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USCIRE DAL CAOS
di MASSIMO DA RE

a che succede in questo
mondo globale? Pare di
essere tornati indietro di
un paio d’anni, borse nel panico,
paesi sull’orlo del baratro, rischio
contagio, non dell’influenza, ma di
una nuova e pare ancor più disastrosa crisi economico finanziaria!
Non ci eravamo avviati verso un futuro meno problematico? A leggere
la cronaca di questi giorni pare proprio di no!
Se a questo aggiungiamo l’ubriacatura delle cifre che ci vengono quotidianamente propinate c’è veramente da preoccuparsi! Si perché
quando sentiamo parlare per il no-

M

stro paese di debito pubblico sulla
soglia dei 2.000 miliardi di Euro, di
aiuti alla Grecia per 120 miliardi di
Euro (di cui 5,5 a carico dell’Italia),
di corruzione che vale 60 miliardi di
Euro all’anno con un balzo delle denuncie di corruzione del 229% dal
2008 al 2009, di evasione fiscale che
su base annuale vale oltre 100 miliardi di Euro non si riesce a capire dove
andare ad ancorarsi per intravvedere
un roseo futuro, un
po’ per noi ma soprattutto per le prossime
generazioni!!!
Panorama oggettivamente difficile anche
per quanto riguarda
la nostra Professione. Agli ormai cronici
ritardi dei pagamenti
dei clienti (quando
poi sono in grado di
pagarti), alla compressione dall’alto
(grandi società di
consulenza) e dal

basso (associazioni di categoria)
delle nostre quote di mercato e alle
mille difficoltà quotidiane vissute
quali “sedi periferiche” di questo o
quell’ente, ultima chicca vediamo condannato un Collega dalla Cassazione
al pagamento del 50% delle sanzioni
applicate ad un suo cliente in virtù di
non ben specificate regole
deontologiche da rispettare in quanto iscritti ad un Albo! Non è questo il
luogo per approfondire l’argomento ma non possiamo essere d’accordo sull’impostazione della Suprema Corte perché non corretta e perché rappresenta un precedente inquietante che potrebbe portare a
nuove ingiuste pronunce di responsabilità per altri Colleghi! A questo
punto mi direte: segnali positivi direttore? Qualcuno sì, almeno per i
Professionisti con un riconoscimento di centralità attribuito alle professioni dal Ministro di Grazia e Giustizia Alfano in occasione del dibattito sulla riforma delle professioni.
Un piccolo iniziale passo con la speranza che la riforma venga finalmente e velocemente varata e che consenta ai Professionisti, quindi anche a noi, di svolgere la professione adeguatamente, con strutture
“societarie” moderne e competitive
e con organismi di categoria efficienti in grado di governare i cambiamenti e di esercitare i loro ruoli di
tutela in modo deciso ed efficiente.
Chiudendo evidenzio velocemente
che Il Commercialista Veneto è un
giornale aperto, che
accoglie le opinioni
dei Colleghi che desiderano pubblicarle su
varie tematiche, siano
esse professionali, di
categoria o altro. Riguardo al mio editoriale sul numero 191 dedicato alla nostra Previdenza ho avuto
modo di notare che ha
avuto notevole attenzione, anche se in alcuni casi priva di proposte o concrete po-

sizioni (mi riferisco alle mail che
sono viaggiate nella rete) e ribadisco, senza alcuna vena polemica,
scriveteci, dite quello che pensate con spirito critico e libero spendendovi per una posizione, perché

è solo dal confronto che sortiscono le migliori soluzioni ai problemi, perché nessuno ha il “sapere
in tasca” e il confronto fa sempre
crescere noi e la nostra Professione.
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Relazione finale della Commissione Comunicazione
della Conferenza del Triveneto

Come gli iscritti guardano all'Ordine
FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo
uesta relazione (*) rappresenta la fase finale dell’attività svolta
dalla Commissione Comunicazione della Conferenza del Triveneto
istituita al fine di effettuare un’analisi (**) delle modalità secondo
cui avviene la comunicazione nelle diverse sedi dei nostri Ordini. Lo scopo è
quello, una volta raccolte le informazioni necessarie, di implementare lo spirito di appartenenza fra gli iscritti. In generale dall’indagine effettuata dalla
Commissione emerge un interesse degli iscritti ad essere informati e a mantenere un contatto con il proprio Ordine. Le modalità e le esigenze sembrano
essere omogenee sia a livello territoriale sia in termini anagrafici, senza grandi
distinzioni tra le diverse città. Tuttavia, il contatto con l’Ordine sembra essere
scevro da un cosiddetto spirito di appartenenza e, al contrario, motivato per
lo più da esigenze strumentali. Similmente, non si percepisce tra i membri
dell’Ordine particolare interesse a seguire l’attività del Consiglio Nazionale,
ente che, a tutt’oggi, è percepito come entità distante e poco funzionale alla
professione. Entrando nello specifico dai dati raccolti emerge una buona disponibilità a ricevere le informazioni via mail indipendentemente dall’età, in
particolare per quanto concerne l’attività formativa. Viene segnalato un desiderio di mantenere un contatto costante e mirato con il proprio Ordine preferibilmente con cadenza settimanale. Gli iscritti, infatti, in generale, dimostrano una maggiore predisposizione a ricevere le informazioni piuttosto che
andare a ricercarle. Sul sito del proprio Ordine accedono, infatti, di rado e
apparentemente solo all’occorrenza. Infatti alla domanda “Preferirebbe non
ricevere più via e-mail alcun tipo di informazione da parte dell’Ordine?” c’è
una netta predominanza di no indipendentemente dall’area geografica e dall’età. In generale sono le informazioni relative all’attività formativa quelle più
ricercate nei siti web e a parte un paio di casi specifici in cui è l’Ordine stesso
a riconoscere la necessità di un cambiamento, il giudizio complessivo per
quanto concerne la qualità dei siti web è positivo.
Una richiesta di comunicazione più strutturata arriva inoltre dalla risposta
relativa alla possibilità di ricevere una newsletter con cadenza prefissata.
Ancora una volta il consenso è ben distribuito tra le diverse età. Risulta
interessante, infine, l’informazione che emerge dalla domanda relativa alla
consultazione del sito del CNDCEC al quale gli iscritti fanno riferimento solo
di rado e senza un particolare interesse; un dato importante che testimonia,
ancora una volta, come il contatto venga meno qualora le informazioni proposte non sono portatrici di interessi.

Q

Domanda n. 1
Trova adeguato l’utilizzo della mail per le comunicazioni ufficiali da parte
dell’Ordine? Se la risposta è SI, per quali argomenti:
–
attività formative
–
eventi
–
circolari
Commento: In maniera del tutto indipendente dall’età, la mail è oramai
entrata nell’uso comune del commercialista e, quindi, prevalgono, nettamente,
i SI. Soprattutto per l’attività formativa viene ritenuto maggiormente utile
questo strumento di comunicazione, forse per essere sempre e costantemente
ragguagliati sulle attività di aggiornamento, che sta a dimostrare la diffusa
sensibilità del professionista verso una propria compiuta formazione. Anche
gli eventi e le circolari hanno ottenuto un numero elevato di consensi, seppur
in misura minore, probabilmente perché l’evento può avere una programmazione di più lungo respiro nell’agenda del professionista e la circolare può
magari essere reperita anche attraverso altre vie.
Domanda n. 2
Ritiene che le comunicazioni ufficiali dell’Ordine dovrebbero pervenire agli
iscritti via e-mail:
–
quotidianamente
–
settimanalmente
–
ogni 15 giorni
–
mensilmente
–
altro
Commento: La preferenza di ricevere settimanalmente le comunicazioni ufficiali prevale in tutte le fasce di età. L’eccezione è rappresentata dall’Ordine
di Padova il quale invia, da circa un anno e mezzo, le comunicazioni ufficiali
con cadenza bisettimanale via e-mail, raccolte in un Newsfolio, un unico file
che raccoglie le varie circolari, per evitare l’invio, a volte disordinato, di troppe e-mail agli iscritti. Nel caso di questo Ordine i dati raccolti possono essere
diversamente interpretati: a. ricevere il Newsfolio ogni 15 giorni è ormai diventata una abitudine ben accolta dagli iscritti che la stanno consolidando; b.
oppure, specialmente la fascia di età che va dai 41 ai 55 anni, preferirebbe
ricevere le notizie settimanalmente.

