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COMPETIZIONE, ETICA, COMUNICAZIONE
Una professione sotto i riflettori, oggi più che mai

A
 parlare con i colleghi in questo periodo si rischia la depres-
sione. Lavoro “rognoso”, adempimenti odiosi, stress da “click
day”, clienti che non pagano, aziende in crisi di fatturato ma
soprattutto di liquidità. E qui inizia la “litania”…le banche
hanno stretto sugli affidamenti…..chiedono il rientro…non

aiutano, vogliono più garanzie ecc. ecc.
Come al solito “in medio stat virtus”, e se è vero che le banche hanno una
nuova politica nell’erogazione del credito, è altrettanto vero che molte
imprese, di ogni dimensione, in questi anni  hanno “beneficiato” dei mezzi
forniti degli istituti di credito, senza pensare compiutamente a rafforzare
con mezzi propri la struttura patrimoniale/finanziaria.
Potremmo scrivere qualche libro, anzi ne sono già stati scritti molti, sulle
cause di queste incongruenti forme di finanziamento, ma bisogna guardare
avanti, risolvere ed evitare il ripetersi degli errori. Lo stato di disagio delle
imprese trova ormai riscontro anche nelle parole del Governatore della
Banca d’Italia Draghi, del Presidente della Consob Cardia e del Presidente
Bce Trichet che assegnano agli istituti di credito un ruolo determinante nel
rendere la crisi che stiamo affrontando più o meno duratura.
Obiettivo principale per le imprese è “vivere”! E per far questo imprescindi-

bile e necessaria è  la  c.d. “moratoria sui crediti” al fine di evitare il collasso,
unita ad una riapertura delle linee di credito chiaramente basata su una
responsabile e lungimirante valutazione del merito creditorio. Contempora-
nei e non meno importanti saranno gli incentivi alla patrimonializzazione
delle imprese e alla detassazione degli utili reinvestiti.
Gli istituti di credito chiederanno, a ristorno del loro impegno, misure fiscali
di favore al governo il quale dovrà in qualche modo fornire segnali forti
non solo su questo versante, ma anche in quello rivolto a far ripartire il
ciclo economico, con misure di sostegno alla ricerca e innovazione puntan-
do anche sui nuovi settori economici in crescita.
Legata a quanto sopra la necessità urgente di una revisione profonda delle
normative internazionali in tema di trasparenza sul fronte dei criteri conta-
bili e dei rapporti banca/impresa da noi ben conosciute come “Basilea2” e
“Ias”. Normative che dovevano essere i pilastri per un nuovo impianto
della finanza internazionale, ma che alla prova dei fatti non hanno offerto
nessuna protezione alla crisi.
Su tutto quanto sopra, ma in particolare sugli ultimi due punti, la nostra
categoria gioca un ruolo propulsivo e tecnico di primo piano che non ci
dovremmo lasciar sfuggire per rafforzare il nostro ruolo sociale, che come
ormai continuo a ripetere, rappresenta il fondamento per la nostra attuale e
futura credibilità.

IMPRESE
IN ASFISSIA?
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NORME E TRIBUTI

ADRIANO CANCELLARI
 Ordine di VicenzaOrmai la vita utile di un personal computer è

sempre più breve: due, tre anni e non di più.
Ma non tanto perché ad un certo punto lo

strumento elettronico smetta di funzionare, ma per-
ché dopo un paio d’anni diventa già obsoleto ed inca-
pace di contenere e far girare alla debita velocità tutti i
programmi ed i dati di cui abbiamo bisogno per la
nostra attività. Ormai, con quello che costano adesso i
computer, ci diciamo, tanto vale comprarne uno nuo-
vo...
Però, visto che è sempre uno strumento elettronico
funzionante, non ce la sentiamo di buttarlo in discari-
ca, ma lo consegniamo al rivenditore dove abbiamo
comprato l’ultimo ritrovato della tecnica,  lo diamo ai
nostri figli o, per sentirci meglio con la nostra coscien-
za, lo regaliamo a qualche associazione benefica. A
volte ci ricordiamo di cancellare i dati in esso contenuti
e a volte ce ne dimentichiamo.
Se invece il p.c. è scoppiato, o non dà più segni di vita,
non ci pensiamo su due volte e, così com’é, lo portia-
mo dallo smaltitore più vicino (e non certo in discari-
che abusive, giusto?)
Fin qui nulla di male, anzi: ma siamo sicuri che possia-
mo dormire sempre sonni tranquilli dopo esserci libe-
rati di questo vecchio p.c.?
Poniamoci altre domande: cosa facciamo dei nostri
supporti informatici, dei nostri cd, dei nostri dvd, una
volta che non ci servono più? Probabilmente li buttia-
mo direttamente nel cestino delle immondizie. E se
perdiamo una chiavetta usb, qual è la nostra preoccu-
pazione principale? Comprarne o utilizzarne subito
un’altra: non è così?
Anche in questo caso, possiamo restare totalmente
sereni?
Probabilmente non vi saranno sfuggite le recenti noti-
zie di stampa sul rinvenimento, da parte dell’acqui-
rente di un disco rigido usato e commercializzato at-
traverso un sito Internet, di dati bancari relativi a oltre
un milione di individui contenuti nel disco medesimo.
Sempre più frequenti sono i casi in cui si segnala il
ritrovamento di dati personali all’interno di apparec-
chi elettronici (compresi i telefonini), non solo nei casi
in cui essi siano ceduti ad un rivenditore per la
dismissione o la rivendita, ma anche quando siano dati
in consegna per riparazioni o sostituzione di compo-
nenti.

Ogni titolare del trattamento, alla luce delle di
sposizioni previste dal Codice Privacy, do-
vrebbe sapere che:

- deve adottare appropriate misure organizzative e
tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati persona-
li trattati e la loro protezione nei confronti di accessi
non autorizzati (artt. 31 ss. del Codice);
- i produttori, i distributori ed i centri di assistenza di
apparecchiature elettriche ed elettroniche non risulta-
no essere soggetti a specifici obblighi di distruzione
dei dati personali eventualmente memorizzati nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche ad essi con-
segnate per lo smaltimento o la successiva vendita;
- dall’inosservanza delle misure di sicurezza può deri-
vare in capo al titolare del trattamento una responsabi-
lità penale (art. 169 del Codice) e, in caso di danni
cagionati a terzi, una responsabilità civile (artt. 15 del
Codice Privacy e 2050 codice civile);
- le misure da adottare in occasione della dismissione
di componenti elettrici ed elettronici suscettibili di
memorizzare dati personali devono consistere nell’ef-
fettiva cancellazione o trasformazione in forma non
intelligibile dei dati personali negli stessi contenute,
tali da impedire a soggetti non autorizzati che abbiano
a vario titolo la disponibilità materiale dei supporti di

venirne a conoscenza non avendone diritto (si pensi,
ad esempio, ai dati personali memorizzati sul disco
rigido dei personal computer o nelle cartelle di posta
elettronica, oppure custoditi nelle agende elettroni-
che);
- tali misure risultano già inserite nelle misure minime
di sicurezza per i trattamenti di dati sensibili o
giudiziari, ai sensi dei punti n. 21 e n. 22 del disciplina-
re tecnico, disciplinanti la custodia e l’uso dei suppor-
ti rimovibili sui quali sono memorizzati i dati, che
vincolano il riutilizzo dei supporti alla cancellazione
effettiva dei dati o alla loro trasformazione in forma
non intelligibile;
Per evitare il ripetersi di comportamenti apparente-
mente innocenti, ma potenzialmente pericolosi, il
Garante ha messo a punto una serie di indicazioni per
evitare che, al momento di dismettere apparecchiature
elettriche ed elettroniche (anzitutto pc, ma anche tele-
foni cellulari, cd rom o dvd), rimangano in memoria
nomi, indirizzi mail, rubriche telefoniche, foto, filma-
ti, numeri di conti bancari, dati personali in generale,
anche di tipo sensibile, come quelli sanitari, riferiti
non solo all’utilizzatore, ma anche, come nel nostro
caso, a terzi.

Le misure suggerite dal Garante per una
“rottamazione” sicura di pc e dispositivi elet-
tronici (provvedimento “Rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e
misure di sicurezza dei dati personali “ del 13 otto-
bre 2008, pubblicata in G.U. n. 287 del 9 dicembre
2008) hanno dunque l’obiettivo di richiamare tutti gli
utilizzatori sulla necessità di assicurare una reale ed
effettiva cancellazione dei dati o venga garantita la loro
non intelligibilità. Le misure possono essere adottate
sia nel momento preliminare della memorizzazione
dei dati, sia in quello successivo della loro distruzione.
Il Garante, quindi, ha richiamato “l’attenzione di per-
sone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti
e persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgi-
mento delle proprie attività, in particolare quelle indu-
striali, commerciali, professionali o istituzionali, non
distruggono, ma dismettono supporti che contengono
dati personali, sulla necessità di adottare idonei ac-
corgimenti e misure, anche con l’ausilio di terzi tecni-
camente qualificati, volti a prevenire accessi non con-
sentiti ai dati personali memorizzati nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate a
essere:
a. reimpiegate o riciclate (Allegato A);
b. smaltite, (Allegato B)”

Vediamo ora nel dettaglio cosa raccomanda il
Garante.
Allegato A) - Reimpiego e riciclaggio di rifiuti

di apparecchiature elettriche ed elettroniche
In caso di reimpiego e riciclaggio (consegne a rivendi-
tori, donazioni a parenti, amici od Onlus, ma, atten-
zione, anche consegna a terzi per riparazioni) di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, bisogna ef-
fettuare la preventiva ed effettiva cancellazione dei
dati in essi archiviati o garantire la loro non intelligibi-
lità. Per fare ciò, bisogna adottare, in alternativa, ma
anche in combinazione tra loro, le seguenti misure:
Misure tecniche preventive per la memorizzazione
sicura dei dati
* Cifratura di singoli file o gruppi di file, di volta
in volta protetti con parole-chiave riservate, note al
solo utente proprietario dei dati, che può con queste

procedere alla successiva decifratura.
* Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi
(hard-disk) dei personal computer o su altro genere di
supporto magnetico od ottico (cd-rom, dvd-r) in for-
ma automaticamente cifrata al momento della loro scrit-
tura, tramite l’uso di parole-chiave riservate note al
solo utente.
Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati,
applicabili a dispositivi elettronici o informatici
* Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile
con programmi informatici (quali wiping program o file
shredder) che provvedono, una volta che l’utente abbia
eliminato dei file da un’unità disco o da analoghi supporti di
memorizzazione con i normali strumenti previsti dai diversi
sistemi operativi, a scrivere ripetutamente nelle aree vuote
del disco (precedentemente occupate dalle informazioni eli-
minate) sequenze casuali di cifre “binarie” (zero e uno) in
modo da ridurre al minimo le probabilità di recupero di
informazioni anche tramite strumenti elettronici di analisi e
recupero di dati.
* Formattazione degli hard disk, attenendosi alle
istruzioni fornite dal produttore del dispositivo e te-
nendo conto delle possibili conseguenze tecniche su di
esso, fino alla possibile sua successiva inutilizzabilità;
* Demagnetizzazione dei dispositivi di memo-
ria basati su supporti magnetici o magneto-ottici (di-
schi rigidi, floppy-disk, nastri magnetici su bobine aperte
o in cassette), in grado di garantire la cancellazione
rapida delle informazioni anche su dispositivi non più
funzionanti.
E’ doveroso fare un piccolo inciso nel caso in cui il
l’apparecchiatura venga consegnata a soggetti terzi per
una riparazione od una manutenzione. Se il riparatore
- manutentore venisse nominato dal titolare quale “re-
sponsabile del trattamento”, nel caso in cui i dati con-
tenuti nel pc fossero divulgati a soggetti non autoriz-
zati, parte della responsabilità verrebbe attribuita al
riparatore - manutentore, con una mitigazione di pene
per il titolare. Non bisogna comunque dimenticare che
quest’ultimo sarebbe sempre responsabile “in culpa
eligendo” e “in culpa vigilando”, per aver nominato
un soggetto non idoneo.

Allegato B) - Smaltimento di rifiuti elettrici ed
elettronici
Per la distruzione degli hard disk e di supporti magne-
tici non riscrivibili, come cd rom e dvd, è consigliabile
l’utilizzo di sistemi di punzonatura o deformazione
meccanica o di demagnetizzazione ad alta intensità o
di vera e propria distruzione fisica.
Le disposizioni sullo smaltimento non presentano
molte difficoltà, perché  chiunque di noi è in grado di
distruggere fisicamente i cd ed i dvd: anche se non
abbiamo gli strumenti per effettuare la punzonatura,
sicuramente abbiamo un po’ di forza per metterli fuori
uso piegandoli o tagliandoli. Probabilmente un po’ più
complicata si potrebbe   presentare per noi la distru-
zione degli hard disk.
Invece le indicazioni di questo provvedimento non
sembrano molto semplici in caso di successivo reimpiego
da parte di terzi dei nostri computer. Per fortuna il
Garante comunque ricorda che tali misure e accorgi-
menti possono essere attuati “anche con l’ausilio o
conferendo incarico a terzi tecnicamente qualificati, quali
centri di assistenza, produttori e distributori di
apparecchiature che attestino l’esecuzione delle opera-
zioni effettuate o che si impegnino ad effettuarle.”
Come abbiamo visto sopra, non è quindi una cosa così
banale disfarsi dei nostri pc e dei nostri supporti elet-
tronici. Il problema non è più solamente ambientale:
adesso abbiamo un altro motivo in più per preoccu-
parci. Ne avevamo proprio bisogno...

Privacy e spazzatura elettronica
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L'INTERVISTA

ANTONIO CANCIAN

GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Antonio Cancian, ingegnere,
57 anni, è Presidente del
Gruppo Pool Invest, che si
compone  attualmente di 18
società presenti in Italia, Est
Europa, Emirati Arabi ed
India, operanti nella
progettazione e realizzazione
di interventi urbanistici,
infrastrutturali ed edilizi, con
un volume d’affari complessi-
vo di circa 30 milioni di euro,
e commesse già in portafoglio
per oltre 65 milioni di euro,
tra cui quella acquisita
recentemente dalla padovana

Ing. Cancian, da piccolo studio di provincia a realtà consolidata a
livello internazionale nel settore della progettazione civile ed
infrastrutturale, il suo gruppo annovera oggi una schiera di oltre
300 professionisti strutturati (soci e non soci), oltre a numerosi altri
professionisti esterni che collaborano stabilmente con essi; può dirci
qual è il segreto per la gestione di una simile aggregazione, e quali le
maggiori difficoltà?

Di certo non si è trattato di un percorso breve, né facile. Fin dall’inizio,
tuttavia, la filosofia organizzativa e gestionale che abbiamo cercato di
applicare è stata quella della responsabilizzazione delle risorse umane e
professionali, a qualsiasi livello, e della ripartizione territoriale dell’atti-
vità. Abbiamo potuto verificare che in questo modo era possibile in
ogni momento coniugare le esigenze di snellezza operativa e gestionale
con quelle della professionalità e dell’efficienza, senza rinunciare alle
opportunità che potevano essere fornite dalla retrostante presenza di
un gruppo sinergico importante, con funzioni di coordinamento ed in-
dirizzo strategico, oltre che di collettore di commesse. Con questa filo-
sofia, abbiamo potuto creare una struttura in grado di assorbire con la
giusta tempistica e professionalità sia il grande progetto infrastrutturale,
che richiede l’intervento coordinato di un gran numero di professioni-
sti, che i lavori di dimensioni più piccole.
Certamente non sono mancate le difficoltà, peraltro spesso derivanti
dalle differenze professionali e culturali esistenti nelle diverse realtà
locali che fanno parte del Gruppo.

La crescita del suo gruppo è stata condotta prevalentemente per li-
nee esterne, attraverso successivi processi di aggregazione ed inte-
grazione di strutture già esistenti, tanto che oggi Lei può essere con-
siderato uno dei professionisti triveneti con maggiore esperienza nella
programmazione, organizzazione e gestione di fusioni ed accorpamenti
tra differenti strutture svolgenti attività professionali. Può dirci qua-
li sono state le motivazioni che l’hanno indotta ad intraprendere
questo percorso, e quali le resistenze che ha via via incontrato?

La scelta della crescita per linee esterne è stata una scelta obbligata.
Alla base di tutto posso dire ci sia sempre stata una chiara visione della
struttura obiettivo, che avrebbe dovuto proporsi non solo entro i con-
fini nazionali, ma anche e soprattutto all’estero. Per realizzare questa
struttura in tempi accettabili l’unica possibilità era quella delle
aggregazioni, che io ho sempre inteso come reali integrazioni societarie,
e non come joint venture occasionali, di certo molto meno rischiose, ma
sempre limitate da obiettivi di breve periodo. Ovviamente ancora più a
monte c’è stata una valutazione imprenditoriale che oggi posso defini-
re fortunata, che mi ha portato a puntare su mercati e Paesi difficili e
rischiosi, quali ad esempio quelli dell’Est Europeo, ben prima che si
creassero le condizioni per il loro ingresso nell’Unione Europea, e più
in generale per il loro progressivo coinvolgimento nella macroarea eco-
nomico-produttiva Mitteleuropea-Balcanica, di cui ritengo faccia parte
il nostro Nord-Est. Devo peraltro ricordare che questa crescita non
sarebbe stata possibile se alla base non ci fosse stata una struttura in
grado di dare adeguate garanzie alle realtà di volta in volta coinvolte nel

L’aggregazione tra professionisti: strada
percorribile anche per i Commercialisti

Chi è l'ing. Antonio Cancian

Idroesse per la costruzione di un’intera nuova città di circa 43 km2 di
superficie nei pressi di Abu Dhabi.  Al loro interno operano attualmente
oltre 300 liberi professionisti, molti dei quali soci o associati, che danno
vita complessivamente ad una delle  più importanti realtà del Nordest nel
settore.

progetto. Linee esterne si, quindi, ma solo dopo un forte consolida-
mento dello zoccolo duro di partenza.
Per quanto riguarda le resistenze, credo che – oltre alle difficoltà di far
cogliere il progetto a professionisti abituati ad altre realtà socio econo-
miche e culturali, già menzionate – le maggiori perplessità siano spesso
venute dal sistema finanziario locale, che si è dimostrato spesso non
preparato ad accompagnare progetti tanto comuni nel mondo indu-
striale quanto poco usuali in quello professionale. Ancor oggi siamo
costretti a convivere con una finanza incapace di adempiere totalmente
al proprio ruolo nel campo del terziario avanzato, e di sostenere con la
necessaria forza e tempistica le aziende del nostro settore, il cui prodot-
to è ritenuto virtuale e difficilmente valutabile.

La sua esperienza imprenditoriale e professionale ha senz’altro po-
chi uguali – anche nell’ambito di altre professioni – nel Triveneto,
ma non è affatto unica nel suo genere in Italia. E, ancor più, appare
non paragonabile a molte più importanti storie di aggregazione av-
venute all’estero, specialmente nei Paesi Anglosassoni. Qual è – a
suo giudizio - la ragione di ciò? Ritiene che sia un fatto culturale, o
più semplicemente un fatto dovuto alla relativa minore anzianità
delle nostre professioni? Ritiene che, in generale, il futuro del mondo
professionale possa essere caratterizzato da sempre maggiori dimen-
sioni delle singole realtà?

Credo che la risposta sia da ricercare in tutti i fattori da Lei citati.
Senz’altro c’è un elemento culturale, che discende direttamente dalle
radici del nostro Paese. Ma altrettanto certamente hanno influito ele-
menti di carattere storico, economico e sociale, oltre che indirizzi di
carattere politico e legislativo, che hanno sempre impedito (con l’unica
eccezione forse proprio delle società di engineering) la gestione di
attività professionali in forma societaria e la partecipazione di soci di
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capitale a tali iniziative. Il tutto, a dire il vero, mai troppo osteggiato dai
professionisti stessi, spesso pervasi da istinti protezionistici, e tranquilla-
mente adagiati sul “piccolo e bello”, che non responsabilizza più di tanto e
limita i rischi.  Oggi, tuttavia, vedo attorno a me sempre più forti manifestazio-
ni di interesse all’aggregazione,  che sono probabilmente il frutto di una
crescente consapevolezza della necessità di dare al mercato risposte integra-
te e complesse, in tutti gli ambiti professionali.

Come può conciliarsi l’esigenza del rapporto personale e fiduciario del
professionista con quella dell’efficienza, della specializzazione, della
standardizzazione e della redditività in un contesto concorrenziale? Ri-
tiene in particolare che strutture professionali aggregate come quella
da Lei presieduta debbano essere caratterizzate da una gestione mana-
geriale, eventualmente anche esterna al mondo ove opera il Gruppo,
ovvero che vi siano alcuni soci esclusivamente dedicati ad aspetti orga-
nizzativi e gestionali?

Senza dubbio la gestione deve essere improntata a criteri aziendalistici,
ancorché la sua strutturazione dipenda dalle dimensioni del Gruppo e dagli
obiettivi che ci si pone. All’interno dell’azienda-studio è necessario sepa-
rare l’attività professionale da quella di gestione degli aspetti organizzativi
e direzionali. L’ideale, a mio modo di vedere, è che vi siano professionisti-
manager che conoscono la professione, ma non se ne occupano diretta-
mente, dedicandosi invece esclusivamente alla gestione dell’organizzazio-
ne e dello sviluppo della struttura, anche sotto il profilo commerciale.

La sua struttura, pur essendo nel suo complesso genericamente dedicata
all’attività di progettazione, comprende in realtà professioni e profes-
sionalità molto diversificate tra loro, che vi consentono di intervenire
praticamente in tutti i campi oggetto della vostra attività. Le è mai capi-
tato di percepire questa specializzazione come un problema, ovvero di
affrontare situazioni in cui qualche professionista cercava di invadere
spazi riservati ad altri?

Il problema esiste. La concorrenza interna (per non parlare delle gelosie) è
una componente assolutamente normale in una struttura professionale
viva e vivace. La soluzione che abbiamo elaborato per minimizzarne gli
effetti, è quella di creare dei team di lavoro molto ampi, soprattutto per la
gestione dei progetti complessi, con precise gerarchie per la loro gestione.
Questa gerarchizzazione rende possibile anche il coinvolgimento ed il co-
ordinamento di professionalità diverse, spesso anche esterne alla nostra
struttura, soprattutto nelle situazioni in cui i singoli progetti riguardino una
gestione complessiva, estesa alla realizzazione pratica delle opere, con la
conseguente necessità di costituire ATI o Consorzi o Società di Scopo
relative al singolo progetto.

