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Arriva Robin Hood!
Togliere ai ricchi per dare ai poveri

era il principio del leggendario
Robin Hood. Il ministro Tremonti

tenta una traslazione mistica
dalle visioni d'infanzia:

i ricchi oggi sarebbero i petrolieri
e gli "odiati" banchieri,

i poveri gli altri
(per esclusione).

Operazione affascinante...
Ma raggiungerà gli obiettivi

prefissati?

Ormai dobbiamo
affidarci alla leg-
genda! E’ in arri-
vo Robin Hood,

afferma il Ministro dell’Eco-
nomia Giulio Tremonti, inti-
tolandogli la tassa che do-
vrebbe, secondo i dichiarati in-
tenti, togliere ai ricchi (tra que-
sti anche i petrolieri che han-
no lucrato sull’aumento del
valore del petrolio) per dare ai
poveri, ovvero a noi cittadini.
Nulla da eccepire sullo sco-
po finale dell’annunciata
tassa, anche se è tutto da
vedere il finale della storia in
quanto, allo stato, se i pove-
ri avranno lo vedremo, men-
tre i petrolieri sono ricchi di
sicuro. E non sono i soli! A
guadagnare dal boom del
petrolio è stato, in tutti i pa-
esi, l’erario locale che ha
beneficiato della maggiore
incidenza dell’IVA e delle
accise sul prezzo alla pom-
pa. Per l’Italia tale
“tesoretto”, per dirla alla
“politichese”, può essere
stimato in oltre 2 miliardi di

Euro solo prendendo in con-
siderazione gli ultimi 3 anni.
Bisognerebbe partire da qui
per misure urgenti in favore
dei cittadini per poi passare a
coinvolgere Robin Hood. La
fiscalità è sicuramente uno

degli strumenti utilizzabili, ma
per operare la “restituzione”
non è un rimedio.
Ritorno dell'inflazione con
conseguente effetto “fiscal
drug” e rischio aumento
indiscriminato dei prezzi im-

di  MASSIMO  DA  RE

pongono di far ripartire il
Paese prima possibile con al-
tri provvedimenti urgenti in
particolare sul fronte delle
cosiddette “liberalizzazioni”.
Lo dice anche l’Antitrust
chiedendo interventi strate-

gici sul fronte infrastrutture,
energia, trasporti, servizi
pubblici locali, farmaci, pro-
fessioni, distribuzione com-
merciale e servizi finanziari,
un po’ su  tutto insomma.
Mancanza di concorrenza e
lentezza nel processo deci-
sionale pubblico rappresen-
tano sicuramente un freno
per la crescita del paese: i
casi delle mancate o inattuate
liberalizzazioni nei settori
elettrico, del gas e dei servi-
zi pubblici locali sono esem-
pi sotto gli occhi di tutti.
Svegliarsi un giorno in un
paese più efficiente in tutti
i suoi settori, moderno e con-
correnziale dove non sia, tra
l’altro, più necessario espa-
triare per un prezzo giusto sul-
l’autentica delle cessioni di
quote o di intere aziende è il
sogno di tutti. Altrimenti l'al-
ternativa per i nostri gover-
nanti, da qualunque parte po-
litica provengano, sarà affida-
re i futuri provvedimenti ad
Ethan Hunt, il protagonista di
mission impossible.

L' INSERTO / TRANSFER PRICING: CRESCITA DEGLI
SCAMBI INTERNAZIONALI, EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E
DELLA PRASSI IN AMBITO FISCALE IN EUROPA E NEL MONDO
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Conferenza del Triveneto:
«Ecco le linee

programmatiche»

Un intervento del Presidente Marco Pezzetta

Sono stato recentemente eletto a presiedere la Conferenza
fra i Presidenti degli Ordini delle Tre Venezie ed è in questa
veste che volentieri accolgo l’invito del Direttore Massimo Da
Re, a scrivere un indirizzo di saluto su Il Commercialista
Veneto.

L’incarico a cui sono stato chiamato mi inorgoglisce, soprattutto se
penso alla levatura umana e professionale di chi mi ha preceduto. Fra
tutti i “past president”, in questo momento desidero ricordare in par-
ticolare Marino Grimani, che non è più fra noi e che, nella seppur breve
conoscenza, ho profondamente apprezzato per l’intelligenza e il tratto
umano con cui approcciava le vicende della nostra professione. E’
stato per me un esempio e a Lui va ora il mio pensiero.
In primis, credo che sia importante rappresentare a tutti i Colleghi
quale è il ruolo della Conferenza e quale possa esserne le funzione
primaria. I sodalizi come questo, infatti, vivono essenzialmente della
loro efficacia, da cui dipende anche il grado di rappresentatività di cui
sono fatti segno.
In questo senso mi sembra opportuno prendere le mosse da alcune
considerazioni in merito alla attività dei Consigli degli Ordini e dei
rispettivi Presidenti. Essa ha, a mio avviso, due momenti fondamentali
che, correndo qualche rischio di magniloquenza, potremmo definire,
rispettivamente, amministrativo e politico.
Il primo attiene sostanzialmente alla amministrazione dell’Ente, sia dal
punto di vista dei processi interni degli uffici che da quello dei rappor-
ti esterni, tanto con gli iscritti che con i terzi.
Il secondo riguarda invece l’analisi e la gestione in termini strategici e
istituzionali della vita della categoria. La mia opinione è che le persone
elette a rappresentare localmente la categoria  debbano sforzarsi di
interpretare le esigenze anche non immediate dei Colleghi, farne un
sintesi e sistematizzarle in un quadro organico, in modo da poter im-
plementare processi di sviluppo e di rafforzamento.
Nel tempo ho maturato la convinzione che questa seconda attività
non abbia particolare significato se volta singolarmente, ciascuno nel
proprio ambito, neppure per Ordini di grandissime dimensioni, quali
non ve ne sono nel nostro territorio.
Ecco allora che le conferenze e i coordinamenti territoriali sono il luo-
go deputato a promuovere e proporre tale sintesi di pensiero politico
– istituzionale, tenendo conto delle realtà locali di cui ciascuno dei
Presidenti è espressione, ma anche del più generale interesse che
assume maggiore rilievo via via che l’ambito geografico di riferimento
si allarga.
Alcuni coordinamenti funzionano solo nei momenti pre-elettorali, come
una sorta di sindacato di voto, mentre altri, come la Conferenza del
Triveneto, operano costantemente con riunioni periodiche e gruppi o
commissioni di lavoro.
Posto quanto sopra, il punto nodale in questo momento storico della
vita della Professione è comprendere quali obiettivi si debba porre la
Conferenza del Triveneto.
In passato essa ha avuto, in alcuni ambiti, funzioni suppletive dell’at-
tività del Consiglio Nazionale, che non è sempre stato efficace ed
efficiente come ci si sarebbe aspettato. Non è evidentemente questo il
luogo in cui esprimere giudizi o attribuire responsabilità, si tratta di

una mera constatazione, ritengo oggettiva.
I primi mesi di governo del nuovo Consiglio Nazionale e del Presidente
Siciliotti in particolare hanno avvalorato l’idea che tale funzione
suppletiva non sia più così necessaria e che essa debba essere sosti-
tuita da una funzione di stimolo e proposizione, unitamente a una
funzione di promozione della immagine della categoria professionale
nel territorio.
Il ruolo che il Triveneto ha saputo ritagliarsi nel passato va però rinno-
vato, identificando nuovi e importanti obiettivi rispetto ai quali pro-
muovere l’azione della dirigenza nazionale e stimolare il dibattito inter-
no alla categoria.
Espongo quindi alcuni punti programmatici che ho portato alla Confe-
renza del Triveneto nella ultima riunione del 14 maggio, ricevendone
una unanime condivisione (seppur con qualche ovvio distinguo) da
parte dei presenti.
1) Effetti della unificazione

a. Dobbiamo considerare l’unificazione sancita dal D.Lgs.
139/2005 un dato di fatto pienamente acquisito, come un elemento del
passato (per chi ne è stato un detrattore) o come un punto di partenza
(per chi, come me, l’ha perorata);

b. Ciò nonostante, i singoli Ordini e la Conferenza del
Triveneto devono continuare a lavorare per una unificazione effettiva
e non meramente formale;

c. Questo significa, ad esempio, operare affinché gli orga-
nismi di categoria vengano riconosciuti come effettivamente rappre-
sentativi ed evitare il rischio che si creino porzioni della Professione
che promuovano la creazione di sodalizi di tutela di interessi particola-
ri o parziali.
2) La Professione ha bisogno di intraprendere un percorso ver-
so il riconoscimento formale delle specializzazioni;

a. esistono, con pari dignità, il commercialista di base e lo
specialista; non prenderne atto significa non ammettere un elemento
che il mercato già riconosce e apprezza;

b. il Triveneto può impostare un lavoro su questo piano
con intenti propositivi a livello nazionale;

c. incidentalmente rilevo che forse questo può essere lo
strumento per togliere qualsiasi velleità alle proposte che vorrebbero
attribuire autonoma dignità professionale a chi invece altro non fa che
svolgere una funzione (ad esempio i revisori);
3) La Professione, anche in correlazione al punto che precede,
ha bisogno di uno strumento giuridico che consenta lo svolgimento
in forma collettiva della attività libero professionale, diverso dalla
associazione professionale o dalla società semplice, che sono desueti
e non in grado di consentire ai nostri Colleghi di competere con la
concorrenza di chi non lavora nell’ambito ordinistico e con la concor-
renza internazionale.
4) La comunicazione degli Ordini;

a. Dando per scontato che i contenuti della comunicazio-
ne vi siano, è importante identificare una strategia di comunicazione;

b. Nei confronti degli iscritti, per implementare lo spirito di
appartenenza e fare in modo che essi riconoscano nell’Ordine un luo-
go, anche virtuale, di aggregazione e il soggetto depositario della Loro
rappresentanza nei confronti dei terzi.

SEGUE IN ULTIMA

MARCO PEZZETTA
Ordine di Udine
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L'INTERVISTA

GIORGIO BRUNETTI

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

Chi è il prof. Giorgio Brunetti

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Professor Brunetti, i lettori del nostro giornale sono tutti dottori
commercialisti ed ora, dal 1° gennaio 2008 anche esperti contabili
ragionieri ora uniti nell’Albo Unico. Quale messaggio può  dare a
loro oggi, in prospettiva visto che la forza professionale di questa
categoria si è praticamente raddoppiata passando a circa 100 mila
professionisti in Italia?

Posso solo augurare che questa “famiglia professionale” - in modo
consapevole - viva il suo tempo, operando come classe dirigente
responsabile per rilanciare questo Paese, per dare prospettive di
crescita economico-sociale alle nuove generazioni. Il contatto, continuo
e profondo, che la vostra famiglia professionale intrattiene  con il
mondo operativo, specie con il sistema delle imprese minori, è una
grande opportunità per diffondere quei valori che come Paese sembra
abbiamo smarrito. Responsabilità, trasparenza e merito. Accountability,
un termine a Voi ben noto, li potrebbe comprendere tutti, in estrema
sintesi!

Lei ha formato, compreso il sottoscritto, nelle Università di Ca’
Foscari  Venezia e nella Bocconi Milano, migliaia di giovani di cui
alcuni hanno intrapreso l’esercizio della libera professione, altri si
sono inseriti direttamente nelle aziende o nelle pubbliche
amministrazioni; come li vede a distanza di 20/30 anni da quando
li ha conosciuti sui banchi dell’Università? Oggi lavora assieme ad
alcuni di loro? Che differenza c’è tra noi studenti di Ca’ Foscari del
’68 e quelli di oggi?

Fare  raffronti è sempre impegnativo perché si corre il pericolo di
inquinare il giudizio con le nostalgie, oltre che ragionare sulla media e
non sui casi specifici.  Corretto mi sembra, almeno, riferirsi sempre ai
contesti in cui i fatti si manifestano. Ca’ Foscari era, ed è, una università
pubblica alla quale tutti si possono iscrivere, senza barriere di alcun
tipo. Bocconi, dove ho insegnato dal 1992, è, invece,  una Università
privata per la quale vi è una selezione all’entrata su un universo formato
per la gran parte da giovani per i quali la famiglia ritiene conveniente
investire. A Ca’ Foscari, vent’anni fa, al quarto anno insegnavo ad un
gruppo selezionato di allievi, grazie al “vaglio” dei colleghi di
matematica e di statistica, un gruppo interessato, attento a capire cosa
avveniva fuori nel sistema delle aziende, fiducioso di poter trovare
uno spazio in quel mondo in rapida crescita.  Oggi anche in Bocconi,
dove vi è pure un gruppo selezionato - sebbene solo, all’origine, al
momento dell’iscrizione - dalle famiglie stesse che godono di una certa
disponibilità economica, si coglie, oltre che un atteggiamento da clienti
che attendono un servizio, l’incertezza sul futuro, la necessità di
prepararsi per cogliere le opportunità che pure oggi si presentano, ma
che sono appannaggio di chi pensa positivo, di chi ha tanta  voglia di
fare e di crescere, di andare in giro per il mondo, di chi è capace di
inventarsi qualcosa, di chi sa “posizionarsi” nel mondo del lavoro e
delle professioni.

Secondo Lei oggi la nostra categoria professionale è
sufficientemente accreditata presso le Istituzioni, gli industriali, le
categorie economiche in genere od invece soffre dell’immaginario
collettivo che vede  il dottore commercialista od il ragioniere
essenzialmente sotto il profilo di chi può far risparmiare le imposte?
Non Le sembra invece che le nostre conoscenze professionali
acquisite all’università e durante il tirocinio, ora con la formazione
professionale continua obbligatoria, che spaziano dall’attività di
revisione e controllo contabile a quella di valutazione di aziende,
all’organizzazione aziendale, alle strategie aziendali, alle
contabilità generale ed industriale, al diritto fallimentare, al
diritto societario, alla pianificazione fiscale, nazionale ed

Nato a Venezia nel 1937, Giorgio
Brunetti è laureato in Economia e
Commercio all’Università Ca' Foscari di
Venezia e diplomato in Organizzazione
Aziendale al Centro Universitario di
Organizzazione Aziendale (CUOA)
della Facoltà di Ingegneria dell’Univer-
sità di Padova.
Ha iniziato la carriera accademica come
assistente a Ca' Foscari, per poi diven-
tarne, nel 1978, professore ordinario di
Economia Aziendale. Nel 1992 è
chiamato a ricoprire la cattedra di
Economia Aziendale all’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Attualmente è professore emerito di
Strategia e Politica Aziendale alla
Bocconi, Presidente del Centro di Ricerca “Imprenditorialità e
Imprenditori”. E’ anche Consigliere di amministrazione in
Autogrill S.p.A., Benetton S.p.A., Carraro S.p.A., Messaggerie
Italiane S.p.A., nonché Revisore dei Conti dell’Autorità per
l’Energia ed il Gas.

«La famiglia professionale? E' garanzia
di responsabilità, trasparenza e merito»

internazionale, in pratica assistenza e consulenza a 360° a servizio
delle imprese, possano essere il segno distintivo della nostra
professione?

Darei poco rilievo all’accreditamento come categoria. Dipende dai
singoli e dai bisogni reali che la società avverte. Posso dire che
l’immagine evocata è tipica di un tempo andato, anche se la
proliferazione e la continua modifica della legislazione tributaria, prassi
tipica nel nostro paese, rende necessario il ricorso a specialisti. Mi
lascia perplesso la seconda parte della domanda. Le competenze mi
sembrano francamente troppe per formare uno specialista. Tanto più
che siamo in un’epoca in cui i saperi, le conoscenze si sono moltiplicate
a dismisura. Non parliamo poi della mondializzazione in atto che
moltiplica le competenze necessarie per potervi operare con successo.
L’università e la formazione continua sono indispensabili ma non
bastano, occorre mettere le mani in pasta, tessere relazioni di qualità
in relazione al tipo di professione che si intende svolgere. Si tratta di
ragionare del mercato della professione per segmenti. Un
professionista “generalista” è adatto ad imprese minori o a persone
fisiche che non presentano problematiche complesse. Per altri segmenti
di clientela occorre rivolgersi con una precisa qualifica di specialista e
con strutture (Studi associati) adeguate ad affrontare i problemi attuali
che sono complessi.

Quali sono i rapporti tra la nostra professione e l’Università, in
relazione ai percorsi di studio, attività formative e di ricerca?

L’università nei suoi limiti, che sono molti in questo Paese, svolge
un compito di preparazione di base. L’avvento del 3+2 doveva essere
un modo per selezionare percorsi diversi per entrare nel mondo del
lavoro, oltre a ridurre i tempi degli studi universitari.  L’autoreferenzialità
dei professori, la cattiva applicazione dei crediti e il disinteresse in
generale del mondo del lavoro su questi temi hanno prodotto il risultato
di alzare la durata dei corsi di laurea da quattro a cinque anni senza
assicurare un miglioramento del livello di preparazione. Quanto ai
rapporti tra professione e università, salvo casi particolari, non mi
sembrano abbiano avuto modifiche sostanziali rispetto al passato.
Molti professionisti sono stati chiamati all’Università come docenti a
contratto più per mancanza di professori di ruolo rispetto
all’indiscriminato aumento dei corsi di laurea e degli insegnamenti che

SEGUE A PAGINA 4
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per un reale ed efficace piano di trasmissione di conoscenze professionali.

Oggi  la liberalizzazione delle professioni, l’evoluzione continua dei
mercati, la dislocazione delle produzioni nei paesi dell’Est Europa, in
Cina, in India ecc...costituiscono secondo Lei stimoli per la nostra
professione di ricercare nuove professionalità, nuove specializzazioni,
nuove sfide sul mercato della consulenza internazionale? Come
possiamo competere con le grosse società di consulenza internazionali
a traino dei grandi Gruppi che investono in quei paesi?

Questo è un tema fondamentale poiché il cambiamento rapido che
viviamo impone di non arroccarsi su quanto è avvenuto nel passato.
Anche nella professione occorre avere visione e coraggio né più né meno
come quelli che deve avere un imprenditore. A grandi linee e peccando di
semplificazione le strade da intraprendere possono essere così tracciate.
O si cerca di essere in grado di aiutare ad alto livello le nostre imprese che
crescono, che si internazionalizzano, nel qual caso occorre aggregarsi e
tessere alleanze con altri  soggetti stranieri, affrontando la forte
concorrenza, oppure ci si orienta verso il mondo delle piccole dimensioni
(non solo manifattura ma soprattutto servizi che sono in rapida crescita)
assicurando un livello di servizio che sia efficiente (grazie al vasto impiego
dalla ICT) e nel contempo efficace. Come è naturale, vi sono anche
situazioni intermedie. In ogni caso occorre mettere a punto una propria
strategia che richiede una seria valutazione delle risorse e delle capacità a
disposizione.

Oggi la nuova Legge Fallimentare è stata rivista nell’ottica di trovare
delle soluzioni alternative al fallimento, sono sorti nuovi istituti per
gestire la crisi d’impresa, sono stati conferiti nuovi compiti al
professionista come per esempio quello di attestare la veridicità dei
dati aziendali e di fattibilità di un piano che possa risanare l’azienda o
che la possa rimettere nel mercato; ruoli oggi importanti e che
finalmente possono far emergere le conoscenze professionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri. Le sembra che questo possa essere
l’inizio di un riconoscimento professionale adeguato?

Penso di si, anche se più che la categoria valgono sempre le abilità e le
competenze dei singoli, nonché le esperienze maturate sul campo.
Indubbiamente anche nelle discussioni che hanno preceduto la
preparazione e la promulgazione delle nuova legge fallimentare, il tema di
una professionalità adeguata ai nuovi compiti è stato più volte sottolineato,
assegnando al  commercialista questo ruolo. E’ una nuova specializzazione
che si prospetta, che offre opportunità alla categoria e che richiede
necessari approfondimenti. La valutazione della fattibilità di un piano
impone conoscenze che vanno dall’analisi del settore (le tecniche in questo
campo si sono molto sviluppate), alla valutazione della strategia sottesa e
alla verifica della fattibilità dei piani di attuazione. Conoscenze tecniche,
ma anche sensibilità ed esperienza nel gestire temi che in relazione alle
dimensioni aziendali diventano particolarmente delicati.

I nuovi principi contabili IAS IFRS possono costituire in prospettiva
un’opportunità di specializzazione professionale soprattutto per i
giovani? Anche in vista di una loro applicazione alle società di medie
dimensioni?

Questo rientra in ciò che prima si diceva. Le conoscenze mutano. Si
moltiplicano sempre più. I principi IAS IFRS sono tra queste. Sono
opportunità per chi investe in queste nuove conoscenze. Per chi ha la
fortuna di incontrare questi temi, di scontrarsi sui problemi che comportano.
Penso che molti giovani che oggi operano nelle società di revisione e che
con le società quotate si stanno facendo una preziosa e unica esperienza
in questo campo, possono essere ottimi professionisti in grado di aiutare
le imprese, anche quelle “chiuse”, che non si rivolgono al mercato
finanziario, ad adottare tali principi.