Domanda n. 3
Ogni quanto si collega al sito dell’Ordine?
– ogni giorno
– almeno una volta la settimana
– mai
– ogni tanto – almeno una volta al mese – altro
Commento: Va premesso che l’analisi delle risposte formulate alla domanda
vanno lette in relazione alle domande n. 7 e n. 8. Dall’analisi emerge che il sito
del proprio Ordine territoriale viene visitato non sistematicamente ma “ogni
tanto” un termine di tempo vago, indefinito che viene quasi a significare
“quando mi serve qualcosa” e, come si vedrà alla domanda 7, soprattutto nella
sfera della formazione. Gli accessi più frequenti si rilevano, soprattutto fra i
più giovani, nei siti degli Ordini territoriali di Venezia e Padova che, a differenza di altri, vengono aggiornati costantemente e contengono, oltre alla usuale
informativa professionale, anche links a servizi informativi o banche dati.
Quasi tutti i siti offrono un servizio di notizie di natura fiscale, soprattutto
sotto forma di estratto, ma nemmeno questo servizio porta l’iscritto ad una
costante frequentazione del sito del proprio Ordine territoriale. Tra gli iscritti
con età superiore ai 55 anni risalta il dato di Rovigo dove il 60% degli intervistati
afferma di visitare il sito quotidianamente: si tratta di un dato in controtendenza
e giustificabile con il più ristretto campione di risposte ottenute.
Domanda n. 4
Riterrebbe utile alla sua attività ricercare le informazioni a lei necessarie
esclusivamente sul sito dell’Ordine?
Commento: La domanda va analizzata con riferimento anche alla 2 e alla 3 ed
è stata posta al fine di verificare la congruità delle risposte alle domande
precedenti sull’utilizzo della mail quale strumento per le comunicazioni da
parte dell’Ordine e sull’utilizzo dei siti ufficiali di ciascun Ordine locale. Si
rileva come la maggior parte degli iscritti si attenda di trovare nei siti internet
dei propri Ordini tutte le informazioni necessarie all’operatività quotidiana e
questo evidenzia l’importanza che il sito sia utilizzabile e venga sempre aggiornato. Una fortissima prevalenza di SI è rilevata in particolare nella categoria dai 41 ai 55, in tutti gli Ordini, come pure negli over 55 con alcune eccezioni
quali Rovigo, Belluno e Gorizia; ma la prevalenza dei NO potrebbe essere
generata da un campionamento troppo piccolo, infatti solo un numero esiguo
di appartenenti a questa categoria ha risposto, ovvero il sito di dette province
potrebbe non rispondere alle aspettative degli iscritti o non essere sufficientemente fruibile. Per questo motivo quest’ultima categoria preferisce ricevere una
mail informativa settimanale.
Domanda n. 5
Quali argomenti ricerca usualmente nel sito dell’Ordine?
– attività formative
– eventi
– circolari
Commento: La risposta a questa domanda è strettamente correlata alla risposta per la domanda n. 1 ed i risultati sono perfettamente sovrapponibili. Dal
momento che il professionista preferisce ricevere per e-mail comunicazioni
relative all’attività formativa, egualmente utilizza il sito del proprio Ordine
per questioni riguardante il medesimo argomento. In questo caso, però, raggiunge un eguale numero di risposte positive la ricerca delle circolari, che non
sono altro che le comunicazioni dell’Ordine ai propri iscritti. E, d’altronde,
quale luogo migliore dove rintracciare questi documenti?
Domanda n. 6
Preferirebbe non ricevere più via e-mail alcun tipo di informazione da parte
dell’Ordine?
Commento: La forza del NO nella risposta al presente quesito deve far
comprendere l’importanza della mail nella comunicazione interna tra Ordine
ed iscritti. In tutte le categorie analizzate pressoché il 100% dei soggetti che
hanno risposto al questionario si è dimostrata assolutamente contraria al non
SEGUE IN ULTIMA
(*) COMMISSIONE COMUNICAZIONE
Coordinatrice: Rossella GENOVESE (Ordine di Padova)
Componenti: Filippo CARLIN (Ordine di Rovigo) Tatiana CREMASCO (Ordine di Udine) Giancarlo CREVATIN (Ordine di Trieste)
(**) Su richiesta è possibile avere le tavole con i dati numerici di rilevamento e
i diagrammi successivamente elaborati.
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L'INTERVISTA

Dario Di Vico
«Il commercialista? Interlocutore privilegiato
tra industria e sistema. Una figura poliedrica.»
LUCA CORRÒ
Ordine di Venezia
– Dottore, grazie per l’intervista che ci concede per i circa 12.000
colleghe e colleghi dottori commercialisti che leggono Il Commercialista Veneto, l’organo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili delle Tre Venezie. Con Lei vorrei focalizzarmi sulla professione; Lei ha appena pubblicato un libro per la veneziana Marsilio,
“Piccoli, la pancia del Paese” ove prende in esame il popolo delle
partite IVA piccoli imprenditori e professionisti che, senza che nessuno se ne accorga, appaiono una buona parte dell’ossatura del
Belpaese. Per lo studio che ha condotto e per quanto Lei sta approfondendo dalle colonne del Corriere, mi dia un giudizio sulla sua
personale visione dei dottore commercialisti; chi è un dottore commercialista oggi in Italia secondo Dario Di Vico?
– Il dottore commercialista è percepito dalla maggioranza della popolazione come colui che fa la dichiarazione dei redditi, un intermediario
tra il cittadino e lo Stato; è tenuto a redigere questo documento velocemente, in modo indolore e poi sparire. Le competenze percepite dal
comune cittadino mi paiono quindi fiscali e solo legate ad un adempimento. Poi, in verità, verso il mondo delle PMI, il ruolo del dottore
commercialista è estremamente ricco e sfaccettato divenendo l’unico
interlocutore privilegiato del sistema industriale. Il ruolo e la figura del
dottore commercialista va quindi analizzata a vari livelli ed a seconda
dei mercati di riferimento e delle differenti utenze. In generale, direi
che siamo in presenza di una sottorappresentazione delle potenzialità
professionali. Forse va affinata la comunicazione perché il dottore
commercialista può svolgere un ruolo virtuoso tra imprese e sistema
Paese. Tutte le potenzialità insite in queste competenze non si
evidenziano per ragioni varie: per colpa di chi non ha favorito la riforma delle professioni, per colpa di un senso comune che interpreta il
dottore commercialista come una sorta di commodity e, poi, forse
colpa di parte della professione che la interpreta come una mera rendita di posizione.
– E invece cosa dovrebbe essere o potrebbe diventare ?
– Sono d’accordo con quello che dice Gianpaolo Prandstraller il quale sostiene che la Pubblica Amministrazione deve conferire competenze alle professioni in un quadro di sussidiarietà. Noi abbiamo bisogno di dimagrire la Pubblica Amministrazione ed ispessire il terziario,
poiché abbiamo un terziario troppo debole che va strutturato meglio
sia in termini di mercato sia in termini di qualità di competenze devolute alla professione. Questa potrebbe essere una strada interessante.
Un’altra innovazione poi potrebbe essere quella del nuovo ruolo
assumibile del dottore commercialista nell’ambito dell’ipotetico patto
di fedeltà fiscale. Ovviamente parliamo di innovazioni e dobbiamo
fare i conti con un orientamento prevalente assai differente: la gente
pensa che il dottore commercialista debba aiutare a minimizzare il
carico fiscale, a pagar meno tasse; certo, se un’azione culturale di
revisione di questi meccanismi si accompagnasse alla riforma fiscale
che il governo ha detto di voler iscrivere tra le sue priorità, beh, in
questo caso sicuramente mi parrebbe un’occasione da non perdere.
– Lei parla del fenomeno della esplosione dei “Piccoli” e ne studia il
mondo; ma, dottore, non è che invece si tratti semplicemente del
fenomeno inverso, quello della “scomparsa dei grandi”?
Faccio un esempio con Fiat; uno dei pochi leader italiani riconosciuto

all’estero era l’avv. Agnelli, il fatto che Fiat oggi stia spostando il suo
baricentro negli Usa, simbolicamente, dà l’idea che tutto è in forte
evoluzione e che la mappa del capitalismo italiano del ‘900 forse va
riscritta.. Daniele Marini dice giustamente che stiamo cominciando a
fare i conti con nuovi paradigmi dello sviluppo ove la piccola impresa
appare il fattore determinante mentre prima, se andava bene, era un
fattore accessorio.
– Dottore, la provoco: nell’ultimo suo intervento su "Il Corriere
della Sera" del 23.03.2010 parla di una categoria professionale minacciata -dal basso- dai servizi low cost e -dall’alto- dalle grandi
strutture di consulenza; richiama alla necessità di investimenti, all’esigenza di studi più grandi e meglio strutturati, all’esigenza di
diverse e più moderne modalità di relazioni con i clienti, di capacità
di attrarre i talenti: tutte bellissime cose e forse necessarie; ma in
verità dall’ osservatorio della nostra rivista abbiamo la sensazione
che la base della nostra professione si senta senza futuro e, forse,
anche senza più voglia di lottare e stanca, tanto stanca di politici,
imprenditori, categorie, stampa, legislazione. Cosa ne pensa, è la
sua sensazione?
– E’ una sensazione condivisibile per quanto ne so. Ma io direi, invece, anche altro: quando uno è stanco, di cosa ha bisogno per ripartire? Ha bisogno di motivazioni, nient’altro. L’aspetto motivazione, lo
stimolo, sono elementi essenziali in questa fase. Come si esce dalla
stanchezza? Con nuove idee, magari forti. Tutti quanti voi, a differenti
SEGUE A PAGINA 4

