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2009: ALLA RICERCA
DELLA SFERA MAGICA

F

ine anno! Tempo di bilanci e
buoni propositi. Cala il tendone del sipario sull’anno
che va, pieno zeppo di avvenimenti economici assolutamente unici,
forse inaspettati, e se ne alza uno
su un anno 2009 che è tutto da scoprire: sarà il disastro anticipato dai
media o andrà meglio del previsto?
La sfera magica non l’ha nessuno, (anche se qualcuno assicura di si!) ma
ciò che è certo è che gli strumenti e le
misure che il Governo metterà in atto
in questo periodo di fine anno saranno fondamentali per l’esito del 2009.
Dopo il motto su tasse ed evasione
“paghiamo tutti per pagare meno”
siamo passati, a fronte della crisi,
“lavoriamo meno ma lavoriamo tutti”! Questa pare infatti, anche se
sicuramente non sufficiente, ad
oggi, la linea più attuale per salvare
i posti di lavoro messi in discussione dalla congiuntura economica.
Congiuntura economica, ricordiamolo, figlia di una crisi finanziaria
senza precedenti che ha sbriciolato veri e propri monumenti dell’economia mondiale.
Tutti ci rimettiamo qualcosa da questa crisi che in qualche maniera, forse esagerata, sta potando i rami secchi di un sistema, ma è vero che è
un dovere di tutti, in particolare di

di MASSIMO DA RE
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L' INSERTO / BORSE DI STUDIO 2008
- Centrale dei rischi e conoscenza dello stato di insolvenza
- L'elusione fiscale e l'involuzione
del concetto di «Abuso del diritto»

La soluzione "etica"

Una suora, terrore
delle assemblee di società
americane
di Giorgio Maria Cambiè
Di solito i meeting raiders, coloro che alle assemblee delle società ingaggiano battaglie giuridiche con gli amministratori, con fini più o meno
nobili ( la maggior parte delle volte non del tutto nobili), sono avvocati
scafati nel diritto commerciale, cui non sfugge alcun dettaglio nel bilancio e nelle relazioni del consiglio. Negli Stati Uniti, però, uno dei più
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noi professionisti dell’economia,
essere presenti e attivi sul campo
ma soprattutto essere di pungolo e
propositivi verso chi deve prendere le decisioni segnalando possibilità e strumenti che consentano di mitigare gli effetti della congiuntura che
non scordiamoci, in questo contesto, colpisce soprattutto i “poveri
reali” che rischiano tutto, a partire
dal posto di lavoro.
Guardiamo avanti, ad un sistema
nuovo, dove, in particolare per
quanto riguarda la finanza, miccia
come detto della crisi attuale, ci sia
più spazio per una logica di lungo
periodo piuttosto della spasmodica ricerca di un profitto immediato:
l’ingegneria finanziaria è finita ed è
necessario dar spazio e metter mano
a nuovi ed efficaci meccanismi contabili e regole di vigilanza. Forse
proprio questa crisi ci farà tornare a
dar importanza ad alcuni principi di
vita più sani, umani e tangibili, alla
concretezza, lasciando alle spalle i
fasti di un tenore di vita ormai non
più sostenibile.
L’augurio quindi per un 2009 in cui
si concretizzino sogni e progetti per
la vita, nella professione e perché
no anche nel “sociale” cercando di
aiutare e di comprendere anche chi
ha avuto un po’ meno fortuna.
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INFORMEST: UNO STRUMENTO
A FIANCO DEI COMMERCIALISTI
Informest è una struttura pubblica senza fini di lucro creata con la Legge 19/91. I soci
fondatori sono la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Istituto nazionale per il Commercio
Estero, la Regione del Veneto. La compagine sociale è poi completata da Unioncamere
Veneto, Unioncamere nazionale, Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino Alto
Adige, Unioncamere Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio, Industria
e Artigianato di Gorizia. Informest è presieduta da Pierluigi Bolla (indicato dalla Regione
Veneto); il vicepresidente è Silvia Acerbi (indicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia)

M

issione istituzionale di Informest
è quella di offrire agli operatori
economici del mercato servizi
informativi, documentazione, formazione, assistenza e consulenza
sui Paesi dell’Europa centro e sud orientale, la Russia e la CSI, la Cina e l’Asia orientale. I Paesi di riferimento sono 31. Opera come una vera e propria Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione internazionale.
Appare rilevante, in una fase di trasformazione dell’economia in cui devono essere colte tutte le possibilità che vengono offerte dal mercato, che una categoria professionale che con tanta assiduità e competenza assiste gli
imprenditori e le imprese, come quella dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, possa conoscere in misura quanto più approfondita
possibile una struttura pubblica come è, per l’appunto, Informest.
Ciò è tanto più importante in quanto i dottori commercialisti e gli esperti contabili sono chiamati ad assistere, grazie al bagaglio di esperienze,
conoscenze e capacità, i loro clienti. Questo vale, in particolare, per i
professionisti che assistono le piccole e medie imprese quando esse
decidono di intraprendere iniziative di internazionalizzazione. Siano
esse, si badi bene, volte ad ampliare il volume d’affari attraverso
l’acquisizione di nuovi mercati, o a creare accordi di collaborazione
con aziende-partner o Istituzioni di quei Paesi o, anche, riallocare in
tutto o in parte le proprie produzioni.
Sono due, principalmente, i filoni di intervento di Informest quando
viene chiamata ad operare a fianco delle imprese o dei loro consulenti,
in questo caso i commercialisti.

I

l primo modo è quello di fornire informazioni. Con tutta una
serie di strumenti ampiamente collaudati – in particolare attraverso il portale specializzato www.informest.it che è conside
rato unanimemente dagli operatori che si occupano di
internazionalizzazione come uno dei più autorevoli e completi
per la qualità e tempestività delle notizie e delle informazioni e della
documentazione che viene resa disponibile – Informest si è conquistata la leadership in questo campo. Accanto al portale va segnalata la
Newsletter, strumento informativo inviato gratuitamente ad oltre 15.000
abbonati. Punta di diamante dell’intera attività di informazione gestita
da Informest sono le Business Guide. Si tratta di vere e proprie Guide
Paese in formato elettronico redatte e costantemente aggiornate. Vi
provvedono – coordinati dalla sede centrale di Gorizia - i corrispondenti in ognuno dei Paesi di riferimento. Le Business Guide sono ulteriormente arricchite da analisi e approfondimenti economici, sociali,
politici e culturali su ciascun Paese realizzati da un pool di esperti e
analisti internazionali che è stato recentemente rafforzato anche grazie

alla acquisizione dell’Isdee, il prestigioso Istituto di
studi e documentazione sull’Europa comunitaria e
l’Europa orientale di Trieste. Le Business Guide illustrano e descrivono in modo completo ogni Paese
per gli aspetti relativi alla struttura politica e governativa, economia, fisco, credito e assicurazioni, lavoro, diritto, leggi: forniscono, quindi, un panorama
completo su tutto quanto è necessario conoscere
per operare al meglio sui mercati di quei Paesi.

I

l secondo modo è quello di assistere le aziende o i loro consulenti. Informest, infatti, con il supporto della sua Rete estera
dei Corrispondenti operanti in 31 Paesi, fornisce soluzioni di
business alle aziende che intendono sviluppare programmi di
penetrazione commerciale e realizzare investimenti produttivi
nei Paesi dell’Europa centro e sud orientale, in Russia e CSI, in Cina
ed Asia orientale. L’assistenza e la consulenza che viene fornita è, in
particolare, riferita alla penetrazione commerciale e allo sviluppo di
nuovi mercati; all’individuazione – e questo è un aspetto molto importante e assai apprezzato dalle PMI - di contributi e finanziamenti
sia di natura Regionale che nazionale che comunitaria. Inoltre Informest
– in relazione alle specifiche esigenze della singola Impresa – fornisce
una assistenza diretta e personalizzata in quei Paesi: assistenza che,
su richiesta e in stretto collegamento con il consulente dell’imprenditore, può comprendere anche gli aspetti giuridici, amministrativi e
fiscali.
Ecco dunque spiegata l’importanza di un raccordo e di un collegamento sempre più stretto – in particolare nell’area del Triveneto – tra
Informest e una categoria professionale decisiva come quella dei commercialisti.

N

ei prossimi numeri de Il Commercialista Veneto verranno illustrate anche altre ed ulteriori opportunità che
Informest è in grado di far cogliere alle piccole e medie
imprese del Nord Est. Tra queste, ad esempio, la possibilità di partecipare in modo più semplice e funzionale ai bandi di gare per le forniture di beni e servizi realizzati dalla Banca
Mondiale o i particolari accordi in essere con il sistema bancario. Per
ogni ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede
centrale di Informest, via Via Cadorna, 36 - 34170 Gorizia, tel 0481597411. L’indirizzo di posta elettronica è informest@informest.it. E’
operativa anche la sede di Padova, che opera prevalentemente per le
imprese del Veneto: Piazza Zanellato, 5 - 35129 Padova; tel: 049-7800738.
L’indirizzo di posta elettronica è sedepadova@informest.it.
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NORME E TRIBUTI

TRASFERIMENTO QUOTE S.R.L.
MICHELE BOSSI

Direttore Registro Imprese Trieste

Dall’obbligo alla facoltà
di deposito dell’atto
al Registro delle Imprese

C

om'è noto a molti, dal 22 agosto 2008 i commercialisti1 sono stati
autorizzati al deposito nel Registro delle Imprese dell’atto con il
quale vengono trasferite le quote di società a responsabilità limitata.
Precedentemente, tale facoltà era loro preclusa essendo previsto il solo
deposito da parte del notaio che aveva rogato l’atto o autenticato le firme
in esso contenute.
Nonostante la norma2 ampli esclusivamente il novero dei soggetti legittimati al deposito degli atti al Registro delle Imprese, di fatto, la sua portata
è maggiore in quanto fa rientrare i commercialisti tra quei soggetti che,
intervenendo per interesse dei loro clienti, interverranno alla redazione
degli atti di trasferimento quote.
Ciò in quanto sembra improbabile, quantomeno in tempi brevi, che i clienti
procedano autonomamente alla redazione dell’atto informatico e poi si rivolgano al commercialista per il “solo” deposito al Registro delle Imprese.
Nuove competenze che però stentano a decollare soprattutto per problemi
operativi che hanno interessato le procedure in uso da parte dei soggetti
coinvolti (Camere di Commercio e Agenzia delle Entrate).
Fa riflettere come dipenda solo dalla buona volontà del Consiglio Nazionale, dell’Unioncamere e dell’Agenzia delle Entrate3 il pieno decollo dell’opportunità che permette di cedere le quote senza dover per forza recarsi dal
notaio. Forse, visto l’impatto che una tale novità può avere sul mercato,
questa avrebbe meritato un iter (e un confronto) diverso da quello dell’emendamento blitz apportato in sede di conversione di un decreto legge.

Anche perché, da una prima lettura della norma, sembra che vi siano delle
differenze di “trattamento” degli atti a seconda che questi provengano da
un notaio o da un commercialista.
L’art. 2470 c.c. prevede che “…il deposito deve essere effettuato dal notaio
che ha autenticato le sottoscrizioni…” in modo da poter rendere pubblici,
attraverso il Registro delle Imprese, tutti gli atti che hanno come oggetto il
trasferimento delle partecipazioni.
Principio di pubblicità introdotto dalla c.d. Legge Mancino (Legge n. 310/
93) che mirava a contrastare il riciclaggio di denaro.
L’utilizzo della procedura alternativa a quella che prevede l’intervento del
notaio sembra però che dimentichi di imporre precisi obblighi in materia di
pubblicità considerato che viene previsto che l’atto “è depositato, entro
trenta giorni… a cura di un intermediario abilitato”.
Quindi, pur esistendo atti formati regolarmente (documenti informatici firmati digitalmente dalle parti) potrebbe verificarsi sia il caso che le parti non
si rivolgono ad alcun commercialista, sia che il commercialista cui si sono
rivolti non effettui alcun deposito.
Tale mancato adempimento, oltre che causare grave danno alla completezza della pubblicità prevista in tema di partecipazioni sociali, trova come
ulteriore sanzione (implicita) quella che prevede l’impossibilità di iscrivere
a libro soci l’acquirente delle partecipazioni sociali.
E proprio in tema di iscrizione a libro soci dell’acquirente sembra emergere
un’altra differenza con la procedura notarile. Infatti a differenza di quanto
indicato nel 2470 c.c. (L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente…) nel caso intervenga il commercialista viene richiesto che l’iscrizione a libro soci debba necessariamente avvenire su richiesta dell’alienante e dell’acquirente.
Nell’attesa che in dottrina si chiarisca se trattasi di mero errore materiale o
di una maggior tutela richiesta dalla legge dovuta al mancato intervento
notarile (alcuni suggeriscono di introdurre nell’atto apposita liberatoria di
cedente e cessionario per la successiva annotazione a libro soci), resta da
chiarire come potrà intervenire in assemblea il socio che ha legittimamente
acquistato la partecipazione nel momento in cui il cedente si rifiuti di richiedere l’aggiornamento del libro soci.

Per commercialisti si intendono gli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
dell’art. 36 co. 1-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
3
Al momento, i commercialisti (circ. 5/IR del 18/09/08) e le Camere di Commercio (circ. Unioncamere del 22/09/08) hanno divulgato due circolari illustrative delle modalità
operative da seguire per il deposito degli atti
1
2

I controlli del Registro delle Imprese

L

’atto di trasferimento delle partecipazioni
di s.r.l. viene “depositato per l’iscrizione
nel Registro delle Imprese” (cfr. art. 2470
c.c.). Pertanto, trattandosi di un deposito, l’ufficio è tenuto ad effettuare i soli controlli previsti
dall’art. 13, comma 6, del D.P.R. 581/951, e più
precisamente:
a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda (da parte di un soggetto legittimato)
b) la regolarità della compilazione del modello di
domanda
c) la corrispondenza dell’atto di cui si chiede il
deposito, all’atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge
d) la presentazione degli altri documenti richiesti
dalla legge
Per completezza va ricordato che una domanda
di iscrizione per essere considerata ricevibile dall’ufficio deve altresì possedere le seguenti (ed
ovvie) caratteristiche:
presentare una valida sottoscrizione
essere redatta sulla modulistica

ministeriale
essere presentata al Registro delle Imprese competente per territorio
Nel caso di una domanda di iscrizione contenente un atto di trasferimento di quote di s.r.l. verrà
quindi verificato che la sottoscrizione della domanda (costituita dalla c.d. “distinta fedra”) sia
stata validamente effettuata da parte di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma
2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340
cioè da un iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
A tal proposito vorrei sottolineare come, a differenza di quanto insinuato in alcuni articoli apparsi sui quotidiani nazionali, il sistema camerale per
il tramite della sua unione (cfr. circolare
Unioncamere del 22/09/08) non ha mai preso
alcuna posizione riguardo il considerare legittimati alla presentazione della domanda anche i
soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Ordine.
Infatti, volutamente, Unioncamere ha voluto ta-

cere su tali questioni per le quali si riteneva fosse
competente a pronunciarsi il CNDEC.
La legittimazione alla presentazione della domanda verrà anche verificata attraverso il contenuto
di una dichiarazione, che dovrà essere riportata
dal professionista nella modulistica (modulo
Note) in cui lo stesso dovrà indicare i suoi estremi di iscrizione all’Ordine e dichiarare che a proprio carico non vi sono provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e che
l’incarico di deposito viene svolto a seguito dell’incarico ricevuto da parte delle parti contraenti.
Riguardo la regolarità della compilazione del modello di domanda, verrà verificato che sia stato
compilato correttamente il mod. S6, predisposto
avvalendosi del programma FedraPlus 6.0 o equivalente.
Nel quadro “Estremi”, andrà indicato il codice
atto A18 (trasferimento quote) e la data dell’atto
SEGUE A PAGINA 4
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che coincide con la data della marcatura temporale apposta sull’atto. Nei riquadri riservati ai
contraenti, invece, dovranno essere riportati i dati
anagrafici di cedente/i e cessionario/i nonché
quelli riferiti alla quota trasferita.
Della forma dell’atto, di cui si è già detto ampiamente in altro articolo, si ricorda unicamente che
lo stesso dovrà essere un atto informatico firmato digitalmente da tutti i contraenti e che dopo
l’ultima sottoscrizione digitale dovrà essere completato mediante l’apposizione della marcatura
temporale.
L’atto presentato per l’iscrizione, inoltre, dovrà
essere stato preventivamente registrato presso

l’Agenzia delle Entrate. La procedura di registrazione, in attesa della definizione di un sistema
che permetta direttamente la registrazione dell’atto telematico, prevede che l’atto debba essere presentato agli uffici finanziari sia nella sua
versione informatica, completo di sottoscrizioni
digitali e marcatura temporale, su supporto
informatico (floppy) sia in una duplice copia
cartacea.
I documenti cartacei consentiranno all’Agenzia
delle Entrate sia di acquisire nei loro archivi l’atto (quantomeno sino a che non saranno in grado
di archiviare direttamente il documento
informatico) sia di rilasciare agli interessati la
copia cartacea su cui saranno riportati gli estremi
della registrazione (o dell’avvenuta presentazione) dell’atto.

Per risolvere i problemi operativi riguardanti la
registrazione degli atti ho inizialmente sentito
parlare di una possibile modifica del sistema
Entratel che dovrebbe permettere la possibilità di registrare l’atto telematicamente prima
della spedizione al Registro delle Imprese mentre ora sembra più probabile che con l’avvio
della Comunicazione Unica2 l’atto, privo della
registrazione, verrà inviato direttamente al Registro delle Imprese che lo trasmetterà automaticamente e per via telematica all’Agenzia delle
Entrate.
Tra i controlli che non competono in alcun modo
all’ufficio rientrano quelli che hanno come oggetto il merito dell’atto, la validità dello stesso, il
rispetto di eventuali clausole di prelazione, gradimento o di intrasferibilità.

Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 è il regolamento del Registro delle Imprese (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento Ordinario).
La Comunicazione Unica (ComUnica), di cui al Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.”, prevede che gli adempimenti delle imprese destinati all’Agenzia delle Entrate, all’Inps, all’Inail e al Registro
delle Imprese vengano comunicati esclusivamente al Registro delle Imprese il quale, per via telematica, si fa carico di trasmettere le diverse informazioni alle altre amministrazioni competenti.
1
2

La redazione dell'atto informatico di trasferimento

P

er atto sottoscritto con firma digitale deve
intendersi un atto, in formato digitale, sottoscritto digitalmente dal cedente e dal
cessionario (tale è il contratto scritto con un
software di videoscrittura – recante in calce i nominativi dei sottoscrittori - trasformato in formato
pdf e firmato digitalmente da entrambe le parti contrattuali). Non può essere quindi richiesta l’iscrizione di un atto di trasferimento di quote redatto
su supporto cartaceo, firmato in maniera autografa dai contraenti, scansionato e sottoscritto
digitalmente dalle parti; in tal caso infatti si avrebbe una copia digitale semplice (cfr. art. 23 D. Lgs
82/2005), diversa sia dall’originale che dalla copia autentica (le due uniche modalità previste ai
fini dell’iscrizione nel Registro Imprese).
Riguardo il tipo di formato che gli atti informatici
devono avere, si sottolinea la completa mancanza di riferimenti normativi considerato che la norma introdotta non fa alcun riferimento a norme
tecniche (di solito vengono richiamati riferimenti
tecnici contenuti in appositi DPCM).
Per tali motivi, il Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili,
l’Unioncamere e l’Agenzia delle Entrate a livello
centrale si sono accordati (autonomamente) per
far riferimento alle specifiche tecniche in vigore
in materia di firma digitale (DPCM 13/01/2004).
Ed ecco quindi i riferimenti agli standard PDF/
A1 e TIFF. Per creare un file in formato PDF/A
con Adobe, la versione minima necessaria è l’
Acrobat 8 Professional. Tuttavia, è possibile utilizzare prodotti specifici o tool di conversione
per produrre documenti nel formato richiesto (es.
Callas software, PDFlib e PDF Tools AG) .
Inoltre dalla versione 2.4, il software OpenOffice
permette di eseguire l’export dei files direttamen-

te in formato PDF/A.
Per creare un file in formato TIFF, invece, è necessaria l’acquisizione del documento mediante
scanner e quindi sembra che non potrà essere
utilizzato per il trasferimento delle partecipazioni
(vedi sopra).
Il documento informatico così generato, dovrà
essere successivamente sottoscritto digitalmente
da tutti i contraenti.
Apposte tutte le firme necessarie, si dovrà procedere all’apposizione della c.d. marcatura temporale2 che consente sia di associare al documento informatico una data ed un’ora certe ma
consente altresì di certificare valide le firme digitali apposte al documento anche successivamente alla scadenza dei certificati di firma cui sono
associate. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate
probabilmente richiederà l’apposizione al documento della marca temporale in modalità separata (file .tsr) e cioè non accorpata in un file unico
(.m7m). La marca temporale associata al documento ( .m7m ) rimane invece la modalità richiesta da Telemaco per la gestione delle pratiche RI.
Attualmente l’apposizione della marca temporale
direttamente in modalità separata è attuabile solo
tramite DikePro. È in corso il rilascio di tale funzionalità anche per il software della Business Key .
Con l’attuale software gratuito Dike è invece
possibile, a partire da un documento firmato
(.p7m), apporre la marca in modalità associata
(.m7m) e, utilizzando l’opzione “Separa marca
da documento” della voce menu Strumenti ,
scorporarli ottenendo il documento firmato (.p7m)
e la marca temporale ( .tsr ) in files distinti.
Secondo le attuali indicazioni operative, dettate

dagli Enti , quindi:
·
il documento informatico con marca temporale separata dovrà essere presentato all’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate per la sua registrazione;
·
il documento informatico con marca temporale associata (.m7m) (originario od eventualmente ottenuto tramite la funzione “Strumenti >
Associa marca ad un documento” di Dike) , dovrà invece essere inviato al Registro Imprese, nel
rispetto delle indicazioni camerali definite per il
deposito della pratica
In particolare, in considerazione della prassi operativa indicata dall’Agenzia dell’Entrate per la registrazione dell’atto, ed in attesa che il processo
possa essere completamente informatizzato, la
pratica RI per il trasferimento di quote dovrà essere costituita da:
1)
l’atto informatico (in PDF/A) firmato dai
contraenti e con marca temporale associata (
.m7m) attestante la data di stipulazione;
2)
la copia informatica ( trasformata in PDF/
A) della copia cartacea dell’atto di trasferimento
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate recante l’annotazione dell’avvenuta registrazione dell’atto.
Tale copia informatica sarà firmata digitalmente
dal commercialista (.p7m) e dovrà essere allegata
alla pratica come Tipo documento= 98 (ad uso
interno) e Codice atto=A18 .
Infine, non va dimenticato che se il commercialista deciderà di conservare i documenti informatici egli dovrà anche dotarsi degli strumenti tecnici che gli consentano di garantire
nel tempo l’integrità e la leggibilità dei documenti informatici nonché il rispetto delle stringenti norme in materia (es. Legaldoc di
Infocamere).

Il formato PDF/A è uno standard ISO 19005, definito come sottoinsieme del PDF, per l’archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici . Un file in formato PDF/A
deve rispettare certi vincoli ed essere completamente “auto consistente”.
2
È il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. La marcatura temporale consiste
nell’associare una data e un’ora certe ad un documento informatico tramite la firma digitale
1
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NORME E TRIBUTI

Accertamento sintetico del
reddito delle persone fisiche
Profili di legittimità e analisi di alcune problematiche in capo ai contribuenti
conseguenti l'utilizzo del redditometro da parte dell'Amministrazione Finanziaria

T

ra gli strumenti messi dal legislatore nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria
per accertare il reddito del contribuente, sta
recentemente assumendo un crescente rilievo quello
previsto dall’art. 38 comma 4 del D.P.R. n. 600/1973,
il cosiddetto sistema del “redditometro”.
Tale dispositivo consente di presumere un maggiore
capacità contributiva sulla base della spesa per consumi o investimenti attinenti alla sfera privata della persona fisica, a prescindere da una individuazione delle
fonti di produzione del reddito, quali potrebbero essere l’impresa, il lavoro, il capitale, il risparmio. La norma utilizza, in altre parole, un procedimento logico a
ritroso, supponendo - salvo prova contraria - che le
spese calcolate, collegate al possesso di determinati
beni o servizi previsti da un’apposita tabella
ministeriale, siano state finanziate prima di tutto con
il reddito prodotto nel corrispondente periodo d’imposta. Qualora, per due anni di imposta consecutivi,
lo scostamento tra il reddito così determinato e quello
dichiarato dovesse risultare superiore al quarto, il risultato condurrà inevitabilmente ad una rettifica di
quest’ultimo.
In seguito alle ultime disposizioni legislative (D.L.
112/2008) con cui viene incentivato l’uso del
redditometro da parte degli Uffici preposti al controllo, si pongono, tuttavia, in luce delle problematiche
conseguenti la sua applicazione pratica, per le quali
non sempre la scelta di tale strumento pare quella più
idonea a determinare con certezza il reddito del contribuente, né la sua applicazione automatica pare pacifica, né tanto meno esente da critiche.