Molti dei nostri lettori hanno come clienti le piccole/medie aziende,
che costituiscono soprattutto nel Triveneto che Lei ben conosce,  gran
parte del tessuto produttivo del nord-est e che  caratterizzano quest’area
come una delle più altamente avanzate e produttive. Il professionista
le assiste nelle crescita e nello sviluppo,  fino al punto in cui l’azienda,
raggiunti certi livelli, ha necessità di professionalità alternative forse
più competitive ed internazionali. Come vede in questo contesto il nostro
ruolo?

Indubbiamente lo sviluppo del nostro apparato produttivo, e
manifatturiero in particolare, è stato vertiginoso. Il modello di business
seguito è stato quello di un "uomo solo al comando", della estrema
flessibilità, delle reti spontanee, magari sotto casa. Da qui il fenomeno
diffuso dei distretti. Ora le cose sono cambiate e stanno tuttora cambiando.
I distretti sono diventati “dislarghi”, alcune imprese si sono trasformate,
altre hanno chiuso. Internazionalizzazione e innovazione, specie di prodotto,

sono le direttrici di marcia di questa trasformazione. Ricerca & sviluppo,
logistica e controlli sono le aree di intervento per sostenere questo
processo. Il professionista deve collocarsi in questo trend e capire i bisogni
specifici delle aziende clienti. Ritagliandosi un ruolo di risolutore di
problemi con una propria struttura (studio associato) o di consigliere, di
professionista di fiducia in grado di accompagnare l’impresa
nell’outsourcing delle professionalità.

 
Veniamo ora ad uno dei grandi temi delle nostra professione, quello

del controllo contabile e  di legalità nelle società e del ruolo del Collegio
sindacale nei suoi compiti di vigilanza, ispezione e controllo. Da una
recente ricerca di Aristeia, la Fondazione nazionale di studio e ricerca
dei dottori commercialisti, risulta un tasso di fallibilità minore nelle
s.r.l. che hanno il Collegio sindacale rispetto a quelle prive dell’Organo
di controllo. Ritiene valida la funzione del Collegio sindacale nei
controlli delle società e com’è stata rinnovata con la nuova legge
societaria?

Sarebbe stato sorprendente un risultato diverso! Penso che rispetti una
condizione che faciliti il corretto funzionamento di una società in un’epoca
di rischi crescenti. Da quelli strategici a quelli finanziari e, non ultimi, quelli
legali. Il controllo svolto dal collegio sindacale nel modello tradizionale o
da amministratori aventi le stesse caratteristiche dei sindaci nel modello
monistico, risponde a queste esigenze.  

Recentemente Lei ha partecipato ad un convegno di studio a Padova
sul sistema dei controlli nelle Società di capitali, dove era presente
anche il nostro Presidente Nazionale, dott. Claudio Siciliotti. Qual è il
suo parere in merito anche alle problematiche sorte sulla funzione del
Collegio Sindacale quando allo stesso è affidato solo il controllo di
legge previsto dall’art. 2403 del c.c. e non quello contabile? Prima
della riforma  societaria,  gran parte dei nostri colleghi, svolgevano la
doppia funzione,  ora c’è una netta separazione tra le due funzioni di
controllo contabile e di legalità e molti Sindaci ne risentono. Cosa ci
può dire in merito?

Mi sembra che la riforma abbia fatto chiarezza, ma nel contempo per le
piccole dimensioni preveda l’esercizio anche del controllo contabile. Il
2409 bis recita che “lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal
collegio sindacale”.  Secondo il mio parere il risentimento che si avverte è
frutto di un forte spirito corporativo, che permea tutti noi. Salvaguardare
i diritti e i privilegi acquisiti!

 
Promuovere e comunicare lo studio professionale in un mercato che

cambia è stato il titolo di un recente articolo apparso sulla nostra
rivista. Marketing e comunicazione, competitività sul mercato,
aggregazioni professionali, siti web sono tutti aspetti da valutare. Le
recenti modifiche del codice deontologico dell’Ordine approvato nel
settembre 2007 consentono la pubblicità informativa per far conoscere
le nostre peculiarità. Cosa ne pensa di questo nuovo quadro?

In una società della comunicazione, come quella che stiamo vivendo,
non è pensabile che anche il professionista non comunichi al mercato
quali sono le funzioni che svolge, i servizi che offre, le referenze accumulate.
Non solo, ma che metta a punto una strategia di marketing in linea con le
necessità di un professionista di impostare e realizzare un suo proprio
business model. Sempre nel rispetto della deontologia professionale. Il
cliente ne beneficia di certo!

Alla luce di quanto Le ho chiesto e dei vari temi trattati, quale
messaggio finale può dare ai nostri lettori del Nord-Est soprattutto ai
professionisti?

Avete la fortuna di operare in un territorio nel quale l’attività
imprenditoriale è molto sviluppata, la ricchezza è diffusa. Il mercato quindi
c’è. Naturalmente subite una concorrenza nazionale e internazionale. Si
tratta quindi di giocare a testa alta, con coraggio, approntando strutture
adeguate, aggregazioni e collaborazioni a vasto raggio. Noto che alcuni
nostri giovani con esperienze internazionali stanno ritornando nelle loro
aree di origine e ricercando una propria collocazione professionale. Questo
fa ben sperare verso una contaminazione internazionale della professione.

L'INTERVISTA / Brunetti e la famiglia professionale
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Ringrazio il professor Brunetti per le preziosissime risposte cariche
di contenuti ma anche di grandi spunti per il futuro, a nome della nostra
Associazione del Triveneto, del Comitato di Redazione de Il Commercialista
Veneto, ma soprattutto a nome di tutti i nostri lettori che certamente avranno
modo di trarre vantaggio dalle Sue risposte, frutto di una lunga ed approfondita
esperienza universitaria ed aziendale.
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Investimenti nel Far East
con la holding belga

NORME E TRIBUTI

 ENNIO VIAL
Ordine di Treviso

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Introduzione
Nel numero 180 del CV abbiamo passato in rassegna brevemente le caratte-
ristiche della holding italiana alla luce della Finanziaria per il 2008. In questa
sede esamineremo, anche al fine di un utile confronto, le opportunità offer-
te dalla società belga che si propone come un interessante veicolo per gli
investimenti nel far east.

Le caratteristiche in sintesi
Un paese che si è distinto nel corso degli anni come possibile allocazione
di una holding è infatti proprio il Belgio. L’esenzione sui capital gain origi-
nati dalla cessione di partecipazioni è integrale, mentre quella sui dividendi
è limitata al 95% del loro ammontare.
A differenza dell’Italia o del Lussemburgo, non è richiesto un periodo di
detenzione minima per l’esenzione sui capital gain.
Un punto di forza della holding belga, rispetto a quella olandese e
lussemburghese, è costituito dalla non applicazione della ritenuta alla fonte
sui dividendi in uscita nel caso in cui il socio sia una società di capitali
residente in un paese convenzionato che detiene una quota di partecipazio-
ne nella società belga di almeno il 15% per un anno.
Inoltre, il Belgio, oltre a godere di una fitta rete di trattati, è l’unico che ha
stipulato già da anni una Convenzione con Hong Kong, offrendo in questo
modo un’opportunità interessante per gli investimenti in Cina1. La presen-
za di una Convenzione con Hong Kong costituisce quindi una peculiarità
del Belgio2. Negli ultimi anni le autorità belghe hanno affrontato diversi
aspetti dei rapporti con Hong Kong precisando che la participation
exemption può trovare applicazione in relazione ad una società figlia resi-
dente ad Hong Kong sia per i dividendi che per i capital gain3. Questa
impostazione è stata confermata, relativamente ai dividendi, anche dalla
successiva circolare ministeriale del 31 marzo 2005. L’esenzione al 95%
trova applicazione in quanto Hong Kong non risulta incluso nella black list
dei paradisi fiscali contenuta nel Decreto Reale del 13 gennaio 2003 in
considerazione del fatto che la tassazione di Hong Kong, attestandosi sul
17,5% non risulta significativamente inferiore a quella belga. Si segnala,
peraltro, che in base a normativa interna, Hong Kong non prevede ritenute
in uscita su dividendi e interessi4.
Ma vi è di più. Hong Kong può essere un interessante veicolo anche come
controllante di una società belga utile per distribuire gli utili senza tassazio-
ne alcuna. Abbiamo visto, infatti, che Hong Kong non prevede, per norma-
tiva interna, alcuna tassazione sui dividendi in uscita. Il medesimo tratta-
mento, tuttavia, è riservato anche agli utili in uscita dal Belgio. Al riguardo,
il Ministro delle Finanze ha chiarito, nel corso del 2006, che in base alla
Convenzione è esclusa la ritenuta sui dividendi se il soggetto che li perce-
pisce è il beneficiario effettivo «beneficial owner» al momento del paga-
mento e detiene una quota del 25% per almeno un anno. E’ stato precisato
che se una società di Hong Kong si interpone tra una controllata belga ed
una casa madre straniera, la società di Hong Kong può essere qualificata
come la beneficiaria effettiva dei dividendi ai fini convenzionali. La struttu-
ra può essere la seguente:

La società di Hong Kong riceve i dividendi dal Belgio senza applicazione di
ritenute alla fonte. A sua volta H.K. distribuisce a terzi senza applicazione
di ritenuta alcuna a prescindere dalla natura dei soci. La citata circolare del
Ministro delle Finanze datata 31 Marzo 2005 fornisce interessanti
precisazioni in merito al regime di tassazione della stabile organizzazione ad
Hong Kong di una società belga. In base alla Convenzione, il Belgio appli-
ca sia il metodo dell’esenzione progressiva che quello del credito di impo-
sta. In particolare, l’Art. 7(a) del Protocollo prevede che il Belgio applicherà
il metodo dell’esenzione solamente se il reddito risulta tassato ad Hong
Kong. Il metodo sarà applicabile, ad esempio, nel caso della stabile organiz-
zazione ad Hong Kong di una società belga. L’esenzione, tuttavia, trova
applicazione anche nel caso in cui la maggior parte del reddito della stabile
organizzazione sia di fatto esente da imposizione5. Un confronto con il regi-
me di tassazione previsto in Italia appare, al riguardo, particolarmente utile.
Si supponga che Alfa Italia e Beta Belgio abbiano una stabile organizzazio-
ne in Hong Kong che produce un reddito di 10.000 di cui il 90% offshore.

TABELLA   N. 1

Hong Kong
Reddito Aliquota
Onshore 1.000 17,5% 175
Offshore 9.000 0%    0
Totale 10.000 175

A) Casa madre Italia B) Casa madre Belgio
Reddito
Estero 10.000 10.000
Interno          0          0
Totale 10.000 10.000
Variazione
in diminuzione         0 10.000
Imposta lorda  2.750          0
Credito di imposta     175          0
Imposta netta  2.575          0

Tassazione complessiva 2.750     175

  Paese convenzionato 

Hong Kong 

Belgio 

1 In realtà anche il Lussemburgo ha recentemente firmato una convenzione con Hong Kong.
2 La Convenzione tra Belgio e Hong Kong è stata firmata il 10 dicembre 2003 ed è entrato in vigore il 7 ottobre 2004 con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2004 per il Belgio
ed al 1° aprile 2004 per Hong Kong.
3 Rispettivamente Corte di Appello di Bruxelles del 23 aprile 2004 e 29 giugno 2005.
4 Sui canoni è prevista una modesta ritenuta del 5,25% che viene ridotta al 5% in base alla convenzione col Belgio.
5 L’art. 7 (b) del Protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni stabilisce che l’esenzione riguarda tutti gli utili della stabile organizzazione, compresi i dividendi, gli
interessi e le royalties a questa attribuibili anche se esclusi dalla base imponibile ad Hong Kong.
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6 Per ulteriori indicazioni in merito alla Convenzione tra Belgio e Hong Kong
si rinvia a AA. VV. «Tax treaty creates investment gateway between East and
West» in International Tax Review, Novembre 2007, pag. 28 e segg.

Come si evince dalla precedente tabella, la minor tassazione della
stabile organizzazione di Hong Kong rimane sterilizzata solamente
in caso di utilizzo di una casa madre belga6.
Da ultimo si segnala che, analogamente all’Olanda e all’Italia, in
Belgio è assente una capital duty sugli apporti di capitale.

In sintesi
La tabella riassuntiva, qui a fianco, mette in evidenza le caratteristi-
che essenziali della holding belga poste in raffronto con quella
italiana.

 Belgio Italia 

Participation exemption 

dividendi 

Esenzione al 95% Esenzione al 95% 

Quota minima di 

partecipazione 

10% o costo di acquisto di 

1,2 milioni di € 

No 

Periodo minimo di 

detenzione 

1 anno No 

Participation exemption 

capital gain 

Si, integrale Esenzione al 95% 

Quota minima No No 

Tassazione minima 

controllata 

Si Si 

Periodo minimo di 

detenzione 

Nessuno 12 mesi circa 

Imposta sui conferimenti di 

capitale 

No No 

Ritenuta in uscita dividendi 

(norma interna) 

15%/25% 27% 

Ritenuta in uscita interessi 

(norma interna) 

15% 12,5% 

Ritenuta in uscita royalty 

(norma interna) 

15% 22,5% 

Imposta sui redditi societari 33,99% 27,5% 

Rete di trattati Ottima Buona 

Convenzione con Hong Kong Si No 

 

La Holding belga
nel Far East
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Nomina del professionista attestatore
nel concordato preventivo

PROCEDURE  CONCORSUALI

 GIANFRANCO PERACIN
PIETRO FREDDO, praticante

Ordine di Padova

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Designazione dell'autorità giudiziaria
o scelta dell'imprenditore?

L’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2008
del D.Lgs. 169/2007 che corregge ed integra-
le disposizioni della Legge Fallimentare pre-
cedentemente novellate con il D.L. 35/2005

e il D.Lgs. 5/2006, ha portato a completamento la
riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali.
È stato più volte sottolineato come i principi ispiratori
della riforma muovano da una diversa valutazione de-
gli interessi meritevoli di tutela rispetto al passato,
enfatizzando la salvaguardia della continuità aziendale
e valorizzando l’autonomia privata nei processi di
recupero o liquidazione delle aziende in crisi1. In con-
creto il legislatore da un lato ha accentuato l’originaria
anima pattizia del concordato preventivo, grazie tra
l’altro ad un deciso intervento di alleggerimento della
rilevanza attribuita alla funzione pubblicistica degli
organi della procedura, e, dall’altro lato, ha introdotto
nuovi istituti non necessariamente liquidatori, rimet-
tendo la ricerca delle soluzioni più appropriate per la
prevenzione e la composizione della crisi ai soggetti
sui quali in definitiva si riverbera il risultato economi-
co dell’accordo e della relativa esdebitazione, ossia lo
stesso imprenditore e i creditori convenuti, favorendo
la formazione di tali intese tramite il beneficio del-
l’esenzione da revocatoria fallimentare.
L’evoluzione normativa delineata ha posto sin dal-
l’inizio e continua a proporre notevoli problematiche
interpretative con riguardo a molti aspetti, alcuni dei
quali ricollegabili alle ultime modifiche introdotte con
il già richiamato D.Lgs. 169/2007.
Tra questi un tema di rilievo riguarda l’attività di
certificazione e di garanzia, anche nell’interesse dei
creditori non aderenti a tali intese, che i professionisti
incaricati ad operare al fianco dell’imprenditore per
attivare soluzioni della crisi aziendale sono chiamati a
svolgere nel nuovo scenario delle procedure
concorsuali2.
In particolare, assume notevole rilevanza la questione
relativa alla nomina del professionista attestatore del-
la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del pia-
no nell’ambito del concordato preventivo, ma anche
negli altri istituti nei quali l’attività di “certificazione”
è prevista.
L’interrogativo è se, alla luce delle novità introdotte, il

predetto professionista possa essere nominato dal-
l’imprenditore che accede alla procedura ovvero deb-
ba essere designato dal Tribunale. La risposta a tale
quesito comporta delle conseguenze di notevole
rilevanza, poiché ha un’evidente influenza sulla
tempistica, sulle modalità ed anche sui costi di svolgi-
mento dell’attività di verifica che il professionista do-
vrà svolgere, potendo peraltro al limite pregiudicare la
stessa ammissione dell’imprenditore alla procedura di
concordato, qualora il Tribunale reputasse di dover
designare il professionista attestatore  e la parte non si
fosse attivata in tal senso.
A tal proposito, si sono rivelate particolarmente inci-
sive le modificazioni intervenute in merito
all’individuazione dei requisiti delle predette figure
professionali nell’ambito non solo del concordato pre-
ventivo, ai sensi dell’art. 161 L.F., ma anche dell’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182
bis e, soprattutto, del piano attestato di risanamento
di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) della predetta legge.
In effetti, nelle formulazioni della legge fallimentare
precedenti al D.Lgs. 169/2007, il legislatore, a fronte
della comune previsione della presenza di un profes-
sionista attestatore chiamato a svolgere un compito
non dissimile pur nella specificità di ciascuno dei pre-
detti istituti, aveva impiegato termini disomogenei e
talvolta tecnicamente impropri nel delinearne i requi-
siti e le responsabilità, profilando, secondo autorevole
dottrina, una differenziazione irragionevole3. Tale si-
tuazione di incertezza, che finiva per gravare sulla
possibilità di applicare concretamente i nuovi istituti,
era dovuta principalmente al fatto che il legislatore ha
recepito nel corpus della legge fallimentare disposi-
zioni tratte da differenti bozze di riforma delle proce-
dure concorsuali, formatesi in tempi diversi, e, pertan-
to, di per sé scarsamente o affatto coordinate tra loro.
In particolare, per quanto attiene il concordato pre-
ventivo, il professionista attestatore doveva possede-
re i requisiti necessari per la nomina a curatore ai sensi
dell’art. 28 L.F., e conseguentemente, secondo la lette-

ra della legge, poteva anche non essere iscritto ad albi
professionali di avvocati e commercialisti (cfr. cit. art.
28, primo comma, lett. a) e b)), ma essere semplice-
mente qualificato per il fatto di aver svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in società per
azioni, dando prova di adeguate capacità imprendito-
riali e purché non fosse intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento (cfr. cit. art. 28, primo
comma, lett. c))4.
Invece, relativamente all’accordo di ristrutturazione
dei debiti, la relazione sull’attuabilità dell’accordo stes-
so, con particolare riferimento alla sua idoneità ad as-
sicurare il regolare pagamento dei creditori estranei,
era demandata ad un “esperto” privo di qualsivoglia
caratterizzazione tecnica, senza che si potesse appli-
care la disciplina sopra richiamata con riferimento al
concordato preventivo al fine di meglio delineare tale
figura professionale, poiché l’accordo di
ristrutturazione è andato delineandosi quale istituto
del tutto autonomo rispetto alla procedura “maggio-
re”, anche a seguito dei ripetuti interventi correttivi
del legislatore 5.
Infine, anche nell’ambito del piano attestato di
risanamento erano emerse rilevanti questioni
interpretative: la norma, infatti, prevedeva l’esenzio-
ne dall’azione revocatoria degli atti, i pagamenti e le
garanzie concesse su beni del debitore “purché posti
in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo
a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria
dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata ai sensi dell’articolo 2501 bis, quarto comma,
del codice civile”, anche in questo caso senza delinea-
re in maniera esplicita la figura professionale
dell’attestatore. Il rimando all’art. 2501 bis, quarto
comma, del c.c., in tema di “Fusione a seguito di
acquisizione con indebitamento”, poneva notevoli
problemi di coordinamento, proprio in ragione del di-
verso ambito di applicazione: la norma, infatti, preve-
de che “La relazione degli esperti di cui all’articolo
2501 sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni
contenute nel progetto di fusione ai sensi del prece-