CHI È
Dario Di Vico
Dario Di Vico, è nato a Ceccano (provincia di Frosinone) nel 1952, attualmente è inviato ed editorialista del Corriere della Sera – giornale nel quale ha
ricoperto il ruolo di vice-direttore dal
2004 all’aprile 2009 – e si è laureato in
Sociologia presso l’università di Roma
con una tesi sulla campagna elettorale
per le elezioni politiche del 1948 in Italia. Prima di via Solferino ha lavorato
anche al “Mondo”, “Italia Oggi” e “Panorama”. Il suo interesse prevalente è
rivolto alle inchieste di carattere socioeconomico: dalle piccole imprese al
mondo dei professionisti, dai problemi del mercato del lavoro ai temi
della rappresentanza.
Oltre a “Piccoli, la pancia del Paese” uscito in questi giorni da Marsilio,
ha scritto altri due libri, “Profondo Italia”, dedicato ad analizzare i
cambiamenti della società italiana dopo il changeover lira-euro e “Industrializzazione senza sviluppo”, uno studio sulla Cassa del Mezzogiorno e i limiti di un modello di sviluppo eterodiretto. Ha ricevuto due
riconoscimenti giornalistici, il Premiolino e il premio Sodalitas. Ha
insegnato Storia del giornalismo alla Terza Università di Roma.
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livelli di responsabilità, vi dovreste porre questo problema: io lo chiamo “monte competenze”,
questo monte competenze da voi rappresentato come può essere speso per lo sviluppo italiano ?
Dico di più: come può essere speso per lo sviluppo del futuro dei nostri figli ?
– Ma esiste lo spazio per la competenza ed il merito nella nostra stagione storica?
– Gli spazi non li regala nessuno e mai nessuno li ha regalati nel corso della storia; gli spazi si
prendono! Grazie alla capacità di elaborare idee, di avere e detenere competenze, di farsi sentire nel
modo giusto e con i giusti tempi. In campo politico abbiamo visto che le iniziative che erano apparse
minoritarie sono diventate centrali nella vita politica del Paese sulla base di un lavoro di rappresentanza, di elaborazione di idee -giuste o sbagliate che esse siano-; nel campo vostro la rivalutazione
delle competenze ed il loro utilizzo ai fini dello sviluppo italiano per le future generazioni, mi parrebbe
implicare motivazioni, idee e programmi spendibili. Io penso che voi abbiate complessivamente le
competenze per fare queste cose, poi, spetta a voi, dando spazio alle idee giuste, alle iniziative ben
fatte, anche aprendo ai giovani talenti che possono, a dispetto dell’anagrafe, dare un grande contributo. Evitate di perdere le menti migliori che, si sa, vanno selezionate e coinvolte altrimenti scappano.
– Da uno della carta stampata, come giudica la campagna stampa organizzata del nostro Ordine
Nazionale: prodotto elitario o buona comunicazione? Per quanto ammetto che ho trovato le pagine
di una bellezza rara, direi che nel metodo e negli esiti, a me sembra che non ci siamo: non siamo
ancora riusciti a comunicare, a “sfondare” con chi è fuori dello studio; qual è il suo pensiero?
– Ho apprezzato quella campagna perché è parsa una campagna in cui i dottori commercialisti si
presentavano come classe dirigente del paese. E devo dire che ho apprezzato questo coraggio.
Tenga presente che, nel comune sentire, quando si parla di professioni, i più associano la parola
“corporativo” che è una parola vecchia che non spiega nulla, un lessico novecentesco oramai
desueto. Allora, quella campagna ha cominciato a cambiar lessico. Poi, sia chiaro, una campagna non
cambia le cose ma aiuta, inizia a percorrere un processo. Errore sarebbe fermarsi qui; è necessario
corroborarla con i fatti, con occasioni pubbliche di rapporto con la Società: spiegare agli italiani
perché i dottori commercialisti vogliono essere classe dirigente e vogliono prendersi le loro responsabilità. Che monte competenze hanno ? come può essere speso per il Paese? Uscire, aprirsi, incontrare il Paese. Come si fa a non applaudire una scelta così coraggiosa?
– A suo giudizio, “una Capranica delle professioni”, un movimento associativo che faccia massa
critica nelle professioni così come accaduto in altre aree dei servizi, servirebbe a qualcosa? O
creerebbe solo un altro ennesimo soggetto autoreferenziale?
– A mio giudizio i tempi non sono maturi ma l’obiettivo è chiaro; quando questo movimento delle
professioni partirà, si strutturerà, credo avrà inevitabilmente grandi effetti. I tempi non sono maturi,
prima sono necessari processi di maturazione dentro le singole professioni che portino ad una chiara
coscienza di sé ed alla identificazione di precisi obiettivi. Da voi molto sta succedendo, c’è molta
carne sul fuoco, mi pare vi stiate interrogando ponendovi le giuste domande, avete il coraggio di
farvi le domande giuste, magari non disponete delle risposte giuste per ora, però, avete questo
coraggio; altre professioni mi pare si stiano ancora facendo le domande sbagliate.
– Tra impresa, grande impresa - da una parte - e mondo del lavoro diretto - dall’altra - cosa c’è oggi
in mezzo? Secondo il suo giudizio e la sua analisi, dove siamo noi?
– Il mio ragionamento parte da questa considerazione: le elite italiane mostrano chiaramente la corda.
Non riescono più a dirigere nessun processo di evoluzione del Paese, in quanto autoreferenziali,
ristrette, arroganti: questo produce un bassissimo coefficiente di mobilità sociale e fa sì che la
fotografia del Paese sia quella con un cervello piccolo e lento ed una grandissima pancia. Dobbiamo
prendere ad esempio gli USA, Paese con tanta pancia ma anche con tanta mobilità: la differenza sta
nel fatto che negli USA è chiaro e non strano che dalla pancia del Paese possa nascere un Presidente
della Nazione. Da noi, mi pare così non sia. Il distacco tra elite e popolo è enorme, la struttura sociale
poco dinamica, forse peggiorata rispetto al passato cinquantennio; questo distacco va ridimensionato. Più che ragionare in termini di classi di reddito, io ragionerei in termini di cultura della classe
dirigente. Un sindacalista che ben gestisce una fase come quella attuale, anche se non rappresenta
un soggetto con reddito importante, mi pare essere un soggetto che appartiene alla classe dirigente:
voglio dire affrontare i problemi dal punto di vista delle soluzioni, facendosene carico. Il bastone
del generale non dipende più dal reddito ma dalla cultura e dalle conoscenza. Qui sta il problema:
va favorito un maggior ricambio delle elite e, mi scusi, in questo caso se non si pesca dalle
professioni, dalle classi detentrici della conoscenza e della sua traduzione nella pratica, da dove si
pesca ? Mi permetta una battuta, se posso dare un suggerimento alla vostra categoria: siate
ambiziosi ! Beh, naturalmente, poiché nessuno regala nulla, datevi da fare ponendovi le domande
giuste: dove stiamo andando ? cosa potrebbe essere il futuro? quali trend stiamo vivendo ? quali
sono le nostre competenze? come possiamo ben utilizzarle per un comune progetto civile? Nel mio
libro Piccoli, la pancia del paese io parlo di tutto questo, dell’inadeguatezza delle elite che non
indagano più la società civile ed il mondo del lavoro italiano, non conoscono più i termini della
questione vivendo di rendite; oggi, non è più così e sta emergendo una nuova realtà, qualcosa sta
cambiando e si sta disvelando poichè stanno nascendo nuovi soggetti -piccola impresa e professioni- che debbono avere il coraggio e l’ambizione di “giocarsela” per divenire nuova classe
dirigente.
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PROFESSIONE