Qual è stato, nel corso della Sua esperienza professionale, il rapporto
con il mondo dei Commercialisti? Quali sono le differenze maggiori che
ha notato tra l’Italia ed il resto del mondo, nel campo della consulenza
fiscale, aziendale e societaria, e quali ritiene siano i punti di forza e di
debolezza della nostra categoria?

Nel corso delle mia esperienza ho avuto la necessità e la fortuna di incon-
trare numerosi Commercialisti, il cui apporto è stato senz’altro molto impor-
tante per la nostra crescita. Ho potuto in genere riscontrare nei singoli
professionisti un elevato grado di preparazione, spesso sorprendentemente
esteso a molteplici aspetti della vostra professione, attinenti problematiche
fiscali, societarie ed aziendalistiche. Una poliedricità, questa, difficilmente
riscontrabile fuori dai confini nazionali, dove è alquanto improbabile che
un grande esperto di fiscalità sia anche profondo conoscitore di teorie
aziendalistiche o di problematiche societarie.
Al tempo stesso, gran parte delle strutture professionali italiane con cui ho
collaborato avevano una dimensione medio-piccola, incentrata sulle figure
di pochi soci, con un apparentemente poco elevato livello di differenziazione
nelle competenze dei vari professionisti che le componevano.

Senz’altro la vostra preparazione rappresenta un punto di forza, ma al tem-
po stesso non v’è chi non veda come sempre più, oggi, per rispondere alle
esigenze di realtà imprenditoriali costrette a confrontarsi con un mercato
globale, e con problemi molto complessi e differenziati, sia necessario
creare strutture dotate di professionalità specifiche e specializzate, che
possano operare come componenti organizzate di un interlocutore unico.
Non aver ancora avviato un simile processo rappresenta probabilmente il
maggior punto di debolezza dei commercialisti italiani.

Alla luce della Sua esperienza, quali sono i suggerimenti che Lei si sen-
tirebbe di dare ai Commercialisti del Triveneto?

Non credo che i Commercialisti, ed in particolare quelli del Triveneto, che
tanto hanno significato nella nascita e nello sviluppo del fenomeno Nord-
Est, abbiano bisogno dei miei suggerimenti. Ritengo tuttavia di poter riba-
dire che non deve esserci alcun timore nel percorrere il cammino delle
aggregazioni, sia a livello locale che a livello transnazionale. Sulla scia delle
esperienze delle società di engineering e delle più importanti law firm,
credo che anche i commercialisti possano dar vita a strutture complesse,
specializzate ed organizzate. Le opportunità di un simile percorso sono
senz’altro superiori alle minacce.

Ing. Cancian, in Europa ed in Italia si parla ormai da anni di riforma
delle Professioni e di liberalizzazioni, quasi si trattasse di una panacea;
sistematicamente, tuttavia, ci si ritrova poi ad imbattersi in problemi di
qualità nelle costruzioni o nelle infrastrutture (e ne abbiamo avuto pur-
troppo recenti tristi conferme), ovvero in casi di mala sanità, o in casi di
crack o peggio ancora di truffe finanziarie causate in molti casi proprio
da carenza di Professionalità. Qual è la Sua valutazione a riguardo, e
quale ritiene dovrebbe essere lo sviluppo delle Libere Professioni in
Italia ed all’Estero?

Io non sono per la protezione a tutti i costi dei professionisti tout court. Il
mercato globale non ce lo permette più, e tentare di tenere in piedi ancora
barricate di questo tipo credo sia ormai anacronistico. Sono convinto però
che vada protetta e salvaguardata la vera professionalità. A mio giudizio,
le professioni andrebbero regolate con poche e chiare regole, valide anche
al di fuori dei confini nazionali, che dovrebbero consentire il loro esercizio
solo da chi ne ha i titoli e la competenza, documentata e certificata anche
nel suo costante aggiornamento; regole che dovrebbero altresì prevedere
un rigido sistema di responsabilità a carico degli stessi soggetti. Sono
altresì dell’idea che l’organizzazione dell’attività professionale e la sua
pubblicizzazione non dovrebbero avere vincoli di sorta, e che il controllo
del rispetto delle regole per l’esercizio delle Professioni dovrebbe essere
demandato ad apposite autorità di vigilanza, che dovrebbero operare in
collaborazione con gli Ordini Professionali.

Un ultimo sguardo alla situazione economica generale. Il Suo punto di
osservazione è senz’altro privilegiato, potendo spaziare su un’area geo-
grafica molto vasta. Che cosa possiamo aspettarci per il prossimo futuro
in Italia ed all’estero?

Qualcuno sta dicendo in questi giorni che forse si intravede uno spiraglio
di luce in fondo al tunnel. Io sono abbastanza d’accordo, e dal mio punto di
vista, ovvero da quello degli attori progettuali che precedono l’esecuzione
dei lavori, posso confermare l’esistenza di concreti segnali di ripresa. Cre-
do a riguardo che sia molto importante, ai fini di  accelerare questa ripresa,
ritrovare e far ritrovare la fiducia all’investimento, e mi auguro che chi di
dovere sappia fare la sua parte, agendo sia sul fronte degli ammortizzatori
sociali, che su quello dell’avvio di qualche lavoro pubblico già programma-
to, e magari sospeso a causa di lungaggini burocratiche o di interpretazioni
cavillose della legislazione vigenti.
Credo che questo creerebbe fiducia e speranza per le imprese e per le
famiglie. E di speranza, in particolare, c’è oggi quanto mai bisogno,
perché in essa è la forza per non soccombere di fronte alle prove e per
andare avanti. Senza speranza c’è solo consumo, consumismo e de-
pressione.

L'INTERVISTA / Antonio Cancian
SEGUE DA PAGINA 3



NUMERO 188  - MARZO / APRILE  2009 5

La conciliazione
nei conflitti societari

DIRITTO DELLE SOCIETA'

NICOLA SOLDATI
 Professore aggregato di Diritto Commerciale
 Alma Mater Studiorum Università di Bologna

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

SEGUE A PAGINA 6

NELL’AMBITO DELLE  LITI  DI NATURA societaria, la conci-
liazione riveste un ruolo fondamentale come strumento alter-
nativo di risoluzione delle controversie. Tale ruolo è stato
ulteriormente magnificato a seguito della emanazione del de-
creto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, recante “Definizio-

ne dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’artico-
lo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", che ha introdotto nel nostro ordi-
namento disposizioni ad hoc in tema di conciliazione stragiudiziale
societaria.
Negli ultimi anni in Italia la conciliazione è stata al centro di numerosi
interventi legislativi volti principalmente ad introdurre un elemento deflattivo
dell’attuale e del futuro contenzioso. Tuttavia, al pari dell’arbitrato, la con-
ciliazione non deve affatto essere intesa come un strumento per risolvere i
problemi di una giustizia ordinaria “in panne”, poiché la sua reale portata
va ben oltre il semplice alleggerimento dei compiti della giustizia ordinaria.
Solamente quando la conciliazione risulterà “praticata” con competenza e
professionalità, ma soprattutto quando si sarà diffusa una vera e propria
cultura della conciliazione, diventerà uno strumento di risoluzione delle
controversie di primaria importanza ed efficacia.
I motivi per i quali la conciliazione potrà avere nel nostro Paese quel suc-
cesso che già ha avuto all’estero sono dati, in particolare modo, dal fatto
che consente di addivenire ad esiti compositivi delle controversie meno
convenzionali e tendenzialmente più soddisfacenti e remunerativi per le
parti. Infatti, ove la conciliazione abbia esito positivo, non dovrebbero
esistere né vinti, né vincitori, ma solo due o più parti che hanno raggiunto
la composizione della lite mediante un accordo totalmente soddisfacente.
La norma chiave che ha aperto la strada alla diffusione della conciliazione
nel nostro ordinamento è stata la legge n. 580 del 1993 che ha attribuito
fondamentali competenze in materia conciliativa alle Camere di commercio,
affermando all’art. 2, comma 4, che: “le Camere di commercio, singolarmen-
te o in forma associata, possono tra l’altro: promuovere la costituzione di
commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra
imprese e consumatori ed utenti”.
Successivamente, sono seguiti molti interventi legislativi che hanno rimes-
so la risoluzione delle controversie a sportelli o camere di conciliazione
creati presso le Camere di Commercio, prima tra tutte la L. n. 192 del 1998, la
L. n. 281 del 1998 (oggi abrogata dal Codice del consumo) e la L. n. 135 del
2001; più di recente, sono stati emanati il D. Lgs. n. 5 del 2003, la L. n. 129 del
2004, l’art. 768 octies c.c., il D. Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) e
la L. n. 262 del 2005 che hanno demandato la risoluzione delle controversie
a procedure di conciliazione da celebrarsi dinnanzi ad organismi pubblici e
privati riconosciuti dal Ministero della giustizia.

Gli organismi di conciliazione
Le ragioni che dovrebbero portare le parti a decidere di risolvere le contro-
versie in materia societaria per mezzo di una conciliazione sono molteplici,
ma, in particolare, la scelta trova la sua origine nella necessità, soprattutto
nelle materie oggetto del decreto n. 5 del 2003, di un sistema compositivo
rapido ed efficace e che, al contempo, permetta la continuazione del rap-
porto tra le parti anche dopo la risoluzione del conflitto.
E’ importante ricordare, però, che tali enti non svolgono direttamente funzio-
ni di conciliatori. Questi, molto più semplicemente, provvedono, oltre che
alla gestione logistica e segretariale del procedimento, sulla falsariga del
lavoro svolto dalle cancellerie dei nostri tribunali, anche alla ricezione della
domanda, all’assunzione di decisioni su aspetti organizzativi, amministrativi
e sostanziali della procedura. Conseguentemente, il primo dei vantaggi che
viene offerto è quello della trasparenza, soprattutto per quanto concerne la
nomina dei conciliatori, ma, più in generale, sull’intero procedimento.
Nella prima fase di diffusione, le Camere di commercio hanno avuto senza

dubbio un ruolo di primaria importanza, proprio in considerazione del fatto
che risultavano già da tempo strutturate ed organizzate per la nomina dei
conciliatori e per la gestione dei procedimenti. Tale ruolo è risultato ulte-
riormente sottolineato dall’art. 38, comma 2, del decreto n. 5 del 2003 il
quale ha previsto che le Camere di Commercio che hanno costituito organi-
smi di conciliazione hanno diritto di ottenere l’iscrizione degli stessi nel
registro tenuto dal Ministero della giustizia.
Tuttavia, non va dimenticata l’importanza strategica degli ordini professio-
nali i quali possono creare al loro interno sportelli di conciliazione, ottenen-
do il riconoscimento degli stessi come enti pubblici da parte del Ministero
della giustizia, al pari delle Camere di commercio.
Al riguardo, l’art. 38 del decreto, rubricato “Organismi di conciliazione”,
disciplina, in primo luogo, proprio gli organismi deputati a gestire le do-
mande di conciliazione e le relative procedure, prevedendo che questi,
organizzati in forma di enti pubblici o privati, possano richiedere l’iscrizio-
ne nel registro tenuto presso il Ministero di giustizia, qualora diano garan-
zie di serietà ed efficienza, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 222 del
2004 e dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 24 luglio 2006.

Lo svolgimento di una conciliazione
Il vero punto nodale della conciliazione stragiudiziale prevista dal decreto
legislativo è costituito dall’art. 40 del decreto n. 5 del 2003 che disciplina in
modo approfondito il procedimento, fornendo un panorama completo di
quelli che sono i cardini fondamentali da rispettarsi in ogni conciliazione,
anche per il tramite dei regolamenti di cui gli enti andranno a dotarsi.
In primo luogo, nella predisposizione dei regolamenti dovranno essere
sempre e comunque salvaguardati la completa riservatezza della procedura
e l’imparzialità nella nomina dei conciliatori. Tali principi sono assoluta-
mente imprescindibili, vuoi per la credibilità dello strumento, vuoi per la
credibilità dell’ente che andrà a gestire la procedura conciliativa. A livello
comparatistico, ogni regolamento, sia nazionale che internazionale, preve-
de tali principi e sanziona in modo ferreo il loro mancato rispetto.
La credibilità dello strumento conciliazione nella sua globalità, e, quindi,
non solo nell’ambito delle materie oggetto della riforma in esame, potrebbe
essere gravemente minata allorché, fino dai primi momenti del suo utilizzo,
il rispetto di tali principi venisse pretermesso o calpestato da enti o
conciliatori scarsamente professionali e deontologicamente scorretti.

Il conciliatore
La figura del conciliatore è assolutamente fondamentale per la buona riu-
scita della procedura ed il suo ruolo è assai più delicato e complesso rispet-
to a quello di un giudice, ovvero a quello di un arbitro. In ogni caso, dovrà
essere garantita la totale imparzialità, neutralità ed indipendenza del
conciliatore rispetto alle parti in lite.
In base agli attuali regolamenti di conciliazione, tali requisiti deontologici
dovrebbero essere assicurati o da un controllo dell’ente sul comportamen-
to del soggetto designato, ovvero tramite la sottoscrizione da parte del
conciliatore di una apposita dichiarazione denominata “dichiarazione di
indipendenza”.
Per quanto attiene, invece, alla nomina dei conciliatori, l’art. 40, comma 1,
del decreto prevede che siano i regolamenti a disciplinarne le modalità. Alle
luce delle esperienze note, la nomina avviene ad opera di Commissioni
create ad hoc in base ai regolamenti delle strutture presso le quali si attiva
il procedimento di conciliazione.
Altro interessante aspetto è dato dalla disposizione contenuta nell’ultima
parte del terzo comma dell’art. 40, in base al quale le dichiarazione rese dalle
parti nel corso del procedimento arbitrale non possono essere utilizzate in
sede di prova testimoniale. Tale previsione assommandosi a quella che tali
dichiarazioni non possono essere utilizzate nemmeno nell’ambito del pro-
cedimento al di fuori della fase istruttoria consente una buona “blindatura”
della conciliazione.

Le fonti della conciliazione societaria
Al fine di potere risolvere una controversia nell’ambito delle materie previ-
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ste dal decreto legislativo all’art. 1, sono previste due diverse possibilità.
La prima è costituita dall’introduzione all’interno dei contratti e degli statu-
ti di una clausola che preveda appunto il ricorso alla conciliazione in caso
di lite.
Ciò costituisce, senza dubbio, una interessante novità, soprattutto in am-
bito societario, infatti, fino ad oggi, gli statuti assai raramente hanno fatto
riferimento alla conciliazione come strumento per la risoluzione delle con-
troversie, privilegiando il ricorso alle procedure arbitrali. Tuttavia, occorre
sottolineare come la conciliazione e l’arbitrato non siano assolutamente tra
loro incompatibili, anzi il secondo non è altro che la logica conseguenza del
mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa.
Nella prassi, in ogni caso, sarebbe opportuno prevedere all’interno dei
patti sociali due clausole, una conciliativa ed una arbitrale, tra di loro sepa-
rate. Infatti, la predisposizione di un’unica clausola, seppur ammissibile in
astratto dal punto di vista giuridico, potrebbe risultare troppo complessa
ed articolata, rischiando di esporre le società a problemi operativi di non
poco momento, in caso di applicazione in vivo di tale clausola, e ciò anche
alla luce della riforma in parola.
A titolo di esempio, non sarebbe assolutamente consentito ai conciliatori
di svolgere anche funzioni arbitrali, in caso di fallimento del tentativo di
conciliazione, senza violare i più elementari canoni deontologici e regola-
mentari.
La seconda modalità concessa alle parti per accedere alla conciliazione è
data dall’incontro delle volontà comune di utilizzare tale strumento per la
composizione del conflitto. Gli attuali regolamenti, per facilitare ed ampliare
il ricorso alla conciliazione, danno alla parte interessata la possibilità di
presentare la propria domanda di conciliazione ad un ente amministratore il
quale procede ad invitare la parte convenuta a partecipare alla procedura.

Gli effetti processuali
In base a quanto previsto dall’art. 40, comma 6, del decreto, qualora tale
clausola di conciliazione sia inserita all’interno del contratto o statuto di
una società, in mancanza dell’esperimento del tentativo di conciliazione, la
parte convenuta potrà sollevare la relativa eccezione nel proprio primo
scritto difensivo. In tale ipotesi, il giudice sarà tenuto a sospendere il pro-
cedimento pendente innanzi a lui, fissando un termine, da trenta a sessanta
giorni, per il deposito dell’istanza di conciliazione avanti ad un organismo
di conciliazione.
In caso di mancato deposito dell’istanza, la parta interessata avrà la possi-
bilità di riassumere il procedimento innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Per contro, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il verbale di
conciliazione dovrà essere allegato all’istanza di riassunzione. Come nor-
ma di chiusura si prevede, comunque, che, in ogni caso, la causa di so-
spensione del procedimento ordinario si intende cessata ai sensi dell’art.
297, comma 1, c.p.c., decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
Da ultimo, per quanto attiene agli effetti processuali, in base alla previsione
contenuta all’art. 40, comma 4, l’istanza di conciliazione proposta innanzi
agli organismi competenti porta ai medesimi effetti della domanda giudiziale
e della domanda arbitrale ai fini dell’interruzione della prescrizione. Tutta-
via, qualora la conciliazione abbia esito negativo, la domanda in sede arbi-
trale o in sede ordinaria dovrà essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza decorrente dal deposito del verbale di mancata conciliazione.
Per quanto attiene, invece, alla durata del procedimento, nel silenzio del
decreto, alla luce dei regolamenti e della legislazione vigente, si può facil-
mente ipotizzare che questa sia tra trenta ed i sessanta giorni, infatti, attual-
mente una conciliazione deve essere conclusa nell’arco di una riunione, al
massimo due, ovvero in quel diverso termine eventualmente previsto dal
regolamento dell’ente prescelto.

Il verbale di conciliazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 8, del decreto, la conciliazione, in caso di esito
positivo, si conclude con un verbale sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Tale verbale è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecu-
tivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale, mediante omologazione con decreto da
parte del Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l’ente che ha
amministrato la conciliazione.
Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo (art. 40,
comma 2) poiché le parti non raggiungono un accordo, il procedimento si
può concludere, su istanza congiunta delle stesse, con la richiesta di una
proposta da parte del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti
deve indicare la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali
sarebbe disposta a conciliare.
Il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione di tali
posizioni ed è tenuto a rilasciarne copia alla parte che ne faccia richiesta.

Altresì, in apposito verbale il conciliatore darà atto della mancata adesione
di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione.
Tale verbale di mancata conciliazione è particolarmente importante poiché
il giudicante potrà valutare nel giudizio promosso innanzi a lui ai fini della
decisione sulle spese processuali, anche a titolo di responsabilità aggrava-
ta, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Ciò sta a significare che il giudice potrebbe
escludere in tutto o in parte la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice e/o condannarla al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente, qualora ritenga che abbia rifiutato in modo ingiustificato la
conciliazione.
Il ricorso alla conciliazione consente alle parti di ottenere anche vantaggi
dal punto di vista fiscale, infatti l’art. 39 prevede che tutti gli atti, i docu-
menti ed i provvedimenti del procedimento sono esenti dall’imposta di
bollo e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Inoltre, il verbale di conciliazione va esente dall’imposta di registro entro il
limite di valore di venticinquemila euro, da calcolarsi sulla base del verbale
di conciliazione e non della domanda o delle domande formulate dalle parti.

Le tariffe del servizio di conciliazione
Le tariffe del servizio di conciliazione in ambito societario sono state og-
getto di un apposito decreto ministeriale (D.M. n. 223 del 2004), che è
venuto a disciplinare le indennità poste a carico degli utenti per la fruizione
del servizio fornito dagli organismi di conciliazione, costituiti da enti pub-
blici e da enti privati iscritti al registro, tenuto dal Ministero della giustizia,
sulla base della previsione contenuta all’art. 39 del D. Lgs. n. 5 del 2003.
Il decreto in esame costituisce la prova che il legislatore ha voluto prestare
particolare attenzione ai costi della procedura conciliativa e, in particolare,
della giustizia conciliativa gestita dagli organismi formati da enti pubblici,
quali, ad esempio, Camere di commercio ed ordini professionali, di cui ha
fornito una rigida disciplina.
Il decreto in parola è stato emanato in attuazione del rinvio di cui all’art. 39,
il quale, al terzo comma, lo prevedeva espressamente al fine di stabilire
l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici ed il relativo criterio di calcolo,
nonché i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte
dagli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, nell’ambito delle
procedure di conciliazione di cui alle materie indicate all’art. 1 del D. Lgs. n.
5 del 2003.
Dal punto di vista sistematico, il primo aspetto del regolamento che appare
subito evidente è costituito dal fatto che il decreto n. 223 del 2004 crea, ai
fini della determinazione delle indennità dovute dalle parti per la fruizione
del servizio, una netta distinzione tra organismi costituiti da enti pubblici
ed organismi costituiti da enti privati. Il regolamento ministeriale ha ad
oggetto la determinazione delle tariffe minime e massime per ogni singolo
scaglione di valore della controversia, ma tali tariffe sono obbligatorie so-
lamente per tutti gli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, ai
quali sarà conseguentemente preclusa la possibilità di utilizzare tariffe dif-
ferenti da quelle disposte dalla Tabella A allegata al decreto.
Per contro, per quanto attiene agli organismi costituti da enti privati, il
regolamento, alla luce della previsione contenuta all’art. 3, comma 13, del
decreto, lascia a questi la possibilità di determinare liberamente le tariffe del
servizio di conciliazione.
Le spese di avvio del procedimento sono poste a carico di tutte le parti e
devono essere versate, al momento del deposito della domanda, ad opera
della parte istante e, al momento del deposito della risposta, ad opera della
parte aderente. Per contro, nell’ipotesi in cui la domanda di conciliazione
venga presentata congiuntamente dalle parti (art. 3, comma 3), le spese di
avvio del procedimento non sono dovute.
Per quanto attiene alle spese di conciliazione degli organismi creati da enti
pubblici, ciascuna parte è tenuta a versare l’importo indicato nella Tabella
A del decreto ministeriale, in relazione allo scaglione di valore in cui si pone
la controversia, l’importo indicato in tabella può essere aumentato in misu-
ra non superiore al 5% in relazione alla importanza, complessità o difficoltà
dell’affare.
Le spese di conciliazione devono essere corrisposte da ciascuna delle parti
prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione nella misura non inferiore al
50% di quanto dovuto; in mancanza, l’organismo comunica la sospensio-
ne della procedura che può essere ripresa, solamente a seguito del paga-
mento di quanto dovuto, mediante riassunzione, sulla base di quanto cia-
scun regolamento di conciliazione prevede (art. 3, comma 10).
Le spese di conciliazione ricomprendono nel loro ammontare anche l’ono-
rario del conciliatore per l’intero procedimento, onorario che rimane
immutato nel suo importo indipendentemente dal numero degli incontri
svolti o da svolgersi (art. 3, comma 11).
Da ultimo, il decreto ministeriale prevede che ciascuna delle parti che ha
aderito al procedimento è obbligata in solido al pagamento delle spese di
conciliazione (art. 3, comma 12).
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Servizio di nicchia per clientela di elevato standing
Premessa
Negli ultimi anni gli intermediari bancari hanno rea-
gito alle trasformazioni del loro contesto competitivo
orientando maggiormente la loro offerta per seg-
menti di clientela (private, corporate e retail).
In particolare molto interesse è stato riscontrato
per la clientela di elevato standing, ovvero per
quei soggetti che affidano alla banca un patrimo-
nio intorno al milione di euro. La crescente atten-
zione verso la relazione con questi clienti ha por-
tato molte banche ad ampliare la gamma d’offerta
dei servizi di private/wealth private banking
(oltre alle gestione finanziaria, la consulenza in
materia tributaria, in ambito immobiliare, riguar-
do a veicoli societari, servizi fiduciari e trust e
infine all’investimento in opere d’arte)1.
In particolare, seguendo l’esempio di Citibank2,
UBS, Deutsche Bank, Intesa San Paolo, Unicredit,
Banca Aletti, BPM private, Credit Suisse, MPS e
Ubi attualmente offrono a diverso livello il servi-
zio di art banking3.
L’analisi di queste realtà ha avuto l’obiettivo di
verificare la veridicità dell’approccio teorico, che
dovrebbe vedere la banca come l’intermediario,
che in ottica di open architecture, assiste il clien-
te nella gestione dell’opera d’arte come un’al-
ternative investment, ovvero un vero e proprio
financial investment.
L’evidenza empirica ha invece rivelato una situa-
zione attuale dove il servizio, anche se ricondotto
alla banca, si delinea come accentrato sulla sti-
ma/valutazione dell’opera e sull’assistenza al
passaggio generazionale nei confronti di clienti-
collezionisti (soggetti che manifestano una pas-
sione per l’arte e non solamente un interesse a
investire denaro)4, più che sull’offerta di una ge-
stione dell’investimento in arte in ottica finanzia-
ria (servizi quali i finanziamenti garantiti da opere
d’arte, la costituzione di pegno su opere d’arte,
l’offerta di sottoscrizione a fondi di investimento
in arte sono ancora in fase di elaborazione, an-
che da parte delle banche private italiane più
sofisticate)5. Tuttavia il crescente sviluppo di ri-
cerche empiriche sul mercato americano induce a
prevedere una crescente diffusione anche nel
nostro Paese di approcci quantitativi che consi-
derino l’art as financial investment.