1Per un ampio commento cfr. LO CASCIO G., La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge, in Il Fall. 4/2005, 361 ss.;
FORTUNATO S., L’incerta riforma del diritto fallimentare, in Corr. Giur. 5/2005, 597 ss.; PANZANI L., Il D.L. 35/2005, La legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della
legge fallimentare, maggio 2005, consultabile su www.ipsoa.it/fallimento; CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, COMMISSIONE PROCEDURE
CONCORSUALI – GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITÀ, Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali, consultabile su www.cndc.it; SERAO F., Aspetti ed obiettivi della riforma, atti del Convegno tenutosi in Roma in data 5 maggio 2005 intitolato Crisi
dell’impresa e riforma delle procedure concorsuali, consultabile su www.cndc.it; PLENTEDA D., La legge delega per la riforma delle procedure concorsuali: principi e criteri
direttivi, in Il Fall. 8/2005, 966 ss.
2 Cfr. sul  punto FERRO MASSIMO, I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese tra debitore e creditori: storia italiana della
timidezza competitiva, in Il Fall. 5/2005; MANDRIOLI L., Il Piano di ristrutturazione nel concordato preventivo tra profili giuridici ed aspetti aziendalistici, in Il Fall. 11/2005;
per un ampia disamina in tema di concordato preventivo cfr. ANTONELLO L. – PERACIN G., La relazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del
piano, in Il Commercialista Veneto marzo-aprile 2006, inserto; CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI
– GRUPPO DI LAVORO DECRETI COMPETITIVITÀ, Documento 48 del 28-11-2006, Relazioni del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento
nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato, consultabile su www.cndc.it; ARISTEIA, Documen-
to 65 edito in giugno 2006, Gli accordi di ristrutturazione ex. Art. 182 bis l.f., consultabile su www.aristeia.it.; ed infine, con riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. 169/
2007, cfr. ARISTEIA, Documento 84 edito in gennaio 2008, L’esperto nelle procedure concorsuali, sempre consultabile su www.aristeia.it.
3 Cfr. FERRO M., I nuovi strumenti …, cit., 596 e ss..
4 Sul tema dei requisiti e della nomina del professionista attestatore, amplius, sia consentito richiamare ANTONELLO L. – PERACIN G., La relazione del professionista …, cit., 4 e ss..
5 Sul tema, amplius, sia consentito richiamare ANTONELLO L. – PERACIN G., Gli accordi di ristrutturazione ex. art. 182 bis l.f., atti del Convegno di Padova del 27-11-2007.
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dente secondo comma”. A stretto rigore, il collega-
mento con il piano attestato di risanamento sembre-
rebbe imperniato sul concetto di “ragionevolezza”,
che compare tanto nell’art. 67, comma 3, lett. d) quan-
to nell’art. 2501 bis, quarto comma, c.c., e che, secon-
do la lettera del richiamato art. 2501 bis, secondo
comma, c.c., sembrerebbe tradursi nella concreta ri-
chiesta dell’indicazione nel piano attestato di
risanamento delle “risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della società”, ra-
gionevolmente al fine di evitare un impiego abusivo
dell’istituto, che altrimenti potrebbe agevolmente pre-
starsi ad un impiego fraudolento volto a distrarre di-
sponibilità finanziarie dall’azienda aggirando l’azione
revocatoria. Tuttavia, in assenza di una previsione
esplicita dei requisiti del professionista attestatore del
piano e nel totale silenzio della relazione tecnica al
D.L. 35/2005, l’interesse degli studiosi più autorevoli
si è concentrato principalmente sul richiamo all’art.
2501 sexies c.c. in tema di “Relazione degli esperti”,
nella ricerca di ulteriori elementi validi a ricostruire le
linee essenziali dell’istituto, invero soltanto tratteg-
giato dal legislatore. Dal non facile coordinamento del-
la predetta disposizione con quanto statuito dal cit.
art. 67, si faceva discendere la necessità che l’esperto
fosse scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia e, nel caso
di società per azioni o in accomandita per azioni, fosse
designato dal tribunale del luogo della sede della socie-
tà (cfr. il combinato disposto degli artt. 2501 sexies,
quarto comma, e 2409 bis del c.c.)6. L’assimilazione si
riverberava anche sul potere di ottenere le informazio-
ni necessarie dalla società per le dovute verifiche e
portava ad estendere la specifica previsione della re-
sponsabilità dell’esperto stesso per i danni causati
alla società, ai loro soci e ai terzi, ai sensi dell’articolo
64 del codice di procedura civile (cfr. l’art. 2501 sexies,
quinto e sesto comma).
L’interpretazione della disciplina relativa al piano at-
testato di risanamento assume particolare rilevanza in
ragione del fatto che, a seguito delle modificazioni in-
trodotte grazie al cit. D.Lgs. 169/2007, il legislatore ha
precisato le competenze e i titoli richiesti al professioni-
sta di cui al cit. art. 67, terzo comma, lett. d), attribuendo
a tale norma funzione paradigmatica all’interno della stes-
sa L.F.. Infatti, in ragione di un’apprezzabile intento
di uniformità, il legislatore ha previsto espliciti riman-
di a tale norma al fine di individuare i requisiti del
professionista attestatore richiesti sia per l’attesta-
zione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sia
del piano di concordato preventivo, sia del concordato
fallimentare.
Attualmente il dato normativo è il seguente:
- l’art. 67 dispone che non sono soggetti all’azio-
ne revocatoria “d) gli atti, i pagamenti e le garanzie
concesse su beni del debitore purché posti in essere in
esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire
il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impre-

sa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un
professionista iscritto nel registro dei revisori conta-
bili e che abbia i requisiti previsti dall’articolo 28,
lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501 bis, quarto
comma, del codice civile”, fornendo il modello genera-
le della figura professionale dell’attestatore;
- l’art. 182 bis in tema di accordi di
ristrutturazione dispone che “L’imprenditore in stato
di crisi può domandare…l’omologazione di un accor-
do di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei credi-
ti, unitamente ad una relazione redatta da un profes-
sionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo
67, terzo comma, lettera d) sull’attuabilità dell’accor-
do stesso, con particolare riferimento alla sua idonei-
tà ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei”;
- l’art. 161 in tema di concordato preventivo a
sua volta prevede che: “Il piano e la documentazione
… devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’arti-
colo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridici-
tà dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesi-
mo”; peraltro, in caso di piano che preveda la soddi-
sfazione non integrale dei creditori privilegiati, l’art.
160 dispone che “La proposta può prevedere che i
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non
vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne
preveda la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione pre-
ferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato
nella relazione giurata di un professionista in pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma,
lettera d).
- infine con analoga formulazione, l’art. 124, in
tema di concordato fallimentare, in presenza di un
piano che preveda la soddisfazione non integrale dei
creditori privilegiati richiede una “relazione giurata
di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal
tribunale”.
La relazione tecnica al D.Lgs. 169/20077 chiarisce che
“La modifica all’articolo 67, terzo comma, lett. d) ha
la funzione di ribadire, in coerenza con le previsioni di
cui ai novellati articoli 161, terzo comma e 182 bis
primo comma ed in accoglimento di una specifica os-
servazione del Senato, che il professionista abilitato
ad attestare la ragionevolezza del piano di risanamento
previsto dalla disposizione in esame, oltre ad avere i
requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) del
R.D., deve essere iscritto nel registro dei revisori con-
tabili”, e ancora che “Al fine di uniformare i requisiti
previsti dall’art. 182 bis, dall’art. 67, comma terzo,
lett. d) e dall’art. 161 si prevede, anche in considera-
zione del fatto che si tratta di un’attività avente un
contenuto marcatamente tecnico-contabile, che il pro-
fessionista incaricato anche in questo caso debba pos-

sedere, oltre le caratteristiche contemplate dall’arti-
colo 28, lett. a) e b) del R.D., anche l’iscrizione nel
registro dei revisori contabili”.
È importante sottolineare che, per quanto attiene in
particolare il piano attestato di risanamento,
l’esplicitazione dei requisiti professionali necessari per
la nomina a curatore e dell’iscrizione nel registro dei
revisori contabili, sembrerebbe aver reso del tutto su-
perfluo il complicato rimando all’art. 2501 bis e con-
seguentemente all’art. 2501 sexies c.c. al fine di indivi-
duare le competenze del professionista, confermando
implicitamente che tale collegamento normativo rima-
ne valido solo con riferimento al concetto di “ragione-
volezza” del piano, come sopra delineato8.
L’interpretazione letterale e logica della norma, come
chiarita  dalla relazione tecnica, rendono del tutto evi-
dente che nello specifico caso del concordato preven-
tivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti i re-
quisiti richiesti dal legislatore sono esclusivamente le
caratteristiche contemplate dall’articolo 28, lett. a) e
b) e l’iscrizione nel registro dei revisori contabili9. Ad
avvalorare tale tesi si sottolinea che, laddove il legisla-
tore ha ritenuto necessaria la designazione del profes-
sionista da parte del Tribunale, tale circostanza è stata
prevista esplicitamente, come nel caso del concordato
fallimentare con soddisfazione non integrale dei
creditori privilegiati, dimostrando chiaramente che non
risulta sufficiente il mero richiamo all’art. 67, terzo
comma, lett. d) al fine di mutuare tale modalità di
nomina.
Vi è peraltro da rimarcare come già prima dell’introdu-
zione delle novità normative che decorrono dal 2008 si
stesse affievolendo in Dottrina l’orientamento che ve-
deva anche nell’ipotesi del piano attestato il richiamo
indiretto al 2501 sexies c.c. come elemento determinan-
te per stabilire le modalità di nomina dell’esperto10.
Anche continuando a sostenere la tesi, a parere di chi
scrive non condivisibile, secondo cui per il piano di
risanamento è necessaria la designazione del profes-
sionista attestatore da parte del tribunale, la
differenziazione delle regole rispetto al concordato
preventivo o anche all’accordo di ristrutturazione dei
debiti potrebbe trovare una giustificazione nell’ambi-
to dell’inquadramento sistematico di tali istituti nella
Legge Fallimentare. Nel caso del piano di risanamento,
infatti, si è in presenza di un procedimento
stragiudiziale libero nei tempi e nelle modalità, privo
di qualsiasi controllo giudiziale, e in tale contesto la
nomina da parte del Tribunale potrebbe, forzando l’in-
terpretazione, rispondere all’esigenza di assicurare a
monte la terzietà  del professionista attestatore, a
maggior tutela dei creditori non aderenti all’accordo.
Nel secondo caso, invece, la presenza di un’articolata
fase di controllo giudiziale, renderebbe tale adempi-
mento superfluo e contrario all’orientamento della ri-
forma di alleggerire tale momento, ben potendo risul-
tare di impedimento al buon esito dell’ammissione alla
procedura, in ragione dei margini temporali limitati e
della situazione critica delle imprese che cercano di
accedere a tali istituti.

6 Cfr. sul punto CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, Documento 48 del 28-11-2006, Relazioni del professionista …, cit., pag. 43; STASI E., I piani
di risanamento e di ristrutturazione della legge fallimentare, in FALL. 7-2006,  pag. 866 e ss.; FERRO M. in Commentario Teorico-Pratico. La Legge Fallimentare, 2007 pag.
485; MANDRIOLI L., Struttura e contenuti dei “Piani di risanamento” e dei “Progetti di ristrutturazione” nel Concordato Preventivo e negli Accordi di composizione
stragiudiziale delle situazioni di “crisi”, Atti del Convegno di Lanciano del 17-3-2006, pag. 39 ; ABETE L., Le vie negoziali per la soluzione della crisi d’impresa, in FALL.
6-2007 pag. 625; DE CRESCIENZO U. – PANZANI L., Il nuovo diritto fallimentare, pag. 102-103.
7 La predetta relazione di accompagnamento risulta edita su Fin. &Fisco 37/2007; cfr. pag. 3127 e 3135.
8 Ad avvalorare ulteriormente tale tesi si segnala la mutata interpretazione di ARISTEIA, Documento 84 edito in gennaio 2008,  L’esperto …, cit. pag. 7 e ss., dove si ritiene
che  "La circostanza per cui il legislatore del correttivo abbia avvertito la necessità di precisare che l’esperto debba essere un professionista iscritto in determinati albi
professionali ma soprattutto un revisore contabile conduce a ritenere che dal 1° gennaio 2008 l’art. 2501 sexies c.c., al quale rinvia il quarto comma dell’art. 2501 bis c.c., troverà
applicazione solamente con riferimento ai criteri della redazione della relazione attestativa e non anche con riferimento alle modalità di nomina dell’esperto. La nomina
dell’esperto, allora, spetterà all’imprenditore e non all’autorità giudiziaria. ",  facendo tuttavia salvo il caso delle società quotate,  per le quali resterebbe la necessità di nomina
di una società di revisione iscritta all’albo Consob. In precedenza ARISTEIA, Documento 65 edito in giugno 2006, Gli accordi di ristrutturazione …, cit., pag. 16, aveva
sostenuto la tesi opposta, secondo la quale il predetto rimando normativo consentiva di individuare i requisiti e le modalità di nomina del professionista.
9 Concordemente ARISTEIA, Documento 84 edito in gennaio 2008, L’esperto …, cit. pag. 20 e ss. con riferimento al concordato preventivo, e 25 e ss. con riferimento agli
accordi di ristrutturazione dei debiti.
10 Cfr. sul punto VERNA G., I piani di risanamento e riequilibrio nella legge fallimentare, in Dir.Fall. 2006.

Nomina del professionista attestatore nel concordato preventivo
SEGUE DA PAGINA 7



NUMERO 182  - MARZO / APRILE  2008   9

Passaggio generazionale
d'impresa: patti di famiglia e trust

IMPRESE

GIUSEPPE CARACCIOLO
Ordine di Treviso

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

La maggioranza delle imprese italiane pre-
senta dimensioni medio-piccole ed è ca-
ratterizzata dall’appartenenza ad un unico

nucleo familiare.
Molti degli imprenditori desiderano trasmettere
la proprietà e, molto spesso, anche la gestione
dell’impresa ai propri eredi. Non sono pochi i
casi di aziende che, nel passaggio generazionale,
hanno conosciuto momenti di crisi, spesso rive-
latesi irreversibili.
Questi dati di fatto, facilmente riscontrabili nella
realtà pratica, consentono di comprendere come
una delle problematiche maggiormente avvertite
nel mondo imprenditoriale sia quella della gestio-
ne efficiente del trapasso generazionale, che si
pone come elemento di forte criticità rispetto alla
continuità e alla stabilità aziendale.
Molto spesso questa tematica non viene affron-
tata per tempo e diviene urgente, essendo legata
all’improvvisa indisponibilità dell’imprenditore.
In questo momento possono insorgere varie
problematiche che finiscono per ripercuotersi
sulla gestione aziendale, spesso legate al preva-
lere di logiche interne alla famiglia, che portano a
capo dell’impresa eredi non ancora pronti per
tale ruolo. Con altrettanta frequenza è riscontrabile
l’insorgenza di forti conflitti tra gli eredi o anche
la mancanza di eredi che siano interessati ad in-
traprendere l’attività imprenditoriale.
Tutti questi elementi possono portare, anche in
tempi brevi, alla crisi dell’impresa.
Come per ogni altro aspetto relativo alla gestio-
ne aziendale, anche la problematica relativa al
trapasso generazionale, pur essendo una
tematica personale (ed emotiva) dell’imprendito-
re - proprietario deve formare oggetto di un’op-
portuna razionalizzazione e pianificazione, in gra-
do di attenuare i rischi sopra descritti.
Molto spesso l’imprenditore si trova a dover fare
i conti con le differenti propensioni e capacità
dei propri successori, solitamente dei propri figli,
con le problematiche di rapporto, palesi o latenti,
in essere tra i medesimi dovendo anche affronta-
re gli ostacoli connessi alla diversa mentalità tra
la prima e la seconda generazione, oltre ai proble-
mi relativi ai rapporti con soci estranei al nucleo
familiare, ove presenti.
Rapportandosi con l’imprenditore che si accinga
a pianificare il trapasso generazionale, il profes-
sionista si trova, solitamente, a dover fare i conti
con molteplici esigenze, anche tra loro contra-
stanti, tutte importanti per l’imprenditore.
Oltre alle già accennate preoccupazioni legate al
rapporto tra i successori e tra questi ed eventuali
soci estranei al gruppo familiare, solitamente è
centrale per l’imprenditore l’esigenza di preser-
vare il patrimonio aziendale dal rischio di disgre-
gazione. Non inusuale è anche l’esigenza di tute-

lare il patrimonio aziendale dalle possibili pretese
da parte di soggetti terzi (concorrenti interessati
ad acquistare l’azienda) o componenti indeside-
rati della famiglia. Altrettanto di rilievo è il desi-
derio, comune a quasi tutti gli imprenditori, di
mantenere il controllo dell’azienda fino alla fine,
affidando poi la gestione dell’azienda a quegli
eredi che dimostrino di avere adeguate capacità
imprenditoriali. Non è, infatti, infrequente che l’im-
prenditore che sta programmando la propria suc-
cessione sia un soggetto nel pieno della propria
maturità imprenditoriale, niente affatto intenzio-
nato a ritirarsi a vita privata.

Al di fuori delle casistiche di uso comune,
nelle quali, per dare una risposta alle esi-
genze sopra tratteggiate, si è fatto ricor-

so ad operazioni di riorganizzazione dell’impresa
(con divisione del patrimonio immobiliare dall’at-
tività operativa) o operazioni straordinarie (co-
stituzione di newco con acquisto o affitto del-
l’azienda originaria, family buy out, scissione o
altre operazioni similari) o alla creazione di stru-
menti finalizzati quali la holding di famiglia, lo
strumento alternativo, usualmente impiegato per
la soluzione di tali problematiche è stato, in pas-
sato, quello della donazione, molto spesso limi-
tata alla sola nuda proprietà dei beni o gravata da
oneri di mantenimento a carico del donatario.
La donazione può avere per oggetto le parteci-
pazioni sociali o, nel caso di realtà imprenditoriali
meno strutturate, direttamente l’azienda.
Pur provvedendo a soddisfare alcune di tali esi-
genze, l’utilizzo dell’istituto della donazione per

gestire il passaggio generazionale presenta dei
limiti, in particolare in relazione all’esigenza di
garantire la stabilità dell’attribuzione e di tutelare
l’integrità dell’azienda dal rischio di disgregazio-
ne. Gli istituti successori della collazione e del-
l’azione di riduzione possono, infatti, introdurre
elementi di instabilità nel trapasso generazionale
attuato mediante la donazione vanificando, in
tutto o in parte, la volontà dell’imprenditore.

Proprio per fare fronte ad alcune di queste
problematiche il legislatore è intervenuto
introducendo, con la Legge n. 55 del 20061,

la disciplina relativa al patto di famiglia.
Con questo istituto viene risolta la problematica
di tipo successorio sopra delineata. Rispetto ai
beni oggetto del patto di famiglia (aziende o par-
tecipazioni sociali) le regole dettate a tutela della
legittima vengono, di fatto, sterilizzate, mentre
continuano ad operare per il residuo patrimonio
dell’imprenditore. Molte delle regole dettate in
relazione a questo istituto costituiscono, tutta-
via, altrettanti limiti per l’imprenditore che inten-
da pianificare la propria successione nella pro-
prietà e nella gestione dell’impresa.
Intendiamo, in particolare, riferirci alla circostan-
za che al patto devono partecipare il coniuge e
tutti coloro che sarebbero legittimari, ove in quel
momento si aprisse la successione nel patrimo-
nio dell’imprenditore2. Si ritiene, secondo il teno-
re letterale della norma, che la partecipazione di
tutti i legittimari debba considerarsi come obbli-
gatoria ed essenziale proprio perché la sottrazio-
ne all’azione di riduzione trova la propria giustifi-
cazione nella tacitazione delle ragioni di ogni
legittimario che non sia assegnatario, rispetto ai
beni oggetto del patto di famiglia. E’, quindi, ne-
cessario il consenso unanime, circostanza che
non di rado può creare notevoli difficoltà.
Un altro limite è costituito dalla necessità che i
trasferimenti oggetto del patto vengano effet-
tuati esclusivamente in favore di un discendente
dell’imprenditore.3 Non, quindi, in favore di altri
soggetti, quali i fratelli, il coniuge o altro parente
o addirittura un soggetto terzo rispetto all’im-
prenditore. Non deve essere dimenticato, inol-
tre, che l’obbligo di liquidazione dei legittimari
che non siano assegnatari, rispetto ai beni og-
getto del patto di famiglia, è posto a carico
dell’assegnatario4, circostanza che può essere
causa di notevoli problematiche di tipo economi-
co e finanziario in capo a quest’ultimo.
Il maggiore limite è costituito, tuttavia, dalla cir-
costanza che la scelta di ricorrere al patto di fami-
glia per regolare il passaggio generazionale com-
porta l’assunzione di una decisione che non è

1 L’intervento normativo è stato attuato introducendo, dopo l’art. 768 del c.c., il capo V bis (nuovi articoli da 768 bis a 768 octies) e modificando l’art. 458 del c.c. sul divieto
dei patti successori.
2 Secondo quanto previsto dall’articolo 768 quater c.c.
3 Secondo quanto previsto dall’articolo 768 bis c.c.
4 Secondo quanto previsto dall’articolo 768 quater c.c.
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suscettibile di ripensamenti da parte dell’impren-
ditore. A meno di non differire tale scelta al mo-
mento in cui l’imprenditore abbia effettivamente
deciso di ritirarsi dall’attività (con il rischio che,
nel frattempo, possa morire senza aver disposto
alcun che) vi è il rischio di dare corso a scelte di
assegnazione che, col senno di poi, potrebbero
rivelarsi infelici o erronee. Si pensi all’ipotesi del-
l’imprenditore che non abbia discendenti o i cui
discendenti siano troppo giovani per individua-
re quali tra loro possa essere, per inclinazione
personale o capacità, il successore dello stesso
nella guida dell’impresa.