Il dottore commercialista
del terzo millennio
I
ANASTASIA CHARTOFILAKAS

Praticante Ordine di Venezia

L DOTTORE COMMERCIALISTA è una figura professionale fondamentale in ogni settore dell’economia e della società. E’ un qualificato intermediario tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e il mondo
delle imprese ed è proprio per questo suo ruolo fondamentale che
oggi, più di sempre, è protagonista di un cambiamento, che secondo
gli stessi professionisti, è quanto mai necessario.
Tale figura professionale, infatti, deve assumere sempre di più un ruolo
cruciale nel mondo economico e sociale facendosi conoscere per quello
che veramente è; non quindi solo confessore contabile e fiscale, ma esperto capace di rispondere alle esigenze sempre più complesse della clientela.
Da un’analisi effettuata sulle risposte ricevute da diversi professionisti a
un’intervista che ho sottoposto loro, è emerso come specializzazione, etica
e aggregazione siano necessarie per qualificare il dottore commercialista
del terzo millennio, il quale deve mettersi in gioco cucendosi addosso quella che deve essere la sua vera essenza, il suo ruolo strategico.
In tale figura professionale si concentrano troppe competenze per essere
gestite da un’unica persona, pertanto diventa sempre più necessario associarsi o trovare opportune forme di integrazione con altri colleghi per
fornire al cliente una consulenza integrata in grado di contrastare la
concorrenza delle società di revisione e di consulenza aziendale1.
La struttura monotitolare è destinata a trovare sempre meno spazio sul
mercato. Gli studi associati, dove coabitano non solo diversi commercialisti, ma anche avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri e magari in futuro
chissà, anche notai, diventano sempre di più la prospettiva da seguire e da
raggiungere. Solo in questo modo si potrà fornire una consulenza completa con un servizio esclusivo e al riparo dalla forte concorrenza.
Soprattutto in un momento come questo dove la clientela ha i problemi più
disparati e necessita di interventi mirati e personalizzati, una struttura “allargata” può avere tutti i mezzi per poter offrire un servizio “globale” e
adeguato a ogni tipo di esigenza.
Nelle professioni intellettuali il tratto distintivo rispetto alle imprese è dato
dalla prevalenza del lavoro intellettuale del professionista rispetto all’organizzazione dei fattori produttivi.
La Società di Lavoro Professionale (S.L.P.) è la denominazione della società tra professionisti delineata in un progetto di legge consegnato al
Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili. L’esigenza è quella di colmare
la lacuna dovuta proprio alla mancanza di una legge generale sulle società
professionali. La S.L.P. si fonda sull’apporto del lavoro intellettuale dei
soci, che è tutelato in via assolutamente prioritaria rispetto al capitale investito nello studio professionale. Il progetto di legge del C.N.D.C.E.C. prevede che per la costituzione di una S.L.P. non ci sia bisogno di un capitale
minimo e che i conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscano
oggetto di prestazioni accessorie che troveranno autonoma e secondaria
remunerazione. Tale forma giuridica di esercizio delle professioni intellettuali è congeniale anche alle esigenze dei giovani professionisti che vogliono unirsi per avviare l’attività professionale, non avendo nella maggior
parte dei casi capitale da conferire.
La riforma delle professioni intellettuali costituisce un momento importante non solo per i professionisti, ma per tutta la società. Occorre operare in
mercati sempre più dinamici tenendo conto delle esigenze della collettività
e dei clienti che chiedono sempre di più elevate e specifiche competenze,
non solo tecniche. Il dottore commercialista del terzo millennio, pertanto,
non deve commettere “l’errore” di cercare la preparazione in ogni campo:
rischierebbe di fare tutto in modo mediocre, ma deve acquisire
specializzazioni per ritagliarsi un proprio spazio, deve fare in un certo senso quello che i medici fanno da tempo: competenza generale e
1
2
3
4

specializzazione.
Purtroppo l’attuale regolamentazione professionale, in Italia, non prevede,
salvo il caso appunto delle professioni mediche, l’istituzione di corsi di
specializzazione post-abilitazione e non dà quindi la possibilità di spendere
nel mercato un titolo di specializzazione. Gli effetti di questa carenza normativa si riflettono sui fruitori dei servizi professionali che molto spesso dispongono di poche se non pochissime informazioni per poter scegliere in
modo adeguato il professionista più adatto alle proprie esigenze.
Le credenziali del dottore commercialista dovranno essere dotate di un
livello alto di formazione e conseguentemente di competenza affinché sia
in grado di affrontare le sfide della globalizzazione e del terzo millennio2.
La mutevolezza degli scenari nel mondo economico e sociale, soprattutto, in
momenti di crisi come quello attuale, la capacità di competere in ambito internazionale e la conseguente necessità di valorizzare l’esperienza ha portato a
notevoli mutamenti nella figura e nel ruolo del dottore commercialista e in tale
contesto chi sopravvivrà non saranno i più forti, ma coloro che saranno
capaci di adattarsi più velocemente ai cambiamenti. La sfida professionale
si gioca sul piano della professionalità, della capacità di intuizione e previsione, dello spirito imprenditoriale e della reattività3.
Evoluzione della professione significa, anche e soprattutto, “formazione di
categoria” che si occupi di tutto quello che serve per il futuro degli iscritti
prevedendo anche un rapporto più costante con le università del territorio,
che potrà garantire un’effettiva rispondenza tra evoluzione del mercato
della professione e attivazione di corsi e master universitari coerenti con
tali cambiamenti.
Molti Ordini professionali stanno organizzando diversi corsi di formazione e
aggiornamento in diversi ambiti in quanto hanno identificato in tale attività
un’opportunità in più di lavoro e di differenziazione per gli stessi iscritti.
Il commercialista italiano è un’istituzione che deve trovare nuove spinte
propulsive che derivano dalla piena integrazione nel tessuto economico
italiano e da una competenza necessaria e fondamentale per lo sviluppo
dell’azienda, soprattutto di quella di piccole e medie dimensioni che rappresenta la colonna vertebrale dell’economia italiana. Per riuscire, però, ad
assolvere il loro ruolo, i professionisti devono essere pronti a cambiare
individuando per i clienti le soluzioni tecniche migliori e fornendo quella consulenza che, in un mondo globalizzato e con rapporti economici
finanziari sempre più interconnessi, le aziende necessitano per consolidare il proprio posizionamento o per trovare nuove strategie di crescita.
L’evoluzione nel tempo del lavoro professionale e di conseguenza del
dottore commercialista, ha fatto si che questa figura riuscisse ad acquisire spazi di grande fiducia nell’impresa attraverso una attività che ha
permesso di capitalizzare una conoscenza estremamente precisa e puntuale del proprio cliente4.
Questo patrimonio di fiducia e di conoscenza rappresenta la leva su cui i
professionisti stanno costruendo il loro futuro.
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, dott. Claudio Siciliotti, durante una recente conferenza
stampa ha affermato: “…La fiducia è un dividendo, la sfiducia è una
tassa. Se la fiducia è il presupposto ineludibile per superare la crisi
economica e finanziaria che attanaglia il Paese allora i professionisti
sono il collante sociale attorno al quale devono aggregarsi le forze che
sanno vedere nella crisi anche il momento che precede il rilancio. Chi
può meglio incanalare questo sentimento di fiducia di coloro che poggiano il presupposto stesso della propria attività nel mandato fiduciario
e personale che ricevono quotidianamente, in ragione della propria

Dott. Maurizio Variola Commercialista in Udine
Dott. Danilo Porrazzo Commercialista in Treviso
Dott. Germano Rossi Commercialista in Treviso
Dott. Marco Pezzetta Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine
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competenza professionale?”.
In un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, che ha causato e sta causando problemi di sopravvivenza a numerose realtà produttive,
è fondamentale il ruolo che il commercialista, quale esperto analista
aziendale, può svolgere in qualità di collaboratore del mondo della giustizia. Tale figura professionale potrebbe avere un ruolo determinante per il
miglior funzionamento della giustizia e in materia civile è la figura più
adatta per individuare soluzioni conciliative5.
Il principale problema della giustizia oggi è la durata dei processi, frutto di
una mole di procedimenti evidentemente sproporzionata rispetto alle reali
capacità degli uffici giudiziari. La conciliazione può sicuramente contribuire a ridurre il numero dei procedimenti e il commercialista potrà
svolgere in questo campo un ruolo di primaria importanza.6
Le aree di intervento nell’ambito della giustizia sono, comunque, molteplici
e le principali si sostanziano nell’assunzione di incarichi in procedure
concorsuali, ovvero quale consulente tecnico del giudice.
Ecco che si rende sempre più necessaria la formazione specifica e l’aggiornamento continuo soprattutto nell’ambito giuridico che pullula sempre di
novità. Sempre più importante diventa il ruolo del dottore commercialista
nel rapporto banca-impresa; infatti, il commercialista è il soggetto che dopo
l’imprenditore conosce meglio la realtà dell’impresa e proprio per questo
deve affiancarla e sostenerla, soprattutto in questo momento di crisi economica. Con l’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 2, e con il prossimo
nuovo accordo di Basilea 3, il professionista assume il ruolo di principale
interlocutore del sistema bancario.
Le banche, infatti, si dimostrano alquanto diffidenti verso il mondo imprenditoriale e un’analisi della solidità finanziaria dell’impresa risultante dai soli dati
di bilancio spesso non è sufficiente per ottenere l’erogazione di credito.
Ecco che il commercialista può agevolare l’analisi e la migliore definizione
del rating da parte del sistema bancario fornendo anche tutte quelle informazioni qualitative e quei dati prospettici che i bilanci consuntivi non possono fornire.
Un esempio del ruolo fondamentale che possono avere i dottori commercialisti attraverso gli Ordini territoriali è quello udinese dove, dal 24 febbraio 2009, le PMI possono avvalersi di un nuovo strumento che permette
loro di abbreviare le tempistiche di rinnovo o richiesta di finanziamenti agli
istituti di credito. Si tratta di un documento ideato originariamente dal gruppo di lavoro costituito, in seno all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Udine, dai professionisti operanti nel triangolo della
sedia e che è stato accolto da Confidi Friuli, con la quale l’Ordine ha avviato un rapporto di collaborazione. Il documento rappresenta una modalità
chiara e standardizzata di presentazione della situazione economica e finanziaria dell’impresa, attuale e prospettica, che può rendersi utile alla
valutazione effettuata da Confidi in fase istruttoria per il rinnovo o il consolidamento dei fidi bancari.
La categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili deve, quindi,
essere sempre di più un interlocutore accreditato delle istituzioni e delle
parti sociali affinché possa promuovere, con risultati concreti, aiuti e iniziative per il mondo dell’economia. La professione si trova sempre di più di
fronte a nuove opportunità, a nuovi sviluppi, a nuovi ruoli da ricoprire. A
questo proposito faccio riferimento all’accordo siglato da Claudio Siciliotti,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, e Massimo Capuano, Amministratore Delegato di Borsa Italiana
e Deputy CEO del London Stock Exchange Group, avente ad oggetto la
creazione di un apposito “elenco” di commercialisti qualificati nelle materie
finanziarie, iscritti nella Sezione A dell’Albo, che possano garantire, pur
nell’assoluta libertà di mercato, adeguati standard qualitativi e professionali ed essere punto di riferimento sia nel processo di quotazione e postquotazione sia nella governance societaria delle imprese.
Quest’accordo – sottolinea il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Claudio Siciliotti – punta ad accrescere la propensione alla quotazione in Borsa delle aziende italiane. Il
superamento di questa complessa fase di crisi passa anche attraverso la
crescita di competitività e dinamicità del sistema economico-finanziario
e del tessuto industriale. La quotazione in borsa consente alle nostre
imprese di raccogliere risorse ingenti, abbracciando un progetto globale di crescita dimensionale, culturale, di credibilità, visibilità e prestigio. Su questo fronte i commercialisti italiani sono pronti ad accrescere
la loro qualificazione, per metterla al servizio delle imprese e dell’economia del Paese”.
La collaborazione tra Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti
5