U

n parziale invito all’uso cosciente dello strumento proviene dallo stesso D.M. 10/09/1992,
che introduce i criteri di determinazione degli
indici e dei coefficienti presuntivi di reddito, laddove,
all’art. 4, comma 1, prevede la possibilità di abbandonare lo strumento accertativo quando troppo sbilanciato rispetto ad un solo indice di spesa, portatore di
un risultato “palesemente incongruente per eccesso
con quello determinabile sulla base di altri elementi in
suo possesso o successivamente acquisiti”.
Per inciso, una prima critica di legittimità va fatta proprio all’applicazione dello stesso D.M. 10/09/1992,
per effetto del quale, in forza dell’art. 38, comma 4,
del D.P.R. 600/1973 viene desunto in via induttiva
tramite degli indici il maggiore reddito complessivo
netto del contribuente.
Il decreto in questione risulta, infatti, carente sotto il
profilo motivazionale: come è noto la motivazione
costituisce un requisito fondamentale dei provvedimenti amministrativi; in materia tributaria, in particolar
modo, l’obbligo della motivazione risponde alla duplice finalità di consentire al destinatario dell’atto di com-

1
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prendere l’iter argomentativo che supporta la pretesa
erariale, onde consentirgli il valido esercizio del diritto
alla difesa e, nel contempo, di delimitare l’ambito delle
ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa.
Dal testo della norma, invece, si ricava agevolmente
come esso si traduca in una mera serie di numeri e di
regole aritmetiche per l’applicazione delle cifre stesse;
non vi è traccia alcuna delle suddette argomentazioni,
né vengono esposte le ragioni che giustifichino il
quantum del reddito sinteticamente determinabile, andando in tal modo a violare, in aggiunta, il diritto alla
difesa del contribuente sancito dall’art. 24 della Costituzione.
Non volendo, però, in questa sede muovere critiche di
carattere generale rispetto allo strumento di accertamento, entrando nel merito degli effetti derivanti dall’utilizzo delle tabelle previste dal redditometro, uno
degli aspetti più controversi riguarda la capacità contributiva determinata dal possesso della prima casa.1 I
motivi di censura si rinvengono innanzitutto
nell’impostazione e nella concreta modalità di applicazione da parte degli Uffici Finanziari della formula
di determinazione del reddito presuntivo da abitazione.2 Per meglio apprezzarne la portata, pare utile
evidenziare come viene determinata la presunta capacità di spesa: fissata la metratura dell’abitazione in
mq, viene applicato il coefficiente stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in
misura differente per le macroaree geografiche Nord,
Centro e Sud Italia, vengono sommate le eventuali rate
di mutuo sostenuto per l’acquisizione del bene e il

Quindi di uno degli indicatori più importanti nella determinazione sintetica del reddito.
Tabella allegata al D.M. 10/09/92 e ai provvedimenti di aggiornamento dello stesso.

tutto viene moltiplicato per un coefficiente che può
essere differente solamente per il parametro della
metratura superiore o inferiore ai 120 mq.
Sotto il primo profilo, non si ritiene ragionevole che le
spese ordinarie forfettizzate nel provvedimento siano
identiche indipendentemente dall’ubicazione dell’immobile: l’assunzione sarebbe che un’abitazione nel
centro di una grande metropoli come ad esempio Milano generi costi di gestione pari a quelli di una casa, di
pari metrature, nel centro di una piccola città di provincia. E’ evidente che l’assenza di un correttivo sotto
questo profilo rende lo strumento in rassegna viziato
ab origine. Stante il fatto noto, si assume una prima
(poco probabile) presunzione (identità dei costi di
gestione), per ricavare poi dalla stessa una seconda
presunzione (la capacità di reddito), con buona pace
del divieto di presunzione di secondo grado.
Sotto il profilo della concreta applicazione dello strumento, non si può condividere il ruolo che verrebbe ad
assumere il fatto di aver acquistato l’abitazione con
capitale di credito. Occorre precisare che il provvedimento più volte citato prevede che “per le residenze
in proprietà (…) gli importi sono aumentati delle rate
di ammortamento degli eventuali mutui ad essi relativi”. Si tratta di comprendere se dette rate vadano aggiunte alla presunzione di reddito determinata sulla
spesa ordinaria di gestione del bene (e quindi non subiscono l’effetto moltiplicativo del coefficiente), oppure se entrino direttamente nella formula di determinazione del reddito, secondo lo stesso peso delle spese
di gestione (quindi come fattore da moltiplicare al
coefficiente unitamente alla spese di gestione). Ragioni di ordine logico e di rispetto del principio di capacità contributiva sancita dall’art. 53 della Costituzione
imporrebbero la prima lettura della disposizione,
laddove non si può pensare che le rate di un mutuo
rappresentino una normale capacità di spesa/contributiva alla stregua di altre spese: l’onere di un mutuo
non può essere visto come manifestazione di redditi
(spendo in quanto posseggo redditi), bensì come evidente necessità di risorse (mi indebito, pago le rate, in
quanto non posseggo redditi a sufficienza). Non è neppure possibile assegnare alle spese di gestione dell’immobile e alle rate di mutuo la stessa incidenza rispetto
al reddito disponibile di un individuo (parificazione
operata, come detto, applicando lo stesso coefficiente).
Non ha bisogno di dimostrazione il fatto che nell’economia domestica di un nucleo familiare il peso di un
mutuo prima casa è ben più importante rispetto a
quelle che sono le spese di possesso di un immobile di
proprietà. Del tutto irrilevante appare la previsione in
base alla quale la presenza di un mutuo riduce di un
punto il coefficiente: rimane pur sempre un contegSEGUE A PAGINA 6
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gio falsato dall’attribuzione di un medesimo peso
specifico a tutte le categorie di spesa
qualitativamente e quantitativamente differenti.
Il ruolo che si vorrebbe dare agli esborsi da mutuo
sarebbe quanto meno contraddittorio, a livello di sistema fiscale, con il loro riconoscimento quale spesa
necessaria in sede di liquidazione dell’imposta personale (sotto forma della possibilità di detrazione fiscale
degli interessi passivi) .
Sul punto occorre richiamare la circolare 101/E del 30
aprile 1999, la quale ci ricorda che “considerata l’inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore ... si sottolinea l’esigenza di un
suo attento e ponderato utilizzo da parte degli uffici,
soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva
del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice
che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari
o che sono caratterizzati da elevata rigidità (in particolare, spese per l’abitazione e spese per mutui immobiliari”. Come si può pensare che l’aumento di spesa
che una famiglia deve affrontare derivi dalle sue accresciute capacità reddituali e non, invece, dal fatto che le
condizioni economiche del mutuo sono peggiorate (tassi che variano) e che la spesa è fin troppo vincolante,
sul piano delle esigenze di vita e su quello dell’impegno contrattuale? E’ evidente che un’applicazione così
miope e deterministica dell’accertamento condurrebbe ad effetti che minerebbero le basi di legittimità della
norma stessa sotto il profilo costituzionale (art. 53):
si pensi ai mutui a tasso variabile e alla spirale paradossale che ne deriverebbe in periodi di crescita degli
stessi, per cui l’aggravio (talvolta insostenibile) del
rincaro del costo del denaro si tradurrebbe in volontaria maggiore spesa di un contribuente ‘rafforzato’ sotto il profilo reddittuale. In altri termini, il contribuente, senza svolgere di per sé alcun comportamento
attivo (si ricordi che lo strumento si fonda sui comportamenti di spesa dello stesso, indotti dalla sua disponibilità di reddito), si vede attribuire una maggiore
capacità contributiva per il solo fatto di dover corrispondere all’istituto di credito una rata che nel tempo
si è accresciuta per il rialzo dei tassi.
Agli effetti pratici è sin troppo evidente l’effetto
distorsivo che ne consegue: è evidente se solo si confronta il peso specifico che assume il bene (e il relativo
mutuo) rispetto al reddito presuntivo accertabile.
Mette conto rilevare l’incompatibilità delle norme in
esame anche con i principi contenuti nell’art. 47, secondo comma della Costituzione, i quali, promuovendo l’accesso alla proprietà della prima casa, nella
fattispecie si pongono in contrasto con una disciplina
accertativa che basa invece la determinazione sintetica
del reddito proprio sul possesso dell’abitazione principale. La tutela assicurata dalla norma costituzionale
all’acquisizione e al godimento della prima casa trova
giustificazione nella caratteristica di bene non certo
voluttuario, ma teso a soddisfare esigenze e bisogni
primari, fondamentali.
Va segnalato, inoltre, che persino il SECIT, in una
relazione del 1/06/2000, rilevava che “in casi ben circoscritti (presenza di mutui, affitti, colf) si è riscontrata una elevata probabilità di sovrastimare il reddito
presunto” ed ancora che “la scelta degli indicatori di
capacità contributiva e la determinazione dei relativi
coefficienti non si fondano sull’osservazione e la misurazione dei comportamenti effettivi degli individui e
delle famiglie ma sono il frutto di informazioni richie-

ste ai contribuenti e di stime basate sul “buon senso”.
Da un lato, dunque, mancherebbe la possibilità di un
controllo dei dati da parte dell’Amministrazione Finanziaria; dall’altro, l’assenza di adeguate rilevazioni
campionarie priverebbe del necessario supporto scientifico le stime effettuate”.
In considerazione di quanto osservato, quindi, le rate
di mutuo versate dal contribuente non dovrebbero entrare in modo così semplicistico nella determinazione
sintetica del reddito; per evitarne effetti distorisivi
potrebbero essere trattate alla stregua di altri pagamenti ‘a rientro’ di finanziamenti concessi al contribuente: incrementi patrimoniali da assumere, ai fini
del redditometro, nella misura versata nel periodo d’imposta applicando quanto disposto dall’art. 38 comma
5 del D.P.R. 600/73.3
Fermo restando quanto detto, non si può omettere di
dire che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/
1973, il reddito imponibile che si ritiene attribuibile al
contribuente deve basarsi su elementi e circostanze di
fatto certi e i dati risultanti devono fornire una motivazione in senso giuridico, non un’arbitraria valutazione
del reddito giustificata con indicazioni di assoluta
genericità.
Da quanto sin ora illustrato, si deduce chiaramente che
le determinazioni reddituali operate sulla base di
coefficienti di redditività, non possono essere connotate dal requisito della effettività reale, ma da quello della
probabilità, e ne deriva che il metodo di accertamento
induttivo non può essere considerato alla stregua della
prova presuntiva di un certo reddito. Mediante tale
sistema si attribuisce un reddito standard, e come tale
fittizio, nei confronti dei soggetti dei quali l’Amministrazione Finanziaria non è in grado di determinare un
reddito effettivo e ciò ancora in aperto contrasto con il
disposto del già citato art. 53 della Costituzione.
Si ricorda che il primo comma di tale articolo ha posto,
con la necessità di improntare la norma impositrice al
criterio della capacità contributiva, un limite ben preciso al legislatore ordinario, che, prima di poter prevedere qualsiasi forma di prelievo tributario, avrà così il
compito di trovare fatti espressivi di ricchezza idonei
a giustificarlo.
In base a quanto detto, si impone la seguente considerazione: poiché la determinazione del reddito a mezzo
di coefficienti è strumentale rispetto all’accertamento
dei redditi, è da chiedersi se tale sistema, sotto il profilo giuridico-istituzionale, possa considerarsi legittimo o meno. In particolare se è legittimo un sistema di
accertamento in relazione a redditi non effettivamente
prodotti, ma solo astrattamente disponibili in base
all’applicazione dei coefficienti di redditività.
L’illegittimità delle presunzioni assolute (con riferimento alla pluralità dei principi che improntano il nostro ordinamento, e non facendo riferimento al solo
art. 53), ponendo l’accento sulla necessità di una determinazione esatta della capacità contributiva, ha
evidenziato le gravi carenze che presentano sotto tale
profilo i sistemi impositivi basati sulla
catastalizzazione o sulla forfettizzazione dei redditi.
Sebbene infatti siano indiscutibili i benefici in termini
di semplificazione che si ritraggono dall’utilizzo di tali
criteri di determinazione dell’imposta, tanto con riguardo all’aspetto della liquidazione che con riferimento all’eventuale fase di controllo posta in essere
dall’Amministrazione Finanziaria, non può negarsi che
la capacità contributiva in tal modo individuata esprima un valore meramente convenzionale che non può
rispecchiare la realtà.

Il disposto del D.M. 10/09/1992, allora, appare in
netto contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione
in quanto, attraverso la previsione di coefficienti, si
perviene all’alterazione del presupposto del tributo e
della base imponibile. Anche in tale circostanza si configura l’impossibilità da parte del contribuente di espletare il suo diritto alla difesa ex art. 24 della Costituzione, dal momento che né la norma né la prassi dell’accertamento dicono come il contribuente possa dichiarare redditi o ricavi che non ha avuto, né qual è il
presupposto logico a fondamento del proprio assunto; il contribuente si ritrova a sostenere l’onere di provare la fonte dei suoi redditi, con la sola possibilità di
escludere quelle fonti di reddito esenti, ovvero già escluse ad imposizione alla fonte, o ancora costituite da
smobilizzi patrimoniali.

L

e disposizioni, sia primarie che secondarie, in
tema di accertamento sintetico presentano carenze di legittimità ed inapplicabilità anche in
considerazione dell’entrata in vigore dello Statuto dei
diritti del contribuente.
Si premette che la Legge 212/2000 ha valenza rafforzata e prevalente rispetto alle altre norme primarie in
campo tributario, in quanto contiene i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali si ricordano
quello di informazione (art. 5) e di conoscenza (art. 6)
dei fatti e degli atti tributari da parte del contribuente.
In base a tali principi il contribuente deve essere sempre in grado di comprendere e conoscere
preventivamente le conseguenze che, sul piano fiscale, impositivo e sanzionatorio possono derivare dai
fatti e dagli atti che lo riguardano. Gli atti dell’Amministrazione Finanziaria devono poi risultare
comprensibili anche ai contribuenti privi di conoscenza in materia tributaria. In altre parole il contribuente
deve poter disporre in anticipo, e in modo chiaro e
comprensibile, di tutte le informazioni, dati, elementi
che incidono o possono incidere sulla sua condizione
tributaria e sulle pretese che il Fisco può vantare nei
suoi confronti al verificarsi di determinati presupposti.
Questa possibilità non sussiste nel caso delle norme,
delle regole e dei criteri di calcolo in tema di
redditometro: il contribuente non è in grado di comprendere da solo le potenzialità di reddito (presuntivo)
insita nei beni e servizi di cui dispone; tanto meno è in
grado di calcolare da solo il reddito che gli potrebbe
essere attribuito in via sintetica; né può certo capire la
logica che sta alla base di decreti che – come si è potuto
vedere in particolar modo nel caso di abitazione principale ed in presenza di un mutuo – portano a presumere una capacità contributiva del tutto abnorme e
inverosimile rispetto alla reale spesa sostenuta per il
mantenimento del bene cui il reddito si riferisce.

S

orprende, in definitiva, che in un contesto in cui
altri meccanismi di ricostruzione presuntiva di
ricavi o di reddito molto più sofisticati e quindi
potenzialmente attendibili di quello sintetico (società
di comodo e studi di settore) sono tacciati di essere
presunzioni semplicissime in quanto eccessivamente
‘spannometriche’, continui a sopravvivere il sistema
‘redditometro’ cui il legislatore, per quanto grossolano
esso sia, attribuisce un’efficacia nella ricostruzione
presuntiva di grande persuasione. Si ripropone, dunque, la vexata quaestio secondo cui è assolutamente
necessario evitare che dei meri valori statistico-matematici4 assumano una valenza superiore alla realtà
fattuale economica del contribuente.

3
"Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti ".
4
Per altro il redditometro risente di un’inevitabile ‘lentezza’ in ordine agli aggiornamenti condotti su base statistica.
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DIRITTO

Origine e diffusione
del negozio giuridico
Profili giuridici, storici e comparatistici
La scuola “pandettistica”
Secondo la definizione tradizionale, il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta a costituire,
modificare o estinguere rapporti giuridici1.
La nozione di negozio giuridico, inteso come manifestazione di volontà (o, in senso più stretto, come dichiarazione di volontà) deriva da una scuola di pensiero giuridico diffusa nella Germania dell’Ottocento,
chiamata “Pandettistica”. La scuola “Pandettistica”
prendeva questo nome dallo studio critico, fatto dai
suoi membri, delle disposizioni del “Corpus Iuris
Civilis” di Giustiniano, ed in particolare della parte
denominata “Pandette”. La scuola pandettistica assumeva due dogmi fondamentali:
1) la sacralità della proprietà privata;
2) la centralità della volontà dell’individuo.
La nozione di negozio giuridico risale già alla fine del
‘700, ma è soprattutto nella seconda metà del ‘800 che
connobbe in Germania una raffinata elaborazione.
Nella letteratura giuridica tedesca dell’Ottocento, il
negozio giuridico (“Rechtsgeschäft”) consiste in una
dichiarazione di volontà (“Willenserklärung”). Queste due parole venivano usate come sinonimi.
L’Ottocento era l’epoca in cui nei vari Stati europei
andavano nascendo (o consolidandosi) i vari Diritti
nazionali. Nel regime dei rapporti privati si andava via
via abbandonando il “diritto comune” e andavano formandosi i “codici”.
I giuristi lavoravano in due direzioni. Da un lato si
studiava e si ricostruiva il Diritto Romano, dall’altro
si faceva una ricognizione del diritto positivo vigente.
C’erano due filoni nel pensiero giuridico tedesco (ed
europeo):
la scuola del “diritto naturale”, che esaltava il
primato della ragione;
la scuola “storica” (fondata da F.C. Savigny),
che rivalutava lo spirito popolare, concepiva il Diritto
come prodotto della storia e della cultura, considerava
centrale il diritto “consuetudinario”; da questa scuola
si sviluppò poi la scuola “Pandettistica”.
Entrambe queste scuole concordavano comunque su
un punto: nel riconoscere alla volontà dei privati un
potere creativo del diritto.
Nella creazione del negozio giuridico ad opera della
scuola pandettistica tedesca, vi fu anche un’influenza
filosofica di rilievo: quella dell’idealismo tedesco dell’Ottocento, che poneva come centrale il ruolo della
“volontà”. In seguito, il negozio giuridico diventerà
l’istituto centrale della “parte generale” che apriva il
Codice Civile tedesco del 1900.
Il negozio giuridico
come categoria ordinatrice del Diritto Privato
Una vasta area di rapporti giuridici è affidata alla autonomia privata. Il concetto di negozio giuridico è costruito
in modo da coprire per intero questa vasta area di rapporti giuridici. Potremmo dire che l’intera area dell’autonomia privata si riconduce al negozio giuridico.
Consideriamo le varie aree dell’autonomia privata,
come:
il diritto di famiglia (es. atto di matrimonio, ecc.);
il diritto successorio (testamento);
il diritto patrimoniale (contratti, promesse
unilaterali, ecc.);
ci rendiamo conto di come ogni possibile manifestazione di tale autonomia viene ricondotta a unità nel
concetto di negozio giuridico.
L’elemento unificatore delle varie tipologie è il ruolo
della volontà del soggetto privato. Questa volontà viene vista come creatrice dell’effetto costitutivo,
modificativo o estintivo del rapporto giuridico.
1
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La scuola pandettistica tedesca vedeva il negozio giuridico come terzo di una serie di anelli concentrici: fatti
– atti – negozi giuridici. In altri temini, tra i fatti veniva
individuato il sottoinsieme degli atti, e tra gli atti veniva individuato il sottoinsieme dei negozi giuridici.
Il negozio giuridico veniva individuato come categoria
ordinatrice di tutto l’universo dei rapporti inter-soggettivi.
Diversamente dal contratto, il negozio giuridico consisteva in una dichiarazione di volontà anche singola.
Era riferibile anche a un solo individuo.
Evidentemente, il negozio giuridico nasceva da un processo di “astrazione”. Questo processo aveva lo scopo di realizzare una “uguaglianza formale” nel Diritto.
Il negozio giuridico come strumento
di uguaglianza giuridica.
Il Codice Civile tedesco del 1900
Già la codificazione francese (1804) si era mossa in
questa direzione. L’idea era quella di realizzare un Diritto uguale per tutti i cittadini, senza distinzione di
classe sociale. Era un Diritto “uguale” che era pensato
per girare intorno ad un soggetto giuridico che era unitario: la persona.
Nella prima metà dell’Ottocento, non esisteva ancora
una Germania unificata, né politicamente né giuridicamente (come non lo era nemmeno l’Italia, del resto).
Nell’area tedesca non esisteva ancora un “Codice”
unitario. In assenza di norme codificate, la scuola giuridica “pandettistica” avviò una costruzione dottrinale
che avesse comunque una estesa valenza sociale, che
potesse coordinare interessi contrapposti.
In Francia era stata elaborato il concetto di “convention”
(il contratto) e ci si era fermati lì. Invece in Germania si
va oltre il contratto.

Il contratto ha due caratteristiche particolari:
ha una duplicità (o anche una molteplicità) di
soggetti;
fa riferimento a rapporti giuridici patrimoniali.
Il negozio giuridico invece può essere l’atto anche di
un solo individuo. Inoltre, non è riferito necessariamente a un rapporto giuridico patrimoniale.
Il negozio giuridico realizza l’unità del soggetto di diritto e realizza il massimo grado di astrattezza, perché
può prescindere dall’aspetto patrimoniale. Il negozio
giuridico è una categoria giuridica unitaria in cui si
dissolvono gli interessi contrapposti, si dissolvono le
distinzioni sociali, si realizza il massimo grado di uguaglianza giuridica fra gli individui. Il negozio giuridico
esalta insomma la forza creatrice della volontà, per la
produzione di effetti giuridici.
Nell’anno 1900, il negozio giuridico diventa l’istituto
centrale della “parte generale” che apre il Codice Civile
tedesco. Il sistema tedesco del Diritto Privato viene
così costruito sulla categoria del “negozio giuridico”.
Il Codice Civile tedesco, nel Libro Primo, dedica un
apposito titolo alla “dichiarazione di volontà” (cioè,
nella visione tedesca: il negozio giuridico). Questo titolo precede il titolo dedicato al “contratto”. Il concetto di
negozio giuridico viene enunciato prima del concetto di
contratto, e già questo mostra la priorità logico-sistematica data al primo sul secondo nel Codice tedesco.
Il negozio giuridico in Italia
Quarant’anni dopo il Codice Civile tedesco, per gli
autori del Codice Civile italiano si pose il problema se
confermare il modello francese o se seguire l’esempio
tedesco, e includere così fra le categorie del Diritto
Privato italiano la categoria del negozio giuridico.
In precedenza, in Italia, il Codice di Commercio del
1865 si era ispirato al Codice napoleonico del 1804
accogliendo il “contratto” come figura centrale.
Nel sistema tedesco, il negozio giuridico era la categoria che aveva una funzione “ordinatrice” dell’intera
sfera dell’autonomia privata. Nel sistema tedesco, il
negozio giuridico era il “genere”. Contratto, matrimonio, testamento erano le “specie”, erano sotto-categorie. Il negozio giuridico era, nella scelta tedesca, una
“super-categoria” , di tipo logico-giuridico, svincolata
dalle tipologie storico-sociali.
Gli autori del Codice Civile italiano del 1942 fanno
invece una scelta opposta e capovolgono la piramide.
Nel nostro sistema giuridico viene posto il “contratto”, e non il “negozio giuridico”, come categoria
ordinatrice.
Nel nostro Codice Civile, agli atti unilaterali tra vivi
aventi contenuto patrimoniale, viene estesa la disciplina del contratto (art. 1324 c.c.).
Nella nostra codificazione, le categorie giuridico-formali vengono adeguate alle tipologie economico-sociali. Il contratto del resto ha una causa, cioè una funzione economico-sociale. Potremmo dire che ha un
substrato economico (generalmente: uno scambio).
Nel sistema italiano non venne accolta la categoria del
negozio giuridico, in quanto ritenuta astratta.
L’importanza che gli autori del Codice italiano attribuivano alla figura del “contratto” è particolarmente
evidente se si leggono le relazioni accompagnatorie al
Codice Civile.
Nella “Relazione al Re” il contratto venne definito
come il “centro della vita degli affari”. Nella “Relazione al Guardasigilli” si definiva il contratto come
“l’espressione dell’iniziativa privata da cui comincia e

Oppure, secondo un’altra terminologia: una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici voluti dall’ordinamento.
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Convegno nazionale dell'Unione Giovani
Le risorse intangibili

