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LA TEMPESTA PERFETTA
di MASSIMO DA RE

C

mente sopportabile. Possibile che gli istituti di credito
ome uscire dalla crisi economica? Tema di
siano stati disposti a rischiare su “prodotti tossici” ed
grande attualità a cui molti tentano di dare
ora non riescano a credere su chi i beni, quelli palpabili,
una soluzione. Sfruttando il nostro angolo
li produce? Banche e governo debbono sedersi al tadi visuale è possibile in qualche maniera
volo e le prime dare una disponibilità non solo di
tradurre la riflessione scientifica, cosa
facciata e il secondo in qualche maniera favoriche noi professionisti dell’economia siamo sicure e garantire fattivamente il loro intervento.
ramente in grado di fare, in agenda politica?
Per quanto riguarda il medio periodo, è
Tra le tante, una certezza! Se ciò non avnecessario dare una spinta per generare
viene agendo con tempestività, molte imnuovi processi, nuove vie di collaboraprese, come sta già succedendo, saranzioni tra l’impresa, chi fa ricerca e innono costrette a chiudere. Imprese che
vazione, chi ha idee ed è disposto a rihanno esportato, creato occupazione,
schiare, in modo da mettere in primo
investito!
piano le energie di un paese, la voglia di
In casi di crisi economica come quefare, e di rischiare per i propri sogni. Il
sta che stiamo vivendo, primariamentutto inserito in una cornice contempote è necessario agire nell’immediato
ranea, consapevole e internazionale. Se
per individuare uno o più interventi per
la nuova frontiera sia il “green new deal”
salvare il salvabile nel più breve tempo
piuttosto che il turismo o la cultura,
possibile, per poi introdurre le misure
difficile dirlo ora. Certo è che per suche nel medio termine favoriscano il riavvio
perare la crisi bisogna andare un po’
del ciclo economico virtuoso.
oltre quello che finora abbiamo conoNon c’è dubbio che la prima fase, forse la
sciuto. Senza esagerare nelle accelerapiù delicata, consiste nel sostegno finanziazioni, tipo “new economy”, ma anche
rio che le banche dovranno dare alle imsenza continuare a girare all’interno delprese. Se da un lato è vero che il sistelo sesso parcheggio! Senza tutto questo
ma si basava troppo sui finanziamenti
il rischio che la “tempesta perfetta” ci
degli istituti di credito, dall’altro la stretta
- Trasformazione di cooperativa in s.r.l.
inghiottisca tutti, con la nostra bella vicreditizia che è in atto non trova giusti- SpA: conferimenti di beni diversi dal denaro
sione della società del benessere, è semficazione e porterà in tempi brevissimi
pre più reale e non così lontano.
ad una sofferenza del sistema difficil-
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Einaudi

anche ai giorni nostri
“Chi cerca rimedi economici a problemi
economici è su falsa strada; la quale non può
che condurre se non al precipizio. Il problema
economico è l’aspetto e la conseguenza di un
più ampio problema spirituale e morale”.
Luigi Einaudi, Economia di concorrenza e capitalismo storico. La terza
via fra i secoli XVIII e XIX, in “Rivista di storia economica”, giugno 1942.

da Giuseppe Rebecca (Ordine di Vicenza)
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INFORMEST: CRESCE
L'INTERESSE DELLE IMPRESE

nformest è l’unica Agenzia di sviluppo della
internazionalizzazione del territorio costituita con il compito
specifico e l’unica finalità di promuovere la cooperazione economica internazionale transnazionale: è proprio questa specificità
che ne rappresenta il maggior valore aggiunto.
Ed è proprio questa specificità che vogliamo portare all’attenzione di
quanti lavorano gomito a gomito con le imprese e cioè i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
Informest – spiegano Pierluigi Bolla e Silvia Acerbi, rispettivamente
Presidente a Vicepresidente - lavora su tre obiettivi: disporre di servizi
di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese e alla cooperazione transnazionale, istituzionale ed economica
al massimo livello; assistere il sistema delle imprese, nello sviluppo di
attività commerciali e di investimento nelle aree geografiche di propria
competenza; supportare il sistema delle Istituzioni (in particolare le
Regioni del Nord Est) italiano per valorizzare il loro tradizionale vantaggio competitivo nei rapporti con l’Est europeo nello sviluppo della
operazione transnazionale.
L’allargamento dell’ UE – che sostiene con ingenti fondi il processo di
integrazione istituzionale ed economico dei Paesi confinanti con la
nuova “politica della prossimità” - ha ulteriormente rafforzato l’attività di Informest. E il nostro ruolo - proprio in seguito alla necessità di
realizzare sforzi comuni per costruire un Europa realmente integrata è legato alla piena valorizzazione del carattere di Informest quale: Agenzia di sviluppo della integrazione e coesione fra le economie regionali
della nuova Europa; promotore di relazioni di partenariato per favorire
il processo di avvicinamento all’Unione Europea dei Paesi che sono
ora i suoi nuovi vicini comuni (Balcani, Russia, Ucraina, Moldavia);
consulente specializzato su tutti i Paesi di riferimento a favore del
sistema delle imprese attraverso servizi personalizzati di consulenza.
sia strategica che operativa.
Bolla e Acerbi ricordano poi che sono quattro le aree operative di
offerta di servizi: Area Assistenza e Consulenza alle imprese; Area
Servizi Informativi ed Innovazione; Area Progetti di Sviluppo; Area
Studi e ricerche ISDEE
L’ Area Assistenza e Consulenza alle imprese accompagna le imprese
singole o gruppi di imprese, nel processo di sviluppo e penetrazione
commerciale di nuovi mercati e fornisce assistenza nella fase di analisi
ed avviamento di nuovi investimenti produttivi nei Paesi dell’Europa
Centro Orientale, dell’ex-Unione Sovietica e i Paesi dell’Asia Centrale
(Cina, Mongolia e Vietnam).
L’assistenza e la consulenza - sia strategica che operativa - vengono
fornite attraverso servizi personalizzati in materia commerciale, giuridica, fiscale, finanziaria e si realizza con il supporto operativo della rete
di Corrispondenti Paese (oltre 70 in 30 Paesi) e la realizzazione di iniziative a partecipazione collettiva per lo sviluppo dei mercati dell’Est
(Consorzi commerciali, partenariati B2B, missioni, incoming, ecc).
L’Area sviluppa iniziative progettuali a valere su fondi nazionali ed
europei che hanno una ricaduta diretta sul mercato della singola impresa (Asia Invest - Teck Food, etc.)
L’ Area Servizi Informativi ed Innovazione progetta, realizza e gestisce
servizi e strumenti d’informazione a carattere istituzionale. Il Portale
su Internet registra oltre 900mila accessi al mese; il Club Informest
conta oltre 16mila utenti registrati che ricevono periodicamente – oltre
70 numeri all’anno – una Newsletter. L’Area, inoltre, cura la redazione
e l’aggiornamento della Business Guide: sono 22 i Paesi coperti dal
servizio. Gestisce la rete EEN (Enterprise Europe Network) nell’ambito
del consorzio Triveneto ‘Friend Europe’ (rete di supporto alle PMI
della Commissione Europea)
L’Area Progetti di Sviluppo progetta e realizza iniziative che hanno
una valenza strategica nel processo di internazionalizzazione dei sistemi territoriali e delle istituzioni, sia nazionali che locali, con una
ricaduta sui sistemi economici regionali. Supporta i soci di Informest
(principalmente le Amministrazioni Regionali) nello sviluppo delle rispettive politiche di cooperazione internazionale, gestendo le iniziative da esse progettate e di loro interesse.
Infine l’Area Studi e ricerche ISDEE sviluppa la propria attività attraverso studi e ricerche economiche su commessa; analisi di scenari
geopolitici e geoeconomici; elaborazione di concept per specifici progetti. Si avvale dell’esperienza dei ricercatori e degli analisti di Isdee,
Istituto di studi e documentazione sull’Europa comunitaria e l’Europa
orientale, acquisito nel 2008. Pubblica “EST-OVEST”, rivista

interdisciplinare - on line - di studi sull’integrazione europea. Le aree
tematiche in cui si sviluppa l’attività sono prevalentemente riferite a
temi relativi a Politiche nazionali, Sviluppo economico, Lavoro e
Welfare, Sistemi territoriali, UE ed Euroregioni, Impresa e
mercati,Trasporti ed energia.
Il Presidente e la Vicepresidente ricorda poi che nel 2007 il volume di
attività di Informest ha superato i 2,6 milioni di euro (+5 % sul 2006)
consentendo di acquisire risorse nazionali e comunitarie per più di
2milioni e 270mila euro a favore del sistema delle imprese del Nord Est
registrando anche una notevole rafforzamento della attività con i Soci
Fondatori (Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia e Ice) e il
rapporto con le imprese del Nord Est. Nel 2008 un volume di ricavi si
è attestato attorno ai 3 milioni di euro.
L’attività svolta anche nel corso del 2008 dalle aree operative ha permesso di rafforzare ulteriormente il “modello Informest” quale strumento innovativo sia nel panorama degli attori dello sviluppo del territorio, che in quello del mercato della consulenza, in linea con le direttrici
del ricostituito Ministero del Commercio Internazionale, della politica
estera dell’Italia, delle strategie e dei programmi dell’Unione Europea.
Va anche sottolineata come sia sempre di più apprezzata la capacità di
Informest di affiancare i consulenti delle imprese – ed in prima linea i
commercialisti - nell’assisterli nella loro funzione di accompagnamento
nei processi di internazionalizzazione dei loro clienti.
I dati sono eloquenti: nel 2008 sono stati 250 gli incarichi di assistenza
ricevuti da parte di aziende. Erano 193 nel 2006 e sono stati 233 nel 2007.
Ma se si guardano più in profondità queste cifre si vede come 86 (pari
al 36% del totale) di questi incarichi e interventi provengono da imprese del Veneto e 80 (33%) dal Friuli. Rilevante anche l’interesse di
una regione diversa dal Nord Est come l’Emilia Romagna da cui provengono 33 incarichi (il 14% del totale), seguita da Lombardia con 15
incarichi (6%), Lazio con 5 (2%), e da numerose altre con Toscana e
Trentino con 4 incarichi, Marche con 3, Umbria, Sardegna, Campania
e Molise con 2 ciascuno, per finire con il Piemonte con un incarico. Se
poi si analizzano i Paesi verso cui le imprese assistite da Informest
indirizzano i loro sforzi di penetrazione e di collaborazione economica
si rileva che permane un grande interesse nei confronti della Russia in
testa a questa particolare classifica con 41 interventi diretti (pari al 17%
del totale), seguita dalla Cina con 37 (15%), Ucraina con 19, Polonia con
18, Slovacchia con 17, Ungheria e Slovenia con 14, Croazia, Repubblica
Ceca e Romania con 11, Bulgaria con 10, seguiti da altri Paesi con un
numero minore di interventi. E’ importante anche un altro dato: quest’anno sono stati ben 4 gli interventi diretti realizzati in Vietnam a
favore di imprese che hanno rivolto la loro attenzione verso quel Paese.
Bolla e Acerbi segnalano, infine, che l’evoluzione dell’economia mondiale ha anche mutato la geografia degli interventi di Informest. Nel
2006, ad esempio i primi tre Paesi verso cui si indirizzavano gli interessi delle imprese erano Ucraina, Croazia e Polonia; nel 2007 ancora
l’Ucraina registrava i maggiori interessi seguita da Russia a Croazia.
Quest’anno – concludono - è la Russia a detenere il primato degli
interventi realizzati seguita da Cina e Ucraina.

INCARICHI / INTERVENTI PER REGIONE
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NORME E TRIBUTI

Il programma di liquidazione
ex art. 104 ter L.F.
Principali problematiche interpretative

«P

ianificazione». E’ senz’altro
questa una delle parole
chiave della riforma della
legge fallimentare, attuatasi con il decreto legislativo
n. 5 del 9 gennaio 2006 e completatasi con il decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 (c.d.
“decreto correttivo”). La logica seguita da alcune
delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma è
proprio quella di ridurre l’intervento dell’autorità
giudiziaria, lasciando maggiore libertà d’azione al
professionista, a condizione che l’operato di quest’ultimo sia sorretto da una pianificazione razionale e completa e che tale pianificazione sia approvata
dai creditori, o dal loro organo rappresentativo.
Si pensi alle novità introdotte in tema di soluzioni
concordate e stragiudiziali delle crisi. Alla sostanziale “liberalizzazione” delle forme di risoluzione più
o meno “privata” della crisi corrisponde l’introduzione di norme che richiedono la predisposizione di
un piano specifico, chiaro e dettagliato, attestato
da un professionista revisore.
Ma è in particolare nella disciplina del programma
di liquidazione che tale impostazione trova la sua
più innovativa applicazione: si tratta di uno strumento del tutto nuovo, che assume un ruolo centrale per la gestione della procedura fallimentare,
venendo a costituirne il fondamento organizzativo.
Mutuato, almeno nella ratio, dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ed in particolare dal programma di
cessione/ristrutturazione di cui all’art. 54 del
D.Lgs. n. 270/1999, il piano previsto dall’art. 104
ter L.F. è tuttavia etichettato unicamente come
“programma di liquidazione”, escludendosi ogni
riferimento all’alternativa della ristrutturazione:
la terminologia adottata dal legislatore, non casuale, sottolinea come lo sbocco inevitabile della procedura fallimentare rimanga la cessione delle
attività, a conferma della priorità ancora assegnata all’obiettivo della massimizzazione della
soddisfazione dei creditori, da anteporsi anche a
quello della conservazione della realtà produttiva ed occupazionale, seppur nel rispetto di un
nuovo principio che impone di ricorrere alla vendita atomistica dei beni solo quando sia comprovata l’impossibilità di cedere le attività in blocco
a migliori condizioni.
L’introduzione del programma di liquidazione
aveva nel disegno originario della riforma fallimentare un duplice obiettivo. Il primo obiettivo,
tuttora valido, è quello di far sì, come chiarisce la
relazione accompagnatoria al D. Lgs. n. 5/2006,
che l’attività di liquidazione avvenga non più attraverso operazioni occasionali e non coordinate, bensì nel quadro di un programma razionale e

RICCARDO BONIVENTO

Ordine di Padova
PAOLA OLIVIERI

Praticante Ordine di Padova
unitario, predisposto dal curatore ed approvato
dal comitato dei creditori. Così, il decreto
correttivo, che non ha stravolto l’impianto ed il
significato del programma di liquidazione rispetto all’originaria formulazione dell’art. 104 ter L.F.,
non a caso ha specificato nel secondo comma di
tale articolo come il programma di liquidazione
costituisca “l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti
per la realizzazione dell’attivo”. Si è voluto così
sottolineare che il programma non può limitarsi
ad un’elencazione di attività e di scadenze, ma
deve contenere anche, quale parte integrante e
base di esso, la definizione dell’”indirizzo”, ovvero della strategia unitaria perseguita nella realizzazione dell’attivo, in funzione della quale si
motivano le scelte liquidatorie.
L’altro principale obiettivo originario, ovvero
quello dello snellimento burocratico, in coerenza
con le finalità acceleratorie e semplificatorie perseguite dalla riforma fallimentare, pare invece sfumato per effetto delle modifiche apportate dal
decreto correttivo. Il nuovo testo dell’art. 104 ter
L.F., meno “audace” rispetto a quello ante
correttivo, prevede che, in luogo dell’approvazione del programma di liquidazione sostitutiva
delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie per l’effettuazione di operazioni o l’adozione di atti inclusi nel programma, il giudice delegato fornisca l’autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al programma. Sebbene ridimensionato nel suo contenuto, viene così ripristinato il controllo da parte del giudice delegato in
sede di svolgimento dei singoli atti liquidatori,
con tutti gli adempimenti burocratici connessi.
Peraltro, nulla sembra vietare che l’autorizzazione al compimento degli atti previsti dal programma possa essere richiesta al giudice delegato in
blocco, ovvero tramite presentazione di un’unica istanza, nella quale essi siano distintamente
ed analiticamente indicati, il che permetterebbe
egualmente un “risparmio burocratico”1. D’altra
parte, l’introduzione di una fase programmatica
della liquidazione dovrebbe comunque contribuire ad accelerare i tempi della liquidazione, vincolando il curatore al rispetto dei termini (iniziali,
intermedi e finali) necessariamente fissati nel piano, i quali non potranno essere eccessivamente
lunghi, pena la possibile non approvazione del

piano stesso da parte del comitato dei creditori.
In ogni caso, affinché in sede di liquidazione il
giudice delegato possa verificare la conformità
al piano dei singoli atti di cui si chiede l’autorizzazione, è necessario che il programma indichi in
maniera dettagliata gli atti di liquidazione che il
curatore intende porre in essere. Va tra l’altro
sottolineato che la possibilità di presentare un
supplemento al programma, che dovrà seguire lo
stesso iter procedurale richiesto per il programma originario, a garanzia del coinvolgimento del
comitato dei creditori in ogni scelta liquidatoria, è
ammessa solo per “sopravvenute esigenze”, adeguatamente comprovate, e non, invece, per negligenti omissioni o ambiguità da parte del curatore
nella redazione del programma originario.
La modifica apportata dal decreto correttivo implica un potenziamento del ruolo decisionale del
comitato dei creditori, a cui è ora affidata in via
esclusiva l’approvazione del programma2. Particolarmente delicata è allora la questione relativa
all’effettivo contenuto del controllo spettante al
giudice delegato sul programma di liquidazione.
Sul punto è necessario distinguere tra due
tipologie di attività comprese nel programma3.
Qualora si tratti di attività che la legge fallimentare attribuisce inderogabilmente all’autorizzazione giudiziale anche al di fuori del programma,
come nei casi previsti dagli artt. 25, 35 e 146 L.F.,
il giudice delegato mantiene indubbiamente un
potere valutativo pieno, anche di merito, per cui
la conformità dell’atto al programma costituirà
solo una condizione necessaria, ma non di per sé
sufficiente, a motivarne l’autorizzazione.
Qualora, invece, si tratti di attività liquidatoria di
altro tipo, la questione è dibattuta. Secondo l’interpretazione più letterale dell’art. 104 ter, ottavo
comma, tale potere sarebbe ridotto ai minimi termini, ovvero ad un mero vaglio di conformità al
programma, ferma restando, tuttavia, la possibilità per il giudice delegato di richiedere chiarimenti
agli organi gestori, anche convocandoli davanti
a sé, ed eventualmente di avviare il procedimento di revoca del curatore4. Secondo altra parte
della dottrina, invece, in virtù delle generali funzioni di vigilanza e di controllo sulla procedura
attribuitegli dall’art. 25 L.F., il giudice delegato
avrebbe il potere-dovere di effettuare anche un
controllo di legalità, sia sul piano della disciplina
extra-fallimentare che di quella fallimentare: resterebbe comunque escluso dal suo ambito il
controllo sul merito, e dunque, in particolare, sulla
convenienza dell’ “indirizzo” della liquidazione
proposto dal curatore, la cui valutazione, in coeSEGUE A PAGINA 4

Così AA. VV., Diritto fallimentare – manuale breve, Giuffrè Editore, 2008, p. 358.
E’ stato tuttavia rilevato come tale modifica possa sollevare dubbi di costituzionalità in quanto contrastante con l’indirizzo fornito dalla legge delega n. 80/2005, la quale
prevedeva espressamente che il programma di autorizzazione (previa approvazione del comitato dei creditori) venisse sottoposto all’autorizzazione del giudice delegato.
3
Cfr. Trib. Milano, Indicazioni operative ai curatori fallimentari riguardo alle modalità di redazione e iter di formazione del programma di liquidazione nelle procedure
concorsuali aperte dopo il 1° gennaio 2008, Circolare del Plenum dei Giudici del 21.10.2008, pubblicata sul sito http://www.fallimentitribunalemilano.net.
4
In tal senso G. Bozza, L’approvazione del programma di liquidazione e l’autorizzazione all’esecuzione degli atti ad esso conformi, in Il Fall. 9/2008, 1057 e ss..
1
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Il programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F.
SEGUE DA PAGINA 3

renza con lo spirito generale della riforma, sarebbe riservata esclusivamente al comitato dei
creditori5. Nel controllo di legittimità rientrerebbe, ad esempio, la verifica che il programma di
liquidazione soddisfi i requisiti di completezza e
analiticità, desumibili dall’art. 104 ter L.F., e che,
in particolare, le scelte programmate siano
congruamente e logicamente motivate e i tempi
delle azioni liquidatorie puntualmente indicati,
nonché la verifica sul rispetto delle, seppur poche, regole stabilite in materia di liquidazione, come
quelle relative alle modalità delle vendite previste
dall’art. 107 L.F., e come il sopra richiamato principio della preferenza per la liquidazione unitaria
dell’attivo6. Se interpretata secondo tale tesi “più
conservatrice”, la previsione dell’art. 104 ter fa sì,
in sostanza, che il curatore sia sottoposto ad un
doppio controllo, di merito e di legittimità, da parte
di due organi diversi, nonché sfasato dal punto di
vista temporale, che determina la possibilità di
continue interruzioni nel corso dell’attuazione del
programma e modifiche allo stesso.
Per ovviare a tali possibili inconvenienti, il Tribunale di Milano, sulla base delle indicazioni
operative fornite dal Plenum dei giudici in data
21.10.20087, ha adottato una prassi che comporta
la sostanziale inversione dell’iter procedimentale

previsto dall’art. 104 ter: nelle indicazioni fornite
si legge infatti che “…deve ritenersi opportuno,
non essendo escluso dalla disciplina, e
funzionalmente all’esigenza di evitare che il
c.d.c. si veda sottoposto per l’approvazione un
programma privo dei visti requisiti minimi di
completezza ed analiticità, o contenente previsioni integranti violazioni di legge […], anticipare l’esame del programma da parte del giudice e riservare ad un momento successivo la
trasmissione del documento al comitato dei
creditori per la necessaria approvazione”. Il
curatore è dunque tenuto a depositare il programma di liquidazione nella cancelleria del giudice
delegato prima di sottoporlo al comitato dei
creditori ed entro il termine di sessanta giorni
dalla redazione dell’inventario (eventualmente
prorogato su apposita istanza da rivolgere al giudice prima della scadenza). La circolare dispone
inoltre che “l’invio del programma al comitato
dei creditori avvenga soltanto, su espressa disposizione del giudice delegato, all’esito della
riscontrata piena rispondenza del contenuto del
programma ai principi di legge” e che “il programma ed i suoi eventuali supplementi vengano allegati in copia ai rapporti riepilogativi
semestrali previsti dall’ultimo comma dell’art.
33 l. fall.”. Interessanti sono anche le istruzioni
fornite in merito al possibile conflitto tra comita-

to dei creditori e curatore circa le scelte gestionali,
laddove si precisa che “…il curatore non avrà
spazio alcuno di resistenza rispetto alle indicazioni del comitato, ovviamente al di fuori dell’area della violazione di legge imputabile al
comitato dei creditori, in presenza della quale
il curatore conserva lo strumento del reclamo
al giudice delegato, secondo quanto previsto
dall’art. 36 l. fall.”
Alla luce degli orientamenti espressi dai principali tribunali, si può concludere che il controllo
da parte dei giudici delegati tenderà ad estendersi alla legittimità formale e sostanziale degli atti di
liquidazione, senza dunque discostarsi troppo
da quello tradizionalmente esercitato.
Da altri fattori dipenderà, semmai, l’effettiva
portata innovativa del programma di liquidazione. In particolare, affinché si realizzino gli
obiettivi del legislatore della riforma, sarà determinante la propensione dei curatori, veri
organi motori della liquidazione, ad una gestione più propriamente “manageriale”, e dunque anche più rischiosa, della procedura, che
certamente non può prescindere da un’adeguata fase di pianificazione. In mancanza di
tali doti gestionali, il programma di liquidazione rischia di svuotarsi del suo significato, riducendosi all’ennesimo documento meramente
informativo.