Contabili e Borsa Italiana riserva un ruolo strategico alla formazione, prevedendo per gli Ordini territoriali dei commercialisti servizi di “education” con
l’attribuzione di crediti formativi grazie a programmi di training sul ruolo del
dottore commercialista nella fase di preparazione alla quotazione, nel processo di quotazione e nell’affiancamento post quotazione7.
La figura del commercialista – commenta Massimo Capuano, Amministratore Delegato di Borsa Italiana – rappresenta per il sistema produttivo
italiano un punto di riferimento essenziale nel percorso di crescita e di
sviluppo delle imprese. L’accordo con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è un importante obiettivo nell’impegno formativo di Borsa Italiana per accrescere la cultura finanziaria
del sistema imprenditoriale del nostro Paese perché in un momento complesso come quello attuale è fondamentale investire nella formazione per
poter così affrontare, con gli strumenti adeguati, le nuove opportunità
che il mercato potrà offrire dopo questa fase.
Una nuova disposizione che coinvolge la professione del commercialista si
ha in materia di registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di
società a responsabilità limitata redatti ai sensi dell’art. 36, comma 1 bis, del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Con tale norma è stata approvata una procedura alternativa, che non sostituisce quella vigente prevista dall’art. 2470 del codice civile, ma si affianca
ad essa accelerando e semplificando le procedure amministrative relative
all’attività di impresa.
L’attribuzione esclusiva agli iscritti nella Sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del ruolo di intermediario nell’ambito della procedura di iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l. sancisce la volontà
del legislatore di assegnare a detto soggetto il compito di sovraintendere
all’intera procedura di deposito.
Si evince anche da questa novità come il ruolo del dottore commercialista
stia diventando sempre di più presente in ogni sfera dell’attività economico-giuridica. Da queste nuove spinte propulsive deve nascere la nuova
figura che contraddistinguerà la professione del terzo millennio.
Il futuro della professione è un futuro basato non solo sulle novità in
ambito lavorativo, ma sulla capacità di comunicare e organizzare in modo
efficiente la propria struttura professionale. Il dottore commercialista deve
avere la capacità di leadership, ossia la capacità di influenzare il contesto
sociale nel quale si trova a operare. Essere leader non vuol solo dire far uso
della posizione dominante basata sul potere e sull’autorità, bensì saper
motivare, incentivare, spronare chi lavora all’interno della propria struttura
e farli sentire parte integrante del progetto.
Il professionista deve puntare sulle capacità di relazione, incentivando gli
scambi interpersonali, professionali ed emotivi con il proprio staff; così
facendo darà all’ambiente di lavoro quell’entusiasmo, quella positività,
quel senso di appartenenza necessario per non cadere nella routine, nella
mancanza di responsabilizzazione, nel lavorare meccanicamente, senza
emozioni. Lo studio spesso ha una struttura piramidale, dove le decisioni
vengono sempre e solo assunte dal vertice e si fa scarso uso dello strumento della delega. Tutto ciò comporta una minore visione globale degli
obiettivi da parte dei collaboratori che si ritrovano a svolgere compiti
routinari, pratiche burocratiche, mentre gli aspetti più complessi e importanti sono di competenza dei vertici.
Attraverso la delega si dà una maggiore responsabilità ai collaboratori che
si sentono coinvolti nel raggiungimento dell’obiettivo e svolgono con più
interesse e approfondimento le tematiche in analisi. Molto spesso tuttavia,
la delega “responsabilizzante” viene vista dai professionisti in modo distorto, in quanto gli stessi temono che il “lasciare più spazio” ai collaboratori e un maggiore rapporto diretto con il cliente, possa arrecargli danno e
la perdita dell’esclusività nel rapporto fiduciario col cliente.
La delega, infine, ha anche l’ulteriore pregio di migliorare la gestione del
tempo, che da sempre è la risorsa scarsa per definizione. In questo modo, il
professionista si troverebbe ad avere più tempo per gestire il proprio studio, tenendo sotto controllo i flussi di cassa che l’attività riesce a generare,
ottimizzando gli acquisti e monitorando attentamente i livelli di spesa, raggiungendo così l’efficienza gestionale.
In conclusione il dottore commercialista del terzo millennio deve specializzarsi, aggregarsi con altri professionisti, essere non solo consulente contabile e fiscale, ma anche consulente aziendale, rapportarsi con l’Autorità
Giudiziaria, essere sempre di più creatore di valore per l’impresa, dotarsi di
capacità di temporary management, avere sempre di più capacità relazionali
sia con l’ambiente interno al suo studio che con il mondo esterno, adattarsi
velocemente ai cambiamenti attraverso il costante aggiornamento e sfidare
così un mercato in continua evoluzione.

Dott. Giancarlo Tomasin Commercialista in Venezia
Dott. Massimo Miani Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia
7
Comunicato stampa. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili marzo 2009
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NORME E TRIBUTI

Il contratto di appalto
tra prestazione di servizi e cessione di beni
SARA CAMPANER
a complessità delle operazioni commerciali tra gli operatori economici non sempre si riconduce con chiarezza alla
schematicità della norma generale a motivo che
talvolta intervengono variabili non prevedibili,
che esigono una soluzione in via interpretativa
della norma. La tematica che concerne la qualificazione del contratto di appalto offre interessanti
spunti di riflessione alla luce dell’evoluzione che
questo negozio giuridico ha avuto negli anni e,
nello specifico, il contratto di appalto di stampi
solleva questioni di tipo interpretativo inerenti
l’inquadramento della figura negoziale nell’ambito della normativa civilistica comportando una
disamina necessaria sul trattamento di un’operazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il dettato codicistico italiano definisce il contratto di appalto un accordo ad efficacia obbligatoria che si perfeziona quando «una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro1». In questi termini, quindi, si qualifica come
un accordo consensuale tra le parti, ove da un
lato l’appaltatore si impegna a conseguire un risultato e il committente, prestando la sua accettazione, conviene che l’opera o il servizio sia stato
eseguito nel rispetto dell’ordine ricevuto. L’accettazione del committente produce l’effetto di liberare l’appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi,
di costituire nel committente il diritto alla consegna, di determinare il passaggio del rischio, il trasferimento della proprietà e di rendere il diritto
all’appaltatore di ricevere il pagamento del prezzo.
In base dell’oggetto, il contratto di appalto si
può classificare come contratto d’opera o di servizio ritenendosi che nel primo caso l’obbligazione si qualifica come un’obbligazione di risultato in quanto l’appaltatore realizza un’opera sulla
base della commessa ricevuta, ad ultimazione
della quale, acquisisce il diritto al corrispettivo.
Nel secondo caso, invece, si ritiene che l’obbligazione non sia sempre identificabile come di
risultato, in quanto potrebbe presentare sia i caratteri distintivi dell’obbligazione di mezzi, per il
tramite della quale il prestatore è tenuto a porre
in essere solamente un dato comportamento, sia
quelli dell’obbligazione di risultato, allo scopo
cioè, di dover conseguire un risultato atteso dal