Quella del patto di famiglia in alcuni casi
non costituisce, quindi, una via percorri-
bile. In tutte le ipotesi sopra descritte la
rigidità dello strumento costituito dal

patto di famiglia ne rende impossibile l’adozione
ed è necessario ricorrere ad uno strumento in
grado di assicurare maggiore duttilità.
Il trust5 è, invece, lo strumento in grado di soddisfa-
re la maggior parte delle possibili esigenze dell’im-
prenditore, nell’ambito del passaggio generaziona-
le d’impresa, anche quelle che non sempre trova-
no adeguata risposta nel nostro ordinamento.
Il trust si presta, infatti, a molteplici utilizzi6. Tra
questi il trust può essere impiegato quale efficace
strumento per gestire il trapasso generazionale del-
l’impresa.  Rispetto alle problematiche già analiz-
zate, il trust è in grado di assicurare, tra l’altro:
- la segregazione delle partecipazioni tra-
sferite al trust, con conseguente indifferenza ri-
spetto alle possibili vicende dei singoli soggetti
(disponente, beneficiari, trustee) quali il divor-
zio, il fallimento, il decesso;
- l’unitaria titolarità delle partecipazioni;
- la regolamentazione delle modalità di ge-
stione delle partecipazioni;
- la regolamentazione dell’esercizio dei di-
ritti inerenti le partecipazioni.
L’affidamento al trustee del controllo proprieta-
rio dell’impresa consente di mantenere l’unità
degli assetti proprietari.
Se, come usualmente accade, i beni trasferiti al
trust sono costituiti dalle partecipazioni che rap-
presentano l’azienda e non dall’azienda stessa,
non vi sarà alcuna discontinuità relativamente
alla politica aziendale, in quanto la gestione re-
sterà affidata agli amministratori già in carica.
L’atto istitutivo del trust dovrà opportunamente
attribuire al trustee, oltre al compito di garantire
la continuità aziendale anche mediante la scelta
di competenti amministratori, il compito di sce-
gliere, all’interno dei soggetti (o delle categorie
di soggetti) individuati nell’atto istitutivo di trust,
quelli maggiormente idonei ad assumere, in futu-
ro, il controllo dell’impresa.
L’adeguata conoscenza del disponente da parte
del trustee, che dovrà essere acquisita anche pri-
ma della sua nomina e, successivamente, colti-
vata nel tempo, unitamente alle precise disposi-
zioni che devono essere inserite nell’atto

istitutivo, la cui stesura assume un’importanza
fondamentale7 per la vita del trust, potranno met-
tere il trustee nella condizione di poter scegliere,
tra i possibili candidati alla successione nella
gestione (e proprietà) dell’impresa quello stesso
soggetto che il disponente avrebbe scelto.
La possibilità di individuare diverse categorie di
beneficiari consente di non pregiudicare coloro
che non verranno prescelti per essere beneficiari
finali (beneficiari del fondo), ma che potranno
godere, per tutta la durata del trust, di attribuzioni
di tipo reddituale o patrimoniale. Tra i beneficiari
delle attribuzioni di tipo reddituale potrà, a pieno
titolo, rientrare anche lo stesso imprenditore –
disponente del trust.
L’attribuzione reddituale potrà anche essere, se
l’atto istitutivo lo prevede, di tipo discrezionale.
Il trustee più adatto per tali tipologie di operazio-
ni, essendo destinate a durare a lungo, è sicura-
mente una persona giuridica, come la Trust
Company.  La possibilità di scegliere, quale leg-
ge regolatrice del trust, una legge che riservi po-
teri (anche rilevanti) al disponente e la possibili-
tà di provvedere alla nomina di un guardiano,
consentono al disponente stesso di provvedere,
eventualmente, alla modifica dell’atto istitutivo
del trust o di nominare una persona di propria
fiducia, che vigili sul corretto operato del trustee,
evitandone i possibili abusi o che possa autoriz-
zare o meno il compimento di determinate opera-
zioni da parte di quest’ultimo.

Da ultimo riteniamo opportuno spendere
alcune parole circa il trattamento da ri-
servare al trasferimento dei beni (azien-

da o partecipazioni sociali) connesso all’istitu-
zione di un trust (o meglio alla dotazione dei beni
al trust) e alla sottoscrizione del patto di famiglia,
ai fini dell’applicazione della rediviva imposta
sulle successioni e donazioni8. Precisiamo che
entrambi gli strumenti esaminati rientrano nel
novero degli atti soggetti a tassazione.
In particolare la dotazione di beni al trust viene
ricondotta alla tipologia dei vincoli di destinazio-
ne9 e, secondo i recenti chiarimenti ministeriali in
materia, “la costituzione di beni in trust rileva,
in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’im-
posta sulle successioni e donazioni, indipen-
dentemente dal tipo di trust”.10

L’imposta risulterebbe dovuta al momento della
segregazione del patrimonio, quindi in relazione
ad ogni singolo atto di dotazione al trust. Nel
caso in cui i beneficiari finali siano individuati o
individuabili, l’imposta si applica con riferimento
al rapporto di parentela tra disponente e
beneficiari. L’articolo 4 ter del TUS11 stabilisce
che, a determinate condizioni, il trasferimento, in
favore dei discendenti, di aziende, o rami di azien-
de, o di partecipazioni sociali non è soggetto ad
imposta. Il patto di famiglia è invece riconducibi-
le, ai fini dell’applicazione dell’imposta, nell’am-
bito degli atti a titolo gratuito.
Anche per il patto di famiglia, a determinate con-
dizioni, il trasferimento dei beni non è soggetto
ad imposta.

5 Il recepimento della Convenzione de L’Aja del 1^ luglio 1985, ratificata dall’Italia con la legge 364/1989, in vigore
dal 1992, ha legittimato l’istituzione dei cosiddetti trust interni, regolati da una legge straniera. I commi 74-76
dell’art. 1 della legge Finanziaria 2007 sanciscono definitivamente la legittimità giuridica di tale figura.
6 Si pensi, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo, all’impiego del trust quale strumento di garanzia o quale
strumento per la segregazione del patrimonio personale dell’imprenditore rispetto al destino dell’impresa.
7 L’atto istitutivo di trust è paragonabile ad un abito tagliato su misura della volontà e delle esigenze del disponente.
8 Decreto Legge 262/2006, convertito, con modificazioni dalla Legge 286/2006.
9 Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 – Agenzia delle Entrate.
10 Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 – Agenzia delle Entrate, paragrafo 5.4.2.
11 Aggiunto dall’articolo 1, comma 78, lettera a) della Legge Finanziaria per il 2007.
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Dividendi e plusvalenze
NORME E TRIBUTI

ROBERTA COSER
Ordine di Trento
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Nuove percentuali di concorso al reddito

Aseguito della riduzione, dal perio-
do d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2007 (periodo d’im-
posta 2008 per gli esercizi solari),
dal 33% al 27,5% dell’aliquota IRES

ad opera dell’art. 1, co. 33, lett. e), L. 24.12.2007,
n. 244 (Finanziaria 2008) ed in attuazione dei suc-
cessivi co. 38 e 39 dello stesso articolo, il D.M.
2.4.2008 (G.U. 16.4.2008, n. 90) ha rideterminato le
percentuali di concorso al reddito di utili e pro-
venti equiparati, di plusvalenze e minusvalenze
da cessione di partecipazioni, al fine di mantene-
re inalterato il loro livello di tassazione.
In particolare, sono individuate le percentuali di
concorso al:
* reddito complessivo degli utili derivanti da
partecipazioni qualificate, non detenute nell’eser-
cizio d’impresa, in società ed enti soggetti ad IRES
e dei proventi equiparati a tali utili (art. 47, comma
1, D.P.R. 917/1986); delle plusvalenze e
minusvalenze derivanti dal realizzo di tali parteci-
pazioni qualificate, dei titoli e strumenti finanziari
e dei contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza (art. 68, co. 3, D.P.R. 917/1986);
* reddito d’impresa degli utili derivanti da
partecipazioni qualificate e non, detenute nel-
l’esercizio d’impresa, in società ed enti soggetti
ad IRES e dei proventi equiparati a tali utili (art.
59, D.P.R. 917/1986); delle plusvalenze e
minusvalenze derivanti dal realizzo di tali parteci-
pazioni qualificate e non, dei titoli e strumenti
finanziari e dei contratti di associazione in parte-
cipazione e cointeressenza (art. 58, comma 2,
D.P.R. 917/1986).

Utili e proventi equiparati
Con riferimento agli utili e ai proventi equiparati,
la nuova percentuale di concorso al reddito pari
al 49,72% si applica a quelli realizzati dalla socie-
tà o dall’ente partecipato dall’esercizio successi-
vo a quello in corso al 31.12.2007 (2008 per gli
esercizi solari). Infatti, è proprio dagli utili di tale
esercizio che si applica l’aliquota IRES del 27,5%.
Diversamente, sugli utili e sui proventi prodotti
fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (2007 per
gli esercizi solari) si continua ad applicare la per-
centuale di imponibilità del 40%.
La diversa misura di concorrenza alla formazione
del reddito a seconda di quando sono stati rea-
lizzati gli utili ha reso necessario l’introduzione
di una presunzione che regoli il criterio di uscita
degli utili prodotti: dalle delibere di distribuzione
successive a quella relativa all’utile dell’eserci-

La riduzione al 27,5%
dell’aliquota IRES ha richiesto

la rideterminazione delle
percentuali di concorso

al reddito di utili e proventi
equiparati, di plusvalenze
e minusvalenze da cessione

di partecipazioni

zio in corso al 31.12.2007, ai fini della tassazione
in capo al soggetto percettore, i dividendi distri-
buiti si considerano prioritariamente formati con
utili realizzati dalla società o dall’ente partecipa-
to fino a tale esercizio.
In merito agli adempimenti dichiarativi, il D.M. in
esame dispone che le riserve formate con utili
realizzati fino all’esercizio in corso al 31.12.2007
ed i loro decrementi conseguenti alle delibere di
distribuzione debbano essere indicati nel Mod.
Unico SC, Quadro RF, “Prospetto del capitale e
delle riserve”. Occorre osservare come il D.M.
non disciplini i casi di utilizzo delle riserve diver-
so da quello della loro distribuzione (ad esempio,
utilizzo per la copertura di perdite o per l’aumento
del capitale sociale). Inoltre, nella certificazione
degli utili che la società o l’ente partecipato devo-
no rilasciare al soggetto percettore, devono esse-
re separatamente indicati gli utili che concorrono
alla formazione del reddito nella misura del 40%
rispetto a quelli il cui concorso è del 49,72%.
Le suddette disposizioni relative agli utili si ap-
plicano anche:
* ai proventi equiparati derivanti da titoli o
strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44,
co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986);
* alle remunerazioni derivanti da contratti
di associazione in partecipazione e cointeressenza
(art. 109, co. 9, lett. b), D.P.R. 917/1986).

Plusvalenze e minusvalenze
Con riferimento alle plusvalenze e minusvalenze
realizzate a seguito della cessione di partecipa-
zioni qualificate, non detenute nell’esercizio d’im-
presa (nonché di strumenti finanziari e contratti

assimilati), la nuova percentuale di concorso al
reddito è pari al 49,72%. Per le plusvalenze e
minusvalenze prodotte con la cessione di parte-
cipazioni qualificate e non, detenute nell’eserci-
zio d’impresa (nonché di strumenti finanziari e
contratti assimilati), la misura di esenzione (per le
plusvalenze) e di indeducibilità (per le
minusvalenze) è pari al 50,28%.
Le suddette percentuali si applicano agli atti di
realizzo posti in essere dall’1.1.2009. Il fatto che il
Legislatore abbia lasciato inalterate le preceden-
ti misure di tassazione per le plusvalenze realiz-
zate nel 2008 deriva dalla presunzione che que-
ste ultime derivino da utili prodotti fino all’eser-
cizio in corso al 31.12.2007 e, quindi, soggetti a
tassazione sul 40% degli stessi.
Occorre osservare che il D.M. in esame contiene
una norma transitoria per il trattamento di
plusvalenze e minusvalenze relative ad atti di
realizzo anteriori all’1.1.2009 ma i cui corrispettivi
saranno percepiti a decorrere da tale data: rile-
vando il momento di realizzo, si applica la per-
centuale di concorso al reddito del 40%.

Neutralità ai fini IRES
e incidenza di IRAP e addizionali
La Relazione illustrativa al D.M. evidenzia come
la nuova misura di concorso al reddito degli utili
pari al 49,72% sia idonea a garantire un prelievo
aggiuntivo IRPEF (rispetto a quello IRES) tale da
portare il prelievo totale (IRES per la società e
Irpef per il socio percettore) al 43% (aliquota mar-
ginale IRPEF massima – art. 11, D.P.R. 917/1986).
Pertanto, ipotizzando un utile lordo pari a 100 e
un relativo dividendo pari a 72,5 (100 - 27,5), la
percentuale del 49,72% [15,5/(72,5*0,43) * 100,
dove 15,5 è il prelievo aggiuntivo IRPEF, vale a
dire 43 - 27,5] consente di prelevare un ammonta-
re di IRPEF pari a 15,5 che, sommato all’ammon-
tare IRES di 27,5, determina un prelievo comples-
sivo di 43 (pari a quello che si otterrebbe assog-
gettando direttamente l’utile lordo di 100 all’ali-
quota marginale del 43%).
Risulta evidente che la nuova percentuale del
49,72% garantisce la neutralità dell’IRES per quei
soggetti percettori con aliquota marginale IRPEF
del 43%. Tuttavia, inevitabili differenze locali nella
tassazione si avranno solo ai fini dell’IRAP e delle
addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
Per un confronto tra la tassazione sul 40% degli
utili e quella sul 49,72% (con un’aliquota Irpef
applicabile del 43%), si veda la tabella sotto ri-
portata.

 Fino agli utili 2007 Dagli utili 2008 
Imponibile società 100 100 
IRES 33 27,5 
Dividendo 67 72,5 
Dividendo imponibile 26,80 (67*40%) 36,05 (72,5*49,72%) 
IRPEF 11,52 (26,80*43%) 15,50 (36,05*43%) 
Tassaz. totale (IRES e IRPEF) 44,52 43 
Netto percepito 55,48 57 
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Cambiare senza stravolgere, riformare senza forzare: è questo il sentiment
del Veneto rispetto alla proposta dell’ex ministro Pierluigi Bersani di
liberalizzare gli ordini professionali. È questo il quadro che emerge dai
risultati dell’indagine sul rapporto tra cittadini veneti e mondo delle pro-

fessioni promossa dalla Fondazione delle Professioni della provincia di Vene-
zia e curata da Publica ReS Ricerche.
Dall’indagine emerge dunque che i cittadini mediamente ripongono fiducia nel-
l’operato dei professionisti, quasi sempre certi di poter contare su persone prepa-
rate e in grado di consigliare le giuste soluzioni. Oltre il 75% dei veneti si è ad
esempio rivolto negli ultimi tre anni a un medico o a un farmacista. E proprio i
medici e i farmacisti, unitamente ai commercialisti, risultano più stimati rispetto a
chi svolge professioni giuridiche e tecniche. Ma se figure quali il medico di famiglia,
il farmacista “sotto casa” o il commercialista risultano affidabili e apprezzate, su un
livello più generale, il campione intervistato esprime forti resistenze rispetto alle
funzioni degli ordini professionali: il 41% ritiene infatti che la loro funzione sia
quella di “tutelare la categoria dei professionisti” mentre solo il 19% considera che
il fine degli ordini sia di “tutelare la clientela che usufruisce del loro lavoro”.  Nel-
l’opinione pubblica veneta è infatti radicata la convinzione che gli ordini professio-
nali siano uno strumento di rinforzamento e trasmissione di privilegi corporativi.
Solo il 30% dei cittadini (nel 2000 erano il 62%) ritiene poi che gli iscritti agli ordini
professionali siano stati selezionati in base alle capacità.
Ma questo non significa una demonizzazione: solo il 20% del campione ritiene
infatti che l’abolizione degli ordini professionali produrrebbe un aumento della
qualità dei servizi offerti. Al contrario, il 37% sostiene che la qualità peggiorerebbe.
Di più, il 61% degli intervistati pensa che l’abolizione degli ordini professionali e il
conseguente venir meno degli esami di stato potrebbe produrre un peggioramento
dei servizi resi da liberi professionisti. Ne va di conseguenza che il 49% del campio-
ne esprima forti resistenze e perplessità riguardo agli eventuali benefici in termini di
prezzi derivanti dalla liberalizzazione, tanto da ritenere che un’abolizione degli
ordini professionali manterrebbe invariate, o addirittura aumenterebbe, le tariffe.
Un nodo cruciale rimane comunque legato al significato stesso di “liberalizzazione”,
che non appare chiaro a tutti: solo il 16% dichiara infatti di essere al corrente delle
novità introdotte nel mondo delle professioni dal processo avviato dal Governo
Prodi. Ben il 43% afferma, al contrario, di non essere assolutamente informato. E
dall’indagine è emerso un particolare curioso: se ad inizio intervista il 26% del
campione si dichiarava favorevole all’abolizione degli ordini professionali (quasi
una presa di posizione condita da sfiducia preconcetta), ponendo la stessa questio-
ne dopo una serie di domande sugli effetti pratici della liberalizzazione, la percen-
tuale di favorevoli alla liberalizzazione era scesa di circa il 5%. È importante sotto-
lineare che, per i cittadini veneti, non sembra esserci alcuna relazione tra l’abbassa-
mento dei prezzi e un eventuale aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni
erogate. Al contrario, nell’opinione pubblica veneta è forte il timore che il processo
di liberalizzazione possa sfociare in uno scadimento della qualità dei servizi dovuto
alla soppressione dei tradizionali filtri e controlli esercitati dagli ordini professionali.
Ecco dunque che nell’opinione pubblica del territorio emerge un rifiuto di soluzioni
“radicali”. Le due ipotesi estreme di mantenere o abolire gli ordini professionali
appaiono minoritarie. Solo il 7% del campione ritiene infatti che non si debbano
modificare gli ordini e collegi professionali, mentre il 26% auspica l’abolizione tout
court. Il 67% vorrebbe invece mantenere il sistema ordinistico, in modo da conser-
vare le garanzie di qualità delle prestazioni, però riformandolo con nuove regole
interne che modelli le rigidità e consenta una maggiore apertura.
In generale, appare comunque una sfasatura tra la rappresentazione astratta del
processo di liberalizzazione - tendenzialmente positiva - e la percezione pratico-
quotidiana delle conseguenze dell’abolizione degli ordini, assai più problematica: se
stimolati su temi della vita quotidiana, i cittadini veneti rivelano infatti maggiori
resistenze rispetto all’abolizione del sistema attuale, perché confermano un fiducia
di fondo negli interlocutori con cui si sono relazionati fino ad oggi.

PROFESSIONE

Professionisti: i Veneti
chiedono più qualità

I risultati di un’indagine della Fondazione delle Professioni della
provincia di Venezia, curata da Publica ReS Ricerche, sulla proposta
di liberalizzazione degli ordini professionali. Per il 67% del campione
intervistato gli ordini professionali non vanno stravolti, ma riformati



NUMERO 182  - MARZO / APRILE  2008   13

La dimensione del gruppo
e l'organizzazione degli studi professionali

PROFESSIONE

 MICHELE D'AGNOLO
Ordine di Trieste
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«Eravamo i fantastici quattro e siamo diventati quella sporca dozzina»

Spesso nei miei interventi di consulenza, a
microfoni spenti, i titolari, i collaboratori o
i dipendenti dello studio professionale nel

quale mi trovo mi confessano che si stava meglio
quando si era in pochi.
Cerco allora di spiegare che quanto accade non
dipende dalle qualità delle persone coinvolte ma
riguarda invece le dinamiche del gruppo.
In sociologia e psicologia sociale si definisce
gruppo un insieme di persone che interagiscono
le une con le altre in modo ordinato sulla base di
aspettative condivise riguardanti il rispettivo
comportamento. È un insieme di persone i cui
status e  ruoli sono interrelati.
Dato che gli esseri umani sono fondamentalmen-
te portati a cooperare, i gruppi sono una parte
vitale della struttura sociale. I gruppi si formano
e si trasformano costantemente; non è necessa-
rio che siano autodefiniti e spesso sono identifi-
cati dall’esterno.