S

SILVIA PIZZOLATO
Ordine di Udine

EMBRA QUASI anacronistico in questi giorni parlare di risorse intangibili,
proprio ora che l’economia mondiale si sta interrogando per trovare una
soluzione alla crisi del mercato finanziario e vi è il sentimento diffuso di un
necessario ritorno alla valorizzazione dell’economia reale.
Eppure penso, senza finti entusiasmi, che il tema affrontato dal Convegno nazionale dei giovani dottori commercialisti tenutosi ad Ancona dal 2 al 4 ottobre, avente ad
oggetto “Gli intangibles nella dinamiche competitive dell’impresa”, si sia rivelato in
realtà di grande attualità.
In un’economia fortemente orientata alla crescita competitiva, infatti, l’analisi dei
fattori che costituiscono il capitale intellettuale di un’azienda, ovvero il capitale
umano, il capitale relazionale e il capitale organizzativo, risulta strategica sia nella
prospettiva di sviluppo delle relazioni esterne, sia per l’impostazione di un corretto sistema di controllo di gestione.
Le risorse aziendali intangibili, come qualsiasi altra attività, possono essere riconosciute solo se misurabili con ragionevole precisione e se possono essere supportate
con obiettiva evidenza. Condizione essenziale affinché possa essere loro attribuito
un valore, è che l’azienda produca utili con un rendimento superiore al costo del
capitale.
L’approfondimento proposto dal convegno di Ancona ha alimentato nuove riflessioni e interessanti confronti non solo con colleghi, ma anche con docenti, ricercatori e cultori della materia.
Gli aspetti della gestione e le dinamiche valutative del capitale intellettuale sono
stati i temi affrontati dai primi relatori del Convegno, il prof. Stefano Marasca e la
prof.ssa Maria Serena Chicchi, entrambi ordinari presso la facoltà di Economia
dell’Università Politecnica delle Marche, e il collega dott. Alessandro Tullio. In
particolare, sono stati identificati dei passaggi-chiave utili per procedere alla stima
della risorsa in analisi, tenendo adeguatamente conto delle sue specificità e criticità:
analisi del contesto competitivo in cui opera l’impresa, mappatura delle risorse
immateriali critiche che contribuiscono al processo di creazione del valore,
quantificazione dell’influenza delle risorse immateriali sulla creazione di valore,
verifica finale della scelta del metodo valutativo, con riesame degli assunti di base e
loro validazione.
Dal punto di vista quantitativo è emerso come gli studi in tema di valutazione delle
risorse “invisibili” rappresentino ancora una frontiera; tuttavia il vero focus del
processo di valutazione è oggi costituito dall’identificazione e dalla diagnosi delle
proprietà degli elementi del capitale intellettuale, obiettivo che può essere perseguito con l’implementazione di un’adeguata reportistica aziendale.
Nell’ambito dei metodi di stima del capitale intangibile uno dei principali strumenti
è la balanced scorecard. Tale tecnica consiste nella predisposizione di un sistema
di reporting che consente di programmare la performance aziendale senza valutare
unicamente la capacità reddituale dell’azienda, ma ricercando anche le relazioni di
causa/effetto che legano le performance economiche finanziarie ai principali ele-

menti caratterizzanti la capacità competitiva dell’impresa. A tal proposito di rilevante interesse è stato l’intervento del dott. Fogolini, responsabile finanziario del
gruppo Findest, che ha fornito una valida esemplificazione della balanced scorecard
redatta dal Gruppo di cui fa parte.
L’interesse nei confronti delle risorse immateriali e del ruolo da esse svolto nell’economia dell’azienda e nella creazione del valore è stato del resto confermato dal
principio IAS 36 e IAS 38.
Sia i nuovi principi contabili europei ed internazionali, sia i nuovi principi contabili
statunitensi, pongono, infatti, una serie di problemi valutativi tra i quali emerge il
tema dell’attribuzione a date condizioni e secondo certe regole, del fair value agli
elementi intangibili “specifici”, distinti dall’intangibile “generico” per definizione,
ovvero l’avviamento.
Per ottenere la qualifica di intangibile “specifico” un bene non monetario senza
sostanza fisica deve essere identificabile, cioè deve derivare da diritti contrattuali o
da altri diritti legali o dev’essere separabile”.
La definizione assunta dagli IAS ha però una limitazione rilevante: riguarda solo gli
intangibili “acquisiti” per i quali l’impresa ha pagato un prezzo. Un prezzo non
necessariamente specifico per singoli beni, ma in ogni caso vero, negoziato tra parti
indipendenti.
E’ STATO QUESTO IL TEMA AFFRONTATO nella seconda sezione del convegno, sia dal punto di visto civilistico con la relazione del collega dott. Nicola
Cavalluzzo e sia dal punto di vista fiscale con l’intervento del collega dott. Stevanato.
L’incontro è poi proseguito con una tavola rotonda alla quale sono intervenuti
anche il dott. Luciano Berzè, ormai più che conosciuto delegato del Consiglio
Nazionale per i principi contabili e di revisione, nonché membro del comitato di
gestione dell’OIC, il prof. Gianfranco Capodaglio, professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Bologna, nonché un esponente dell’opposizione al governo. Il dibattito conclusivo ha puntato l’accento sulla necessità di
riesaminare l’adeguatezza dell’attuale normativa vigente ed il contenuto dei principi contabili internazionali, alla soddisfazione delle esigenze conoscitive perseguite
dalla comunicazione economico-finanziaria delle società, non anche di più modeste
dimensioni.
Dalle considerazioni generali espresse dai presenti è in ogni caso emersa l’esigenza
di riqualificare la nostra figura professionale ad una dimensione più propriamente
aziendale, che sia portatrice delle competenze e di contenuti propri della direzione
aziendale.
Il convegno nel complesso si è rilevato come un’ottima occasione di crescita personale e professionale, non solo per le tematiche che sono state affrontate, ma soprattutto per l’approccio con cui alcuni relatori hanno proposto le proprie analisi.
Partecipare agli eventi organizzati dall’Unione Giovani, oltre che costituire un
valido momento di aggregazione sociale, stimola a continuare con fermezza il proprio lavoro, nella continua ricerca del miglioramento e della condivisione della
conoscenza, fonte principale della propria professionalità e punto di forza per un
maggior apprezzamento della nostra categoria.

Origine e diffusione del negozio giuridico
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si svolge la vita dell’economia”.
In Italia, il concetto di negozio giuridico è tuttavia
sopravissuto nell’ambito della discussione dottrinale.
In Germania il sistema si incentra sul negozio giuridico,
visto come “dichiarazione astratta”, mentre il sistema
italiano si incentra sulla figura del “contratto”, caratterizzato dalla causa, cioè da una funzione economico-sociale.
La dottrina italiana alla fine si è trovata ad elaborare una
propria peculiare teoria di negozio giuridico. Essa ha disegnato alla fine un “negozio giuridico all’italiana” che
include tra i suoi elementi anche il concetto di causa.
Il negozio giuridico nella elaborazione della dottrina
italiana è diventato una commistione fra la “dichiarazione” tedesca, che è “astratta”, e il “contratto” fran-

cese, che è “causale”.
Il negozio giuridico negli altri ordinamenti
Alcuni paesi, come Olanda, Austria, i Paesi scandinavi, seguendo il modello tedesco, hanno accolto nei loro
codici il concetto di negozio giuridico2 .
In questi paesi, il concetto di “negozio giuridico” è
accolto espressamente nei rispettivi codici civili. I
codici civili di questi paesi danno la definizione di
negozio giuridico e ne enunciano la disciplina in via
positiva. E’interessante notare che le definizioni di
“negozio giuridico” date nei vari codici sono abbastanza combacianti. Generalmente questi codici recepiscono la definizione classica tedesca, a volte solo con
poche varianti lessicali.
Ad esempio, il Codice civile olandese definisce il negozio giuridico come “volontà diretta ad un effetto

giuridico espressosi attraverso una dichiarazione”3.
In alcuni paesi come la Francia, il Belgio e la Svizzera,
il concetto di “negozio giuridico” non viene impiegato
nei codici, e nemmeno a livello dottrinale. Poi, si osserva agevolmente che il concetto di “negozio giuridico” non è utilizzato, né in modo codicistico né in modo
dottrinale, nei paesi anglosassoni, che usano il
“common law”.
Per concludere, c’è invece un gruppo di paesi in cui il
concetto di negozio giuridico non è utilizzato nei codici, ma è tuttavia molto diffuso nel linguaggio
dottrinale.
In questa categoria di paesi, in cui il negozio giuridico
oggi è appunto una nozione solo dottrinale, rientra ad
esempio la Spagna e, come si è mostrato in questo
articolo, anche l’Italia.

2
Un tentativo di elencarli (non necessariamente completo) può essere il seguente: Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlanda, Islanda, Austria, Liechtenstein, Olanda, Grecia,
Albania, Portogallo, Russia e tutte le repubbliche ex-sovietiche, Polonia, Rep.Ceca, Slovacchia, Giappone, Cina, Thailandia, Brasile, Argentina, Perù, Paraguay.
3
L’art.153 del Codice Civile della Russia definisce come negozio giuridico gli atti di cittadini o persone giuridiche diretti alla nascita, alla modificazione o estinzione di diritti o
obbligazioni civili. Cerchiamo anche qualche esempio fuori dall’Europa. L’art. 54 del Codice Civile della Cina definisce il negozio giuridico come atto lecito di cittadini o di
persone giuridiche diretto a creare, modificare o estinguere diritti civili. L’art. 112 del Codice Civile della Thailandia definisce il negozio giuridico come atto volontario e lecito
diretto all’instaurazione tra i soggetti di diritto di relazioni giuridiche, per la creazione, modificazione o estinzione di diritti.
Il Codice Civile dell’Argentina, all’art. 944: “Sono negozi giuridici quegli atti volontari e leciti diretti a stabilire fra le persone relazioni giuridiche, creare, modificare, trasferire,
conservare o estinguere diritti”.
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L'atto impugnato può essere sospeso
solo quando il danno è imminente

L

MICHELE SONDA
Ordine di Bassano del Grappa

a settima Sezione della Commissione tributaria provinciale di
Vicenza, con ordinanza n. 14 del 10 marzo 2008, ha trattato in
maniera esaustiva l’importanza del requisito della imminenza
del danno, già grave e irreparabile, ai fini della sospendibilità
degli atti impugnati di fronte agli organi di giustizia tributaria.
Il caso era il seguente: una società aveva proposto ricorso contro un avviso di accertamento chiedendone la contestuale sospensione ex art. 47 del
D.Lgs. 546/1992. Secondo la ricorrente, dalla esecuzione dell’atto impositivo
ne sarebbe derivato un danno grave ed irreparabile, anche in considerazione dei notevoli importi oggetto di contestazione, elemento questo che per
certa giurisprudenza, di per sé, rappresenta condizione sufficiente per la
concessione della sospensione (per esempio si veda la commissione tributaria provinciale di Forlì, Sez. I, 9 maggio 2007, n. 30).
I giudici vicentini, come riportato all’inizio della motivazione della sentenza
in questione, hanno rilevato da subito un fatto per loro risolutivo, ossia
che l’ufficio non avrebbe iscritto “a ruolo provvisorio alcun tributo sino
alla decisione di questa Commissione tributaria”, con ciò dovendosi da clude né implicitamente, né esplicitamente, il requisito dell’imminenza. Insubito escludere nell’atto impugnato il benché minimo profilo di immediata fatti, secondo la commissione tributaria provinciale di Padova, (Sez. I, Ord.
8 ottobre 1996) se il legislatore avesse voluto collegare la pronuncia
esecutività.
La questione sta tutta qui: è corretto ritenere sospendibile un atto che è sospensiva non solo ai concetti di gravità e di irreparabilità del danno, ma
meramente prodromico all’esecuzione
anche alla sua imminenza, avrebbe sidel credito tributario (peraltro ancora
curamente richiamato, con apposite
in contestazione sia nell’an che nel
espressioni, simile propositi.
quantum)? In effetti, tale fase
L’ordinanza dei giudici vicentini in
prodromica non può determinare il
commento risolve la questione spomanifestarsi di effetti realmente
sando la corrente giurisprudenziale
HO VISTO cose che, a raccontarle, non ci credereste. Ne
pregiudizievoli per il ricorrente e per
più rigorosa. Viene quindi sostenuta
sono sicuro.
tale motivo il danno non può ritenersi
con forza la necessità dell’imminenza
HO VISTO una riforma che si può definire “autoreggente”,
imminente.
del danno ai fini dell’accoglimento
la prima riforma Tremonti (del 2002), un bel giardino con il
legislatore che pota (c’era scritto proprio così, nella relaNell’affrontare la questione, la dottridella sospensiva, più precisamente:
zione ministeriale). Si confidava nella ripresa
na si è sempre divisa su due posizioni
“la fase attuale, non esecutiva nep(“autoreggente” proprio per questo) e si prevedeva di ridurdiametralmente opposte. Da una parpure a livello di iscrizione provvisore l’IRPEF al 30%, offrendo anche più clausole di salvate vi è la dottrina più “intransigente”
ria a ruolo, non consente di ravvisaguardia. Nessuno avrebbe mai pagato di più. Troppa grazia, e
la quale ritiene che solo la presenza di
re la sussistenza di un attuale periin effetti non se ne è fatto nulla. Una legge delega di immagiun immediato danno grave e irreparacolo di danno”. Allo stesso tempo
ne, attuata invece pienamente, questo sì, per la PEX.
bile sia valido presupposto per la riperò i magistrati precisano che la soSi sono anche esentate le successioni e le donazioni, senza
chiesta di sospensione cautelare, dalspensione può essere chiesta nel
alcuna limitazione; unico paese al mondo, morire in Italia
l’altra alcuni autori, in maniera del tutmomento in cui il danno risulti (finalrisultava allora molto conveniente (per gli eredi, s’intende).
to differente, hanno ritenuto che posmente) imminente.
Innovazione che non può essere considerata liberismo, tenuto anche conto che non poneva alcun limite massimo. Pasa essere oggetto di sospensione anIn pratica, il ricorrente, pur non potrimoni rilevanti sono così passati, del tutto legalmente, senza
che l’atto solo potenzialmente dannotendo sospendere l’avviso di acceralcuna imposta.
so. Conformemente a questa linea
tamento a “monte”, è legittimato a
HO VISTO studi di settore che fanno guadagnare tutti, anche
maggiormente possibilista si è pronunchiedere la sospensione della succesquelli che perdono, e guai a lamentarsi o a non adeguarsi.
ciata la C.M. 23 aprile 1996, n. 98/E
siva cartella di pagamento, in quanto
Ho visto togliere per sempre l’esenzione fiscale ai premi ai
emanata a commento del nuovo proatto “che esegue” la pretesa fiscale
dipendenti fino a 250 euro, provvedimento nascosto nella
cesso tributario, all’indomani del varo
avanzata con l’avviso di accertamennormativa sulla riduzione, questa solo temporanea, della tasdella nuova normativa.
to, sulla scorta del fumus boni iuris
sazione sugli straordinari.
Il predetto duplice filone di pensiero è
rinvenibile nel ricorso introduttivo.
HO VISTO consentire la detrazione parziale dell’IVA auto,
accompagnato da un identico difforme
Si noti che, secondo i giudici vicentini,
per far contenta la UE, salvo poi finanziare la concessione
con una strabiliante stretta sui costi auto.
schieramento della giurisprudenza trila predetta richiesta di sospensione
HO VISTO concedere uno sconto del 3% sugli acconti di
butaria, la quale si è suddivisa tra una
della cartella prescinde da elementi di
novembre, salvo poi precisare che lo sconto dovrà essere
posizione maggiormente restrittiva e
illegittimità della stessa, in quanto non
restituito entro il 31 dicembre dello stesso anno.
un’altra dove viene sottolineata l’imsi tratta di una impugnativa ex art. 19
HO VISTO cose che, a raccontarle, non ci credereste. Ne
portanza della mera potenzialità deldel D.Lgs. 546/92, ma della richiesta
sono sicuro.
l’atto impugnato a procurare una dandi sospensione che si caratterizza
Giuseppe Rebecca (Ordine di Vicenza)
no al contribuente poiché, secondo
come fase incidentale all’interno del
tale interpretazione, la norma non inprocedimento giurisdizionale.

Ho visto cose...

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 185 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2008

11

SVILUPPO INTERNAZIONALE

Investimenti immobiliari
esteri: India e Brasile

PREMESSA
In questi anni di stagnazione economica
e crisi finanziaria, complici alcuni crack
di portata internazionale, la Borsa valori non ha replicato le performance realizzate fino al 2000. In questo scenario
il mercato immobiliare ha rappresentato un’ancora di salvataggio per molti investitori. Nell’ultimo biennio però anche il mercato immobiliare italiano ha
subito un forte rallentamento. Difficile
quindi per l’imprenditore italiano individuare investimenti in grado di rivalutare i capitali privati oltre la semplice
inflazione. A fronte di questo scenario
risulta sempre più importante guardare
fuori dai confini nazionali, con particolare attenzione ai mercati emergenti, alla
ricerca di nuove opportunità in ambito
immobiliare. Indubbiamente i Paesi cosiddetti “Bric” (Brasile Russia India e
Cina) rappresentano una delle alternative più interessanti di questi anni. In
questa sede vogliamo in particolare fornire una panoramica su India e Brasile.
Si tratta di due Paesi culturalmente molto diversi tra loro ma entrambi mostrano grandi potenzialità e sono
contraddistinti da un’elevata crescita
economica trainata anche da una forte
crescita interna dei consumi. E’ opinione largamente condivisa che il mercato
immobiliare in Europa e negli Usa abbia
raggiunto l’apice del ciclo espansivo. Le
quotazioni sono molto elevate, c’è chi
parla di “bolla immobiliare” ma è più
ragionevole pensare che le quotazioni
degli immobili rimarranno stabili nei
prossimi anni. In India e Brasile invece
il mercato immobiliare è solo agli albori
della fase espansiva, le quotazioni sono
relativamente basse e le previsioni di
rivalutazione per il futuro sono notevoli. Inoltre negli ultimi anni questi Paesi
si sono aperti, seppur in maniera diversa, agli investimenti esteri, hanno mantenuto una crescita costante del PIL e
vedono crescere la popolazione a ritmi
sostenuti. La struttura delle loro economie, la vastità dei loro territori e popolazioni e le grandi potenzialità solo parzialmente espresse rendono queste nazioni le probabili potenze economiche
del futuro, con conseguente ridefinizione
degli scenari geopolitici.

INDIA
L’India è la più grande democrazia del
mondo e la quarta economia più ricca in
termini di potere di acquisto. Grazie ad
un sostenuto tasso di crescita e alla disponibilità di un abbondante serbatoio
di mano d’opera e capitale umano qualificato, l’India offre vaste opportunità
per gli investitori nazionali e esteri. L’India offre oggi un clima favorevole, aperto e ricco di opportunità per l’investitore straniero. La forte crescita economica ha inoltre fatto esplodere la cosiddetta “classe media” che attualmente conta
circa 260 milioni di persone, pari all’intera popolazione degli Stati Uniti d’America. L’aumento delle opportunità di
business, complice un tasso di
urbanizzazione di oltre il 2% annuo è alla

ENRICO MUNARETTO
Ordine di Treviso

ALESSANDRO ZANDARIN
Ordine di Treviso
base del boom immobiliare di questi anni.
La domanda di alloggi, spazi commerciali
e direzionali è in continua crescita e la carenza di abitazioni è stata stimata nel corso del 2007 in oltre 24 milioni di unità.
Nonostante l’apertura agli investitori
internazionali di quest’ultimo decennio,
esistono tuttavia ancora profonde restrizioni per chi intende investire nel
mercato immobiliare indiano. Il governo di Delhi infatti impedisce ancora allo
straniero persona fisica di acquistare
direttamente un immobile o un terreno,
sia esso agricolo o edificabile, ed impone tutta una serie di limitazioni nel tentativo di tenere sotto controllo le speculazioni internazionali in questo settore. L’investitore straniero dovrà pertanto avvicinarsi al mercato immobiliare indiano esclusivamente in forma
societaria e nel rispetto di alcuni limiti
che analizzeremo di seguito.
Con riferimento al settore del Real Estate, le norme sugli investimenti stranieri
diretti sono contenute nella Press Note
n. 2/2005 che permette l’investimento
straniero al 100% in via automatica (senza, cioè, bisogno del previo ottenimento
dell’autorizzazione governativa) per lo
sviluppo di tutti i progetti aventi ad
oggetto la realizzazione di nuovi centri
abitati (townships), case (housing), infrastrutture (built up infrastructure) e
sviluppo di costruzioni quali centri
commerciali, hotel, resort ecc. Ad eccezione dello sviluppo di progetti nel settore dell’ospitalità (“hospitality
sector”), cioè per la realizzazione di hotel e resort che non sono soggetti ad
alcun tipo di vincolo, tutti gli altri progetti immobiliari devono, al contrario,
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sottostare alle condizioni rese note nella Press Note n. 2/2005 nonché nella
Press Note n. 3/2008 e nell’Industrial
Park Scheme 2008 che regolamentano
la capitalizzazione minima, l’area da
sviluppare e le modalità di rimpatrio dell’investimento e dei profitti. Pur non
essendo comunque mai necessaria l’autorizzazione governativa per investire
nel settore del Real Estate, le norme
valutarie indiane impongono all’investitore straniero, in ogni caso, per qualsiasi operazione venga compiuta, di notificare alla Reserve Bank of India (RBI)
le rimessa in denaro effettuata in India
entro 30 giorni dalla loro effettuazione.
Le condizioni richieste dalla Press Note
n. 2/2005 per sviluppare un progetto
nel settore residenziale, direzionale e
commerciale da parte di un investitore
straniero sono le seguenti:
Requisiti minimi dell’area
* L’estensione minima dell’area richiesta per lo sviluppo di terreni urbanizzati
ad uso residenziale, cioè di terreni di
grossa estensione che l’investitore straniero acquista al fine di urbanizzare con
opere primarie (fognature, strade e infrastrutture di base) per poi lottizzarli
e rivenderli in singoli lotti a soggetti che
poi provvedono alla costruzione della/e
abitazione/i è pari a 10 ettari
* Se, invece, si tratta di un progetto di
sviluppo commerciale, cioè di un progetto che prevede tutte le forme di sviluppo edilizio, residenziale, commerciale e retail, è richiesta un’area minima
costruita di 50.000 metri quadrati.
Minima capitalizzazione
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dell’investimento
* Qualora l’investitore sia una filiale indiana posseduta al 100% da un soggetto straniero, la capitalizzazione minima
richiesta è pari a 10 milioni di USD
* Nel caso in cui, invece, l’investimento
sia effettuato in joint-venture con un
partner indiano è richiesta una
capitalizzazione, da parte del soggetto
straniero, di un minimo di 5 milioni di
USD. In questa seconda ipotesi, la legge indiana non richiede un ammontare
minimo di investimento per il partner
indiano, il quale, pertanto, è libero di
apportare una qualsiasi somma in denaro (anche l’1% dell’investimento, se la
parte residua finanziata dal soggetto straniero è pari ad almeno 5 milioni di USD).
* La capitalizzazione minima richiesta
dalla legge deve pervenire in India entro
6 mesi dalla data di inizio del business.
Vincoli al rimpatrio dei capitali investiti
* La legge indiana impone un vincolo
temporale al rimpatrio dell’investimento limitatamente all’ammontare minimo di capitalizzazione richiesta dalle
FDI Policies. Tale vincolo è vigente per
un periodo di tre anni decorrenti dalla
data dell’ultima rimessa effettuata a
completamento della capitalizzazione
minima richiesta. Tuttavia, l’investitore straniero può rimpatriare anche prima di tale termine il proprio investimento minimo, previa autorizzazione
del FIBP (Foreign Investment
Promotion Board). Si noti che tale vincolo al rimpatrio sussiste solamente con
riferimento all’ammontare minimo di
capitalizzazione richiesta e non si applica né all’eventuale investimento in
eccedenza, né ai profitti ricavati dall’operazione, che sono sempre liberamente rimpatriabili senza necessità di
alcuna preventiva autorizzazione.
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India e Brasile
SEGUE DA PAGINA 11

Limite temporale
per lo sviluppo dell’area
· Entro 5 anni dall’ottenimento delle autorizzazioni delle agenzie locali è necessario che venga sviluppato almeno il
50% del progetto. L’investitore straniero non può rivendere il terreno senza
avere provveduto alla realizzazione di
opere di urbanizzazione quali, per esempio, strade, fognature, illuminazione stradale ecc. Il terreno, infatti, può essere
venduto solo dopo avere ottenuto dall’autorità locale il certificato attestante
il completamento delle opere di
urbanizzazione, nonché la conformità
del progetto alle norme richieste dai singoli Stati o dalle municipalità locali nelle quali il terreno è situato.
Se l’investitore straniero non rispetta le
prescrizioni contenute nella normativa
sinora richiamata, non esiste una norma
che imponga il blocco delle somme investite. Tale azione, tuttavia, può essere intrapresa discrezionalmente dal Governo, ma la casistica sinora disponibile
mostra che l’iniziativa è stata attuata
molto raramente.
Nel caso invece una società intenda acquistare un immobile per stabilirvi la
sede della propria attività, oppure acquisire un’abitazione da dare in uso ai
propri manager, le regole sopra esposta
non devono essere rispettate.
Alla luce di quanto sopra esposto possiamo certamente affermare che investire nel mercato immobiliare indiano
non è una “passeggiata”. Sicuramente i
rendimenti attesi (nell’ordine del 25-30%
annui) sono un forte incentivo ad esplorare quest’area di mondo. Tuttavia non
è consigliabile al singolo investitore avventurarsi in questo dedalo di normative
e difficoltà, alla luce anche delle ingenti
somme che è necessario investire per
intraprendere un progetto di sviluppo
immobiliare. Per affrontare questo mercato in modo “cosciente” è sicuramente
opportuno affidarsi a partner affidabili
e con una profonda conoscenza del mercato indiano e delle sue peculiarità. Un
partner locale inoltre può rappresentare un indiscusso valore aggiunto per affrontare le trappole burocratiche nella
fase di approvazione dei progetti e nel
seguire lo stato dell’avanzamento dei
lavori, nonché un valido aiuto in fase
progettuale per capire, soprattutto nel
caso di progetti residenziali, quali sono
i gusti e le esigenze di un popolo affascinante ma molto diverso dal nostro.
Allo stesso tempo bisogna dire che probabilmente nessun Paese offre le stesse
opportunità dell’India di oggi e chi avrà
il coraggio e la forza di affrontare in anticipo questo mercato alla lunga potrà
avere delle enormi soddisfazioni, ovviamente anche economiche.