L

1

Ordine di Treviso
committente2. Alla luce di questa riflessione, si
rileva che la qualificazione del contratto non si
possa aprioristicamente ritenere come una mera
obbligazione di fare a causa della difficoltà che
emerge nel rintracciare con chiarezza i connotati
tipici dell’una e dell’altra obbligazione.
Tale affermazione è supportata dall’analisi delle
molteplici casistiche pratiche che si configurano
come contratto di appalto e che si collocano nel
mezzo tra la mera realizzazione dell’opera e la mera
prestazione di servizi. In alcuni casi, infatti, la
prestazione di servizio, che viene interpretata dalla
dottrina come un facere che consiste «nella produzione di utilità o nel soddisfacimento di un
particolare interesse3», può comportare l’impiego di materiali; in altri casi, invece, l’appalto
d’opera, che la stessa fonte configura come
«un’elaborazione o trasformazione di materia prima finalizzata a realizzare una res nova» può presentare i connotati del servizio come nel caso
degli appalti di modificazione, di riparazione, di
demolizione e di manutenzione4. La commistione
delle due attività, materiale da un lato e immateriale dall’altro, trova conferma nella figura negoziale dell’«appalto-fornitura», di natura più recente, dove la prestazione di servizio è unita alla
cessione dei beni nell’ambito di un unico contratto.
Stante lo scenario sopra descritto si desume che
da un punto di vista giuridico non è sempre facile ricondurre univocamente tutte le fattispecie
del caso nell’ambito del contratto di appalto inteso solo come servizio o solo come contratto
d’opera.
Il caso dell’appalto di stampi può offrire interessanti spunti di riflessione, considerando che nella pratica aziendale la realizzazione di uno stampo comporta inizialmente la costruzione di un prototipo, che risulta vincolato all’accettazione del
committente fintantoché non vengono soddisfatte le esigenze di produzione.
È prassi, ormai consolidata nella pratica aziendale,
che lo stampo possa subire delle modifiche per
meglio essere adattato al processo produttivo
rispondendo ad un’esigenza per cui un progetto
per quanto possa essere dettagliato, non può

prevedere ogni eventualità. Considerando, inoltre, che la filiera produttiva è articolata da contratti di subappalto con i quali si delega la commissione a fornitori di secondo livello e considerando che talvolta lo stampo non viene fisicamente trasferito al committente, ma rimane presso l’appaltatore per esigenze di produzione, si
determinano importanti conseguenze nel definire il passaggio di proprietà e nel procedere all’inquadramento del contratto ai fini del trattamento
dell’imposta sul valore aggiunto.
La definizione del momento del passaggio di proprietà è determinante da un punto di vista
civilistico, in quanto richiede di definire il momento dell’accettazione del committente il quale
comporta il diritto dell’appaltatore di ricevere il
corrispettivo. La prevalente dottrina prevede che
se i materiali sono prevalentemente forniti
dall’appaltatore, la proprietà passa con l’accettazione del committente; se invece, sono forniti
dal committente il passaggio di proprietà avviene a mano a mano che la cosa viene ad esistenza5. Questa linea di demarcazione, però, non comporta una facile e fedele applicazione della norma
al caso in quanto non sempre è possibile identificare con precisione il momento del passaggio
di proprietà. Sia nel caso dell’appalto per stato
avanzamento lavori sia nel caso in cui l’oggetto
del negozio giuridico passa attraverso molteplici
modifiche, come nel caso dell’appalto di stampi,
si ritenere di non poter scindere tutte le prestazioni che sono intervenute nell’ambito del rapporto contrattuale e quindi di determinare se l’accettazione interviene con la prima prova stampo
oppure con la chiusura della commessa al termine di tutte le variazioni6 intervenute. L’identificazione del passaggio di proprietà passa quindi
necessariamente attraverso il vaglio della
reportistica verbalizzata per individuare il momento in cui l’opera o il servizio ha superato il vaglio
del committente, rilasciando un benestare alla
fatturazione. In difetto di un’accettazione espressa, rileva il comportamento concludente del committente nel ritenere che l’opera ha superato positivamente la verifica.
Rammentando che l’appalto si fonda su un rapSEGUE A PAGINA 8

Art. 1655 c.c.
M. RUBINO-SAMMARTANO, Appalti di opere e contratti di servizi, Cedam, Padova, 2006, pg. 720 e segg.
3
M. RUBINO-SAMMARTANO, op.cit., pg. 60, D.RUBINO, G. IUDICA, Appalto in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, art.16551677, Zanichelli, 1992; G. GIANNATTASIO, L’appalto in Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 1977.
4
La suddivisione degli appalti d’opera è stata elaborata da M. VITA LEVI, Della locazione di opere e più semplicemente degli appalti, UTET, Padova, 1876.
5
G. GIAN, TRABUCCHI, Commentario al codice civile, Padova, Cedam, 2006.
6
Interpretando gli articoli 1659, 1660 e 1661del codice civile, si intende per variazione ogni addizione o sottrazione al progetto che resti tuttavia, nell’ambito del progetto
stesso. Vi rientra pertanto sia l’impiego di materiali di diversa qualità, sia le modificazioni della forma dell’opera, della sua dimensione, del suo funzionamento e, in genere, di
qualunque modalità attinente all’esecuzione della stessa o alla prestazione di servizio.
Si ha una variazione quando le opere nuove sono necessarie alla completa e migliore esecuzione dell’opera o alla realizzazione della stessa a regola d’arte o quando, pur
importando una modifica dell’opera, rientrano pur sempre nel suo piano, risultano indispensabili per assicurane la rispondenza allo scopo. Le variazioni poi si distinguono in
prevedibili e imprevedibili, di cui solo tale ultima categoria è disciplinata dai su citati articoli.
Diversamente, quando le opere sono nuove, pur avendo una qualche relazione con l’opera progettata, ma ne viene mutata la natura, importando radicali modifiche o aggiunte
all’opera medesima tanto da costituire opere con una propria individualità o autonomia, si parlerà di lavori extra-contrattuali.
2

8

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 193 - GENNAIO / FEBBRAIO 2010

Il contratto di appalto
SEGUE DA PAGINA 7

porto consensuale, al quale si applica la disciplina comune di proposta e accettazione, allora si
può ritenere che ogni variazione allo stampo costituisce una nuova proposta e, per il tramite di
accettazione espressa o tacita, la prima prova
stampo costituisce il momento del passaggio di
proprietà. Le maggiori implicazioni si hanno nel
definire l’assoggettamento dell’operazione al tributo dell’imposta sul valore aggiunto perché, a
seconda che un’operazione sia considerata come
prestazione di servizio piuttosto che come cessione di beni, e distinguendo il caso degli scambi
con Paesi extra-Unione Europea e con Paesi dell’Unione Europea, cambierà il trattamento ai fini
dell’IVA.
Inquadrando il contratto di appalto da un punto
di vista meramente fiscale si rinviene che tale
negozio giuridico è classificato tra le prestazioni
di servizio disciplinate all’articolo 3 del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 6337. La principale conseguenza
di tale classificazione è che l’operazione sarà valutata ai sensi dell’articolo 7 comma 38 del citato
D.P.R. 633/72. In virtù di tale disposizione il primo criterio per rilevare la territorialità del servizio
e, quindi definire l’assoggettamento dell’operazione all’imposta sul valore aggiunto, è quello
che lega la territorialità al domicilio del prestatore,
prescindendo da altre valutazioni oggettive o
soggettive.9 Pertanto nel senso appena descritto, attenendosi al contenuto fiscale della norma
sul contratto di appalto, si rileva che l’appalto
specifico di stampi è territorialmente rilevante nel
luogo dove è eseguita la prestazione, quindi se
supponiamo sia reso da un appaltatore italiano,
sarà imponibile in Italia. A meno che non operino
le deroghe previste al successivo comma 4 dello
stesso articolo 7 che di fatto finiscono con il rendere il criterio del domicilio del prestatore un criterio residuale che trova applicazione solo in casi
numericamente inferiori a quelli per i quali è stata
prevista un’autonoma disciplina.
In tale regime di deroga, infatti, la normativa nazionale, viene integrata con quella comunitaria,
che è rappresentata dal Decreto Legge 30 agosto
1993 n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre
1993 n. 427, e che definisce la regola per
l’individuazione della rilevanza territoriale dell’operazione effettuata all’articolo 40 del citato
Decreto Legge.
Infine, non ritenendo che si possa
aprioristicamente escludere la possibilità di inquadrare il contratto di appalto come cessione di
beni, alla luce anche dell’interpretazione civilistica
della norma, si considerano le diverse conseguenze ai fini del trattamento dell’imposta sul valore
aggiunto.
In virtù dell’articolo 8 del D.P.R.633/1972 una ces-