In base al tipo di relazione il gruppo può esse-
re primario o secondario. Il gruppo primario è
composto da almeno tre persone che

interagiscono per un periodo di tempo relativamente
lungo, sulla base di rapporti intimi faccia a faccia
(es: famiglia, gruppi di pari, piccole comunità).
Il gruppo secondario è composto da un numero
di persone che interagiscono su basi tempora-
nee, anonime e impersonali. I suoi membri non si
conoscono personalmente o si conoscono in re-
lazione a particolari ruoli formali anziché come
persone nella loro completezza. Solitamente con-
seguono finalità specifiche e meno emotivamen-
te impegnate come ad es. nelle aziende, nei partiti
politici, nelle burocrazie statali.
Lo studio professionale è quindi un gruppo pri-
mario.
I gruppi si possono ulteriormente classificare in
base al numero dei loro componenti.
Vediamo alcune caratteristiche dei piccoli gruppi
interessanti per gli studi professionali e per le
loro dinamiche.
La diade è un gruppo composto da due elementi,
come madre-figlio, moglie-marito, due amiche del
cuore. Ciò che caratterizza la relazione, nella diade,
è il legame affettivo. Anche se la comunicazione
si interrompe per qualche motivo e quindi non si
hanno più interazioni (come nel caso della as-
senza di uno dei due componenti, oppure nel
caso di una separazione dopo un brusco litigio)
la relazione permane. Tuttavia affinché la diade
continui ad esistere nella comunicazione vi è la
necessità di un’attenzione reciproca la quale ve-
nendo meno interrompe l’interazione tra i due
componenti e pone fine all’atto comunicativo.
Nella diade due persone stanno insieme perché
si sono scelte, perché hanno interessi in comune
o per compensazione. L’una trova nell’altra quel-
lo che pensa gli manchi. Si tratta di due persone
che rinnovano la loro scelta nella volontà di con-
tinuare lo scambio comunicativo. Pensiamo a due
soci uno dei quali presidia lo studio mentre l’al-
tro si reca presso le aziende e gli uffici.
Il gruppo di due persone sconta il pericolo di

impasse nel momento in cui dovesse sorgere un
dissidio insanabile tra i membri. Lo sappiamo
bene quando sconsigliamo ai nostri clienti di cre-
are consigli di amministrazione composti di due
sole o comunque di un numero pari di persone.
Siamo tuttavia molto più indulgenti quando si
tratta di associazioni professionali. In molti studi
da due partner si riscontra una sorta di strabismo
organizzativo in quanto entrambi i soci entrano
nel merito di una serie di tematiche chiaramente
ognuno portando la propria personalità, espe-
rienza e metodologia e questo può impedire allo
studio di crescere oppure finisce per creare due
team completamente differenziati all’interno del-
lo studio: come alla Ferrari ci sarà un team
Schumacher e un team Barrichello. E’ per questo
motivo che la gestione di uno studio associato
di cinque-sette membri può essere più obiettiva
e meno personalistica di uno formato da due o da
tre membri.
La triade è un gruppo composto da tre membri.
Un classico esempio è la classica famiglia padre-
madre-figlio. La comunicazione nella triade si
modifica perché, pur rimanendo nell’ambito della
relazione intima, due dei tre elementi possono
temporaneamente interagire tra di loro escluden-
do il terzo. Ad esempio il padre ama andare a
pesca con il figlio e diventa per loro una possibi-
lità di comunicazione, mentre la madre non è coin-
volta da questa esperienza che riguarda solo loro;
allo stesso modo il bambino può essere escluso
dalla scelta dell’acquisto di una casa e in tal caso
l’interazione riguarda e coinvolge solo i genitori.
L’interazione, che riguarda solo la dimensione
spazio/temporale del qui e ora, nella triade si arti-
coli sempre su due dei membri, a seconda dello
spostamento del centro di interesse. Se la comu-
nicazione si concentra sempre nella stessa cop-
pia, esistono dei problemi di relazione nella triade.
Nei gruppi dalla triade in su è quindi possibile la
formazione delle coalizioni. Coalizioni che il ma-
nager di studio si trova a dover identificare e
gestire per portare il gruppo a raggiungere i pro-
pri obiettivi.

Il piccolo gruppo è un gruppo costituito solita-
mente da 4 a 10-12 membri. È uno dei modelli di
interazione sociale fondamentali, e molte attività
sociali e funzionali avvengono in o attraverso
gruppi di tali dimensioni. Gruppi più ampi tendo-
no a dare luogo alla formazione spontanea di
sottogruppi di questa dimensione, sia in ambito
sociorelazionale che operativo-lavorativo.
Il gruppo mediano è un gruppo costituito di soli-
to da 10-12 a 25-30 membri. Col passaggio dal
piccolo gruppo al gruppo mediano le relazioni
personali divengono meno strette, ed in caso di
interazione prolungata quest’ultimo tende a
segmentarsi informalmente in piccoli gruppi.
Il grande gruppo conta dai 30 membri in su. In tali
tipi di gruppo le interazioni sono meno dirette e
personali. In linea teorica, le comunità, le orga-
nizzazioni sociali e le collettività sono forme par-
ticolari di grandissimo gruppo.
Si dice che da 150 membri in su il gruppo cambi
ancora pelle diventando ancora più difficile da
gestire, ma tale dimensione prescinde da quelle
rilevanti per misurare la generalità dei nostri stu-
di professionali.
Le problematiche organizzative che riscontriamo
nei nostri studi sono in parte significativa mali
della crescita, cioè sono indotte ipso facto dal-
l’espansione del gruppo di soci, collaboratori e
dipendenti. In uno studio di 4 persone si può
navigare a vista, in uno studio di 8 persone, la
dimensione stessa del gruppo crea una serie di
complessità e determina il presupposto per una
indispensabile comunicazione sostitutiva ad ope-
ra del manager del gruppo. Man mano che lo
studio aumenta la dimensione i problemi di co-
municazione e di coordinamento naturalmente si
intensificano.
Alcune crisi nascono proprio dal cambiamento
delle dimensioni di gruppo, nelle quali la persona
non si ritrova più nello stesso humus relazionale
di una volta.
Alcune persone si allontanano dallo studio quan-
do questo si sviluppa dimensionalmente proprio
perché non sopportano la spersonalizzazione e
la disumanizzazione che la nuova situazione com-
porta. Ciò è particolarmente vero per quelle per-
sone, fortemente fidelizzate, che ritrovavano la
loro motivazione nel rapporto simbiotico con il
loro leader e che perdono tale rapporto a causa
dell’incremento degli impegni fuori studio del ti-
tolare e della competizione con molti altri sogget-
ti nell’ottenere l’attenzione del leader stesso.
Ancora si riscontrano casi nei quali le dinami-
che di gruppo possono mettere in seria crisi il
progetto di fusione di due o più studi profes-
sionali perché i dipendenti e i collaboratori non
hanno stima dei nuovi soci e si sentono “sca-
valcati” da questi nella gerarchia delle relazioni
con il loro leader carismatico e possono creare
crisi di rigetto o financo abbandonare in massa
il gruppo.
Occorre quindi prestare grande attenzione a que-
sti fenomeni apparentemente insignificanti ma
che possono avere un impatto notevole sulle di-
namiche dello studio.
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Lo studio è come
un'impresa?
Sembra di sì.

LibriLibriLibriLibriLibri

Strategia ed Organizzazione degli Studi
Professionali, di Michele D’Agnolo, a cura di
Bruno Frizzera, ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.
Prezzo: Euro 30,00.
Michele D’Agnolo dedica finalmente un
volume al tema negletto e trascurato dell’orga-
nizzazione degli studi professionali. Lo fa
scegliendo una collana di grande diffusione e
prestigio e con un taglio pratico
e divulgativo. Il concetto di fondo è che le
libere professioni, al di là della disciplina
tecnica, si assomigliano tutte sotto il profilo
dell’organizzazione del lavoro e dell’approccio
al cliente e debbono oggi perseguire ancora
maggiore efficacia ed efficienza.
I contenuti sono stati organizzati per brevi
capitoli, leggibili sotto l’ombrellone o nei
ritagli di tempo, ognuno dotato di una breve
introduzione e conclusione. Abbondanti sono i
sussidi pratici e gli esempi. Nel primo capitolo,
partendo dalla definizione di  professione,
l’autore fornisce alcuni modelli dell’attività del
professionista, verifica gli approcci delle varie
discipline giuridiche, sociologiche, economi-
che, psicologiche e traccia un confine tra
professione e impresa.
Nel secondo capitolo si esaminano invece
le macrotendenze in atto che inducono
la assoluta e indifferibile necessità di cambia-
mento organizzativo all’interno
degli studi.
Nel terzo capitolo vengono affrontate le
caratteristiche che determinano la  qualità della
prestazione professionale e le caratteristiche
distintive della prestazione professionale
rispetto alla fornitura di un bene o di un
servizio. Si discute inoltre della definizione e il
mantenimento del livello di servizio e della
gestione dei picchi nella domanda.
Nel capitolo quarto si affronta il tema del
controllo strategico e gestionale dello studio.
Si parte dall’assunto che anche se l’obiettivo
del professionista non è la massimizzazione del
profitto, tuttavia il raggiungimento di un’appro-
priata remunerazione e il  mantenimento
dell’equilibrio economico e finanziario nel
tempo sono sicuramente risultati essenziali per
qualsiasi struttura professionale. Si forniscono
nozioni relative ai principali strumenti di
controllo gestionale.
Nel quinto capitolo si tratta il tema della
organizzazione degli studi. Si parte definendo il
tema organizzativo e la sua importanza quando
lo studio cresce di dimensione.
Si fornisce un quadro per consentire la
rilevazione e l’elencazione dei processi rilevanti
per la qualità, la mappatura dei processi primari
e secondari, la definizione di controlli efficaci
ed efficienti,  la rilevazione e la gestione delle
non conformità  come elemento di apprendi-
mento per lo studio professionale.
Nel sesto capitolo l’autore descrive il percorso
per la certificazione ISO 9000.
Un apposito capitolo, il settimo,  è dedicato a
uno degli argomenti centrali nell’organizzazione
degli studi: la gestione delle persone, dalla
selezione alla valutazione della performance.
Nel capitolo ottavo un’enfasi particolare è stata

invece posta al termine marketing strategico,
sia perché molti studi si sono lasciati vivere, sia
perché è finalmente giunta l’ora di affrancare
questa rigorosa disciplina di indagine dei
desideri del cliente dall’equivoco della pubbli-
cità e dell’invadenza del porta a porta.
Un ulteriore capitolo, il nono, è dedicato alla
gestione del rapporto diretto con il cliente,
come altro elemento centrale di perno
nell’interazione col professionista o con una
struttura professionale più articolata.
Si tratta qui della costruzione e della gestione
della relazione col cliente, della cross-vendita,
dell’ottimizzazione dei dati sul cliente e del
CRM (customer relationship management).
L’intero decimo capitolo approfondisce il
networking professionale, inteso come la
capacità del professionista di costruire e
gestire una serie di rapporti di mutuo beneficio
con colleghi, responsabili delle istituzioni,
clienti attuali e potenziali.
In conclusione non manca un riferimento alla
gestione del cambiamento quale banco di
prova per l’implementazione dello strumentario
indicato. C’è di che riflettere.

Proprietà industriale e attività immateriali
Aspetti civilistici, fiscali e contabili
Autore: Marco Orlandi
Editore: G. Giappichelli (To) 2008, collana Diritto
e Professione.
Prezzo: Euro 40,00
Il testo è di indubbio interesse per il taglio
pratico dato dall’autore Marco Orlandi, un
nostro collega iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Treviso, alla lettura del nuovo
Codice della proprietà industriale (D.Lgs n. 30/
2005 e delle attività immateriali.
L’autore si propone di offrire un contributo
all’analisi delle problematiche giuridiche ed
economiche  connesse agli aspetti civilistici,
contabili e fiscali della proprietà industriale e
dei valori intangibili posseduti dalle imprese.
L’idea di questo libro, dice Marco Orlandi,
“nasce dal fatto che le risorse immateriali
vengono ad assumere sempre una maggiore
importanza nei paesi industrializzati, in

Valori intangibili ma di pregio
quanto consentono di convertire il know-how
ed il sapere scientifico posseduto in applica-
zioni industriali, innovazioni e
modernizzazione dell’impresa”.
I capitoli spaziano dai segni distintivi e dai
marchi d’impresa ai brevetti industriali ed ai
diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno, dai
know-how industriali alla tutela ed ai costi del
software, dall’avviamento ai costi di ricerca e
sviluppo, dai costi di pubblicità fino ai criteri di
valutazione, svalutazione e rivalutazione delle
immobilizzazioni immateriali.
Si trovano le decisioni delle Commissioni
tributarie, le scritture contabili, i principi
civilistici della materia, i principi contabili OIC,
gli IAS, la Rassegna di giurisprudenza e molti
altri utili riferimenti che possono aiutarci nella
comprensione di questa area particolare e poco
trattata. Un testo utile per professionisti, Enti di
formazione, Imprese ed Università che vi
vogliamo segnalare.

Responsabilità amministrativa delle imprese, di Giuseppe Rebecca, Filippo Baggio, Guido
Zanardi, ed. Il Sole 24 Ore Pirola 2008. Prezzo: Euro 32,00.
Preziosa guida all’esame dei principi e all’applicazione concreta della responsabilità amministrati-
va d’impresa, il libro ha il grande pregio di unire alla ricostruzione storica dell’impianto normativo
l’applicazione operativa delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 con esempi sia dei modelli
di organizzazione, sia del codice di comportamento. Numerose sono le check list inserite dagli
autori, che hanno arricchito l’opera con il modello di regolamento dell’Organismo di Vigilanza e gli
esempi dei verbali che lo stesso organismo deve redigere. Un libro in particolare dedicato ai
professionisti che svolgono incarichi all’interno dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi
Sindacali o nell’Organismo di Vigilanza e al management delle società ed enti in genere.

I principi della responsabilità

Gruppi societari e holding. Autori: Enrico Holzmiller, Giuseppe Rebecca, ed. Il Sole 24 Ore Pirola
2008. Prezzo: Euro 60,00.
Il volume analizza la realtà “gruppo” con taglio interdisciplinare unendo alla completezza e
profondità degli argomenti un adeguato mix delle tematiche teoriche con quelle più propriamente
operative. Il libro è completato con le innovazioni fiscali introdotte dalla Finanziaria 2008 e le
novità in materia antiriciclaggio. L’opera rappresenterà sicuro punto di riferimento per le svariate
categorie di operatori  interessati alle problematiche di queste specifiche forme aggregative.

Il mix dell'holding
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Dal 2008 la base imponibile IRAP delle imprese va determinata secondo
due diverse modalità a seconda che l’impresa sia costituita nella forma di
società di capitali ovvero in forma individuale o di società di persone. La
Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) è infatti intervenuta sul D.Lgs. n.

446/1997 (istitutivo dell’IRAP) modificandone l’articolo 5 e introducendo il nuovo
articolo 5 bis.
Per effetto delle novità apportate si ha che:
* le società di capitali e gli enti commerciali determinano la base imponibile in
funzione diretta dei dati di bilancio (in applicazione del novellato art. 5 del D.Lgs.
n. 446/1997);
* le società di persone e le imprese individuali determinano la base imponibi-
le tenendo conto degli elementi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (ai sensi del
nuovo art. 5 bis del D.Lgs. n. 446/1997).
Va peraltro evidenziato che le regole di cui ai richiamati articoli 5 e 5 bis del decreto
IRAP (come già quelle del previgente articolo 5) non trovano applicazione per:
* le banche e gli altri enti e società finanziaria (che determinano la base
imponibile in applicazione dell’articolo 6);
* le imprese di assicurazione (che determinano la base imponibile in applica-
zione dell’articolo 7).
Come detto, le nuove regole hanno effetto dal 2008 (più esattamente, dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007).
Di conseguenza, l’IRAP per il 2007, da dichiarare nel 2008, va determinata ancora
con le regole previgenti le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008. Peraltro, a
decorrere dal 2008, le imprese individuali e le società di persone in contabilità
ordinaria hanno la possibilità di optare per l’applicazione del regime previsto per le
società di capitali.
Per il 2008 tale opzione deve essere comunicata telematicamente all’Amministra-
zione Finanziaria entro il 30 maggio 2008 e rimane irrevocabile per tre periodi
d’imposta.
Per quanto si dirà in seguito l’opzione per il regime delle società di capitali può
risultare vantaggiosa in presenza di un ammontare significativo di componenti
negativi a ridotta o dilungata  deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (costi auto,
ammortamenti fiscali inferiori a quelli civilistici, leasing, ecc.). Il regime proprio
delle società di persone e delle imprese individuali appare invece preferibile in
previsione dell’eventuale realizzo di significative plusvalenze.

Società di capitali e enti commerciali
Come detto, la Finanziaria 2008 ha completamente riscritto l’articolo 5 del D. Lgs.
n. 446/1997. Con effetto dal 2008 (rectius, dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007) il predetto articolo regolamenta la determina-
zione della base imponibile IRAP unicamente per le società di capitali e gli enti
commerciali, mentre in precedenza interessava anche le imprese individuali e le
società di persone.
E’ stato inoltre sensibilmente modificato il criterio di determinazione della base
imponibile IRAP. Infatti, a decorrere dal 2008 le società di capitali e gli enti com-
merciali sono tenuti a quantificare la base imponibile unicamente sulla base delle
voci di conto economico, senza dover apportare le rettifiche in aumento o in dimi-
nuzione previste ai fini delle imposte dei redditi. Ciò anche a seguito dell’avvenuta
abrogazione, ad opera sempre della Finanziaria 2008, dell’art. 11 bis del D.Lgs. n.
446/1997, che precedentemente dettava le regole per l’allineamento tra i dati conta-
bili e i criteri dettati ai fini fiscali dal TUIR.
In questi termini si ha quindi il completo allineamento tra valori di bilancio e valori
riconosciuti ai fini IRAP; venendo così a mancare l’esigenza di rilevare in bilancio
imposte differite e anticipate per l’IRAP.
A seguito del disallineamento con le regole del TUIR può accadere che un compo-
nente negativo sia parzialmente o totalmente indeducibile ai fini IRES mentre sia
completamente deducibile ai fini IRAP; come può essere, ad esempio, nel caso dei
leasing di durata inferiore a quella prevista per la deducibilità dei relativi canoni ai
fini IRES, degli ammortamenti e dei costi di gestione delle autovettura, delle spese
di manutenzione eccedenti i limiti imposti ai fini IRES.
Per altro verso non è possibile usufruire ai fini IRAP di particolari disposizioni
agevolative previste per l’IRES, quali, ad esempio, la rateazione in cinque anni delle
plusvalenze.
Ed ancora, nel determinare la base imponibile IRAP i componenti positivi e nega-
tivi vanno sempre assunti secondo il principio di competenza rilevante ai fini del
bilancio, anche per quei componenti che ai fini IRES vanno invece rilevati per cassa,
quali, ad esempio, le imposte diverse da quelle sul reddito, i contributi ad associa-
zioni sindacali e di categoria, i compensi agli amministratori.
Venendo alle regole specifiche, per i soggetti di cui trattasi la  base imponibile IRAP
è determinata, in prima battuta, dalla differenza tra il valore e i costi della produzio-
ne di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle
voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto
economico dell’esercizio.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la
base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produ-
zione corrispondenti a quelli di cui sopra.
Tra i componenti negativi non sono comunque ammessi in deduzione:
- le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse
dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del codice civile,
nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell’articolo 11 del decreto IRAP;
- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti;
- l’ICI.
Inoltre, indipendentemente dall’imputazione del conto economico, possono essere
dedotti soltanto nella misura massima di un diciottesimo del costo le quote di
ammortamento del costo sostenuto:
- per l’acquisizione di marchi d’impresa;
- o per l’avviamento.
Ed ancora, vanno in ogni caso fatti concorrere alla formazione della base imponibile
IRAP:
- i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili;
- le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che
non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’articolo 5 del decreto IRAP detta poi i seguenti principi:
- i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico
diverse da quelle rilevanti per la determinazione della base imponibile concorrono
comunque alla formazione della stessa se correlati a componenti rilevanti della base
imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi;
- indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i com-
ponenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i
criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti
dai principi contabili adottati dall’impresa.
Per quanto sopra, nel determinare la base imponibile IRAP delle società di capitali
e degli enti commerciali occorre quindi partire dalla differenza tra il valore e i costi
della produzione rilevanti ai fini IRAP, quali imputati a conto economico, e poi
applicare le regole specificatamente previste dall’articolo 5 del decreto IRAP.
Un problema che si potrebbe venire a porre è quindi quello dell’eventuale possibi-
lità da parte dell’Amministrazione Finanziaria di disconoscere le scelte del contri-
buente operate in sede di classificazione di bilancio.
Su questo aspetto è bene fare una considerazione di carattere preliminare. L’Ammi-
nistrazione Finanziaria, in linea generale, non «impugna» i bilanci. Infatti, si legge al
punto 3.13 della C.M. 27 maggio 1994, n. 73/E che se l’impresa non si attiene alle
previsioni civilistiche «l’Amministrazione non è legittimata a entrare nel merito
delle valutazioni operate in sede civilistica e dovrà pertanto attenersi alle risultanze
di bilancio. Tuttavia, se, successivamente all’approvazione, il bilancio viene rico-
nosciuto falso in sede giudiziaria e dalla declatoria del giudice emerge materia impo-
nibile non si può escludere un’azione accertatrice di detto maggior reddito».
Viceversa, occorre considerare quanto esplicitato sul punto dall’Amministrazione
Finanziaria con la C.M. 21 aprile 1993, n. 7 relativa alla classificazione delle voci di
bilancio ai fini dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese (la cosidetta
«patrimoniale»). In essa è stato specificato che «l’ufficio può procedere alla retti-
fica della base imponibile nei casi in cui le voci di bilancio non siano state riclassificate
secondo corretti principi contabili come, ad esempio, quando una posta di bilancio
costituita con utili non sia stata indicata tra le poste di patrimonio netto in quanto
considerata fondo per la copertura di specifici oneri o passività ...». Peraltro, lo
stesso concetto è stato riproposto con la C.M. 15 maggio 1997, n. 137/E a propo-
sito delle società non operative (le cosidette «società di comodo»).
Il concetto esposto dall’Amministrazione è quindi chiaro: il fisco non procede a
“rettificare” il bilancio, ma la base imponibile dell’imposta se non viene rispettata
la corretta classificazione delle componenti economiche.
Fino al 2007, tale “pensiero”, ai fini IRAP, aveva trovato spazio in un’apposita
disposizione normativa. L’articolo 11 (relativo alle “disposizioni comuni per la
determinazione del valore della produzione netta”) disponeva infatti, al comma 4,
che “indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti
positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione”.
La Finanziaria 2008 ha abrogato, con effetto dal 2008, il predetto comma 4 dell’ar-
ticolo 11 decreto IRAP, riproponendone ampliato il contenuto al comma 5 dell’ar-
ticolo 5, il quale dispone che “indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono
accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e clas-
sificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa”.
Pertanto, l’amministrazione finanziaria può rettificare la base imponibile IRAP
(senza la necessità di impugnare il bilancio) quando le varie poste non sono state
correttamente classificate.
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Va evidenziato che nel testo modificato dalla Finanziaria 2008, la norma fa un
esplicito richiamo ai principi contabili adottati dall’impresa, riprendendo in parte il
rimando che si trovava già esposto al comma 4 dell’art. 11 ma che era poi stato
eliminato dal D.Lgs. n. 506/1999.
Il predetto rimando aveva a suo tempo indotto l’Amministrazione Finanziaria ad
affermare la validità, agli effetti della determinazione del valore della produzione da
considerare per il calcolo dell’IRAP, del documento interpretativo n. 1 del princi-
pio contabile nazionale n. 12 (ora OIC 12), richiamandolo espressamente anche
nelle istruzioni per la compilazione della relativa dichiarazione.
Il nuovo rimando ai principi contabili adottati dall’impresa dovrebbe quindi avere
l’effetto di avvalorare quali strumenti di ausilio per la determinazione della base
imponibile IRAP i Principi contabili nazionali ovvero gli IAS, a seconda che l’im-
presa adotti gli uni piuttosto che gli altri (come implicitamente confermato dal
Ministero dell’Economia nella risoluzione n. 2/DPF del 12.02.2008, trattando del
distacco di personale).

