l’assenza di nuovi flussi di
ingresso e quindi la materiale impossibilità a far partecipare anche le nuove
generazioni a tale copertura. Tale criticità è stata infatti il vero e unico
motivo per il quale si è resa necessaria la elaborazione di una analisi attuariale
“ad estinzione”. La conferma arriva proprio dalla relazione al Bilancio Tecnico elaborato dall’attuario dei ragionieri - e posto a base della loro riforma
- che espressamente e correttamente rileva che “per quanto riguarda poi
la previsione dei nuovi iscritti la citata legge di riforma1 della professione
solleva qualche dubbio sul flusso di nuovi appartenenti alla Cassa per gli
anni futuri e rende impossibile basarsi sui dati passati relativi al numero
di neo diplomati. E’ sembrato quindi opportuno ipotizzare nuovi ingressi
pari a zero, redigendo così il Bilancio Tecnico a gruppo chiuso”.
Eppure, la mancata accettazione da parte della CNPR - in sede di analisi
dell’eventuale fusione - dell’evidenza del dato demografico2 -assieme alla
mancata condivisione (o meglio ancora alla descritta mancata volontà di
approfondimento) di tutta una serie di altri parametri e ragionamenti - ha
portato all’impossibilità di sondare anche “solo” gli elementi individuati
dal legislatore nella lettera a) dell’articolo 4 (analisi alla quale di fatto la
CNPR si è sempre sottratta cercando di spostare sistematicamente l’atten1

Delta

-

1.772

9.563

Delta %

Delta %

2001/2006

2001/2006

Ragionieri

-

0,056

Dottori

0,267

potuto esimere dall’affrontare in maniera propositiva il problema dell’assetto previdenziale del comparto a far data dal 1 gennaio 2008; e lo ha fatto
in termini alternativi rispetto a quelli sottostanti ad una eventuale fusione,
ma in ogni caso del tutto coerenti:
*
sia con il citato art. 4, per il quale l’aggregazione previdenziale era
mera ipotesi;
*
sia con il dettato del D. Lgs. 139/2005, che sancisce la continuità ed
evoluzione della professione laureata, denominata “dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” (gestita in albo in cui gli attuali Ragionieri e Periti Commerciali saranno inseriti con il titolo professionale non
riproducibile in futuro di “Ragioniere Commercialista”);
*
sia con gli andamenti demografici delle due categorie;
*
sia con le descritte caratteristiche delle riforme recentemente varate
dalle due Casse, approvate con specifici decreti interministeriali;
*
sia con la oggettiva considerazione che - se è vero che, anche in
assenza di unificazione, la Cassa Ragionieri non avrebbe potuto sovvertire
l’andamento delle proprie iscrizioni - è vero anche che al 31 dicembre 2007
esisteranno sicuramente soggetti iscritti nei registri tirocinanti dei vari
Collegi dei Ragionieri che a tale data non avranno ancora potuto superare
l’esame di Stato (o soggetti che in ogni caso - magari avendo superato
detto esame - non si saranno ancora iscritti a tale data ad alcun Collegio dei
Ragionieri ed alla CNPR).
L’insieme di questi elementi oggettivi ha portato il C.d.A. della Cassa Dottori Commercialisti a formulare presso le competenti autorità ed alla CNPR
la seguente naturale conclusione propositiva, per l’assetto previdenziale
del comparto dal 1° gennaio 2008:
*
tutti coloro che si iscriveranno all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili a far data dal 1° gennaio 2008, si iscriveranno parallelamente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti;
*
la Cassa Ragionieri, coerentemente con i dichiarati principi guida
della propria riforma, gestirà la previdenza dei Ragionieri che vi saranno
iscritti entro il 31.12.2007, nella enunciata logica “autoliquidante”;
*
previa definizione - eventualmente con idoneo strumento normativo
- delle necessarie modalità operative, dal 1° gennaio 2008 CNPADC provvederà al periodico riversamento alla CNPR dei contributi integrativi periodicamente versati alla medesima dai soggetti come sopra individuati (ovvero, sostanzialmente, dagli iscritti nei registri “tirocinanti ragionieri” alla
data del 31.12.2007 o dai ragionieri a tale data già abilitati ma non ancora
iscritti a Collegio dei Ragionieri e CNPR).
Riesce evidente a tutti, allo stato, quanto possa giovare nel contesto immediato e futuro un attento, sereno e sensibile coinvolgimento della categoria
sul punto …