sione di beni mobili all’esportazione risulta non
imponibili in Italia soltanto nel caso in cui i beni
vengano spediti o trasportati fuori dal territorio
comunitario. Interpretando la norma, quindi, si
ritiene che il meccanismo applicativo dell’imposta sul valore aggiunto prevede che i consumi
che avvengono negli Stati esteri siano soggetti
alle corrispondenti imposte estere, consentendo
che i beni nazionali destinati al consumo all’estero non vengano incisi dagli oneri fiscali inerenti
all’imposta del Paese di provenienza.
A livello comunitario, invece, la norma prevede
ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331, che una cessione di beni si qualifica come non imponibile solo se avviene tra
due soggetti passibili di assoggettamento dell’imposta e nel rispetto di un triplice vincolo che
prevede il passaggio di proprietà, l’onerosità
dell’operazione e l’acquisizione o il trasferimento reale dei beni all’estero.
In conclusione la cessione di beni tra la norma
disciplinata all’articolo 8 del D.P.R. 633/1972 e la
norma intracomunitaria individuata all’articolo 41
del Decreto Legge 331/1993 presenta un bivio al
requisito del passaggio di proprietà nella cessione di beni che comporta un'interessante conseguenza nell’ambito dell’appalto di stampi.
Rilevando che nella prassi aziendale il materiale
per la realizzazione dello stampo viene prevalentemente fornito dall’appaltatore e che lo stampo
nella maggior parte dei casi non viene trasferito
all’estero, ma rimane in Italia per esigenze legate
alla produzione, allora il passaggio di proprietà
del bene non avviene. In tal senso, quindi, l’operazione intracomunitaria non potrà dirsi perfezionata ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legge
331/1993, ma verrà regolarizzata in base all’articolo 8 del D.P.R. 633/72, pur rimanendo in un
regime di non imponibilità ai fini dell’IVA. Tuttavia se si procedesse a scindere l’appalto relativo
la costruzione dello stampo dalla fornitura che
attraverso di esso viene realizzata, ipotizzando il
caso in cui il committente comunitario concluda
un contratto di appalto-fornitura con un’operatore italiano, che realizza lo stampo attraverso
materiali propri, delegando la produzione ad un
altro operatore italiano, si solleva la questione se
si possa ritenere ancora valido il regime di non
imponibilità IVA.
In conclusione, emerge con chiarezza come non
sia possibile approdare ad una soluzione univoca
della problematica, sia in ordine alla qualificazione
giuridica della figura negoziale specificamente trattata, sia per la rilevanza che il problema può acquisire ai fini del trattamento dell’imposta sul valore
aggiunto. La generalità della norma da un lato e la
complessità dei casi dall’altro richiedono quindi
necessariamente una soluzione via interpretativa
delle parti giuridiche.

La nota

Fallimento:
solidarietà
fra perdenti

la Chimera

Nelle procedure fallimentari più parti sono
in gioco: il debitore, i creditori della procedura fallimentare, il curatore, il comitato dei
creditori, il giudice delegato.
Più soggetti, quindi, di variegata estrazione,
occasionalmente accomunati tutti da un
aspetto aggregante: la perdita economica.
Il debitore ha perso tutto.
Per i creditori della procedura fallimentare
la perdita economica è in re ispa.
Per il curatore, i magri compensi (meno di
100 euro al mese, come media) non giustificano certamente responsabilità civili e penali, l’impegno, gli aggiornamenti e i rischi.
Si tratta di un servizio professionale reso
alla collettività, ma per come è strutturato,
almeno al momento, non ha possibilità di sviluppi favorevoli.
Per il comitato dei creditori, stesso discorso; per loro si applica l’art. 2407, primo e
terzo comma c.c. e quindi possono essere
oggetto di azione di responsabilità (art. 41
comma 7, l.f.). A fronte dei maggiori impegni, rispetto ad una volta, è ora previsto un
compenso, ma così come è strutturata la norma (art. 37 bis c. 3) i componenti del comitato dei creditori difficilmente riusciranno ad
ottenere qualcosa1.
Il giudice delegato, infine si trova a svolgere
un compito molto impegnativo e soprattutto
caratterizzato da decisioni urgenti,
indifferibili, il che normalmente non accade
in altre attività giudiziarie.
Quindi, una situazione di disagio, per non
dire altro, un po’ per tutti, oggigiorno. Magra consolazione.
Speriamo che qualcosa cambi, in futuro, per
i creditori, per il curatore, per il comitato
dei creditori e, perché no, anche per il giudice. Ma speriamo soprattutto, che migliori la
situazione economica, per le imprese.
G.R.

7

L’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 633/1972 sancisce che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso
corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, d’appalto, di trasporto, di mandato, di spedizione, agenzia [….] e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.[…]».
8
L’individuazione del luogo di utilizzo della prestazione non è di chiaramente identificabile in ogni caso. Nella
generalità dei casi va fatto riferimento al luogo in cui il servizio esplica per il committente la sua utilità fisica finale
o visibile (utilizzazione materiale) ovvero se il luogo di utilizzo sia il territorio in cui il committente acquisisce nella
propria sfera giuridico-patrimoniale il risultato economico della prestazione (utilizzazione economica) ovvero se i
due requisiti devono coesistere, sicché la mancanza di uno dei due esclude il verificarsi dell’utilizzo come sembra
desumersi dalla Risoluzione n. 227/E del 21 agosto 2007. R. PORTALE, Imposta sul valore aggiunto , Il Sole 24 Ore,
Milano, 2008, pg. 168.
9
A norma dell’articolo 7 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 si considera che “Le prestazioni di servizi si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese da stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia ...”.

1

Ai componenti del Comitato dei Creditori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso deliberato nell’adunanza per l’esame dello stato passivo “dalla maggioranza dei creditori ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti vantati”.
La remunerazione dei rappresentanti dei creditori
deriva quindi da una votazione per teste, e non per
entità e tipologia del credito insinuato. Ma il
raggiungimento del quorum è impossibile da ottenere, nella pratica, visto che la presenza dei creditori
stessi in udienza non è obbligatoria; la maggior
parte dei creditori deposita l’istanza nella Cancelleria del Tribunale Fallimentare e prende successiva visione della decisione del Giudice Delegato.
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NORME E TRIBUTI

Srl: carenza di legittimazione
alla denuncia ex art. 2409 c.c.
da parte del collegio sindacale
(alla luce delle recenti pronuncie giurisprudenziali)

C

on una recentissima sentenza, la n. 403 del 13
gennaio 2010, la sezione prima della Cassazione
Civile ha fatto finalmente chiarezza su un argomento lungamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, ossia sull’applicabilità ai sindaci di srl del potere
di denunzia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., ossia
qualora vi sia il sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità
nella gestione che possono arrecare danno alla società.
La disputa, pur dipanata in larga parte da una recente
pronuncia della Consulta, trova origine dal richiamo
dell’art. 2477 c.c., il quale dopo avere indicato i casi in
cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, stabilisce anche che “in tali casi si applicano le disposizioni in tema di società per azioni”.
Tale generico rinvio, ha dato origine a parecchi interrogativi e in dottrina, già in sede di prima lettura, si sono
date chiavi di lettura del tutto diverse1: secondo un
primo orientamento l’art. 2476, comma 3, determinerebbe una disciplina speciale applicabile alla sola srl, e
del tutto completa.
Non si ritiene operante, su questo presupposto, il
rinvio dell’art. 2477, comma 4 c.c., rimanendo
applicabili alle srl unicamente le disposizioni comprese fra l’art. 2397 e l’art. 2408 c.c.2 e conseguentemente non sarebbe così applicabile la norma generale in
tema di controllo giudiziario sulla gestione dettata
dall’art. 2409 c.c. per le spa.
Per altra corrente di pensiero invece, il rinvio operato
alle norme in tema di società azionarie riguarderebbe
anche la disciplina dell’art. 2409.
La norma contenuta nell’art. 2476, comma 3 c.c. non
conterrebbe infatti tutti gli elementi propri della
fattispecie regolata dallo stesso art. 2409, rendendo
necessaria l’ estensione di questo anche alle società a
responsabilità limitata.
Questo perché anche in presenza di gravi irregolarità
di gestione, non viene comunque consentito ai soci di
provocare la revoca giudiziale dei sindaci che siano
venuti meno ai doveri di cui all’art. 2403 c.c., ed allo
stesso collegio sindacale di attivare il controllo giudiziale
esterno in caso di inefficacia dell’attività di controllo
interno3.
Non manca infine chi ritiene applicabile la norma solo
in caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale4,
reputando necessaria l’applicazione integrale della disciplina del controllo, nell’ipotesi in cui la srl non sia
altro che una spa con denominazione diversa.
1