Società di persone e imprese individuali
Sempre con effetto dal 2008 le società di persone e le imprese individuali determi-
nano la base imponibile IRAP secondo le regole di cui all’articolo 5 bis del D.Lgs. n.
446/1997, introdotto dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). A differenza delle
disposizioni vigenti fino al 2007 (contenute nell’art. 5 del decreto IRAP), l’articolo 5
bis non fa più alcun rimando alle specifiche voci del conto economico di cui all’artico-
lo 2425 del codice civile, ma richiama invece le norme del TUIR sulla determinazione
del reddito d’impresa. Di conseguenza, le società di persone e le imprese individuali
non hanno l’esigenza, per determinare l’IRAP, di riclassificare i propri conti secon-
do lo schema di bilancio “comunitario”.
Va evidenziato che, in via di principio, devono adottare tale criterio tutte le società
di persone e tutte le imprese individuali, a prescindere dal regime di contabilità
adottato; e quindi anche i soggetti in contabilità ordinaria (sia per obbligo che per
opzione). Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 5 bis del D.Lgs. n. 446/1997 consente
alle società di persone e alle imprese individuali in contabilità ordinaria di optare
per la determinazione della base imponibile IRAP con le medesime regole previste
per le società di capitali e per gli enti commerciali (quali statuite dall’articolo 5 del
D.Lgs. n 446/1997).  In applicazione dei criteri statuiti dall’articolo 5 bis, le società
di persone e le imprese individuali determinano la base imponibile IRAP assumen-
do, quali componenti positive, i seguenti ammontari:
1. i corrispettivi delle cessioni di  beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85, comma 1, lett. a, del TUIR);
2. i corrispettivi delle cessioni di materie prime sussidiarie, di semilavorati e di altri
beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati
nella produzione (art. 85, comma 1, lett. b, del TUIR);
3. le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in  forma assicurativa, per
la perdita o il danneggiamento di beni di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 1,
lett. f, del TUIR);
4. i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in  natura, spettanti sotto
qualsiasi denominazione in base a contratto (art. 85, comma 1, lett. g, del TUIR);
5. i contributi comunque erogati in base a norma di legge, fatta eccezione soltanto
per quelli correlati a costi indeducibili;
6. le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati ai precedenti punti 1 e 2 (art.
92 del TUIR);
7. le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come
oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale (art. 93 del TUIR).
Per contro, vanno portate in deduzione le seguenti componenti negative:
1. i costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo e delle merci;
2. i costi dei servizi;
3. gli ammortamenti dei beni strumentali materiali e immateriali;
4. i canoni del locazione anche finanziaria dei beni strumentali.
Rimangono, invece, indeducibili:
1. le spese per il personale dipendente e assimilato;
2. i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o
permettere (di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR);
3. i costi per le collaborazioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c bis), del
TUIR, nonché i compensi per tutte le altre prestazioni di lavoro assimilato a quello
dipendente di cui al medesimo articolo 50 del TUIR;
4. i costi per le prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91;
5. gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c), comma 2,
dell’art. 53 del TUIR (vale a dire gli utili spettanti in forza di contratti di associazio-
ne in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazio-
ne di lavoro);
6. la quota di interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
7. le perdite sui crediti;
8. l’ICI.
In ogni caso, giusto quanto espressamente disposto dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 446/
1997, “I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d’impresa ai fini dell’imposta personale”.
Una questione che si è venuta a porre e che, al momento, non ha ancora trovato una
soluzione interpretativa, riguarda gli “oneri diversi di gestione”. Il nuovo art. 5 bis
consente infatti espressamente la deduzione dei soli costi per servizi mentre non
richiama i componenti negativi non riferibili e delle vere e proprie prestazioni di
servizio; quali, ad esempio, le tasse (di concessioni governative, sui rifiuti, ecc.), i
contributi ad associazioni di categorie o sindacali, gli abbonamenti e riviste e giornali,
ecc.. Parrebbe quindi che per le società di persone e per le imprese individuali tali costi

non siano deducibili; mentre lo sono certamente per le società di capitali in quanto
iscrivibili in una voce di conto economico (B14) rilevante ai fini IRAP.
Un’altro aspetto che va evidenziato è che in forza del nuovo art. 5 bis del D. Lgs.
n. 446/1997, per le società di persone e le imprese individuali rimangono del tutto
irrilevanti, ai fini IRAP, le plusvalenze e le minusvalenze sui beni dell’impresa.

Opzione per le regole delle società di capitali
Come già segnalato, in via di principio sono tenute a determinare la base imponibile
IRAP secondo le regole dettate dall’articolo 5 bis del D.Lgs. n. 446/1997 tutte le
società di persone e tutte le imprese individuali, a prescindere dal regime di conta-
bilità adottato; e quindi anche i soggetti in contabilità ordinaria (sia per obbligo che
per opzione). Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 5 bis del D. Lgs. n. 446/1997
consente alle società di persone e alle imprese individuali in contabilità ordinaria di
optare per la determinazione della base imponibile IRAP con le medesime regole
previste per le società di capitali e per gli enti commerciali (quali statuite dall’arti-
colo 5 del D.Lgs. n 446/1997).
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e si intende tacitamente rinnova-
ta per un altro triennio se al termine del triennio precedente l’impresa non opta per
la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole “ordinarie”.
Le modalità e i termini per la comunicazione dell’opzione sono stai stabiliti da un
apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2008). Il Provvedimento ha statuito che, a regime, la
comunicazione deve essere inviata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta
per il quale la si esercita. Soltanto per il 2008, la comunicazione va inviata entro il
30 maggio 2008 (cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento).
Nella valutare l’opportunità di optare per i criteri validi per le società di capitali
occorre tenere conto dei possibili benefici, consistenti, ad esempio, nel fatto che:
- gli ammortamenti andrebbero determinati secondo la vita utile dei cespiti, che
potrebbe essere inferiore al periodo di ammortamento determinato in applicazione
dei coefficienti fiscali;
- gli immobili abitativi concessi in locazione rileverebbero ai fini IRAP in funzione
dei ricavi e dei costi effettivi e non in applicazione della regola fiscale sulla determi-
nazione del reddito degli immobili, con la conseguente possibilità di portare in
deduzione l’intero ammontare dei costi sostenuti per la gestione degli immobili
(spese condominiali, assicurative, di manutenzione, ecc.);
- i canoni di leasing risulterebbero deducibili a prescindere dalla durata del relativo
contratto;
- gli oneri diversi di gestione risulterebbero certamente deducibili;
- le minusvalenze iscrivibili alla voce B14 del conto economico diverrebbero
deducibili.
Per altro verso, l’opzione per il regime delle società di capitali può avere dei
riscontri negativi, tra i quali l’eventuale tassazione delle plusvalenze realizzate su
beni strumentali o su immobili patrimoniali.

Regole comuni
Da ultimo va evidenziato che nel determinare la base imponibile IRAP sia le società
di capitali che le società di persone e le imprese individuali devono comunque
tenere conto anche delle regole comuni a tutti i contribuenti IRAP, quali statuite
all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 (anche modificato, con effetto dal 2008, dalla
Finanziaria 2008). Pertanto, una volta individuato il valore della produzione questo
va incrementato e/o decrementato in applicazione delle predette regole comuni, che
si possono riassumere come di seguito.
Nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione, anche se
non risultanti dalle voci di conto economico che rilevano ai fini IRAP:
* i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e quelle per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla
ricerca e sviluppo;
* un importo forfetario (di 4.600 euro, elevato a 9.200 euro in alcune regioni
economicamente svantaggiate) per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo
indeterminato (cosiddetto “cuneo fiscale”), fatta eccezione per le imprese operanti
in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
* i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti
impiegati a tempo indeterminato (cosiddetto  “cuneo previdenziale”), fatta ecce-
zione per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
* per le sole imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, le indennità di
trasferta previste contrattualmente per la parte che concorre a formare il reddito del
dipendente;
* un importo forfetario (da 1.850 a 7.350 euro) in funzione dell’ammontare
della base imponibile. La deduzione spetta ai soggetti con una base imponibile non
superiore a 180.999,91 euro;
* un importo forfetario di 1.850 euro per ogni lavoratore dipendente, fino a
un massimo di cinque dipendenti. La deduzione spetta ai soggetti con componenti
positivi IRAP non superiori a 400.000;
* fino al 2008 e solo in caso di incremento del personale, il costo dei dipen-
denti assunti con contratto a tempo indeterminato fino a un importo massimo di
20.000,00 euro per ciascun nuovo dipendente. L’importo deducibile è maggiore per
le aree depresse nonché per l’assunzione di lavoratrici donne svantaggiate.
Non sono invece ammessi in deduzione:
* i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente;
* i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere quando
costituiscono per i percettori  redditi diversi;
* i costi per prestazioni di lavoro (anche di collaborazione) assimilato al
lavoro dipendente ai fini delle imposte sui redditi;
* gli utili spettanti agli associati in partecipazione, quando l’apporto è costi-
tuito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

IRAP: nuovi criteri
SEGUE DA PAGINA 15
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L’Ungheria è una repubblica parlamentare, collocata al centro dell’Eu-
ropa continentale, priva di sbocchi sul mare e quasi esclusivamente
pianeggiante; il suo territorio è attraversato dall’affascinante Danu-

bio, che divide il Paese in due regioni.
La maggioranza della popolazione è di religione cattolica e la lingua ufficia-
le è l’ungherese.
La Repubblica Popolare d’Ungheria, questo il nome ufficiale dello Stato
ungherese durante il periodo comunista, subì
l’invasione e l’influenza sovietica per qua-
rant’anni, nonostante un tentativo rivoluzio-
nario di affrancamento dal regime,
cruentemente represso dall’Armata rossa. La
Repubblica Popolare cessò di esistere nel 1989,
a seguito delle proteste di piazza che portaro-
no all’apertura alla democrazia da parte di tut-
ti i paesi appartenenti al blocco orientale.
Con lo scioglimento del Patto di Varsavia e la
dissoluzione dell’Unione Sovietica, il Paese
si è orientato verso i modelli economici e poli-
tici dell’Europa occidentale. L’Ungheria, suc-
cessivamente, è entrata a far parte dell’Unio-
ne Europea il 1º Maggio del 2004, completan-
do il processo di progressiva trasformazione
della propria struttura politica ed economica.
 L’Ungheria è, oggi, una delle economie piú aperte della regione, con la
presenza di numerosi investimenti stranieri nei più importanti settori eco-
nomici. Il mercato interno ungherese è relativamente piccolo, sebbene la
sua economia risulti ancora al terzo posto tra quelle dei Paesi dell’Europa
Centro-Orientale, dopo Polonia e Repubblica Ceca.
Il Ministero dell’Economia ungherese ha, di recente, elencato i settori eco-
nomici considerati oggi prioritari e verso i quali si concentreranno le mag-
giori risorse ed i maggiori incentivi. Fra questi rientrano l’informatica e le
telecomunicazioni, il biotech, il farmaceutico e le apparecchiature scientifi-
che, l’elettronica, l’automotive, le energie alternative e i servizi finanziari,
oltre al turismo specializzato ed all’industria dello spettacolo.
Lo sviluppo di questi settori è diventato una realtà concreta e trainante,
stimolato dal flusso di investimenti diretti esteri che continuano ad entrare
nel Paese.

Le società di diritto ungherese
La Legge n. VI del 2006 ha riorganizzato la disciplina normativa degli enti
giuridici commerciali in Ungheria. Attualmente esistono due tipologie di-
stinte, le società di persone e le società di capitali, ed é prevista solo per
quelle di capitali la personalità giuridica, con la conseguente suddivisione
del rischio.
Non é necessaria la partecipazione di un partner locale, quindi le società
possono essere partecipate, anche interamente, da soggetti non residenti.
La compagine sociale può essere costituita sia da persone fisiche sia da
persone giuridiche.
Sarà semplicemente un Avvocato ungherese a predisporre l’atto costitutivo
e ad autenticarlo, avendo questa figura professionale anche funzione di
pubblico ufficiale in questo Paese.
Alle due principali tipologie di società di capitali, corrispondenti alle italia-
ne società a responsabilità limitata e società per azioni, (Kft e Rt), la legge
ungherese attribuisce una flessibilità sostanziale differente.
Il capitale sociale minimo per una Kft é pari a 500.000 fiorini ungheresi, pari
a 2.000,00 Euro circa. La società può essere amministrata da uno o più
amministratori, che operano disgiuntamente poiché non é ammessa la no-
mina di un consiglio di amministrazione, mentre l’assemblea delibera sulle
materie di sua esclusiva competenza, relative alle relazioni sulla contabilità,
previste dalla legge, alla nomina e revoca degli amministratori, all’esclusio-
ne di un socio.
La società per azioni, invece, può essere costituita con un capitale sociale
pari a 5.000.000 fiorini ungheresi, pari a circa 20.000,00 Euro, e può anche
raccogliere risparmio tra il pubblico; può essere anche unipersonale e gli
organi della società per azioni sono l’assemblea degli azionisti e il consiglio

di amministrazione. Il collegio sindacale é obbligatorio solo nel caso in cui
il capitale sia aperto al pubblico o lo richiedano una minoranza di soci.

Il sistema fiscale
Secondo l’istituto di ricerca e consulenza tedesco KPMG, nella lista dei
sistemi fiscali più favorevoli in termini di tasse applicate all’imprenditoria,
l’Ungheria si trova all’undicesimo posto, su ventotto Paesi europei esami-
nati, preceduta da Malta, Estonia e Slovacchia.
Dall’analisi è emerso che, in Europa, l’Ungheria è tra i Paesi maggiormente

attraenti, in termini di sistema fiscale societario,
con requisiti basati sulla stabilità e trasparen-
za del sistema tributario del Paese e aliquote
applicate in modo equilibrato. La Repubblica
Ceca, la Romania e la Grecia, ad esempio, si
trovano invece in coda alla graduatoria, con
un fisco alquanto complesso, poco trasparen-
te e instabile, nonostante la prospera crescita
delle rispettive economie.
Le operazioni di cessione e conferimento di
azienda non sono regolate dalla legge unghe-
rese, si ovvia a questa carenza attraverso la
sottoscrizione di una serie di contratti aventi
ad oggetto la varie componenti dell’impresa,
mentre le cessioni delle quote di partecipazio-
ne societaria sono libere con limitazioni, co-
munque, possibili per scelta statutaria.
Le operazioni di fusione e scissione, invece,

sono previste dalla normativa civilistica la quale ha recepito le direttive
comunitarie in materia, rispettando le previsioni europee. Questi strumenti
consentono, soprattutto, di ovviare al meccanismo dell’imposta di registro
sugli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, che corrisponde al 10% del
valore di mercato degli stessi, mentre l’imposta non si sconta nei casi di
fusione e scissione di società che detengono terreni o fabbricati.
Le rivalutazioni di terreni, fabbricati e macchinari non sono soggette a
tassazione immediata, bensì si attuano sempre in sospensione d’imposta,
continuando ad ammortizzare il solo costo di acquisto.

La tassazione delle società commerciali
La principale imposta societaria é quella sui redditi delle società, con un’ali-
quota del 16% su una base imponibile pari alla differenza tra costi e ricavi,
tenuto conto di esigue voci di costi indeducibili e delle numerose
agevolazioni previste.
Tutte le variazioni fiscali vengono effettuate esclusivamente nella dichia-
razione dei redditi annuale. All’imposta sul reddito delle società va ad ag-
giungersi un’imposta speciale, con aliquota pari al 4% ed un’imposta loca-
le simile all’IRAP italiana, che però è deducibile dal reddito per il 200%, ai
fini delle imposte sui redditi.

Costi indeducibili
I costi indeducibili seguono il principio di inerenza ungherese, che prevede
non possano essere dedotti dal reddito complessivo quei costi che non
risultano sostenuti nell’interesse dell’impresa: a comprova di ciò, per i
costi relativi a servizi eccedenti i 200.000 fiorini ungheresi, pari a 800,00
Euro circa, è necessario che ci sia un contratto a comprovare l’inerenza
della spesa. Le altre voci più significative di costi indeducibili sono rappre-
sentate dai debiti prescritti, ai quali il creditore ha rinunciato, e dagli inte-
ressi passivi eccedenti il rapporto 3/1 tra finanziamenti di terzi e patrimonio
netto.

Principali agevolazioni in materia fiscale
I costi di ricerca e sviluppo sono deducibili al 200%. L’imposta locale sulle
attività produttive é deducibile per il 200%. Un importo pari al 50% dei
ricavi derivanti da interessi ricevuti da società dello stesso gruppo, dalle
royalties e dalle plusvalenze derivanti da operazioni di borsa, é deducibile
dalla base imponibile positiva fino a concorrenza del 50% della stessa. Il
50% della base imponibile può, inoltre, essere detassato a riserva di svilup-
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po, a patto che la società effettui investimenti di
pari importo entro i quattro esercizi successivi.
Le perdite possono essere portate a nuovo per
un periodo illimitato, eccezion fatta per quelle
relative agli esercizi successivi al quarto, per le
quali é necessario presentare espressa richiesta,
in presenza di particolari condizioni.

IVA
La normativa IVA nel Paese è abbastanza simile a
quella italiana, visto il recepimento della normati-
va comunitaria in essere. Sono esenti dall’impo-
sta la compravendita di terreni agricoli e la com-
pravendita e la locazione di immobili, a meno che
non si eserciti l’opzione per l’assoggettamento
all’imposta.
L’aliquota IVA ordinaria è del 20%, su una base
imponibile corrispondente al prezzo pagato per i
beni materiali, immateriali ed i servizi prodotti in
Ungheria acquisiti da altri paesi comunitari. Non
é detraibile esclusivamente l’imposta pagata sul-
le spese di rappresentanza, nonché quella sui
costi sostenuti per la gestione delle autovetture,
né sul 30% delle spese telefoniche.

Piccole imprese
Le imprese con un fatturato inferiore a 25.000.000
fiorini ungheresi, pari a 100.000,00 Euro circa, una
compagine sociale costituita interamente da per-
sone fisiche ed un’operatività di almeno due anni,
possono adottare un regime di tassazione sem-
plificata, che prevede l’applicazione di un’aliquota
pari al 25% su tutte le fonti di reddito percepite;
tale aliquota sostituisce IVA, imposte sui redditi
e IRPEF, in caso di distribuzione di dividendi.

Fondi comunitari
Il Piano Nazionale di Sviluppo Nuova Ungheria
2007-2013, approvato dalla Commissione Euro-
pea qualche mese fa ed entrato ormai in fase di
attuazione, offre alle aziende italiane registrate in
Ungheria un ampio ventaglio di opportunità di
finanziamento. A distanza di tre anni dall’adesio-
ne all’Unione Europea, l’Ungheria si trova a
beneficiare, ancor più che in passato, di rilevanti
fondi europei. Il periodo di programmazione 2007
– 2013, con i suoi circa 24,5 milioni di Euro da
allocare all’Ungheria, rappresenta una significa-
tiva opportunità sia per il rilancio del Paese sia
per i diversi operatori (istituzioni, imprese, ban-
che, società di consulenza, individui), che do-
vranno al contempo contribuire all’allocazione e
beneficiare di tali fondi.
Uno dei principali problemi che un’azienda si tro-
va ad affrontare quando decide di intraprendere
un investimento usufruendo di strumenti non
nazionali, è quello di prendere cognizione delle
opportunità disponibili; problematica amplifica-
ta in presenza di barriere linguistiche e di docu-
menti di programmazione tecnici ed articolati, ma
ormai facilmente superabile grazie a numerosi
strumenti che riescono a farci sentire europei,
nonché ai professionisti che allargano i propri
orizzonti a quelle che sono le opportunità che il
mercato unico offre.
Resta sempre attuale l’auspicio delle Autorità
magiare, infatti, di vedere aumentare in un pros-
simo futuro il numero e la consistenza degli inve-
stimenti italiani, giudicati sottodimensionati ri-
spetto al potenziale del nostro Paese e alle ottime
relazioni politico-economico-culturali esistenti tra
Italia e Ungheria.