Perché l’arte dovrebbe arrivare ad essere
considerata un financial investment?
L’approccio delle banche all’arte attualmente si
configura più come un servizio volto
all’individuazione del soggetto appartenente al
mercato dell’arte più adeguato a soddisfare le
esigenze del singolo cliente private, che non in
un’assistenza all’acquisto/vendita di un’opera
d’arte in ottica di investimento finanziario. Tut-
tavia negli ultimi anni si sta assistendo a un con-

solidamento dell’idea dell’arte come alternative
investment. A supporto teorico di questo pos-
siamo considerare tre aspetti:
- l’arte viene sempre di più ricompresa tra gli in-
vestimenti alternativi;
- interesse crescente dei clienti per il pegno su
opere d’arte, per i finanziamenti garantiti da ope-

Figura 1. HNWIs’ Allocation of Financial Assets 2005-2009

Figura 2. HNWIs’ Investment of passion (USD) 2007
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Fonte: Capgemini/Merrill Lynch “Financial Advisor Survey”, April 2008, in World Wealth Report  2008. Disponi-
bile dal sito ufficiale di Merrill Lynch.

re d’arte e per i vantaggi/svantaggi dell’investi-
mento indiretto in arte (art funds);
- sviluppo di indici sul mercato dell’arte e tentativi
di confronto tra l’arte e le asset class tradizionali.

L’arte viene sempre di più ricompresa
tra gli investimenti alternativi
Gli investimenti alternativi si caratterizzano per il
vantaggio di offrire una bassa correlazione con

1 Sul tema Oriani M., Zanaboni B., Conoscere il private banking, Bancaria Editrice, Roma, 2008, p. 225 e segg. La completezza della gamma diviene un vantaggio competitivo,
dato che permette di far evolvere la relazione dal singolo cliente all’intero nucleo familiare e di passare dal semplice obiettivo di allocazione del patrimonio finanziario a quello
di ottimizzazione del patrimonio complessivo (immobili, arte, impresa...).
2 L’art banking è un servizio relativamente recente, che ha iniziato ad essere offerto nel1979 in America, da Citibank, per poi, nel 1996-1997, rappresentare un servizio
aggiuntivo per la clientela di elevato standing anche in Italia.
3 Vedi L’art banking in Italia: le prime valutazioni (Bozza), Ricerca AIPB novembre 2008.
4 Si parla a riguardo di clienti che ricercano un “dividendo estetico” nell’opera d’arte. A riguardo Musile Tanzi P., Art banking: opportunità e rischi nel wealth management,
Bancaria n. 2, 2007. Vedi anche Frey B.S., Eichenberger R., On the Rate of Return in the Art Market: Survey and Evaluation, in European Economic Review , n. 39, 1995.
5 Conferenza “Art for private banking business forum” , AIPB, 12 novembre 2008.
Questo parere è stato confermato anche dall’enfasi che la responsabile della commissione art banking di AIPB ha attribuito ai fattori emotivi e alla passione per l’arte, come
motivazioni per accedere al mercato dell’arte e al fatto che nessuna delle banche associate di AIPB propone l’arte come un’asset finanziaria.
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le attività finanziarie tradizionali6. Tale generica
definizione permetterebbe secondo alcuni di con-
siderare un vero e proprio alternative investment
anche l’arte, mentre per altri l’arte rappresenta
una categoria troppo peculiare per essere classi-
ficata tra tali investimenti. Queste due posizioni
sono sicuramente influenzate dal contesto eco-
nomico di riferimento: la prima infatti appartiene
all’approccio americano, il quale si è consolidato
anche grazie allo sviluppo di numerosi studi
quantitativi sul tema e alla sperimentazione di art
funds, mentre la seconda a quello italiano, che ha
sofferto dello scarso interesse nell’elaborazione
di studi sul mercato dell’arte. Data questa consi-
derazione, a mio avviso, è auspicabile un’evolu-
zione dell’approccio italiano verso la visione ame-
ricana, che come si nota dai due grafici sottostanti,
considera l’investimento in arte pienamente
ricompreso tra gli investimenti alternativi.

Interesse crescente dei clienti per il pegno su
opere d’arte, per i finanziamenti garantiti
da opere d’arte e per i vantaggi/svantaggi
dell’investimento indiretto in arte (art funds)
A livello generale la clientela di elevato standing
ha manifestato un crescente interesse sia per in-
vestimento diretto in arte sia per quello indiretto
(ovvero tramite fondi di investimento che si de-
dicano all’acquisto, gestione, vendita di opere
d’arte)7. In entrambi i casi i clienti devono consi-
derare i vantaggi e gli svantaggi delle suddette
tipologie di approccio al mercato dell’arte.

Sviluppo di indici sul mercato dell’arte e tentativi
di confronto tra l’arte e le asset class tradizionali
Nell’ultimo decennio sono state pubblicate mol-
te ricerche empiriche, che seppur limitate al mer-
cato americano dell’arte, si caratterizzano per un
crescente grado di sofisticazione e individuano
delle metodologie per calcolare degli indici di prez-
zo per il mercato dell’arte. In particolare possia-
mo ricordare il metodo delle vendite ripetute,
quello edonico e quello aritmetico8. Ciascuna
metodologia presenta dei vantaggi e dei limiti; è
tuttavia interessante notare come nel lungo pe-
riodo tutte le metodologie si rivelino correlate9.
A riguardo occorre precisare che tali ricerche, e
quindi i conseguenti risultati, presentano dei li-
miti che sono riconducibili alle peculiarità dell’art
market e più in generale dei beni d’arte10. Nono-
stante questi limiti, le varie metodologie si rivela-

Tabella 1. Vantaggi e svantaggi della partecipazione al mercato dell’arte 

Investimento diretto in arte  Investimento indiretto in arte (art funds) 
VANTAGGI  SVANTAGGI  VANTAGGI  SVANTAGGI 

Fruibilità, 
status symbol. 

Disinvestimento non 
immediato e non 

garantito. 

Riduzione incidenza  costi 
di transazione e di 
gestione dell’opera 

d’arte. 
 

Possibilità  di acquisire 
opere elitarie e di 

prevedere  il 
prestito/acquisto da 
parte dei sottoscrittori 
con diritto di prelazione. 

 

Difficoltà ad inquadrare 
l’investimento in arte in un 
modello di valutazione. 

 
Complessità nell’adattare la 

normativa regolamentare prevista 
in materia di valutazione del fondo 

e di modalità di gestione del 
fondo. 

Redditività, 
diversificazione. 

Unico rendimento: 
capital gain. 

Possibilità  di beneficiare 
della consulenza/scelte 
di esperti del settore. 

 
Diversificare tra i vari 
segmenti e ridurre il 
rischio complessivo. 

 

La difficoltà ad assicurarsi la 
fiducia degli investitori. 

 Fiscalità.  Difficoltà 
nell’individuare il 
prezzo giusto di 

mercato. 

Tabella 2. Risultati della ricerca di Mei e Moses del 2002 sull’art market 

 

Mei J. e Moses M. 
(2002) 
Indice delle vendite 

ripetute su 
campione dati tra 
1950‐1999 

R= 8,2% 
D.S= 21,3% 
Correlaz ioni 

Art Index‐S&P500 Index: 0,04     Art Index‐Corporate bonds: ‐0,10 
Art Index‐Treasury bills: ‐0,03      S&P500 Index‐Gov. Bond: 0,33 
Art Index‐Gov. Bond: ‐0,15 

S&P= 8,9% 
D.S.= 16,1% 
Dow Industrial= 9,1% 

Gov. Bond= 1,9% 
D.S= 9,5% 
Corporate Bond= 2,2% 

no molto utili per fornire un’approssimazione
verso indici di prezzo specifici per il mercato del-
l’arte, i quali sono stati utilizzati, oltre che rappre-
sentare un primo passo fondamentale e prelimi-
nare per l’analisi delle proprietà di rischio-rendi-
mento dell’investimento, anche per evidenziare
il vantaggio della diversificazione attraverso l’in-
serimento dell’opera d’arte in un approccio di
portafoglio. Può quindi essere utile osservare la
tabella sotto riportata; essa rappresenta una del-
le principali ricerche in tema di investimento in
opere d’arte e conduce sia alla dimostrazione della
bassa correlazione dell’arte con le asset class tra-
dizionali, sia alla costatazione del fatto che l’arte
offre rendimenti maggiori rispetto ai bonds. Tale
conclusione, poi confermata dalle ricerche suc-
cessive, si rivela molto interessate, dato la conti-
nua ricerca da parte degli investitori di strumen-
ti/attività che siano poco o, se possibile, negati-
vamente correlate con le asset class tradizionali.

Conclusioni: art as a financial investment?
In base alle interviste ad art banker e a quanto
emerso dagli ultimi forum dell’Associazione Ita-
liana Private Banker (A.I.P.B) emerge quindi un
approccio delle banche italiane al bene d’arte
come unico, da valutare sulla base di aspetti emo-
tivi e qualitativi; quindi anche quando l’art advisory
è riconducibile a un soggetto bancario (art
banking) esso funge sostanzialmente da semplice
mediatore tra il cliente private e i “canali d’acqui-

sto”. Per questo motivo il servizio di art advisory
offerto da un soggetto bancario si configura so-
stanzialmente come un centro di costo, tuttavia in-
dispensabile per la fidelizzazione del cliente e per la
differenziazione della banca, per questo gli interme-
diari che lo offrono si manifestano soddisfatti11.
Nonostante questa situazione attuale, dato il cre-
scente sviluppo di ricerche sull’art market (so-
prattutto sul mercato americano, che arrivano alla
formazione di indici per il mercato dell’arte, al
confronto tra il mercato dell’arte e i mercati finan-
ziari, ad evidenziare l’importanza dell’arte per la
bassa/negativa correlazione con le asset class
tradizionali e all’analisi dei vantaggi/rischi del-
l’investimento diretto e indiretto in arte), è possi-
bile intravedere un’evoluzione dell’approccio
delle banche all’arte.
Uno sguardo prospettico renderebbe auspicabili
ricerche, disponibili pubblicamente e con conti-
nuità, che considerino il mercato internazionale
dell’arte (congiuntamente con il mercato dome-
stico), in modo da poter rendere più conoscibili i
fondi di investimento in arte e servizi quali il pe-
gno su opere d’arte e i finanziamenti garantiti da
opere d’arte. In questo modo sarebbe più comu-
ne considerare l’arte come asset class e gli inter-
mediari bancari riuscirebbero a soddisfare me-
glio le esigenze del cliente private. Il quale, so-
prattutto in periodi di crisi finanziaria, tende a
considerare l’opera d’arte un “bene rifugio” e ad
apprezzarne i vantaggi fiscali.

6 Per approfondimenti si veda GALDO A., Investimenti alternativi,  Economy, n. 42, 15 ottobre 2008.
7 Gli art funds sono strumenti di matrice soprattutto estera e allo stato attuale si può affermare che non hanno avuto molto successo. Tuttavia occorre menzionare che
recentemente è stato approvato il regolamento del fondo “Pinacotheca”, il primo art fund di diritto italiano.  Tale fondo nel corso del 2008 ha concluso positivamente la fase
di raccolta, nei prossimi anni si potrà esprimere un parere in merito al suo successo o meno.
8 Per approfondire le metodologie si veda Marinelli N., Operare nel settore fine art: gli strumenti a disposizione dell’investitore, Atti del Convegno Nazionale di Economia degli
intermediari finanziari, 4 novembre 2005, Parma.
9 Chanel O., Gerard-Varet L. A., Ginsburgh V., The Relevance of Hedonic Price Indices, Journal of Cultural Economics, 20(1) 1996, pp. 1-24.
10 La poca trasparenza, regolamentazione, e liquidità del mercato in esame, composto da molteplici soggetti e relazioni, e la tendenziale impossibilità di esprimere delle
generalizzazioni sul mercato dell’arte, conseguente all’unicità dell’opera d’arte, conducono a ritenere che il mercato dell’arte sia peculiare e non facilmente oggetto di
applicazione di metodologie quantitative simili a quelle dei mercato finanziari. Infatti l’eterogeneità dei beni d’arte condurrebbe a poter confrontare solo i prezzi delle stesse
opere in istanti temporali differenti, tuttavia in questo caso a fronte di una maggior robustezza della metodologia si incontrerebbe il problema della bassa disponibilità di
osservazioni. Un confronto più rappresentativo dell’intero mercato risulta discutibile, dato che richiederebbe una scelta accurata dei criteri di aggregazione delle opere. Inoltre
in generale la creazione di indici difficilmente sarà perfettamente coerente con la totalità del mercato, in quanto i dati pubblicamente disponibili si riferiscono alle sole
aggiudicazioni all’asta, escludendo le trattative private. Infine un confronto poi tra l’arte e le asset class tradizionali riscontra dei limiti: la maggior trasparenza e liquidità del
mercato finanziario; il fatto che il rendimento complessivo di un’opera d’arte sia rappresentato dalla sola variazione di prezzo tra il momento di acquisto e quello di vendita;
e la maggior rilevanza di costi di transazione e di mantenimento del bene d’arte rispetto alle commissioni applicate dagli intermediari nei mercati finanziari.
11 V Art Banking Workshop, Arte contemporanea: il mercato, gli attori, i prezzi, event benefit del corso Private Banking corso base, Sda Bocconi, 2 luglio 2008.

L'art banking
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Premessa
L’attuale congiuntura economica internazionale
negativa ha fatto emergere una rilevante
problematica conseguente all’applicazione degli
IAS 36 (impairment of assets) e 38 (intangible
assets): la possibile perdita di valore del goodwill
acquisito a titolo oneroso, nonché degli intangi-
bili specifici a vita indefinita. Più specificatamente,
è lecito ritenere che nelle attuali condizioni di
contesto (imprese con capitalizzazione di borsa
inferiore al patrimonio netto contabile, variazioni
significative con effetto negativo nell’ambiente
di mercato, economico e tecnologico, peggiora-
menti delle attese dei flussi di cassa derivanti
dall’utilizzo degli assets intangibili, etc.)  esista il
rischio che un’impresa sia costretta a svalutare
gli intangibili iscritti in stato patrimoniale, con
conseguente impatto sui risultati di bilancio.
L’analisi che verrà di seguito esposta si propone
di comprendere in che misura e per quali settori il
timore della volatilità dei valori e dei risultati con-
tabili può avere maggiore ragion d’essere alla
luce della recente esperienza italiana. Ne emerge
che settori tipicamente brand based (quello tes-
sile, per esempio), come pure quei comparti
knowledge driven (come quello elettronico, op-
pure l’automotive) presentano un grado di espo-
sizione al rischio impairment elevato. D’altro
canto, vi è il comparto chimico che, nonostante
la dotazione di risorse intangibili (come brevetti
piuttosto che progetti di ricerca e sviluppo) sia
un asset strategico, il suo livello di esposizione
al rischio impairment è basso.

1. Introduzione all’indagine
Nella presente analisi si é selezionato un campio-
ne di 70 società italiane quotate del settore servi-
zi e del settore industria (escludendo quindi il
settore bancario e assicurativo), raggruppate in
comparti (o industries), usando come criterio di
campionamento la disponibilità, nel data
provider Bloomberg, dei dati necessari alla sud-
detta analisi riguardanti ciascuna società. L’arco
temporale oggetto di analisi va dal 3-01-2005 (l’en-
trata in vigore degli IAS 36 e 38) al 17-04-2008.
La metodologia seguita è la seguente:

1° STEP si scompone il patrimonio di intangibili
delle imprese studiate in intangibili formati inter-
namente ed intangibili acquisiti (contabilizzati).
La presenza dei primi è evidenziata attraverso
l’osservazione del multiplo P/BV, mentre la pre-
senza degli intangibili contabilizzati dal comple-
mento a 1 del rapporto tra il valore di libro degli
assets tangibili (TBV) ed il book value.

2° STEP Una volta appurata, in ciascuna impre-
sa dei comparti analizzati, la dimensione degli in-
tangibili prodotti internamente e di quelli acqui-

siti, risulta possibile discriminare tali comparti in
relazione al loro grado di esposizione al “rischio
di impairment”, cioé il rischio che un impresa
sia costretta a svalutare gli intangibili iscritti in
stato patrimoniale, con un conseguente aggravio
dei risultati di bilancio.

In particolare, se un comparto é caratterizzato da
una non significativa dotazione di intangibili, la
probabilità di un eventuale impairment loss de-
gli stessi è necessariamente bassa (basso rischio
di impairment). Mentre se  la dotazione di intan-
gibili contabilizzati é elevata, essa risulta tale da
poter causare un significativo “rischio di
impairment” di intangibili acquisiti. Se a ciò si
aggiunge il fatto che in un comparto anche la
dotazione di intangibili generati internamente é
elevata, si è in presenza di un elevato “rischio di
impairment” di intangibili acquisiti, come anche
di un elevato rischio di poter deteriorare gli in-
tangibili generati internamente:1 quindi il
comparto é esposto ad un livello di “rischio
impairment” massimo.

2. Le attuali condizioni di contesto
Nel corso del 2008 si è assistito ad una serie di
circostanze significative ai fini di una possibile
svalutazione di beni immateriali nelle società quo-
tate italiane:
A. il rapporto “Market to Book” (si veda fi-
gura 1) del 2008 si attesta all’1,83, ad indicare
che, mediamente il campione rappresentativo di
società quotate, per ogni 1,8 euro circa di valore
di mercato del titolo, un euro è indicato nello
stato patrimoniale, mentre i restanti 0,8 euro indi-
cano il valore attribuito da parte del mercato alle

Figura 1 –M/B ratio medio annuo delle 70 società quotate oggetto di studio.
Fonte: propria elaborazione.

1,83
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1 Infatti, se vi è la presenza di condizioni per una potenziale perdita di valore degli intangibili contabilizzati (impairment indicators), le stesse condizioni possono in ugual modo
influenzare negativamente anche il valore degli intangibili non contabilizzati.
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risorse intangibili “unbookable”. Questo risulta-
to segnala che tali risorse assumono dimensioni
significative nelle società quotate, ma è pur vero
che tale valore è minore rispetto a quelli fatti
registrare dall’ M/B ratio dal 2005 al 2007 (ben
superiori a 2). Tale diminuzione nel 2008 é dovuta
al decremento medio dei prezzi dei titoli delle so-
cietà, in ragione della flessione nei consumi in-
terni ed internazionali, nonché dell’incremento
significativo del prezzo delle materie prime, le quali
hanno comportato una riduzione delle attese, da
parte del mercato, di extraredditi che le aziende
potrebbero produrre in futuro;
B. negli ultimi due anni i tassi di interesse
sui BTP decennali sono aumentati di 64 base
point.2  Ciò ha condizionato la determinazione
dei tassi di attualizzazione, che sono aumentati
in ragione dell’aumento del risk free rate (qualo-
ra il suo valore fosse stato fatto coincidere con
quello dei BTP decennali), comportando un au-
mento del value in use, riducendo quindi il valo-
re recuperabile;
C. alcune società quotate presentano tutto-
ra valori di capitalizzazione inferiori al book
value;3

D. durante il 2008 si sono verificate variazio-
ni significative, con effetto negativo, nell’ambien-
te di mercato, soprattutto a causa del generale
decremento degli ordinativi;
E. quindi vi sono stati anche peggioramenti
nei risultati attesi dalle aziende;
Tali circostanze costituiscono i c.d. “trigerring
events”4, veri e propri indicatori di una possibile
alterazione dei valori recuperabili delle
immobilizzazioni immateriali, e quindi di un pro-
babile impairment loss delle stesse.