5
Cfr. contra C. Esposito, Il programma di liquidazione nel decreto correttivo, in Il Fall. 9/2007, 1078 e ss., il quale ammette, assumendo una posizione minoritaria in dottrina, che il giudice
delegato possa effettuare un controllo di legalità anche sostanziale, attraverso l’esame del merito, in particolare verificando la non palese sconvenienza e/o irrazionalità delle scelte liquidatorie.
6
In tal senso B. Quatraro e R. Fontana, Trib. Milano, Istruzioni ai curatori…, cit., 12 e s.; per un’analisi più ampia del tema, cfr. G. Pellizzoni, Trib. Udine, La liquidazione
dell’attivo nella riforma del diritto fallimentare, 50 e ss., consultabile sul sito
www.unijuris.it.
7
Cfr. Trib. Milano, Indicazioni operative ai curatori…,cit., 3.
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Il prestito soci tra postergazione
e sua esigibilità
nelle procedure concorsuali
ANNA DOMENIGHINI

Ordine di Padova
1- La postergazione legale dell’art. 2467
1.1.
Premessa
Con il 1° comma dell’articolo in commento, il Legislatore della riforma ha introdotto ex novo una disciplina
giuridica al sostegno patrimoniale-finanziario sociale
non classificabile nei conferimenti di capitale.
Per la prima volta, sono legittimati i rapporti creditizi
tra socio e società, in quanto l’articolo in commento
cita esplicitamente i “finanziamenti dei soci”: la dizione è ampia e si riferisce a tutte le fattispecie di versamenti, sia destinati a riserva disponibile, che effettuati
a debito. La disposizione è collocata tra gli articoli
relativi alle S.r.l., mentre per le S.p.A. la legge dispone
solo indirettamente quando disciplina i finanziamenti
infragruppo (art. 2497 quinquies e ss).
E’, tuttavia, da ritenere plausibile e fondata l’estensione in via interpretativa dell’art. 2467 al modello sociale
della società per azioni, secondo quell’orientamento
dottrinale che ricorre all’interpretazione analogica tra i
due modelli societari, nonostante le novità della riforma.
La norma è strutturata nel senso di scoraggiare il ricorso a modalità di copertura del fabbisogno finanziario
condizionate ad un obbligo di restituzione (prestiti),
soprattutto quando effettuato in condizioni e tempi
che, generalmente, richiederebbero apporti definitivi
per assicurare il necessario equilibrio patrimonialefinanziario alla gestione.
L’orientamento al conferimento piuttosto che al prestito è ottenuta con il ricorso a due espedienti giuridici:
a)
la postergazione del rimborso dei
finanziamenti dei soci rispetto al soddisfacimento dei
crediti dei terzi, e
b)
l’obbligo di retrocessione dei rimborsi ricevuti
dai soci quando avvenuti entro l’anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento della società (revocatoria).
1.2.
La postergazione: condizioni e limiti
La norma nulla dispone in merito ad eventuali scadenze di termini o tempi di sorgenza dei crediti, né ad
eventuali parametri quantitativi entro cui muoversi
per circoscrivere la postergazione, problematiche che
la dottrina si è posta per definire l’ambito di applicazione della norma e, di conseguenza, la responsabilità
degli amministratori affinchè, richiesti di restituzione
dal socio, acconsentano o rifiutino legittimamente il
rimborso del finanziamento.
Una prima tesi dottrinaria (tesi processualistica)1 sostiene che la postergazione legale presuppone un con-

flitto di interessi “attuale” tra creditori e socio
finanziatore; trova, pertanto, la sua compiuta applicazione nelle controversie con concorso di creditori per
i seguenti motivi.
Il criterio di postergazione contiene in se stesso un
principio di graduazione di soddisfacimento, che acquista significato in situazioni di criticità patrimonialefinanziaria della società, nella quale, in un certo momento, le risorse disponibili non sono sufficienti a far
fronte a tutti gli obblighi di pagamento, con conseguente necessità di congelamento del credito del socio
(rifiuto al rimborso) o di reperimento di nuovi fondi o
finanziamenti (richiesta di restituzione).
Non rileva la natura temporanea o fisiologica della
criticità finanziaria, quanto, piuttosto, che il rapporto
tra mezzi propri e mezzi di terzi si manifesti con uno
squilibrio tale da rendere indispensabile ed
improrogabile la copertura del fabbisogno per la stessa sopravvivenza dell’attività2.
Il riconoscimento legale del principio di postergazione
è posto a salvaguardia dei diritti dei terzi e, pertanto,
presuppone l’esistenza di un danno per i creditori
sociali: secondo questa parte della dottrina, la valenza
dell’art. 2467 trova la sua naturale esplicazione nell’ambito delle procedure concorsuali, oltre che nelle
procedure esecutive individuali con intervento di diversi creditori, in quanto è in quelle circostanze che
l’insufficienza delle risorse finanziarie concretizza un
danno per il creditore sociale.
Non sono mancate in dottrina tesi più restrittive3, che
ritengono che la postergazione si applichi su tutti i
finanziamenti effettuati in qualsiasi tempo, anche quando l’impresa sia in bonis, ed il diritto al rimborso del
socio operi solo quando siano stati rimborsati tutti i
crediti sociali, ossia al termine della vita sociale.
Tale tesi, definita “sostanzialistica”, si basa sull’assunto che l’art. 2467 c.c. non fa riferimento al presupposto dello stato di insolvenza ed assegna al finanziamento soci una funzione sostitutiva del capitale sociale.
Essa è particolarmente restrittiva, riconducendo, in
buona sostanza, il diritto alla restituzione del prestito
del socio alla cessazione della società; appare, però,
smentita dalla stessa norma che qualifica il prestito
come diritto di credito quando dispone la ripetibilità
del rimborso nell’anno anteriore al fallimento4.
Vedremo nel paragrafo successivo le implicazioni giuridiche di ciascuna delle due tesi sopra esposte.
1.3.
La revocatoria del 1° comma art. 2467
La regola per cui il rimborso del finanziamento soci, se
avvenuto entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito, è generalmente fatta rientra-

re nell’ambito delle azioni revocatorie fallimentari.
L’oggetto e le condizioni della revocatoria del 1° comma
art. 2467 sono strettamente connessi al contenuto del
2° comma del medesimo articolo: l’azione di restituzione viene subordinata alla circostanza che il finanziamento sia stato concesso in un momento di criticità
patrimoniale-finanziaria della società.
Tuttavia, le condizioni di applicabilità dell’azione
restitutoria sono assolutamente particolari5, talchè
parte della dottrina ha coniato per la fattispecie
l’espressione di “revocatoria semplificata” 6 o
“revocatoria speciale” 7 rispetto alle canoniche
revocatorie di cui agli artt. 65 e 67 L.F..
La semplificazione, elemento distintivo di tale particolare revocatoria, attiene sia all’onere probatorio in
capo al Curatore fallimentare, sia alle conseguenze
ritraibili.
Per quanto attiene all’onere probatorio, diversamente
che nella revocatoria fallimentare, il Curatore non è
tenuto a dimostrare la conoscenza dello stato di
insolvenza; l’asse della prova si sposta sulle seguenti
circostanze: (i) la qualità di socio del finanziatore; (ii)
lo squilibrio patrimoniale.finanziario della società al
momento dell’erogazione del finanziamento; (iii) la
sua restituzione entro l’anno dalla dichiarazione di
fallimento.
Una volta verificata l’esistenza delle suddette circostanze, il Curatore sarà in grado di richiamare i rimborsi sic et simpliciter.
Secondo una parte della dottrina8, la diversità rispetto
alla revocatoria fallimentare in senso stretto si
evidenzia, oltre che sul versante probatorio, sul versante più propriamente giuridico.
In questa revocatoria “semplificata”, il richiamo delle
somme precedentemente pagate costituisce, giuridicamente, non tanto una fattispecie di inefficacia del pagamento stesso, quanto, piuttosto, inefficacia del diritto di credito del socio finanziatore verso i terzi,
scaturente dalla postergazione.
Ciò significa, secondo questa dottrina, che l’obbligo
restitutorio non è finalizzato a garantire la par condicio
(ragione sottesa alla revocatoria fallimentare di cui agli
artt. 65 e 67 L.F.), ma all’attuazione della postergazione,
che conferisce un grado di inferiorità del credito del
socio finanziatore rispetto all’ultimo dei diritti vantati
dal terzo creditore.
In ogni caso, il collocamento dell’azione dell’art. 2467
c.c. tra le azioni revocatorie sembrerebbe comportare
l’ammissibilità dell’insinuazione al passivo del socio
retrocedente, naturalmente con pretesa “postergata”
SEGUE A PAGINA 6

C. Assonime n. 40 del 17 luglio 2007, pag. 8; L. Mandrioli in “Disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali” in Le società, 2006, pag. 176 in nota 26 dell’art. di
A. Postiglione in “Le società”, 2007, pag. 935.
2
C. Esposito, “Il sistema della reazioni revocatorie alla restituzione dei finanziamenti postergati” in “Le società”, 5/2006, pag. 559.
3
C.Assonime n. 40 del 17 luglio 2007, pag. 7.
4
G. Presti in “Art. 2467 Finanziamento dei soci” in “Codice commentato delle S.r.l.”, UTET 2006, pag. 112.
5
G. Presti in “Art. 2467 Finanziamento dei soci” in “Codice commentato delle S.r.l.”, cit., pag. 116.
6
Galgano in “Il nuovo diritto societario” in “Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia” vol. XXIX, 2004, pag.14.
7
G. Tantini in “Trattato delle società per azioni”, cap. 3^ pag. 797, ed. UTET, 2004.
8
G. Presti in Art. 2467 Finanziamento dei soci” in “Codice commentato delle S.r.l.”, cit., pag. 118; Maugeri in “Finanziamenti anomali dei soci e tutela del patrimonio nelle
società di capitali”, Milano, 2005, pag. 113.
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rispetto agli altri chirografari, oltre che l’estensione
del concordato preventivo anche ai soci finanziatori
che, costituiti in specifica categoria di creditori, saranno, pertanto, chiamati a votare per l’ammissibilità del
concordato stesso9.
Di questo tema e dei dubbi che esso solleva si argomenterà nel successivo paragrafo 2.
1.4 -Quali i rimborsi revocabili?
L’art. 2467 fissa nell’anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento il termine legale entro il quale vige obbligo per gli amministratori di richiamare la somma rimborsata dal socio.
Per quanto attiene al perimetro temporale della
restituibilità, ci si è chiesti se il termine legale vada
interpretato in senso restrittivo, per cui i rimborsi
effettuati dopo un anno e un giorno diventano intangibili, oppure si debbano ritenere richiamabili, per altro
verso, anche questi ultimi, superando un’anomalia altrimenti introdotta dall’art. 2467, in forza del quale,
coeteris paribus, un giorno di distanza potrebbe originare una diversità di trattamento sostanziale.
Secondo una parte della dottrina10, la restituzione configura un indebito oggettivo: l’obbligo di rimborsare si
origina non al momento della restituzione indebita
(rectius: inefficace), ma è collegato al momento in cui è
stato concesso il finanziamento.
Per tale dottrina, non si è in presenza di un pagamento
inefficace come nel caso delle revocatorie fallimentari,
dove la fissazione di un termine di decadenza rende
certo il diritto e, specularmente, la tutela del terzo
ricevente.
La ratio dell’art. 2467 è, invece, di evitare il pregiudizio del creditore esterno rispetto al soddisfacimento
del diritto di credito del socio stesso.
Sulla scorta dell’indebito oggettivo, l’obbligo di rimborso non si esaurisce né si limita all’anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento: tale intervallo temporale di legge caratterizza la mancanza di incombente
probatorio del Curatore, il quale non sarà tenuto, come
sopra illustrato, a dimostrare a carico del socio la conoscenza dello stato di insolvenza della società.
Quest’ultima è presunta per legge, viste le maggiori
informazioni ed il potere di controllo connessi allo
status di socio.
Oltre l’anno, invece, rivive l’incombente probatorio a
carico del Curatore, il quale, per poter richiamare le
somme in oggetto, dovrà dimostrare che lo status
decotionis esisteva e, quindi, non sussisteva la condizione di restituibilità del credito al socio finanziatore
ex 2° comma art. 2467.
La delimitazione dell’azione di ripetibilità ha risvolto
essenziale, in quanto gli amministratori potrebbero
essere responsabili del depauperamento finanziario
sociale, fatto salvo l’errore di valutazione od il comportamento doloso dell’organo amministrativo.
L’orientamento sopra esposto non è pacifico: altra
parte della dottrina, invece, attribuisce valenza esclusiva alla lettura letterale della norma, talchè, passato
l’anno, non vi sarebbe più possibilità recuperatoria,
divenendo la restituzione definitivamente acquisita11.
Inoltre, la fattispecie dell’indebito oggettivo postula
l’assenza di un valido titolo di credito a supporto del

pagamento, che, nel caso di specie, esiste, è certo,
liquido ed esigibile12.
Ammesso che per le restituzioni ultrannuali al Curatore incomberà obbligo di dimostrare che il socio conosceva lo stato di crisi della società al momento della
restituzione, si osserva che la vera difficoltà probatoria
in capo al Curatore riguarderà la dimostrazione dell’anomalia del finanziamento al momento del prestito,
in mancanza di parametri legali13.
2- Il diritto di credito dei soci finanziatori
nelle procedure concorsuali
2.1
Il diritto di credito dei soci finanziatori
nel fallimento
Una volta appurata la natura creditoria dei versamenti
fatti dai soci, effettuati, cioè, con l’intento di restituzione degli stessi e non di apporti a capitale, la relazione giuridica tra l’art. 2467 c.c. e la disciplina della legge
fallimentare si trae dal combinato disposto delle 2 norme in commento.
Sembrerebbe che la postergazione riesca a conciliare la
posizione giuridica del socio -che è, a tutti gli effetti,
creditoria verso la società, ma, pur sempre “speciale”
in quanto derivante da un finanziamento sui generis con i diritti dei creditori esterni: in forza della
postergazione, il credito del socio esiste anche se all’ultimo posto nella graduazione di soddisfacimento
dei crediti, dopo i chirografari con i quali non concorre,
ma di cui costituisce una sottocategoria14.
Da una prima correlazione tra le due norme sembrerebbe potersi sostenere che i crediti dei soci:
(i)
non possono formare oggetto di compensazione con debiti che il socio abbia nei confronti della
società
(ii)
devono essere ammessi al passivo fallimentare
(iii)
l’incapacità della società di soddisfarli incide
sulla valutazione dell’insolvenza della società
(iv)
anche i soci sono legittimati a chiedere il fallimento della società
(v)
anche i soci finanziatori sono destinatari dell’eventuale concordato fallimentare.
In realtà, la postergazione legale non è sufficiente, secondo taluna dottrina15, a dissipare i dubbi e le perplessità sulla conciliazione tra la “specialità” della
posizione creditoria del socio finanziatore e l’esigenza
di tutela del terzo creditore, considerato che prima del
concorso, i crediti dei soci finanziatori sono irrilevanti
rispetto ai terzi. L’ammissibilità al passivo fallimentare del socio finanziatore porterebbe alla conclusione
che, ad esempio, la revocatoria di atti con i quali la
società fallita abbia in precedenza assunto obbligazioni produce l’inefficacia del diritto del terzo revocato
nei confronti dei creditori concorrenti, impedendone
la partecipazione al concorso con la conseguenza che
il suo diritto sarebbe, di fatto, di grado inferiore a
quello del socio finanziatore. E ancora, ci si chiede se
sia così pacifico che i soci finanziatori possano chiedere la dichiarazione di fallimento nel caso che la società possieda disponibilità liquide ed un patrimonio
sociale complessivo in grado di soddisfare i creditori
esterni, ma non i soci finanziatori.
Quanto all’ipotesi di concordato fallimentare, non è chiaro se si possa far rientrare gli stessi nel conteggio della
proposta di concordato, non essendo questi assimilabili

agli altri creditori, data la “specialità” del loro diritto.
Infine, se c’è postergazione convenzionale (accettazione volontaria del socio di postergare certi prestiti/
finanziamenti), questa costituisce ulteriore classe di
crediti chirografari postergati dopo quelli gravati da
postergazione legale16.
2.2
Il diritto di credito dei soci finanziatori
nel concordato preventivo
La qualifica di creditore del socio finanziatore sembrerebbe farlo annoverare, di diritto, tra i partecipanti al
concordato preventivo, nel senso che il socio
finanziatore ha diritto al concorso, ma avrà diritto ad
essere soddisfatto solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori chirografari, per effetto della
postergazione legale17.
Tale assunto comporta che il concordato sia opportunamente strutturato per classi, al fine di distinguere il
voto dei soci finanziatori da quello degli altri creditori.
L’individuazione della classe creditoria circoscrive sia
il diritto di voto di una particolare categoria di creditori,
ma anche e soprattutto la valenza patrimoniale da attribuire a quest’ultima, sulla quale altra parte della
dottrina esprime forti dubbi, per le implicazioni ad
esso connesse18.
Ci si riferisce al fatto che la proposta concordataria
debba necessariamente prevedere un pagamento a
“zero” per i soci finanziatori in caso di incapienza
dell’attivo, oppure sia omologabile un pagamento parziale a favore delle diverse categorie di creditori, tra cui
anche quella dei soci finanziatori, ancorché postergati.
In tal caso, occorrerà certamente una preventiva rinuncia alla postergazione da parte dei creditori terzi,
atto sicuramente ammissibile; non è chiaro, però, se la
rinuncia sia atto di disposizione del singolo creditore o
della maggioranza ammessa alla votazione.
La giurisprudenza, che finora si è espressa sul punto,
non manifesta orientamento unanime nel ritenere
omologabile o meno una proposta di concordato che
preveda il soddisfacimento (almeno) parziale del socio finanziatore in presenza di altri creditori terzi
chirografari non soddisfatti completamente.
A tal proposito, il Tribunale di Messina ha ritenuto
che il concordato preventivo è omologabile in quanto
garante del soddisfacimento dei creditori postergati
solo dopo il pagamento integrale degli altri creditori
chirografari19.
Il Tribunale di Bologna, di contro, ha ravvisato nella
nuova norma concordataria un’ampia autonomia di
graduazione e quantificazione del soddisfacimento dei
creditori ammessi al concordato preventivo, in assenza di indicazioni di soglie minime legali di
soddisfacimento per le varie tipologie di chirografari;
ha giudicato, pertanto, legittimo un piano di concordato preventivo che prevedeva il pagamento parziale di
creditori postergati in concomitanza di un pagamento
parziale degli altri creditori chirografari20.
Le considerazioni sopra svolte sono estensibili, mutatis
mutandis, alla S.r.l. assoggettata a procedura
concorsuale non fallimentare (es.: liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria): tutte
queste fattispecie hanno come comune denominatore
la dichiarazione giudiziale di uno stato di insolvenza
con conseguente necessità di una graduazione dei crediti sociali21.