Il riferimento è alla Legge che impone il conseguimento del diploma universitario triennale per accedere alla professione di Ragioniere
Secondo la Cassa Ragionieri, l’Albo Unico “spariglierebbe” le assunzioni poste a base delle rispettive riforme, “figliando” una nuova professione, del tutto distinta e diversa
da quella del Dottore Commercialista e del Ragioniere; con conseguente azzeramento, secondo questa tesi, della valenza - ai fini delle valutazioni previdenziali- dei flussi storici
e prospettici di incremento attribuibili alla Cassa Dottori Commercialisti … Tesi evidentemente funzionale alla “distribuzione” sulle due diverse categorie dell’avviamento
demografico dei Dottori Commercialisti, come testimoniato a titolo esemplificativo anche dalla recente dichiarazione del Rag. Raffaele Grimaldi, Consigliere della CNPR, sulla
Rivista “Ragionieri e Previdenza” (n. 1-2/2007), secondo la quale: “La fusione è lo strumento fondamentale che le Casse (nota degli autori: “le Casse” o, più semplicemente
nell’attuale contesto, la CNPR ? …) hanno per ampliare la base demografica per poter rispettare il patto intergenerazionale”.
3
Non risolverebbe il problema il varo di una fusione a gestioni separate, posto come in questo caso l’ipotetico dissesto di una delle due gestioni finirebbe con il pesare sull’altra.
2
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NOI E IL FISCO

Addio, Daniele

Fidarsi è bene?
IN RELAZIONE ALLA PREFIGURATA abrogazione del quadro EC, e nel
prendere atto che il fisco vuole allargare la base imponibile, siamo sicuramente
a registrare un mutamento delle regole che, in chiave prospettica, costringono
a rivedere budget e pianificazioni già effettuate. Seppur a malincuore si potrebbe ancora accettare un inasprimento delle regole che riguardi il futuro
(peraltro, si dice, verrà ridotta l’aliquota nominale IRES).
Prendiamo anche atto che le modifiche previste oltre a cancellare “agevolazioni”
già previste in passato (es. ammortamenti anticipati, svalutazioni crediti eccedenti il civilistico etc.) pone nel nulla anche le ulteriori “aperture” introdotte
dal D.L. 223/2006 quali la possibilità di dedurre per intero le spese di ricerca e
sviluppo anche se capitalizzate (possibilità fino ad allora negata dalla prassi
dell’Agenzia) o l’aumento della quota fiscalmente ammortizzabile dei brevetti.
La questione assume però profili “esasperanti” quando sovverte, in qualche
modo, i piani di impresa formulati dall’imprenditore sulla base di un “rapporto
sinallagmatico” perfezionato con il fisco e rispetto al quale quest’ultimo si manifesta “inadempiente”, come accade quando il fisco accorda vantaggi fiscali futuri
chiedendo in cambio da subito una contropartita economica per poi recedere dal
contratto (senza assumersi alcuna responsabilità in ordine all’inadempimento)
quando tocca a lui adempiere.
Si dà il caso di una impresa che ha rivalutato nel 2005 dei brevetti che aveva in
patrimonio (legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ai commi 469,
471 e 473 dell’articolo unico).
L’impresa ha ovviamente corrisposto l’imposta sostitutiva richiesta dalla
legge e confidava nel poter dare rilevanza fiscale ai maggiori ammortamenti
conseguenti ai valori rivalutati con decorrenza dal 2008 (così prevedeva la
norma sulle rivalutazioni). L’impresa aveva, peraltro, predisposto un piano di
ammortamento civilistico sulla base di una stima della “residua possibilità di
utilizzazione” (come dispone il Codice Civile), corrispondente in alcuni casi
con la durata residua della tutela legale del brevetto (anche fino a 20 anni, in
base alla legge). Non di meno, in base a quanto dispone l’art. 109 del TUIR
(Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali [...] sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione [il famoso quadro EC, ndr) dei redditi
è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
spese di cui all’ articolo 108, comma 1, e dei fondi) l’impresa contava di portare
in deduzione del reddito imponibile degli esercizi 2008 e 2009 gli ammortamenti
“fiscali” dei brevetti, con applicazione delle relative aliquote. Come è noto l’art.
103 del TUIR dispone infatti che “Le quote di ammortamento del costo dei diritti
di utilizzazione [...] dei brevetti industriali [...] sono deducibili in misura non
superiore al 50 per cento del costo1 .
Si propone, ora, con la finanziaria in corso di approvazione, di eliminare il
quadro EC2 e di dare rilievo fiscale ai soli elementi di costo che risultano dal
bilancio. Il danno fiscale per l’impresa in discorso, date le suddette premesse,
è enorme. Da tale “danno”, peraltro, risulteranno “esenti” coloro che, in barba
alle norme civilistiche, hanno redatto bilanci “inquinati”3 .
Apprendiamo inoltre dai giornali di oggi che il Governo intende inoltre “prevenire” anche i comportamenti di coloro che, “obtorto collo”, starebbero
pensando di “rivedere” le valutazioni civilistiche allo scopo di recuperare in
parte il “maltolto” conseguente alla eliminazione del quadro EC4 .
Ma non si sta esagerando? Qui si tratta di una premeditata violazione del
“patto fiscale” stipulato (tu rivaluti e versi l’imposta sostitutiva e io fra tre
anni ti lascio dedurre i maggiori costi) in spregio delle più elementari regole che
presidiano l’affidamento del contribuente, la buona fede etc.etc.!
Di più, un caso simile è quello delle auto. Riscatto di auto in leasing. Valore di
bilancio basso. Rivaluto. Pago la sostitutiva. Dopo tre anni posso dedurre i
maggiori ammortamenti, al 50% se auto aziendale, al 100% se auto in uso
promiscuo al dipendente. Faccio i miei conti. Ci sto.
Qualche mese fa passa una nuova norma: auto indeducibili e per quelle in
fringe benefit deduzione limitata alla quota pari al fringe. E la sostitutiva che
ti ho già pagato? In questo caso la norma è stata poi temperata: 40% per l’auto
aziendale 90% per l’auto in fringe, comunque modificando il quadro di convenienza esaminato dal contribuente all’epoca della rivalutazione....
Ferruccio Covio
(Ordine di Padova)
1
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Da notare che la percentuale di ammortamento è stata così “elevata”, prima era
max 1/3 del costo, dall’art. 37 comma 45 lettera a) del D.L. 4/7/2006 n. 223 in
un’ottica, si disse, di incentivo alla innovazione ed agli investimenti in tecnologia....
2
Ricordiamo che il quadro EC era stato, appunto, introdotto a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 2426 del codice civile, che consentiva di
operare nel bilancio di esercizio accantonamenti e rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie, nella redazione del bilancio. A seguito
di tale abrogazione è possibile imputare al bilancio solo costi ed oneri che abbiano
giustificazione civilistica senza quindi possibilità di “inquinare” il bilancio con
appostazioni aventi l’esclusiva finalità di beneficiare di riduzioni dell’imponibile
fiscale. Il disinquinamento del bilancio, quindi, ha comportato la necessità per il
legislatore fiscale di apportare correttivi alle norme che regolano la deduzione
dei componenti negativi di reddito. Non era più possibile, infatti, pena
l’ingiustificata penalizzazione dei contribuenti, mantenere le rigide regole precedenti che subordinavano la deducibilità fiscale delle componenti negative alla
loro imputazione al conto economico nell’esercizio di competenza....
3
Corriere Tributario 40/2007 p.3231
4
Norberto Villa - ItaliaOggi 25/10/2007