L'Ungheria
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Le più grandi civiltà non devono il proprio successo alla ricchezza del loro territorio.
Le civiltà più durature, quelle che hanno avuto nella storia dell’umanità il maggior
peso, sono tali per la capacità di organizzare la loro forma di stato.
Pensiamo agli egizi, ai mesopotamici, alle città medioevali, ma soprattutto a Vene-
zia. Venezia non ha nessuna ricchezza naturale, non ha miniere, non ha boschi,
non è l’unica ad avere l’accesso al mare.
Venezia dalla fine del 600 alla fine del 1700, per più di mille anni, è stata una
potenza mondiale.
Non è facile riassumere l’organizzazione politica di Venezia, che ha avuto notevoli e
significativi cambiamenti nel corso di un millennio. Proprio adeguando le regole
che hanno governato la macchina politica, la Repubblica è riuscita a mantenere
quel predominio che tutti le hanno riconosciuto.
La fine della Repubblica non è avvenuta per la vittoria di un nemico, ma perché
aveva esaurito quella spinta vitale che l’ha guidata per 1100 anni.
Nei primi periodi della Repubblica, dopo che, nel 687, il popolo aveva proclamato
Paolo Lucio Anafesto primo doge, a vita, Venezia ha incontrato gravi difficoltà
dovute al tentativo di qualche doge di assumere un potere assoluto, o di instaurare
una dinastia. Alla fine della Repubblica il doge aveva scarsissimo potere: era  una
figura di grande prestigio, di notevole peso a livello internazionale, ma con nessuna
possibilità di gestire lo Stato, che, invece, era portato avanti dalle altre Magistrature.
I principali elementi che hanno caratterizzato la nomina del Doge sono, a mio
parere, il peso della sorte e l’impegno che il nuovo Doge era chiamato a sottoscrive-
re all’atto del suo insediamento.
Fin dal 1252 l’elezione del Doge cominciava con la casuale ricerca del “ballottino”.
Il consigliere più giovane, dopo una preghiera rituale, uscendo dalla Basilica
indicava nel primo fanciullo che incontrava il “ballottino”, quello che estraeva le
“balle” che designavano i primi elettori.
Il “ballottino” consegnava a ciascuno dei consiglieri, che, in fila, gli passavano
davanti, una biglia cava. Soltanto all’interno di trenta biglie c’era scritta la parola
“elector”: chi riceveva la biglia vuota non partecipava alla votazione.
E da questi trenta, così indicati dalla sorte, iniziava l’elezione del capo della più
grande potenza commerciale ed economica del mondo allora conosciuto.
Dei trenta, a sorte, ventuno venivano “levati” e ne rimanevano nove.
Questi nove ne eleggevano quaranta che dovevano ricevere sette voti ciascuno.
E così per nove tornate di elezioni e di esclusioni, fino a quando gli ultimi
quarantuno eleggevano il doge che doveva ricevere venticinque preferenze.
Il doge prima di essere nominato doveva giurare di rispettare la “promissione
dogale” che  conteneva le regole alle quali il Doge e la sua famiglia dovevano
attenersi. Il contenuto della “promissione dogale” veniva modificata e aggiornata
nel corso del tempo per adeguarla alle necessità e per impedire eventuali abusi che il
Doge potesse compiere: il mancato rispetto della “promissione dogale” comportava
anche la morte.
Il 17 aprile del 1356, per alto tradimento, veniva decapitato il Doge Marin Faliero. A
perenne ricordo e disprezzo,  nella sala del Maggior consiglio, un drappo nero copre
lo spazio della parete riservato alla sua immagine.

Paolo Lenarda
(Ordine di Venezia)

L’ELEZIONE  DEL  DOGE

La manina di legno con la quale un
ragazzino, detto «ballottino del Doge»,
estraeva le biglie per l'elezione.Il doge Marin Faliero
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Premessa
Recentemente, alcuni articoli pubblicati su alcune del-
le più importanti riviste internazionali come il New
York Times, Businessweek, The Guardian e persino
anche la guida turistica Lonely Planet, hanno dedicato
una speciale attenzione al nuovo atteggiamento che il
mondo ha attualmente assunto nei confronti della Co-
lombia.
Questo cambio di percezione si basa su fatti concreti,
quali la crescita economica e la stabilità politica ed
economica del Paese che, sommati al miglioramento
della sicurezza, hanno portato ad un cambio positivo
della propria immagine nel mondo. Tutte le predette
pubblicazioni invitano gli investitori ed i turisti a visi-
tare il Paese ed approfittare delle molteplici attrazioni
che la Colombia può offrire.

Motivi per investire in Colombia
Ecco di seguito riepilogate in forma schematica le prin-
cipali ragioni che potrebbero interessare un investito-
re straniero a trasferire parte della propria attività in
questo Paese sudamericano:
Stabilità macro-economica
La Colombia è una delle economie più stabili della
America Latina. Lo dimostra la sua crescita economica
del 6,8%  ed il suo tasso di inflazione che in questi
ultimi anni si è ridotto al 4,5%. L’indebitamento si è
ridotto nel 2007 al 20% del PIL contro il 51% del 2002
ed il 30,6% del 20061

Stabilità politica
La Colombia è conosciuta come la democrazia più
antica e stabile di tutta la regione. Tutti i Presidenti
sono stati eletti democraticamente, salvo per un breve
periodo, dal 1953 al 1957, in cui ci fu una dittatura
militare.
Secondo il World Competitiveness Yearbook 2006, la
Colombia occupa il primo posto tra i Paesi della regio-
ne in termini di contenuto e trasparenza della sua po-
litica governativa.
L’attuale Presidente della Repubblica, Alvaro Uribe
Vélez, è stato eletto per un secondo mandato (2006-
2010) con il 62% dei voti, a dimostrazione della validi-
tà della sua linea di governo.
Fiducia da parte degli investitori stranieri
Gli investimenti stranieri sono cresciuti ultimamente
in modo significativo e nel 2006 hanno raggiunto i
6.295 milioni di dollari USA.
Più di 700 multinazionali, tra cui Procter & Gamble,
Johnson & Jonson, 3M, SABMiller, Telefónica y
Nestlé hanno investito in Colombia e recentemente
altre ne stanno arrivando (Falabella, Millicom
Internacional Celullar y Glencore).
Stabilità giuridica
Il Paese offre agli investitori la possibilità di sottoscri-
vere i cosiddetti “contratti di stabilità giuridica”. Que-
sto permette, a fronte di modificazioni di norme che
siano state inserite nei contratti commerciali come
“determinanti per l’investimento”, la continuità della
loro applicazione nella versione originaria, per un pe-
riodo che va dai tre ai venti anni.
Risorse umane
La forza lavoro della Colombia è considerata tra le
migliori nella regione andina ed una delle più qualifica-
te a livello gestionale e operativo.
Regime lavorativo flessibile
La Colombia ha uno dei regimi lavorativi più flessibili
della America Latina. La giornata lavorativa diurna va
dalle sei di mattina fino alle dieci di sera. Grazie a ciò,
il datore di lavoro può contare su due turni di lavoro
senza la necessità di pagare ore straordinarie o nottur-
ne. Non esiste obbligo di contribuzione sociale per gli
apprendisti assunti con contratto di prestazione di
servizi. L’indennità di licenziamento senza giusta cau-
sa è di ammontare contenuto.

1 Fonte: Banco de la República de Colombia
1 Patrìcia Garcìa Lòpez: Los Impuestos en Colombia – Atti del Congresso EuraAudit International di Città del Messico 2007
2 Patrìcia Garcìa Lòpez: Las Zonas Francas en Colombia – Atti del Congresso EuraAudit International di Città del Messico 2007

Ubicazione strategica
La Colombia è localizzata strategicamente come pun-
to intermedio tra America del Nord e America del Sud.
Si affaccia sia sull’oceano Atlantico che sull’oceano
Pacifico e possiede delle moderne infrastrutture
portuarie. Ha facile accesso ai mercati nordamericano,
latino-americano, europeo ed asiatico.
Piattaforma per le esportazioni e accesso ai mercati
mondiali
Grazie a vari accordi di libero commercio e doganali, la
Colombia ha accesso ad un mercato di 1.200 milioni di
persone. Ecco di seguito alcuni dei principali accordi
ratificati o in via di ratifica:
- Accordi di libero commercio: Comunidad
Andina de Naciones-CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador
y Perù), G-2 (Colombia y México), CAN –
MERCOSUR, Colombia - Cile.
- Accordi doganali: con Stati Uniti e con la Unio-
ne Europea.
- Accordi commerciali in fase di ratifica: con il
Triangolo Nord del Centro America (El Salvador,
Guatemala y Honduras), con la Associazione Europea
di Libero Commercio (Norvegia, Svizzera, Islanda e
Liechtenstein), con il Canada, con la Unione Europea.
- Accordi contro le doppie imposizioni: Cile,
Ecuador, Bolivia e Perù.
Regimi speciali per il commercio estero
Esistono dieci zone franche, come si vedrà in seguito,
che offrono benefici valutari, fiscali e doganali. Esisto-
no altresì incentivi per gli esportatori abituali e sistemi
agevolativi per l’importazione e l’esportazione.
Infrastrutture e vie di comunicazione
La Colombia ha sei porti sul Mar dei Caraibi e due
porti sul Pacifico, cinque aereoporti internazionali ed
il 91% della rete stradale è asfaltata.

Il sistema fiscale2

I sistema fiscale è costituito dalle seguenti imposte:
- Imposta sui redditi (Impuesto sobre la Renta), la cui
aliquota è del 33% per il 2008
-Imposta sui redditi occasionali (Impuesto de
Ganancias Ocasionales) la cui aliquota è del 33% per il
2008 e riguarda:
- Plusvalenze su vendite di attività possedute da più
di due anni
- Plusvalenze originate da liquidazione di società
- Redditi provenienti da eredità, legati, donazioni
- Vincite di lotterie, concorsi e scommesse
- IVA (Impuesto a las Ventas): colpisce le prestazioni
di servizi, la vendita e la importazione di beni. La
aliquota varia a seconda dei beni e dei servizi, ma in
generale è del 16%
- Imposta Patrimoniale (Impuesto de Patrimonio): è
una imposta temporanea per il periodo 2007-2010 a
carico delle persone giuridiche e fisiche il cui patrimo-
nio liquido a fine anno sia superiore a US$ 1.500.000.
L’aliquota è del 1,2%
- Imposta di bollo (Impuesto de Timbre): imposta di
carattere documentale che si applica per il rilascio o la
accettazione di documenti di valore superiore ad un
certo importo (US$ 62.922 per il 2007). La aliquota per
il 2008 è del 1%, mentre è prevista per il 2009 l’aliquota
del 0,5% e la soppressione dell’imposta dal 2010.
- Imposta sulle movimentazioni finanziarie (Gravamen
a los movimientos financieros): si applica alle transa-
zioni finanziarie su conti bancari e l’aliquota è del 0,4%.

Le Zone Franche in Colombia3

Le Zone Franche sono delimitate aree geografiche, con
un regime speciale in materia tributaria e doganale, che

hanno come obiettivo principale la promozione di un
processo di industrializzazione, mirato all’offerta di
beni e servizi, che si rivolge principalmente ai mercati
esteri. Le merci in ingresso in queste aree si considera-
no al di fuori del territorio doganale nazionale.
Le agevolazioni per coloro che investono nelle Zone
Franche in Colombia consistono:
- nella esenzione IVA delle importazione (Impuesto a
las Ventas )
- nella applicazione della Imposta sui redditi (Impuesto
sobre la Renta) del 15%
- nella esenzione di dazi doganali nel caso in cui i
prodotti non vengano venduti in Colombia.
La Colombia ha dieci Zone Franche, quattro delle qua-
li (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Pacífico)
sono ubicate lungo il territorio costiero con facile ac-
cesso ai principali porti del Paese. Le altre sei Zone
Franche sono localizzate strategicamente all’interno
del Paese per servire diversi centri di produzione.

Il decreto 383 del 2007, che ha unificato tutta la nor-
mativa sulle Zone Franche, ha creato anche le Zone
Franche Speciali. In questo modo si permette, in

alternativa, che le imprese che generano un elevato
impatto economico o sociale possano ottenere un re-
gime di agevolazione fiscale senza bisogno di insediar-
si in una Zona Franca, a condizione che possiedano i
seguenti requisiti:
- avere realizzato nei primi tre anni di attività investi-
menti per almeno US$ 32 milioni o  600 assunzioni
(per i progetti agroindustriali i parametri si riducono a
US$ 16,4 milioni o 500 assunzioni)
- il progetto di investimento deve avere un componente di
riconversione industriale e/o di trasferimento tecnologico
- avere ottenuto l’autorizzazione dal Ministero com-
petente (Ministerio de Comercio, Dirección Nacional
de Planeación y Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales) in cui si stabilisce la fattibilità del proget-
to dal punto di vista economico e sociale.
Nel caso, quindi, in cui una impresa realizzi in Colom-
bia un nuovo investimento di US$ 32 milioni o assuma
600 nuovi posti di lavoro, anche se non è situata in una
delle dieci Zone Franche, sarà assoggettata ad una im-
posta sui redditi del 15%, oltre ad essere esentata da
imposte sulle importazioni.
L’organo preposto al controllo e al funzionamento
delle Zone Franche è la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
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STUDI PROFESSIONALI: CHI
NON COMUNICA E' FUORI GIOCO

La pubblicità è l’anima dello studio. Così titolava uno  speciale dedicato alla
liberalizzazione delle professioni un  noto quotidiano, subito dopo la riforma Bersani.
Ma le cose  stanno proprio così? Siamo certi che la pubblicità sia lo strumento di

comunicazione più adatto e coerente per comunicare le professioni? Non c’è alcuna
differenza tra un prodotto di largo consumo e la fornitura di un servizio intellettuale?
Non voglio né demonizzare né esaltare il ruolo della pubblicità nella comunicazione delle
professioni: voglio solo offrire, senza pregiudizi né preconcetti, qualche riflessione sui
principali strumenti di comunicazione a disposizione dei professionisti per comunicare le
proprie competenze e il proprio posizionamento di marketing.

La prima riguarda la collocazione ed il ruolo  della comunicazione nella stra-
tegia dello studio. Il piano di comunicazione va infatti studiato e realizzato solo
“dopo” aver definito, nel piano di marketing, “chi siamo”, “dove vogliamo anda-

re” e, soprattutto, “come”. Anticipare il piano di comunicazione significa partire per una
navigazione nel mare aperto e ipercompetitivo del mercato, senza una destinazione pre-
cisa e senza una bussola in grado di orientarci.

La seconda riguarda il ruolo della fiducia nelle relazioni tra  cliente e fornitore
di servizi intellettuali. Nell’area dei  servizi alle imprese, quelli professionali
vengono definiti  knowledge-intensive e ciò che lega il cliente al fornitore del

servizio è principalmente una reciproca relazione di fiducia. Una ricerca condotta da
Accenture nel 2004 ha dimostrato che i clienti considerano la fiducia come il fattore
chiave e di maggiore importanza nel processo di selezione di una società di consulenza
(94%), seguono la flessibilità (83%), l’esperienza (81%), la conoscenza del settore (78%)
e la reputazione (77%). Per sua natura, la fornitura di un servizio non può essere valutata
nelle sue componenti valoriali “prima” della fase di erogazione del servizio stesso. La
fiducia assume quindi un ruolo determinante nella scelta del professionista e, quanto più
longeva, intensa e vitale sarà la relazione tra le parti, tanto maggiore sarà la fiducia
creata. La comunicazione del professionista verso il cliente dovrà quindi privilegiare gli
aspetti relazionali rispetto a quelli informativi e avrà l’obiettivo di dimostrarne l’affidabilità
e la credibilità.

La terza riflessione riguarda il ruolo della pubblicità nella costruzione della
reputazione dello studio professionale. Secondo una ricerca condotta nel 2006
da Cohn & Wolfe e Research International sul legame tra reputazione e investi-

mento pubblicitario, è risultato che la pubblicità classica è un “falso mito”, perché con-
tribuisce ad aumentare la visibilità della marca ma non crea automaticamente buona
reputazione (fondamentale per costruire la fiducia). Dalla ricerca è emerso che gli ele-
menti centrali per consolidare il brand e la reputazione sono soprattutto la capacità di
relazionarsi con i clienti, la qualità dei servizi e la responsabilità sociale. La reputazione è,
quindi, un fattore critico di successo per raggiungere obiettivi strategici, ma lo strumen-
to per costruirla non è la pubblicità: non esiste, in altre parole, una relazione tra incidenza
della spesa pubblicitaria e livello di conoscenza e reputazione dello studio professionale.
La credibilità strategica di uno studio professionale si costruisce utilizzando tutte le leve
della comunicazione e non solo l’advertising classico.
Gli studi professionali dovranno quindi imparare a conoscere e ad utilizzare gli strumenti
di comunicazione che permettono di costruire e governare relazioni positive ed efficaci
con tutti i pubblici. Oggi possiamo con certezza affermare che nel nostro Paese ci sono
adeguate competenze – i relatori pubblici – per affiancare il sistema delle professioni
nella sua crescita (27 Ordini professionali e oltre 100 professioni non riconosciute) e
accompagnarlo nella gestione di nuovi livelli di complessità e competizione.

di Giampietro Vecchiato*

* Vice Presidente Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

Il ruolo delle relazioni
pubbliche

TENUTA  ALBO
E REGISTRO  TIROCINANTI
Ebnicher Gunther Bolzano Dal Pont Cristina
Gorizia  Incastrini Fabio Padova  Ferrante
Marcello (coord.) Pordenone Ghirardini Michele
Rovigo Sgura Giovanni Udine  Volpe Andrea
Udine De Mattia Federica Udine de Perini Al-
berto Venezia

LIQUIDAZIONE PARCELLE
Mocellin Elisabetta Bassano Paulato Giuseppe
Bolzano Carolo Dante Padova Polverino Clau-
dio Gorizia Manfrin Gianfranco Pordenone
Baratella Giuseppe Trento Zanoni Giulio Trento
Simeoni Antonio Udine Volpe Andrea Udine
Menegazzi Renzo (coord.) Venezia

PROCEDIMENTI  DISCIPLINARI
E INCOMPATIBILITA’
Ferraro Imerio Bassano Burchia Richard
Bolzano Clemente Ariella Gorizia Dalla Costa
Marcello Padova Ferrante Marcello Pordenone
Nale Monica Umberta Rovigo Baratella Giusep-
pe (coord.) Trento Zanoni Giulio Trento Sgura
Giovanni Udine Volpe Andrea Udine
Andreola Gabriele Venezia

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Bergamin Lucia Bassano Marrone Michela
Belluno Taiana Silvano Bolzano David Davide
Gorizia  Davi Remo Padova  Degan Gianluigi
Pordenone Borgato Riccardo Rovigo Iori Mi-
chele Trento Paltrinieri Maria Letizia Trento
Quaggiotto Tiziana Treviso Crevatin Giancarlo
TriesteCasarsa Alessandro Udine Ciriotto Gio-
vanna (coord.) Venezia Castegnaro Roberto
Vicenza

RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’
Ausserhofer Walter Bolzano Fedetto Sara
(coord.) Padova Marcuzzi Eves Pordenone
Vulpinari Gianluigi Rovigo Decaminada Paolo
Trento Sirch Lorenzo Udine Ciriotto Giovanna
Venezia

RAPPORTI TRIVENETO/REGIONI/ENTI P.
Medeot Enzo Gorizia  Cinelli Renato Pordenone
Bressan Romina Rovigo Tonina Massimo
(coord.) Trento Paolini Alessandro Udine

FISCALITA’/RAPPORTI CON LE DRE
Lapovich Angelo Gorizia Manna Marina Padova
Sessolo Michele PordenoneDenti Andrea
Rovigo Iori Michele Trento Spollero Andrea
Udine Comin Mauro (coord.) Venezia

ARBITRATO E CONCILIAZIONE
Medeot Enzo (coord.)Gorizia  Casoria Cesare
Padova Cavallari Massimo Padova Triggiani
Michela Pordenone Girardi Monica Rovigo
Manzoli Stefania Rovigo Decaminada Paolo
Trento  Zanoni Giulio Trento Linda Francesca
Udine

RAPPORTI CON I PARLAMENTARI
Ausserhofer Walter Bolzano
Barusco Sebastiano Padova Colombo Alberto
Pordenone Capuzzo Angelo (coord.) Rovigo
Iori Michele Trento Rella Alberto T r e n t o
Ferrari Marco Udine Da Re Massimo Venezia

RAPPORTI CON LE ALTRE CATEGORIE
Beltramello Giuliano Bassano Lapovich Angelo
Gorizia Riello Lucia Padova Cinelli Renato
Pordenone Caniato Michele Rovigo Guasti Al-
berto Rovigo Menon Alfredo (coord.) Rovigo
Franceschi Roberto Trento Casarsa Alessan-
dro Udine Da Re Massimo Venezia

ASSOCIAZIONE
LE COMMISSIONI
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Momento cruciale
della vita degli Ordini
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Torna  a settembre
la Triveneto
Sailing Cup

Si svolgerà a Caorle (Ve) dal 12 al 14 settembre 2008 la quarta
edizione della Triveneto Sailing Cup, l’attesa manifestazione
velica, entrata nella tradizione dell’Associazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.