C.Assonime cit, pag. 10.
G. Presti, op. cit., pag. 118; Maugeri, op. cit., pag. 113; C.Assonime, cit., pag. 11.
11
M. Rescigno in “Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata” in “Il nuovo diritto societario tra società aperte e società
private” a cura di Benazzo-Patriarca, Presti, Milano, 2003, pag. 66.
12
Zoppini in “La nuova disciplina dei finanziamenti dei soci nella società a responsabilità limitata e i prestiti provenienti da terzi” in Riv. Dir. Priv., 2/2004, pag. 15.
13
Se il finanziamento non è anomalo, non vige la norma dell’art. 2467: C.Assonime cit, pag. 5; G. Presti, op. cit., pag. 112.
14
C.Assonime, cit., pag. 9.
15
G. Presti, op. cit., pag. 120.
16
C. Assonime, cit, pag. 9.
17
C. Assonime n. 40 del 17 luglio 2007, pag. 11.
18
G. Presti, cit, pag. 121.
19
Tribunale di Messina 29 dicembre 2005, in “Il fallimento, 6/2006, pag. 66.
20
Tribunale di Bologna 26 gennaio 2006, in “Il fallimento”, 6/2006, pag. 67.
21
Bonfatti e Rordorf, richiamati in nota 33 dell’art. di A. Postiglione in “Le società”, 2007, pag. 937/938.
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La tassazione degli immobili.
Tabella generale di sintesi
*

GIUSEPPE REBECCA
PAOLO ZOCCA

Ordine di Vicenza

Tipologia degli immobili

Immobili strumentali per
natura
(a prescindere dal loro effettivo
utilizzo sono gli immobili
classificati catastalmente nelle
categorie B, C, D, E e A/10:
Circolare Agenzia Entrate n.
36/89)

La tumultuosa normativa fiscale sugli immobili di questi ultimi anni ha creato un puzzle di
trattamenti fiscali difficili da ricordare e inquadrare anche da parte degli addetti ai lavori. Le
tabelle che pubblichiamo vogliono essere un aiuto pratico per chi cerca una soluzione alle
varie fattispecie; in molti casi può essere opportuno approfondire le tematiche.

Cessioni di immobili
Esenti IVA
(Art. 10, n. 8-ter, DPR 633/72)
eccetto le cessioni (4 specifiche ipotesi):
a) effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457;
b) effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione
d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento (detti requisiti devono
sussistere nel momento in cui sia disposto l’atto di vendita: fatture per anticipi
diversi da caparre e depositi cauzionali (FCI) potranno essere emesse con iva
anche in assenza di detti requisiti. Affermazione questa che deve essere resa
nel preliminare di vendita e riconfermata nell’atto finale di vendita; è comunque
consigliato che il cedente opti per il regime di imponibilità) ;
c) effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di
impresa, arti o professioni;
d) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione,
che sono imponibili Iva.

Locazioni di immobili
(tutte le locazioni, anche quelle finanziarie)
Esenti IVA
(Art. 10, n. 8, DPR 633/72)
Imposta di registro 1% dei canoni di locazione
Imposta di registro 2% dei canoni di leasing
ad eccezione delle locazioni:
effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) :
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
soggetti non titolari di P. Iva,
ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione.
Con l’opzione si applicano IVA al 20% e imposta di registro dell’1% (calcolata
sul canone annuo: deroga al principio di alternatività tra iva e imposta di registro
(art. 5, co. 1 lett. a-bis) tab. I DPR 131/86).
Ovviamente se il locatore è un soggetto privato la locazione è esclusa Iva.
Vedi tabella: Locazione / leasing di fabbricati commerciali – industriali

Vedi tabella: Cessione fabbricati commerciali – industriali (tabella 1) e
Cessione fabbricati commerciali – industriali: reverse charge (tabella 2 e 3)
Tipologia degli immobili

Altre tipologie
(immobili classificati
catastalmente nelle categorie
A/1,2,3,4,5,6,7,8,9,11)

Cessioni di immobili
Esenti IVA
(Art. 10, n. 8 bis, DPR 633/72)
eccetto:
quelle effettuate dalle imprese costruttrici (*) degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'
articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
[c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d) interventi di ristrutturazione edilizia;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica]
entro quattro anni (**) dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i
fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in
attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata

Locazioni di immobili
(tutte le locazioni, anche quelle finanziarie)
Esenti IVA
(Art. 10, n. 8, DPR 633/72)
Imposta di registro 2% dei canoni di locazione / leasing
ad eccezione di:
quelle effettuate - in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata - dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'
articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
[c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d) interventi di ristrutturazione edilizia;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica]
entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e
a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni:
in questi casi la locazione è soggetta ad iva 10% e imposta di registro di 168 €

Vedi tabella: Cessione abitazioni non di lusso
Vedi tabella: Locazione / leasing di fabbricati abitativi

(*) Ai fini dell’imponibilità della cessione, si considerano “imprese costruttrici”, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per
l’esecuzione dei lavori e indipendentemente dai motivi per i quali è intrapresa l’iniziativa edilizia (circolare 182 dell’11/7/1996, risoluzione 93 del 23/4/2003 e circolare 27/2006); la qualifica di
“impresa costruttrice” si trasmette anche in caso di conferimento d’azienda (risoluzione 93 del 23/4/2003).
(**)”Il concetto di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino dell’immobile, ..., debba essere individuato con riferimento al momento in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua
funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come gia’ precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti “prima casa”, si deve
considerare ultimato l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l’attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in
catasto ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 6 giungo 2001, n. 380. Inoltre, si deve ritenere “ultimato” anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all’utilizzo
dell’immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti
tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o di ristrutturazione completata.” (circolare 12 del 1/3/2007)
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Tabella 1: Cessione fabbricati commerciali / industriali – Tipologia di cedente
Cedente

Periodi

Acquirente

imprese costruttrici /
ristrutturazione

ent ro 4 anni
dall’ultimazione dei lavori

Qualunque impresa

---

Qualsiasi

Articolo
art 10, n. 8 ter
lettera a)

1

Privati o ent i non soggetti
passivi d’impos ta

imprese costruttrici /
ristrutturazione (oltre 4 anni) e
altre impres e

soggetti c on dirit to alla
detrazione pari o inf eriore
al 25 per cento

art 10, n. 8 ter lettera b)

imprese costruttrici /
ristrutturazione (oltre 4 anni) e
altre impres e

privati

art 10, n. 8 ter lettera c)

imprese costruttrici /
ristrutturazione (oltre 4 anni) e
altre impres e

soggetti c on dirit to alla
detrazione superiore al 25
per cento

art 10, n. 8 ter lettera d)

Privati

/

Iva
Iva, ordinaria 20%
(Iva 10% se
ristrut turazione)

Registro

Ipotecarie / catastali

168 €

4% (3% +1%)

Iva, ordinaria 20%

168 €

4% (3% +1%)

168 €

4% (3% +1%)

168 €

4% (3% +1%)

168 €

4% (3% +1%)

Iva, ordinaria 20%, con il
“reverse charge”
(10% se ristrutturazione;
10% se rientranti nei
requisiti “TUPINI”)
Iva, ordinaria 20% (Iva
10% se ristrutturazione;
10% se rientranti nei
requisiti “TUPINI”)
Con opzione,
Iva, ordinaria 20%, con il
“reverse charge” (Iva 10%
se ristrutturazione; 10%
se rientranti nei requisiti
“TUPIN I”)

art 10, n. 8 ter

Senza opzione, es ente
Iva art 10, n. 8 t er

168 €

4% (3% +1%)

/

/

7% (3% se di interesse
artistico, ecc.)

3% (2% +1%)

/

Per i trasferimenti di immobili strumentali effettuati, a decorrere dall’1.10.2006, in cui sia parte una società di leasing (sia in acquisto che in vendita, cioè al momento del riscatto), le imposte
ipotecarie e catastali sono ridotte alla metà (2% su una base imponibile pari al prezzo di riscatto, aumentato dei canoni considerati al netto della componente finanziaria – circolare AE 12/
1.3.2007) e quindi a 1,5% e 0,5% rispettivamente. In tutto 2% in luogo del 4 %.
Al locatario è concessa la facoltà di scomputare dalle imposte ipotecarie e catastali (2%) dovute in sede di riscatto l’imposta di registro (1%) pagata sui canoni di locazione.
1

Qualora l’acquirente sia un fondo immobiliare chiuso, banche, altri istituti finanziari o società di leasing, la percentuale delle imposte ipotecarie e catastali è ridotta alla metà (passa dal 4% al 2%).

Tabella 2: Cessione fabbricati commerciali / industriali - Reverse charge
Data effettuazione
soggetti con
diritto con
alla detrazione
soggetti
con diritto
Data effettuazione
PrivatoPrivato
soggetti
diritto alla detrazione
superiore
al alla
25 per
al 25% pari o inferiore al 25detrazione
cento
soggetti con diritto superiore
alla detrazione
per centopari o inf. al 25%
Fabbricati ceduti da imprese costruttrici / ristrutturazione entro 4 anni
Tabella 8: Cessione di terreni agricoli – Agevolazioni
Fino al 30.09.07
Dal 01.10.07 al 29.02.08
Dal 01.03.08

Fattura con addebito Iva

Fabbricati ceduti da imprese costruttrici / ristrutturazione oltre 4 anni o ceduti da altre imprese
1
Fino
al 30.09.07

Fattura
con addebito IVA

Dal 01.10.07 al 29.02.08
Dal 01.03.08

Operazione esente, o, su opzione del cedente,
Fattura con addebito Iva
fattura con addebito Iva
Operazione esente, o, su opzione del cedente,
Fattura con addebito Iva
cessione imponibile in reverse charge
Operazione esente, o, su opzione del cedente,
Cessione imponibile in reverse charge (acconcessione imponibile in reverse charge
ti fatturati entro 29.02.08 con addebito IVA:
l'applicazione del reverse charge riguarda solo
il saldo prezzo ancora da pagare

“General contractor” e subappalti: i subappaltanti non applicano il reverse charge, ma emettono fattura secondo la ordinaria disciplina di fatturazione.

Tabella 3: Cessione abitazioni
Cedente
Imprese costruttrici
/ ristrutturazione

Acquirente

Periodi

Registro

Ipo / Cat

Imprese costruttrici

Imprese
di ristrutturazione

Altre imprese
diverse dalle
precedenti

Privato

Entro 4 anni, o anche oltre 4
anni purché i fabbricati siano
stati locati per almeno 4
anni in attuazione di
programmi di edilizia
convenzionata

168+168

Esente

7%

3% (2%+1%)

Privato, e con requisito prima
casa e non di lusso

IVA 4%

168

168+168

No

Qualunque, fabbr. rientrante
"legge Tupini" (non prima casa)

IVA 10%

168

168+168

No

Qualunque, fabbr. non rientrante
"legge Tupini" o di lusso (se di
lusso anche se prima casa)

IVA 20%

168

168+168

No

Privato, con requisito prima casa

IVA 4%

168

168+168

No

Qualunque, fabbr. rientrante
"legge Tupini" (non prima casa)

IVA 10%

168

168+168

No

Qualunque, fabbr. non rientrante
"legge Tupini"

IVA 10%

168

168+168

No

Privato, con requisito prima casa

Esente

3%

168+168

Esente

7%

3% (2%+1%)

Sì
Sì

Esente

1%

168+168

No

3%
7%

168+168
3% (2%+1%)

Sì
No

Privato senza requisito prima casa

Privato senza requisito prima casa
Entro / Oltre 4 anni

Sì

3%

Altre imprese
Impresa con oggetto esclusivo o
principale la rivendita di immobili
che intende ritrasferire entro 3 anni
Privato con requis. prima casa
Altro

Fuori campo IVA
Fuori campo IVA

Sì
No

Altre imprese
Entro 4 anni, o anche oltre 4
anni purché i fabbricati siano
stati locati per almeno 4
anni in attuazione di
programmi di edilizia
convenzionata

Prezzo / Valore

Esente

Privato, con requisito prima casa
Oltre 4 anni

IVA

No

Comunque sempre esente da IVA ogniqualvolta non sia stato possibile detrarre l’imposta in fase di acquisto / realizzazione dell’immobile (art. 10, comma 1, n 27 - quinquies ), come per esempio può accadere nelle cessioni di appartamenti da parte di
immobiliari di compravendita, in quanto l’art. 19 bis1, lettera i non ammette la detrazione d’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione
degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o porzioni oppure sono incise dal pro rata determinato da locazioni di immobili esenti da imposta.
Se i fabbricati ceduti sono “non finiti” le aliquote del 4% e del 10% possono essere mantenute purché il fabbricato, una volta terminato, rispetti la destinazione e i requisiti necessari per l’applicazione delle predette aliquote.
1

Prezzo/valore: cedente anche impresa solo dall’01/01/2007. Si tratta della possibilità di indicare nell’atto il prezzo reale applicando però le imposte d’atto sul valore catastale.
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Tabella 4: Agevolazioni
Tabella
4: Agevolazioni
Norma

Trattamento fiscale agevolato
Imposta registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale

Legge finanziaria 2008

Atti interessati dall’agevolazione

Condizioni

Trasferimento di immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione
dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati

1%
3%
1%

L’agevolazione spetta a condizione che
l’intervento cui è finalizzato il trasferimento
venga completato entro cinque anni dalla
stipula dell’atto

Tabella 5:5:
Locazione
/ leasing/ di
fabbricatidi
commerciali
/ industriali
Tabella
Locazione
leasing
fabbricati
commerciali / industriali
Locatore

Periodi

Articolo

Fino al 3/7/2006
Soggetto IVA

Registro

Contratti

Iva 20%

168
(se registrato)

Soggetti a registrazione
solo in caso d’uso
Soggetti a registrazione
entro 30 gg. stipula
Soggetti a registrazione
entro 30 gg. stipula
Soggetti a registrazione
solo in caso d’uso
Soggetti a registrazione
solo in caso d’uso

Dal 4/7/2006
al 11/8/2006

art 10, n. 8

Esente

2% dei canoni

Dal 12/8/2006

art 10, n. 8

Esente, se eccezioni
(*) Iva 20%

1% dei canoni

Fino al 3/7/2006
Società di leasing

Iva

168
(se registrato)
168
(se registrato)

Iva 20%

Dal 4/7/2006
al 11/8/2006

art 10, n. 8

Esente

Dal 12/8/2006

art 10, n. 8

Esente, se eccezioni
(*) Iva 20%

1% dei canoni

Soggetti a registrazione
entro 30 gg. stipula

(*) Eccezione: soggetti privati, soggetti con pro-rata di detraibilità non superiore al 25%, contratti nei quali il locatore opti per l’imposizione
Se gli immobili oggetto della locazione sono fondi rustici si applica lo 0,5%, in tutti gli altri casi il 2%.
Le locazioni stipulate nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi, dai consorzi e società consortili a favore dei consorziati con limitata deducibilità IVA, da società con operazioni esenti
IVA oltre il 90% (art. 82 comma 14 D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08), esenti da IVA, sono ora soggette a registrazione (contratti fino al 31/10/2008, registrazione entro il 30
novembre 2008, successivamente entro 30 giorni dalla stipula).

Tabella 6: Locazione
/ leasing di fabbricati
abitativi
Tabella
6: Locazione
/ leasing
di fabbricati abitativi
Locatore

Periodi

Soggetto IVA

Dal 4/7/2006

imprese costruttrici /
ristrutturazione (in attuazione
di programmi di edilizia resid.
convenzionata entro 4 anni e a
condizione che il contratto
abbia durata non inferiore a 4
anni)

Dal 1/1/2007

Conduttore
Qualsiasi

Articolo
art 10, n. 8

Registro

Contratti

esente

2% dei canoni

Soggetti a registrazione
entro 30 gg. stipula

Iva 10%

168
(se registrato)

Soggetti a registrazione
entro 30 gg. stipula

168
(se registrato)
168
(se registrato)

Soggetti a registrazione
solo in caso d’uso
Soggetti a registrazione
solo in caso d’uso

Qualsiasi

Fino al 3/7/2006
Società di leasing

Iva

Iva 10% o 20%

Dal 4/7/2006
al 11/8/2006

art 10, n. 8

esente

Dal 12/8/2006

art 10, n. 8

esente

2% dei canoni

Soggetti a registrazione
entro 30 gg. stipula

Fuori Campo IVA

2%

Soggetti a registrazione
entro 30 gg. stipula

Privato
Qualsiasi

Fabbricati non ultimati
“Il concetto di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino dell’immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell’operazione, deve essere individuato con riferimento al momento
in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia
di accertamento dei requisiti prima casa, si deve considerare ultimato l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l’attestazione della ultimazione degli stessi, che di
norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 6 giungo 2001, n. 380. Inoltre, si deve ritenere ultimato anche il fabbricato concesso in uso
a terzi, con i fisiologici contratti relativi all’utilizzo dell’immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente si presume che,
essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o di ristrutturazione completata.
Con riferimento ai fabbricati in corso di ristrutturazione si precisa che la relativa cessione si deve ritenere imponibile ad IVA a condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati
anche se in misura parziale. Non è sufficiente, pertanto, la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione dell’intervento perché il fabbricato possa considerarsi in fase
di ristrutturazione. Se è stato richiesto o rilasciato il permesso a costruire o è stata presentata la denuncia di inizio attività ma non è stato dato inizio al cantiere, il fabbricato interessato non
può essere considerato, ai fini fiscali, come un immobile in corso di ristrutturazione” (circolare 12/E/2007).
Indeducibilità del terreno
Ai fini della imposizione diretta si ricorda infine che il costo relativo ai terreni non è deducibile.
Nel caso il terreno sia stato acquistato separatamente dall’immobile, il suo valore è riportato nell’atto di acquisto stesso; diversamente il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle
che ne costituiscono pertinenza è stabilito nel maggiore tra:
l’importo iscritto in bilancio;
il 20% del costo del fabbricato o, per i fabbricati industriali, il 30% del suddetto costo, intendendosi per questi ultimi quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.
Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate
sul costo complessivo: le quote di ammortamento dedotte in periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006 sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al fabbricato.
Il costo complessivo (area più fabbricato) su cui applicare le percentuali del 20 o 30 per cento deve essere assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati nonché delle rivalutazioni
effettuate, le quali, pertanto, sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello dell’area.
Con riferimento ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, è prevista una analoga indeducibilità della quota capitale dei canoni riferibile alle medesime aree.
(art. 36 commi 7, 7 bis e 8 del D.L. 223/2006 e D.L. 118 del 3/8/2007).
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Tabella 7: Trasferimento di terreni

Tabella
7: Trasferimento di terreni
(per agevolazioni, vedi tabella 8)

(per agevolazioni, vedi tabella 8)

Da imprese
Cessione
1

2

Iva

Imposta di registro

Ipotecaria

Catastale

20%

168 €

168 €

168 €

Fuori Campo IVA

15% ovvero 8% se a favore di
imprenditori agricoli a titolo
principale o di associazioni o
società cooperative

2%

1%

Iva

Imposta di registro

Ipotecaria

Catastale

/

8%

2%

1%

2%

1%

terreni “suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma
delle vigenti disposizioni” (*)
terreni non “suscettibili di utilizzazione edificatoria a
norma delle vigenti disposizioni” (es. terreni agricoli)

Da privati
Cessione
1

terreni “suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma
delle vigenti disposizioni” (*)

2

terreni non “suscettibili di utilizzazione edificatoria a
norma delle vigenti disposizioni” (es. terreni agricoli)

/

15% ovvero
8% se a favore di
imprenditori agricoli professionali
o di associazioni o società
cooperative

3

Piani particolareggiati1 (edilizia residenziale completata
entro 5 anni dall’acquisto)

/

1%

3%

1%

4

Piani di recupero di natura pubblica o
Privati convenzionati

/

168 €

168 €

168 €

(*) Si ritiene che tale locuzione, contenuta nell’art. 2 co. 3 lett. c) del D.P.R. 633/72, debba essere oggi reinterpretata anche alla luce della nuova nozione di area fabbricabile statuita dall’art.
36 co. 2 del D.L. 223/2006, conferendo cioè già rilevanza alle prescrizioni del PRG solo adottato dal Comune, ma non ancora approvato dalla Regione, anche in carenza degli strumenti
attuativi. Sembra quindi che l’obbligo della fatturazione, con applicazione dell’IVA al 20%, insorga anche qualora oggetto di cessione sia un’area inserita nel PRG soltanto adottato dal Consiglio
Comunale, ma non ancora approvato con decreto della Giunta Regionale.
1

Vedere approfondimento G. Rebecca, Il Fisco n. 16/2008
Tabella 8: Cessione
di terreni
Tabella
8: Cessione
di agricoli
terreni– Agevolazioni
agricoli – Agevolazioni
Acquirente
Chiunque non sia coltivatore diretto o I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale)
1

Vedere approfondimento G. Rebecca, Il Fisco n. 16/2008

Coltivatore diretto (comprese società coltivatrici dirette) (regime provvisorio)
Imprenditore Agricolo Professionale (anche società)
previdenziale e assistenziale – agevolazioni P.P.C.
Imprenditore Agricolo Professionale (anche società)
previdenziale e assistenziale - no agevolazioni P.P.C.

iscritti

alla

gestione

iscritti

alla

gestione

Imprenditore Agricolo Professionale non iscritto alla gestione previdenziale e
assistenziale

Registro

Ipotecaria

Catastale

Bollo

15%

2%

1%

230

Note
/
Imposta catastale fissa sui terreni
inseriti nei “territori montani”.
Scadenza
31/12/2009,
salvo
proroghe. Vedere condizioni richieste.
Ipotesi fissa sui terreni inseriti nei
“territori montani”.