3. Settori esposti al rischio di impairment

In ragione della sopra citata presenza di
impairment  indicators, risulta quindi interes-
sante appurare quali possano essere i comparti
(o settori) esposti maggiormente all’ impairment
risk degli intangibili.
Per quanto riguarda il settore servizi (si veda la
figura 2), la maggior parte dei suoi comparti (edi-
toria, distribuzione, pubblica utilità, servizi diver-
si) presenta un elevato “rischio di impairment”:
l’eccezione é rappresentata dal comparto traspor-
ti/turismo. Da ciò emerge che, complessivamen-
te, quello dei servizi é un settore ad elevato “ri-
schio impairment”.
D’altro canto, per quanto riguarda il settore in-
dustria (figura 3), é possibile discriminare ideal-
mente lo stesso in tre gruppi di comparti (o
industries) in ragione del diverso grado di espo-
sizione al “rischio impairment”. In particolare,
esiste un primo Gruppo di industries caratteriz-
zate da un basso “rischio di impairment”. Si
tratta di comparti tradizionalmente caratterizzati
da un elevata dotazione di beni tangibili ed ove il
patrimonio intangibile é poco significativo
(cartari, costruzioni e impianti/macchine), come
pure il comparto chimici, tipicamente “knowledge
driven”.
D’altro canto, il gruppo dei settori che presenta-
no un elevato “rischio di impairment” é costi-

Figura 2 –Grafico “rischio impairment” settore Servizi. Fonte: propria elaborazione.

Figura 2 –Grafico “rischio impairment” settore Industria. Fonte: propria elaborazione.
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tuito innanzitutto da industries tipicamente
“brand based”, come il tessili/abbigliamento/
accessori e l’alimentari. Ma a comporre detto
Gruppo concorre pure l’industry minerari/metal-
lurgici/petroliferi, la quale é tipicamente un
comparto povero di risorse intangibili. In questo
caso, l’elevata esposizione al “rischio
impairment” é riconducibile ad una significativa
dotazione di intangibili acquisiti dovuta alle rile-
vanti operazioni di crescita esterna poste in es-
sere.
Per quanto riguarda invece il settore auto, è pale-
se che anche esso sia assoggettato ad un eleva-

2 Nova M., Provasoli A., Intangibili troppo esposti, Il sole 24 ore, 22 ottobre 2008, pag. 11.
3 Nova M., Provasoli A., Intangibili troppo esposti, Il sole 24 ore, 22 ottobre 2008, pag. 11.
4 IAS 36.

Rischio d'impairment per le società quotate

to “rischio di impairment”, in ragione del fatto
che é tipicamente un comparto “brand based” e
“knowledge driven”, dove gli intangibili svol-
gono un ruolo molto importante.
Inoltre, a chiudere l’insieme delle industries ad
elevato “rischio impairment”, c’é quella elettro-
nici/elettrodomestici, dove la dotazione di
intangible costituisce un asset significativo,
anche se non sempre strategico.
Da ultimo il settore Industriali Diversi presenta
un’esposizione al “rischio impairment” incerta,
in quanto si trova esattamente tra il livello basso
e quello elevato.
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Introduzione
Per “transfer pricing” si intende il complesso di tecniche e procedimenti
adottati dalle imprese multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intervengono tra le diverse
entità del gruppo operanti in Stati diversi.
Quando tale determinazione dei prezzi infragruppo avviene a valori diversi
da quelli di mercato per ragioni di ordine meramente fiscale ed il gruppo
ricorre al transfer pricing con il solo obiettivo di minimizzare il carico
impositivo, la pratica assume connotazioni marcatamente elusive. L’acqui-
sto e la cessione di beni e servizi diviene infatti funzionale alla localizzazio-
ne dei proventi negli Stati in cui il livello di tassazione è più contenuto e,
viceversa, la localizzazione dei costi in quelli in cui esso è più alto.
Per questo il fine principale delle disposizioni antielusive in materia, ema-
nate sia dagli ordinamenti interni sia dagli organismi sovranazionali (OCSE,
ECOFIN, ecc…) è quello di fare in modo che tali scambi avvengano con
modalità uguali a quelle che si realizzerebbero fra soggetti indipendenti, e,
quindi, secondo prezzi di mercato, contrastando eventuali arbitraggi nelle
condizioni applicate ed il conseguente spostamento di materia imponibile
da una giurisdizione tributaria ad un’altra (1).
Poiché il problema dei prezzi di trasferimento coinvolge le Amministrazioni
Finanziarie di quasi tutti i principali Paesi industrializzati, la disciplina che
ne regola i contenuti non può che derivare da impostazioni assunte a livel-
lo sovranazionale. Proprio per tale ragione, organismi internazionali quali
l’OCSE hanno definito alcuni principi di comportamento rivolti sia alle am-
ministrazioni finanziarie, sia alle imprese interessate: principi in base ai
quali accertare ed eventualmente riprendere a tassazione i redditi prodotti
applicando meccanismi elusivi.

L’OCSE
In ambito OCSE il primo documento che tratta dei prezzi di trasferimento
risale all’anno 1979. In esso furono indicati dei primi criteri base per la
determinazione del valore normale delle operazioni intercorse tra società
appartenenti allo stesso gruppo, al fine di fornire soluzioni idonee a ridurre
i conflitti sia tra le diverse amministrazioni fiscali sia tra quest’ultime e le
imprese multinazionali. Coerentemente con le esigenze di disporre di regole
chiare in un mercato sempre più internazionalizzato, il documento è stato
rivisto ed opportunamente integrato già nel 1984 (“Transfer Pricing and
Multinational Enterprises, Three Taxation Issues”).
E’ poi seguita una seconda modifica nel 1987, fino a giungere alla stesura,
nel luglio 1995, del nuovo Rapporto dal titolo: “Transfer pricing guidelines
for multinational enterprises and tax administrations”.
L’esame delle disposizioni contenute in tale ultimo documento assume
notevole rilevanza per gli operatori economici che hanno rapporti commer-
ciali con imprese controllate e/o collegate estere, in considerazione del
fatto che il Consiglio dell’OCSE ha raccomandato ai Governi degli Stati
contraenti di invitare le Amministrazioni Fiscali a tenere conto, nella deter-
minazione del prezzo di trasferimento delle cessioni di beni e prestazioni di
servizi tra imprese associate, delle considerazioni e dei metodi esposti nel
Rapporto. Ciò allo scopo di evitare l’applicazione, da parte delle Ammini-
strazioni Fiscali dei diversi Paesi, di metodologie operative approssimative
(e quindi poco incisive) nonché divergenti (e quindi idonee a generare
fenomeni di doppia imposizione sui redditi).

La norma fiscale italiana
Gli interventi e le indicazioni forniti dall’OCSE ruotano intorno al principio
del “prezzo di libera concorrenza” (at arm’s lenght): principio questo che
viene espressamente ripreso anche nel modello di convenzione bilaterale
contro la doppia imposizione elaborato dall’OCSE, all’art.9, paragrafo 1,
lettera b), ove si legge che se le condizioni convenute o imposte tra le due
imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono “diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili
che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una
delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conse-

guenza”.
Coerentemente a ciò, il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordina-
mento fiscale tali principi al comma 7, art. 110 (rubricato Norme generali
sulle valutazioni) del D.P.R. n. 917/ 1986, così come modificato dal D.Lgs.
344/2003, il quale sancisce che: “ I componenti del reddito derivanti da
operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che diret-
tamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valu-
tati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei
beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva
aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva
una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi
conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazio-
nali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si
applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residen-
ti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attivi-
tà di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione
o lavorazione di prodotti”.
Dalla lettura della norma italiana, emerge come il principio di libera concor-
renza sia posto in diretta correlazione con la definizione di “valore norma-
le” espressamente richiamata dall’art.110. Per quanto concerne la determi-
nazione del “valore normale” nelle transazioni, si rinvia alle disposizioni
dell’art. 9 dello stesso Testo Unico, secondo cui “Per valore normale si
intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i
beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e in mancanza nel tempo e nel
luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferi-
mento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha
fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle
Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa
riferimento ai provvedimenti in vigore”.
Il quadro normativo interno in materia di prezzi di trasferimento si completa
con la circolare esplicativa del Ministero delle Finanze 22 settembre 1980,
n. 32/9/2267 (d’ora innanzi “circolare 32/80”) e con la circolare dello stesso
Ministero n. 42 del 12 dicembre 1981. Tali circolari, seppur non recenti,
rappresentano ancora il principale riferimento sulla disciplina del transfer
price in Italia.

(1) Cfr.: “Il transfer price in Italia” di A.De Luca, A.Bampo, E.Bressan, Seac 2007.
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L’applicazione della norma in Italia
Dalla lettura del comma 7 dell’articolo 110 TUIR , si evince che ai fini dell’ap-
plicazione della normativa sul transfer price il legislatore fiscale identifica
espressamente:
1.  un requisito “oggettivo”, ossia il trasferimento di beni o la prestazione di
servizi;
2.  un requisito “soggettivo”, ossia la presenza di un soggetto italiano e di
un soggetto estero, o la stabile organizzazione di quest’ultimo in Italia;
3.  un requisito relativo alla natura del rapporto (controllo) esistente fra le
parti della transazione.
Con riferimento a quest’ultimo punto, merita particolare approfondimento la
nozione di “controllo” che, nella disciplina fiscale del transfer price risulta
essere molto più ampia di quella prevista dalla normativa civilistica nazionale.

I requisiti oggettivo e soggettivo
La norma italiana sui prezzi di trasferimento fa riferimento in generale a tutte
le operazioni poste in essere nell’ambito dei soggetti appartenenti allo
stesso gruppo d’impresa.
Si può trattare di cessione di beni (prodotti finiti, materie prime, beni
immateriali, ecc…) o di prestazione di servizi in genere (consulenza finan-
ziaria o strategica, prestito del personale, management fee, concessione di
diritti per l’uso di formule e know how, prestazione di servizi comuni accen-
trati, head quarter expenses).
Con riferimento al requisito soggettivo, l’art.110, comma 7 del TUIR sanci-
sce che la disciplina domestica sul transfer pricing sia applicabile alle tran-
sazioni commerciali che intervengono fra una impresa residente in Italia e
società non residenti che, direttamente o indirettamente:
- controllano l’impresa italiana;
- ne sono controllate;
- sono controllate dalla stessa controllante dell’impresa italiana.
Si noti come la disposizione in esame trovi applicazione anche relativamen-
te alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che eserci-
tano, in Italia, un’attività economica organizzata al fine della produzione e
dello scambio di beni e servizi, secondo quanto previsto dall’art. 2082,
Codice Civile. La norma, infine, vale anche per le stabili organizzazioni di
soggetti esteri ubicati in Italia.

Il controllo
E’ importante rilevare che in Italia, come del resto nella maggior parte dei
Paesi che adottano disposizioni in materia, la nozione di “controllo” richie-
sta dalla norma sul transfer price risulta essere piuttosto ampia, e subordi-
na l’applicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento all’esistenza di
ogni genere di situazione di controllo “di diritto” o “di fatto” fra le parti
coinvolte nelle transazioni.
Secondo il disposto dell’art. 2359 c.c., il controllo di diritto si ha quando:
1) una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria di un’altra società;
2) una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza domi-
nante nell’assemblea ordinaria di un’altra società;
3) una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Inoltre, da un punto di vista civilistico, sono considerate collegate le socie-
tà sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si
presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Il Ministero delle finanze ha chiarito nella circolare 32/80 che oltre alle
ipotesi appena indicate, ai fini fiscali devono essere considerate anche le
situazioni di controllo “di fatto” che si verificano in presenza delle seguenti
fattispecie:
1)  la vendita esclusiva, da parte di una impresa, di prodotti fabbricati
dall’altra impresa;
2)  l’impossibilità di funzionamento di una impresa senza i capitali, i
prodotti e la cooperazione dell’altra impresa;
3)  il diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione di
una impresa da parte di un’altra impresa;
4)  l’esistenza di relazioni di famiglia fra le parti;
5)  la concessione di ingenti crediti o la prevalente dipendenza finan-
ziaria;
6)  la partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigio-
namento o di vendita;
7)  la partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se
finalizzati alla fissazione dei prezzi;
8)  il controllo di approvvigionamento o di sbocchi;

9)  una serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;
10) tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente
un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.
Va precisato che la circolare non considera l’elenco esaustivo, lasciando aper-
ta la possibilità ad altre forme di controllo di diritto o di fatto. Ma sempre la
stessa circolare rileva anche che l’esistenza di uno solo degli elementi
sopraindicati non consente a priori di pervenire alla conclusione affermativa
sull’esistenza del controllo, ma dovranno essere analizzate le diverse fattispecie.

I criteri metodologici per la rettifica dei prezzi di trasferimento
Dopo aver trattato, seppur sinteticamente, della disciplina generale sui
prezzi di trasferimento, si rende necessario ora trattare più specificatamente
delle diverse metodologie di determinazione del corretto prezzo di trasferi-
mento intercompany: dei metodi cioè che consentono di capire se il prezzo
applicato nelle transazioni intercompany rispetta o meno il principio di
“libera concorrenza” (at arm’s lenght).
I criteri di verifica del valore normale enucleabili dalla prassi ministeriale
risultano sette:
a) Metodo di libera concorrenza e del confronto del prezzo;
b) Metodo del prezzo di rivendita;
c) Metodo del costo maggiorato;
d) Metodo della ripartizione dei profitti globali;
e) Metodo della comparazione dei profitti;
f) Metodo della redditività del capitale investito;
g) Metodo dei margini lordi del settore economico.
I primi tre sono definiti “tradizionali, gli ultimi quattro vengono invece
definiti “alternativi”.
Tuttavia, prima di passare all’analisi di detti criteri, preme sottolineare come
non tutti siano uniformi a quelli indicati dall’OCSE. Infatti, mentre esiste una
sostanziale coincidenza per i criteri definiti “tradizionali” basati sulla specifi-
ca transazione, con riferimento ai criteri basati sui profitti esistono alcune
divergenze. L’OCSE, in particolare, si riferisce unicamente al “metodo di ri-
partizione dell’utile” e al “metodo del confronto del prezzo”, mentre le istru-
zioni ministeriali indicano anche criteri aggiuntivi, quali il “criterio della
redditività del capitale investito” e il “criterio dei margini lordi di settore”.

Metodo di libera concorrenza e del confronto del prezzo
(c.d. Comparable Uncontrolled Price Method o CUP)
E’ questo il criterio principe indicato sia dall’OCSE che dal Ministero delle
finanze, al quale dovrebbe essere data precedenza per la verifica della
congruità dei valori nelle transazioni praticati dalle parti. Per “prezzo di
libera concorrenza” deve intendersi ovviamente quello che sarebbe stato
pattuito per transazioni similari da imprese indipendenti.
Tale metodo può basarsi su un confronto “interno” ovvero su un confron-
to “esterno”. Nel primo caso, il prezzo applicato nella transazione
intercompany viene confrontato con transazioni analoghe, effettuate sem-
pre dal medesimo soggetto verso terzi indipendenti.
Nel secondo caso invece, il confronto viene effettuato tra il prezzo applica-
to nella transazione intercompany ed i prezzi applicati da soggetti indipen-
denti che hanno posto in essere transazioni similari.
I rapporti OCSE non precisano se sia preferibile il confronto interno o
quello esterno, mentre la circolare ministeriale n.32/80 dà preferenza alla
scelta del criterio della comparazione interna, attribuendo al confronto ester-
no un carattere meramente sussidiario. Secondo la circolare infatti, è lo
stesso art.9 del TUIR che, nella sua formulazione, propone che per la deter-
minazione del valore normale si faccia riferimento in primo luogo “ai listini
o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi” (ossia confron-
to interno) “e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”
(ossia confronto esterno).
L’applicazione del metodo in questione presuppone sempre il confronto
tra le condizioni presenti in una transazione controllata e quelle riscontrabili
in una transazione con (o tra) imprese indipendenti. Affinché tale confron-
to possa essere svolto correttamente, è necessario però verificare in via
preliminare che la transazione c.d. verificata e quella c.d. campione siano
effettivamente comparabili. Sul punto, sia la circolare ministeriale 32/80, (di
cui al paragrafo successivo), sia i rapporti OCSE, ritengono fondamentale
un’attenta analisi del c.d. grado di comparabilità, così da poter procedere
correttamente nell’analisi dei prezzi da porre a confronto.
L’analisi di comparabilità è quindi quel processo logico-economico che
consiste nel porre a confronto le caratteristiche dell’operazione presa a
campione, che hanno una effettiva incidenza sul prezzo corrisposto, al fine
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di poter correttamente valutare il grado di comparabilità fra l’operazione
campione e l’operazione oggetto di verifica o, alternativamente, di disporre
di eventuali aggiustamenti da apportare alla operazione campione al fine di
poter determinare una situazione di comparabilità.
L’analisi di comparabilità è un passaggio fondamentale per la determinazio-
ne del valore normale e coinvolge diversi aspetti della transazione. Ovvia-
mente non ci si riferisce solo agli elementi oggettivi dei beni ceduti o dei
servizi prestati, ma si dovranno considerare anche elementi quali le funzioni
svolte dalle parti, i rischi sostenuti. gli assets utilizzati, i termini e le condizioni
contrattuali, le circostanze economiche, le strategie commerciali, ecc… .

Il prezzo di rivendita (resale price method)
Secondo tale metodo, il valore normale equivale al prezzo (di rivendita) al
quale i beni o i servizi, che sono stati acquistati da parte di un soggetto
appartenente al gruppo (il rivenditore), sono da esso stesso rivenduti ad
un soggetto indipendente, diminuito di un margine di utile lordo nel quale
vanno compresi, oltre all’utile netto del rivenditore stesso anche i costi
sostenuti dal rivenditore per ogni funzione espletata inerente alla vendita.
Anche in questo caso è possibile individuare una tipologia di prezzo di
rivendita interno, ed una tipologia di prezzo di rivendita esterno.
Nella prima tipologia, la comparazione viene fatta con la vendita ad un
soggetto terzo del bene o servizio precedentemente acquistato da un ce-
dente facente parte del medesimo gruppo.
Il criterio del prezzo di rivendita esterno trova, invece, applicazione nei casi in
cui il bene o il servizio venga previamente acquistato intragruppo e rivenduto
ad un soggetto sempre del gruppo il quale a sua volta non procede alla vendita
a terzi ma solamente ad altre società del gruppo. In tale ipotesi, il margine di utile
deve essere determinato facendo riferimento al margine realizzato da un’impre-
sa indipendente esercente attività similari in condizioni analoghe.

Il costo maggiorato (cost plus)
Il metodo del costo maggiorato o cost plus considera innanzitutto i costi
sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel corso di una transazione
intragruppo per beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato.
Viene poi aggiunta a detto costo un’ appropriata percentuale di ricarico
sul costo di produzione (cost plus mark up), così da ottenere un utile ade-
guato tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato.
Il cost plus mark up del fornitore, nel corso di una transazione controlla-
ta, dovrebbe in teoria essere stabilito con riferimento al cost plus mark
up che lo stesso fornitore ottiene nel corso di transazioni comparabili sul
libero mercato. Può servire da guida il cost plus mark up che sarebbe
stato ottenuto in transazioni comparabili da un’impresa indipendente.
Anche in questo caso quindi, l’analisi di comparabilità risulta fondamentale.

Metodi alternativi
Da quanto sin qui visto, appare chiaro che tutti i metodi “tradizionali”
presuppongono sempre l’esistenza di prezzi tra loro confrontabili. I criteri
“alternativi” si applicano invece laddove non vi sia tale comparabilità, e
puntano alla ricostruzione dei prezzi di trasferimento ritenuti idonei utiliz-
zando criteri cosiddetti “funzionali”, individuando nella “catena del valo-
re” aziendale le diverse fasi di creazione del profitto.
Ed in effetti, nella pratica possono verificarsi spesso delle situazioni in cui
i criteri “di base” non trovano applicazione per diverse cause quali, ad
esempio, la mancanza di circostanze comparabili o la impossibilità di giun-
gere ad un confronto attendibile tra la transazione controllata ed un’altra
effettuata tra soggetti terzi. Per incontrare l’esigenza degli operatori di de-
finire comunque un prezzo di trasferimento congruo, sia l’OCSE che l’Am-
ministrazione Fiscale italiana hanno previsto dei criteri alternativi, che an-
dremo ad illustrare di seguito.
Va comunque precisato che per l’Amministrazione Fiscale italiana questa
elencazione non deve ritenersi tassativa, lasciando la possibilità al contri-
buente di adottare un metodo di determinazione del valore normale diver-
so, purché coerente e opportunamente documentato.

Metodi alternativi previsti dall’OCSE
Contrariamente al primo rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento, la versio-
ne del 1995 legittima pienamente l’adozione di metodi alternativi a quelli
tradizionali, sostenendo che il prezzo di libera concorrenza può essere
determinato, teoricamente, non solo considerando le singole operazioni
ed i relativi prezzi, ma anche basandosi sugli utili derivanti dalle transa-
zioni medesime.
In particolare, secondo il Rapporto OCSE del 1995, vi sono almeno altri due

metodi accettabili:

il “Profit Split Method”, ovvero metodo di “ripartizione dell’utile”, si
basa principalmente sulla determinazione dell’utile complessivamente con-
seguito da una transazione controllata. Una volta individuato tale valore, il
medesimo viene ripartito tra tutte le imprese associate, applicando un crite-
rio di ripartizione in grado di riflettere il più oggettivamente possibile la
ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista ed applicata da imprese
indipendenti, secondo il principio di libera concorrenza.

Il “Transaction Net Margin Method”, basato, cioè, sul “margine netto
della transazione”, prende in considerazione il margine di profitto netto
realizzato con riferimento ad una base appropriata (di costi, di vendite,
ecc.) che l’impresa realizza per il tramite di una transazione controllata.
Va segnalato che, secondo l’OCSE, entrambi tali metodi dovrebbero co-
munque essere utilizzati in via subordinata ed in situazioni eccezionali, in
cui la complessità dell’attività reale della società genera difficoltà pratiche
nell’applicazione dei metodi tradizionali sopra esaminati (ed in particolare
nella comparazione del prezzo).

I metodi alternativi secondo l’Amministrazione Finanziaria italiana
Possono essere così sinteticamente spiegati:

- Ripartizione dei profitti globali: tale metodo consiste nella ripartizio-
ne dell’utile derivante da una vendita o da una serie di vendite effettuate
tra le due imprese collegate. Gli utili sono, così, ripartiti proporzionalmen-
te ai costi sopportati dalle due entità.

- Comparazione dei profitti: secondo tale criterio i profitti globali del-
l’impresa vengono comparati con quelli conseguiti da un’altra entità
operante nello stesso settore economico.