BRASILE
Come detto anche il Brasile sta vivendo
una crescita economica senza precedenti. Il Paese infatti possiede la più diversificata base industriale dell’America Latina, dispone di un’enorme quantità di
materie prime e risorse energetiche e
grazie alle riforme economiche e strutturali realizzate negli ultimi anni si colloca in una nuova e migliore posizione a
livello internazionale. Ciò determina un
elevato livello delle esportazioni di prodotti e materie prime. La crescita brasiliana non è tuttavia solo frutto dell’alto
livello di esportazioni ma anche della
sostenuta domanda interna; grazie an-

dalla potenzialità di questo Paese. Secondo le stime del Governo brasiliano,
nei prossimi 15 anni dovrebbero essere
costruite ben 27 milioni di nuove case
solo per tenere il passo con la crescita
della popolazione. Tali dati sottolineano come il segmento residenziale manifesti ampi margini di sviluppo e come
gli investitori internazionali guardino al
Brasile con particolare interesse.
A differenza delle pesanti restrizioni imposte dal governo indiano, il governo brasiliano lascia ampia libertà all’investitore straniero nel realizzare i suoi progetti
immobiliari e nessuna preventiva autorizzazione governativa è prevista. L’investitore straniero può decidere di acquistare immobili e terreni sia privatamente che per il tramite di una società.
Per quanto riguarda le società estere,
queste possono operare in Brasile sia
direttamente, per il tramite di succursali o filiali, sia indirettamente, per il tramite di affiliate o joint venture, costituite secondo una delle diverse forme
previste dall’ordinamento giuridico. La
legislazione brasiliana prevede diversi
tipi di società anche se le forme aziendali
più utilizzate sono la società anonima
(SA) e la società per quote a responsabilità limitata (LTDA). Ciò è dovuto al
fatto che in entrambi i casi i partecipanti hanno responsabilità limitata alle quote sottoscritte. Diversamente dall’Italia, in Brasile le società devono essere
costituite da almeno due soci, non esiste, pertanto, la possibilità di una società unipersonale.
La normativa brasiliana relativa al trattamento degli investimenti stranieri prevede che il capitale straniero debba essere registrato presso il Banco Central
do Brasil. Tale registrazione costituisce
il presupposto necessario per la rimessa degli utili all’estero, per il
reinvestimento degli stessi e per il rimpatrio del capitale investito. Non esiste
alcuna restrizione, assoggettamento a tributi o necessità di autorizzazione per il
rimpatrio totale del capitale investito e
registrato presso il Banco Central do Brasil.
Gli importi che eccedono i valori registrati sono considerati utili di capitale e saranno soggetti ad imposizione tributaria prima della rimessa all’estero che non è soggetta ad alcun tributo. Il Banco Central
potrà non autorizzare il rimpatrio totale degli importi registrati, nell’ipotesi in

che alle politiche economiche del governo, un numero sempre maggiore di brasiliani vede migliorare il proprio
standard di vita e le proprie possibilità
di spesa. Il rischio paese è in costante
discesa, confermato dai giudizi positivi
espressi dalla comunità finanziaria internazionale. Il Brasile già da anni sta
perseguendo un cammino di
stabilizzazione economica che sta dando ora indicazioni di un processo consolidato. Inoltre il Brasile ha estinto
anticipatamente i debiti verso l’FMI,
ha ottenuto risultati molto positivi in
termini di bilancia commerciale e detiene un livello record di riserve valutarie
Il favorevole periodo economico è alla
base anche del ciclo positivo che sta
caratterizzando il mercato immobiliare
nel suo complesso. L’ormai raggiunto
controllo dell’inflazione ha fatto sì che
numerose famiglie con reddito basso
abbiano aumentato il proprio potere
d’acquisto alimentando, al contempo,
una maggiore dinamicità del mercato. Le
maggiori potenzialità si ravvisano nel
mercato residenziale relativo alla cosiddetta classe C (quella mediobassa). Con
86 milioni di persone, la classe C rappresenta la maggioranza della popolazione brasiliana. Inoltre grande impulso
al mercato immobiliare è venuto recentemente dall’evoluzione del mercato finanziario, bendisposto a finanziare i lavoratori con prestiti per l’acquisto della prima casa a tassi sopportabili. Abbondanza di credito a lungo termine
(confermata anche in questi giorni di crisi
di liquidità delle banche di mezzo mondo), tassi di interesse sempre più bassi,
crescita occupazionale e sociale hanno
consentito di mettere più risorse nelle
tasche degli strati che formano la base
della piramide della popolazione, facendo crescere la domanda di immobili di
tipo residenziali. Questa congiuntura
rende particolarmente veloce il ciclo immobiliare dall’acquisto alla vendita favorendo di fatto il rientro finanziario
delle operazioni immobiliari.
Si pensi che attualmente in Brasile si
avverte una carenza di circa 8 milioni di
abitazioni ed è quindi facile comprendere come gli investitori siano attratti
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cui la rimessa causi una perdita della
liquidità patrimoniale della società o
l’impresa risulti essere insolvente.
Questo clima di apertura agli investimenti esteri facilita sicuramente chi intende avvicinarsi a questo mercato, sia
che intenda farlo in maniera professionale acquisendo aree da sviluppare o
portafogli di immobili da gestire e mettere a reddito, sia che intenda farlo privatamente alla ricerca di un investimento sicuro in grado di rivalutarsi nel tempo. Probabilmente i risultati reddituali
di un investimento immobiliare in Brasile sono mediamente inferiori a quelli
realizzabili in India. Tuttavia la maggiore semplicità nel realizzare un progetto,
la mancanza di restrizioni nonché la
possibilità investire capitali decisamente
inferiori rendono al momento il Brasile
la scelta più oculata per l’investitore, il
giusto compromesso fra elevati potenziali reddituali e rischi connessi all’operazione. In questo senso è molto più
semplice per l’investitore straniero iniziare con un piccolo progetto in modo
da prendere dimestichezza col mercato
e le sue specifiche regole legali e
comportamentali, prima di affrontare
progetti più importanti e complessi. E’
importante sottolineare che per affrontare un mercato situato dall’altra parte
dell’oceano è consigliabile individuare
dei partner-soci affidabili in loco.
Monitorare quotidianamente le
problematiche dei cantieri, aver un
interlocutore serio e con una profonda
conoscenza dei meccanismi della burocrazia brasiliana è altrettanto importante che realizzare un buon progetto. Le
opportunità sono realmente interessanti
e con un’oculata pianificazione finanziaria dei progetti, grazie ad un estremo
dinamismo del mercato immobiliare, è
possibile ottenere dei rendimenti superiori al 25% annuo. Tuttavia bisogna
affrontare questa realtà con molta prudenza in quanto i valori di mercato dei
singoli fattori in gioco sono tendenzialmente gonfiati. La tendenza a sfruttare
le asimmetrie informative da parte dei
brasiliani per portare a casa un extra
guadagno è molto comune. Sapere come
“muoversi” consente all’investitore italiano di trattenere nelle proprie casse
buona parte dei costi aggiuntivi che nulla danno in termini di valore aggiunto al
progetto immobiliare.
BRASIL E
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NORME E TRIBUTI

Il credito edilizio e la sua
libera commerciabilità

Gli aspetti fiscali e non fiscali della “libera commerciabilità”
dei “crediti edilizi” creati dalla legge urbanistica della regione Veneto
FLAVIO PILLA
Ordine di Treviso

C

on la legge 23 aprile 2004 n. 11 intitolata “norme per il governo del
territorio” la regione Veneto, palesemente allo scopo di limitare gli esborsi
di denaro dei suoi comuni, ha creato la possibilità di indennizzare sia gli
espropri sia la demolizione delle opere incongrue e gli altri interventi
descritti nella legge1 con un mezzo di pagamento diverso dal denaro, appositamente
creato. Il nuovo mezzo di pagamento si chiama “credito edilizio” e consiste in <<una
quantità volumetrica riconosciuta2>> nel PAT (per i non addetti ai lavori: piano di
assetto del territorio) che lo stesso comma 4 dell’art. 36 dichiara <<liberamente
commerciabile>>. La legge precisa poi che la quantità volumetrica riconosciuta a titolo
di credito edilizio potrà essere realizzata negli ambiti previsti dal PI3 (per i non addetti
ai lavori: piano degli interventi). In pratica il legislatore ha immaginato che il cittadino
che subisca un esproprio o sopporti il sacrificio della demolizione di un qualche immobile affetto da difetti che affliggono l’occhio filocallico4 dell’urbanista possa essere
compensato, invece che con denaro sborsato dal comune, col credito edilizio.
Le cose potrebbero svolgersi così: il cittadino espropriato o che accetta di demolire
un fabbricato degradato viene tacitato con un credito edilizio, come a dire con la
facoltà di rendere fabbricabile, ovviamente nei limiti della “quantità volumetrica
riconosciuta”, uno qualsiasi dei terreni compresi per tale fine negli ambiti previsti
dal piano degli interventi. Questo cittadino potrà acquistare uno dei terreni e accoppiarlo col credito rendendolo così edificabile, oppure potrà alienare il credito edilizio ad un soggetto proprietario di un terreno compreso negli ambiti, o, anche, a
qualcuno che poi acquisterà il terreno da rendere fabbricabile o, infine ad uno
speculatore che rivenderà il credito edilizio a qualcuno che lo accoppierà o, anche,
lo rivenderà nuovamente. Questa descrizione mi ha convinto che il credito edilizio
è un tesoro che, invece di rispettare la tradizione che vuole i tesori contenuti in bauli
sotterrati in attesa di arricchire il fortunato scopritore che li disseppellisce, viene
dal PAT liberato in cielo sospeso ad un mongolfiera condannata a librarsi in aria
finché il suo nocchiero – che può cambiare più volte durante il volo – non trovi,
negli ambiti contemplati dal piano degli interventi dello stesso comune che ha
creato il tesoro, il terreno su cui farla atterrare, sommando così il valore di quella
terra con quello del tesoro (l’edificabilità) che la mongolfiera vi posa sopra.
Lo scopo di questo mio scritto è individuare e descrivere i tributi che colpiranno i
negozi giuridici, traslativi e anche dichiarativi, concernenti la titolarità dei crediti
edilizi, sia quali imposte indirette sui singoli atti sia quali imposte dirette sugli
eventuali redditi realizzati col trasferimento.
Dice la legge che <<i crediti edilizi sono annotati nel registro di cui all’art. 17,
comma 5, lettera e) e sono liberamente commerciabili5>>; al comma 5 dell’art. 17 si
legge <<Il PI è formato da: …e) il registro dei crediti edilizi;…>>.
Non ho trovato norme che descrivano come debba essere tenuto tale registro.
È, comunque, evidente che, per adempiere alle funzioni assegnategli, il registro
dovrà contenere non solo i crediti edilizi quali riconosciuti dal PAT, ma anche i
trasferimenti di tali crediti ed, infine, la loro estinzione quando colui che ne sarà
titolare in quel momento, deciderà di accoppiare il credito con uno dei terreni a ciò
designati nel piano degli interventi che sarà, così, trasformato da “area fabbricabile
se …” in “area fabbricabile”.
Per indagare sugli aspetti fiscali dei trasferimenti dei crediti edilizi non è necessaria
una ricostruzione teorica del nuovo istituto che ne stabilisca la natura giuridica, è
sufficiente sapere che la libera commerciabilità comporta che essi potranno essere
trasferiti in cambio del pagamento di un prezzo e che non si tratta di un diritto reale
immobiliare. Quanto sto per scrivere conserverà la sua validità anche qualora venisse approvato il Progetto di legge n. 161 (dell’VIII legislatura del Consiglio regionale
del Veneto) presentato il 16 giugno 20066 che prevede, nel comma 5 dell’art. 1, che
i crediti edilizi <<in sede di prima cessione sono cedibili solo alla Società Sistema
Scambi7 al prezzo a metro cubo stabilito dall’apposita Commissione istituita ai
sensi dell’articolo 5>>; i crediti sarebbero poi riacquistabili, al prezzo stabilito
dalla medesima Commissione, da chiunque per essere impiegati a fini edificatori o
per essere rinegoziati8. Queste norme, infatti, non cambierebbero il regime fiscale
cui sarebbero soggetti gli atti traslativi, solo darebbero alla società regionale il
monopolio nel primo trasferimento9. Nella relazione che accompagna il progetto si
legge che lo scopo è quello di <<finanziarizzare il “credito edilizio”, cioè di trasformarlo da aspettativa precipuamente edilizia in un “item” finanziario, svincolato
dalle molte incertezze della sua applicazione esclusivamente edificatoria in sede

locale, ampliarne l’ambito di applicazione all’intero territorio regionale>>; e ciò è una
conferma dell’intento politico di cercare di riuscire a versare ricchezza nelle tasche dei
cittadini sacrificati o espropriati senza sottrarla dalle casse comunali.
PERCHÉ IL CREDITO EDILIZIO
NON È UN DIRITTO REALE IMMOBILIARE
Ho detto che per indagare gli aspetti fiscali dei trasferimenti di crediti edilizi occorre
(ed è anche, dal punto di vista del diritto tributario, sufficiente) sapere che non si
tratta di un diritto reale immobiliare perché le imposte applicabili non dipendono
dalla natura giuridica dell’oggetto dedotto in contratto salvo il caso della cessione
soggetta ad imposta di registro, nel quale l’aliquota è dell’8% per i trasferimenti di
beni immobili e per la costituzione e i trasferimenti di diritti reali immobiliari di
godimento10, mentre è del 3% sia per il trasferimento di altri beni11 sia per gli <<atti
diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale12>>. Abbiamo già visto che il credito edilizio nasce con l’iscrizione
nell’apposito registro e abbiamo anche capito che esso non è attributo dell’immobile espropriato o sacrificato, bensì una facoltà riconosciuta al suo titolare di cambiare la destinazione urbanistica di una non ancora precisata area compresa negli
ambiti in cui il piano degli interventi permette l’atterraggio delle mongolfiere.
Il credito edilizio, quindi, a differenza dei diritti reali, non ha durata indeterminata;
esso nasce con l’entrata in vigore del PAT e, dopo un numero di passaggi più o meno
grande ed un tempo la cui durata dipenderà dalla situazione di mercato, si estingue nel
momento in cui viene accoppiato con uno dei terreni che a ciò sono stati dichiarati
idonei (si estingue perché dal momento in cui esiste un’area edificabile non esiste più
il credito edilizio). Se per dimostrare che il credito edilizio non è un diritto reale non
bastasse quanto ho appena detto aggiungerei e farei notare che, finché la mongolfiera
resta in aria, non si conosce l’immobile oggetto del diritto, si tratterebbe, cioè, dell’unico diritto reale di cui il titolare non conoscerebbe il bene su cui esercitarlo.
TEORIA DEL PREZZO DEL CREDITO EDILIZIO
La legge istitutiva dice che il comune <<indirizza e disciplina gli ambiti in cui è
consentito l’utilizzo dei crediti edilizi>>, ma non dice quali dovranno essere le
dimensioni di tali ambiti, cioè non dice se i terreni inseriti in tali ambiti avranno le
dimensioni minime necessarie per l’utilizzo dei crediti concessi oppure potranno o
dovranno essere più ampi. Per comprendere ciò di cui voglio parlare poniamoci nei
panni del costruttore edile che cerca un terreno per esercitare la sua attività: può
acquistare un’area fabbricabile oppure un terreno in un ambito in cui sia possibile
utilizzare crediti edilizi e, da un altro soggetto, un credito edilizio che renda edificabile
l’area; quello che è certo è che, se dovrà acquistare il terreno separatamente
dall’edificabilità, non sarà per questo disposto a spendere di più di quello che gli
costerebbe il terreno già edificabile.
Cerco di spiegarmi meglio, scelte le opportune unità di misura, siano:
f
il prezzo dell’area fabbricabile
t
il prezzo del terreno agricolo
m
il prezzo del terreno nel cui ambito i crediti edilizi sono utilizzabili
r
il rapporto tra la quantità di terreni inseriti negli ambiti di possibile utilizzo
dei crediti e quella dei crediti edilizi stessi contemplati nel PAT (abbondanza di
terreni rispetto ai crediti)
y
il prezzo del credito edilizio
Innanzi tutto deve essere
r >= 1
cioè gli ambiti nei quali i crediti edilizi possono essere esercitati devono almeno
permettere l’esercizio di tutti i crediti; in caso contrario il PAT sarebbe senz’altro
viziato.
La condizione di spesa massima del costruttore si esprime con la formula
y+m=f
che ci dice che il prezzo y del credito edilizio e quello m dei terreni su cui esercitarli
si condizionano reciprocamente.
Immaginiamo ora
r=1
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1
Precisamente <<l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale>>; per gli espropri vedi
art. 37 legge citata, per gli altri interventi il comma 3 dell’art. 36.
2
3
Comma 4 art. 36 legge citata.
Ancora comma 4 art. 36.
4
5
La parola, a dispetto della sua bruttezza, significa “amante del bello”.
Ancora comma 4 dell’art. 36.
6
Al momento in cui scrivo sembra che il progetto sia stato illustrato alla II Commissione dal proponente, ma che non sia ancora neanche stato formulato il parere della Commissione.
7
Società la cui costituzione dovrebbe essere promossa dalla Giunta regionale ai sensi dell’art.4.
8
Comma 7 dell’art. 1.
9
L’approvazione del progetto imporrebbe invece la revisione della teoria del prezzo del credito edilizio che esporrò più avanti.
10
11
12
Art. 1 Tariffa parte I imposta di registro.
Art. 2 Tariffa parte I imposta di registro.
Art. 9 Tariffa parte I imposta di registro.
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ossia che l’estensione dei terreni sui quali è previsto l’atterraggio delle mongolfiere
sia quella minima necessaria perché non ne resti in aria nessuna. I proprietari dei
terreni si sentiranno sicuri di alienarli per l’edificazione e, quindi, pretenderanno
prezzi molto vicini a quello f dell’area fabbricabile. Però i titolari dei crediti edilizi
saranno consapevoli che, senza i crediti, quei terreni non saranno edificabili e,
quindi, anch’essi chiederanno un prezzo molto alto, il cui massimo potrebbe essere
y=f-t
cioè l’intera differenza tra il prezzo dell’area edificabile e quello del terreno agricolo.
In tale situazione i prezzi che saranno effettivamente pattuiti discenderanno più
dalla capacità di resistenza psicologica delle parti alla trattativa che da considerazioni economiche. Se, invece, vi sarà abbondanza di terreni per l’esercizio dei
crediti edilizi, cioè se ne resteranno di inedificabili anche dopo l’atterraggio dell’ultima mongolfiera, i titolari dei crediti edilizi potranno avanzare pretese crescenti al
crescere dell’abbondanza in quanto i proprietari dei terreni, timorosi di perdere
l’occasione della vendita a prezzo elevato, dovranno mitigare le loro richieste, e la
mitigazione sarà tanto più cospicua quanto maggiore sarà l’abbondanza, al punto
che se, per ipotesi assurda, r fosse infinito, il prezzo m tenderebbe a coincidere con
quello t del terreno agricolo. Graficamente:

per r = 1 non esiste prezzo; poi, al crescere di r il prezzo è rappresentato dalla
distanza y tra la retta superiore f e la curva, distanza che, aumentando r, si fa più
ampia comprimendo lo spazio di m.
La teoria del prezzo del credito edilizio appena esposta è un doppio monito.
I cittadini cui i comuni assegneranno crediti devono stare attenti all’estensione dei
terreni designati dal piano degli interventi quali “aree fabbricabili se vi atterra una
mongolfiera” perché dall’abbondanza o scarsità di questi dipenderà la quantità di
denaro in cui sarà tramutabile l’indennità ricevuta in natura.
Gli urbanisti comunali devono tenere presente che, se pretendessero di troppo dirigere l’espansione edilizia resa possibile dai crediti, potrebbero creare una situazione
di stallo del mercato tale da provocare il rifiuto del pagamento in crediti edilizi.
IL TITOLARE A TITOLO ORIGINARIO DEL CREDITO EDILIZIO
Il credito edilizio, come ho già detto, sorge con l’iscrizione nell’apposito registro
nel quale si leggeranno, ovviamente, la quantità di metri cubi assegnata ed il nome
dell’assegnatario che chiamerò titolare a titolo originario o, con espressione più
scorrevole, primo titolare.
Istintivamente mi ero convinto che il primo titolare fosse il proprietario dell’immobile urbanisticamente difettoso in quanto soggetto che subisce il sacrificio, ma mi è
stato fatto notare che la demolizione di un capannone incongruo comporta anche il
sacrificio dello spostamento dell’attività da parte dell’industria che, in forza di
contratto di locazione, nel capannone opera in quanto il comune pretende, per
concedere il credito edilizio, l’impegno al trasloco direttamente da parte del conduttore, e che tutto ciò non può essere privo di significato nell’attribuzione del credito.
Come venga scelto il primo titolare del credito edilizio non è, comunque, oggetto
della mia indagine; devo, invece, parlare degli aspetti fiscali anche della creazione
del credito e per farlo è opportuno che ricordi che il diritto tributario divide i
contribuenti in due grandi classi: gli imprenditori e gli altri. Gli imprenditori, commerciali e agricoli, devono applicare l’IVA sulle loro operazioni economiche le quali
producono reddito imponibile d’impresa per gli imprenditori commerciali (mentre
per quelli agricoli il reddito è determinato dagli estimi catastale ed è, quindi, indipendente dagli effettivi costi e ricavi). Gli “altri”, che non applicano l’IVA sulle loro
operazioni, le quali generano reddito solo in particolari occasioni, da verificare di
volta in volta, sono le persone fisiche che non esercitano un’attività economica e gli
enti non commerciali definiti dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 TUIR13.
Per le società (salvo la società semplice) tutte le operazioni economiche sono
soggette IVA e produttrici di componenti di reddito d’impresa; gli imprenditori
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persone fisiche, invece, possono anche compiere operazioni estranee all’attività,
che sono soggette al regime fiscale di quelle dei non imprenditori.
Il primo incontro tra il credito edilizio ed il diritto tributario si avrà alla nascita nei
casi in cui esso sarà riconosciuto in luogo di un’indennità di esproprio da erogare ad
un soggetto non imprenditore.
L’art. 11 della L. 30 dicembre 1991 n. 413 infatti, dopo aver stabilito che alle
plusvalenze dai non imprenditori14 realizzate subendo espropri o accettando di
cedere bonariamente gli immobili espropriandi si applicano le norme sui redditi
diversi del TUIR, al comma 7 obbliga gli enti eroganti indennità di esproprio a
soggetti, appunto, non imprenditori ad operare, all’atto della corresponsione, una
ritenuta a titolo d’imposta15 (sulla plusvalenza realizzata) nella misura del 20%
dell’indennità. Nel caso di cui sto parlando sarà sottoscritto un atto di accettazione
dell’esproprio o di cessione bonaria pagata in crediti edilizi (sostanzialmente una
permuta) e l’espropriato dovrà versare al comune il 20% del valore attribuito al
bene espropriato perché, in mancanza di una somma da pagare sulla quale operare
la decurtazione da versare all’erario, è chi riceve il reddito in natura che deve fornire
all’erogante la provvista liquida per il versamento16.
Se, invece, il titolo per il quale è stato riconosciuto il credito edilizio ad un soggetto
non imprenditore è diverso dalle indennità contemplate nei commi 5 e 6 dell’art. 11
della citata L 30 dicembre 1991 n. 41317, il fenomeno appare privo di effetti fiscali.
Se il primo titolare è, invece, imprenditore è bene analizzare i riflessi fiscali della
contabilizzazione di tal nuova ricchezza dell’impresa.
Il credito edilizio, l’abbiamo già visto, può nascere o per sacrificio a scopo estetico
o per esproprio; dal punto di vista che ci interessa, quello fiscale, esso comporta o
un ricavo (se è stato espropriato un bene oggetto dell’attività propria) o una plus o
minusvalenza negli altri casi. Indipendentemente dalla corretta contabilizzazione
secondo i principi contabili, ai fini delle imposte dirette il ricavo o il componente
positivo della plusvalenza, quale corrispettivo conseguito in natura, sarà misurato,
ai sensi del comma 2 dell’art. 9 TUIR, dal “valore normale”18 dei crediti edilizi
conseguiti. Nel caso sopra ipotizzato del credito riconosciuto all’impresa che, per
permettere la demolizione del capannone condotto in locazione, accetta di trasferire la sua attività, il credito edilizio diventerà un cespite attivo per importo pari al
suo valore normale. Guardando la situazione con l’occhio del soggetto che deve
concretamente operare mi pare opportuno distinguere l’esproprio dagli altri casi.
Se la fonte del credito sarà un esproprio, esisterà anche un atto in cui viene
attribuito un valore al bene espropriato e, quindi, esisterà anche una misura in
moneta del ricavo o del componente positivo della plusvalenza (e non vale la
pena di dissertare sulla possibile differenza tra tale misura ed il valore normale).
Se, invece, mancherà del tutto una misura in denaro l’imprenditore primo titolare
del credito edilizio, per redigere la sua dichiarazione fiscale, dovrà determinare il
“valore normale” e più avanti vedremo le difficoltà di tale operazione.
I NEGOZI GIURIDICI CONCERNENTI I CREDITI EDILIZI
Se, come ritengo, è vera la mia opinione che il credito edilizio non sia un diritto reale
immobiliare, il suo trasferimento non è soggetto a nessun requisito di forma (è, cioè,
sufficiente il consenso, in qualsiasi forma manifestato, su oggetto e prezzo), però
l’avente causa il suo diritto lo può esercitare solo nei confronti del comune che di
sicuro vorrà un atto scritto19, quindi, deve tenere conto che l’art. 6 del Testo Unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131)20
comporta che tale scritto sia registrato.
Per descrivere, ognuno col suo regime fiscale, i tipi di atto che permettono il
trasferimento dei crediti edilizi, è opportuno che mi dia un ordine anche tenendo
conto che le imposte si applicano in maniera diversa secondo che il dante causa sia
o non sia imprenditore; comincerò con i casi in cui l’alienante non è imprenditore
per esaminare poi quelli in cui, invece, lo è; parlerò poi delle divisioni per concludere parlando dei poteri di controllo degli imponibili da parte dell’Amministrazione.
A - I TRASFERIMENTI DEL CREDITO EDILIZIO QUANDO IL DANTE
CAUSA NON È IMPRENDITORE
Immaginiamo ora che cosa possa fare un soggetto non imprenditore cui è stato
riconosciuto un credito edilizio. Egli può acquistare un terreno su cui sia possibile
far atterrare la mongolfiera trasformandolo in area fabbricabile (caso che non ci
interessa perché non comporta trasferimento del credito), oppure monetizzare il
suo credito alienandolo, cercare di aumentare i vantaggi che può ritrarne conferendolo in una società o, infine, decidere di arricchire una persona cara.
A1) cessione
Cominciamo parlando di alienazione. In forza di quanto appena detto circa la necessità di presentare al comune un atto registrato, venditore e acquirente stipuleranno
una compravendita, o cessione, che, ai sensi dell’art. 9 della tariffa parte prima
allegata al TU registro sconterà l’imposta del 3% sul prezzo risultante dall’atto
stesso. È possibile, direi anzi molto probabile, che in un primo tempo, l’Amministrazione Finanziaria pretenda di assimilare la cessione di credito edilizio all’atto di
asservimento o cessione di cubatura cercando di applicare l’aliquota dei trasferimenti
immobiliari di cui all’art. 1 della Tariffa (8%).
Tale atteggiamento, se spunterà, dovrebbe avere vita breve perché, come ho già
detto, il credito edilizio non è un diritto reale immobiliare e l’assimilazione della sua
cessione alla cessione di cubatura sarà solo frutto della diffusa pigrizia mentale che
induce ad assimilare ogni novità a qualche cosa di già noto.
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Il diritto tributario conosce anche i lavoratori autonomi, che sono soggetti IVA come gli imprenditori, ma le cui operazioni producono reddito imponibile secondo norme diverse da quelle applicabili
agli imprenditori. Ho rinunciato a descrivere la tassazione in cui potrebbe incorrere un lavoratore autonomo che si trovasse, in relazione alla sua attività, titolare di un credito edilizio perché ritengo molto
improbabile il verificarsi della fattispecie (un esempio potrebbe essere: professionista che si veda espropriare o demolire perché affligge gli occhi filocallici lo studio di cui ha acquistato la proprietà
nell’esercizio dell’attività professionale).
14
Per gli imprenditori una norma analoga sarebbe stata del tutto superflua perché l’imponibile emerge dalle scritture contabili.
15
L’espropriato ha, peraltro, facoltà, inserendo l’operazione nella sua dichiarazione dei redditi, di trasformare la ritenuta in acconto.
16
In realtà l’obbligo del sostituito di versare in denaro al sostituto l’importo della ritenuta è espressamente contemplato (art. 27 comma 3 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) solo per i dividendi in natura,
ma si dà per scontato che si tratti di un obbligo generale (Giuseppe Carnevale Miino, Caso n. 751 di Casi e questioni della riforma tributaria in Big Unico banca dati edita da IPSOA).
17
Che sono precisamente le <<indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’ interno delle zone omogenee di tipo A,
B, C, D di cui al decreto ministeriale 2-4-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16-4-1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed
economica e popolare di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, e successive modificazioni>>.
18
Concetto del quale parlerò diffusamente più avanti.
19
Probabilmente atto pubblico o almeno scrittura privata autenticata come accade per gli atti da trascrivere nei pubblici registri immobiliari, ma non è questa la sede in cui indagare sul particolare.
20
<<Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrativa o presso le amministrazioni dello Stato o degli
enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio
per legge o regolamento>>.
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Con la cessione di cubatura, spesso chiamata atto di asservimento, il proprietario
immobiliare cedente limita il suo diritto di edificare (limita, cioè, il suo diritto di
proprietà) a favore dell’altro trasferendo al secondo un attributo del suo dominium
già riconosciutogli dallo strumento urbanistico. Se riscrivo quanto ho appena descritto usando i termini fondo servente per il terreno di cui si riduce l’edificabilità e
fondo dominante per l’altro, capisco che la cessione di cubatura è un atto costitutivo
di servitù (non aedificandi), cioè la costituzione di un diritto reale di godimento che,
come tale, deve scontare l’imposta di registro con l’aliquota dell’8% dell’art. 1 della
Tariffa e anche deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari ai sensi dell’art.
2643 cc, ciò che comporta anche il pagamento dell’imposta per la trascrizione di cui
al D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347.
Nel caso della cessione del credito edilizio, invece, non esiste un fondo servente la
cui edificabilità viene ridotta e, quindi, neanche può esistere un fondo dominante;
esso, infatti, non nasce per riduzione di una edificabilità esistente su uno specifico
terreno, ma, come già visto, per iscrizione nello strumento urbanistico e, nel momento in cui viene accoppiato con un terreno (quello su cui atterra la mongolfiera),
si estingue perché, da allora in poi, esiste un’area fabbricabile e non esiste più il
credito edilizio. Il credito edilizio, cioè, viene trasferito (e può essere trasferito più
volte) prima che la mongolfiera prenda terra, mentre dopo l’atterraggio non esisterà
più un credito edilizio, ma un’area fabbricabile; il credito edilizio, cioè, durante la sua
vita, non è attributo di nessun immobile e, nel momento in cui l’edificabilità da esso
consentita diventa attributo di un terreno, esso si estingue. È così, anche, evidente che
proprio non si capisce che cosa potrebbe essere trascritto nei pubblici registri immobiliari (ove possono e devono essere trascritte solo le convenzioni previste dal codice
civile e non quelle previste da leggi regionali e anche occorre indicare lo specifico
immobile oggetto del diritto reale), tanto che la Regione ha dovuto lei inventare un
apposito registro per tenere memoria dell’esistenza dei crediti edilizi.
Resta, quindi, evidente che il trasferimento di credito edilizio, a dispetto di quanto
potrebbe sembrare al primo superficiale esame, è un atto che non coinvolge nessun
immobile e che, quindi, non è applicabile l’aliquota immobiliare.
Per prevedere le conseguenze in materia di imposte dirette della cessione di un
credito edilizio da parte del soggetto non imprenditore, occorre analizzare la struttura del negozio di cessione. Poiché il credito edilizio attribuisce al suo titolare la
facoltà di rendere edificabili dei terreni, con l’atto di cessione il titolare cedente, per
permettere al cessionario di esercitare lui tale facoltà, si impegna a non farlo, assume cioè un obbligo di non fare che la lettera l) del comma 1 dell’art. 67 TUIR
contempla quale fattispecie generativa di reddito21 la cui determinazione avviene, ai
sensi del comma 2 dell’art. 71, sottraendo dall’ammontare percepito le spese specificamente inerenti quali, ad esempio, le spese della demolizione se il credito avesse
tale origine così come, in forza del divieto della doppia imposizione22, il valore
normale su cui fosse stata subita la ritenuta. L’imponibile determinato come appena
descritto si sommerà agli altri redditi ai fini del calcolo dell’imposta progressiva.
Potremmo anche immaginare che il primo titolare di un credito edilizio lo accorpi ad
un suo terreno idoneo all’atterraggio della mongolfiera che poi vende: costui perpetrerebbe senza dubbio un’operazione speculativa che però non sarebbe la vendita del
credito edilizio, bensì quella del terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.
A2) donazione e successione mortis causa
Il non imprenditore che sia titolare di un credito edilizio potrebbe anche decidere di
utilizzarlo per arricchire una persona a lui cara donandoglielo. In tale caso sarà
necessario un atto pubblico23 la cui tassazione indiretta sarà quella prevista per le
donazioni (ovviamente, per quanto già detto circa la mancanza di legame con un
immobile, di beni mobili o crediti) dal comma 47 dell’art. 2 D.L. 3 ottobre 2006 n.
262 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006 n. 28624, cioè dal 4%
se l’avente causa sarà il coniuge o parenti in linea retta (ognuno dei quali gode,
peraltro, di una franchigia di un milione di Euro), al 6% per fratelli e sorelle (con una
franchigia di centomila Euro ciascuno) e degli altri parenti fino al quarto grado e
degli affini in linea retta e di quelli in linea collaterale fino al terzo grado (questi
senza franchigia) per arrivare all’8% degli “altri soggetti” (parenti oltre il quarto
grado, affini in linea collaterale oltre il terzo grado, estranei).
Infine, anche se nulla la legge creatrice dell’istituto dice, è ovvio che gli eredi del
soggetto a nome del quale il credito è iscritto nel registro di cui all’art. 17 debbono
beneficiarne in luogo del loro dante causa.
L’art. 48 comma 2 del D.P.R. 346 del 1990 già citato in nota dice, "Gli impiegati dello
Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e
degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se
non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di
cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’ intervenuto accertamento d’ufficio, e25 non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era
obbligo di presentare la dichiarazione" è quindi, ovvio che per essere iscritti nel registro
gli eredi del titolare dovranno dimostrare, oltre che di essere gli eredi, anche di avere
inserito il credito edilizio nelle denuncia di successione.
È ovvio che né il trasferimento a titolo gratuito per atto tra vivi né quello mortis
causa possono generare imponibile per le imposte sui redditi.
A3) conferimento e permuta
Il titolare di un credito edilizio potrebbe pensare che, conferendolo in una società
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proprietaria del terreno su cui far atterrare la mongolfiera sommerebbe al valore del
credito l’utile dell’operazione edilizia. Il conferimento in società da parte di un non
imprenditore è soggetto ad imposta di registro che, nel caso che ci interessa, è quella
fissa (attualmente Euro 168,00) del n. 5 dell’art. 4 della Tariffa (beni mobili esclusi quelli
registrati e diritti diversi da quelli già indicati nei numeri precedenti della Tariffa stessa).
Il conferimento in società di un credito edilizio dal punto di vista delle imposte
dirette comporta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 9 TUIR, realizzo del valore
normale26 con le stesse conseguenze dell’alienazione a titolo oneroso.
Così come si è spesso visto scambiare un’area fabbricabile con una parte di quanto
vi sarà costruito sopra, altrettanto potrà avvenire che il credito edilizio venga
permutato con appartamenti che il permutante costruirà previo l’accoppiamento
del credito con un idoneo terreno.
In caso di permuta se ambedue i trasferimenti sono soggetti ad imposta di registro,
l’imposta si applica una sola volta su quello di maggior valore27, ma ciò accadrebbe
solo nell’improbabile caso in cui nessuno dei due permutanti fosse imprenditore.
Negli altri casi le imposte indirette sull’atto (IVA e di registro) si applicano
separatamente a ciascuno dei due trasferimenti che compongono la permuta28;
pertanto nel caso più probabile di scambio tra credito edilizio posseduto da un non
imprenditore e gli appartamenti realizzati dall’impresa che ha acquisito il credito
sarà dovuta sia l’imposta di registro sul trasferimento del credito sia l’IVA su quello
degli appartamenti costruiti29.
Dal punto di vista delle imposte dirette vale quanto già detto circa il conferimento
in società solo con l’avvertenza che, in questo caso, il componente positivo sarà
determinato in misura pari al valore normale degli appartamenti ricevuti in permuta.
B – I TRASFERIMENTI DEL CREDITO EDILIZIO QUANDO IL DANTE
CAUSA È IMPRENDITORE
B1) cessione del credito edilizio
Chiediamoci ora che cosa accadrà se verrà alienato il credito edilizio iscritto a nome
di un imprenditore, cioè di un soggetto titolare per definizione dei requisiti soggettivi IVA. Che tale imprenditore sia una persona fisica o una società non avrà
nessuna rilevanza ai fini delle imposte indirette sull’atto traslativo. La struttura di
tale atto, l’abbiamo già visto, si può così descrivere: io cedente, allo scopo di
permettere a te cessionario di rendere edificabile un’area tra quelle designate dal
piano degli interventi, mi impegno a non farlo io. L’alienante, cioè, assumerà un
obbligo di non fare che, per il comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633,
costituisce una prestazione di servizi imponibile IVA (ad aliquota ordinaria, naturalmente). La conclusione appena raggiunta comporta che la registrazione dell’atto
traslativo sconterà l’imposta fissa ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131 del 1986. Dal
punto di vista, invece, delle imposte sui redditi, l’alienazione di un credito edilizio
costituisce o un ricavo o, caso più probabile, il componente positivo di una
plusvalenza determinata ai sensi dell’art. 86 TUIR.
B2) donazione e successione mortis causa
Completezza di esposizione impone di illustrare anche la donazione da parte dell’imprenditore e la morte dello stesso. Le donazioni sono, per loro natura, operazioni estranee all’attività delle società e, pertanto, il dante causa in questo paragrafo
potrà essere solo persona fisica. Dal punto di vista delle imposte indirette sull’atto
la donazione di un credito edilizio da parte di un imprenditore sarà tassata come
qualsiasi altra donazione, basta quindi rimandare a quanto già detto trattando del
non imprenditore. Tali donazioni sono anche contemporaneamente imponibili IVA
in quanto si tratta, l’abbiamo già visto, di prestazioni di servizi che, se di valore
superiore ad Euro 25,82 (lire cinquantamila), sono imponibili anche se rese <<a
titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa30>>, l’imponibile, in assenza di corrispettivo, sarà il valore normale che, però, in questo caso non
è il prezzo di mercato, ma il costo o le spese sostenuti31.
Se un imprenditore dona un suo credito edilizio (ovviamente relativo all’impresa
perché, se così non fosse, la fattispecie rientrerebbe nel già esaminato caso della
donazione da parte del non imprenditore) egli destina un cespite dell’impresa a
finalità estranee all’esercizio della stessa e, quindi, realizza un ricavo pari al valore
normale ai sensi del comma 2 dell’art. 85 TUIR se il credito era stato acquistato per
costruire e vendere, oppure una plusvalenza (di cui il valore normale è il componente positivo) ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 8632 se il credito era
stato acquistato per realizzare un fabbricato da appostare tra le immobilizzazioni.
Nel caso di morte di un imprenditore titolare di un credito edilizio il suo valore
venale in comune commercio concorrerà a formare l’asse ereditario così come gli
altri cespiti aziendali, senza possibilità alcuna di sfuggire perché la volturazione del
credito a nome degli eredi sarà, come già detto, possibile solo presentando la prova
della denuncia. Il valore venale in comune commercio del credito, pertanto, concorrerà a formare l’imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni, mentre non vi sarà
problema alcuno di imposte sui redditi perché il comma 1 dell’art. 58 TUIR esclude
tale eventualità nel caso di trasferimento di azienda per causa di morte.
B3) conferimento in società
Il conferimento in società di un credito edilizio da parte di un imprenditore è
un’operazione soggetta ad IVA così come la vendita in quanto l’esclusione è prevista
(comma 3 dell’art. 2 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) solo per i conferimenti di aziende
o di rami di azienda. L’imprenditore che conferisce in società un credito edilizio, così
come quello che lo permuta, consegue o un ricavo misurato dal valore normale o una
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Motivo in più per valutare con molta attenzione e prudenza le offerte di crediti edilizi.
22
<<La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.>> (art. 67 comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e, nello
23
stesso identico testo, art. 163 TUIR).
Art. 782 cc.
24
L’imposta sulle successioni e donazioni è regolata dal D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346 intitolato “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”;
l’imposta era stata abolita dall’art. 13 comma 1 L 18 ottobre 2001 n. 383. L’art. 2 comma 47 D.L. 03 ottobre 2006 n 262, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2006 n. 286, recita <<E’
istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto
previsto dai commi da 48 a 54>>; il comma 48 è quello che fissa le aliquote attualmente vigenti.
25
Nonostante tutte le edizioni che ho consultato portino qui una “e”, la logica vuole che si tratti di una “o”.
26
Semplificando si può dire che per “valore normale” il legislatore intende il prezzo di mercato; più avanti, comunque, discuterò la nozione.
27
28
Art. 43 comma 1 lettera b) D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Comma 1 bis dell’art. 40 TU Registro.
29
Non è questa la sede per descrivere tutte le particolarità dell’applicazione dell’IVA in edilizia.
30
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 3 comma 3; la RM 04 settembre 1976 n. 321310 conclude per la doppia tassazione delle donazioni di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria
dell’impresa; il comma 4 bis dell’art. 1 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 esclude dall’applicazione dell’imposta sulle donazioni le liberalità soggette ad IVA collegate ad atti concernenti il trasferimento
o la costituzione di diritti reali immobiliari e io nego che il credito edilizio sia tale.
31
Così almeno credo sia la buona interpretazione di quel tragico accavallarsi di definizioni, eccezioni e richiami di altre norme che sono gli artt 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
32
Che può anche essere una minusvalenza ai sensi dell’art. 101.
21
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plus o minusvalenza di cui il valore normale sarà il componente positivo in quanto il
numero 5 dell’art. 9 TUIR stabilisce che <<ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per … e per i conferimenti
in società>> ed il regime di neutralità fiscale (art. 179 TUIR) è previsto solo negli
stessi casi in cui vale l’esclusione dall’IVA (conferimenti di aziende, rami di azienda,
partecipazioni); tale plus o minusvalenza sarà senz’altro anche imponibile IRAP.
B4) permuta
Discorrendo dell’alienazione del credito edilizio da parte del non imprenditore ho
fatto notare che il più frequente caso di permuta sarà quello in cui il non imprenditore baratterà il suo credito contro una parte dell’edificio che l’altro permutante,
imprenditore, costruirà. È naturalmente possibile, anche se poco probabile, che
ambedue i permutanti siano imprenditori; in tal caso ognuno dei due trasferimenti
sarà fiscalmente documentato da una fattura con IVA, mentre le imposte dirette si
applicheranno in capo a ciascun permutante come nei casi già descritti di cessione.
Nel raro caso dell’imprenditore che scambiasse un suo credito edilizio con un bene
di un non imprenditore, questo secondo dovrà pagare al primo l’IVA, mentre l’imprenditore si farà carico dell’imposta di registro.
C) LA DIVISIONE DEL CREDITO EDILIZIO
Può accadere che il credito edilizio sorga unitariamente in capo ad una pluralità di
soggetti (i comproprietari dell’immobile espropriato o sacrificato, ad esempio) così
come può accadere che la comunione derivi da altra fonte (la successione per morte
del primo titolare, ad esempio); in tali casi può avvenire che i soggetti desiderino
sciogliere la comunione prima di utilizzarlo. Ignorando se e come le norme degli
strumenti urbanistici potrebbero limitare la frazionabilità dei crediti edilizi ragionerò come se essa fosse riconosciuta. È ovvio che un credito edilizio può essere
frazionato non solo in sede divisionale, ma anche per sua alienazione parziale, ma
questa seconda ipotesi non genera ai miei fini fattispecie da esaminare separatamente
da quelle già viste a proposito dei trasferimenti.
Supponiamo, quindi, che un credito edilizio esista in capo a due o più soggetti
ognuno dei quali preferisca gestire la sua parte indipendentemente dagli altri.
L’art. 3 della Tariffa dell’imposta di registro fissa attualmente nell’1% l’aliquota
per gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura (salvo
solo i mobili registrati). L’applicazione dell’imposta di registro allo scioglimento di
comunioni di crediti edilizi acquistati a titolo originario creerà, però, problemi: nel
comma 1 dell’art. 34 TU imposte di registro si legge, infatti, a proposito di divisioni, <<la massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla
data della divisione, dell’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di
successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia
scontato l’imposta propria dei trasferimenti>>.
Come a dire, cioè, che se si divide un credito edilizio ereditato o acquistato sul
mercato, si applicano le norme sulle divisioni, se, invece, oggetto della divisione è
un credito acquistato a titolo originario non esiste, ai fini dell’imposta di registro,
una massa comune da dividere e, quindi, si applica l’art. 9 della Tariffa (atti diversi
da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale:
3%). Per i casi in cui fossero applicabili le norme sulle divisioni occorre, comunque,
ricordare che l’art. 34 TU limita al 5% il conguaglio stabilendo che quelli superiori
sono soggetti all’imposta con l’aliquota prevista per i trasferimenti.
La divisione in quanto tale non comporta il conseguimento di reddito imponibile, la
divisione in cui si incassino conguagli è, però, alienazione della differenza tra la
quota di diritto e quella, minore, assegnata e, quindi, si applicheranno, se del caso,
le imposte sui redditi già descritte, nei diversi casi, parlando di cessione; la tolleranza del 5% tra quota di diritto e quota assegnata è prevista solo dalle norme in
materia di registro e non è, pertanto, applicabile alle imposte dirette.
L’ACCERTAMENTO DEL VALORE AI FINI FISCALI
DEL CREDITO EDILIZIO TRA “VALORE VENALE IN COMUNE
COMMERCIO” E “VALORE NORMALE”
Dopo la registrazione dell’atto o dopo il pagamento dell’imposta sulle successioni,
così come dopo la presentazione, con relativo versamento delle imposte, della
dichiarazione dei redditi, viene la fase del controllo da parte dell’Amministrazione
Finanziaria, controllo che avviene secondo le regole proprie di ciascuna imposta,
indiretta o diretta sui redditi, applicata; è quindi opportuno vedere con quali strumenti l’Amministrazione può sostenere che l’imponibile del trasferimento del credito edilizio è superiore a quello assegnatogli dai contribuenti.
a) gli strumenti del controllo
Le cessioni di crediti edilizi da parte di soggetti non imprenditori che, abbiamo
visto, sono soggette ad imposta di registro, non saranno seguite da verifica della congruità
del prezzo in quanto (art. 51 TU Registro) tale attività è riservata agli atti che hanno per
oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e a quelli che hanno per oggetto aziende
o diritti reali su di esse. Il valore dichiarato dalle parti nei casi di donazione o di
successione mortis causa sarà invece paragonato al valore venale in comune commercio
in quanto l’art. 34 del D.P.R. 346 del 1990 obbliga gli uffici a procedere alla rettifica dei
valori che ritenga infedeli senza limitazioni circa l’oggetto trasferito.
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Ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto il testo letterale delle leggi non
prevede un paragone tra i corrispettivi pattuiti ed il valore dei trasferiti o dei servizi
prestati. Il concetto di valore, precisamente di “valore normale” è stato dal legislatore introdotto (commi 3 e 4 dell’art. 14 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per l’IVA e,
sostanzialmente con le stesse parole, comma 3 dell’art. 9 TUIR) o quale misura dei
corrispettivi conseguiti in natura o per misurare l’importo delle operazioni di
autoconsumo dell’imprenditore o di quelle altre di cui non esiste corrispettivo
perché gratuite. I testi di legge appena citati sono quelli della riforma tributaria del
1972 e 1973 che rese generale la, prima quasi sconosciuta, determinazione degli
imponibili in base a documenti e contabilità; così si formò e diffuse la convinzione
che solo con altri documenti l’Amministrazione Finanziaria avrebbe potuto provare la sovra o sottofatturazione. Confidando in tale principio molti contribuenti
hanno invocato l’insindacabilità da parte dell’Amministrazione Finanziaria delle scelte
imprenditoriali per difendersi da accertamenti che contestavano prezzi attivi troppo
esigui o prezzi di acquisto esageratamente generosi nei confronti dei danti causa. La
risposta della giurisprudenza, soprattutto della Corte di Cassazione, è sempre stata
negativa. In materia di costi eccessivi tra il 2000 ed il 2002 sono state pronunciate
quattro sentenze33, che anche ne citano altre conformi, il cui leit motiv è “se i costi
sono economicamente irragionevoli, si devono ricondurre al valore normale”.
b) conclusioni
La Corte di Cassazione ha, cioè, tra il 2000 ed il 2002, creato per via giurisprudenziale
la presunzione di evasione ogni qual volta il corrispettivo contrattuale sia minore
del valore normale. L’argomento di questo scritto non permette di discutere la
fondatezza dell’atteggiamento (che peraltro appare ormai consolidato) della
Cassazione, fondatezza alla quale sembra non credere neanche il legislatore che solo
qualche anno dopo34 ha introdotto, e solo per le operazioni immobiliari, la presunzione di corrispettivo reale maggiore di quello contrattuale nei casi in cui il secondo
appare minore di un valore predeterminato dall’Amministrazione35. È, invece, opportuno e doveroso segnalare che è la definizione di valore normale che non è adatta
alla valutazione dei crediti edilizi (così come non lo è per quella degli immobili).
Ho detto, parlando del primo titolare del credito edilizio, che l’imprenditore che lo
riceva senza un atto che ne contenga una misura in moneta deve “inventarsi” il
valore normale, e che avrebbe incontrato difficoltà a farlo. L’operazione, infatti,
richiede l’individuazione del valore normale al medesimo stadio di
commercializzazione e in condizioni di libera concorrenza, ed io devo confessare
che non riesco a capire come l’assegnazione da parte del comune possa essere uno
stadio di commercializzazione né come si possa parlare di libera concorrenza quando i soggetti dell’operazione sono solo, e possono essere solo, il comune ed il
singolo che accetta di subire un sacrificio.
Ma è meglio tornare a parlare dei trasferimenti successivi alla creazione.
Il “valore normale”, ossia il termine di paragone della congruità dei corrispettivi è
analiticamente definito nei testi di legge già citati in modo preciso e dettagliato36 che
non lascia dubbi sul fatto che l’autore aveva in mente beni prodotti in serie, tutti
dello stesso valore perché ognuno uguale ad ogni altro (fungibili per i giuristi); la
definizione comprende anche le condizioni di libera concorrenza, che si verificano
solo quando nessun operatore tratta una quantità così rilevante da poter influenzare il prezzo (in pratica occorre anche abbondanza di merce offerta da numerosi
venditori a numerosi compratori e che tutti, offerenti e domandanti, siano informati, oltre che dei prezzi chiesti ed offerti, anche di tutti quelli che effettivamente si
formano nel mercato). I crediti edilizi, invece, esistono nella quantità limitata creata
dal PAT, quantità che diminuisce a mano a mano che i crediti vengono utilizzati
trasformando in fabbricabili le aree di atterraggio delle mongolfiere e non sono
riproducibili come lo sono i prodotti industriali; gli acquirenti di crediti edilizi, per
quanto teoricamente numerosi, devono fare i conti con la disponibilità, anch’essa
limitata dallo strumento urbanistico e decrescente nel tempo, degli ambiti contemplati dal piano degli interventi. È, quindi, molto difficile immaginare che possa
esistere un “valore normale” dei crediti edilizi quale prezzo di un metro cubo
qualsiasi di edificabilità da essi resa possibile ed uguale a quello di ogni altro, tanto
che mi sono convinto che la nozione di valore venale in comune commercio, che
deve essere usata per verificare la congruità dei prezzi degli immobili e delle aziende
ai fini dell’imposta di registro, sia più adatta di quella di valore normale per giudicare i corrispettivi dei trasferimenti dei crediti edilizi.
Del valore venale in comune commercio, infatti, il legislatore, consapevole di doverlo applicare a pezzi unici quali sono ogni immobile ed ogni azienda, evitando di
darne una definizione, si accontenta di dettare i criteri del calcolo37, ma discutere qui
dell’applicabilità ai fini delle imposte sui redditi di una nozione dal legislatore
formulata per l’imposta di registro mi porterebbe troppo lontano.
Anche se non si tratta di una questione tributaria mi pare opportuno osservare che
uno degli scopi della legge urbanistica consiste nel fornire all’autorità politica locale
il potere di indirizzare lo sviluppo edilizio evitando l’insediamento spontaneo.
L’incontro tra i detentori di crediti edilizi ed i soggetti desiderosi di costruire, dice
la teoria esposta sopra, sarà agevole ed assicurerà ai primi soddisfazione economica
solo se gli ambiti di utilizzo dei crediti saranno abbondanti.
L’abbondanza di aree idonee all’atterraggio delle mongolfiere, però, è in contraddizione con lo scopo appena ricordato della legge urbanistica in quanto lascerebbe ai
cittadini ampia libertà di decidere dove costruire.
Devo, quindi, concludere che il tentativo del legislatore regionale di versare ricchezza nelle tasche dei cittadini senza farla uscire dalle casse comunali appare alquanto
maldestro come evidentemente pensano i presentatori del Progetto di legge n. 161
citato all’inizio che vogliono porre a carico della Regione (tramite la Società Sistema
Scambi) la monetizzazione dei crediti edilizi.