168

168

1%

/

168

168

1%

/

8%

2%

1%

230

/

8%

2%

1%

230

/

Giovani Agricoltori

6%

2%

1%

230

/

Compendio Unico

esente

esente

esente

esente

/

Tabella
9: Donazione
–terreni
Successione
di terreni agricoli - Agevolazioni
Tabella 9: Donazione
– Successione di
agricoli - Agevolazioni
Bene

Beneficiari

Imposte

Coltivatore diretto nell’ambito di una famiglia diretta coltivatrice.
Coniuge, parenti linea retta, fratelli e sorelle.
Ascendenti e discendenti 3° grado. Donatari giovani con età non
superiore a 40 anni già coltivatori diretti o IAP ovvero che lo
diventeranno entro 24 mesi.

Fondi rustici, incluse costruzioni rurali
Azienda agricola
Compendio Unico

C.D. o I.A.P.

Riduzione al 40% del valore, se non superiore a € 103.291,38.
Esenzione imposte sulle donazioni come pure catastali e bollo.
Ipotecaria fissa.
Esenzione su tutto.

Tabella 10: Locazione
di terreni
Tabella
10: Locazione
di terreni
Imprese
Locazione
Aree destinate a parcheggio di
veicoli; aree per le quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria
Aree diverse dalle precedenti (es.
terreni agricoli)

Iva

Registro

Contratti

20%

168 €

Soggetti a registrazione entro 30 gg. stipula dal 12.8.2006
(Soggetti a registrazione solo in caso d’uso sino al 11.8.2006)

Esente
art. 10, comma 1 n. 8

0,5% dei canoni

Soggetti a registrazione entro 30 gg. dalla stipula

Iva

Registro

Contratti

/

2%

Soggetti a registrazione entro 30 gg. dalla stipula

/

0,50%

Soggetti a registrazione entro 30 gg. dalla stipula

Privati
Locazione
Aree destinate a parcheggio di
veicoli; aree per le quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria
Aree diverse dalle precedenti (es.
terreni agricoli)
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NORME E TRIBUTI

Professionisti e IRAP

Un solo collaboratore fa scattare il prelievo

N

essuna apertura bensì un’ulteriore interpretazione restrittiva delle norme in
materia di applicazione
dell’IRAP ai lavoratori autonomi da parte della Corte di
Cassazione. Il professionista che
esercita la propria attività avvalendosi
di un solo collaboratore è soggetto
ad IRAP e ciò è quanto stabilito dalla
recente sentenza della Corte di
Cassazione dello scorso 11 dicembre
2008, n. 29146.
La Corte si è trovata a sentenziare sul
caso di un piccolo professionista
(consulente fiscale) che esercita la
propria professione con l’ausilio di
un solo e unico collaboratore. Le
Commissioni di primo e secondo grado dell’Emilia Romagna avevano accordato il rimborso dell’IRAP al professionista, sostenendo che la presenza “stabile” di una segretaria non
potesse essere sufficiente a trasformare l’attività individuale del soggetto in una struttura organizzata e che
l’attività dello stesso non potesse
essere definita come un’”autonoma
organizzazione”, considerata la gestione dello studio “in proprio”.
La Cassazione non è stata dello stesso avviso e
ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle
Entrate, affermando che si possa parlare di “autonoma organizzazione” anche nel caso in cui un
contribuente eserciti la professione con l’ausilio
di un solo collaboratore. A sostegno di tale posizione, la Cassazione richiama precedenti pronunce giurisprudenziali ed in particolare le sentenze
nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007 e ribadisce come il requisito dell’“autonoma organizzazione” ricorra quando il contribuente:
·
è, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione e non è, quindi, inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
·
impiega beni strumentali eccedenti (secondo l’id quod plerumque accidit) il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
·
si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
In considerazione di questo ultimo parametro, la
Cassazione dichiara sufficiente la presenza di un
solo dipendente o collaboratore per ravvisare
l’esistenza di “autonoma organizzazione”. Ne
deriva che il numero di collaboratori nonché la
tipologia contrattuale che lega il professionista
al soggetto che lavora per lui sia del tutto
ininfluente al fine di verificare l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
Alla luce di quest’ultima pronuncia della
Cassazione, può considerarsi consolidata la tesi
secondo cui l’“impiego non occasionale di lavoro altrui” sia di per sé un elemento comprovante
l’esistenza di “autonoma organizzazione”.
Come è noto la questione dell’assoggettabilità
del lavoratore autonomo all’IRAP è annosa e ruota intorno all’interpretazione dell’art. 2 del D.Lgs.

MICHELA ZAMPICCOLI

Ordine di Trento

446/1997 e più in particolare al concetto di “attività autonomamente organizzata”. Dal canto suo
la giurisprudenza ha dato un contributo fondamentale nell’individuazione degli elementi che
lasciano presupporre la presenza o meno di autonoma organizzazione, tra i quali è citato quello
dell’“impiego non occasionale di lavoro altrui”.
È bene ricordare che anche l’Agenzia delle Entrate si è allineata con questa tesi della giurisprudenza e più in generale con i suoi criteri di valutazione della presenza o meno di “autonoma orga-

nizzazione” ai fini dell’applicazione dell’IRAP ai
professionisti. In particolare la C.M. 46/E/2008
ha per la prima volta riconosciuto
l’impossibilità di un’applicazione
generalizzata dell’IRAP ai professionisti, affermando la necessità di valutare caso per caso la sussistenza
o meno di autonoma organizzazione e individuando dei criteri precisi (si tratta dei requisiti per l’accesso al cd. regime dei minimi-marginali introdotto dalla Finanziaria
2008) per eseguire questo tipo di
differenziazione.
Ed è proprio nella circolare delle
Entrate ad oggetto che è possibile
trovare talune delucidazioni sul concetto di “impiego non occasionale
di lavoro altrui”.
Difatti le Entrate, dopo aver stabilito che la sussistenza in capo al lavoratore autonomo di requisiti previsti per il regime dei minimi-marginali (di cui all’art. 1, commi da 96 a
117 della Finanziaria per il 2008) possa essere considerata elemento sufficiente per l’esclusione dall’IRAP,
ha previsto sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi del concetto di “autonoma organizzazione” e tra questi
si trova anche “l’impiego non occasionale di lavoro altrui”. Rispetto a quest’ultimo fattore, le
Entrate si riferiscono principalmente:
all’impiego di dipendenti e
all’impiego di collaboratori a progetto.
In tal senso:
assume rilevanza l’affidamento di compiti
SEGUE A PAGINA 12

Dividiamo in due, grazie
Per favore, leggi questi numeri con mezza voce 1, 2, 3, 4, 5 e poi 1/5, 1/4, 1/3, 1/2: leggilo
in italiano: un quinto, un quarto, un terzo……, poi leggilo in inglese, oppure in francese,
o anche in tedesco: un quarto, un terzo, un mezzo.
E perché un mezzo? Perché si interrompe la serie numerica per dare posto a qualche cosa
che con i numeri non ha nessun legame?
Perché è così anche in inglese, in francese, in tedesco e in tutte le lingue parlate?
Se hai una colf extracomunitaria chiedi che legga anche lei, nella sua lingua, e sarà anche
per lei una sorpresa: 1/2 non entra nella serie numerica delle frazioni!
E perché? E perché sempre, in tutte le lingue?
Non c’è una spiegazione sicura, ma le parole sono sempre create dal bisogno dell’uomo di
esprimere e di comunicare: 1, 2 e 1/2, sono nati molto prima che l’uomo avesse potuto
pensare all’aritmetica, prescindono dai numeri, nascono dalla vita della coppia, della prima famiglia: 1 pollo; 2 pezzi di pane; mezzo a me e mezzo a te. Senza sapere nulla dei
numeri e delle frazioni.
E così sempre, e così per tutti. E così è umano. E’ bello.
Forse non è questa la spiegazione, ma a me piace pensare che sempre, tutti, abbiano avuto
la stessa esigenza e gli stessi bisogni, e in ogni tempo, e in ogni luogo e, quando è stato
possibile, li abbiamo risolti in due.
Paolo Lenarda (Ordine di Venezia)
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tipici dell’attività professionale a terzi;
sono ininfluenti le prestazioni di terzi
estranee all’attività professionale e l’attività prestata dal praticante.
Questa circolare ha rappresentato un importante
passo avanti perché per la prima volta le Entrate
hanno ammesso l’impossibilità di proseguire con

l’assoggettamento generalizzato ad IRAP degli
esercenti arti e professioni. In precedenza, l’Agenzia delle Entrate non si era mai smossa da un criterio di applicazione tout court dell’IRAP ai professionisti e non prendeva nemmeno in considerazione la possibilità di valutare caso per caso l’esistenza o meno del presupposto dell’”autonoma organizzazione”. Ma sulla scia di quanto da tempo affermato in giurisprudenza e di quanto introdotto in

Finanziaria 2008 in materia di regime di minimi-marginali, l’Agenzia ha dovuto mutare il suo orientamento e individuare gli elementi che facciano presumere l’esistenza o meno di “autonoma organizzazione”. Di seguito si fornisce una sintesi della
prassi e della giurisprudenza più significativa in
ambito di IRAP sui professionisti e più in particolare inerente al requisito di “autonoma organizazione”
dal 1998 – anno di istituzione dell’IRAP – ad oggi.

Professionisti e IRAP :
principale prassi e giurisprudenza dal 1998 ad oggi
Circolare
Agenzia
Entrate 141/E/1998
Risoluzione
Agenzia
Entrate 32/E/2002

Circolare
Agenzia
Entrate 7/E/2003
Circolare
Agenzia
Entrate 18/E/2003

Tabella 3: Cessione abitazioni

Sentenza
Corte
di
Cassazione
5 novembre 2004, n.
21203

Sentenze
Corte
di
Cassazione 16 febbraio
2007, nn. 3674, 3676,
3677 e 3678

L’Agenzia chiarisce il non assoggettamento ad IRAP di quelle attività produttive di
reddito di lavoro autonomo che non sono esercitate mediante un’autonoma
organizzazione (al tempo tale assunto era riferibile alle collaborazioni coordinate e
continuative, allora assimilate al lavoro autonomo).
In controtendenza rispetto alla famosa sentenza della Corte Costituzionale 156/2006 - che
ravvisava la possibilità di individuare un’attività professionale svolta in assenza di
organizzazione di capitale e lavoro altrui - l’Agenzia ritiene che “l’esistenza pur minima
del requisito dell’organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo, alla
quale viene spesso fatto riferimento per differenziare tale attività da quella di lavoro
dipendente”.
L’Agenzia delle Entrate precisa che la presentazione di una dichiarazione di condono
tombale abbia tra i suoi effetti anche la rinuncia alla eventuale richiesta di rimborso
IRAP presentata dal contribuente.
Ancora in proposito all’orientamento definitivo dell’Agenzia in merito al rapporto tra
condono tombale e presentazione dell’istanza di rimborso IRAP, l’Agenzia specifica
come sia necessario distinguere tra:
- istanza di rimborso derivante da un errore commesso in sede di dichiarazione; ovvero
- istanza di rimborso scaturente da una pretesa di esclusione dal campo di applicazione
dell’IRAP.
Nel primo caso l’adesione al condono tombale non comporta la rinuncia al rimborso
scaturente da un errore di calcolo commesso nella dichiarazione; per contro, nel secondo
caso, “la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la
liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento all’applicabilità
di esclusioni” e pertanto l’adesione al condono tombale rende impossibile la presentazione
dell’istanza di rimborso IRAP.
La sentenza sostiene l’inesistenza di “autonoma organizzazione” qualora vi sia:
• insussistenza di struttura organizzativa;
• mancanza di dipendenti o collaboratori, di capitali conseguiti a seguito di mutuo,
comprovate dalle risultanze della documentazione prodotta dal contribuente.
Si dispone pertanto l’inapplicabilità del tributo, in considerazione della reale
consistenza dei mezzi di cui il contribuente si serviva abitualmente nell'esercizio
dell'attività professionale di ingegnere.
Si sottolinea, in particolare, che la soluzione favorevole per il contribuente si radica alla
stregua delle prove documentali che, in presenza di beni strumentali e di occasionali
compensi a terzi, escludevano, nell'esercizio della professione, sia l'esistenza di una
struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori
parasubordinati, sia l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni.
Le sentenze richiamate hanno fornito uno spunto fondamentale per l’Amministrazione,
chiarendo quali possano essere i fattori da considerare per valutare l’esistenza o meno di
“autonoma organizzazione”.
In sostanza si dice che, l’IRAP si applica quando:
1) esiste un apparato che:
• non sia sostanzialmente ininfluente (cd. quid pluris);
• secondo il comune sentire, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al
professionista;
• si sostanzi in qualcosa di aggiuntivo rispetto ad una mera disponibilità di beni che può
anche ritenersi irrilevante se non capace di rendere più efficace o produttiva l’attività;
• raggiunga un grado di autonomia tale da eclissare la figura e l’opera dell’esercente
arti e professioni;
2) esiste una parte di reddito aggiuntiva che deriva dal lavoro dei collaboratori e
dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle
prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto e così via.
In altre parole, il requisito dell' "autonoma organizzazione” ricorre quando il contribuente:
• sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi,
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
• impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
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PRINCIPI CONTABILI

La redazione
del bilancio consolidato

Gli aspetti tecnici di una procedura di consolidamento
CAMILLA MENINI *
MICHELE FURLANETTO *

Ordine di Treviso
Premessa
L’esigenza di predisporre un bilancio consolidato è strettamente collegata
ad una organizzazione dell’attività produttiva in forma di gruppo, attraverso una pluralità di società, dotate di autonomia giuridica, ma coordinate tra
loro da un vertice comune.
I gruppi aziendali hanno quale caratteristica fondamentale l’esistenza di un
soggetto economico (la capogruppo o holding) che indirizza la gestione
dell’attività aziendale e detiene quote di partecipazione nelle altre società
(controllate) perseguendo un fine comune. La conseguente possibilità di
scambi infragruppo rende necessaria una informazione completa da fornire agli azionisti, ai creditori ed ai terzi in generale, nonché agli stessi amministratori del gruppo, al fine sia di essere in grado di prendere le opportune
decisioni, sia di effettuare controlli su tutto il gruppo.
L’elaborazione di un bilancio consolidato in tempi brevi è prima di tutto
un’esigenza gestionale e di controllo interno che prescinde dall’obbligatorietà o meno di legge della sua redazione e la formazione di un bilancio di
gruppo diventa dunque lo strumento necessario per colmare le lacune informative dei singoli bilanci delle società al fine di far conoscere la reale situazione patrimoniale-finanziaria nonché il risultato economico del gruppo stesso.
In questo scenario, quindi, il bilancio consolidato può essere visto sia in
ottica “interna” che “esterna”. In ottica “interna” esso è uno strumento di
gestione. Il consolidato viene quindi utilizzato per rispondere a specifici bisogni
informativi quali, per esempio, consolidamento per sottogruppi, per settore di
attività, per area geografica, per dati previsionali. La forma del consolidato potrà
essere quella che meglio fornisce le informazioni desiderate (ad esempio classificazione del conto economico per destinazione e non per natura o a costo del
venduto o a valore aggiunto con evidenziazione di margini gestionali intermedi).
In ottica “esterna”, invece, il bilancio consolidato è uno strumento di informazione ai terzi dando pertanto enfasi ai documenti obbligatori redatti in
ossequio alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 127/1991 ed alle previsione dei principi contabili nazionali (OIC 17) ed internazionali (IAS 27).
Troppo spesso il tentativo è quello di dimostrare di non avere l’obbligo di
predisporre il bilancio consolidato per non dover attivare le procedure e le
competenze necessarie per la sua redazione quando, al contrario, il fabbisogno
informativo che lo stesso è in grado di soddisfare lo porrebbe tra i primi
documenti più utili della gestione da parte dell’imprenditore.
I documenti del bilancio consolidato
A prescindere dagli obblighi di legge, qualora in presenza di un Gruppo di
imprese la cui controllante provveda alla redazione del bilancio consolidato, è redigere almeno i seguenti documenti contabili:
1. Il prospetto di stato patrimoniale consolidato
2. Il prospetto di conto economico consolidato
3. Il rendiconto di finanziario consolidato
4. Il prospetto di raccordo tra risultato d’esercizio e patrimonio netto della
Capogruppo e quelli consolidati
5. Il prospetto dei movimenti delle voci di patrimonio netto consolidato.
Nel caso di una redazione completa del bilancio consolidato, necessaria
nei casi in cui vi sia un obbligo di legge, ai documenti sopracitati si dovranno aggiungere anche la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Trascurando tutta la tematica sulla definizione di Gruppo che assume diverse connotazioni e che quindi può rendere l’area di consolidamento,
ovvero l’elenco delle imprese che vengono consolidate, più o meno ampia,
vale la pena concentrare l’attenzione sulla definizione di Gruppo adottata
dalla normativa che regola il bilancio consolidato e, in particolare, sul D.Lgs.
9 aprile 1991, n.127 e sull’interpretazione data dall’OIC con il documento n.
17 titolato “Il bilancio consolidato”.