- Redditività del capitale investito: il metodo consiste nella determina-
zione del profitto realizzato dall’impresa, espresso percentualmente, in
relazione al capitale investito prescindendo, quindi, da ogni riferimento
ai costi di produzione o alle vendite. Nel caso - sconsigliato - in cui si
adotti tale criterio, la difficoltà consiste nella fissazione del saggio di
rendita del capitale, variando lo stesso anche in relazione ai rischi sop-
portati dall’impresa e al settore economico considerato.

- Margini lordi del settore economico d’appartenenza: vi è infine il meto-
do dei margini lordi del settore economico, il quale, tuttavia (certamente
in ragione della sua scarsa attendibilità e praticabilità), risulta solo ac-
cennato nella circolare n. 32/80 e sconsigliato dall’OCSE in ragione del-
la sua difficoltà applicativa relativa alla possibilità di poter determinare,
per ciascun settore di riferimento, un corretto margine di profitto lordo.

La documentazione
Un aspetto particolarmente rilevante in tema di prezzi di trasferimento ri-
guarda la così detta “documentazione”, ossia l’insieme dei documenti, dei
prospetti e più in generale di tutte quelle informazioni necessarie all’impre-
sa per la dimostrazione che i prezzi applicati nelle transazioni intercompany
sono avvenute correttamente, applicando cioè uno dei metodi appena ana-
lizzati. Si tratta cioè dell’insieme della documentazione necessaria a prova-
re che i prezzi applicati sono quelli di mercato e, laddove si discostassero,
a spiegarne le ragioni.
La raccolta e l’analisi della documentazione svolge quindi un ruolo fonda-
mentale non solo per una verifica interna della corretta determinazione dei
prezzi intercompany, ma costituisce anche il primo e più importante elemento
di difesa in caso di un eventuale accertamento. Nella pratica infatti la produ-
zione e la conservazione di documenti atti a comprovare i criteri applicati per
la determinazione del “valore normale” potrebbe consentire al contribuente
di risolvere le controversie fiscali in tempi brevi ed a costi ridotti.
Nonostante l’importanza rivestita dalla documentazione, la norma interna
non indica quali atti vadano esibiti agli organi accertatori.
Per questo, già da tempo, si sta sviluppando a livello comunitario un inten-
so dibattito volto a definire uno standard di documentazione che possa
soddisfare le diverse esigenze legate al controllo delle transazioni
intercompany da parte delle Amministrazioni Fiscali dei diversi Paesi, sen-
za per questo creare un onere troppo gravoso in capo alle imprese.
Nel silenzio della prassi e della normativa interna, nel presente capitolo si
ritiene utile illustrare brevemente i recenti orientamenti e le indicazioni for-
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nite sul punto dall’Unione Europea (2).

L’orientamento comunitario - “Forum Congiunto
sui Prezzi di Trasferimento”
Le novità più interessanti in materia di documentazione, riguardano
senz’altro gli orientamenti adottati dall’Unione Europea e codificati in un
“codice di condotta”, il cui ambizioso obbiettivo è quello di armonizzare le
diverse legislazioni fiscali, offrendo ai contribuenti ed alle amministrazioni
comunitarie un riferimento unico per tutte le società dei gruppi multinazio-
nali che operino in ambito UE.
Uno degli aspetti più interessanti, ai fini che qui interessano, è costituita
dal fatto che secondo quanto previsto dal codice, gli Stati membri si do-
vrebbero impegnare ad accettare, per la valutazione dei prezzi di trasferi-
mento, una base comune di informazioni definita “EU TPD” (European
Union Transfer Price Documentation) che dovrebbe contenere indicazio-
ni sufficienti a comprendere le modalità con cui è stato determinato il prez-
zo intercompany, nonché la sua conformità all’arm’s length principle. Per
questo pare fondamentale analizzare più in dettaglio il contenuto dell’Alle-
gato al codice di condotta, che traduce operativamente i principi contenuti
nel codice stesso.

Il codice di condotta e la TPD
Secondo quanto disposto dalla sezione 1 dell’allegato al codice di condotta,
la TPD UE di un gruppo multinazionale si compone di due parti principali:
- una prima, contenente informazioni standardizzate valide per tutti i
membri del gruppo residenti nell’Unione europea (c.d. “Masterfile”), tale
da riflettere la realtà economica dell’impresa ed in grado di fornire una
rappresentazione del gruppo multinazionale e del suo sistema di fissazione
dei prezzi accessibile a tutti gli Stati membri interessati;
- una seconda, contenente ulteriori documentazioni integrative del
masterfile, ciascuna con informazioni relative ad ogni singolo paese
(“country specific” o “documentazione nazionale”).
La TPD UE dovrebbe quindi contenere indicazioni sufficienti per consen-
tire all’Amministrazione Fiscale di effettuare, in occasione di un primo ac-
cesso, una valutazione dei rischi, indirizzando eventuali indagini sui prezzi
di trasferimento delle imprese multinazionali.
Ma la stessa TPD UE dovrebbe consentire anche alle imprese multinazio-
nali di offrire sin da subito un quadro chiaro della situazione, prevenendo
ogni genere di contenzioso. La qual cosa non è di poco conto soprattutto
se si considera che ad oggi, il contribuente è spesso impreparato ad una
verifica sui prezzi di trasferimento e omette, il più delle volte, di documenta-
re in modo corretto le proprie politiche di prezzo intercompany. Del resto, in
assenza di indicazioni precise sul punto, neppure i consulenti possono
offrire una assistenza sufficientemente completa.

Il Masterfile
Lo scopo del Masterfile è quello di fornire una visione d’insieme della
realtà economica del gruppo, nonché le strategie di gruppo adottate e la
politica di Transfer pricing posta in essere. Pertanto, le informazioni che in
esso dovrebbero essere indicate sono le seguenti:
a. una descrizione generale dell’impresa e della strategia d’impresa, com-
presi i cambiamenti di strategia rispetto all’esercizio precedente;
b. una descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e opera-
tiva del gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco dei
membri del gruppo e una descrizione della partecipazione della società
madre nelle consociate);
c. i dati identificativi generali delle imprese associate che effettuano transa-
zioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell’UE;
d. una descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengo-
no imprese associate residenti nell’UE, ossia una descrizione generale dei:
- flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finan-
ziarie);
- flussi di fatturazione;
- importi dei flussi di transazioni;
e. una descrizione generale delle funzioni esercitate e dei rischi assun-
ti e descrizione dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni e nei rischi ri-
spetto all’esercizio precedente, ad es. cambiamento da società distributrice
a pieno titolo a commissionario;
f. attività immateriali detenute (brevetti, marchi di fabbrica, marche,
know-how ecc.) e royalty pagate o riscosse;

g. politica del gruppo multinazionale in materia di prezzi di trasferimen-
to tra società o una descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasfe-
rimento del gruppo che spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento
della società al principio di piena concorrenza;
h. elenco degli accordi di contribuzione ai costi, degli APP e delle
decisioni riguardanti aspetti attinenti ai prezzi di trasferimento nella misura
in cui interessano i membri del gruppo residenti nell’UE;
i. impegno da parte di ciascun contribuente nazionale a fornire infor-
mazioni supplementari su richiesta e entro un periodo di tempo ragionevo-
le in conformità alle norme nazionali.

Il Country Specific
Il “country specific” è il naturale completamento al contenuto del Masterfile,
fornendo una serie di informazioni specifiche sui gruppi di aziende operan-
ti nei diversi Paesi. In aggiunta alle informazioni precedentemente indicate,
e con specifico riferimento alle aziende operanti nei diversi Paesi, il contri-
buente dovrà quindi fornire:
a -  una descrizione particolareggiata dell’impresa e della strategia d’impre-
sa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto all’esercizio precedente; e
b - informazioni, ossia descrizione e spiegazione, relative alle transazioni
controllate nazionali, in particolare:
– flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finan-
ziarie);
– flussi di fatturazione;
– importi dei flussi di transazioni;
c - un’analisi di comparabilità, ossia:
– caratteristiche dei beni e servizi;
– analisi funzionale (funzioni esercitate, attività usate, rischi assunti);
– termini contrattuali;
d - condizioni economiche;
e - strategie d’impresa particolari;
f - indicazioni sulla scelta e applicazione del o dei metodi di fissazione dei
prezzi di trasferimento, ossia indicazione dei motivi per i quali è stato scelto
un determinato metodo e del modo in cui è stato applicato;
g - informazioni pertinenti sugli elementi comparabili interni e/o esterni, se
possibile;
h - descrizione dell’attuazione e applicazione della politica del gruppo in
materia di prezzi di trasferimento tra società.
I vantaggi conseguenti alla predisposizione del Masterfile, indicati dallo
stesso Forum, sia per il contribuente che per le Amministrazioni Finanzia-
rie, possono essere così sintetizzati:
- la possibilità di predisporre anticipatamente una documentazione
dettagliata relativa al gruppo;
- l’elevato livello di concordanza nell’analisi funzionale e nell’appli-
cazione dei metodi per la determinazione del transfer pricing;
- la maggiore trasparenza riguardo al transfer pricing adottato;
- la revisione a livello centralizzato della documentazione predispo-
sta a livello locale al fine di evitare l’applicazione di sanzioni;
- la maggiore collaborazione tra il contribuente e l’Amministrazione
Finanziaria;
Poiché l’obiettivo del Masterfile è quello di ridurre gli oneri per il contri-
buente e prevenire il contenzioso, la documentazione dovrebbe essere
prodotta in lingua originale, predisponendo la traduzione solo se richiesta
in caso di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria competente.

Conclusioni
A conclusione di questo breve intervento, pare opportuno compiere tre
brevissime riflessioni.
In primo luogo, va sottolineata l’importanza sempre crescente che sta as-
sumendo il tema in questione, anche in considerazione dell’incremento
degli accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
In secondo luogo, a parere di chi scrive, oggi più che mai si rende opportu-
na una maggiore sensibilizzazione degli imprenditori al problema, che non
coinvolge solamente le grosse multinazionali ma che può interessare an-
che le imprese di piccole e medie dimensioni. Si pensi ai casi abbastanza
frequenti di aziende con fatturati modesti ma con controllate in Cina o in
qualche Paese dell’est.
Da ultimo, va evidenziata ancora una volta l’importanza che riveste una
corretta predisposizione della documentazione. Predisporre un Masterfile,
non solo aiuta l’azienda a verificare le corrette procedure interne di deter-
minazione dei prezzi intercompany, ma oggi costituisce indubbiamente il
più valido strumento di difesa in caso di accertamento.
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Autonoma organizzazione
e IRAP: l'interpello

NORME E TRIBUTI
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1. Premessa
In un mio precedente intervento sulle pagine di
questa Rivista, avevo analizzato gli ultimi svilup-
pi sull’annosa questione, in materia di IRAP, del-
la soggettività passiva di soggetti in capo ai quali
non sia rinvenibile il requisito dell’autonoma or-
ganizzazione alla luce sia della guirisprudenza di
legittimità che delle indicazioni operative fornite
dall’Amministrazione Finanziaria soprattutto, in
ultimo, con la circolare 45/E del 13 giugno 2008.
Nel contesto delineato, che definire “poco chia-
ro” è un eufemismo, avevo concluso con l’au-
spicio che il Governo emanasse una norma di
interpretazione autentica così da dirimere
definitivamente la questione.
Nelle more di un tanto, e considerando che il
nostro Esecutivo, per ora, è occupato da ben
altri problemi, mi è balenata – a torto o a ragione
- l’idea che potesse essere di qualche aiuto il
ricorso all’istituto dell’Interpello, quantomeno
riguardo all’atteggiamento da assumere per il fu-
turo, giacchè per le posizioni pregresse pare evi-
dente che non vi sia alternativa alla procedura che
prevede istanza di rimborso e ricorso alla Commis-
sione Tributaria avverso il silenzio rifiuto.
Di un tanto “mal me ne incolse”, per i motivi che
di seguito vado ad illustrare, con la promessa,
peraltro, di non tediarvi più sull’argomento in
questione.

2. Cenni normativi
L’istituto dell’Interpello è stato istitutito dalla
Legge 212/2000, nota anche come “Statuto del
Contribuente”, la quale all’art.11 prevede che:
  1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscrit-
to all’Amministrazione Finanziaria, che risponde
entro centoventi giorni, circostanziate e specifi-
che istanze di interpello concernenti l’applica-
zione delle disposizioni tributarie a casi concreti
e personali, qualora vi siano obiettive condizioni
di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse. La presentazione dell’istan-
za non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
    2. La risposta dell’Amministrazione Finanzia-
ria, scritta e motivata, vincola con esclusivo rife-
rimento alla questione oggetto dell’istanza di in-
terpello, e limitatamente al richiedente. Qualora
essa non pervenga al contribuente entro il termi-
ne di cui al comma 1, si intende che l’Amministra-
zione concordi con l’interpretazione o il compor-
tamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi
atto, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, emanato in difformità dalla rispo-
sta, anche se desunta ai sensi del periodo prece-
dente, è nullo.
    3. Limitatamente alla questione oggetto del-
l’istanza di interpello, non possono essere irrogate
sanzioni nei confronti del contribuente che non
abbia ricevuto risposta dall’Amministrazione Fi-
nanziaria entro il termine di cui al comma 1.
   4. Nel caso in cui l’istanza di interpello formula-
ta da un numero elevato di contribuenti concer-
na la stessa questione o questioni analoghe fra
loro, l’Amministrazione Finanziaria può rispon-
dere collettivamente, attraverso una circolare o

una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
sensi dell’articolo 5, comma 2.
    5. Con decreto del Ministro delle finanze, adot-
tato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regola-
mentari dei Ministri nelle materie di loro compe-
tenza, sono determinati gli organi, le procedure e
le modalità di esercizio dell’interpello e dell’ob-
bligo di risposta da parte dell’Amministrazione
Finanziaria.
    6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo al-
l’interpello dell'Amministrazione Finanziaria da
parte dei contribuenti.

La norma in oggetto, in sintesi, prevede che
il contribuente possa sottoporre alla Dire-
zione Regionale delle Entrate competente

quesiti in merito alla soluzione di questioni
interpretative relative a condizioni personali e
concrete prospettando anche la soluzione che
ritiene aderente al dettato normativo.
A seguito di tale interpello, l’Amministrazione
Finanziaria ha tempo 120 giorni dalla ricezione
dell’istanza per rispondere e, in caso di non ri-
sposta, la legge dispone il “silenzio-assenso”,
quindi, ritiene che l’Amministrazione Finanziaria
concordi con la soluzione prospettata dal contri-
buente, con tutte le garanzie di legge che ne con-
seguono.
Perché tale disposizione possa essere operante,
però, deve sussistere una condizione fondamen-
tale: vi deve essere, cioè, una “obiettiva situa-
zione di incertezza sull’interpretazione della
disposizione normativa di natura tributaria”.
Tale condizione “non opera ogni qual volta l’Am-
ministrazione Finanziaria abbia
compiutamente fornito la soluzione
interpretativa di fattispecie corrispondenti a
quella prospettata dal contribuente”, quindi,
verosimilmente ogni volta vi sia una Circolare,
Risoluzione, nota o quant’altro che disciplini il
caso concreto.

3. La posizione dell’Amministrazione
Finanziaria e il caso  concreto

Lo scorso 13 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha
emanato la Circolare n. 45/E della quale ho già
analizzato gli aspetti salienti nel precedente in-
tervento sopra richiamato.
Qui basti ricordare che in mancanza di disposi-
zioni normative, l’Agenzia delle Entrate ha indi-
cato come parametri utili a cui fare riferimento –
per rinvenire una autonoma organizzazione - quel-
li propri della disciplina dei c.d. “contribuenti
minimi” di cui alla Legge Finanziaria 2008. In par-
ticolare (pag. 14 Circ. 45 cit.) considera non sus-
sistente il requisito dell’autonoma organizzazio-
ne ogni qual volta il professionista possa essere
considerato “minimo”, cioè quando rientri nei
parametri di cui all’art.1, comma 96 della legge cita-
ta indipendentemente se si sia avvalso o meno del

predetto regime fiscale. Infatti viene affermato
(pag.14) che “si ritiene che gli Uffici possano con-
siderare non sussitente il presupposto dell’auto-
noma organizzazione e, quindi, non coltivare il
contenzioso nei casi in cui … il professionista
possa considerarsi contribuente minimo”.
Coma ho già avuto modo di evidenziare, per l’Am-
ministrazione Finanziaria la verifica dei parametri
“minimi” vale ad escludere la soggettività passi-
va IRAP solo per i professionisti e non per i sog-
getti che, pur rientrando nei limiti, conseguono
reddito di impresa a meno che gli stessi non ab-
biano optato per il nuovo regime che ne sancisce
l’esenzione. Per i contribuenti che conseguono
reddito di impresa la questione è rimessa princi-
palmente ai Giudici di merito e, quindi, ancora
aperta . Va ricordato a proposito che la recente
Giurisprudenza di legittimità, anche se la que-
stione non è completamente risolta, tende ad af-
fermare la soggettività passiva IRAP per coloro
che conseguono redditi di impresa
Ma nella Circolare citata, precisamente a pag.15,
l’Amministrazione afferma, in modo perentorio,
che “resta inteso che il regime dei “minimi” ov-
viamente non esaurisce le ipotesi caratterizzate
dall’assenza di autonoma organizzazione, la
quale deve essere valutata caso per caso dagli
Uffici, sulla base dei criteri enunciati nella pre-
sente circolare, anche in presenza di parametri
che esprimano valori superiori a quelli utilizza-
ti per la definizione di contribuenti minimi”.
Ora, se l’Italiano è una lingua che ha ancora un
significato, e se io sono ancora in grado di co-
glierlo, il periodo sopra riportato sta a significare
che:
- Il professionista che soddisfa i requisiti
dei contribuenti “minimi”, così come definiti dal-
la Legge Finanziaria 2008, è da considerarsi privo
di autonoma organizzazione e quindi non è sog-
getto passivo IRAP;
- Per il professionista che non soddisfa tutti
i requisiti richiesti per essere considerato “mini-
mo”, la sua soggettività passiva IRAP va valuta-
ta “caso per caso” e, a seguito di valutazione,
potrebbe risultare sussistente come anche no.
Ed ora, veniamo al caso concreto: un professio-
nista  - medico - (ma anche un ingegnere: il caso
non si limita ad una sola fattispecie) soddisfa
tutti i requisiti dei contribuenti “minimi” tranne
uno: il fatturato.
La stessa Circolare 45 più volte citata stabilisce
una valutazione “caso per caso” per la verifica
della sussistenza di una autonoma organizzazio-
ne. Vi è da dire che, a favore dell’insussistenza
della soggettività passiva IRAP, viene a confor-
to la recente giurisprudenza della Suprema Corte
(sent. 26681 del 06/11/2008) la quale ha stabilito
che l’ammontare del fatturato è del tutto irrile-
vante.
Non appare esservi dubbio alcuno che vi sia una
incertezza sulla applicazione della norma giacchè
il contribuente (professionista) non può essere
considerato “minimo” e le disposizioni dell’Am-
ministrazione Finanziaria non chiariscono il caso
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concreto poiché la stessa circolare 45/E stabili-
sce che – ovviamente – vi deve essere una valu-
tazione “caso per caso”, e la sentenza della Su-
prema Corte non appare proprio poter integrare
gli estremi di una soluzione fornita dall’Ammini-
strazione Finanziaria. Si sottopone a quest’ulti-
ma la questione in oggetto.
Cosa risponde la Direzione Regionale delle En-
trate del Friuli Venezia Giulia  (Prot. 573 dd. 09/01/
2009 e prot.859 dd. 13.01.2009)?
Cito testualmente (dalla nota prot. 8591): “poichè
il documento citato dall’istante (la circolare
45 del 13/06/2008) non è suscettibile di inter-
pretazione o di confutazione tramite l’attivata
procedura,  ed appare inoltre di già risolutivo
della questione posta all’attenzione, deve con-
cludersi dichiarando il proposto interpello
inficiato da profili di inammissibilità assoluta”.
Se già il primo periodo della risposta, giacchè
l’oggetto di interpello era il D.P.R 446/97, art.3, e
non la Circolare 45/E, induce a ritenere che non si
sia prestata particolare attenzione nell’esamina-
re il quesito proposto, nonché le norme di legge
sottese, il secondo periodo, evidenziato in
grassetto, afferma l’impossibile, tra l’altro, ne-
gando palesemente l’evidenza.
 Dove possa rinvenirsi nella Circolare 45 la rispo-
sta compiutamente “risolutiva” del caso concre-
to lo sanno solo a Trieste, tanto è vero che si
“dimenticano” di indicare le pagine del documen-
to in cui è scritta la soluzione del caso in esame.
Ma non basta: in un successivo asserto, l’Am-
ministrazione afferma che “l’istante, per di più,
dimostra di essere ben a conoscenza degli estre-
mi della nota di riferimento, la Circolare 45 del
13/06/2008, e del relativo contenuto”.
Rimango basito: è appunto per questo motivo,
cioè per il fatto che l’Amministrazione Finanzia-
ria, nella Circolare più volte citata, non solo non
ha ha assolutamente fornito alcuna interpreta-
zione relativa al caso concreto, ma anche ha di-
sposto una valutazione “caso per caso” qualora il
contribuente – professionista – non verifichi tutti
i requisiti dei “minimi”, che i contribuenti hanno
attivato la procedura dell’interpello nella convin-
zione, inconfutabile, che sussista una obiettiva
incertezza sulla applicabilità della norma tributaria
(soggettività passiva IRAP ex D.P.R. 446/97 art.3 e
non sull’interpretazione di un documento di pras-
si) e che l’Amministrazione non ha fornito alcuna
soluzione interpretativa che possa definirsi riso-
lutiva della questione concreta !!!!
Ad esempio, ed in senso contrario, l’interpello è
stato posto anche con riferimento ad un contri-
buente che esercita l’attività di “promotore fi-
nanziario”. La Direzione regionale del Friuli – V.G.
(nota prot. 1144/2009 dd. 14/01/2009) ha risposto
come nei casi precedentemente citati; tuttavia in
questa circostanza, è inequivocabile il fatto che
chi esercita l’attività di cui sopra produce reddi-
to di impresa e, quindi, l’inammissibilità della ri-
chiesta discende dal fatto che la Circolare 45/E
ha affermato l’assenza dell’autonoma organizza-

zione solo ed esclusivamente per i professionisti
e non per gli imprenditori onde, effettivamente, è
già risolutiva del caso concreto. Il fatto che, a
seguito del giudizio instaurato dal contribuente
di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate sia risultata
temporaneamente soccombente – in due gradi di
giudizio - appare, alla luce della normativa, del
tutto secondario e, sostanzialmente, irrilevante.