Daniele Cecchet se n’è andato qualche giorno fa, lasciandoci sgomenti per la
tragicità dell’evento che ha causato la sua scomparsa. Lo ricordiamo come
redattore de Il Commercialista Veneto, sempre pronto alla “provocazione” per
andare alla radice dei temi affrontati, spesso fuori dagli schemi di una professione forse per lui troppo seriosa. Amava ragionare su questioni di ampia portata,
capaci di promuovere per la nostra categoria un ruolo più incisivo rispetto a
quello che ci viene abitualmente riconosciuto; per questo risultava a volte un
passo avanti a molti, come ogni buon esploratore. Negli ultimi tempi faceva
base in India, dove alla vocazione di viaggiatore coniugava la presenza a supporto di progetti di internazionalizzazione mai concreti come oggi; il suo sito è
ancora attivo, come presente è la sua testimonianza di uomo e professionista.
Ciao Daniele, hai intrapreso in passato tanti viaggi avventurosi con una buona
scorta di coraggio e fiducia; non sarà stato certamente diverso stavolta che il
destino ti ha portato così lontano.

Saluti poetici da Costantino Sini

Sos umores de sos cummercialistas
Ite sunt sos umores clandestinos,
chi assaltizzant tortos sas personas,
fattendeli ider falsas iconas,
rendedelos isciau e sos pidinos.
Sunt totas sensationes de sa mente,
chi a bortas fuit a su controllu,
tando tue ti rifugias in un "atollu",
lontano dae onzi continente...
Ma bastat chi t'ischidas a manzanu,
e abberis dezisu sa ventana,
su sole chi essit dae sa tana,
...in d'unu mamentu ti torrat sanu...
Abbaidas a giosso in sa carrela,
bides pizzinnos liberos in giogu,
intro a tie s'azzendet su fogu,
...continuas a tesser cussa tela...
Bantine 'E Sini
(Duttore cummercialista in Tathari)

(Traduzione)
Cosa sono gli umori clandestini, che assalgono vigliacchi le persone, facendoli vedere false immagini,
rendendoli schiavi dei lamenti. Sono tutte sensazioni
della mente, che a volte sfugge al controllo, allora ti rifugi in un atollo, lontano da
ogni continente. Ma basta
svegliarti al mattino, e apri
deciso la finestra, il sole che
sta spuntando, in un momento ti rimette a posto.
Guardi giù per la strada e
vedi bambini liberi nel giuoco, dentro te ritorna l'entusiasmo, riprendi a lavorare
sodo...
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