Il gruppo di imprese
La definizione di Gruppo di imprese, nel D.Lgs. n.127/91, fa riferimento al
controllo giuridico, ponendo una definizione più restrittiva rispetto a quella contenuta nell’art. 2359 del codice civile, dato che il legislatore del D.Lgs.
127/91, nel contesto delle opzioni consentite dal legislatore comunitario,
ha preferito ricondurre la nozione di gruppo esclusivamente alla facoltà di
esprimere, di diritto o di fatto, una legittima maggioranza dei diritti di voto
in assemblea ordinaria. Infatti:
a) L’elemento determinante nella configurazione di gruppo è il controllo,
sia questo di diritto o di fatto o un controllo esercitato direttamente o
indirettamente tramite società controllate, persone interposte o società finanziarie;
b) Non ha alcuna rilevanza la complementarietà dei processi produttivi, o
più in generale il grado di integrazione strategico, operativo o più semplicemente finanziario delle varie società;
c) Non ha alcuna rilevanza l’assoggettamento a direzione unitaria, ovvero
la presenza di circostanze riconosciute quali elementi caratterizzanti dei
gruppi cosiddetti orizzontali.
Quando la redazione del bilancio consolidato
è un obbligo di legge
Una volta appurato che la capogruppo è una società di capitali (rendendo
pertanto impossibile pensare ad un consolidamento in capo ad una società
di persone) dal punto di vista pratico sembra sempre un dilemma stabilire
se sussistano o meno gli obblighi di legge. Il legislatore, infatti, ha richiamato le norme applicabili per la redazione dei bilanci in forma abbreviata,
ma le regole per il bilancio consolidato funzionano, quasi al contrario, oltre
al fatto che i limiti dimensionali variano di continuo.
Il testo dell’art. 27 del D.Lgs. n.127/91 recita:
“non sono soggette all’obbligo di cui all’art. 25 le imprese controllanti
che unitamente alle imprese controllate , non abbiano superato, per due
esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 14.600.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali
b) 29.200.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.”
Il recentissimo D.Lgs. 173 del 03/11/2008 ha aumentato i limiti dimensionali
innalzando da Euro 14.600.000 ad Euro 17.500.000 il limite del totale degli attivi
degli stati patrimoniali e da Euro 29.200.000 ad Euro 35.000.000 il limite del totale
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico ex art
2425 c.c.) lasciando invariato, invece, il numero di dipendenti occupati in media
durante l’esercizio fermo, quindi, a 250 unità. Le novità introdotte dal D.Lgs.
173/2008 troveranno applicazione solo a partire dai bilanci aventi inizio da
data successiva a quella della sua entrata in vigore (21/11/2008) e quindi, in
caso di esercizio solare, a partire dai bilanci chiusi al 31/12/2009.
In breve analisi, quindi, la verifica in merito all’obbligo, o meno, di redazione del
bilancio consolidato, trova espressione nell’esecuzione del test successivo:
Superamento
di due dei limiti di legge
NO
SI
NO
NO

Esercizio
31/12/T
31/12/T+1
31/12/T+2
31/12/T+3

Obbligo di consolidato
NO
SI
SI
NO

E, in buona sostanza: nell’esercizio in cui si superano due dei tre limiti il
consolidato deve essere fatto e, per non farlo più, bisogna che due dei tre
SEGUE A PAGINA 14
* Membri della Commissione di Studio di Contabilità, Finanza e Controllo
dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

14

NUMERO 186 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2008

IL COMMERCIALISTA VENETO

La redazione del bilancio consolidato
SEGUE DA PAGINA 13

limiti non siano superati per due esercizi di seguito.
L’area di consolidamento
Diretta conseguenza dei limiti dimensionali sopra esposti è la necessità di
una corretta delimitazione dell’area di consolidamento verificando se non
vi siano delle imprese che debbano essere obbligatoriamente o facoltativamente escluse evitando, in ultima analisi, il superamento dei limiti dimensionali e, quindi, la redazione del bilancio consolidato.
L’art. 3 comma 1, lettera a) D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, in vigore dal 12
aprile 2007, ha abrogato il primo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n.127/91 che
individuava nell’eterogeneità dell’attività della impresa controllata una
causa di esclusione dal consolidamento.
In particolare la modifica dell’art. 28 si applica ai bilanci relativi agli esercizi
aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore, quindi nel
caso di esercizi solari quelli chiusi al 31 dicembre 2008.
In ogni caso, comunque, eterogeneità dell’attività non voleva dire nemmeno prima dell’abrogazione del comma 1 dell’art. 28 l’impossibilità di consolidare tra loro società industriali, diverse da commerciali, e immobiliari, come
si legge dal principio OIC 17, rendendo quindi pacifico ed acclarato l’obbligo di consolidamento dei gruppi cosiddetti “conglomerati”. Eterogeneità
era, piuttosto, da intendersi nel senso che le voci di bilancio di eguale
denominazione avessero un significato economico diverso tale per cui il
loro consolidamento avrebbe prodotto effetti discorsivi. Caso di scuola,
ma molto chiaro, è quello di un bilancio consolidato che esprimesse in
somma tra i debiti da finanziamento di un insieme di imprese industriali o
commerciali anche quelli vantati da una banca verso i depositanti nell’ipotesi che la banca rientrasse nell’area di consolidamento.
Inoltre sarà a nostro avviso necessario riconsiderare anche le società che
si trovino in liquidazione, società che per i bilanci con esercizio solare
venivano escluse, fino al 31/12/2007 in base ad una interpretazione del
comma 1 dell’art. 28 abrogato come sopra evidenziato.
In questo senso è importante sottolineare che l’abrogazione del primo
comma dell’art. 28 del D. Lgs. 127/1991 non ha ancora comportato la venuta
meno del paragrafo 5.4. dell’OIC n. 17 ove si tratta, per l’appunto, dei casi
di esclusione obbligatoria per la parte della, cosiddetta, attività dissimile,
dal che se ne potrebbe inferire che, pur essendo venuto meno l’obbligo di
legge vi sia comunque una “possibilità” di prassi. In realtà, a parere di chi
scrive, essendo venuto meno l’obbligo di legge anche la prassi deve adeguarsi e, quindi, la fattispecie del paragrafo 5.4. non potrà operativamente
più essere applicata. Da quanto sopra ne deriva quindi che, nei bilanci
degli esercizi iniziati successivamente al 12 aprile 2007 dovranno essere
inserite, linea per linea, le società che prima erano escluse per effetto del
primo comma dell’art. 28 del D. Lgs. 127/1991. Tali società, in precedenza,
dovevano essere valutate con il metodo del patrimonio netto e, quindi, è da
ritenere che il loro inserimento non produrrà effetti sul patrimonio netto
consolidato ma solo sulla esposizione dei dati nel bilancio consolidato
dando soprattutto evidenza, se applicabile, alla parte non ammortizzata
della eventuale differenza di consolidamento che in precedenza era solo
calcolata ed esposta in nota integrativa a mente del disposto dell’art. 2426
c.c., n. 4 secondo capoverso.
Essendo inoltre tale variazione un effetto di una modifica legislativa non
dovrà essere realizzata alcuna variazione nei dati relativi agli esercizi precedenti salvo, ovviamente, fornire in nota integrativa le informazioni settoriali
che mettano in evidenza le voci più rilevanti delle società con attività difforme.
Alcune particolarità per il calcolo dei limiti
Stante l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a partire dal primo
esercizio di superamento dei limiti dimensionali di cui al primo comma dell’art.
28 del D. Lgs. 127/1991, particolari attenzioni devono essere posti per il
computo di tali limiti. In particolare si ritiene che:
1.
i limiti di attivi e di ricavi devono essere confrontati con la somma
dei valori desunti dai bilanci delle società rientranti nell'area di consolidamento senza provvedere allo storno dei valori infragruppo;
2.
nel caso di società acquisita in corso d’anno, tali limiti vanno confrontati sommando le risultanze della frazione di esercizio di pertinenza
della controllante;
3.
se alcune delle società del gruppo devono essere consolidate con il
metodo c.d. “proporzionale” allora si che gli attivi ed i ricavi da aggregare,
per la verifica dei limiti, dovranno essere assunti limitatamente alla proporzione di pertinenza della controllante congiunta senza, anche qui, elisione
dei rapporti infragruppo;

4.
una società neo costituita che superi già nel primo esercizio i limiti
dovrà sicuramente redigere il bilancio consolidato da subito;
5.
per il computo della soglia dei 250 dipendenti occupati in media
durante l’esercizio possono essere portate le seguenti riflessioni:
a. i collaboratori continuati e continuativi non devono essere inclusi nel computo (stante anche la classificazione dei loro costi nella voce B7
e non anche nella voce B9 del bilancio ex art. 2425 cc);
b. nemmeno i collaboratori a progetto devono essere inseriti stante
che, anche per loro, esiste una qualificazione di lavoro autonomo ed assenza di vincolo di subordinazione;
c. i lavoratori interinali, a parere di chi scrive, dovrebbero essere
inseriti nel computo stante che la loro classificazione, secondo il documento OIC 1, serie “interpretazioni”, prevede la loro classificazione nel costo
del lavoro lasciando solo la commissione richiesta alla società di lavoro
interinale tra i costi per la prestazione di servizi;
d. i contratti a tempo parziale devono essere considerati per una
quota frazionaria calcolata in base al tempo lavorato rispetto ad un dipendente a tempo pieno determinando le ore sulla base delle disposizioni contenute nel CCNL applicabile.
Aspetti tecnici di consolidamento
Il consolidato si ricava un esercizio dopo l’altro dovendo riproporre per
l’esercizio in corso d’esame tutte le scritture di aggiustamento e di riclassifica
effettuate l’esercizio precedente seguendo un procedimento rigoroso da
parte della controllante, che preveda la formazione e la “circolarizzazione”
alle controllate di un manuale contabile di consolidamento che fissi regole
e metodi di valutazione e classificazione adottati nel consolidato.
Le scelte effettuate in questa occasione devono permettere di utilizzare le
regole ed i metodi omogenei più appropriati all’insieme consolidato chiedendo, per esempio, alle società controllate di applicare nei loro bilanci
individuali i principi adottati per il consolidato (nella misura in cui non
sono incompatibili con la normativa locale) ovvero provvedendo a far rettificare i bilanci individuali di ogni società al fine di renderli conformi ai
principi adottai per i bilanci consolidati.
Sarebbe opportuno pertanto che alle società controllate fosse messo a
disposizione un fascicolo contenente le istruzioni per la redazione dei bilanci che dovranno essere trasmessi alla controllante per la redazione del
bilancio consolidato. Tali istruzioni dovrebbero tenere conto di eventuali
semplificazioni per le società valutate con il metodo del patrimonio netto e
dovrebbero includere, tra le altre, le seguenti informazioni:
a.
Una presentazione del gruppo;
b.
La ripartizione dei ruoli tra controllate ed headquarter;
c.
Il calendario delle operazioni con l’indicazione della data rispetto
alla quale le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all’impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini
della redazione del consolidato (Art. 43 D.Lgs. 127/91);
d.
I principi da seguire nella scelta dell’area e dei metodi di consolidamento;
e.
La modalità del consolidamento, vale a dire se tutto avverrà in capo
alla holding o vi saranno dei sub-consolidati a loro volta consolidati nella
holding;
f.
Le procedure di controllo da mettere in atto tanto sulle poste di
bilancio quanto al controllo indipendente esterno;
g.
L’elenco società e prospetto delle informazioni da fornire da parte di
ognuna;
h.
L’organigramma del gruppo;
i.
Il piano dei conti del gruppo;
j.
I principi, metodi e regole di valutazione;
k.
La procedura di conferma degli elementi infragruppo;
l.
I modelli di stato patrimoniale, conto economico e l’elenco delle
informazioni da inserire nella nota integrativa nonché il rendiconto finanziario, le situazioni e le statistiche complementari, ed il prospetto di
movimentazione delle imposte differite con il prospetto di raccordo tra il
carico tributario teorico e quello effettivo (OIC 17 par. 6.4);
m.
I documenti necessari sia ai fini della informativa interna (ad esempio l’analisi per settori), sia ai fini di controllo (ad esempio il prospetto dei
movimenti di patrimonio netto);
n.
I dettagli che possano permettere la corretta elisione delle partite
infragruppo o dei margini infragruppo (quali, ad esempio, l’intercompany
profit sulle rimanenze o le plus-minusvalenze realizzate tra le società del
gruppo).
SEGUE A PAGINA 15
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La redazione del bilancio consolidato
nell’ultima colonna del prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio
netto consolidato (ombreggiato nell’esempio) dovrebbero risultare tra il
E’ necessario quindi impostare il procedimento di consolidamento median- dato del patrimonio netto consolidato iniziale e quello finale in linea di
te l’utilizzo di prospetti di quadratura delle scritture di consolidato.
massima solo:
Fondamentale è l’analisi dei movimenti di patrimonio netto delle società il risultato consolidato dell’esercizio del gruppo
consolidate raccordato agli effetti delle scritture di consolidamento per le distribuzioni di dividendi della capogruppo ai suoi soci
tipologia di scrittura. Si può impostare un foglio di lavoro alla stregua di le variazioni delle voci patrimoniali della capogruppo
quello riportato come esempio di seguito:
i movimenti della riserva di consolidamento
i movimenti della riserva per differenze di conversione generati
UNO S.p.A
anche con le scritture di consolidamento.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI
La presenza di altri importi è segnale di qualche errore nelle scritture di
DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
consolidamento.
Highlights
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 200X+1
La riserva di consolidamento viene generata in una precisa circoUNO S.P.A.
DUE S.P.A.
TRE S.P.A. QUATTRO S.A. CINQUE S.R.L. Combinato
stanza che si manifesta solo nell’ambito di una scrittura di elisione
di una partecipata consolidata,
Patrimonio netto al 31/12/200X
48.750
9.680
5.400
148
1.300
65.278
quando il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio
netto di competenza.
Variazione area di consolidamento
0
Quando, pertanto, il costo della
partecipazione è stato inferiore alla
Dividendi
(6.000)
(600)
(488)
(7.088)
relativa quota di patrimonio netVersamenti in c/capitale
0
to, al momento del consolidamento si tratterà di identificare la naDifferenza di conversione
39
39
tura della differenza negativa. Tanto la legge quanto i principi conRisultato dell'esercizio 200X + 1
8.850
920
1.700
22
500
11.992
tabili sostengono che:
Patrimonio netto al 31/12/200X+1
51.600
10.000
6.612
209
1.800
70.221
1.
in primo luogo vi dovrà essere la preventiva riduzione proporzionale dei valori delle attività
Eliminazione partecipazioni
Altre
Vendita merci Dividendi
Totale
immobilizzate, salvo quelle di
scrittura A
Combinato
scritture intercompany
patrimonio
Partecip.
Effetto
Immob. Fondi amm. Differenz.
Capitale
Infragruppo
netto
inequivocabile valore e di rapido
fiscale
immobili
Consolid.
di terzi
B/C
D
di gruppo
realizzo;
Patrimonio netto al 31/12/200X
65.278
(13.460)
(469)
1.703
(141)
954
(2.852)
0
(1.344)
0
49.669
2.
per la parte non assorbita
si dovrà porre in essere uno
stanziamento al fondo di consoliVariazione area di consolidamento
0
0
damento per rischi e oneri futuri.
Dividendi
(7.088)
195
893
(6.000)
In buona sostanza il costo della
partecipazione sconta oneri di
Versamenti in c/capitale
0
0
ristrutturazione o i risultati negaDifferenza di conversione
39
(8)
31
tivi attesi in attesa della
ristrutturazione societaria;
Risultato dell'esercizio 200X + 1
11.992
42
(141)
(238)
(1.031)
0
34
(893)
9.765
3.
nel caso eccezionale in cui,
Patrimonio netto al 31/12/200X+1
70.221
(13.460)
(427)
1.703
(282)
716
(3.696)
0
(1.310)
0
53.465
dopo tali rettifiche, permanga una
SEGUE DA PAGINA 14

La compilazione del foglio di lavoro sopra riportato è anche lo strumento per
generare il prospetto di raccordo tra risultato d’esercizio e p.n. netto della
Capogruppo e quelli consolidati, che deve essere parte della nota integrativa.

residuale eccedenza, oppure quando l’intera eccedenza è dovuta al compimento di un buon affare, essa va rilevata a patrimonio netto consolidato
nella riserva di consolidamento, con contropartita la voce partecipazioni.

31/12/200X+ 1
Patrimonio nett o Risultato net to
Bila nci o d ’e se rci zio de lla Ca po gru pp o
Quot a del Patrim onio nett o e dell’ut ile netto delle cont rollate
consolidate attribuibile al gruppo al net to del valore di carico
delle relative part ecipazioni
Eliminazione dei dividendi dist ribuiti fra società del gruppo
Valut azione delle
patrimonio netto

imprese

collegate

con

il

metodo

31/12/200X
Patrimonio nett o

51.600

8. 850

48. 750

3.175

1. 774

2. 263

0

(893)

0

0

0

0

(1. 310)

34

(1.344)

0

0

0

0

0

0

53.465

9. 765

49. 669

del

Eliminazione delle plusvalenze relative alla vendita di cespiti ,
rami d'azienda e merci fra le societ à del gruppo
Effett o della contabilizzazione delle operazioni di leasing
secondo la metodologia finanziaria
Alt re ret tifiche di consolidament o
Bila nci o co nsol ida to (q uo ta de l g rup po )

Test importante che esprime la correttezza di un consolidato:

Il bilancio aggregato non è la somma dei bilanci
delle società consolidate prima delle scritture di
consolidamento che è meglio chiamare “combinato”. Con bilancio aggregato si intende un particolare bilancio consolidato (trattato nel principio contabile OIC 17 al capitolo 16) che riflette la
situazione patrimoniale e finanziaria di un gruppo di società non legate tra di loro da un rapporto giuridico di partecipazione.
I bilanci aggregati devono essere presentati a
integrazione dei bilanci di singole consociate nei
casi in cui:
1.
pur non esistendo un rapporto di partecipazione, i volumi e la natura delle operazioni
che intercorrono tra esse sono tali da rendere i
bilanci aggregati più significativi dei bilanci delle singole società;
2.
le società sono possedute da un unico
soggetto economico;
3.
sono gestite dagli stessi organi direttivi;
4.
sono oggetto di una negoziazione come
SEGUE A PAGINA 16
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un tutt’uno perché, per esempio, un gruppo di società, non legate tra loro
da vincoli giuridici, sono prese in considerazione come un’entità economica per il loro acquisto o la loro vendita.
Aspetti gestionali
La preparazione del bilancio consolidato è l’ultimo atto del controllo che la
capogruppo esercita sulle società partecipate e l’esistenza di una adeguata
struttura contabile e gestionale di gruppo è indispensabile per l’ottenimento
di un bilancio consolidato che assolva alle sue finalità informative interne
ed esterne. Tale adeguata struttura contabile e gestionale di gruppo si
estrinseca attraverso:

Termini rispetto alla
data del bilancio

a)
Il controllo fisico sui titoli
b)
Il controllo sulla gestione delle società partecipate
c)
La predisposizione di manuali contabili della capogruppo;
d)
Una struttura della capogruppo che sia in grado di risolvere i problemi di tipo tecnico amministrativo delle consociate di natura non ricorrente;
e)
Un manuale contabile di gruppo che contenga i dati necessari per la
preparazione del bilancio consolidato;
f)
Un programma EDP che sia in grado di accelerare la preparazione
del bilancio consolidato.
Se tutto quanto sopra è adeguatamente programmato, il calendario di “consolidamento” potrebbe essere sinteticamente rappresentato come segue:

Obiettivi

Ruolo di responsabilità

3-4 mesi prima di fine
anno

Invio alle società da consolidare
dell’elenco
delle
imprese
nell’area di consolidamento,
delle modifiche al manuale, del
calendario

Servizio
centrale
consolidamento

15 giorni prima

Invio dei prospetti del capitale
sociale, composizione
partecipazioni e volume d’affari
4° trimestre

Imprese consolidate per
integrazione lineare

1-5 mesi dopo

Ricezione fascicoli di
consolidamento (reporting
package) siglati per
identificazione da
revisori/sindaci

Come sopra

1-5 mesi dopo

Volume d’affari consolidato per
settore

Servizio centrale di
consolidamento

2 mesi dopo

Stampa aggregato dei conti
rettificati e ricevimento dei dati
per il consolidamento dalle
società valutate al patrimonio
netto

Servizio
centrale
di
consolidamento e società
valutate a patrimonio netto.

2-5 mesi dopo

Bozza dei prospetti di bilancio
consolidato dopo le scritture di
consolidamento.
Ricezione
relazione dei revisori.

Servizio
centrale
consolidamento

di

3 mesi dopo

Bozza di bilancio consolidato
completo

Servizio
centrale
consolidamento

di

3-5 mesi dopo

Situazioni sul volume d’affari
del primo trimestre anno
successivo. Bozza di Relazione
sulla gestione.

Società consolidate
integrazione lineare.

per

4 mesi dopo

Presentazione del bilancio
consolidato certificato al Cda e
Assemblea ordinaria dei soci
della società controllante.

Alta Direzione

Tabella 8: Cessione di terreni agricoli – Agevolazioni
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TEMI D'OGGI

LA CORTE COSTITUZIONALE
CONTINUA A SORPRENDERCI
Ma quanti Presidenti!