4. Conclusioni
A prescindere dalle problematiche relative alla
definizione della soggettività passiva IRAP di
professionisti  - ed altri soggetti -  a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale e della Giuri-
sprudenza di merito nonché, in parte, di legittimi-
tà che si è formata in questo decennio, questi
ultimi sviluppi meritano alcune considerazioni.
Lo Statuto del Contribuente – legge dello Stato –
contiene alcune specifiche disposizioni in merito
ai rapporti Stato/Contribuente2 che andrebbero
analizzate.
L’Interpello sopra delineato appariva configurarsi
non solo come un utile strumento per indicare al
contribuente la strada da seguire per il futuro, ma
anche un ausilio per le cause in corso, giacché,
per i percettori di redditi professionali, avrebbe
tranquillamente condotto ad una agevolata chiu-
sura del contenzioso, nonché alla prevenzione
del contenzioso futuro, con notevole risparmio
di tempo, mentre per i percettori di redditi di im-
presa il problema si sarebbe presentato ancora a
lungo, fermo restando l’orientamento prevalente
della Giurisprudenza di legittimità che definisce
tali soggetti passivi IRAP.
L’atteggiamento non collaborativo dell’Ammini-
strazione Finanziaria, di contro, e peraltro in pa-
lese violazione di precise norme di legge, costrin-
ge i contribuenti non solo ad attivare il
contenzioso per gli anni pregressi ma anche a
dover assumere iniziative per il futuro.
Se per i professionisti “minimi” il problema è tut-
to sommato trascurabile, perché possono permet-
tersi di non pagare l’IRAP in quanto l’Agenzia delle
Entrate li ha già di fatto esonerati e, in caso di suc-
cessive modificazioni, in ogni caso non potrebbero
un domani essere chiamati a pagare sanzioni, diver-
so si presenta il contesto per gli altri professionisti
che non rientrano nei parametri “minimi” esclusiva-
mente per il superamento del fatturato.
A questi ultimi, infatti, non resta che l’”azzardo”
della scelta tra non pagare l’IRAP, oppure pagarla
e chiedere il rimborso, in ogni caso, senz’altra so-
luzione che quella di dover affrontare domani un
contenzioso con tutte le conseguenze del caso.
Se il contenzioso appare in tutta evidenza
evitabilissimo con gli strumenti normativi a di-
sposizione, e soprattutto per il fatto che i tempi
ed i relativi costi, potrebbero renderlo non “con-
veniente” – per non avallare di fatto il comporta-
mento dell’Agenzia delle Entrate la quale eviden-
temente punta molto su quest’ultimo aspetto -  è
necessario che i Giudici chiamati a dirimere le
controversie siano perfettamente consapevoli,
soprattutto per la quantificazione delle spese di
giudizio, di chi, con il suo comportamento, le ha
rese inevitabili.
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1 Il medesimo concetto è riportato nell’altra nota citata
2 Art. 10. (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)
1. I rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’Ammini-
strazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguen-
ti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza
alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullità del contratto.
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La nuova veste del Bonus Aggregazioni

L’ATTUALE AGEVOLAZIONE, i cui effetti comin-
ceranno a farsi sentire nella dichiarazione dei redditi
del periodo d’imposta 2010 (Unico 2011), ricalca
per molti aspetti la prima edizione, in quanto, anche
in questo caso, sono richiesti specifici requisiti di
accesso e i maggiori valori riconosciuti non possono
eccedere l’importo di 5 milioni di euro; ma sono pre-
senti alcuni rilevanti elementi di differenziazione, in
quanto:
– non è più indispensabile presentare l’apposi-
ta istanza di interpello preventivo per accedere al be-
neficio, prevedendo una sorta di automatismo nell’ac-
cesso all’istituto agevolativo;
– possono beneficiare del favore normativo an-
che i soggetti legati fra loro da un rapporto
partecipativo sotto la soglia del 20%;
– rispetto alle norma valide per il biennio 2007/
2008, non viene più richiamato, tra le poste affrancabili,
il valore di avviamento.

Presupposti soggettivi
Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.L. in esame, è
possibile fruire dell’agevolazione di cui nel prosieguo
solo se il soggetto che emerge dalle operazioni di ag-
gregazione (fusione, scissione o conferimento) sia com-
preso fra i soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 73 del
TUIR, ovvero una S.p.a., una S.r.l., una S.a.p.a., una
società cooperativa o una società di mutua assicura-
zione residente nel territorio dello Stato.
Non rileva la natura giuridica assunta dai soggetti "dante
causa" che pongono in essere le operazioni di aggrega-
zione aziendale (anche non residenti, società di perso-
ne o ditte individuali1).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 21
marzo 2007 ha chiarito che l’agevolazione può essere
comunque riconosciuta nei casi in cui si effettuino due
o più conferimenti/scissioni d’azienda da parte di so-
cietà, a favore di una società di nuova costituzione;
analoghe considerazioni possono effettuarsi in caso di
fusione propria dove due o più società, dando vita ad

una new-co vedrebbero riconosciuto il disavanzo da
concambio con riferimento ai patrimoni delle singole
società fuse (sempre nei limiti complessivi di 5 milioni
di euro)2.

Requisito di operatività biennale
Il comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 5/2009 conferma che
l’agevolazione in oggetto si applica qualora alle opera-
zioni di aggregazione aziendale partecipino esclusiva-
mente imprese operative da almeno due anni; risulta-
no quindi escluse le imprese costituite da meno di due
anni o che in tale biennio non abbiano esercitato un
effettiva attività d’impresa.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2007
ha evidenziato che il concetto di operatività di cui
trattasi non corrisponde totalmente con quello utiliz-
zato per le c.d. “società di comodo”3, ma rimane fer-
ma, in ogni caso, la possibilità di prendere a riferimen-
to i criteri di operatività testé richiamati, escludendo
dall’agevolazione le società che, nonostante l’oggetto
sociale dichiarato, siano state costituite per gestire il
proprio patrimonio nell’interesse dei soci anziché per
esercitare un’effettiva attività commerciale.
In particolare, non basta ai fini della sussistenza del
presupposto in esame la formale costituzione dell’im-
presa da almeno due anni, risultando invece necessario
che nel biennio stesso sia stata svolta una effettiva
attività commerciale4.

Requisiti di indipendenza
Il medesimo comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 5/2009
stabilisce, in primis, una previsione di minor rigore5,

affermando che il beneficio non risulta fruibile qualora
le imprese che partecipino all’operazione straordina-
ria di aggregazione aziendale facciano parte dello stes-
so gruppo societario.
Successivamente, nello stesso comma, vengono inse-
rite due condizioni ostative che prescrivono in modo
tranciante che:
– i soggetti partecipanti all’aggregazione non si-
ano legati fra loro da un rapporto partecipativo supe-
riore alla soglia del 20%;
– i soggetti non siano controllati anche indiret-
tamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359,
comma 1, n. 1) del codice civile.
Scopo del provvedimento è quello di incentivare le
aggregazioni aziendali tra soggetti autonomi e non, quin-
di, le mere riorganizzazioni operate nell’ambito dei
gruppi societari, ovvero effettuate tra soggetti legati
tra loro da rapporti di partecipazione.
Ciò posto, non esistendo nel diritto tributario una
definizione di gruppo societario, la prima previsione
normativa intende limitare l’accesso all’agevolazione
a quei soggetti che, pur “civilisticamente” indipenden-
ti ed autonomi ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,
nella sostanza risultino essere “collegati” in modo tale
da essere sottoposti comunque ad un controllo univo-
co e congiunto6.
Invero, in relazione ai fini perseguiti dalla normativa
tributaria, che ben possono divergere da quelli del legi-
slatore civilistico, la nozione di “controllo” deve ne-
cessariamente essere intesa in senso funzionale alle
finalità della norma agevolativa così da ricomprendervi
ogni fattispecie di “dipendenza” tra i soggetti. Pare,
dunque, che il concetto di controllo debba essere este-
so, ai fini fiscali, ad ogni ipotesi di influenza potenzia-
le od attuale (al di là dei meri vincoli contrattuali),
desumibile anche da circostanze ulteriori ed eventuali,
come ad esempio la perfetta identità della compagine
sociale delle due società intenzionate ad aggregarsi7.
Con i nuovi fini derivanti dall’attuale contesto econo-
mico8, possono ora beneficiare dell’agevolazione an-
che i soggetti legati fra loro con una partecipazione
sotto la soglia del 20% (in precedenza, qualsiasi rap-
porto partecipativo, anche minimo, era stato interpre-
tato dall’Agenzia delle Entrate in senso restrittivo).
Sembra dunque siano state accolte le numerose criti-
che9 che non vedevano nell’assenza di qualsivoglia
vincolo partecipativo la necessaria condizione
sottostante alla ratio legis.
Con le stesse motivazioni, pure la stringente condi-
zione del “controllo” (anche indiretto) è stata attenua-
ta, visto che l’allora generico riferimento all’articolo
2359 del codice civile, viene circoscritto nella
fattispecie del comma 1, n. 1 dello stesso articolo (vie-
ne sostanzialmente escluso il beneficio fiscale nell’ag-

1 Con la Ris. Ag. Entrate n. 300/E del 18 ottobre 2007, si è ottenuto parere favorevole ad un interpello presentato da due persone fisiche intenzionate a concludere un’operazione
di conferimento delle rispettive imprese in una New-co avente la forma giuridica di S.r.l.;
2 La norma e l’interpretazione appena citata non sembrano impedire l’effettuazione di operazioni tese a moltiplicare, oltremodo i benefici: se due soggetti A e B, in possesso dei
requisiti normativi, intendono aggregarsi sfruttando oltre misura il plafond agevolabile, potrebbero entrambi effettuare una scissione totale, dando vita rispettivamente ad A1
e A2 (da una parte) e B1 e B2 dall’altra (trattandosi di operazione neutrale, anche il requisito dell’operatività si trascinerebbe sulle beneficiarie). Contestualmente A1 e B1
confluirebbero nella new-co X mentre A2 e B2 confluirebbero nella new-co Y, vedendosi riconosciuti, per entrambe le aggregazioni, valori fiscali potenzialmente pari a 10
milioni di euro e quindi in misura superiore a quelli che sarebbero emersi a seguito della semplice aggregazione fra A e B;
3 Art. 30 della Legge n. 724 del 1994;
4 Vedasi, da ultimo, la Ris. Ag  Entrate n. 57/E del 6 marzo 2009, dove è stato negato il requisito di operatività ad una società immobiliare di costruzione che, nonostante superasse
il parametro dei ricavi previsto dalla normativa per le c.d. società di comodo, aveva all’attivo delle poste meramente numerarie, insufficienti per svolgere un’attività di
costruzione immobiliare e quindi delineando in capo alla medesima la carenza del presupposto dell’organizzazione aziendale;
5 Come previsto nella prima versione normativa per il biennio 2007/2008;
6 La circolare dell’Ag. Entrate n. 16/E del 2007 ha dichiarato che dette imprese devono essere tra loro indipendenti: a tali fini si considerano parte dello stesso gruppo societario
la società controllante e le controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, rilevando, pertanto, anche l’eventuale sussistenza di vincoli di natura meramente contrattuale.
7 Vedasi, da ultimo, la Ris.Ag. Entrate n. 468/E del 3 dicembre 2008;
8 Leggasi la relazione al D.L. c.d. “Incentivi”;
9 Fra tutte, Fondazione Luca Pacioli, doc. n. 4 del 14 febbraio 2007;
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Con l’articolo 4  del  D. L.  n. 5  del  10   feb-
braio 2009 (c.d. Decreto Incentivi), in  consi-
derazione dell’attuale situazione econo-

mica di recessione, è stato riproposto essenzial-
mente il beneficio già sperimentato con la L. n.
296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007)
e valevole per il biennio 2007/2008. L’attuale
riedizione, usufruibile a seguito delle opera-
zioni di fusione, scissione o conferimento
aziendale attuate nel corso del 2009, permette
il riconoscimento fiscale (gratuito) del disavan-
zo da concambio o dei maggiori valori iscritti
dalla conferitaria in occasione di operazioni
di aggregazione aziendale.
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10 Il risparmio massimo ottenibile è di 600.000 euro;
11 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei quattro periodi d’imposta va considerato anche l’anno di effettuazione
dell’operazione;
12 Trova quindi chiaramente applicazione l’ultima parte del comma 7 dell’art. 4 del D.L. 5/2009;
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gregazione di due società dove una dispone della mag-
gioranza dei voti esercitabili nell’assemblea dell’altra).

Eliminazione dell’interpello preventivo
Nell’attuale versione normativa scompare la prescri-
zione dell’interpello preventivo, precedentemente in-
dispensabile per accedere al beneficio fiscale. Si pre-
vede, quindi, una sorta di automatismo nell’accesso
all’agevolazione, che potrebbe favorire l’operatività
dei soggetti interessati ad accedere al vantaggio tribu-
tario, fermi restando i poteri di controllo ex post del-
l’Amministrazione Finanziaria.

Effetti fiscali dell’agevolazione
L’agevolazione concessa con il D.L. n. 5/2009, con-
sente, alle condizioni e nei limiti testé previsti, di su-
perare le disposizioni contenute negli art. 172, 173 e
176 del TUIR.
Per quanto riguarda la fusione e la scissione, essa de-
termina, in deroga alla disciplina generale, il riconosci-
mento fiscale (gratuito) ai fini IRES e IRAP, senza
pagamento di alcuna imposta sostitutiva, nei limiti di
un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, del
valore attribuito ai beni strumentali materiali e
immateriali per effetto della imputazione su tali poste
di bilancio del disavanzo da concambio.
Per i conferimenti aziendali di cui all’art. 176, si consi-
derano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscrit-
ti dal soggetto conferitario sui beni strumentali mate-
riali e immateriali, per un ammontare complessivo non
eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
Nello specifico, l’applicazione della disciplina
derogatoria consente la deducibilità fiscale dei maggiori
ammortamenti ed il riconoscimento dei maggiori valori
in sede di quantificazione delle eventuali plusvalenze o
minusvalenze da realizzo.
In tutti i tipi di aggregazione aziendale, la disposizione
non fa più riferimento all’avviamento, il che ha porta-
to a concludere la non applicabilità dell’agevolazione
su detta posta di bilancio. Si resta tuttavia in attesa di
un chiarimento ufficiale che chiarisca eventuali dubbi
in proposito.
Facendo seguito a queste considerazioni di carattere
generale, si propongono di seguito alcune considera-
zioni di ordine pratico:
– è esclusa la possibilità di ottenere il riconosci-
mento fiscale di quei beni già presenti nella società
incorporante, beneficiaria o conferitaria;
– è possibile imputare il disavanzo o i maggiori
valori derivanti dall’operazione straordinaria, anche a
beni strumentali materiali o immateriali che non risul-
tino esposti precedentemente in bilancio in quanto
completamente ammortizzati oppure perché mai iscrit-
ti (si pensi ad esempio al marchio generato interna-
mente);
– è esclusa la possibilità di ottenere il riconosci-
mento fiscale di beni del magazzino e di
immobilizzazioni finanziarie quali partecipazioni.

Riconoscimento a due vie: Bonus Aggregazioni
e imposta sostitutiva per le operazioni straordinarie
Sostanzialmente, con l’agevolazione del D.L. n. 5/2009,
la società risultante dall’aggregazione potrà risparmia-
re l’esborso corrispondente all’imposta sostitutiva pre-
vista dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR e dall’art.
15, comma 10 del D.L. 185/2008 e dunque, nei casi di
disallineamenti contenuti nei limiti di 5 milioni di euro,
un importo corrispondente al 12% dei maggiori valori
riconosciuti a seguito dell’operazione straordinaria10.
Una eventuale intersezione delle due tipologie di rico-
noscimenti fiscale dei maggiori valori derivanti da ope-
razioni straordinarie (a pagamento e gratuita), si può
concretizzare qualora, in luogo della stessa operazio-
ne di aggregazione, sia possibile l’applicazione del

Bonus e dell’imposta sostitutiva. In merito, la circola-
re dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 2008 ha pre-
cisato che il contribuente potrà optare per l’applica-
zione dell’imposta sostitutiva sui residui maggiori va-
lori eventualmente presenti in bilancio e non ricono-
sciuti fiscalmente in quanto eccedenti i 5 milioni di
euro. Inoltre, ai fini dell’individuazione dell’aliquota
(12%-14%-16%) da applicare al residuo ammontare,
non si deve tenere conto della parte di maggiori valori
che ha ottenuto il riconoscimento fiscale gratuito; così,
ad esempio, per un’operazione che presenta
disallineamenti pari a 7 milioni di euro, su quelli che
residuano dopo l’applicazione del Bonus Aggregazioni,
pari a 2 milioni di euro, il contribuente potrà decidere
di applicare l’aliquota pari al 12% (e non quella del
14%) per ottenere l’ulteriore riconoscimento fiscale.
Elemento di differenziazione/intersezione delle due
tipologie di riallineamento è dato dalla modalità di
applicazione dei due regimi, dove, in quello ad impo-
sta sostitutiva, è previsto che il riconoscimento fi-
scale debba avvenire per categorie omogenee di
immobilizzazioni. Si ritiene, dunque, che questa re-
gola debba essere coordinata con il funzionamento
del Bonus, dove invece una simile restrizione non è
stata prevista.

Decadenza dal beneficio e sanzioni
Le cause di decadenza, riproposte con lo stesso im-
pianto normativo del biennio 2007/2008, vengono in
essere qualora la società che emerge dall’operazione di
aggregazione aziendale:
– ponga in essere, nei primi quattro periodi d’im-
posta11, ulteriori operazioni straordinarie di cui al Ti-
tolo III, Capi III e IV del TUIR;
– ceda i beni iscritti o rivalutati, sempre nell’ar-
co dei predetti periodi d’imposta.
In entrambi i casi è comunque fatta salva la possibilità
di richiedere la disapplicazione della disposizione
antielusiva contenuta nel comma 6 dell’art. 4 del D.L. 5/
2009, attivando la procedura prevista dall’art. 37 bis,
comma 8 del D.P.R. 600/1973.
Per quanto riguarda la prima fattispecie di decadenza,
si sottolinea che non si vede ragione nella perdita del-
l’agevolazione dove una S.r.l. conferitaria, dopo aver
goduto del Bonus debba effettuare una trasformazio-
ne omogenea in S.p.a. entro i quattro periodi d’impo-
sta successivi.
La seconda fattispecie non comporta di per sé aspetti
automatici di elusività. La norma ha esclusivamente lo
scopo di far mantenere nell’ambito della società che
emerge dall’operazione di aggregazione aziendale gli
elementi patrimoniali in essa confluiti.
Stante questa previsione di carattere generale, nono-
stante il carattere letterale della norma preveda la de-
cadenza dal beneficio complessivamente considerato,
sembrerebbe ragionevole disconoscere i maggiori valo-
ri di cui si è goduto, esclusivamente e limitatamente a
quelli ottenuti sullo specifico bene fuoriuscito. Su tal
punto sarebbe opportuno un chiarimento.
E’ infatti previsto che, nella dichiarazione dei redditi
del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, la
società sia tenuta a liquidare e versare l’IRES e l’IRAP
dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi
d’imposta precedenti, determinato senza tenere conto
dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente per effetto
del Bonus.
Su queste maggiori imposte liquidate non sono sicura-
mente dovute sanzioni e interessi, qualora le maggiori
imposte siano versate autonomamente dal contribuen-
te, in caso di decadenza12.
L’esplicito riferimento nel comma 5 dell’art. 4 del D.L.
n. 5/2009 all’applicazione, per la liquidazione, l’ac-
certamento, ... le sanzioni e il contenzioso, delle di-
sposizione previste per le imposte sui redditi, pare
comporti l’applicazione di sanzioni e interessi qualo-
ra la decadenza consegua ad eventuali controlli e veri-
fiche effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

“Passione & Professione” è il titolo con cui viene
presentato il prossimo convegno nazionale
dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili che si terrà a Pordenone nei giorni
14, 15 e 16 di ottobre di quest’anno.
Il titolo vuole sottolineare un aspetto che per noi, che
svolgiamo questo lavoro, è ben noto: senza passione
non si può esercitare la nostra professione, ed è proprio
la passione che abbiamo per la nostra professione che
ci spinge ad approfondire e migliorare quello che
facciamo. La possibilità di portare un convegno
nazionale dell’associazione in terra triveneta è stata
colta dall’Unione Giovani di Pordenone con il
massimo dell’entusiasmo e della partecipazione, con
il duplice intento di gratificare il nostro territorio, non
sempre adeguatamente conosciuto a livello nazionale,
e di portare nel Nord Est un evento di rilievo che
premi anche le eccellenze professionali che sono
presenti nel nostro territorio.
L’evento è patrocinato e accreditato ai fini della
formazione permanente continua da parte dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pordenone.
Oggetto dell’evento dal punto di vista
dell’approfondimento saranno i nuovi modelli
organizzativi dello studio professionale e il controllo di
gestione negli studi. Temi che non sempre riescono a
trovare adeguato spazio pratico all’interno del nostro
operare quotidiano, sempre troppo rivolto ad occuparsi
del contingente che incombe senza soluzione di
continuità. La passione è un ingrediente insostituibile
ma purtroppo non basta: anche a livello internazionale,
l’Ifac sta affrontando il tema dell’organizzazione degli
studi professionali (Small and Medium Practioners)
sotto la regia del collega Giancarlo Attolini. Le sfide che
la congiuntura internazionale e nazionale stanno
lanciando devono essere colte da noi tutti in modo
strategico, sistemico e organizzato. Molte volte, infatti,
ci troviamo ad essere parte di ristrutturazioni aziendali
o di valutazioni gestionali per i nostri clienti, senza
tuttavia essere in grado di porre la medesima attenzione
all’interno delle nostre strutture in cui ci troviamo
ad operare in maniera probabilmente inadeguata
rispetto alle risorse o agli obiettivi che abbiamo.
Se poi il medesimo discorso lo trasliamo su un arco
temporale che non sia di breve momento, maggiore è
la disattenzione che viene posta sui punti di forza o
sulle deficienze che gli apparati organizzativi dei nostri
studi presentano.
Dal punto di vista dottrinale sarà pertanto cura dei
relatori, scelti in particolare all’interno del
panorama universitario, illustrare alcuni aspetti
peculiari che l’attività di pianificazione,
programmazione e controllo negli studi presenta,
sottolineandone gli aspetti segnaletici che da tale
metodologia di controllo può derivare.
Inoltre, dal punto di vista delle strutture organizzative
di studio, verrà data enfasi a casi pratici che permettano
di illustrare come, a prescindere dalla forma societaria
utilizzata, sia possibile creare degli aggregati tra più
colleghi e più professionalità.
La creazione di strutture professionali diverse da quelle
classiche a noi note e l’adozione di sistemi di governo
anche all’interno degli studi rappresentano
un’occasione operativa per  fornire risposte adeguate
alla propria clientela e permettono, soprattutto in
momenti di crisi, di rispondere meglio agli inevitabili
scossoni che si riflettono anche sulla nostra
quotidianità. Come di consueto, oltre alla parte di
approfondimento, il Convegno Nazionale prevede
una parte di intrattenimento che, nel caso specifico,
avrà il proprio culmine nella cena organizzata per
venerdì 16. Senza voler entrare nei dettagli, soprattutto
per non rovinare la sorpresa agli intervenuti, la serata
verrà organizzata in una cornice insolita, dove i
congressisti e i loro accompagnatori potranno
degustare prodotti tipici della nostra zona e trascorrere
il resto della serata in allegria.
Gli ingredienti per passare delle giornate interessanti
dal punto di vista dell’approfondimento e piacevoli
per quanto concerne l’aspetto dell’intrattenimento ci
sono tutti; un benvenuto fin da subito a tutti coloro
che vorranno partecipare.