N. 12.813 del 27 settembre 2000, n. 1.821 del 9 febbraio 2001, n. 13.478 del 30 ottobre 2001, n. 10802 del 24 luglio 2002.
D.L. 04 luglio 2006 n. 223 convertito nella L. 04 agosto 2006 n. 248 che introduce i controlli tramite l’Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Anche il ricavometro e gli studi di settore pretendono di provare per presunzione imponibili maggiori di quelli dichiarati, ma agiscono sul totale e non su singoli elementi reddituali.
36
<<il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle
tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.>>; ai fini IVA l’art. 14 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 definisce il valore normale sostanzialmente con le stesse parole.
37
L’art. 51 TU dice <<avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se
ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli
immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di
valutazione>>, si tratta di normali regole di estimo.
33
34
35
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Curatori fallimentari: i compensi
100 euro al mese possono bastare?

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
PAOLO ZOCCA
Praticante Ordine di Vicenza
L’INDAGINE STATISTICA svolta
sulla base dei dati ISTAT relativi ai fallimenti chiusi nel 2006 conferma la situazione degli anni precedenti. Il compenso riconosciuto ai curatori fallimentari è sempre inadeguato. Ricordiamo
che il compenso al curatore è liquidato
con decreto del Tribunale, su relazione
del giudice delegato, secondo quanto
stabilito dal Decreto Ministeriale n. 570
del 28 luglio 1992. In base a questo decreto è lasciata discrezionalità al giudice
sull’applicazione di una percentuale
compresa tra una misura minima e massima sull’ammontare dell’attivo realizzato, con una integrazione, di limitato
valore, stabilita sul passivo ammesso.
È interessante analizzare i dati forniti
dall’Istat sui fallimenti in Italia e nel
Nord-Est in particolare riferiti all’anno
20061. Per i fallimenti chiusi in questo
anno i curatori hanno impiegato in media circa 8 anni e per questa attività hanno percepito un compenso complessivo di poco superiore ai 10.000 euro,
con un aumento di circa 1.000 euro rispetto ai poco più di 9.000 euro percepiti per i fallimenti chiusi nell’anno precedente. Mediamente il curatore ha percepito un compenso annuo di circa 1.270
euro (contro i 1.140 euro per il 2005 e i
1.150 euro per il 2004), pari a poco più
di 100 euro al mese. Per contro, il totale
delle spese per procedura è cresciuto
dai quasi 38 mila euro del 2005 a quasi
42 mila euro del 2006; per la maggior
parte si tratta di spese sostenute per le
azioni legali intraprese e quindi di compensi per i legali.
LA TABELLA 1 offre un quadro dei fallimenti dichiarati per ripartizione geografica ed attività economica dell’impresa negli anni 2005 e 2006.
Nell’anno oggetto di indagine nel nostro Paese si è verificata un’inversione del trend rispetto al 2005. Il numero dei fallimenti è diminuito di circa il
-16%, mentre nell’anno precedente
questi aumentavano del 7,4%. Ciò
indiscutibilmente per effetto dell’intervenuta riforma.
La diminuzione è più marcata nel settore terziario (-18,7%.), mentre nell’industria è più attenuata (-11,7%). La diminuzione percentuale in quest’ultimo
settore presenta una forte diversità nelle tre aree geografiche, passando dal 5,7% nel Centro, al –9,9% nel Sud, al 15,8% nel Nord.
DA UN’INDAGINE condotta dall’Osservatorio Unioncamere2 rileviamo come
anche nel Triveneto il numero delle
aziende dichiarate fallite dai Tribunali
sia in diminuzione in questi ultimi anni,
confermando il trend nazionale. Ciò è
evidente diretta conseguenza della riforma della legge fallimentare.
1
2

Ta
b 11- Nume
rodi fallimen
ti dichiarati per
ripartizioneper
geografica
ed attivitàgeografica
economica dell'im
sa. economica dell'impresa
Tab
- Numero
di fallimenti
dichiarati
ripartizione
edpre
attività
Ann
i
20
05-2006
(valori
assoluti
e
variazioni
perce
ntuali)
Anni 2005 - 2006 (valori assoluti e variazioni percentuali)
Nord

Attività economica

Centro

Mezzogiorno

2005 2006 Var. % 2005 2006 Var. %
Agricoltura
Industria
Terziario
Totale

21
24
2.115 1.781
3.410 2.796
5.546 4.601

14,3
16
16
-15,8 1.039 980
-18,0 2.089 1.664
-17,0 3.144 2.660

Fonte: Indagine Istat "Fallimenti dichiarati, fallimenti chiusi eprotesti"

Solo per le province venete di Belluno,
Rovigo e Vicenza il trend è inverso,
mentre a Verona il numero dei fallimenti
è stabile.
Per quanto concerne i fallimenti chiusi
nel 2006, la tabella 3 indica i settori interessati.
LE TABELLE 4 E 5 (pagina seguente)
invece evidenziano la diminuzione dei
fallimenti chiusi con passivo (-6,5%) e
di quelli chiusi con perdita (-6,3%).
La percentuale dei crediti privilegiati sul
totale del passivo aumenta dal 37,9% al
SEGUE A PAGINA 18

Dati 2006 tratti dal sito: http://www.istat.it/dati/dataset/20080711_00/
http://www.unioncamere.it/Unioncamere_gestione/allegati/info_stampa_falliq_2006.doc

2005

0,0
37
-5,7 1.345
-20,3 2.076
-15,4 3.458

Italia

2006 Var. %
24
1.212
1.695
2.931

-35,1
-9,9
-18,4
-15,2

2005

2006

Var. %

74
64
4.499 3.973
7.575 6.155
12.148 10.192

-13,5
-11,7
-18,7
-16,1
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I compensi dei curatori
SEGUE DA PAGINA 17
39,8%.
Si mantiene attorno al 20% circa la percentuale dell’attivo sul passivo totale.
La perdita media, in controtendenza rispetto al 2005, è salita di quasi 100 mila
euro, passando dai quasi 700 mila euro
del 2005 ai 793 mila euro per procedura; il passivo medio è anch’esso aumentato, raggiungendo i 932 mila euro, con
una percentuale sul passivo superiore
all’85%. Le spese per procedura, pari
al 17% dell’attivo, sono aumentate: quasi 42 mila euro del 2006 (nel 2005 erano
meno di 38 mila euro).
I dati del Triveneto
La percentuale dei crediti privilegiati
ammessi sul passivo in Italia è circa il
40%, mentre nel Triveneto è di poco
superiore; il Trentino è la regione che più
si discosta da tale percentuale (47,5%).
Medesime osservazioni vanno fatte per
il rapporto dell’attivo sul passivo;
mentre il dato locale supera di appena
3 punti percentuali quello nazionale
(22,9% contro il 19,8%), il Trentino
raggiunge quasi il 28%. Da sottolineare
che nel 2005 il valore del Trentino era
del 12%.
In Veneto aumentano sia gli ammontari
di attivo che di passivo e perdita media,
mentre in Trentino ad aumentare è solo
l’attivo medio, in quanto il passivo precipita da 1.846 mila euro a 947 mila euro
e la perdita media da 1.670 mila euro a
771 mila euro. In Friuli, al contrario,
passivo e perdita media aumentano, lievitando rispettivamente dagli 883 mila
euro del 2005 agli 1.744 mila euro e a da
664 mila euro a oltre1.450 mila euro.
Per quanto riguarda la durata della procedura fallimentare, in tutte le regioni
del Triveneto è inferiore alla media nazionale. In Trentino è di 4,6 anni (nel
distretto di Corte di Appello di Bolzano
appena 4 anni), mentre nelle altre due
regioni non supera comunque gli 8 anni
(7 anni e 10 mesi in Veneto e 7 anni e 7
mesi in Friuli).
La retribuzione media liquidata al curatore è superiore alla media nazionale.
Essa varia dai quasi 24 mila euro in
Trentino, pesando per il 17,2% sulla
spesa complessiva (ma nel Distretto di
Corte d’Appello di Trento sfiora i 29
mila euro), ai circa 21.600 euro in Veneto
e poco meno di 21 mila euro in Friuli,
pesando per circa il 30% della spesa
complessiva, contro una media nazionale di circa 17.500 euro.
Le spese complessive per lo svolgimento
della procedura sono maggiori in tutto il
Triveneto (57,1 mila euro) rispetto al
dato nazionale (40,4 mila euro) e principalmente in Trentino dove si superano mediamente gli 87 mila euro (nel Distretto di Trento si superano i 116 mila
euro).
Conclusioni
L’analisi condotta sui dati ISTAT riferiti al 2006 conferma la situazione
preesistente.
I fallimenti durano molti anni (circa 8). I
crediti privilegiati ammontano ad una
parte consistente del passivo (quasi il
40%) e la perdita sul passivo è approssimativamente l’85%.
Nel Triveneto i fallimenti costano di
meno, in rapporto all’attivo (20,1%
contro i 22,6% in Italia) e consentono
una retribuzione media al curatore è di •
20.600 contro i 17.500 della media nazionale per poco più di 8 anni di lavoro.
I curatori percepiscono indubbiamente

compensi contenuti; rapportati alla durata della procedura, ammontano a poco
più di 100 euro al mese.
Le altre spese, di gran lunga superiori al
compenso spettante al curatore, sono
in aumento; principalmente si tratta di
compensi per i legali per le azioni intraprese.
Emerge ancora una volta l’inadeguatezza del compenso liquidato ai curatori
fallimentari.
Il compenso medio mensile è di circa
100 euro; considerando i nuovi compiti
e le maggiori responsabilità che la riforma fallimentare conferisce al curatore, è
evidente come sia inadatta la stessa
struttura di determinazione del compenso. L’attività del curatore è un’attività
complessa, che necessita di conoscenze
approfondite della materia, e la tariffa,
così come è determinata ora, non tiene
in considerazione la professionalità offerta dal curatore. È disciplinata da un
decreto ministeriale del 1992 che lascia
al giudice discrezionalità sull’applicazione di una misura minima e massima
sull’ammontare dell’attivo realizzato,
con una limitata integrazione determinata sul passivo ammesso. Così come è
strutturata, la tariffa non considera sufficientemente la complessità della procedura e la professionalità del curatore;
il range tra minimo e massimo pare infatti in ogni caso inadeguato a tenere
conto di tutti questi aspetti.
Confidiamo che la tariffa venga finalmente rivista, non tanto e non solo attraverso una revisione degli scaglioni e
delle percentuali, ma sostituita con una
del tutto nuova e più analitica rispetto
all’attuale, prevedendo specifici compensi per ogni tipo di attività svolta dal
curatore (ammissione al passivo, cause
recupero crediti, cause di responsabilità, revocatorie, cessione e affitto aziende, transazioni, ecc.).
Tab 6 : Fallimenti dichiarati e chiusi - Anno 2006 (Triveneto e Italia)
Trentino-Alto
Adige

REGIONI

N. di fallimenti dichiarati
140
N. di fallimenti chiusi
144
Ammontare dell'attivo (da qui dati sui fallimenti chiusi) 37.863
Ammontare del passivo
136.299
Ammontare della perdita
111.052
Ammontare medio di attivo per impresa fallita
263
Ammontare medio di passivo per impresa fallita
947
Ammontare medio di perdita per impresa fallita
771
Attivo / Passivo *100
27,8
Perdita/Passivo*100
81,5
Crediti privilegiati ammessi allo stato passivo
64.682
% dei crediti privilegiati sul passivo
47,5

Veneto

Friuli-Venezia
Giulia

831
998
268.041
1.156.568
944.054
269
1.159
946
23,2
81,6
484.280
41,9

169
255
91.587
444.733
370.916
359
1.744
1.455
20,6
83,4
164.689
37,0

Triveneto

Italia

1.140
1.397
397.490
1.737.601
1.426.022
285
1.244
1.021
22,9
82,1
713.651
41,1

10.192
12.701
2.271.865
11.477.486
9.775.363
179
904
770
19,8
85,2
4.568.526
39,8

Dati Istat 2006 (importi in migliaia di euro)
Tab. 7: Spese, compensi e dati delle procedure chiuse nel 2006
REGIONI
Spesa complessiva
Spesa media complessiva
% Spesa complessiva sull'attivo
Retribuzione al curatore
Retribuzione media al curatore
% della retrib. al curatore sulla spesa compl
Spese di procedura
Durata media della procedura (in giorni)
Durata media della procedura (in anni)
Dati Istat 2006 (importi in migliaia di euro)
* : comprende anche l'Emilia-Romagna

Trentino-Alto
Adige
12.550
87,1
33,1
2.161
23,9
17,2
10.388
1697
4,6

Bolzano
6.036
68,6
31,0
1.116
20,5
18,5
4.921
1472
4,0

Trento
6.513
116,3
35,4
1.046
28,9
16,1
5.468
2049
5,6

Veneto
52.855
53,0
20
14.881
21,6
28
37.975
2857
7,8

FriuliVenezia
Giulia
14.407
56,5
15,7
4.418
20,9
30,7
9.989
2777
7,6

Triveneto
79.812
57,1
20,1
21.460
20,6 *
26,9
58.352
2.943 *
8,1 *

Italia
512.628
40,4
22,6
126.595
17,5
24,7
386.033
2964
8,1
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SENTENZE

P

Il vivere pericolosamente
del dottore commercialista

uò accadere al commercialista che incorre, imprudentemente, in due tipici inconvenienti nel
l’esercizio dell’attività di dottore commercialista, e precisamente:
a) risultando vittorioso (anzi essendo risultato in illo
tempore, ora non ti è più permesso) in troppe vertenze
di giustizia tributaria che può costituire movente per
conseguenze pericolose a chi l’ha sperimentato sulla
propria pelle.
b) mettere in rilievo il “clamore” di certi commenti del
massimo giudice delle leggi e della più accreditata dottrina, che mi permetto incoscientemente di trascriverVi
qui di seguito, sperando che dopo appena letti vengano cestinati e non pubblicati, se non mi volete male.
Ciò in quanto, nonostante le esimie fonti da cui gli
stessi provengono, costituiscono tabù e omertà assoluta e i fatti ivi criticati servono, ciò nonostante, a
rafforzare l’onnipotenza sempre più dominante di chi
ci è, non di rado, contraltare.
Evitati particolari ulteriori…Chiedendo venia per l’indebita intrusione, porgo auguri per la professione e
saluti distinti.
***
CASSAZIONE SS.UU. civ. – Sent. N. 25506 del
28.09.2006, dep. Il 30.11.2006; Testuale: “IN MATERIA FISCALE GLI INTERVENTI
INTRERPRETATIVI SONO SEMPRE PRO FISCO, IN QUANTO DETTATI DA RAGIONI DI
CASSA (NELL’INTENTO DI REALIZZARE MAGGIORI ENTRATE), NON SONO ISPIRATI QUINDI ALLA ESIGENZA DI REALIZZARE LA CERTEZZA DEL DIRITTO, MA SOLTANTO A GARANTIRE GLI INTERESSI DI UNA DELLE PARTI IN CAUSA… IN VIOLAZIONE AL PRINCIPIO
DELLA PARITA’ DELLE PARTI DI CUI ALL’ART.
111 DELLA COST. (In Il fisco n. 47/2006/1,p.3713).
***
In commento a detta sentenza (ivi N. 2/2007/1, pag.
241): “...La costituzione che presuppone una posizione di “parità delle parti nel processo, posto che,
nella specie, l’Amministrazione ha avuto il privilegio
di “rivestire IL DOPPIO RUOLO DI PARTE IN
CAUSA E DI LEGISLATORE E CHE, IN QUESTA
“SECONDA VESTE, NEL CORSO DEL GIUDIZIO
HA DETTATO AL GIUDICE QUALE DOVESSE
ESSERE, PRO DOMO SUA, LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA SUB
IUDICE”
***
Recensione: “E’ UN ALTRO PEZZO DELLO STATO DI DIRITTO CHE SE NE VA – OVVERO LA
DISSOLUZIONE DEL “SISTEMA TRIBUTARIO”
(Avv. Ercole Farina Valori – Boll. Trib. N. 18/2006 –
pag.1446)
***
"…Amministrazione Finanziaria e uffici periferici, appositamente sollecitati o, comunque, avvezzi a sfruttare la loro “posizione dominante per spremere …..la
maggiore somma possibile ….con interpretazioni ad
usum delphini “ contravvenendo all’obbligo di agire come
“organo imparziale di giustizia….” (ivi, pag. 1447)
***
"L’OPPORTUNISMO
CUI HO ALLUSO
…ORIENTA...ANCOR PIU’ INCISIVAMENTE

GIANCAMILLO TAVANO
Ordine di Udine

ne: “Il Giudizio di ottemperanza nel nuovo processo
tributario.” – In Il fisco N. 9/1999, pag. 3024).
Prova provata di ciò è che rappresentanti dell’Agenzia
delle Entrate, parte in causa, intervengano, addirittura
in Camera di Consiglio per convincere i giudici onde le
decisioni siano “pro fisco” (Sent. – 25/03/05 – TS)
***
MARIO CICALA, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA … “la
Commissione tributaria viene considerata un organo
non dico subordinato, ma sotto vigilanza” (In Il Sole
24 Ore del 22.10.2006)
***

L’INTERPRETAZIONE GIURIDICA VERSO
SCELTE CHE SERVONO A SUPERARE PROBLEMI CONTINGENTI O A PROTEGGERE INTERESSI
OCCASIONALI,
TALVOLTA
INCONFESSABILI."
(Prof. Avv. Gianfranco Gaffuri – Ordinario di Diritto
Tributario alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano – In Boll. Trib. N. 21/2006, pag. 1686)
***
“...CONFLIGGE CON IL FONDAMENTALE
PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA
“GIURISDIZIONALE SECONDO CUI LA NECESSITA’ DI RICORRERE AL GIUDICE PER “IL
SODDISFACIMENTO DI PROPRI DIRITTI O
INTERESSI NON PUO’ MAI TORNARE A DANNO DI CHI “ HA RAGIONE … NE COSTITUISCONO CONFERMA L’OMESSA PREVISIONE
DELL’ART. 15 DELLA “CONDANNA PER
RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART. 96 DEL
CODICE DI PROCEDURA “CIVILE, L’OMESSA
PREVISIONE NEL SUCCESSIVO ART. 70 DEL
PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA E, IN GENERE TUTTA LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA. “ANCORA PURTROPPO CONNOTATA DALLA MANIFESTA
DIFFICOLTA’ DELLA AMMINISTRAZIONE “ AD
ESSERE PARTE CON PARI DIRITTI E PARI DOVERI PROCESSUALI NEI CONFRONTI DEI
“CONTRIBUENTI DINANZI A ORGANI
GIURISDIZIONALI…(In merito a contribuente, vincitore nel giudizio di cognizione, condannato alle spese nel giudizio in cui ne chiedeva l’ottemperanza).
Giuseppe Marinucci – Vicepresidente Commissione
Tributaria regionale Lazio (Il fisco N. 9/1999, pag.
3029)
***
"Sono del resto a tutti note le difficoltà anche logistiche
che incontra il Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria nello svolgimento delle proprie funzioni costretto, tra l’altro, ad operare nei locali messi a disposizione dalla stessa Amministrazione Finanziaria: sono
a tutti note le circolari con le quali l’Amministrazione
si ritiene direttiva non solo sullo svolgimento del processo, ma addirittura sulla legittimazione dei giudici
tributari.”
(Giuseppe Marinucci – Vicepresidente di Sezione della Commissione Tributaria regionale Lazio. Recensio-

E. DE MITA - “CERTEZZA DEL DIRITTO PIEGATA ALLE RAGIONI DEGLI UFFICI TRIBUTARI”
“ La legge tributaria italiana, lungi da costituire un vincolo per l’Amministrazione, costituisce sola la
legittimazione apparente di un potere sempre più arbitrario” – (In Il Sole 24 Ore del 23 luglio 2006, pag. 19).
***
“L’Amministrazione Finanziaria riveste il doppio ruolo
di parte in causa e di legislatore e in questa seconda
veste …ha dettato al giudice quali dovesse essere pro
domo sua la corretta interpretazione della norma sub
iudice”. (Il fisco n. 2/2007, pag. 241)
SOLUZIONE PROPOSTA
Venga fatto riemergere dal cassetto, in cui è riposto,
il disegno di legge del prof. Gianni Morongiu, già
sottosegretario del Ministro Visco (1997), e si riporti tutta la giustizia nel suo legittimo alveo; cioè
al Ministero di Grazia e Giustizia, che non è parte
in causa nel processo tributario. Le spese relative
come quo ante.