N

on ci riferiamo alla caratteristica
che hanno i suoi presidenti
succedutisi nel tempo, quasi sempre scelti tra quelli ai quali mancano solo pochi mesi al
completamento del periodo di carica, stabilito in
9 anni. Questa non è una sorpresa, e ci siamo
ormai abituati. Chi è componente della Corte Costituzionale, salvo eventi naturali, può infatti aspirare a divenirne il Presidente, con tutti i benefici,
a vita, che ne derivano. Dal 1956 ad oggi i presidenti sono stati ben 32, con una permanenza
media in carica di poco più di un anno e mezzo;
Giovanni Maria Flick, l’ultimo Presidente, eletto
il 14 novembre 2008, resterà in carica fino al 18
febbraio 2009, quindi circa 3 mesi in tutto. E lo stesso Flick, nuovo Presidente, ha auspicato una
revisione delle modalità di nomina per i presidenti che lo seguiranno.
Ricordo che il mandato di Presidente dovrebbe durare 3 anni, in base alle norme. Se però si nominano
i più anziani o i più prossimi alla scadenza, ecco che la durata triennale non può essere rispettata.
Il dott. Franco Bile, il precedente Presidente, nominato Presidente all’età di 78 anni, è rimasto in carica
invece più di 2 anni, dal luglio 2006 al novembre 2008. Prima di lui, procedendo a ritroso fino al
febbraio 2000, negli ultimi 8 anni si sono succeduti alla presidenza della Consulta ben 9 Presidenti,
con una permanenza media in carica inferiore ad 1 anno.
Quanto alla sorpresa, ci riferiamo invece al modo in cui talvolta la Corte interviene e a come, di fatto,
è utilizzata.
La Corte Costituzionale ci deve dire se le leggi sono costituzionalmente legittime o meno; qualche
volta ci dice anche dell’altro. Vediamo un caso concreto, relativamente ai privilegi, in campo fallimentare.
Circa il privilegio spettante agli agenti di commercio, dalla Cassazione oramai riconosciuto anche alle
società di capitali, la Suprema Corte ha dichiarato che la legge è costituzionalmente legittima (sentenza n. 1 del 2000), in quanto non prevede il riconoscimento del privilegio alle società di capitali. Se il
privilegio è riconosciuto, sono i giudici della Cassazione che sbagliano. E’ evidente che un intervento di questo tipo, peraltro legittimo, porta a delle conseguenze assai rilevanti. Di fatto si interviene sul
giudicato della Cassazione, sulla sua legittimità. I giudici della Cassazione hanno sbagliato, e dovranno correggersi; questo dice, in pratica, la Corte Costituzionale. Indubbiamente si resta un po’ di
sconcertati, quanto agli effetti.
Un giudice non è d’accordo su come la Cassazione interpreta una qualche norma? E’ convinto di
essere nel giusto? Anziché essere sicuro di farsi cassare la propria sentenza dalla Cassazione che
confermerebbe l’orientamento precedente, qualora una parte eccepisca l’incostituzionalità, il gioco è
fatto. Se la Corte Costituzionale la pensa allo stesso modo, questo è ovviamente il requisito minimo,
ecco bypassata la Cassazione.
La stessa identica cosa è accaduta anche per il privilegio relativo agli alimenti spettanti al coniuge
(sentenza n. 17 del 21 gennaio 2000).
Nel passato, ricordiamo un intervento per certi versi analogo sui compensi spettanti al Commissario
Giudiziale nel Concordato Preventivo (sentenza n. 484 del 30 dicembre 1993). Lì non c’era da controbattere un orientamento consolidato della Cassazione, quanto piuttosto legittimare la disapplicazione
di un D.M..
La Corte Costituzionale allora disse che, derivando la determinazione del compenso da un semplice
decreto ministeriale, ogni giudice era libero di applicarlo o meno; un decreto ministeriale non ha forza
di legge. Quindi, nessun vincolo, ma libertà dei giudici di disapplicare il D.M.; una norma che si è
liberi di disapplicare, non può certamente essere incostituzionale, e quindi è stata respinta l’eccezione di incostituzionalità.
In definitiva, si utilizza talvolta la Corte Costituzionale per cercare di superare giurisprudenza non
condivisa della Cassazione oppure l’applicazione di D.M. contestati.
Ma la Corte Costituzionale è d’accordo su questa modalità operativa? E siamo sicuri che ciò sia
corretto? Sono domande avanzate anche qualche anno fa, domande alle quali non è stata data
risposta.
Giuseppe Rebecca
Ordine di Vicenza

17

Contattate il redattore
del vostro Ordine
Collaborate al giornale
DIRETTORE RESPONSABILE
Massimo Da Re
San Marco 4670 - 30124 VENEZIA
Tel e fax 041 5225988
email mdare@sdrstudiodare.it
BASSANO DEL GRAPPA
Michele Sonda
Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)
Tel.0424 - 228106 FAX 232654
email michele.sonda@catena-sonda.it
BELLUNO
Angelo Smaniotto
Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-948262 FAX 948575
email asprosma@tin.it
BOLZANO
Monica Ponticello
Via Duca d'Aosta 101/A - 39100 BOLZANO
Tel. 0471-272292 FAX 400081
email m.ponticello@rolmail.net
GORIZIA
Davide David
Via dell'Ingegno, 13 - 34073 GRADO (GO)
Tel. 0431-82006 FAX 85776
email daviddavide@iceonline.it
PADOVA
Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 FAX 655088
email info@studiobusato.it
PORDENONE
Eridania Mori
Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434-541790 e FAX 030193
email eridmori@tin.it
ROVIGO
Filippo Carlin
Via XXIV Maggio, 3/A - 45014 PORTO VIRO (RO)
Tel. e fax 0426-025010
email filippocarlin@studiocla.it
TRENTO
Michele Iori
Galleria Legionari Trentini, 5 - 38100 TRENTO
Tel. 0461- 207333 FAX 239268
email micheleiori@yahoo.it
TREVISO
Germano Rossi
Sottoportico Buranelli, 27 31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 FAX 583033
email rossi@advisagroup.it
TRIESTE
Matteo Montesano
Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE
Tel. 040 - 6728511 FAX 775503
email matteomontesano@finpronet.com
UDINE
Guido Maria Giaccaja
Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 504201 FAX 506296
email giaccajag@arkimede.it
Andrea Spollero
Via Pietro Zorutti, 28 - 33044 MANZANO (UD)
Tel. 0432 - 754214 FAX 754783
email spollero@brcassociates.com
VENEZIA
Luca Corrò
Via Fapanni, 60 - 30174 MESTRE (VE)
Tel 041-971942 FAX 980015
email luca.corro@corrolepscky.it
VERONA
Claudio Girardi
Via Angiolieri, 4 - 37040 Castel d'Azzano (VR)
Tel. 045 - 518222 FAX 518023
email claudiogirardi@libero.it
VICENZA
Adriano Cancellari
Via degli Alpini, 21
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444-381912 FAX 381916
email cancellari@euraaudit.it
SEGRETERIA DI REDAZIONE
Maria Ludovica Pagliari
Via Paruta 33A 35126 PADOVA
Tel. e fax 049 757931

18

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 186 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2008

NORME E TRIBUTI

Deduzione parziale dell'IRAP
L

’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 285 (cosiddetto “decreto anti-crisi”), quale modificato
dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2,
ha introdotto, a regime, la deduzione ai fini dell’IRES
e dell’IRPEF del 10% dell’IRAP. Il medesimo art. 6 ha
altresì stabilito il diritto al rimborso di una somma fino
al 10% dell’IRAP di competenza degli anni precedenti
al 2008, da riconoscere in termini e secondo modalità
diverse a seconda che il contribuente abbia o meno
presentato l’istanza di rimborso.

DAVIDE DAVID
Ordine di Gorizia

Per quanto concerne la determinazione della quota
deducibile, si osserva che la norma stabilisce che questa “è ammessa in deduzione ai sensi dell’articolo 99,
comma 1, del TUIR”, il quale a sua volta prevede che
le imposte (diverse da quelle sui redditi e per le quali è
prevista la rivalsa) “sono deducibili nell’esercizio in
cui avviene il pagamento”.
Da ciò consegue che la deduzione del 10% dell’IRAP va
Le motivazioni
operata per cassa (e non per competenza); pertanto
E’ del tutto evidente che le nuove disposizioni sono
non ha alcuna rilevanza l’importo di IRAP imputato a
state introdotte per evitare una quanto più che probaconto economico. E’ quindi da ritenere che i soggetti con
bile censura da parte della Corte Costituzionale della
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ponorma che prevede la totale indeducibilità dell’IRAP
tranno portare in deduzione per il 2008 il 10% degli
dall’IRES e dall’IRPEF.
importi versati in tale anno a titolo d’acconto per il
La norma cui va fatto riferimento è l’art. 1 del decreto
2008; mentre il saldo IRAP per il 2008, da versare nel
IRAP (D.Lgs. n. 446/1997) che al comma 2 statuisce
2009, andrà portato in deduzione (per il 10%) nel 2009.
espressamente che l’IRAP “non è deducibile ai fini
E’ invece da ritenere che non si possa tenere conto del
delle imposte sui redditi”.
saldo IRAP per il 2007, pagato nel 2008, dato che
Tale norma è stata da più parti considerata iniqua ed
questo già rileva per la determinazione degli importi
incostituzionale, anche in considerazione del fatto che
richiedibili a rimborso per il pregresso.
l’IRAP non è un’imposta sul reddito e che, per altro
Per quanto concerne il collegamento della deduzione
verso, costituisce un costo certamente inerente alle
agli interessi passivi e alle spese per i dipendenti, in
attività imprenditoriali e di lavoro autonomo e tenuto
una risposta data a “telefisco 2009” i funzionari delTabella
8: Cessione
agricoli
Agevolazioni
altresì
conto
che l’IRAPdihaterreni
sostituito
tributi e– oneri,
l’Agenzia delle Entrate hanno sostenuto che, per esitra i quali il contributo al servizio sanitario, che erano
genze di semplificazione, la deduzione rimane forfetaria
invece deducibili ai fini delle imposte dirette.
e che quindi non occorre riferirla analiticamente alle
In ragione di ciò, diverse Commissioni tributarie prosuddette voci. Tuttavia, per l’Agenzia delle Entrate la
vinciali hanno fatto rinvio alla Corte Costituzionale a
deduzione non compete se nel periodo d’imposta non
riguardo alla legittimità costituzionale della
sono stati sostenuti costi per interessi passivi o, anindeducibilità dell’IRAP, per contrasto con il princiche in alternativa, per il personale dipendente.
pio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione. A motivazione del dubbio di
Il rimborso per il pregresso
incostituzionalità è stato rilevato, tra l’altro, che
I commi da 2 a 4 dell’art. 6 del D.L. n. 185/2008
l’IRAP colpisce un valore intermedio dell’attività prodisciplinano il diritto al rimborso dell’IRES o dell’IRfessionale o d’impresa (il “valore della produzione
PEF per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso
netta derivante dall’attività esercitata”) che è del tutto
al 31 dicembre 2008, per una somma fino ad un massisvincolato dal risultato finale.
mo del 10% dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfetariamente agli interessi e alle spese del perLa deducibilità parziale “a regime”
sonale. Le disposizioni sul rimborso per gli anni
Come detto, nel tentativo di evitare la censura di
pregressi operano però una distinzione tra i contriincostituzionalità come sopra motivata, il decreto antibuenti che alla data del 29 novembre 2008 (data di
crisi ha per prima cosa stabilito, al comma 1 dell’art. 6,
entrata in vigore del decreto anti-crisi) avevano preche a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
sentato l’istanza di rimborso e quelli che invece non
dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo
l’avevano presentata (o che l’hanno presentata sucpari al 10% dell’IRAP determinata ai sensi degli articessivamente).
coli 5, 5 bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 446/1997.
Per i primi, il rimborso verrà effettuato “automaticaA implicita giustificazione dell’introduzione della
mente”, senza la necessità di alcun adempimento da
deducibilità parziale, la norma riferisce forfetariamente
parte loro (salvo che non venga in futuro previsto un
la quota di IRAP resa deducibile “all’imposta dovuta
qualche obbligo di riconferma e rendicontazione del
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
rimborso a suo tempo richiesto).
assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assiInvece, i contribuenti che alla data del 29 novembre
milati ovvero delle spese per il personale dipendente e
2008 non avevano ancora presentato l’istanza, poassimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi deltranno ottenere il rimborso solo previa presentazione
l’articolo 11, commi 1, lettera a), 1 bis, 4 bis, 4 bis.1 del
in via telematica di una apposita domanda, da effetmedesimo decreto legislativo n. 446 del 1997".
tuarsi nei termini e con le modalità che verranno stabiCiò, evidentemente, in considerazione che i dubbi di
liti da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
incostituzionalità sono conseguiti, come già riferito in
delle Entrate. In ogni caso il rimborso spetta soltanto
precedenza, anche dal fatto che l’IRAP va a colpire
per i rimborsi richiesti entro il termine di prescrizione
soltanto un valore intermedio dell’attività professiodi 48 mesi dal pagamento (di cui all’art. 38 del D.P.R.
nale o d’impresa, data l’indeducibilità (totale o parzian. 602/1973). A tale proposito occorre chiedersi da
le) dalla relativa base imponibile degli oneri finanziari
quando decorre il termine decadenziale dei 48 mesi per
e del costo del lavoro.
i versamenti IRPEF e IRES fatti in acconto.
A commento della nuova norma si osserva, per prima
In una recente risoluzione (la n. 459/E del 2 dicembre
cosa, che nella versione originaria del decreto anti-crisi
2008), trattando in generale del termine decadenziale
l’art. 6 era rubricato “Deduzione dall’IRES della quota
fissato dal richiamato articolo 38 del D.P.R. n. 602/
di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi”.
1973; l’Agenzia delle Entrate, rifacendosi ad un conCiò aveva fatto insorgere il dubbio che la deduzione
solidato orientamento della Corte di Cassazione, ha
spettasse soltanto ai soggetti IRES e non anche a quelsostenuto che, in via di principio, il termine decorre
li IRPEF. In sede di conversione la rubrica è stata poi
dai singoli pagamenti. In forza di tale interpretazione
modificata in “Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF delper gli acconti il termine dei 48 mesi decorrerebbe
la quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli
quindi dalla data di versamento degli acconti stessi e
interessi”, rendendo così esplicito che la deduzione
non da quella successiva di versamento del saldo.
spetta anche ai soggetti IRPEF.

Tuttavia, nella citata risoluzione è anche detto che “al
fine di individuare il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine previsto a pena di decadenza per presentare istanza di rimborso occorre stabilire se l’obbligazione tributaria esisteva o meno al momento del
pagamento. Nel caso in cui il pagamento è stato effettuato in totale assenza del presupposto, il termine inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi
eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti
aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda
successivamente la determinazione di quello stesso
obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo”.
In ragione di tale principio pare quindi possibile sostenere che il termine dei 48 mesi per la richiesta di rimborso della quota di IRPEF o di IRES pagata in eccedenza
(causa la mancata deduzione dell’IRAP) vada fatto decorrere dal pagamento del saldo del singolo periodo
d’imposta anche per gli importi precedentemente versati a titolo d’acconto. Ciò in quanto al momento del
pagamento degli acconti esisteva l’obbligazione tributaria, mentre il diritto al rimborso è sopravvenuto successivamente in forza del decreto anti-crisi.
L’Agenzia delle Entrate sembra però essere di avviso
contrario, dato che in una risposta a “telefisco 2009”
ha affermato che la data del versamento da cui far
decorrere il termine decadenziale è da intendersi come
data del versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di riferimento.
Sia per i soggetti che hanno presentato l’istanza di
rimborso entro il 29 novembre 2008 che per quelli che
invieranno la domanda telematica, il rimborso sarà eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle istanze, nel rispetto dei limiti di spese di 100
milioni di euro per il 2009, di 500 milioni di euro per il
2010 e di 400 milioni di euro per il 2011. E’ però
prevista anche una integrazione (da effettuarsi con
successivi provvedimenti legislativi) delle risorse messe
a disposizione per il rimborso in caso di esaurimento
di quelle stanziate inizialmente.
Per quanto concerne l’importo ammesso a rimborso la
norma del decreto anti-crisi specifica che questo spetta per la “quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell’IRAP riferita agli interessi passivi e oneri assimilati ovvero alle spese per il personale
dipendente e assimilato ... fino ad un massimo del 10
per cento dell’IRAP dell’anno di competenza”.
A tale proposito, in una risposta data a “telefisco
2009”, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno
sostenuto che il 10% dell’IRAP assolta nel periodo di
competenza deve essere dedotto dal reddito imponibile, il quale va quindi ricalcolato tenendo conto della
deduzione. Il che sta a significare che, secondo l’Agenzia delle Entrate, la quota forfetaria non costituisce il
limite del rimborso ottenibile, bensì la quota deducibile.
Come per la deduzione “a regime”, i funzionari dell’Agenzia delle entrate hanno altresì sostenuto che il
rimborso spetta soltanto se nel periodo di competenza sono stati sostenuti costi per interessi passivi o,
anche in alternativa, per il personale.
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Ordine di Udine

giovani iscritti alla Cassa negli anni Novanta lamentano di essere
chiamati a pagare le laute pensioni agli iscritti ante 1987, i quali,
dopo aver versato meno di 20 milioni di lire in contributi soggettivi
e le contribuzioni ridotte dal 1992 e 1996, si trovano pensioni maturate, che in un anno o poco più, recuperano tutta la contribuzione
(soggettiva) versata. Tutto ciò è il risultato della scarsa conoscenza della
situazione finanziaria e patrimoniale della Cassa.
Pur non disponendo dei bilanci ma solo di pochi elementi si può dimostrare
che la situazione è molto diversa.
Dall’ultimo estratto conto che la Cassa mi ha inviato, al 31.12.1970 risulta che
il mio conto personale sono accreditate 81.500 del contributo soggettivo
versato ed un accredito di 285.486 che era pari al 57% dell’importo di tutte le
altre entrate della Cassa, al netto delle spese di gestione, ripartito in parti
uguali a tutti gli iscritti ed accantonato in una riserva comune l’altro 43%.
Da ciò risulta che, oltre il contributo soggettivo aveva altre rilevanti entrate
se, al netto delle spese di gestione destinava il 43% a riserva e ripartiva agli
iscritti il 57% in totale altre entrate pari a circa 6 volte il contributo soggettivo versato dagli iscritti.
Tali altre entrate erano costituite da un contributo del 2% sugli incarichi
giudiziari e sindacali, dalle marche S. Marco e soprattutto dalle marche
comuni.
Dai bilanci degli anni 1977, 1978, 1979 e 1980 le entrate del contributo
soggettivo erano il 8%, 7%, 6% e 6% del totale delle entrate ed i redditi
patrimoniali il 38%, 42%, 43% e 42%.
Da ciò si deduce che il contributo soggettivo costituiva meno di un
sedicesimo di tutte le entrate e che il patrimonio era rilevante. Se poi si
stimasse il suo rendimento al 4,2%, risulta un patrimonio pari a 10 volte le
entrate annuali delle Cassa.
Se, poi , dopo l’entrata in vigore della legge 21/86 sono stati ridotte le
percentuali della contribuzione soggettiva del–30% dal 1992 e –40% dal
1996, ed aumentati i rendimenti del 14,29% delle pensioni fino al limite e del
20% oltre il limite, si dimostra che la situazione patrimoniale della Cassa
poteva permettere tali miglioramenti.
Sono invece gli iscritti degli anni dal 1987 al 2000 che risultano beneficiari
di un rateo di pensione, calcolato con il sistema contributivo, pur avendo
beneficiato della riduzione del 50% della contribuzione soggettiva nei primi
tre anni, senza aver dopo aver pagato per tutto il periodo successivo la
contribuzione ridotta nelle percentuali, di cui sopra. Le pensioni che matureranno dopo il 1.01.2004 sono inoltre colpite da un contributo di solidarietà a percentuali minori e per una durata massima prevista in 4 quinquenni e
quindi potrebbe essere già cessato al pensionamento degli iscritti dopo il
1987, tutt’al più per pochi anni...
Risultano quindi i maggiori beneficiari e non degli onerati dai cambiamenti
normativi intervenuti.
Le pensioni degli iscritti ante 1987 sono stati invece ridotte con l’allungamento della base per il calcolo del reddito medio con i redditi convenzionali
previsti per gli anni ante 1987, senza possibilità di integrarli
contributivamente. Tutto ciò comporta una notevole riduzione per l’abbassamento del reddito medio.
Il comportamento della Cassa
Il comportamento della Cassa nei confronti degli iscritti, non è stata conforme alle disposizioni di legge, talvolta neppure conforme alla interpretazione manifestata dalla Cassa stessa.
In particolare abbiamo rilevato che :

1)
Le pensioni retributive sono calcolate alla maggiore aliquota di rendimento fino al limite dell’anno precedente e non fino a quello dell’anno in
corso e sui redditi rivalutati fino al penultimo anno precedente e non fino
all’ultimo;
2)
Il supplemento della pensione alla vedova è stato corrisposto dal 1°
dell’anno successivo e non dal mese successivo alla morte, come previsto
all’art. 1 della legge n.21/86;
3)
L’aumento delle aliquote di rendimento, dopo aver sostenuto che
spettavano solo ai nuovi pensionati sono stati corrisposti anche ai pensionati precedenti solo dopo che i primi ricorrenti avevano ottenuto sentenza
favorevole dalla Cassazione e senza la rivalutazione dalla data del
pensionamento all’anno 1996;
4)
I coefficienti di rivalutazione per le pensioni che decorrono dal 1999,
2001, 2002 e 2003 sono stati rilevati quelli di dicembre e non quelli dell’anno, come dispone la norma ed hanno respinto il ricorso di un recorrente
dichiarando falsamente di aver sempre applicato in precedenza quei
coefficienti, mentre in precedenza risultano applicati i coefficienti dell’anno;
Nel calcolo della pensione la Cassa ha pubblicato su Il Giornale dei
Dottori Commercialisti, aprile 1988, che la pensione del 1987 si calcola
nella misura dell’1,75% fino a 50.000.000 ed oltre allo 0,5%. A far tempo dal
1°.01. 1988 il calcolo della pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa
risulta dall’applicazione delle seguenti percentuali: 1,75% X n. anni
iscrizione fino a £ 52.400.000 di reddito medio decennale, oltre 0,5% X
n. anni iscrizione Cassa sull’eccedenza detto limite.
Non so se siano state liquidate pensioni nel 1987 che sarebbero spettate
solo ad eventuali invalidi, ma fatto sta che nel 1988 le pensioni di vecchiaia
spettanti ai primi iscritti dovevano essere calcolate fino al limite del 1988 di
£ 52.400.000, sulla media dei redditi rivalutati fino a tutto il 31.12.1987. Sono
SEGUE A PAGINA 20

20

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 186 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2008

Equilibrio finanziario intergenerazionale
SEGUE DA PAGINA 19

state invece calcolate fino al limite di Lire 50.000.000 e con i redditi rivalutati
fino al 01.01.1987. Quindi il calcolo è stato effettuato come se le pensioni
fossero maturate nel 1987. Negli anni successivi il calcolo è stato effettuato
con le aliquote fino al limite dell’anno precedente.redditi rivalutati fino al
penultimo anno precedente, a cominciare dal 1988 e non fino all’ultimo non
tiene conto dell’ultimo anno.Tutto ciò comporta un minor importo di pensione inferiore al dovuto di lire da 750.000 a 1.486.500 prima dell’aumento
delle aliquote di rendimento e da 725.200 a 1.999.200 annue dopo l’aumento
dal 1996. Il tutto come risulta dalla tabella seguente.