Passione
& Professione

L'Unione Giovani a Pordenone
il 14, 15, 16 ottobre 2009
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Un nuovo istituto giuridico:
la violazione tributaria putativa

NORME E TRIBUTI

FLAVIO PILLA
 Ordine di Treviso

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Prologo
L’aggettivo putativo, secondo il Vocabolario della lin-
gua italiana edito dall’istituto dell’Enciclopedia Ita-
liana Treccani significa "che non è veramente ciò che il
sostantivo cui è unito indica, ma tenuto per tale, è
considerato come tale", la parola, aggiunge il Vocabola-
rio, è di uso comune solo nella locuzione “san Giusep-
pe padre putativo di Gesù”.
I giuristi chiamano putativo il matrimonio annullato
"quando da almeno uno dei coniugi sia stato contratto
in buona fede"; in questo caso, infatti, nonostante l’an-
nullamento "gli effetti del matrimonio valido si produ-
cono a vantaggio dei figli i quali naturalmente conser-
veranno poi per sempre lo stato di legittimi1 ".

Il fatto
Nel corso del 2006 un mio cliente acquistò presso un
suo fornitore londinese una partita di merce che gli fu
però spedita direttamente da Singapore e che fu, per-
tanto, normalmente sdoganata in Italia; valore della
merce Euro 100.000, IVA relativa Euro 20.000.
Per una banale disattenzione (la fattura proveniva dal
Regno Unito, cioè da un paese dell’Unione Europea)
l’operazione, invece di essere trattata come importa-
zione, fu contabilizzata quale acquisto intracomunitario
(con tutte le conseguenze di ciò nella liquidazione del-
l’IVA e nella presentazione del mod. INTRASTAT),
però senza integrare la fattura "con l’indicazione del
controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elemen-
ti che concorrono a formare la base imponibile dell’ope-
razione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammon-
tare dell’ imposta, calcolata secondo l’ aliquota dei beni
o servizi acquistati2".
L’IVA assolta sull’importazione fu considerata costo
nell’articolo di contabilità che conteneva l’onorario
dello spedizioniere che aveva curato la pratica.
Le conseguenze dell’errore, sul piano economico e
contabile, sono state (per semplicità ipotizzo che l’IVA
della bolla doganale fosse pari a quella dell’integrazio-
ne della fattura erroneamente considerata
intracomunitaria):
a) la ditta non ha detratto, nella liquidazione dell’impo-
sta, Euro 20.000 di IVA versata in denaro alla dogana;
b) la ditta ha conseguito un indebito risparmio di IRES
ed IRAP conseguente all’inserimento tra i costi del-
l’IVA versata in dogana pari al 33,00 + 4,25 = 37,25%
di Euro 20.000, cioè di Euro 6.950.
Quindi l’errore, per il momento, è costato Euro 20.000
- 6.950 = Euro 13.050.
Al termine di una recente verifica una pattuglia (com-
posta da un ufficiale e tre sottufficiali) di militari della
Guardia di Finanza, senza avere la cortesia di informa-
re il contribuente che la detrazione è ancora esercitabile
con la dichiarazione per il 20083, ha contestato, in
relazione all’errore che ho appena descritto, le viola-
zioni che riporto nello specchietto in calce4.

Le violazioni
La prima delle violazioni contestate è ovvia: la bolla
doganale doveva essere registrata ai fini IVA e ciò non
è stato fatto.
Altrettanto è ovvio che gli imponibili IRES e IRAP5

siano stati indebitamente ridotti dall’inserimento tra i

costi dell’IVA pagata alla dogana tramite lo spedizio-
niere. È, anche, senz’altro vero che il modello
INTRASTAT presentato per il periodo in cui l’opera-
zione è stata effettuata conteneva dati inesatti (quelli
inerenti l’acquisto intracomunitario inesistente in quanto
in realtà era un’importazione).
Sono, però, rimasto spiacevolmente colpito - come
cittadino, non come professionista - scoprendo che
l’ordinamento punisce l’”inesatta o irregolare compi-
lazione del mod. INTRASTAT” due volte, una quale
violazione finanziaria (da lire unmilione a lire
duemilioni), un’altra quale offesa alla correttezza delle
statistiche nazionali ed europee (da lire unmilione a
lire diecimilioni). Soprattutto la seconda mi sembra
esagerata nonostante l’importante riduzione6 possibi-
le in caso che, anche su sollecitazione della parte pub-
blica, i dati errati vengano rettificati.

La violazione putativa
L’ultima delle violazioni (in verità i verificatori l’hanno
esposta per prima, ma a me è sembrato opportuno la-
sciarle l’onore dello spazio finale) deve essere spiegata.
La fattura emessa dalla ditta inglese, infatti, non dove-
va essere integrata ai sensi degli articoli 46 e 47 D.L.
331 del 1993 in quanto non rappresentava un’opera-
zione intracomunitaria (l’operazione IVA era l’impor-
tazione, quindi la fattura non andava neanche proto-
collata nel registro IVA degli acquisti).
È, però, evidente che, secondo i verificatori, chi sba-
glia deve essere coerente nell’errore fino in fondo e se
non lo è, deve pagare il fio della sua incoerenza: se hai
trattato l’operazione come acquisto intracomunitario,

ma ti sei dimenticato una delle parti - l’integrazione
della fattura - della procedura che hai dimostrato di
supporre corretta, devi essere sanzionato per tale tua
dimenticanza.
Ripetiamo il concetto: se, come tu hai dimostrato di
credere, l’operazione fosse stata un acquisto
intracomunitario, avresti dovuto integrare la fattura,
ma non l’hai fatto; hai quindi violato una norma che,
secondo la tua convinzione avresti dovuto osservare,
e devi essere punito per questo. Tale sillogismo,
condivisibile sul piano strettamente etico (la persona
che si è comportata male rispetto alla situazione in cui
credeva di trovarsi è di sicuro censurabile anche se in
realtà, essendo la situazione diversa da quella che egli
credeva, non ha provocato nessun danno), è inaccetta-
bile su quello giuridico in quanto lo scopo del sistema
sanzionatorio in materia tributaria non può certo essere
quello di distribuire giudizi etici.
Le sanzioni amministrative in materia tributaria sono
soggette al principio di legalità7, devono, cioè, essere
stabilite per legge e solo per legge, e la legge punisce la
mancata integrazione della fattura intracomunitaria,
non di quella supposta tale senza che, in effetti, lo sia.

Epilogo
Ignoro ancora quale sarà la conclusione dell’iter inne-
scato dalla verifica e, data la ordinaria inenarrabile lun-
ghezza dei tempi della burocrazia italiana, non lo sa-
prò per ancora molto tempo; quindi “continua alla
prossima puntata”. Mi è, però, sembrato opportuno
informare velocemente i colleghi che è opportuno che
ci attrezziamo mentalmente a difendere i clienti da un
nuovo pericolo: le “violazioni tributarie putative”, di-
rei invocando il principio, proprio del diritto penale,
per cui "Non è punibile chi commette un fatto non
costituente reato, nella supposizione erronea che esso
costituisca reato"8.

1 Alberto Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, CEDAM, 1966 XV edizione, pag. 283.
2 Art. 46 comma 1 D.L. 30 agosto 1993 n. 331 richiamato nel comma 1 del successivo art. 47.
3 "Al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto …", art. 19 comma 1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
4 Se qualcuno conosce qualche altro fatto che, da solo, costituisca cinque (o più) violazioni ognuna sanzionata separatamente, per favore me lo comunichi.
5 Chiedo scusa, avrei dovuto dire “imponibile” IRES e “valore della produzione” per l’IRAP.
6 Riduzione alla metà se entro trenta giorni dal verbale i dati vengono corretti, possibile definizione per le vie brevi pagando un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio
del minimo (in caso di rettifica nei trenta giorni, la definizione breve è ottenibile pagando il doppio del minimo dimezzato, cioè Euro 516, peraltro da moltiplicare per il numero
dei modelli presentati con dati inesatti) vedi il D.L. n. 41 del 1995 art. 34 commi 1 e 5 e L n. 689 del 1981 art. 16.
7 Art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
8 Art. 49 del codice penale ai cui principi, secondo la relazione illustrativa, si è ispirata la riforma Visco (D.Lgs. n. 472 del 1997) del sistema delle sanzioni tributarie.
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L’Associazione dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con Il Commercialista Veneto,
periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito dei giovani
praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista,
bandisce, anche per il 2009, un concorso per n. 3 borse di studio denominate IL COMMERCIALISTA VENETO 2009.

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

2. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1977, iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie prima del 30/09/2008, ovvero i praticanti che abbiano concluso il periodo di praticantato
obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista.

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

4. Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di Redazione
de IL COMMERCIALISTA VENETO, all’indirizzo commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org, entro le ore 24.00 del 31 ottobre
2009. Dovrà essere allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: www.commercialistaveneto.com e copia della documen-
tazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).
 
5. Giuria
La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, dal Direttore del periodico e dal
Presidente dell’Associazione. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e
inappellabile giudizio. 

6. Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
delle Tre Venezie nella stagione formativa 2009/2010. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su “Il Commercialista Veneto”;
potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse.
Dopo il 31 dicembre 2010 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con
l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2009
periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie”.
 
Venezia, giugno 2009

ASSOCIAZIONE  DEI  DOTTORI IL COMMERCIALISTA VENETO 
COMMERCIALISTI  ED  ESPERTI  CONTABILI
DELLE  TRE  VENEZIE            
Il Presidente                                            Il Direttore Responsabile
Dante Carolo                                         Massimo Da Re
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1 Premessa
Il contratto di leasing non gode di un’autonoma trat-
tazione nell’ambito della regolamentazione contrat-
tuale sancita dal del codice civile.
La definizione è tuttavia rintracciabile in una dispo-
sizione convertita in Legge e precisamente nell’artico-
lo 6 del Decreto Legge del 8 marzo 1991, numero 72,
che così enunciava: “per locazione finanziaria si in-
tende l’operazione nella quale il concedente mette a
disposizione per un tempo determinato e verso un
corrispettivo periodico un bene strumentale all’eser-
cizio dell’attività dell’utilizzatore, che il concedente fa
costruire, o acquista anche dallo stesso utilizzatore
che lo sceglie e ne assume tutti i rischi, anche di
perimento, e può acquisire la proprietà a scadenza del
contratto con il pagamento di un prezzo prestabilito”.
Questa tipologia contrattuale si caratterizza per la
trilateralità dei soggetti che vi prendono parte:
a) l’utilizzatore, che rappresenta la parte inte-
ressata all’utilizzo del bene e all’eventuale acquisto,
dietro pagamento di corrispettivi periodici e di un prez-
zo di riscatto concordato sin dall’inizio;
b) il fornitore del bene, che assume l’impegno
di cedere il bene scelto dall’utilizzatore;
c) l’impresa concedente che acquista il bene
dal fornitore e ne cede il diritto d’uso all’utilizzatore,
impegnandosi a cederlo definitivamente alla scadenza
del contratto.
Quando utilizzatore e fornitore sono il medesimo
soggetto si è in presenza del contratto c.d. di “lease
back”.
La peculiarità del leasing, rispetto al noleggio, consi-
ste nella facoltà accordata all’utilizzatore di poter ac-
quistare il bene al termine del contratto, versando un
corrispettivo pattuito (prezzo di riscatto).
La disciplina del leasing ha sancito, nell’ambito della
medesima tipologia contrattuale, due categorie diffe-
renti a seconda che l’obiettivo dell’utilizzatore sia
quello di acquisire, o meno, il bene oggetto del contrat-
to. A tal proposito distingue:
- il leasing finanziario dove l’obiettivo
dell’utilizzatore è quello di acquistare il bene al ter-
mine del contratto e nel quale il ruolo del concedente
è riservato ad istituti finanziari che non hanno alcun
legame con l’utilizzatore;
- il leasing operativo ove ha rilevanza predo-
minante per l’utilizzatore la possibilità di impie-
go durante il periodo di locazione, mentre l’impre-
sa concedente, che talvolta si impegna a fornire con-
trattualmente la manutenzione del bene, condivide gli
interessi economici del fornitore, facendo spesso par-
te del medesimo gruppo.
Il locatario secondo la normativa italiana deve
contabilizzare l’operazione secondo il metodo
patrimoniale che privilegia l’aspetto formale (normativo-
giuridico) a quello economico-sostanziale, secondo cui,
il contratto di leasing viene equiparato ad un normale
contratto di locazione, i cui canoni sono costituiti da-
gli importi periodici versati a fronte della facoltà di
utilizzazione dei beni.
Il principio contabile internazionale numero 17 ritiene
che tale metodologia di contabilizzazione del contrat-
to di leasing finanziario non consenta una chiara
esposizione del fenomeno economico in bilancio, per-
tanto, suggerisce di registrare tra le immobilizzazioni
del locatario il bene oggetto del contratto di leasing e
di rilevare il corrispondente debito nei confronti del
fornitore.
Il valore del bene deve essere sistematicamente am-

Il leasing immobiliare
e la capitalizzazione dei costi

riferita ai terreni
ANDREA  BARBERA

 Ordine di Padova

mortizzato in relazione alla residua possibilità di uti-
lizzazione.
Il locatario deve, altresì, considerare le rate del con-
tratto come se fossero i rimborsi di un finanziamento
sottoscritto per l’acquisto del bene, imputando a con-
to economico i relativi interessi.
Più nello specifico, lo IAS 17 indica le condizioni che
permettono di classificare un leasing come operativo
o finanziario basate sull’attribuzione dei rischi e dei
benefici derivanti dalla proprietà di un bene locato al
locatore o al locatario.
____________________________________________________________

RISCHI La possibilità di perdite derivanti da
capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e
di variazioni di rendimento dovute a cambiamenti nel-
le condizioni economiche.

BENEFICI L’attesa di utilizzo redditizio durante
la vita economica del bene e di proventi dalla
rivalutazione o dalla realizzazione del valore residuo.
__________________________________________

Un leasing è classificato come finanziario se trasferi-
sce, di fatto, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla
proprietà al conduttore. In caso contrario il contratto,
secondo la classificazione contenuta nello IAS 17, è da
qualificare come leasing operativo.
La tabella sottostante riepiloga i criteri dettati dallo
IAS 17 per la verifica della tipologia di leasing.

__________________________________________

Requisiti del
Leasing Finanziario per lo IAS 17

________________________________

1. Vi è trasferimento della proprietà del bene
al locatario al termine del contratto di leasing.

2. Il locatario ha l’opzione di acquisto del
bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficien-
temente inferiore al fair value alla data in cui si
può esercitare l’opzione.

3. La durata del leasing copre la maggior par-
te della vita economica del bene anche se la pro-
prietà non è trasferita.

4. Nel momento iniziale del leasing il valore
attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing
equivale almeno al fair value del bene locato.

5. Il bene locato è di natura così particolare
che solo il locatario può utilizzarlo senza dover
apportare importanti modifiche.
__________________________________________

Nel leasing operativo la sostanza economica dell’ope-
razione coincide con la forma giuridica del contratto,
pertanto, il locatario registra i canoni come costi d’eser-
cizio, con un criterio sistematico che rispecchi le mo-

dalità temporali di godimento dei benefici da parte
dell’utilizzatore.
Qualora all’atto della stipula del contratto sia previsto il
versamento di un maxicanone, l’importo corrispon-
dente deve essere imputato tra i costi dell’esercizio e
riscontato in funzione della durata residua del contratto.
Nel leasing finanziario il maxicanone costituisce parte
della quota di capitale del finanziamento sottoscritto
per l’acquisto del cespite.
La riforma societaria introdotta dalla Legge 3 ottobre
2001, numero 366, ed attuata tramite il Decreto Legisla-
tivo numero 6, del 10 gennaio 2003, ha introdotto a
partire dal 2004 nuovi obblighi contabili all’estensore
del bilancio, relativamente alla contabilizzazione delle
operazioni di leasing finanziario.
Intatti, se prima era comunque opportuno fornire in
nota integrativa le informazioni di confronto tra le
modalità di contabilizzazione stabilite dalla normativa
nazionale e quelle richieste dal principio contabile in-
ternazionale numero 17, ora, tali informazioni di-
vengono obbligatorie e dovranno essere esposte al
punto 22) della nota integrativa al bilancio d’esercizio,
dove si richiede di indicare: “le operazioni di locazione
finanziaria che comportano il trasferimento al locata-
rio della parte prevalente dei rischi e dei benefici ine-
renti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di
un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale
delle rate di canone non scadute quale determinato
utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario
effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario
attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammon-
tare complessivo al quale i beni oggetto di locazione
sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’eser-
cizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammor-
tamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero
stati inerenti l’esercizio”.

2 Trattamento fiscale del leasing
L’art. 102, comma 7, del TUIR, in vigore dal 1° gen-
naio 2008 - come modificato dalla Legge del 24 di-
cembre 2007, n. 244, art. 1 - a proposito della
deducibilità dei canoni leasing prevede che “… Per
l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i
canoni di locazione finanziaria, la deduzione è am-
messa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’im-
presa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’ap-
plicazione della regola di cui al periodo precedente
determini un risultato inferiore a undici anni ovvero
superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se
la durata del contratto non è, rispettivamente, inferio-
re a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni
…”
Pertanto, fermo restando il criterio generale per cui il
contratto di locazione finanziaria deve avere una dura-
ta non inferiore a due terzi del periodo di ammorta-
mento, così come individuato dalle tabelle allegate al
D.M. 31 dicembre 1988, viene prevista una durata
minima e massima per i leasing immobiliari, rispetti-
vamente di 11 e 18 anni.
Per i contratti sottoscritti antecedentemente il 1° gen-
naio 2008 la durata minima non doveva essere inferio-
re alla metà del periodo di ammortamento, e con parti-
colare riferimento ai contratti di leasing immobiliare
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dovevano avere una durata minima e massima rispetti-
vamente di 8 e di 15 anni.
2.1 Il trattamento fiscale del leasing immobiliare
Nella tabella sottostante si evince la durata massima
del leasing immobiliare in relazione ai vari coefficienti
di ammortamento fiscali tenuto conto dei tre requisiti:
- della durata non inferiore ai due terzi del pe-

riodo di ammortamento;
- della durata minima di 11 anni;
- della durata massima di 18 anni;

2.2 Indeducibilità dei costi dei terreni
su cui insistono i fabbricati
L’articolo 36, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223 stabilisce che “ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili il costo complessivo dei fab-
bricati strumentali è assunto al netto del costo delle
aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne co-
stituiscono pertinenza”. Il costo delle aree, se non au-
tonomamente acquistate in precedenza, è quantificato
in misura pari al maggior valore tra quello esposto in
bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente
al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo
complessivo stesso. Lo stesso comma 7 definisce fab-
bricati industriali “quelli destinati alla produzione o
trasformazione di beni”.
Non rientrano, quindi, tra i fabbricati industriali gli
immobili destinati ad un’attività di servizi ovvero, come
precisato nella circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007,
quelli destinati ad un’attività commerciale quali ad
esempio negozi, locali destinati al deposito o allo
stoccaggio di merci.
A tal proposito la Risoluzione del 19 dicembre 2007
n. 383 stabilisce inoltre che “… Ai fini della determi-
nazione del valore fiscalmente deducibile del fabbri-
cato, occorre utilizzare - nelle aree in cui è esercitata
indistintamente sia l’attività industriale che un’attività
diversa - criteri che evidenzino in modo oggettivo i
metri quadri utilizzati per lo svolgimento delle diverse
attività e calcolare l’area destinata alle diverse attivi-
tà in proporzione al personale impiegato per lo svol-
gimento delle stesse. Nel costo complessivo dell’im-
mobile sul quale applicare le percentuali forfetarie
dovrà essere ricompreso anche il valore delle aree di
pertinenza e quindi, anche il valore di quelle aree che
- seppur distinte al Catasto Terreni - sono destinate
durevolmente a servizio del complesso immobile. L’im-
putazione delle spese di ammortamento e
ristrutturazione nel bilancio, costituisce presupposto
per la deducibilità fiscale, nel rispetto dei requisiti di
certezza e obiettiva determinabilità stabiliti nel comma
1 dell’art. 109 del TUIR.”

2.3 Indeducibilità del costo dei terreni su cui
insistono i fabbricati
La Risoluzione del 23 febbraio 2004 n. 19 formulata in
risposta ad un’istanza d’interpello, fornisce alcune
precisazioni in merito alla deducibilità dei canoni di
leasing conseguenti all’acquisto di un terreno median-
te un contratto di locazione finanziaria.
L’Agenzia, atteso che il trattamento fiscale dei canoni
derivanti da un contratto di locazione finanziaria per
l’acquisizione di un terreno deve essere equivalente a
quello applicabile al costo sostenuto per l’acquisto di
un terreno a titolo di proprietà, ritiene in virtù del
“principio di equivalenza” tra l’acquisizione del bene
in proprio e l’acquisizione attraverso un contratto di

locazione finanziaria, così come non sono ammesse in
deduzione dal reddito d’impresa le quote di ammorta-
mento di un terreno strumentale, non sono deducibili i
canoni di locazione finanziaria relativi ad un terreno
acquisito in leasing.
Tuttavia in applicazione al principio di equivalenza è,
invece, deducibile la quota parte costituita dagli inte-
ressi passivi impliciti relativi al contratto di leasing
per l’acquisizione di un terreno, tali interessi concor-
reranno alla determinazione del reddito d’impresa nel-
l’esercizio di competenza tenendo conto dei limiti pre-
visti dall’art. 96 del nuovo TUIR (già art. 63).