        L’idea, nata da un gruppo di colleghi appassionati di questo
sport entusiasmante, prevede la possibilità di partecipazione per equi-
paggi composti da 6 Dottori Commercialisti/Esperti Contabili a bordo di
altrettante imbarcazioni identiche tra loro, con uno Skipper di fama
internazionale (ci saranno nomi come Mauro Pelaschier, Lorenzo Bodini,
Alberto Barovier, Cristiana Monina, Roberto Ferrarese, Matteo Savelli e
molti altri) che svolga la delicata funzione di “tattico”, una sorta di
manager che decide le strategie da tenere durante la regata.
Le tre edizioni precedenti sono state vinte rispettivamente dall’ Ordine di
Trieste nel 2005 e dall’Ordine di Vicenza nel 2006 e 2007.
L’edizione 2008 sarà caratterizzata dall’apertura a livello nazionale.
Il programma prevede l’arrivo degli equipaggi il venerdì mattina, uscita di
allenamento e, dopo aver ascoltato il briefing agli equipaggi, cena
informale a base di “poenta e pesse”.
Il sabato e la domenica saranno giorni di regata con una serie di prove
che porteranno alla classifica finale e durante le premiazioni di domenica
si proclamerà il vincitore di questa quarta edizione.
Maggiori informazioni saranno reperibili sul sito:
www.giornatedeltriveneto.org .
Per informazioni contattare la segreteria dell’Associazione
segreteria@giornatedeltriveneto.org

Un intervento del Presidente dell'Associazione

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
delle Tre Venezie, che rappresenta il braccio operativo della Con-
ferenza Permanente dei Presidenti degli Ordini dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili, lo scorso aprile mi ha nominato
Presidente. Ringrazio tutti i soci dell’Associazione ed i Presidenti
degli Ordini del Triveneto per la fiducia accordatami che auspico
di ricambiare con l’aiuto prezioso di tutti i consiglieri ai quali con
l’occasione auguro buon lavoro all’insegna della collegialità.
Vi confesso che nello stesso momento in cui mi è stato affidato
l’incarico la mia mente è tornata indietro di un po’ di anni e precisa-
mente a quando ci si ritrovava il sabato mattina nella “buca” del-
l’allora Hotel Ramada a Mestre-Venezia. Ricordo che la sala era
gremita di colleghi che arrivavano da tutte le parti del Triveneto: ci
si incontrava, ci si scambiava esperienze lavorative, si creavano
nuovi contatti, si respirava e si toccava con mano lo spirito di
appartenenza alla categoria. E’ doveroso un ringraziamento al mio
collega di studio “ex tutor” Agostino Siviero che mi ha fatto toc-
care con mano lo spirito di aggregazione ed il senso di apparte-
nenza all’Ordine.
E’ vero, l’Associazione ha attraversato anche momenti difficili, in
cui gli iscritti erano veramente pochi. Ricordo una frase del buon
Romanelli: “c’è un momento per nascere e un momento per mori-
re”, io ora aggiungo c’è anche un momento per rinascere.
Con l’avvento della formazione professionale continua obbligato-
ria l’Associazione è ritornata agli allori del passato, grazie alla
guida del “grande” pass-president Diego Xausa che ha saputo
dare, con l’aiuto di validi collaboratori, una struttura in grado di
organizzare e gestire eventi formativi, ludici e sportivi per più di
1700 colleghi.
Arrivando ai giorni nostri, ritengo che la mia elezione a Presidente
dell’Associazione sia avvenuta in un momento cruciale della vita
degli Ordini locali: l’unificazione dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri in un Albo Unico, unificazione proposta con successo
dai Presidenti degli Ordini locali che hanno cessato il loro manda-
to alla fine del 2007. Compito dell’Associazione ora è quello di
attuare le direttive dettate dai Presidenti degli Ordini dell’area
Triveneto riuniti nella Conferenza Permanente, organo deputato a
promuovere il processo di sviluppo e di rafforzamento della nostra
categoria.
L’obiettivo che l’Associazione si prefigge è quello di offrire agli
Ordini locali dei percorsi di formazione condivisi e che tengano
conto delle specifiche esigenze territoriali, privilegiando la “for-
mazione” rispetto all’“aggiornamento” professionale, anche me-
diante l’utilizzo di strumenti nuovi come l’e-learning. Si tratta di un
progetto il cui scopo è quello di fornire a tutti gli associati un
bagaglio culturale apprezzabile quanto ai contenuti ed adeguato
alle esigenze della professione privilegiando, per quanto possibi-
le, l’organizzazione in proprio di eventi formativi ad alto contenuto
scientifico e pratico in specifici settori della nostra attività profes-
sionale.
Più in generale avrà il compito di sviluppare e rafforzare lo spirito
di aggregazione tra gli iscritti ed il loro senso di appartenenza
all’Ordine, cogliendo le loro istanze tramite la Conferenza, indivi-
duando le priorità e dando risposte concrete con l’aiuto essenzia-
le dei componenti il suo Consiglio Direttivo.
Ritengo che tali obiettivi si potranno raggiungere tanto più facil-
mente quanto più stretto sarà il legame e la collaborazione tra la
Conferenza, l’Associazione ed il Giornale o, più semplicemente,
quanto più queste parti riusciranno a fare gioco di squadra.
Concludo ringraziando il Direttore Da Re per lo spazio che mi ha
concesso ed augurando in bocca al lupo al neo Presidente della
Conferenza Marco Pezzetta, due colleghi nonché amici per i quali
nutro la massima stima.

Dante Carolo
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L’Associazione dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con Il Commercialista Veneto, periodico
dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito dei giovani praticanti e
tirocinanti che non abbiano ancora superato l’esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista, bandisce, anche per
il 2008, un concorso per n. 3 borse di studio denominate IL COMMERCIALISTA VENETO 2008.

1. Importo
Le borse di studio prevedono l’elargizione a favore dei vincitori di un premio in denaro di Euro 800 ciascuno.

2. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1976, iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercia-
listi ed Esperti Contabili delle Tre Venezie prima del 30/09/2007, ovvero i praticanti che abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio
e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista.

3. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute (spazi
inclusi), su un argomento specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da
una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della dimensione massima dell’elabora-
to), in cui l’Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati della ricerca.  Costituirà particolare elemento di
valutazione l'originalità e la novità nell'approccio al tema trattato.

4. Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di Redazione
de IL COMMERCIALISTA VENETO, all’indirizzo borsedistudiocv@libero.it, entro le ore 24.00 del 30 settembre 2008. Dovrà essere allegato
modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: www.commercialistaveneto.com e copia della documentazione, rilasciata dai rispetti-
vi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).
 
5. Giuria
La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, dal Direttore del periodico e dal
Presidente dell’Associazione. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e
inappellabile giudizio. 

6. Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie
nella stagione formativa 2008/2009. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su “Il Commercialista Veneto”; potranno eventualmen-
te essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse.
Dopo il 31 dicembre 2009 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con
l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2008
periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie”.
 
Venezia, giugno 2008

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI IL COMMERCIALISTA VENETO 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DELLE TRE VENEZIE            
Il Presidente                                            Il Direttore Responsabile
Dante Carolo                                         Massimo Da Re
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L'esercizio di competenza
delle provvigioni

NORME E TRIBUTI

 ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza
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Le provvigioni attive
Le provvigioni attive spettanti agli agenti di com-
mercio sono qualificabili come proventi derivan-
ti dall’espletamento di prestazioni di servizi.
Ai fini fiscali, i corrispettivi delle prestazioni di
servizi si considerano conseguiti “alla data in cui
le prestazioni sono ultimate” (T.U.I.R., art. 109
comma 2 lettera b).
Diventa importante verificare quale sia il momen-
to di “ultimazione”, per determinare il periodo di
competenza di questi componenti di reddito. Per
far ciò, è necessario integrare la disciplina fiscale
con la normativa civilistica dettata per lo specifi-
co contratto, nel nostro caso il contratto di agen-
zia. Il D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 ha attuato in
Italia la direttiva comunitaria 86/653/CEE, e ha
apportato delle modifiche alla disciplina civilistica
del contratto di agenzia.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate  n. 115/
E del 2005 ha individuato il momento di
ultimazione della prestazione nella data in cui si
verifica la data di stipula del contratto “procura-
to” dall’agente (cioè concluso grazie al suo in-
tervento), concluso tra la preponente (la “casa
madre”) e il cliente.
Nel sistema pre-vigente (ante 1999) l’agente ac-
quisiva il diritto alla provvigione solo quando il
contratto era andato a buon fine. Il vecchio testo
dell’art. 1748 comma 1 affermava: “l’agente ha
diritto alla provvigione solo per gli affari che han-
no avuto regolare esecuzione”. La nuova formu-
lazione è ora: “quando l’operazione è stata con-
clusa per effetto del suo intervento”.
A seguito delle modifiche, ora il diritto dell’agen-
te alla provvigione sorge fin dal momento in cui
la “casa madre” e il cliente stipulano il contratto.
Il diritto alla provvigione non dipende più dal
buon fine dell’operazione, sorge indipendente-
mente dal pagamento del cliente. La successiva
esecuzione del contratto tra la “casa madre” e il
cliente  non riveste rilievo ai fini dell’imputazione

a reddito delle provvigioni da parte dell’agente.
Concludendo, la “ultimazione della prestazione”
si verifica nel momento di insorgenza del diritto
alla provvigione, cioè alla data di stipula del con-
tratto. Le provvigioni attive “dovranno concor-
rere alla formazione del reddito imponibile” del-
l’agente “nel periodo d’imposta in cui il prepo-
nente e il terzo-cliente stipulano il contratto pro-
mosso dall’agente” (Ris. 115/E del 2005; allo stes-
so modo: Ris. 91/E del 2006).

Le provvigioni passive
Passiamo ora a considerare l’altro soggetto del
rapporto, la società preponente.
Ci poniamo il problema dell’individuazione del
periodo di competenza delle provvigioni passi-
ve. La società preponente può procedere alla
deduzione del costo per le provvigioni passive
già nell’esercizio in cui stipula il contratto pro-
mosso dall’agente?
La Ris. 115/E del 2005 rispondeva positivamente.
Ma l’anno seguente la stessa Agenzia delle En-
trate ha precisato che si può rispondere afferma-
tivamente solo se il periodo di imposta in cui si
verifica la stipula del contratto coincide con il
periodo di imposta in cui la società adempie alla
sua prestazione e rileva il relativo ricavo (Ris.  n.
91/E del 2006). Ma la risposta positiva vale solo
in questo caso di coincidenza.
Vanno fatte due osservazioni. Prima: per la socie-
tà l’adempimento consiste nella consegna o spe-
dizione del bene. Seconda: è nel periodo di impo-
sta in cui ciò accade, che la società deve rilevare
in conto economico il relativo ricavo.
Il principio di competenza ha come corollario il
principio di correlazione, che è ad esso intrinse-
co. La Ris. 91/E ricorda che il principio di compe-
tenza va applicato insieme con il principio di cor-

relazione.
Il principio di correlazione afferma che i costi de-
vono essere correlati con i ricavi dell’esercizio
(in altri termini, ci deve essere un legame tra la
produzione del reddito e i costi della produzione
di tale reddito).
Secondo i Principi Contabili, ai ricavi dell’eserci-
zio vanno contrapposti i relativi costi. Anche fi-
scalmente, è necessario individuare prima la com-
petenza dei ricavi, e poi dedurre i relativi costi
nello stesso periodo di imposta.
La Ris. 91/E conclude affermando che per la so-
cietà preponente, le provvigioni passive sono di
competenza dell’esercizio in cui si rilevano i rica-
vi derivanti (perché le provvigioni siano
deducibili, bisogna verificare questa correlazio-
ne civilistico-contabile, e inoltre bisogna accer-
tare anche i requisiti di certezza e di obiettiva
determinabilità).
Se la firma del contratto di agenzia e la consegna
dei beni avvengono in due diversi periodi di im-
posta, la casa mandante deve dedurre la provvi-
gione passiva nell’esercizio di consegna dei beni
e di registrazione dei ricavi.

LA  NOTA

Il debito pubblico italiano, a fine 2007, ammontava a 1.597 miliardi di euro. Si tratta di una cifra immensa, fuori da ogni possibilità di equiparazione.
E’ vero che in rapporto al PIL la percentuale è scesa di due punti e mezzo dal 2006 (dal 106,5% al 104%), ma si tratta comunque di una cifra enorme. Già il
riferimento con il PIL ci indica che tutto il prodotto interno lordo di un anno, in Italia, non sarebbe sufficiente per coprire il debito.
Si tratta di una cifra che nessuna persona al mondo riuscirebbe mai a contare in tutta la sua vita. Ma anche ove si volesse contarlo materialmente, questo
debito, servirebbero più persone che per tutta la loro vita non facessero altro1. Almeno 19 persone che contano, per tutta la loro vita, fino alla pensione.
Con il rischio che, arrivati alla fine, il debito sia ancora aumentato. Se ragioniamo in termini di lunghezza, il debito pubblico tradotto in biglietti da 100 euro
è lungo 6 volte l’equatore.2 Pare incredibile, ma è proprio così.

Debito pubblico italiano: e chi lo conta più?

1 Si stima che una persona possa contare 200 biglietti da 100 al minuto pari a 12.000 all’ora e 96.000 al giorno di 8 ore. Per un anno di lavoro, stimato in 220 giorni
annui, abbiamo 21,12 milioni di biglietti annui. In 40 anni di lavoro, si hanno 845 milioni di biglietti. Il debito pubblico è fatto da 16 miliardi di biglietti da 100. Servono
quindi 19 persone (845x19=1.605) che lavorino 40 anni, sempre. Se fossero un po’ più veloci, forse ne basterebbero anche solo 18.
2 Equatore Km. 40.075.   Biglietto da 100 euro: larghezza cm. 14,75.  L’equatore è equivalente a 271,7 miliardi di biglietti da 100 euro.  Per fare 1.597 miliardi di euro si
gira l’equatore quasi 6 volte (5,88, per l’esattezza)

Giuseppe Rebecca (Ordine di Vicenza)
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c. Verso l’esterno, con l’obiettivo di fare in modo che gli Ordini e, ove
opportuno, la Conferenza del Triveneto, divengano un interlocutore accreditato
delle istituzioni e delle parti sociali sulle rispettive basi locali, affinché nel tessuto
socio economico di riferimento possa accrescere il riconoscimento e l’accreditamento
di cui gode la nostra categoria professionale.
5) Rapporti con gli Organi Amministrativi locali

a. La categoria deve essere in grado, per il tramite dei suoi organismi
di rappresentanza, di esprimere opinioni e stimoli nelle scelte di politica economica
effettuate su base locale;

b. In particolare questo appare evidente in alcuni momenti topici,
quali quelli della discussione dei bilanci preventivi degli Enti Locali e delle leggi
finanziarie regionali (o provinciali);

c. La creazione di una commissione che funga da osservatorio perma-
nente in questo ambito può fornire elementi importanti di analisi e di confronto ai
Presidenti degli Ordini e alla Conferenza e, attraverso la presa di posizione pubbli-
ca, contribuire alla promozione di quel ruolo di “parte sociale accreditata” a cui
sopra si faceva riferimento;
6) Rapporti con le Università

a. Alla fase di mappatura delle diverse offerte formative deve, a mio
avviso, seguire una fase di identificazione di una o due università partners privile-
giati con le quali impostare una azione di collaborazione osmotica che parta dalla
programmazione dei corsi triennali e magistrali, passi attraverso la
convenzionalizzazione del riconoscimento del tirocinio ai fini dei crediti formativi
e della realizzazione di strumenti formativi ad hoc a supporto del praticantato, fino
a programmare la formazione superiore, per la specializzazione (cfr. sopra le con-
siderazioni in merito al riconoscimento delle specializzazioni) e la riqualificazione
dei Colleghi che desiderano migliorare o riposizionare la loro carriera professionale.
Molti altri sarebbero gli obiettivi da perseguire, ma mi sembra inutile mettere
troppa carne al fuoco, posto che nel biennio di mio mandato di Presidente della
Conferenza, probabilmente, solo parte dei punti sopra individuati potrà essere
raggiunta o impostata e che occorre, necessariamente, mantenere una certa flessibi-
lità programmatica, per far fronte alle esigenze o alle urgenze che uno scenario di
grande e rapida evoluzione, come quello che abbiamo di fronte, ci presenteranno.
Da ultimo desidero ringraziare tutti i Presidenti per gli spunti di discussione che
hanno fornito in sede si illustrazione di questi punti programmatici, in quanto così
facendo hanno una volta di più dimostrato il valore intellettuale della Conferenza e
ringrazio l’amico Direttore Da Re per lo spazio che qui mi ha concesso.

Conferenza:«Le linee
programmatiche»

SEGUE DA PAGINA 2

HAPPY HOURS

Nella commedia fiscale le
pieces sono numerose, e come
sempre accade i nuovi testi
scacciano i vecchi.
Il ritmo delle sostituzioni è
parossistico, e non si
intravvedono segnali di cam-
biamento. Potrà sembrare stra-
no, ma gli stessi autori, nel
tempo mutati, hanno perso la
bussola. Leggi a raffica,
gabelle a go-go, inasprimenti
continui senza che tutto ciò
produca significativi ed orga-
nici effetti sul gettito. Questo
è il mondo tributario. L’unico
effetto che tali norme hanno
prodotto è stato un aumento
del fastidio, dell’insofferenza,
dello scollamento tra istituzio-
ni e cittadino-contribuente.
Tasse nuove e mugugno ele-
vato: tipico ossimoro dell’at-
tuale situazione italiana. Sa-
rebbe ora di ridurre lo spreco
di tempo del Parlamento, del
Ministrero, dei contribuenti,
di noi professionisti; appli-
chiamo le leggi che ci sono,
che bastano e avanzano.
Una tregua normativa avreb-
be indubbiamente un elevato
valore; il guazzabuglio provo-
cato dal legislatore poco ac-
corto si dovrà certamente cor-
reggere, ma con calma, con il
tempo. Meglio una legge mal
fatta, ferma nel tempo, piutto-
sto che una pioggia di norme
che si accavallano. Che poi
tanto bene non sono sicura-
mente fatte.
Pochi aggiustamenti, impor-
tanti, e basta. La tranquillità
ha un suo valore, alle volte
superiore anche alla perfezio-
ne, sempre difficilmente rag-
giungibile.

Cosa ci possiamo o dobbia-
mo attendere dal nuovo go-
verno? Semplificazioni, anco-
ra semplificazioni, e riduzione
del tax rate effettivo. Non
troppe norme, ma provvedi-
menti organici e precisi.
E per agevolare il passaggio
dal vecchio al nuovo, una
riproposizione di vecchie nor-
me, tra cui i condoni tributari
e lo scudo fiscale.
Magari non si chiameranno
proprio così, magari costeran-
no un po’ di più di qualche
anno fa, ma avranno più o
meno gli stessi effetti. Così
pensano, e taluno anche si
augura, i contribuenti.

Tasse
e il legiferare
per nulla

Fiscal times

Questo al volo:

Il professor Giorgio
Brunetti e la "famiglia
professionale"
Nell'intervista curata da Ezio Busato,
lo storico professore di tanti com-
mercialisti del Triveneto spezza una
lancia a sostegno della "qualità"
professionale (a pagina 3).

Gli investimenti
professionali
nell'Internazionale
La globalizzazione ci obbliga ad es-
sere sempre più internazionali. In
questo CV le analisi non mancano:
si passa dalla holding belga (Far
East?) all'Ungheria, alla Colombia
(alle pagine 5, 17,19).

Professione
e associazione
Le linee programmatiche della Con-
ferenza sono illustrate dal presiden-
te Pezzetta (pagina 2). Il presidente
dell'Associazione, Carolo, spiega
perché (a pagina 21) viviamo un mo-
mento cruciale nella vita degli Or-
dini.
Sempre in tema di organizzazione
della professione, va segnalato un
intervento pregevole di Michele
D'Agnolo (pagina 13) su dimensio-
ne e gruppo di professionisti.
Un'indagine della Fondazione delle
Professioni (pagina 12) ci spiega
cosa si aspettano dai professionisti
i Veneti.

Dividendi, plusvalenze,
provvigioni, nuova
IRAP
Non mancano i grandi temi contabi-
li, normativi e fiscali.
Su dividendi e plusvalenze Roberta
Coser invita alla verifica delle nuove
percentuali di concorso al reddito
(pagina 11).
Sui nuovi criteri di determinazione
del valore della produzione ai fini
IRAP ci racconta tutto Davide David
(pagina 15).
Sulla nomina di professionista
attestatore nel concordato preven-
tivo Peracin e Freddo cercano di
sciogliere il dilemma (pagina 7): de-
signazione dell'autorità giudiziaria o
scelta dell'imprenditore?

Recensioni
Quattro i libri segnalati: dei colleghi
D'Agnolo (organizzazione studi),
Orlandi (proprietà immateriali) e due
di Giuseppe Rebecca.

G. R.
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