Anno Limite

Differenza Anni

Diff % . Pensione % reddito dal 1996

x 1,25
1987 50. 000.000
1988 52.400.000 2.400.000 25
1989 55.000.000 2.600.000 26
1990 58.200.000 3.200.000 27

31,25
750.000 35,0 840.000
32,50 845.000 36,4 946.400
33,75 1.080.000 37,8 1.209.600

1991 61.900.000 3.700.000 28
1992 66.000.000 4.100.000 29
1993 69.900.000 3.900.000 30

35,00 1,295,000 39,2 1.450.400
36,25 1.486.500 40,6 1.664.600
37,50 1.462.500 42,0 1.638.000

1994 73.200.000 3.300.000 31
1995 76.300.000 3.100.000 32
1996 79.700.000 3.400.000 33

38,75 1,278.750 43,4 1.432.200
40,00 1,240.000 44,8 1.388.800
46,2 1.570.800

1997 83.900.000 4.200.000
1998 86.000.000 2.100.000
1999 87.500.000 1.500.000

34
35
36

47,6 1.999.200
49,0 1.029.000
50,4 756.000

2000 88.900.000 1.400.000

37

51,8

725.200

Un pensionato dal 1988, che aveva continuato l’attività, è morto nel mese
di aprile 1990. Alla moglie il supplemento maturato dopo la pensione è stato
corrisposto dal gennaio 1991 ed ha dovuto perciò ricorrere al giudice del
lavoro per ottenere il rateo dal mese successivo alla morte come dispone
all’art.1 della legge n.21/86. Ma tale rateo calcolato sui redditi rivalutati fino
all’anno precedente e fino al limite dell’anno in corso, non è stato poi
rivalutato dall’anno a quello successivo in poi.
Alla presentazione della richiesta di approvazione di aumentare le aliquote
di rendimento delle pensioni, l’amministrazione della Cassa precisava che
tali aumenti non spettavano ai precedenti pensionati, ma solo ai nuovi
pensionati e tale precisazione è stata reiterata al momento dell’emanazione
del decreto approvante. Nel dicembre 1995, alla vigilia della decorrenza
delle nuove aliquote, la Cassazione decideva che per la Cassa dei Geometri,
l’aumento spettava anche ai pensionati precedenti. La Cassa allora precisava che tale sentenza non era applicabile alla nostra Cassa e che avrebbero presentato la necessaria domanda di una variazione alla legge, per
estendere il beneficio ai pensionati precedenti. Dopo cinque anni i primi ricorrenti ottenevano in Cassazione la decisione favorevole e pertanto la Cassa si decise a pagare i precedenti pensionati. Ma, nonostante avessero sostenuto che si dovevano aumentare le pensioni corrisposte nel 1996, di 1/8 la parte calcolata fino al limite e di 1/5 la parte
calcolata oltre il limite, ha corrisposto gli aumenti sui valori calcolati
sulle pensioni iniziali escludendo la rivalutazione dalla data di inizio
della maturazione della pensione al 1996.
Bisogna precisare che la legge n.21/86 prevede che siano rivalutati i redditi
per il calcolo della pensione(art.15) e poi annualmente viene rivalutata la
pensione (art. 16). In questo modo tutti i valori sono costantemente aggiornati sui valori reali iniziali previsti dalla legge. .
Tutto ciò ha comportato un aumento non rivalutato del 3,9% per i
pensionati dal 1995, del 9,51% per quelli dal 1994; del 13,78% per
quelli dal 1993;del 18,56% per quelli dal 1992; del 24,96% per quelli
dal 1991; del 40,14 per quelli dal 1990; del 49,1% per quelli dal 1989; e
del 58,2% per quelli dal 1988. Mentre la Cassa in una circolare ai dele-

gati sosteneva che: Si ritiene, infatti, che il limite massimo di approssimazione e trasposizione del meccanismo di calcolo potrebbe essere il seguente:
a)
considerare l’importo della pensione in pagamento al 31.1.95 e
scinderlo ove occorra il caso, nelle due parti, risultanti dagli adeguamenti
ISTAT applicati dalla data di decorrenza del trattamento fino al 32.12.95,
riferibili al primo ed al secondo scaglione reddituale;
b)
maggiorare la parte riferibile al primo scaglione moltiplicandolo
per 2 e diviso per 1,75;
c)
maggiorare la parte riferibile al secondo scaglione moltiplicandolo per 0,6 e dividendolo per 0.5.
Anche il reddito per calcolare le pensioni nei casi del pagamento del contributo sul reddito minimo, prendono il reddito conseguito e non il reddito
minimo sul quale hanno pagato il contributo. Qui però devo dare atto che
all’osservazione dell’interessato provvedono alla correzione dovuta.
Nella determinazione dei coefficienti di rivalutazione dei redditi per le pensioni decorrenti nel 1999, osservai che alcuni coefficienti erano inferiori a
quelli dell’anno precedente.Lo feci notare all’Assemblea dei delegati e,
senza indagare di questa evidente assurdità, mi risposero che quelli erano
i dati ricevuti dall’ISTAT ed approvati dai Ministeri competenti. Questa
anomalia si ripete anche in altri tre anni successivi.
Nel 2002 un pensionato si fece mandare la tabella dei coefficienti di
rivalutazione e rilevai che, invece di rilevare i coefficienti di rivalutazione
dell’anno la Cassa rilevava quelli relativi al mese di dicembre. Fece ricorso
e fu respinto con la motivazione che sono quelli di dicembre i coefficienti
previsti dalla legge, applicati dalla Cassa fin dal 1987. mentre negli anni
precedenti risultano invece applicati quelli dell’anno.
Nella motivazione della Cassa si legge: Ai sensi dell’art.15, comma 3,
L.21/86, infatti, in relazione alla rivalutazione dei redditi di cui, trattasi, “si considera l’aumento fra i coefficienti relativi all’anno di produzione dei redditi e quelli dell’ultimo anno anteriore alla maturazione del
diritto alla pensione” detti coefficienti rispetto alla tabella emanata
dall’ISTAT sono quindi quelli relativi al mese di dicembre, applicati
dalla scrivente Cassa sin dall’entrata in vigore della L.21/86. Dalla stessa
tabella risulta che negli anni ante 1999, la Cassa ha invece applicato quelli
dell’anno.
Sembra assurdo che si voglia sostenere che quelli del mese siano quelli
dell’anno. Presentai denuncia al Collegio Sindacale della errata applicazione della legge. Mi risposero che i coefficienti sono stati mandati ai Ministeri competenti che li aveva approvati. Risposi che non contestavo la mancata approvazione ma l’errata rilevazione. Inoltrai allora la denuncia ai Ministeri che li avevano approvati e per conoscenza al Collegio inadempiente. Il Presidente del Collegio espose ai Delegati che il sottoscritto aveva
inviato ai Ministeri la denuncia commettendo due vizi: per aver inviato la
denuncia ai Ministeri e per conoscenza al Collegio sindacale e non viceversa e che dovevo presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione cha
avrebbe considerato coefficienti sbagliati per la rivalutazione delle pensioni (e non dei redditi) per il calcolo delle pensioni.
Ho precisato che si trattava di una segnalazione dell’inadempienza del
Collegio relativamente alla denuncia presentata prima al Collegio sindacale
e che il Presidente invece di riferire esattamente i fatti cerca di far passare
per incompetente chi ha presentato la denuncia e sbaglia perfino l’oggetto
della contestazione.
In definitiva siamo in attesa della risposta del Ministero, che non risponderà mai ammettendo di non aver controllato le tabelle approvate, che hanno
ridotto le pensioni maturate in quei quattro anni.
Si osserva in modo particolare che la Cassa prima dichiara che le pensioni
si calcolano sul massimale dell’anno di maturazione e poi le calcolano su
quello dell’anno precedente. Osservano che l’aumento ai precedenti pensionati va calcolato sui valori rivalutati fino al 1995 e poi invece li calcolano
sui valori iniziali. Dichiarano di aver sempre preso i coefficienti del mese di
dicembre, che sono quelli dell’anno mentre questa regola la hanno applicata solo dal 1999 in poi.
Non si pretende che il comportamento sia a favore degli iscritti ma neppure
così spoduratamente contro
Queste dichiarazioni e conseguenti applicazioni sono fatte in piena ignoranza o in piena mala fede?. In entrambi i casi non si può ammettere da
parte della Cassa tale ignoranza ed ancor meno la mala fede.
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Fondi comuni immobiliari:
novità dal D.L. 112/2008
Il regime fiscale dei fondi comuni d’investimento immobiliari, già esaminato nel numero di gennaio-febbraio 2008 di questa stessa rivista, ha
subito significative modificazioni ad opera dell’articolo 82, commi da 17 a 22, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La manovra estiva del 2008 ha, in primo luogo,
provveduto ad innalzare dal 12,5% al 20% l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai
fondi di investimento immobiliare(1). E’ stato, inoltre, introdotto dal legislatore uno speciale regime di imposizione per taluni fondi immobiliari,
caratterizzati da una ristretta base partecipativa
o riconducibili a persone fisiche che appartengono allo stesso nucleo familiare ed è stata introdotta, infine, una presunzione di residenza per le
società estere controllate da residenti che detengono quote di fondi immobiliari.

VALENTINO GERETTO
Ordine di Venezia
MATTIA VARESANO
Ordine di Gorizia

regolamentati (italiani o esteri), aventi un patrimonio al lordo dell’indebitamento inferiore a 400
milioni di euro e che presentino almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) quote detenute da meno di 10 partecipanti (salvo che almeno il 50% delle stesse siano detenute

1.
Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare:
modifiche al regime delle ritenute.
Il D.L. 269/2003, modificando il regime dell’art. 7
del D.L. 351/2001, aveva, già introdotto un prelievo sui proventi derivanti dalla partecipazione
al fondo, mediante applicazione di una ritenuta,
operata dalla società che gestisce il fondo (SGR),
sui proventi distribuiti ai possessori delle quote
del fondo e sulla differenza fra il valore di riscatto
e di liquidazione delle quote e il costo di sottoscrizione o di acquisto.
Il recente intervento normativo ha comportato
un significativo incremento dell’aliquota d’imposta, passata dal 12,5% al 20%, riducendo, in
tal modo, la convenienza di tale strumento.
Il decreto prevede una disposizione transitoria
per disciplinare il passaggio all’applicazione della nuova aliquota. Sui proventi distribuiti, infatti,
si applica l’aliquota del 20% se gli stessi percepiti a decorrere dal 25 giugno 2008. Sui proventi
derivanti dal rimborso delle quote (differenza fra
valore di riscatto e di liquidazione delle quote e
costo di sottoscrizione o di acquisto), invece, la
ritenuta si applica in misura pari al 20% solo sull’incremento di valore maturato a decorrere dall’ultimo rendiconto del fondo redatto prima della
data di entrata in vigore del decreto. La restante
parte rimane, invece, soggetta a ritenuta del
12,50%. In pratica rimane soggetta alla più favorevole aliquota del 12,5% la differenza tra il valore delle quote risultante dall’ultimo rendiconto
del fondo redatto prima della data di entrata in

vigore del decreto e il costo di acquisto o sottoscrizione delle stesse(2).
Le plusvalenze qualificabili come redditi diversi
di natura finanziaria, derivanti dalla cessione a
titolo oneroso delle quote di partecipazione dei
fondi qualificabili come redditi diversi di natura
finanziaria ai sensi della lettera c ter), art. 67,
comma 1 del TUIR), rimangono, invece, soggette
all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
del 12,5%, come ricordato anche dall’Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 61/E del 3 novembre 2008 (richiamando a tal proposito anche la
circ. n. 22/E del 2006).
2.
Il nuovo regime dei fondi immobiliari a
ristretta base partecipativa
Il decreto legge n. 112/2008 ha introdotto uno
speciale regime per i fondi che non prevedano la
quotazione dei certificati partecipativi in mercati

da investitori istituzionali, dai soggetti residenti
in Stati cd. white list, da imprenditori individuali,
società ed enti, se le partecipazioni sono relative
all’impresa commerciale, nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria e enti non commerciali);
b) si tratti di fondi riservati e speculativi (3) in cui
più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d’imposta,
da persone fisiche legate fra loro da rapporti di
parentela o affinità, o da società ed enti di cui le
persone fisiche medesime detengano il controllo
o il diritto di partecipazione agli utili superiore al
50% e da trust di cui siano disponenti o
beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali (4).
Per tali tipologie di fondi è prevista l’applicazione di un’imposta patrimoniale dell’1% sull’amSEGUE A PAGINA 22

Allineando il prelievo fiscale su tali proventi a quello sui proventi derivanti dalla partecipazione alle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ).
La ratio, come si evince anche dalla circolare n. 61/E del 3 novembre 2008, sembra sia quella di evitare la discriminazione di trattamento dei partecipanti ai fondi ad
accumulazione rispetto ai partecipanti ai fondi a distribuzione. Occorre rilevare, però, che tale discriminazione non è stata del tutto eliminata dato che non risultano comunque
soggetti all’aliquota del 12,5%, bensì alla maggiore aliquota del 20% gli incrementi di valore maturati dalla data dell’ultimo rendiconto al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore
del D.L. 112/2008).
3
Le caratteristiche peculiari di fondi riservati e speculativi sono stabilite dagli artt. 15 e 16 del D.M. 228/99.
4
La circolare 61/ del 2008 sottolinea che la verifica di tali requisiti va effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, cosicché l’inclusione o l’esclusione dai fondi a ristretta base
partecipativa o familiare non risulta essere permanente ma può variare di anno in anno.
1
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sta applicata sui redditi derivanti dalla cessione
o dal rimborso delle quote di partecipazione. Peraltro la nuova normativa prevede che la maggiore aliquota del 20% risulti applicabile, per i fondi
a ristretta base partecipativa e familiari anche alle
plusvalenze realizzate attraverso la cessione a
titolo oneroso delle quote di partecipazione ai
fondi tassabili come redditi diversi di natura finanziaria, alle quali negli altri casi rimane
applicabile un’imposta sostitutiva con la minor
aliquota del 12,5%.

montare del valore contabile netto del fondo (5),
prelevata annualmente dalla SGR, che si aggiunge alla ritenuta alla fonte sui proventi distribuiti
ai partecipanti (6).
Spetta alla stessa società di gestione del risparmio l’obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell’imposta patrimoniale
Societá ed enti non residenti con patria carico dei fondi immobiliari a ristretta base 3.
partecipativa e di quelli familiari (con l’obbligo di monio prevalentemente investito in fondi immosegnalare all’Agenzia delle Entrate i partecipanti biliari: presunzione relativa di residenza.
che non hanno reso la comunicazione delle informazioni necessarie per tale verifica, ai fini del Un’ultima novità che va segnalata, introdotta dal
riscontro da parte dell’Agenzia della debenza comma 22 dell’articolo 82 (che ha introdotto il nuodell’imposta patrimoniale, del recupero della stes- vo comma 5-quater all’articolo 73 del TUIR) del
sa e dell’applicazione delle eventuali sanzioni in decreto 112/2008 riguarda l’introduzione di una
capo ai partecipanti), oltre agli obblighi di prelie- presunzione relativa di residenza fiscale nel territorio dello Stato delle società o enti non residenti.
vo e versamento dell’imposta.
L’imposta è dovuta a partire dal periodo d’impo- La norma, infatti, stabilisce che tali società ed
sta in corso alla data di entrata in vigore del de- enti si considerano residenti se gli stessi hanno
creto e, quindi, dal 2008, ed è corrisposta entro il investito il loro patrimonio in misura prevalente
nelle quote di fondi immobiliari di cui all’articolo
16 febbraio dell’anno successivo al prelievo.
L’introduzione di una diversa (e penalizzante) 37 del TUF e, allo stesso tempo, sono controllati,
disciplina dei cosiddetti “fondi immobiliari fami- direttamente od indirettamente, per il tramite di
liari” ha evidentemente una funzione società fiduciarie o per interposta persona, da
antiabusiva, atta a rendere meno conveniente per soggetti residenti in Italia. A tal proposito vanno
il contribuente la “strumentalizzazione” del fon- segnalate alcune peculiarità della novella rispetdo immobiliare chiuso per poter conseguire le to alle presunzioni di residenza contenute nei
commi 5 bis e 5 ter dello stesso art. 73 del TUIR.
agevolazioni fiscali per questo previste.
In primo luogo si nota come la struttura stessa
Occorre
sottolineare,
a
tal
proposito,
che
la
funTabella 8: Cessione di terreni agricoli – Agevolazioni
zione tipica dei fondi, anche se non quotati, deve della presunzione cui al comma 5 quater sia sipur sempre considerarsi quella di raccogliere il gnificativamente diversa da quella delle presunrisparmio fra una pluralità di investitori, come zioni legali che la precedono. Una prima differenpuntualizzato dalla Banca d’Italia (7): i fondi a za è costituita dall’oggetto della presunzione.
ristretta base partecipativa, pur ritenuti in linea Infatti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis, il fatto
di massima legittimi, dovrebbero perciò costitui- indiziante (e cioè il controllo della società formalmente estera da parte di soggetti residenti o la
re solo un’eccezione.
Nel nostro Paese invece i fondi immobiliari le cui qualità di residenti della maggioranza dei sogquote sono detenute da un numero ristretto di getti che la amministrano) fa desumere (legalmenpartecipanti (spesso legati tra loro da rapporti fa- te) l’esistenza in Italia della sede dell’amministramiliari) sono piuttosto diffusi, cosa che ha portato zione della società estera, mentre ai sensi del
a ritenerli, a torto o a ragione, una “forzatura” del- nuovo comma 5 quater, il fatto indiziante rende
lo strumento giuridico e a guardarli con un certo legalmente presunta l’esistenza in Italia della residenza del soggetto esterovestito.
sospetto.
Il Legislatore, quindi, ha voluto evitare che un’age- Questa differenza potrebbe sembrare a prima vivolazione, prevista per favorire il risparmio fra una sta puramente lessicale e poco significativa. In
pluralità di investitori potesse essere goduta da realtà invece, tale differenza ha dei rilevanti riristrette compagini familiari: è sotto questa logica, flessi ai fini della prova contraria, che il contriperciò, che deve essere considerata l’imposizione buente ha l’onere di fornire per poter superare la
patrimoniale aggiuntiva prevista per i fondi immo- presunzione legale. Nelle fattispecie disciplinate
biliari a ristretta base partecipativa, quale strumen- dal comma 5 bis il contribuente potrà limitarsi a
to per disincentivare l’utilizzo di tale strumento dimostrare che l’effettiva sede di amministraziogiuridico, senza d’altra parte escludere la sua le- ne della società si trova nello stato estero, valorizzando ad esempio la residenza degli amminigittima utilizzazione.
In questa prospettiva, la nuova disciplina po- stratori, piuttosto che i luoghi in cui questi quotrebbe realizzare una condizione di maggior cer- tidianamente si riuniscono per svolgere le loro
tezza anche per lo stesso contribuente: l’esisten- funzioni gestorie; nelle fattispecie disciplinate
za di un apposito regime per tali fondi “familiari” dalla novella qui in esame, invece, la dimostradovrebbe escludere, infatti, che si possano ap- zione del luogo in cui è effettivamente situata la
plicare, nei loro confronti, le categorie giuridiche sede dell’amministrazione della società formaldell’elusione, dell’interposizione fittizia (simulazio- mente estera non sarebbe di per sé sufficiente a
ne soggettiva) o più in generale dell’abuso di di- vincere la presunzione legale di residenza in Itaritto, utilizzate in passato dall’Agenzia delle Entra- lia, in quanto il contribuente dovrebbe altresì dite per eventualmente disapplicare in capo a questi mostrare che anche l’oggetto principale della
società si localizza all’estero, dato l’operare
il particolare regime fiscale riservato ai fondi.
Si rileva, infine, che anche per tale tipologia di disgiunto dei due criteri sostanziali previsti dal
fondi è valevole l’aumento dell’aliquota d’impo- terzo comma dell’art. 73 del TUIR.
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La dimostrazione di questo secondo criterio potrebbe essere peraltro particolarmente insidiosa
per società o enti che investono il loro patrimonio in via prevalente in fondi immobiliari: ciò in
quanto esiste una tendenza accertativa che individua il luogo in cui deve essere localizzato l’oggetto principale della società o dell’ente, nel luogo in cui sono fisicamente localizzati i beni di
primo grado detenuti dall’ente stesso, per il tramite di altre società od enti o per il tramite, appunto, di un fondo di investimento, soprattutto
quando questi sono costituiti da beni immobili.
Nel caso di specie, perciò, la società estera potrebbe essere considerata fiscalmente residente
in Italia per effetto della presunzione cui al nuovo art. 5 quater del TUIR anche qualora fosse in
grado di dimostrare che la sua sede dell’amministrazione si trova effettivamente all’estero, solo
in ragione del fatto che il fondo immobiliare nel
quale ha investito la parte prevalente del proprio
patrimonio detiene immobili siti in Italia.
Una seconda differenza si rinviene nelle condizioni previste dalla norma, la cui verifica porta
all’applicazione della presunzione (i cosiddetti
fatti indizianti). Il comma 5 bis, infatti, opera quando una società estera, che controlla una società
residente, è a) controllata da soggetti residenti,
ovvero b) amministrata da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da consiglieri
residenti in Italia.
La nuova presunzione di residenza introdotta al
comma 5 quater, invece, prevede quale unico fatto indiziante, il controllo (diretto o indiretto) da
parte di soggetti residenti in Italia di una società
estera che abbia investito la parte prevalente del
proprio patrimonio in fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’art. 37 del TUF. Nella
novella non viene perciò data rilevanza alla composizione dell’organo gestorio, coerentemente,
a nostro avviso, con la diversa struttura della
nuova presunzione rispetto alle precedenti: come
detto poc'anzi, il nuovo comma 5 quater non ha
ad oggetto la localizzazione della sede dell’amministrazione della società esterovestita, ma determina una presunzione direttamente sulla sua qualità di soggetto residente in Italia. La nuova disposizione sembra, quindi, dare diretta rilevanza
- ancorché con valenza di mera presunzione legale - al “controllo”, quasi fosse un autonomo
criterio per determinare la residenza fiscale di un
soggetto: ciò è dovuto, come rileva attenta dottrina (8), alla difficoltà di accertare la sussistenza
dei criteri della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale, per soggetti che non svolgono una reale attività di impresa ma che si limitano a
gestire beni patrimoniali, com’è tendenzialmente
per le società a cui la novella è applicabile, che
investono la maggior parte del loro patrimonio in
fondi di investimento immobiliare.
Si noti in ultimo che la nozione di controllo a cui
fa riferimento il nuovo comma 5 quater dell’art.
73 è quella civilistica di cui all’art. 2359 c.c.: non
rileverebbero quindi - come peraltro sembra confermare la citata circolare n. 61/E del 2008 -, le
forme di controllo congiunto ancorché realizzate
attraverso familiari come previsto dall’art. 73
comma 5 ter, il cui campo di applicazione è riservato alla sola presunzione di esterovestizione
disciplinata dall’art. 73 comma 5 bis, e difficilmente allargabile, dato l’inequivocabile dato letterale, anche al successivo comma 5 quater.