2.4 Il trattamento fiscale in capo alla società
concedente il bene in leasing
La Risoluzione del 20 settembre 2007 n. 256 precisa
che “la disciplina prevista nei commi 7, 7 bis e 8
dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006 non
è applicabile nei confronti delle società di leasing che
concedono in locazione finanziaria l’immobile, poiché
per tali società l’immobile costituisce, nella sostanza,
un credito vantato nei confronti dell’utilizzatore e non
un bene strumentale”.
Inoltre, si ricorda che la Corte di Cassazione ha stabi-
lito che le quote di ammortamento sono deducibili, per
la società di leasing, fino al momento del riscatto da
parte dell’utilizzatore, dopo di che è quest’ultimo che
ha diritto all’ammortamento medesimo.

3 Informativa in Nota Integrativa al punto 22)
La disciplina del bilancio è stata modificata dal D.Lgs.
n. 6 de 17 gennaio 2003 e successive modifiche recante
la riforma del diritto societario.
In tale occasione è stato modificato anche l’articolo
2427 del codice civile rubricato “Contenuto della nota
integrativa”, dove a proposito delle operazioni di
leasing finanziario è stato introdotto il punto 22) che
così recita: “La nota integrativa deve indicare, oltre a
quanto stabilito da altre disposizioni:
(omissis)
22) le operazioni di locazione finanziaria che compor-
tano il trasferimento al locatario della parte prevalen-
te dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costi-
tuiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto
dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone
non scadute quale determinato utilizzando tassi di in-
teresse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i
singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile
ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare com-
plessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero
stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualo-
ra fossero stati considerati immobilizzazioni, con se-
parata indicazione di ammortamenti, rettifiche e ri-
prese di valore che sarebbero stati inerenti all’eserci-
zio.”.
L’OIC si è pronunciato sul nuovo punto 22 della nota
integrativa proponendo, con il principio contabile n.
12 “Schemi di bilancio” una tabella riepilogativa che
riassume le informazioni richieste.
Un esempio di come esporre in nota integrativa le
informazioni richieste dal dettato normativo dell’arti-
colo 2427, numero 22), del codice civile, aiuterà una
migliore comprensione di quanto sin qui trattato.
Si supponga pertanto di riepilogare gli estremi del con-
tratto di leasing immobiliare in un prospetto come
quello esposto di seguito.

 
Aliquota ammortamento 

fabbricato Ammortamento 2/3 del periodo di 
ammortamento 

Durata minima del 
leasing 

3% 34 anni 22,7 anni 18 anni 
3,50% 30 anni 20 anni 18 anni 

4% 26 anni 17,3 anni 17,3 anni 
5% 21 anni 14 anni 14 anni 

5,50% 19 anni 12,7 anni 12,7 anni 
6% 18 anni 12 anni 12 anni 
7% 15 anni 10 anni 11 anni 

Bene in leasing   Contratto n. XXX
        Fabbricato industriale

Anno di bilancio 2008
- Apertura bilancio 01/01/2008
- Chiusura del bilancio 31/12/2008
- Aliquota media imposte
  IRES 27,5% + IRAP 3,9% 31,40%
- Costo del bene per il concedente 396.239,24
- Aliquota di ammortamento 3,00%
- Deducibilità del costo di acquisto
  ai fini IRES 80%
- Anno di acquisto del cespite 2001
- Aliquota IVA sull’acquisto 20%
- Detraibilità dell’IVA 100%
- Costo del concedente
  più indetraibilità IVA 396.239,24
- Fondo ammortamento
  all’inizio dell’esercizio 77.266,65
- Ammortamento dell’anno 11.887,18
- Fondo ammortamento
  alla chiusura dell’esercizio 89.153,83

Data di inizio contratto 17/07/2001
- Data di fine contratto 17/05/2011
- Giorno inizio contratto 17
- Mese inizio contratto 7
- Anno inizio contratto 2001
- Totale giorni contratto 3592
- Totale giorni di competenza
  dell’esercizio 366
- Totale giorni di competenza residua 867
- Totale giorni di competenza residua
  oltre 12 mesi 502
  
Maxicanone alla firma 33.569,70
- Numero rate 119,00
- Valore rata 3.749,03
- Maxicanone alla firma
  più indetraibilità IVA 33.569,70
- Valore rata più indetraibilità IVA 3.749,03
- Costo totale del leasing
  senza riscatto 479.704,62
- Canoni leasing di competenza 44.988,40
- Risconto attivo maxicanone 8.102,71
- Maxicanone di competenza
  dell’esercizio 3.420,52
  
Prezzo di riscatto 39.623,92
- Anno di riscatto del cespite 2011
- Prezzo di riscatto più
  indetraibilità IVA 39.623,92
- Valore beni riscattati 0,00
- Fondo ammortamento
  all’inizio dell’esercizio 0,00
- Ammortamento dell’anno
  dei beni riscattati 0,00
- Fondo ammortamento
  alla chiusura dell’esercizio 0,00
  
Totale interessi da contratto 123.089,30
- Tasso di interesse implicito per rata 6,858%
- Interessi di competenza 8.232,50
- Interessi residui 8.793,80
- Quota capitale dei canoni residui 99.928,15
- Quota capitale dei canoni residui
  oltre 12 mesi 60.570,85
- Debito verso società di leasing 139.552,08
- Debito verso società di leasing
  oltre 12 mesi 100.194,77
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Anno Rate Debito 
residuo 

Rata 
capitale 

Capitale 
residuo Interessi 

Risconto 
del maxi-

canone 

Maxi-
canone 
residuo 

Maxicanone 33.569,70 485.758,88 33.569,70 362.669,53     33.569,70 
2001 22.494,20 463.264,68 11.581,64 351.087,89 10.912,56 1.570,08 31.999,62 
2002 44.988,40 418.276,28 24.385,81 326.702,08 20.602,59 3.411,17 28.588,45 
2003 44.988,40 373.287,88 26.111,72 300.590,36 18.876,68 3.411,17 25.177,28 
2004 44.988,40 328.299,48 27.959,78 272.630,58 17.028,62 3.420,52 21.756,75 
2005 44.988,40 283.311,08 29.938,64 242.691,94 15.049,76 3.411,17 18.345,58 
2006 44.988,40 238.322,68 32.057,55 210.634,39 12.930,84 3.411,17 14.934,40 
2007 44.988,40 193.334,28 34.326,43 176.307,96 10.661,96 3.411,17 11.523,23 
2008 44.988,40 148.345,88 36.755,90 139.552,06 8.232,50 3.420,52 8.102,71 
2009 44.988,40 103.357,48 39.357,30 100.194,76 5.631,09 3.411,17 4.691,53 
2010 44.988,40 58.369,08 42.142,82 58.051,94 2.845,57 3.411,17 1.280,36 
2011 18.745,16 39.623,92 18.428,02 39.623,92 317,14 1.280,36 0,00 
Riscatto 39.623,92 0,00 39.623,92 0,00       
Totale 519.328,58   396.239,23   123.089,30 33.569,70   

Anno Costo storico Ammortamento Fondo 
ammortamento 

Residuo da 
ammortizzare 

2001 396.239,23 -5.943,59 -5.943,59 390.295,64 
2002 -11.887,18 -17.830,77 378.408,46 
2003 -11.887,18 -29.717,94 366.521,29 
2004 -11.887,18 -41.605,12 354.634,11 
2005 -11.887,18 -53.492,30 342.746,93 
2006 -11.887,18 -65.379,47 330.859,76 
2007 -11.887,18 -77.266,65 318.972,58 
2008 -11.887,18 -89.153,83 307.085,40 
2009 -11.887,18 -101.041,00 295.198,23 
2010 -11.887,18 -112.928,18 283.311,05 
2011 -11.887,18 -124.815,36 271.423,87 
2012 -11.887,18 -136.702,53 259.536,70 
2013 -11.887,18 -148.589,71 247.649,52 
2014 -11.887,18 -160.476,89 235.762,34 
2015 -11.887,18 -172.364,07 223.875,16 
2016 -11.887,18 -184.251,24 211.987,99 
2017 -11.887,18 -196.138,42 200.100,81 
2018 -11.887,18 -208.025,60 188.213,63 
2019 -11.887,18 -219.912,77 176.326,46 
2020 -11.887,18 -231.799,95 164.439,28 
2021 -11.887,18 -243.687,13 152.552,10 
2022 -11.887,18 -255.574,30 140.664,93 
2023 -11.887,18 -267.461,48 128.777,75 
2024 -11.887,18 -279.348,66 116.890,57 
2025 -11.887,18 -291.235,83 105.003,40 
2026 -11.887,18 -303.123,01 93.116,22 
2027 -11.887,18 -315.010,19 81.229,04 
2028 -11.887,18 -326.897,36 69.341,87 
2029 -11.887,18 -338.784,54 57.454,69 
2030 -11.887,18 -350.671,72 45.567,51 
2031 -11.887,18 -362.558,90 33.680,33 
2032 -11.887,18 -374.446,07 21.793,16 
2033 -11.887,18 -386.333,25 9.905,98 
2034 -9.905,98 -396.239,23 0,00 

Totale 396.239,23 -396.239,23 

 La scrittura di transito dal criterio di contabilizzazione
patrimoniale a quello finanziario è la seguente:

Diversi 423.465,17
Immobilizzazioni materiali 396.239,24
Interessi finanziari     8.232,50
Ammortamento   11.887,18
Imposte differite     7.106,26

@ Diversi 423.465,17
Fondo ammortamento finale   89.153,83
Godimento di beni di terzi   48.408,92
Debito verso società di leasing 139.552,08
Risconto attivo del maxicanone     8.102,71
Fondo imposte differite finale   33.435,16
Effetto a patrimonio
netto iniziale 104.812,48

Il piano di ammortamento del bene oggetto del contratto è specificato nella tabella di cui sotto:

Il piano di rimborso del leasing preparato dal locatore
è riportato nella tabella sottostante:

La Società ha in corso contratti di locazione finanzia-
ria che comportano il trasferimento al locatario della
parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai
beni che ne costituiscono oggetto per un importo com-
plessivo pari a Euro 396.239,24.
La rappresentazione patrimoniale, anziché finanziaria
secondo lo IAS 17, del leasing ha comportato una
valutazione del Patrimonio Netto a fine esercizio pari

a Euro -125.995,46 e un risultato dell’esercizio pari a
Euro -21.182,98 al netto dell’effetto fiscale per com-
plessivi Euro 7.106,26.

Di seguito si riporta un prospetto di riepilogo della
sommatoria dei dati relativi ai contratti di locazione
finanziaria stipulati dall’azienda, che comportano il
trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei bene-
fici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che
hanno interessato l’esercizio.

4 La capitalizzazione dei costi riferiti
ai terreni nel leasing immobiliare

L’ammortamento é una procedura tecnico-contabile
attraverso la quale si ripartisce nei vari esercizi l’onere
del deperimento e del consumo relativo all’utilizza-
zione di beni strumentali di durata pluriennale.
Ciò premesso, si rammenta che, linea generale, i
terreni, ancorché assolvano la funzione di bene stru-
mentale, non sono ammortizzabili in quanto hanno
una vita illimitata. Ciò é confermato dal fatto che la
tabella dei coefficienti di ammortamento del costo
dei beni materiali strumentali approvata con decre-
to ministeriale 31 dicembre 1988 non prevede la
possibilità di ammortizzare i terreni salvo nel caso
in cui essi siano adibiti a piste, moli, linee ferrate ed
autostrade. Si tratta di particolari attività, ricomprese
nel Gruppo  XVIII - specie dalla prima alla quinta e la

PUNTO 22
DELLA NOTA INTEGRATIVA

Esercizio in corso

Immobilizzazioni materiali  
(+)Immobilizzazioni materiali 396.239,24
(-) Fondo ammortamento iniziale  -77.266,65
(-) Ammortamento  -11.887,18
(-) Fondo ammortamento finale  -89.153,83
A) Totale immobilizzazioni 307.085,41
  
Immobilizzazioni riscattate  
(+) Immobilizzazioni riscattate            0,00
(-) Fondo ammortamento beni riscattati iniziale 0,00
(-) Ammortamento beni riscattati            0,00
(-) Fondo ammortamento beni riscattati finale 0,00
B) Totale immobilizzazioni riscattate        0,00
  
C) Totale immobilizzazioni nette
= A) - B) 307.085,41
  
 (+) Debito verso società di leasing all’inizio
dell’esercizio 176.307,97
(-) Canoni corrisposti nell’esercizio -36.755,90
D) Debito verso società di leasing
(capitale e riscatto) – SP 139.552,08
di cui oltre 12 mesi 100.194,77
  
E) Risconto attivo del maxicanone – SP    8.102,71
  
(+) Ammortamento   11.887,18
(-) Ammortamento beni riscattati            0,00
(+) Interessi finanziari     8.232,50
(-) Godimento di beni di terzi  -48.408,92
Effetto a conto economico              -28.289,24
Imposte differite / (anticipate)     7.106,26
Effetto netto a CE di periodo  -21.182,98
  
Imposte differite  
Fondo imposte differite /
(anticipate) iniziale   26.328,90
Imposte differite / (anticipate)
di periodo     7.106,26

F) Fondo imposte differite finale   33.435,16
Effetto a patrimonio netto iniziale        -104.812,48
Effetto netto a CE di periodo  -21.182,98

G) Effetto a patrimonio netto finale
= C) - D) - E) + F)            -125.995,46
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L'intervista
ad Antonio Cancian
Quella di Germano Rossi (pagine 3
e 4) è qualcosa di più che una buona
intervista ad un personaggio di spic-
co dell'economia veneta. Coinvolge
in realtà un personaggio che può es-
sere interpretato, nel suo ruolo im-
prenditoriale-professionale, come un
possibile piccolo profeta di un'allean-
za tra professioni e impresa che è pro-
babilmente una scelta obbligata del
nostro futuro.

La difficile
conciliazione
dei conflitti societari
Tema classico e sempre attuale, quello
svolto a pagine 5 e 6 dal  professor
Nicola Soldati dell'Università di
Bologna. Il tema del conflitto
societario e della sua possibile conci-
liazione è sviluppato in senso verti-
cale e con una sintesi davvero effica-
ce: organismi, svolgimento, perso-
naggio chiave della conciliazione, ef-
fetti processuali, verbale, tariffe.

La “privacy”
e il computer
Ancora un capitolo sulla privacy, sta-
volta nei suoi versanti informatici
(Privacy e spazzatura elettronica)
dalla competenza di Adriano
Cancellari a pagina 2.

Tra art banking e
rischio d'impairment
per le società quotate
Due temi apparentement molto di-
versi ma strettamente legati all'attua-
lità più stringente delle crisi finan-
ziarie (al plurale) sono svolti in modo
efficace da due praticanti vicentini,
Giulia Tescaro (pagine 7 e 8) e Giu-
seppe Rodighiero (pagine 9 e 10).
In tempo di crisi l'arte è un investi-
mento in senso classico? E gli
intangible assets delle società quota-
te italiane che fine fanno?

dodicesima - che operano in regime di
concessione nel settore del trasporto
aereo, marittimo, ferroviario, nonché
della costruzione e gestione delle auto-
strade, strade e superstrade per le quali
al termine della concessione l’intera pro-
prietà dei beni in concessione va devolu-
ta gratuitamente all’ente concedente. In
questo caso, i terreni non hanno un valo-
re di recupero per il concessionario e la
loro inclusione in tabella é giustificata dalla
necessità di consentire la deduzione del
loro costo attraverso il processo di am-
mortamento.
Si tratta, comunque, di eccezioni che
confermano la regola generale che non
consente l’ammortamento del bene stru-
mentale terreno.
Il principio contabile n. 16 “Le
immobilizzazioni materiali” dell’OIC in
vigore dal 13 luglio 2005, a proposito
dell’ammortamento dei terreni  così re-
cita: “La procedura di ammortamento
è prescritta per le immobilizzazioni
materiali la cui utilizzazione è limitata
nel tempo; non appare, dunque,
estendibile a tutte le immobilizzazioni.
Vi sono, infatti, immobilizzazioni non
soggette a utilizzazione limitata nel tem-
po per le quali la procedura di ammor-
tamento è improponibile (l’esempio ti-
pico è costituito dai terreni), altre che,
pur soggette a tale limitazione, per la
loro modesta entità non vengono assog-
gettate all’ammortamento, ma diretta-
mente imputate a spese nell’esercizio.
La scelta dell’una o dell’altra procedu-
ra rispecchia criteri tecnici e non deve
contrastare con i requisiti della «chia-
rezza» e della «rappresentazione veri-
tiera e corretta» richiesti dall’art. 2423
c.c. e di «evidenza e verità degli utili
conseguiti» richiesti dall’art. 2217 c.c.”.
Alla luce di quanto sin qui detto, a pare-
re di chi scrive, nel leasing immobiliare
dovrebbe essere possibile, se non ne-
cessario, capitalizzare la quota capitale
riferita al terreno, infatti, come nel pro-
cedimento di ammortamento non è pos-
sibile ammortizzare un bene la cui uti-
lizzazione non è limitata nel tempo,
così, sembra “improponibile” rilevare
come componente negativa di reddito
ciò che non ha natura reddituale (canone
leasing riferito al terreno).
Ad avvalorare tale tesi sta il fatto che
l’acquisto di un immobile mediante
leasing finanziario comporterebbe una
difformità sostanziale di rilevazione di
costi a bilancio rispetto all’acquisto del
medesimo immobile mediante finanzia-
mento da parte di un istituto di credito.
Più nello specifico, ipotizzando che il
valore dell’immobile risulti pari a 1.000,
di cui 200 sono rappresentati dal valore
del terreno, nell’ipotesi di acquisto con
finanziamento si dovrebbe procedere al-
l’ammortamento solo di 800, rappresen-
tati dal valore del fabbricato, mentre i
200 riferiti al terreno verrebbero
capitalizzati, viceversa, se l’acquisto
fosse fatto mediante leasing finanziario
tutto il valore intero del capitale di 1.000
verrebbe portato a conto economico
mediante il canone leasing periodico.
Alla luce della predetta considerazione
appare inevitabile capitalizzare la quo-
ta di capitale del leasing finanziario ri-
ferita al terreno nel rispetto dei fonda-

principi contabili internazionali - IAS
n. 17 -, privilegiando la sostanza sulla
forma, consentono al locatario la possi-
bilità di effettuare l’ammortamento con-
tabile dei beni acquisiti con un contratto
di locazione finanziaria e di ripartire i ca-
noni di leasing tra costi finanziari e ridu-
zione delle passività residue (metodo di
contabilizzazione c. d. “finanziario”).
Sulla base delle predette considerazioni
il parere dello scrivente è tanto più fer-
mo nell’affermare, non solo l’opportu-
nità, ma anche la necessità di
capitalizzare la quota capitale del cano-
ne leasing riferita al terreno su cui grava
l’immobile oggetto del contratto, non solo
per l’anno in corso ma anche per gli anni
pregressi, rilevando una sopravvenienza
attiva non tassata per la quota capitale
del terreno portata a costo indeducibile
in esercizi precedenti.
Tanto più che a livello fiscale tale ope-
razione risulta assolutamente neutra,
infatti, l’impresa utilizzatrice non aven-
do potuto dedurre i canoni leasing rife-
riti al terreno nel caso di riscatto del-
l’immobile e successiva rivendita rile-
verebbe una plusvalenza/minusvalenza
tassata fiscalmente solo sul prezzo di
vendita al netto del costo di acquisto
non dedotto fiscalmente.
La plusvalenza/minusvalenza fiscale ri-
sulterebbe, pertanto, la medesima indi-
pendentemente dalla metodologia di
rilevazione contabile adottata, sia che
vengano capitalizzati i canoni riferiti al
terreno come sostiene chi scrive, sia non
vengano capitalizzati.

mentali principi di redazione del bilan-
cio “della «chiarezza» e della «rappre-
sentazione veritiera e corretta» richie-
sti dall’art. 2423 c.c. e di «evidenza e
verità degli utili conseguiti» richiesti
dall’art. 2217 c.c.”.
Se così non fosse alla fine del periodo di
ammortamento dell’immobile si otter-
rebbero due risultati diversi a livello di
patrimoniale in relazione alla tipologia di
metodo contabile adottato - acquisto con
finanziamento (metodo finanziario),
ovvero leasing finanziario (metodo
patrimoniale), infatti, nel primo caso il
risultato finale dell’operazione risul-
terebbe maggiore di 200 rispetto al
leasing finanziario, in cui tale valore
verrebbe integralmente fatto gravare
progressivamente a livello di conto
economico incorporato a livello di ca-
noni periodici di leasing.
Ad abundantiam si rileva come il legi-
slatore fiscale abbia già da tempo
evidenziato (nella relazione ministeriale
al decreto legge n. 414 del 1989, reiterato
con il decreto legge n. 90 del 1990, re-
cante modifiche al comma 8 dell’art. 67
del TUIR ante riforma) l’esistenza di
un criterio di “sostanziale equivalenza”
tra l’acquisizione o la realizzazione del
bene in proprio e quella effettuata tra-
mite contratto di leasing. Tale criterio è
finalizzato ad “assicurare nel tempo, in
relazione alle mutevoli condizioni di
mercato, la necessaria neutralità fisca-
le della scelta aziendale tra acquisizione
dei beni in proprietà e in leasing”. In
linea con tale impostazione, gli stessi

Il Transfer Price
in Italia
Quali sono oggi i metodi applicati dal-
le società multinazionali per stabilire
il transfer pricing in Italia?
Quali le norme cui attenersi, europee
e italiane? Quali i controlli ai fini della
più corretta fiscalità e della libera con-
correnza? Se lo chiede e  vi risponde
con ricchezza di informazioni, Alber-
to De Luca (Treviso) da pagina 11 a
pagina 14.

Leasing e terreni
Un'ampia disamina dei temi conta-
bili  e normativi relativi  al leasing
immobiliare, in particolare dei terre-
ni, per quanto concerne la
capitalizzazione dei costi riferita a
tali cespiti, è svolta da Andrea
Barbera (Padova) da pagina 21 a
pagina 24.
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