L

a situazione sopra descritta fa percepire a
noi professionisti una certa difficoltà nello svolgere la nostra funzione da una posizione paritaria e questo disagio si coglie
anche a volte nel momento in cui si cerchi
l’appoggio di un legale. Infatti quando noi commercialisti, se otteniamo una sentenza in giudizio di cognizione a nostro favore, siamo costretti a ricorrere al
giudice di pace per la completa esecuzione, o dobbiamo resistere ad un ricorso per Cassazione
dell’Avvocatura dello Stato per una sentenza di appello a noi favorevole, ci è gioco forza far ricorso ad un
legale che ci difenda. E qui arrivano le dolenti note.
Oltre alla nota difficoltà a trovare un avvocato versato in diritto e pratica tributaria, ci troviamo comunque di fronte a una certa diffidenza e remora ad accettare l’incarico per la situazione sopra lamentata. Ho
sentito più volte rispondermi: “ questa materia non
rientra nel mio habitus mentis” o anche: “… alla Sua
posizione, sostanzialmente e per equità condivisibile,
si contrappongono le dure argomentazioni testuali
della Controparte”. Con questa motivazione, uno
degli Uffici legali associati di Udine, dopo averlo accettato con entusiasmo – tre vittorie consecutive nei
tre gradi contenziosi – rinunziava all’incarico di rendere definitiva giustizia, tra l’altro con applicazione
degli artt. 47 e 48 della ns. Tariffa professionale. Non
occorrono commenti e spiegazioni anche su chi sia la
“Controparte” de qua.
Ingenuamente ho sempre ritenuto che un patrocinatore
legale “le dure argomentazioni” le trovasse solo in un’aula
giudiziaria. Come siamo messi male a riguardo…
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«START UP»

Esenzione delle plusvalenze reinvestite

L

a cd. manovra d’estate 2008 ha ampliato la categoria delle plusvalenze
esenti da imposizione diretta. La novità è prevista nell’art. 3, D.L.
25.6.2008, n. 112 conv. con modif.
dalla L. 6.8.2008, n. 133 che ha introdotto nell’art.
68, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (“Plusvalenze”) i
nuovi commi 6 bis e 6 ter: sono esenti (e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile) le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non), possedute al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, reinvestite in società di nuova o recente costituzione.
La finalità di questa norma agevolativa è quella
di incentivare l’avvio di nuove imprese, anche se
la sua applicazione pratica risulta piuttosto complessa in quanto sono richieste una serie di condizioni per la sua fruizione e mancano, fino ad
oggi, chiarimenti ministeriali in merito al concreto meccanismo con il quale ottenere la
detassazione.
AMBITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO
Relativamente all’ambito soggettivo, la norma
agevolativa, che in assenza di una decorrenza
esplicita si ritiene sia applicabile alle partecipazioni cedute dal 25.6.2008 (data di entrata in vigore del D.L. 112/2008), interessa le persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa e, più in generale, quei soggetti che
possono essere titolari di redditi diversi di natura finanziaria (ad esempio, società semplici ed
equiparate, enti non commerciali, società non residenti per partecipazioni in società residenti non
riferite a stabili organizzazioni). Infatti, il Legislatore fa riferimento alle plusvalenze di cui all’art.
67, co. 1, lett. c) e c bis), D.P.R. 917/1986 (“Redditi diversi”). Ne consegue che sono escluse dall’agevolazione le persone fisiche imprenditori e,
più in generale, le società commerciali.
Relativamente all’ambito oggettivo, la norma
agevolativa interessa le cessioni di partecipazioni (qualificate e non) in società di persone commerciali, quali S.n.c. e S.a.s. (art. 5, D.P.R. 917/
1986, escluse le società semplici ed equiparate) e
in società di capitali residenti, quali S.p.a., S.a.p.a.
e S.r.l. (art. 73, co. 1, lett. a), D.P.R. 917/1986), oltre
alle cessioni di strumenti finanziari e di contratti
di associazione in partecipazione, al verificarsi di
determinate condizioni temporali (si veda sotto).
VINCOLI IMPOSTI PER L’ESENZIONE
Uno degli aspetti più complessi della norma
agevolativa consiste nel rispetto di numerose
condizioni temporali che il Legislatore ha fissato
per poter ottenere la detassazione.
Si tratta, in particolare, di vincoli temporali relativi:
*
alla società la cui partecipazione viene
ceduta: tale società deve essere costituita da non
più di 7 anni e da non meno di 3 anni (si veda il

ROBERTA COSER

Ordine di Trento

L’esenzione fiscale delle
plusvalenze da cessione di
partecipazioni reinvestite
è finalizzata a favorire
il passaggio di risorse da
un’impresa ad un’altra
punto successivo). In altri termini, l’arco temporale di costituzione deve essere compreso tra i 3
e i 7 anni. Per quanto riguarda il momento della
costituzione, si deve far riferimento alla data dell’atto costitutivo e non a quella di iscrizione della
società nel Registro delle Imprese;
*
alla partecipazione ceduta: tale partecipazione deve essere detenuta da almeno 3 anni (intesi come anni solari, 1.1 – 31.12). In proposito,
un problema in merito al soddisfacimento di questo requisito temporale potrebbe sorgere quando non fosse facile stabilire la data di acquisto
della partecipazione in quanto si sono effettuati
acquisti scaglionati, o aumenti di capitale, o conversioni di obbligazioni. Il limite dei 3 anni riguarda anche il possesso degli strumenti finanziari e
la stipula dei contratti di associazione in partecipazione nelle suddette società;
*
al reinvestimento della plusvalenza: quest’ultima deve essere reinvestita (mediante acquisto o sottoscrizione di nuove partecipazioni)
entro 2 anni dal suo conseguimento, vale a dire,
in assenza di un chiarimento ministeriale (si veda
anche la circolare Assonime 7.8.2008, n. 50), dalla
data di percezione del corrispettivo (se
contestuale o successiva a quella di cessione
della partecipazione);
*
alla società in cui si reinveste: tale società
deve essere costituita da non più di 3 anni.
Un ulteriore vincolo imposto dal Legislatore per
ottenere l’esenzione riguarda la natura e
l’anzianità delle società in cui devono essere
reinvestite le plusvalenze conseguite: il
reinvestimento deve avvenire in società di persone commerciali, quali S.n.c. e S.a.s. (art. 5, D.P.R.
917/1986, escluse, si ritiene, le società semplici
ed equiparate) e in società di capitali residenti,
quali S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l. (art. 73, co. 1, lett. a),
D.P.R. 917/1986) di recente costituzione (non più
di 3 anni – si veda sopra) che svolgano la stessa
attività delle società le cui partecipazioni sono
state cedute.
Al riguardo, si pone il problema di definire
l’espressione “medesima attività” utilizzata dal
Legislatore: è quella che ha lo stesso codice atti-

vità Atecofin 2007 o è quella cui si applica lo
stesso studio di settore? Su questo aspetto è
auspicabile un chiarimento ministeriale.
E’ opportuno ricordare che l’Assonime ha precisato, nella citata circolare 50/2008, che un soggetto può beneficiare più volte della norma
agevolativa, sempre nel rispetto dei vincoli imposti.
LIMITE DELLA DETASSAZIONE
La plusvalenza reinvestita non concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto cedente in quanto esente da tassazione diretta.
Tuttavia, non necessariamente l’importo esente
coincide con quello della plusvalenza conseguita. Infatti, è previsto un limite massimo di
detassazione pari a 5 volte il costo sostenuto
dalla società, le cui partecipazioni sono state cedute, nei 5 anni antecedenti alla stessa cessione,
per acquisire o costruire beni ammortizzabili (si
ritiene nuovi e usati) materiali (esclusi gli immobili) e immateriali e per spese di ricerca e sviluppo
(si veda l’esempio sotto riportato).
Va evidenziato che la norma agevolativa fa esclusivo riferimento ai beni acquisiti o realizzati, e
non a quelli eventualmente ceduti nei 5 anni antecedenti. Pertanto, non vanno presi in considerazione i possibili disinvestimenti effettuati.
ESEMPIO
Il socio di una S.n.c. cede in data 1.12.2008 la sua
partecipazione pari al 30% nella società, realizzando così una plusvalenza di Euro 1.100.000.
Nel periodo 1.12.2003-1.12.2008, la S.n.c. ha acquistato beni mobili strumentali per Euro 200.000.
La plusvalenza realizzata dal socio è esente per
un importo di Euro 1.000.000 (Euro 200.000 x 5) e
imponibile per un importo di Euro 100.000 (Euro
1.100.000 - Euro 1.000.000).
N.B.: in questo esempio è stata ipotizzata una
sola cessione. Il problema si pone se più soci
decidono di cedere le loro partecipazioni sociali:
il limite massimo del quintuplo è uguale per tutti
o va rapportato? In merito è necessario un chiarimento ministeriale.
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Opportunità del trust a fine 2008
rio anche la facoltà di distruggere il bene.

ENNIO VIAL
Ordine di Treviso
PAOLA BERGAMIN
Praticante Ordine di Verona
Introduzione
Lo scorso 28 novembre si è tenuto a Cittadella un incontro con un gruppo
di professionisti del posto in materia di trust dove si è discusso sulle
opportunità che questo istituto può offrire in un contesto di crisi economica come quello che ci accingiamo ad affrontare. Oltre alle tradizionali esigenze di gestire il passaggio generazionale, si sta affacciando anche l’opportunità di beneficiare dell’effetto segregativo dei beni rispetto al patrimonio del disponente che, di questi tempi, rappresenta un aspetto tutt’altro che
trascurabile. In occasione della tavola rotonda è emerso che il trust non è più
poi così sconosciuto come un tempo e che molti professionisti iniziano ad
approfondirne il regime civilistico e fiscale per proporlo ai clienti che dovessero essere interessati. E’ stato constatato con piacere come anche nel cuore
del Veneto si stia iniziando a implementare i primi atti di trust.
L’istituto del trust
E’ appena il caso di ricordare che il trust è un istituto di origine anglosassone che si è sviluppato ormai da secoli nei paesi di common law e che è
ammesso nel nostro ordinamento dal 1992 a seguito del recepimento della
Convenzione de l’Aja del 1985. Come emerge dalla successiva figura n. 1, i
soggetti coinvolti sono diversi. Il Trust è un atto attraverso il quale il
disponente (Settlor) sia esso persona fisica o persona giuridica, trasferisce
un bene o un diritto (detto Trust Fund) a un altro soggetto (Trustee) che
può essere anch’esso una persona fisica o giuridica.
I beni vincolati nel trust sono intestati al Trustee o ad un altro soggetto per
conto del Trustee e costituiscono una massa distinta e non facente parte
del patrimonio personale del Trustee. Questi sarà tenuto ad amministrare,
gestire, e disporre dei beni in trust a favore dei beneficiari secondo le
indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust (Deed of trust) e nel rispetto
della legge. Il Trustee deve altresì rendere conto della gestione.
Il guardiano ha una funzione di controllo nei confronti del trustee e nel
contempo di assistenza nell’attività di quest’ultimo.
Figura n. 1

Perché il trust va fatto in momenti di serenità
Va rilevato come il trust non possa essere utilizzato come una scappatoia
per sfuggire ai creditori. Tale circostanza svilirebbe la nobiltà dell’istituto.
L’art. 2901 del codice civile, infatti, disciplina l’azione revocatoria ordinaria
che può trovare applicazione anche al trust.
La norma prevede infatti che il creditore, anche se il credito è soggetto a
condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei
suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi
pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni
del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto
fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse
partecipe della dolosa preordinazione.
La fiscalità
L’art. 1, commi da 74 a 76 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha
introdotto per la prima volta nell’ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia di fiscalità diretta dei trust.
Ai fini delle imposte dirette la Finanziaria del 2007 ha innovato il Testo Unico
Imposte sui Redditi, sancendo l’appartenenza del trust ai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società mentre in ambito di imposte indirette il
riferimento è alla riforma delle donazioni e successioni (L. 262/06).
Anche l’Amministrazione si è pronunciata in merito, con la Circ. 48/E del 6
agosto 2007 e da ultimo con la C.M. 22.1.2008, n. 3/E, dove sono contenuti
alcuni chiarimenti e alcuni spunti criticabili che tuttavia danno spazio a
maggiore certezza circa l’interpretazione del Fisco in ambito di residenza
dei trust, fiscalità diretta e indiretta.
In sostanza, la disposizione di beni in trust sconta l’imposta di donazione,
tuttavia con le aliquote e le franchigie determinate tenendo conto del rapporto tra disponente e beneficiario finale dei beni. Considerato che per il
coniuge e i discendenti esiste una franchigia di un milione di euro cadauno
e che ai fini dell’imposta di donazione molti beni non sono valutati all’effettivo valore di mercato, è possibile disporre in trust molti beni senza scontare imposizione alcuna.
Trust e liquidità
La disposizione in trust di liquidità mediante un bonifico bancario non
dovrebbe teoricamente scontare imposizione alcuna trattandosi di un atto
non formalizzato. Durante la vita del trust, essendo questi assimilato ad un
ente non commerciale, la liquidità sconterà la tassazione sostitutiva come
un privato. Si veda al riguardo la successiva figura n. 2.

GUARDIANO

Figura n. 2
DISPONENTE
TRUSTEE

BENEFICIARI

BEN I IN TRUST

IMPOSTA
DONAZIONE:
nessuna atto non formalizzato
IMPOSTE DIRETTE: nessuna

IMPOSTA
nessuna
IMPOSTE
nessuna

DONAZIONE:
DIRETTE:

GUARDIANO

Le ritrosie di fronte allo spossessamento
Il primo scoglio da far superare, all’imprenditore o al professionista che si
accinge a disporre i suoi beni in trust, riguarda soprattutto il problema dello
spossessamento. Se è vero infatti che il disponente non è più proprietario
del patrimonio attribuito in trust, è altrettanto vero che le incertezze della
vita potrebbero rendere necessaria la disponibilità di quei beni. Il problema
viene generalmente risolto inserendo nell’atto una clausola in cui si prevede che il trustee deve provvedere al mantenimento del tenore di vita del
disponente. In questo caso, pertanto, i beni andranno generalmente ai
beneficiari ma potrebbe ben accadere, in via eventuale, che il reddito del
disponente non permetta di garantire il mantenimento del suo tenore di vita
abituale. In questi casi, pertanto, interverrà il trustee.
Da queste considerazioni emerge come i beni del trust siano in sostanza a
disposizione della mia famiglia, possano essere alienati ed il corrispettivo
possa essere attribuito ai beneficiari o impiegato per acquistarne di nuovi.
L’unica limitazione è quella di non poterli distruggere, in considerazione
del fatto che se gli stessi non fossero stati attribuiti al trustee, il diritto di
proprietà, come emerge dall’art. 832 del codice civile permette al proprieta-

DISPONENTE
BENEFICIARI

TRUSTEE

IMPOSTE DIRETTE:
come un privato

BEN I IN TRUST

Trust e beni immobili
Nel caso degli immobili si ottiene anche la tassazione dei canoni di locazione con l’aliquota IRES del 27,5% senza alcuna tassazione in capo ai beneficiari
in sede di ripartizione degli incassi.
Si tenga tuttavia presente che il passaggio da disponente a trustee e da
trustee a beneficiari sconterà le imposte ipotecarie e catastali.
SEGUE A PAGINA 22
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Figura n. 3
IMPOSTA DONAZIONE: 4%
su eccedenza di 4 milioni di euro
IMPOSTE DIRETTE: nessuna

IMPOSTA
DONAZIONE:
nessuna
IMPOSTE DIRETTE: nessuna

GUARDIANO

DISPONENTE
TRUSTEE

BENEFICIARI

BEN I IN TRUST

IMPOSTE DIRETTE: come un
privato (rendita catastale 0
85% del canone di locazione)

Trust e partecipazioni
Il trust è un interessante veicolo per trasferire quote di società ai discendenti e al coniuge. Il comma 4 ter dell’art. 3 del D.Lgs. 346/1990 stabilisce
che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli
articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del
coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono
soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o
all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta
la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria,
della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in
cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Figura n. 4
IMPOSTA DONAZIONE: nessuna
se trasferite quote di maggioranza a
coniuge o discendenti
IMPOSTE DIRETTE: nessuna

IMPOSTA
DONAZIONE:
nessuna
IMPOSTE DIRETTE: nessuna
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DISPONENTE
TRUSTEE

BEN I IN TRUST

BENEFICIARI
IMPOSTE
DIRETTE:
tassazione sul 5% dei dividendi
con aliquota IRES

Trust e disabilità
Il trust è un interessante veicolo per provvedere al mantenimento di soggetti disabili.
In questo caso la franchigia è elevata a un milione e mezzo di euro.
Figura n. 5

LA BOCHA DEL LEON

LA NUOVA TARIFFA
PROFESSIONALE
Caro Direttore,
qualche breve precisazione in merito all’articolo del collega Ezio
Busato di Padova sulla tariffa professionale apparso nel precedente
numero 184 della nostra rivista.
A proposito dei tempi biblici per l’aggiornamento della tariffa professionale, bisogna ricordare che il vecchio ordinamento della professione (D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067) prevedeva, all’articolo 47, che
gli onorari dovevano essere stabiliti “con decreto del Capo dello
Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l’industria ed il commercio e per il tesoro,
sentito il Consiglio nazionale”. Un percorso bizantino e defatigante.
Tanto è vero che la attuale tariffa, licenziata dal Consiglio nazionale
nel 1991, ha avuto l’imprimatur con l’emanazione del D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645, pubblicato nella G.U. n. 274 del 23 novembre 1994. A
detta di chi ha vissuto quella lunga gestazione, ci fu un estenuante
andirivieni degli incaricati del Consiglio nazionale con i vari ministeri, con il Consiglio di Stato, e relative discussioni per modificare o per
fare accettare qualche norma tariffaria.
Adesso qualcosa è cambiato. Il nuovo ordinamento professionale
(D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139) prevede, alla lettera n) dell’articolo 29
che il Consiglio nazionale “propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni”.
La relazione illustrativa sottolinea come l’adozione della tariffa sia
competenza del solo Ministro per la giustizia, “spostando il relativo
potere deliberativo dal Consiglio dei Ministri al Ministro della
giustizia, adottando così la stessa procedura adottata per le tariffe
forensi, le quali hanno appunto già superato la pregiudiziale comunitaria.”.
Come si può vedere, un bel passo in avanti. Anche se bisogna comunque fare i conti con Roma, che è pur sempre la città eterna. Tanto
è vero che si prevede che la nuova tariffa professionale entrerà in
vigore nel prossimo anno. Sull’argomento della limitazione della responsabilità dei sindaci ad un multiplo dell’onorario non è la tariffa
professionale che può statuire in materia. Altre sono le sedi nelle
quali può essere stabilito questo limite.
Non sono d’accordo con il collega Busato che lamenta essere stata
persa l’occasione per rivedere tutto l’impianto della tariffa in modo
radicale. Bisogna dire che, pur con tutte le carenze e lo stato di
obsolescenza della attuale (vecchia) tariffa, le cose hanno funzionato, tutto sommato, abbastanza bene. In ogni caso, l’orientamento del
Consiglio nazionale per la revisione della tariffa era di intervenire nel
modo meno invasivo possibile sul vecchio impianto, in modo da
facilitare l’esame della nuova tariffa da parte degli organismi
ministeriali. Gli interventi, quindi, oltre ad adeguare la tariffa al nuovo ordinamento professionale ed a proporre l’aggiornamento degli
onorari ai nuovi parametri monetari, ha cercato di adeguare le sue
previsioni alle novità in materia societaria, fiscale e fallimentare.
Una precisazione importante va fatta a proposito delle spese generali di studio. Il nuovo articolo 17 della tariffa prevede che sia riconosciuto un compenso forfetario del 15% da calcolare sugli onorari
spettanti a fronte delle spese generali di studio. A titolo di confronto,
la tariffa forense in vigore prevede una maggiorazione del 12,5%.
È stato quindi sostituito il testo dell’articolo 23, che prevede una
maggiorazione del 10% col massimo di • 516,46 per parcella.
È ora prevista al nuovo articolo 23, una maggiorazione variabile dal
15% al 50%, qualora il professionista sia chiamato ad asseverare
perizie, atti o documenti. Mentre, quando sia chiamato ad autenticare sottoscrizioni di atti o contratti, viene previsto un onorario specifico, cumulabile con gli altri onorari. Quest’ultima previsione cade a
fagiolo, per esempio, in relazione alla possibilità di perfezionare le
cessioni di quote di società a responsabilità limitata.
Posso attestare, per averne fatto parte, che il lavoro fatto dalle varie
commissioni e gruppi di studio per formulare la proposta della nuova
tariffa professionale è stato attento e scrupoloso. Si è cercato di
tenere presente le incertezze interpretative emerse nel tempo e
concretizzate molto spesso in quesiti e richieste di chiarimenti al
Consiglio nazionale. Molti colleghi hanno evidenziato, inoltre, particolari difficoltà incontrate nella pratica, in sede di liquidazione di
parcelle. Anche a queste esigenze si è cercato di dare la migliore
risposta possibile.
Non ne sarà uscito un capolavoro, ma, si sa, la perfezione non è di
questo mondo.
Giancarlo Manzonetto
(Ordine di Treviso)
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Una suora, terrore delle assemblee
di società americane
SEGUE DALLA PRIMA

temuti raiders è una suora, una mite suora benedettina del convento di Santa Scolastica di
Boerne, vicino a San Antonio, in Texas.
In ogni bilancio c'è qualcosa che gli amministratori non amano discutere in assemblea.
Suor Susan Mika, questo il suo nome, chiede
quietamente la parola, si alza e sviscera gli argomenti che le stanno a cuore e di cui nel bilancio non si parla, siano essi le condizioni di lavoro in qualche fabbrica o dettagli del salario.
Espone con calma i suoi argomenti, non si cura
dell’imbarazzo in cui mette gli amministratori,
ed attende con pazienza la loro imbarazzata
risposta.”Qualcuna di queste cose - afferma suor
Susan – sembra molto piccola, ma diventa molto grande quando qualcuno deve sopportarla
ogni giorno.”
Suor Susan, anche se è la più conosciuta, non è
sola. Fa parte di un gruppo di azionisti attivisti
religiosi che sollevavano problemi di governo
societario prima che l’argomento diventasse di
moda. La loro combinazione di essere azonisti
e membri di una comunità religiosa permette
loro di richiedere più tempo nelle assemblee e
di rendere un po’ più difficile l’interromperli.
Suor Susan afferma che il suo lavoro fa parte dei suoi doveri religiosi.
“Per me fa parte della nostra missione di aiuto alla gente guardare come viene governato il creato
e vedere cosa facciamo per conservare il nostro mondo e trasmetterlo alle generazioni future”.
Ella ora opera con una catena di monasteri che tendono agli stessi scopi e nel 1982 è diventata
direttrice di un’organizzazione texana chiamata Socially Responsible Investment Coalition. E’
anche parte dell’Interfaith Centre on Corporate Responsibility (ICCR) che è una coalizione di
272 investitori istituzionali a base religiosa. Questi si accorsero che possedendo azioni potevano operare nel sistema esistente. Ad esempio l’ICCR fu molto attivo nel far pressione sulle società
perchè non facessero affari col Sud Africa in tempo di apartheid.
Suor Susan afferma che l’intervento alle assemblee degli azionisti non è il solo mezzo che impiega
per raggiungere i propri scopi: “altri sono il dialogo diretto, lo scambio di corrispondenza e così
via, a seconda delle necessità.” Abbastanza singolarmente, la maggiore difficoltà che incontrano
questi attivisti della fede è nelle regole finanziarie degli ordinamenti religiosi cui appartengono.
Per poter intervenire ad un’ assemblea degli azionisti debbono possedere almeno $ 2.000 di
azioni di quella società.
Per fare questo debbono impiegare fondi del monastero o di fondi pensione, entrambi i quali
hanno regole strette circa il tipo di società in cui possono fare investimenti. Ad esempio, le
organizzazioni religiose non possono possedere capitale di società che siano coinvolte in armamenti, alcool o gioco d’ azzardo. Ma, anche aldilà dei divieti specifici, i gruppi religiosi possono
essere contrari ad azioni di particolari complessi. Peraltro per poterne influenzare la dirigenza
occorre che essi ne abbiano una partecipazione. Così si verifica il paradosso che dei gruppi
religiosi finiscano col possedere azioni di particolari società proprio perchè sono contrari ad
alcune delle loro attività. Questo non impedisce, anzi permette, la loro azione di “contrappeso”
ad un capitalismo selvaggio.

Outsourcing gratuito? Il nostro.
Noi dottori commercialisti e ragionieri commercialisti siamo il più grande, il più competente
e il più aggiornato centro di outsourcing in Italia. Ci lavorano oltre 200.000 persone (professionisti, praticanti, collaboratori); lavorano bene, sempre, sono affidabili e soprattutto sono GRATIS (i pochi euro riconosciuti per l’invio telematico sono effettivamente una sciocchezza).
Il servizio reso all’Amministrazione Finanziaria (invio telematico della comunicazione IVA,
e delle dichiarazioni fiscali) e alle Camere di Commercio (invio dei bilanci e delle pratiche) è
una realtà che tutti conoscono, ma che nessuno ci riconosce. Ci siamo attivati, abbiamo acquistato hardware, software, ci siamo aggiornati, abbiamo volentieri fatto da cavie, abbiamo penato molto, non molti anni fa, per superare problemi organizzativi dell’amministrazione (leggi
ingolfamento invii), ci siamo preparati bene, e lo abbiamo fatto volentieri.
Continuiamo a farlo volentieri. Lo faremmo ancora più volentieri se finalmente un Ministro
decidesse, una buona volta, di ringraziarci, apprezzando il nostro lavoro, che accomuna riconosciute capacità professionali, disponibilità e qualità. Quanto ai compensi, meglio destinarli
a qualcosa di diverso, di più socialmente utile. Io per primo ci rinuncerei. Credo molti altri
farebbero lo stesso.
Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)
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Cartelle di pagamento:
nuove procedure di rateizzazione
Aspetti operativi e criticità
ARIANNA ROSSI
Ordine di Udine
1. Premessa
Le disposizioni normative che disciplinano la possibilità per il contribuente
di richiedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo sono state oggetto di
un profondo restyling nel corso del 2008. Il Legislatore, infatti, è intervenuto
più volte sul testo dell’art. 19, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – sulla
dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo – con una serie di modifiche contenute nel D.L. 248/2007 (decreto mille proroghe), nella L. 244/2007
(Finanziaria 2008) e, da ultimo, nel D.L. n. 112/2008 (manovra d’estate). L’attuale formulazione della norma così dispone:
* “L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può
concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a
ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili1.
* In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di
due rate:
a)
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b)
l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente
ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c)
il carico non può più essere rateizzato.
* Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi
del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto
di accoglimento dell’istanza di dilazione2".
2. Procedura e modalità operative, alla luce dei chiarimenti di prassi3.
Queste, nel dettaglio, le modifiche:
a.
Organo competente e modalità di presentazione dell’istanza
* A decorrere dal 1° marzo 2008, l’attribuzione del potere di concedere la
rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è passata dall’Ufficio
territorialmente competente direttamente all’Agente della riscossione, il
quale – a seguito della presentazione delle istanze dei contribuenti4 –sarà
tenuto a rilasciare apposita comunicazione di avvio del procedimento, contenente l’indicazione del termine di conclusione del procedimento e dei
responsabili.
* Se il contribuente risulta moroso per ulteriori addebiti, rispetto a quelli
per cui richiede la rateazione, quest’ultima è concessa per l’ammontare
complessivo delle somme iscritte a ruolo residue per le quali è già scaduto
il termine di pagamento.
b.
I tributi rateizzabili
* In linea di principio risultano rateizzabili tutte le tipologie di entrate riscosse mediante ruolo. In forza dell’espresso disposto dell’art. 26 del
D.Lgs. 46/1999, infatti, la rateazione è ammessa per le “entrate iscritte a
ruolo dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie istituite dallo Stato,
dalle Autorità amministrative indipendenti e dagli Enti pubblici
previdenziali” 5.
* Per le restanti entrate iscritte a ruolo, la normativa in esame trova applicazione in via residuale, “salvo cioè diversa determinazione dell’ente creditore,
da comunicarsi all’Agente della riscossione (territorialmente) competente” e
con effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del medesimo.

* Alcuni crediti iscritti a ruolo continuano, tuttavia, ad essere esclusi dalla
procedura: è il caso, ad esempio, dei crediti previsti da norme di carattere
comunitario, di quelli derivanti dalla riscossione spontanea a mezzo ruolo,
dei ruoli emessi dagli enti previdenziali a seguito di rateazione di somme
richieste al debitore a mezzo avviso bonario.
c.