Il valore netto contabile del fondo è dato dalla media annuale dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3, del TUF
(di norma la relazione semestrale e il rendiconto della gestione del fondo). Si vuole qui far notare che in tale calcolo non è incluso, come precisa anche la circolare, il valore
iniziale del fondo, falsando così il risultato della media calcolata, poiché risultano in tal modo sopravvalutati eventuali incrementi o decrementi verificatisi nel primo semestre
(per una più approfondita disamina del problema si veda anche Guglielmo Fransoni, Corriere tributario n. 48/2008).
6
Dalla relazione illustrativa al decreto si evince che tale imposta patrimoniale ha "carattere antielusivo", essendo volta ad evitare la costituzione di fondi immobiliari da parte
di soggetti persone fisiche solo per beneficiare del favorevole regime fiscale di tassazione degli immobili e dei proventi derivanti dagli stessi.
7
Banca d’Italia, Bollettino di Vigilanza, Luglio 2005, pag. 22 e ss.
8
D. Stevanato, "Holdings statiche e accertamento della residenza fiscale italiana dell’ente estero", in Corr. Trib. 12/2008.
5
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Perché un sistema Casse
GIUSEPPE POZZA
Consigliere Cassa CNPR

S

e ne è parlato a Roma al forum internazionale del mondo delle professioni, delle Università e delle Istituzioni sul tema della previdenza
italiana ed europea.
Infatti i problemi delle Casse sono comuni. Garantire la sostenibilità di
medio-lungo periodo con l’esigenza di assicurare agli iscritti pensioni decorose e nel contempo riuscire a gestire bene sia in termini di redditività
che di sicurezza degli investimenti, i fondi accumulati.
Questa esigenza è ancora più sentita dopo la tempesta finanziaria culminata nell’ottobre 2008 che ha quasi dimezzato, nello spazio di qualche settimana, il valore degli investimenti mobiliari di borsa di molti Enti che gestiscono la previdenza privata.
Di cosa si tratta? Si tratta di costruire nel tempo un polo unico delle Casse,
nel rispetto delle singole realtà, senza alcuna imposizione legislativa: in
pratica, dare vita ad un’aggregazione virtuosa che da un lato permetta loro
di fare investimenti e di condividere esperienze, sinergie, acquisizioni tecnologiche e dall’altro consenta di difendere l’autonomia così faticosamente conquistata. In due parole fare sistema per contare di più nei rapporti
con il pubblico e con il privato cosicchè le sinergie gestionali e le economie
di scala ne siano la naturale conseguenza.
I partecipanti al forum, quasi tutti i Presidenti delle Casse professionali
italiane e di quasi tutti i paesi europei, hanno voluto fare degli esempi
pratici di come potrebbe funzionare.
Paola Muratorio, Presidente della Cassa Ingegneri e Architetti, ha proposto ad esempio la condivisione di un sistema informatico che riunisca le
varie Casse, in modo da sfruttare al meglio ed al minor costo, tutta la sua
potenzialità che è basilare per la gestione amministrativa, economica e
previdenziale.
Francesco Attaguile, Presidente dell’Ente Previdenza del Notariato, ha osservato che con un fondo immobiliare comune alle Casse si potrebbero
avere risorse per rilevare immobili di grande valore, dismessi per esempio
da gruppi bancari. Si pensi ai vantaggi, in termini di redditività, derivanti
dalla gestione di tali beni locati ad un unico conduttore affidabile. Qualcuno, scendendo ad argomenti più pratici, ha sottolineato come all’ultima
assemblea di Generali le Casse intervenute, che assieme possedevano l’1%
del capitale, avrebbero potuto presentare una lista per un sindaco di minoranza.
Paolo Saltarelli, Presidente della Cassa Ragionieri promotrice del forum, ha
voluto sottolineare, nel suo discorso di apertura, che un sistema Casse
sarebbe utile per ottenere non solo delle economie di scala e quindi un
risparmio significativo nei costi di struttura, ma anche per approntare strategie utili al rilancio dell’economia, favorendo la crescita del sistema-paese
e la realizzazione di qualche decimo percentuale in più di prodotto interno
lordo. L’Italia ha un grande bisogno di infrastrutture e non ha mezzi per
finanziarle né potrà averne per il prossimo futuro: le Casse si possono
proporre come interlocutori solidi ed affidabili ed è proprio questo il punto
più qualificante ed attuale della proposta.
L’idea, che ha trovato subito pareri positivi sia dal mondo previdenziale
che politico, prevede la costituzione di un fondo di investimento comune
nel quale confluirebbero le risorse provenienti dai singoli Enti previdenziali,
dal quale poi trarre tutte quelle risorse per investire sul rilancio del nostro
Paese. In verità alcune Casse, in modo autonomo, hanno già messo delle
modeste risorse nel Fondo F2I per le grandi opere, ora si tratta invece di
rivendicare un ruolo di investitore sociale ed utilizzare un patrimonio rilevante, dato che in Italia esistono 20 Istituti previdenziali con oltre 1 milione
di iscritti ed un patrimonio di 40 mld di Euro.
Le infrastrutture in Italia sono molto carenti e da sempre ed oggi mancano
anche i soldi per guadagnare il tempo perduto. Il livello medio europeo
degli investimenti destinati ad opere pubbliche da noi è solo 2% del reddito
nazionale contro il 3% dell’Unione Europea. Il che vuol dire che l’Italia ha
investito 120 mld in meno negli ultimi 10 anni rispetto alla media del continente. E tagli sono previsti nella spesa in conto capitale destinata agli
investimenti, -2,2% nel 2009, -1,6% nel 2010 e –9% nel 2011 al netto dell’inflazione.
In Italia abbiamo un problema specifico: il debito pubblico, per cui lo Stato,

anche volendo, non può intervenire se non in modo marginale.
Le Casse, salvaguardando la loro autonomia, potrebbero dare una mano
importante per la ripresa economica dell’Italia destinando una percentuale
delle loro risorse ad un fondo comune che potrebbe intervenire, tanto per
fare alcuni esempi, nelle opere autostradali e linee ferroviarie, ospedali,
porti, centri di ricerca. Con ciò si otterrebbero due vantaggi: partecipare
alla modernizzazione dell’Italia rendendola più competitiva, missione questa propria anche della nostra categoria professionale e nello stesso tempo
ottenere dei vantaggi sia in termini di sicurezza che di redditività degli
investimenti effettuati.
Infatti non dobbiamo dimenticare che le casse devono garantire, ed è una
garanzia costituzionale, una pensione adeguata agli iscritti.
Gli Enti previdenziali ed in particolare quelli a sistema chiuso, hanno la
necessità di investire bene il loro patrimonio in modo che produca una
buona rendita costante, atta a coprire l’inflazione ed a circoscrivere alcuni
rischi latenti nel sistema.
Anche le Casse che utilizzano il cosiddetto sistema a piano di
capitalizzazione aperto (che non esige cioè un esatta equivalenza tra il
contributo e prestazione della singola assicurazione e che consente di
includere nel rapporto di equivalenza, tra i contributi e le prestazioni nel
loro complesso anche le future nuove iscrizioni all’ordinamento professionale) sono soggette alle oscillazioni provocate dall’andamento demografico
e da eventi socio-economici esogeni al mondo previdenziale.
Le oscillazioni e gli eventi vengono compensati dalla formazione del capitale e dalla rendita degli investimenti che consentono l’adeguamento dinamico delle prestazioni.
Questo presuppone uno scenario stabile e prevedibile nel mercato dei
capitali. Il che purtroppo, come abbiamo visto in questi ultimi tempi, non
avviene.
Il sistema cassa potrebbe aiutare ad arginare questi pericoli, a rendere più
sicuri gli investimenti, affiancandosi allo Stato per finanziare quelle opere
strutturali che sono indispensabili per l’economia del Paese ma che non
trovano risorse finanziarie.
Ricordava Mirta Merlino, giornalista RAI, le diverse necessità del nostro
sistema-paese, come alcune arterie autostradali del Sud o l’importanza crescente che gli scali marittimi ricoprono in un panorama di forte espansione
tra cui i movimenti di word trade. Le dimensioni sono tali da rendere necessari i lavori di adeguamento delle infrastrutture che si affacciano nel mediterraneo. Nei mercati Eurolandia le stime di crescita sono poco lusinghiere
dato che manca un elemento propulsore capace di trascinare l’economia e
rinnovare un clima di ottimismo. Anche guardando in casa nostra, nel
Veneto, i numeri parlano chiaro. La crisi ha già prodotto 12.000 licenziamenti ed un aumento dell’85% di Cassa-integrati. Settori strategici accusano
colpi durissimi: meccanica, chimica, edilizia. Non c’è da stare allegri. Le
nostre imprese, costrette a fare i conti con le banche sempre più restie a
concedere crediti, con le esportazioni in calo e la diminuzione della domanda interna, sono al limite della sopportabilità.
Lo Stato, le Regioni, gli Enti locali non hanno le risorse necessarie. In
questo contesto una “cordata di volonterosi” potrebbe dare una mano per
studiare soluzioni alternative all’immobilismo che da troppo tempo caratterizza la nostra economia. E’ nell’interesse di tutti ricreare un mercato più
stabile dopo gli scandali finanziari che, se hanno avuto il merito di smascherare ladri e disonesti e di sgonfiare i rendimenti di mercato rendendoli
più realistici, hanno creato un clima di sfiducia e di pessimismo che va ad
alimentare la recessione e l’instabilità.
Ovviamente il progetto presenta non poche difficoltà di attuazione ma
sicuramente è di grande valore sociale ed economico. Siamo solo agli inizi
ed è necessario il contributo di tutti per attuarlo in modo puntuale ed
efficiente. Non ci manca né competenza né professionalità per valutare la
fattibilità e la redditività delle iniziative che il sistema-paese vorrà sottoporci. Riusciremo a realizzare questo progetto ambizioso?
Nella relazione del Presidente Siciliotti alla prima conferenza annuale dei
DCeEC , si afferma che siamo “i protagonisti del cambiamento”.
Noi ci crediamo!
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Questo

al volo:

Procedure concorsuali:
dalla liquidazione al
prestito soci
Procedure sempre in primo piano
all'attenzione degli operatori economici e professionali. Sul programma
di liquidazione ex art. 104 ter L.F.
ampio approfondimento dai colleghi di Padova Riccardo Bonivento
e Paola Olivieri, pagine 3 e 4.
A seguire, sempre da Padova, Anna
Domenighini approfondisce la sempre
spinosa
questione
di
postergazione ed esigibilità del prestito da soci nelle procedure (pagine 5 e 6).

La tumultuosa
normativa fiscale
sugli immobili
I trattamenti fiscali sulle modalità
operative e transattive che hanno
gli immobili come oggetto sono diventati un vero e proprio puzzle.
Consapevoli dell'impresa, cercano
di fare luce, con tabelle esplicative,
analitico-riassuntive, Giuseppe
Rebecca e Paolo Zocca, di Vicenza.
(da pagina 7 a pagina 10).

Professionisti e IRAP
sempre in primo piano
L'argomento è di un'attualità
pressocché continua. Michela
Zampiccoli, di Trento, analizza (pagine 11 e 12) la curiosa restrizione
che fa scattare il prelievo della poco
amata tassa anche in presenza di un
solo collaboratore.
Davide David (pagina 18) affronta,
nel tema, la deduzione parziale
dell'IRAP in tutti i casi consentiti.

I gruppi societari
e il bilancio
consolidato
L'internazionalizzazione crescente
e la creazione conseguente di gruppi sociali impongono la redazione
del bilancio consolidato a norma
di legge. Doveroso parlarne. Gli
aspetti tecnici di una procedura di
consolidamento dei bilanci di
gruppo sono analizzati con ampio
dettaglio da Camilla Menini e Michele Furlanetto di Treviso (da
pagina 13 a pagina 16).

Il sistema Casse
Potremmo dire: cassa, che passione. I temi previdenziali non finiscono mai, come gli esami. E forse
sono ancora lontani da una coerente soluzione. Con la consueta
profondità, in questo numero, ne
scrivono Aurelio Snidero (equilibrio intergenerazionale, pagina 19)
e Giuseppe Pozza (Consigliere
Cassa, CNPR) a pagina 23.
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NORME E TRIBUTI

Trasferimento quote s.r.l.
Dal 30 marzo 2009 non "passa" più per il libro soci

M

a allora è un vizio!
Mi sa che dovremo rassegnarci ad attenderci le novità
dagli emendamenti in sede di conversione in legge dei provvedimenti governativi piuttosto che dalle riforme condivise e tanto annunciate dagli stessi esecutivi che si sono succeduti in questi anni.
È successo infatti nuovamente con le
disposizioni di cui all’art. 16 del D.L.
185/081 (riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) ove, nei
commi 12 quater e seguenti, viene prevista l’abolizione del libro dei soci per
le s.r.l. anche se a dire il vero, di una
simile novità se ne parlava da parecchio
tempo (si veda in proposito nella scorsa legislatura, il disegno di legge Bersani
ter - articolo 33, AS n.1644 - approvato
dalla Camera).
Gli effetti pratici della nuova disposizione normativa si possono riassumere
nei seguenti:
1) non obbligatorietà del libro soci;
2) modifica dell’efficacia dei trasferimenti;
3) eliminazione dell’obbligo di comunicare l’elenco dei soci al Registro Imprese in occasione del deposito del bilancio
di esercizio;
4) eliminazione della differenza nella
procedura di iscrizione a libro soci a
seconda che la cessione quote sia fatta
da un notaio o da un commercialista.
Prevedendo la non obbligatorietà dell’utilizzo del libro soci (che quindi rimane facoltativo) si attribuisce maggior
valore alle risultanze del Registro delle
Imprese e di conseguenza alle iscrizioni
in esso effettuate.
Ciò ovviamente va a modificare il regime dell’efficacia dei trasferimenti visto
che in precedenza gli effetti verso i terzi
(che si producevano con l’iscrizione nel
Registro Imprese) erano sempre diversi
da quelli nei confronti della società (che
si producevano solo con l’iscrizione a
libro soci).
Ora queste differenze spariranno in
quanto gli effetti nei confronti dei terzi
e nei confronti della società coincideranno sempre con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
A dire il vero la disposizione parla (a
mio avviso, impropriamente) di “deposito” anche se da una prima lettura ritengo che tale locuzione debba intendersi quale “deposito per l’iscrizione”2
in quanto gli effetti non sembra possano prescindere dalla vera e propria ’iscrizione” nel registro considerato che a
seguito dell’attività istruttoria dell’ufficio potrebbe anche configurarsi un rigetto di iscrizione. Tuttavia, questo
aspetto dovrà essere ulteriormente approfondito.
Il fatto che gli effetti verso i terzi e la
società coincidano con l’iscrizione (peg-

MICHELE BOSSI
Direttore Registro Imprese Trieste
gio ancora con il “solo” deposito) fanno
sì che gli amministratori debbano tenere
monitorato il Registro delle Imprese per
poter utilmente convocare le assemblee.
Stessa sorte toccherà anche all’acquirente qualora abbia interesse a far valere
il prima possibile i propri diritti sociali
(cfr. articolo di Angelo Busani su Il Sole
24 Ore del 29/01/2009).
Ci saranno 60 giorni di tempo per gli
amministratori per depositare una dichiarazione in camera di commercio al
fine di integrare le risultanze del Registro Imprese con quelle del libro soci.
È superfluo, forse, ricordare che tale
integrazione sarà necessaria per tutte le
s.r.l. esistenti in quanto dovranno essere comunicati i dati relativi al domicilio
dei soci nonché alla percentuale di liberazione della quota, dati, questi ultimi,
che non risultano attualmente dalle banche dati camerali. In che forma dovrà

essere fatta questa dichiarazione è ancora un mistero visto che la consueta
modulistica del Registro delle Imprese
non è al momento utilizzabile.
Alcune prime ipotesi operative (ipotesi che sono ancora in fase di definizione) prevedono l’utilizzo del mod. Int.S
(elenco soci) integrato con gli int.P oppure, in alternativa, la presentazione di
un nuovo modulo informatico ad hoc.
Un ultimo interrogativo riguarda gli
eventuali importi da versare in Camera
di Commercio visto che l’art. 12
undecies prevede un generico “con esenzione da ogni imposta e tassa” dal quale
rimarrebbero esclusi i diritti di segreteria considerato che questi non possono
considerarsi né un’imposta né una tassa. In proposito Unioncamere ha già
preso l’impegno di diffondere precise
indicazioni ad ogni Camera di Commercio in modo da evitare, come purtroppo
spesso succede, che i singoli uffici adottino comportamenti difformi a seconda
del territorio di riferimento.

Convertito in legge dalla Legge 28/01/2009, n. 2 (G.U. n. 22 del 28/01/2009)
Il termine “Deposito per l’iscrizione” è comunemente utilizzato dalla giurisprudenza
e dottrina per individuare la procedura di iscrizione degli atti.
1
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