Effetti: della presentazione dell’istanza
e del pagamento della prima rata
* Per effetto dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 19, è venuto
meno l’obbligo di presentare l’istanza di rateazione prima dell’inizio della procedura esecutiva, attività che, in vigenza della precedente disposizione, costituiva il termine di decadenza per la proposizione dell’istanza.
* La presentazione dell’istanza, tuttavia, non determina la revoca delle
misure cautelari precedentemente adottate né inibisce l’adozione di nuove,
ma sospende (provvisoriamente) le azioni di recupero coattivo, sia esecutive che cautelari: pertanto, fino al completamento dell’esame della richiesta (e salvo valutazioni discrezionali) non potranno essere avviate nuove
azioni esecutive e quelle preesistenti andranno sospese.
* È solo con il pagamento della prima rata che per il richiedente viene
meno la qualità di soggetto inadempiente, mentre l’agente della riscossione rinuncia alle eventuali procedure esecutive avviate in epoca precedente
e revoca il fermo amministrativo iscritto prima della presentazione dell’istanza
di rateazione. Non è chiaro se la stessa sorte tocchi anche all’eventuale
ipoteca anteriormente iscritta: in assenza di specificazioni in proposito si
dovrebbe propendere per una risposta negativa, dal momento che – prima
delle ultime modifiche introdotte dal D.L. 112/2008, quando, cioè, ancora
vigeva “l’obbligo di garanzia” (per i debiti superiori a 50 mila euro) – il
pagamento della prima rata non faceva venir meno la procedura cautelare
precedentemente avviata.
d.
Condizioni di accesso, soglie e differenze soggettive
* Per poter ottenere la rateazione della cartella iscritta a ruolo è fondamentale che il soggetto si trovi in una situazione di obiettiva e temporanea
difficoltà finanziaria: quando, cioè, pur nell’impossibilità di pagare il debito in unica soluzione, sia comunque in grado di onorarlo in un numero di
rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. Le modalità di accesso alla procedura variano in relazione agli importi da rateizzare e ai soggetti richiedenti.
-- Importi fino a 5.000,00 euro
Per importi iscritti a ruolo non superiori a Euro 5.0006, la dilazione di pagamento è concessa a seguito di “semplice” richiesta motivata del contribuente (senza necessità di allegazione di alcuna documentazione), in un
numero di rate variabili da 18 a 36 (a seconda dell’importo del debito), a meno
che il contribuente non richieda la ripartizione del pagamento in un numero di
rate inferiore. In ogni caso, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 100, salvo situazioni di comprovata indigenza.
--Importi superiori a 5.000,00 euro
Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a Euro 5.000, l’accertamento della
situazione di temporanea difficoltà è effettuato con modalità differenziate a
seconda del soggetto richiedente. In ogni caso, l’importo minimo delle rate
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Originariamente erano 60, poi ridotte a 48 per effetto del D.L. 248/2007.
In precedenza la scadenza di ciascuna rata era fissata all’ultimo giorno di ciascun mese.
3
Direttive Equitalia 27.3.2008, n. DSR/NC/2008/012; 13.5.2008, n. DSR/NC/2008/017; 1.7.2008, n. DSR/NC/2008/025; 24.7.2008, n. DSR/MR/2008/002 e 6.10.2008, n.
DSR/NC/2008/036.
4
Da presentare in appositi modelli direttamente agli sportelli di Equitalia ovvero da spedire per posta ordinaria.
5
Fatte salve le disposizioni speciali sulle spese di giustizia, quelle previste per il pagamento rateale di multe o ammende e per la conversione delle pene pecuniarie.
6
Tale soglia è individuata al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive e i diritti di notifica della cartella.
1
2
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non può essere inferiore a Euro 100 (salvo quanto suddetto) e il numero
massimo di rate concedibili è pari a 72.
1)
Persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati
(imprese minori in contabilità semplificata, nuove iniziative imprenditoriali, contribuenti minimi)
Per tali soggetti le istanze – corredate dalla certificazione dell’ISEE rilasciata da uno dei soggetti abilitati – sono esaminate considerando
* l’indicatore della situazione economica (c.d. ISEE7) del nucleo familiare
del debitore; nonché
* l’ammontare del debito (residuo e senza considerare gli “oneri aggiuntivi”) iscritto a ruolo.
In particolare, sono state individuate una serie di classi di ISEE dell’ampiezza di Euro 5.000, a ciascuna delle quali è associato un importo che
rappresenta la c.d. “soglia di accesso”, ossia il limite oltre il quale il contribuente non è ritenuto in grado di effettuare il pagamento di quanto iscritto
a ruolo in un’unica soluzione ed è pertanto considerato in situazione di
temporanea obiettiva difficoltà. La rateazione sarà concessa se l’ammontare del debito è almeno pari alla “soglia di accesso”.
Ma il mancato raggiungimento delle soglie non preclude in assoluto
l’accesso alla rateazione, laddove il contribuente sia in grado di dimostrare e documentare la sussistenza di particolari condizioni che abbiano
determinato una radicale modifica della situazione reddituale e
patrimoniale risultante dall’ ISEE.
2)
Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria,
consorzi con attività esterna
Per questa categoria di soggetti la situazione di temporanea obiettiva difficoltà si manifesta in presenza di uno stato reversibile di incapacità ad
adempiere regolarmente alle obbligazioni, e viene determinata valutando
la capacità di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi a disposizione sulla base di due parametri:
* l’indice di liquidità (in primis), determinato dal rapporto:
[liquidità immediata + liquidità differita] / passività correnti
Se tale indice è pari o superiore a 1, la richiesta di rateazione è respinta;
viceversa occorrerà valutare anche un secondo indicatore
* l’indice Alfa, calcolato come segue:
[debito tributario complessivo8 / valore della produzione] x 100
Se tale indicatore è inferiore a 4 l’istanza non è accolta, in quanto il soggetto non è considerato in temporanea difficoltà. Per valori pari o superiori a 4, il numero massimo di rate concedibile dovrà essere graduato in
misura progressiva (da 18 a 72) al crescere dello stesso valore.
La composizione dei suddetti indicatori – come anche la documentazione
da allegare all’istanza – varia a seconda del soggetto richiedente (come da
ultimo specificato da Equitalia con la Direttiva 6.10.2008, n. DSR/NC/2008/
36), in considerazione della diversa modalità di redazione del bilancio:

In d ic e d i
liq u id ità
In d ic e Al fa
D o c u m e nt i
d a a lle g a re

Le modifiche nella determinazione dei citati indici sono state introdotte
proprio per far fronte alle difficoltà incontrate nelle prime fasi di applicazione della nuova procedura di dilazione; va tuttavia segnalato come l’indice
Alfa – anche nella nuova formulazione – rischia di rivelarsi eccessivamente
rigido nel determinare la temporanea difficoltà ad adempiere e non in grado
di rispecchiare la liquidità disponibile all’impresa, laddove solo si consideri la frequenza di realtà aziendali caratterizzate da un buon fatturato e, per
converso, una scarsa redditività accompagnata ad un sensibile
indebitamento...
In ogni caso, se il soggetto richiedente non presenta i requisiti per il riconoscimento della dilazione di pagamento sulla base dei predetti parametri, può
usufruire del beneficio documentando la sussistenza di eventi straordinari
che influiscono in maniera significativa sulla società, quali, ad esempio improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche a livello locale,
ovvero eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.
-Riconoscimento della rateazione a particolari categorie di soggetti
Con riferimento a associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Equitalia, nella citata direttiva del 6.10.2008, ha fornito
le istruzioni per la concessione della dilazione. In particolare:
* per somme non superiori a Euro 5.000 si seguono le medesime regole
previste per le altre categorie di contribuenti: è sufficiente, pertanto, la
semplice richiesta motivata;
* per importi iscritti a ruolo superiori a Euro 5.000, si rinvia alle indicazioni
fornite per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria13.
e.
Garanzie
* Per importi iscritti a ruolo superiori a Euro 50.000, l’art. 19/602, nella
precedente formulazione, prevedeva il riconoscimento della rateazione previa
prestazione di idonea garanzia14 .
* Ora, per effetto dell’art. 83, co. 23, D.L. 112/2008:
la garanzia non è più richiesta neanche con riferimento alle istanze
di rateazione presentate anteriormente al 25.6.2008 ma non ancora vagliate
dagli agenti della riscossione;
è altresì abrogato il comma 4 bis dell’art. 19, che consentiva la riscossione coattiva (del fidejussore o del terzo inadempiente) in caso di
decadenza dalla rateazione. Tale disposizione rimane comunque applicabile
con riferimento alle garanzie prestate anteriormente al 25.6.2008 (per espressa
previsione del comma 23, lett. c) dell’art. 83 del D.L. 112/2008).
f.
Conclusione del procedimento
Il procedimento, avviato con la presentazione della richiesta di rateazione,
si conclude con un espresso provvedimento da notificare al debitore entro
il termine di 90 giorni dalla presentazione.

So c ie tà d i c a p ita li, so c ie tà c o o pe ra tiv e, m u tu e a ss ic u ra tr ic i e
c o n so r zi c on a t tività e s ter n a
L iq u id it à d i ff e rit a c o m p re n s iva d e lla vo c e C . II I. 6 d e llo Sta to
P a tri m o n ia le :“ a tti vità f in a n z ia rie c h e n on c o s titu i sc o n o
im m o b iliz z a zi o n i – a ltri tito li”
V a lo re d e lla p ro d u z io n e “ r et tifi c ato ” d e ter m i n ato
as s u m en d o l e s o le v o c i A .1 , A .3 e A .5 d e l C o n t o ec o n o m ic o 2
u n p r o sp e t to c o n te n e n te l’i n d ivid u a z io n e d ei d u e in d ic i e i
d a ti p e r la lo r o d et er m in a z io n e ; u n a v is u ra a gg io r n ata d e l la
C C I AA ; c o p ia d el l’u lt im o b i lan c io a p p ro va to e d e p o s it at o
p re s so il R e gi str o d e lle Im p re s e o vve ro , in a lte rn a tiva , u n a
re la z io n e r el at iv a a ll o s ta to e c o n o m i c o –p a t rim o n ia l e
ap p ro va ta d all’ o rg an o d i c o n tro llo c o n tab i le, re d a tta se c o n d o
q u a n to p re vis to d a ll’ ar t. 2 4 2 3 C .c . e rif e rita a n o n o ltr e 2
3
m e s i d a lla d at a d i p re se n ta z io n e d el l’is ta n za d i rat ea z io n e
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D itte in d ivid u a li in c o n ta b il ità o rd i na r ia e
s o c iet à d i p er so n e
D e ter m i n az io n e d e i d u e in d ic i “ in fo rm a
1
a g g re ga ta ”
u n p r o s p et to c o n te n e n te l’ in d ivid u a z io n e
d e i d u e in d ic i e i d at i p e r la lo r o
d e te rm in az io n e ; c o p ia d e ll ’a tto
c o s ti tu tiv o e d e ll o s ta tu to ; s o lo p e r
im p o r ti s u p e r io ri a 1 5 m i la e u ro , u n a
c o m u n ic a z io n e r ela tiv a a l v alo r e d ei d u e
4
in d ic i s o tto s c ri tta d a u n p ro fe s s io n is ta

Di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109.
Comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.
Non essendo obbligati a redigere il bilancio secondo lo schema civilistico, tali soggetti, infatti, “potrebbero incontrare difficoltà a ricavare, dalle loro scritture contabili, i dati
necessari a fornire una rappresentazione dei due indici equivalente a quella individuata” per le società di capitali.
10
Viene infatti specificato che solo tali voci “rappresentano grandezze suscettibili di incidere sulla capacità dell’impresa di generare flussi di cassa”.
11
Secondo quanto precisato nella Direttiva Equitalia 1.7.2008, la relazione, dovendo essere riferita a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione, può
riguardare un periodo infrannuale. In tal caso, per la corretta determinazione dell’indice alfa, il valore della produzione va rapportato su base annua utilizzando la seguente
formula: (valore della produzione infrannuale / n. di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12. Qualora il debitore ritenga che il valore della produzione così
determinato non sia idoneo a rappresentare la situazione economica attuale, dovrà considerare l’ammontare relativo all’ultimo esercizio chiuso.
12
Revisori dei conti, consulenti del lavoro, studi professionali associati o società tra professionisti (i cui soci siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri
commercialisti e siano iscritti all’albo dei revisori dei conti).
13
Anche per le fondazioni liriche, infine, la determinazione degli indici va effettuata in forma aggregata.
14
Da fornirsi mediante polizza fideiussoria, fidejussione bancaria o rilasciata dai cd Confidi (iscritti negli appositi elenchi), ovvero mediante iscrizione di ipoteca da parte
dell’Agente della riscossione sugli immobili del debitore (ai sensi dell’art. 77, D.P.R. 602/1973) o autorizzazione dell’Ufficio all’iscrizione, da parte del contribuente o di un terzo,
di ipoteca volontaria di primo grado sui beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo.
7
8
9
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-Accoglimento dell’istanza: in tal caso, il provvedimento deve indicare la data di scadenza della prima rata – in modo che il debitore disponga
di almeno 8 giorni lavorativi per effettuare il pagamento – e al medesimo va
allegato il piano di ammortamento, nel quale deve essere indicato l’importo
delle somme aggiuntive dovute con la prima rata: interessi di mora; aggi di
riscossione; spese esecutive; diritti di notifica della cartella di pagamento.
-Diniego dell’istanza e rimedi del contribuente: nel caso in cui l’agente della riscossione non ritenga sussistenti i requisiti per la dilazione in
capo al contribuente richiedente, potrà esprimere (entro il medesimo termine di 90 giorni) il proprio diniego e rigettare “motivatamente” l’istanza.
Prima del provvedimento finale di rigetto, tuttavia, dovrà inviare al debitore una comunicazione preventiva, con l’indicazione delle motivazioni che,
di fatto, impediscono l’accoglimento dell’istanza. Nei confronti di tale comunicazione, che interrompe il decorso del suddetto termine dei 90 giorni,
il debitore può presentare delle osservazioni di parte, entro 10 giorni dalla
sua ricezione.
A fronte del provvedimento finale di diniego che il concessionario decida
comunque di notificare, è ammesso il ricorso e l’organo giurisdizionale competente è stato individuato – dallo stesso Concessionario – nel Tribunale amministrativo regionale.
Va rilevato, tuttavia, che con Sentenza del 28 agosto 2008, n. 452, il TAR
del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione,
rimettendo la causa al giudizio della commissione tributaria provinciale.
Secondo tali giudici amministrativi, infatti, la loro incompetenza risiede
nella materia oggetto del contendere: trattandosi di controversia in materia
di rateazione di tributi iscritti nei ruoli, automaticamente le stesse dovrebbero appartenere alla giurisdizione tributaria, per espressa volontà legislativa. E la corretta individuazione del giudice a quo non è questione di poco
conto, vista l’incertezza che rischia di creare nei contribuenti che vedano
respinte le proprie istanze.
g.
Decadenza ed effetti
* L’art. 19 prevede (ed in ciò nulla è cambiato) che in caso di mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore
decada automaticamente dal beneficio della dilazione.
Ne consegue che l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diviene
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, con
la ripresa delle procedure di recupero coattivo.
Il carico non può più essere rateizzato; tale decadenza, inoltre, preclude
anche successive richieste di rateazione in merito ad altre iscrizioni a ruolo
in capo al medesimo soggetto15.
* Come anticipato, contestualmente alla prima rata al contribuente viene
richiesto di pagare anche – e in una unica soluzione (senza, pertanto,
possibilità di rateizzazione) – tutti gli oneri connessi alla iscrizione a
ruolo già maturati fino a tale data.
Dalle istruzioni fornite da Equitalia, che – in proposito – richiamano e confermano la precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate, parrebbe doversi
indurre che non solo il mancato pagamento della prima rata, ma anche di tali
oneri aggiuntivi, comporti la decadenza dal beneficio ottenuto ... anche se,
in realtà, la decadenza dalla rateazione in tale ipotesi non è prevista da
alcuna norma: l’art. 19 fa espresso riferimento al “mancato pagamento
della prima rata o, successivamente, di due rate”, senza alcun cenno agli
oneri ulteriori; inoltre nella modulistica resa disponibile sul sito dell’Equitalia
si legge che il debito di cui si chiede la rateazione va indicato senza considerare tali oneri, i quali, pertanto,
- o non dovrebbero rilevare come causa di decadenza;
- o dovrebbero essere ricompresi nell’importo da rateizzare, anche in considerazione del fatto che il calcolo dell’indice Alfa (di cui si è detto) vede al
numeratore il “debito complessivo” tributario, comprensivo degli interessi
di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica ...
Un chiarimento (se non addirittura un intervento di modifica) in proposito
è a questo punto necessario, laddove solo si consideri che, spesso, gli
oneri “accessori” sono di importo rilevante e il contribuente (che chiede di
accedere alla rateazione proprio in ragione delle difficoltà ad adempiere in
una unica soluzione) potrebbe non essere in grado di farvi fronte ... con
l’evidente rischio di veder vanificato il beneficio ottenuto per decadenza
dallo stesso fin dall’origine ...
3. Conclusioni
Dalla nuova formulazione dell’art. 19/602 emerge l’intento di semplificazio15

ne voluto dal Legislatore, con l’evidente scopo di ampliare e agevolare
l’accesso alla rateizzazione e snellire le procedure ad essa correlate, favorendo in tal modo l’incremento delle entrate pubbliche.
Ma, nell’ottica di un avvicinamento tra contribuente e agente della riscossione, il procedimento va ancora perfezionato. Non sono pochi, infatti, i
dubbi e le difficoltà incontrati sin dalle prime applicazioni delle nuove procedure, da parte del Concessionario – che si è visto letteralmente sommerso dalle istanze dei contribuenti – e anche da questi ultimi, che – nell’erronea convinzione che la rateazione sia ora “generalizzata” e “assicurata” –
possono essere stati indotti a presentare istanze di dilazione anche in assenza dei requisiti necessari.
La prassi fornita da Equitalia necessita, infatti, di ulteriori implementazioni,
per dare soluzione alle diverse problematiche ancora irrisolte, quali ad esempio quelle collegate
all’inadeguatezza dell’Indice Alfa (in precedenza segnalate) o dell’indice ISEE (in cui un elevato valore della composizione patrimoniale
rischia di fornire una situazione falsata di quelle che sono le reali disponibilità del debitore);
alla individuazione del giudice competente in ipotesi di ricorso avverso il diniego dell’istanza di rateazione;
al rischio di decadenza dal beneficio in ipotesi di mancato versamento (in un’unica soluzione) degli oneri aggiuntivi addebitati
contestualmente alla prima rata di versamento;
alla individuazione di una serie di ipotesi (più specifiche rispetto a
quelle esemplificative di cui alle citate Direttive) per la concessione della
rateazione anche in caso di mancato raggiungimento dei valori previsti per
gli indicatori di temporanea situazione di difficoltà (indice Isee, indice di
liquidità e indice Alfa); eventualmente anche reintroducendo la possibilità
(ma non l’obbligo) di assistere il pagamento del debito con una apposita
garanzia (vista, pertanto, come opportunità ulteriore per il contribuente e
non come condizione di accesso alla procedura);
E proprio a proposito di tali garanzie va segnalato che, se il venir meno
dell’obbligo ha agevolato i contribuenti – che in passato potevano essere
indotto a non presentare l’istanza a causa degli elevati oneri connessi alla
concessione delle suddette forme di garanzia, nonché dai tempi talvolta
troppo lunghi necessari all’espletamento di tutte le pratiche necessarie –
per contro rischia di rendere ancora più aleatoria la concessione della
dilazione, dal momento che il Concessionario non avrà più quella tranquillità circa la riscossione del proprio credito che la garanzia poteva fornirgli.
Al di là, dunque, delle notevoli semplificazioni, sono diverse le questioni
ancora da affrontare e per le quali un intervento è auspicabile se si vuole
che gli obiettivi alla base degli interventi legislativi trovino effettiva attuazione.

A meno che il richiedente non provveda al pagamento delle predette partite in una unica soluzione.
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Questo

al volo:

Trasferimento di quote
di società a
responsabilità limitata
Ritorniamo su un argomento di
pressante attualità con una precisa relazione tecnica del direttore
del Registro Imprese di Trieste,
dottor Michele Bossi, sulle novità
di legge che pongono ai commercialisti nuove e precise responsabilità. Obblighi, facoltà, controlli, redazione degli atti: il tutto alle pagine 3 e 4.

L'accertamento
sintetico del reddito
E' un tema sempre di spinosa attualità sul quale gli approfondimenti non sono vani. Profili di legittimità e analisi di problematiche
in capo ai contribuenti in seguito
all'utilizzo del redditometro, nell'attento contributo di Maurizio
Rossini e Alfredo Pascolin alle
pagine 5 e 6.

Investimenti
immobiliari in India
e Brasile
E' ormai consolidata l'attenzione
che i nostri collaboratori dedicano alle tematiche internazionali. Di
particolare interesse il tema di questo numero: investimenti immobiliari in due paesi chiave dello sviluppo, India e Brasile. Alle pagine
11 e 12 l'accurato intervento di
Enrico Munaretto e Alessandro
Zandarin.

Il credito edilizio
e il suo commercio
In tempi di mutui subprime e catastrofi connesse non può passare
sotto silenzio un'analisi dettagliata come quella effettuata da Flavio
Pilla (da pagina 13 a pagina 16)
sul credito edilizio e sugli aspetti
fiscali e non fiscali della sua
commerciabilità.

I curatori fallimentari
e i loro compensi
Del tema delle tariffe e dei compensi ai curatori ci siamo già occupati in altri numeri. Utile il riscontro statistico sempre puntuale offerto da Giuseppe Rebecca e
Paolo Zocca. Pagine 17 e 18.

Il trust a fine 2008
Sempre di attualità il tema del trust,
un istituto relativamente giovane
del nostro ordinamento eppure di
grande utilità per la protezione di
patrimoni piccoli e grandi. Un aggiornamento prezioso dell'istituto
di Ennio Vial e Paola Bergamin
alle pagine 21 e 22.
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Siena e le biccherne:
l'organizzazione di una città

N

el 1200 Siena era sicuramente
una delle città più importanti
d’Europa.
Eppure Siena non ha ricchezze naturali,
non ha nemmeno, come invece ha Venezia, uno sbocco al
mare. Solo la capacità
organizzativa, la struttura sociale, la correttezza con la quale gestiva la cosa comune,
le hanno consentito di
diventare un’importantissima potenza
commerciale e finanziaria.
E questa si basa sull’assoluta credibilità
delle sue strutture e
delle sue organizzazioni: ordinate strade,
ordinati palazzi, una
chiara e precisa contabilità dello Stato.
E qui siamo alla biccherna.
Biccherna era il nome della principale
magistratura finanziaria del Comune di
Siena, dove un’attenta contabilità della
gestione amministrativa del Comune era
tenuta sul “libro della biccherna”. Era
un documento importantissimo: non
solo registrava le entrate e le uscite del
Comune, ma doveva mettere in chiara
evidenza la regolarità della gestione amministrativa. Era un documento di cui
Siena andava fiera e che era disposta a
rendere pubblico.
Per questo la copertina del libro contabile era un oggetto di grande pregio e di
grande valore: è una tavoletta di legno
della dimensione appena più piccola di
quel foglio A4 che usiamo anche noi nei
nostri studi.
La preparazione della copertina era affidata agli artisti più prestigiosi, più
conosciuti, più in voga del momento
Preposti all’ufficio della biccherna erano un Camarlingo e quattro provveditori. Il loro potere era enorme: la loro
nomina era complicata, come succedeva sempre nelle cariche elettive. Si doveva passare per più elezioni con molte
esclusioni. Ricordo i complicati passaggi
per arrivare alla designazione del Doge
a Venezia. Gli eletti duravano in carica
sei mesi e anche questa è sempre stata
una garanzia negli Stati che hanno avuto
lunga durata: impediva a chiunque di assumere troppo potere. Ad ogni semestre il Camarlingo, appena eletto, iniziava un nuovo libro contabile.
Le prime notizie di un ufficio amministrativo, l’ufficio della biccherna, è del
1168, ma la prima tavoletta è del secondo semestre del 1257.
E’ bellissima: è una miniatura che rappresenta don Guido, monaco di San
Gargano, e Camarlingo.
L’ultima è di una data tra il 1607 e il
1610. All’interno di questi tre secoli e
mezzo di gestione della città stato, abbiamo il susseguirsi di tutti gli stili che
hanno percorso il periodo che va dal
Medioevo fino al Rinascimento
Mi piace ricordare la biccherna del secondo semestre del 1344, attribuita ad

Ambrogio Lorenzetti, che ha come titolo “Il buon governo di Siena”.
Ricordo che nella sede del Governo dei
nove, nella sala della pace, possiamo
vedere gli affreschi di Ambrogio
Lorenzetti dipinti attorno al 1337 in cui
sono rappresentate
l’allegoria del buon governo e l’allegoria del
cattivo governo. Non
era un caso che, a
Siena, fosse ben chiaro che l’organizzazione pubblica era l’unica
cosa che potesse dare
ricchezza e benessere
alla città.
Nel bellissimo catalogo
che ha accompagnato la
mostra di Roma del
2002 sono riportate anche quelle che, oggi,
chiamiamo scritture
contabili relative al compenso per gli artisti che hanno prodotto le copertine.
Non c’è l’importo, ma c’è una bella descrizione dell’attività svolta ed è interessante vedere come la medesima operazione è indicata prima in un latino
decadente, e poi, di anno in anno, in una
lingua che assomiglia sempre più alla
nostra, attraversando quella che all’epo-
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ca di Dante chiamavano “il volgare” e
lui indicava come “il dolce stil novo”
Nel volgere degli anni, la municipalità di
Siena ha avuto, come ovvio, molti cambiamenti e molte ristrutturazioni: l’ufficio della biccherna si è mantenuto sostanzialmente immutato.
Nell’arco di 350 anni circa abbiamo 700
copertine di libri mastri: 700 biccherne.
Se ne sono conservate soltanto un centinaio che danno però una bellissima
sensazione del modificarsi del gusto, del
mantenimento della correttezza amministrativa, dell’amore per la propria città e dell’orgoglio di poter presentare a
tutti una struttura amministrativa in grado di assicurare ai clienti dei banchieri
senesi sicurezza e credibilità nelle Istituzioni cittadine.
Non è difficile andare a Siena: è sempre
una gita piacevole.
Andate all’Archivio di Stato all’interno
del Palazzo Piccolomini e chiedete di
vedere le biccherne.
E’ un doveroso omaggio ai nostri più
antichi colleghi.
N.B. La visita può avvenire soltanto in
mattinata e, purtroppo, alla domenica

Paolo Lenarda
(Ordine di Venezia)
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