ALFREDO PASCOLIN

Ordine di Gorizia

V

iste le diverse interpretazioni dottrinali, non ci
si meraviglia che anche la giurisprudenza abbia
dato in merito letture assai diverse.
Ad esempio il Tribunale di Milano5, sottolineando la
necessità di assicurare la certezza dei rapporti con i
terzi e la conservazione della garanzia patrimoniale
della società, era giunto al convincimento che,
quantomeno nelle srl obbligate alla nomina del collegio
sindacale, il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c.
dovesse trovare totale applicazione.
Non sarebbe infatti sufficiente il controllo esercitabile
da parte del socio, avendo questo modalità e finalità
diverse e comunque più limitate rispetto a quelle dei
sindaci, tanto più che gli stessi soci, anche in accordo
fraudolento fra loro, potrebbero liberamente disporre
del capitale a proprio vantaggio, con grave danno dei
terzi e della stessa società.
Si è arrivati a teorizzare quindi, l’esistenza di
un’unitarietà di disciplina dell’organo di controllo all’interno dell’autonomia della normativa delle srl rispetto a quella delle spa, anche sulla base dell’assunto
che la previsione di una responsabilità del collegio
sindacale deve anche prevedere degli strumenti per
evitarla.
La Corte di Appello di Roma6, asserendo fra l’altro
che non risulterebbe affatto provato che il potere di
denunzia, tema di discussione, sia l’unico strumento
di conservazione del capitale, ha dato invece un’interpretazione diametralmente opposta con quella sopra
prospettata, derivando, a suo dire, l’inapplicabilità
dell’art. 2409 c.c. alle srl dalla chiara manifestazione di
volontà del legislatore di “privatizzare” il controllo, in
queste società, a beneficio di ciascun socio.
La stessa Corte ha ritenuto, poi, che vi siano notevoli
diversità di disciplina tra srl e spa in tema di poteri e
compiti dell’organo di controllo.
Infatti nelle spa i sindaci si rivolgono principalmente
al controllo della gestione, con affiancamento solo eventuale del controllo contabile, mentre nelle srl gli stessi
sono chiamati a svolgere soprattutto il “controllo legale dei conti”; tesi apparentemente confermata, peraltro, dall’obbligo, sussistente nelle srl e non nelle
spa, dell’iscrizione di tutti i membri del collegio nel
Registro dei Revisori Contabili (ora dei Revisori Lega-

li dei Conti).
Dopo molte sentenze giurisprudenziali di merito di
segno contrapposto, la Corte di Appello di Trieste
giudicava non sussistente l’estensione del controllo
giudiziario ex art. 2409 c.c. a tutte le srl, senza distinzioni tra quelle dotate obbligatoriamente di collegio
sindacale e quelle prive; determinazione cui era giunta
considerando il collegamento letterale dell’art. 2477,
quarto comma, c.c. “all’evidenza debole e comunque
in contrasto con le stesse generali previsioni della legge delega”7.
Tuttavia la Corte giuliana si rimetteva alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata
e comunque rilevante la questione di legittimità costituzionale su tale esclusione introdotta dal legislatore
delegato, in quanto potenzialmente eccedente i limiti
dettati dalla legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, la
quale prevedeva sicuramente l’ampliamento dell’autonomia statutaria, ma a condizione che fosse rispettato “in ogni caso il principio di tutela dell’integrità
del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali”.
Sono state così sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale dalla Corte di Appello di Trieste e
dal Tribunale di Cagliari riguardanti in estrema sintesi:
a) eccesso di delega; b) disparità di trattamento tra
soci di spa e di srl; c) disparità di trattamento tra i soci
e i sindaci di srl8.

L

a Consulta nella sentenza n. 481 del 29 dicembre 20059 ha stabilito che il silenzio serbato in
tema di società a responsabilità limitata non
può essere inteso come mera volontà di ricondurre ad
esse l’applicabilità dell’art. 2409 c.c..
Per la Consulta, nell’interpretazione del rapporto fra
gli artt. 2409, 2476 terzo comma. e 2477 quarto
comma, c.c., è di fondamentale importanza la circostanza che la legge 3 ottobre 2001, n.366 (Delega al
Governo per la riforma del diritto societario) introduce il principio secondo il quale la srl e la spa debbono
costituire “due modelli societari” del tutto distinti, e
come logica conseguenza la previsione, nelle srl, di un
“autonomo ed organico complesso di
norme…….modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra soci”.
Nella stessa relazione accompagnatoria alla legge dele-
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Si veda l’esauriente sintesi del Trib. Roma, 6 luglio 2004 (decr.), in Foro It. 2005, I, c. 878.
Si veda fra gli altri G. Cavalli, Il controllo legale dei conti, in Aa. Vv., La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata,
a cura di V. Santoro, Milano, 2003, 215; L. Quattrocchio, sub Art. 2477, in Aa. Vv., Il nuovo diritto societario, a cura di Cottino- Bonfante- Cagnasso- Montalenti, Bologna,
2004, 1897; C. Simone, sub. Art. 2409, in Commentario delle società, a cura di G. Grippo, Milano, 2009, 575.
3
Citiamo fra i sostenitori dell’applicabilità vedi R. Marciano, sub Art.2477, in Aa. Vv., La riforma delle società, a cura di Sandulli-Santoro, Tomo 3, Torino, 2003, 140; G
Rivolta, Il controllo giudiziario sulla gestione nel nuovo diritto delle società, in Giur. Comm., 2005, I, 757;
4
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Srl: carenza di legittimazione
SEGUE DA PAGINA 9
ga si legge che “l’accesso consentito a ciascun socio a
documenti della società che, nella precedente disciplina della società a responsabilità limitata – e, ancora
oggi, della società per azioni- , potevano essere esaminati soltanto da chi era incaricato dell’ispezione ex art.
2409 c.c., costituisce certamente una profonda innovazione, idonea a potenziare l’efficacia dell’azione sociale di responsabilità, alla quale viene legittimato ciascun socio”; la Consulta ha quindi giudicato superflua
e in buona parte contraddittoria la previsione di forme
di intervento del giudice quali quelle ora previste
dall’art. 2409 c.c..
Nonostante queste affermazioni però, è stato correttamente fatto osservare che da una lettura attenta, la
pronuncia della Corte, pur facendo trasparire chiaramente il netto disfavor della stessa per tale soluzione10, non rispondeva in maniera definitiva ai dubbi
posti in ordine alla legittimazione dei sindaci di srl ex
art. 2409 c.c. rimanendo astrattamente ancora sostenibile l’attribuzione al collegio sindacale dei poteri ivi
previsti.

C

on la sentenza n.403 del 13/01/2010 la
Cassazione Civile, sez. prima, ha deciso in
merito al ricorso, proposto dai componenti
del collegio sindacale di una srl, avverso un’ordinanza
di data 27.10.2008 del Tribunale di Lecce il quale dichiarava inammissibile il ricorso proposto dagli stessi
sindaci ai sensi dell’art. 2409 c.c. basato sulla asserita
violazione dell’art. 2477 c.c. “atteso che l’affermata
irrilevanza della dimensione della società sarebbe frutto di un’interpretazione errata.”.
La Cassazione, con una sentenza che, come si è già
detto, toglie ogni residuo dubbio, ha concluso per l’illegittimità del ricorso di cui all’art. 2409 c.c. anche
qualora questo sia obbligatoriamente costituito per le
dimensioni della società.
Fra gli elementi che hanno portato a tale decisione, in
primo luogo è il dato letterale. Infatti, come evidenziato
nella sentenza in oggetto, “l’espresso richiamo
all’applicabilità anche per le società a responsabilità
limitata del procedimento previsto dall’art. 2409 c.c.
non è stato invero riproposto nell’attuale disciplina
del detto tipo di società.” E se si poteva pensare a un
refuso, tale circostanza è però smentita dalla Relazione al D.Lgs. 17.1.2003 n.6, in cui si afferma la superfluità e la contraddittorietà con l’impianto normativo
delle srl della “previsione di forme di intervento del
giudice, quali quelle ora previste dall’art. 2409 c.c.”
Partendo da tali considerazioni che sicuramente escludono, a parere della Corte, l’applicabilità della norma
alle srl in cui la nomina del collegio sindacale sia facoltativa, rimaneva aperto il problema dell’eventuale richiamo di cui all’art. 2477 c.c. alle norme delle spa
con la conseguente applicazione di queste ultime alle
srl in cui il collegio sindacale fosse obbligatorio.
A parere della Cassazione, anche tale ipotesi non è
condivisibile per vari motivi e in particolare: per la
genericità del richiamo di cui all’art. 2477 c.c.; per
l’espressa e specifica indicazione del legislatore in senso
contrario; per le analitiche argomentazioni svolte a
sostegno di tale opzione nella relazione al testo
normativo; per il contrasto fra l’eventuale potere riconosciuto al collegio sindacale di sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria, e la collocazione attribuita
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alla società a responsabilità limitata, non più delineata
come una spa di più modeste dimensioni, nell’ambito
del sistema societario nel suo complesso.
Nella relazione ministeriale sopra citata è palese, per
la Cassazione, l’intento di privatizzare il controllo
societario in favore dei soci con una disciplina dettata
a tal fine e in particolare: nel il diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l’andamento degli
affari sociali; nel loro diritto di procedere all’ispezione
dei libri sociali e dei documenti; nella riconosciuta
legittimazione a proporre l’azione sociale di responsabilità con la conseguente possibilità di ottenere in
tale sede dei provvedimenti cautelari; nella
predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti sociali interni; infine con l’attribuzione al collegio
sindacale di srl di compiti di controllo incentrati più
sui profili contabili che su quelli di corretta gestione e
legalità.
Come si vede tutti argomenti già presi in considerazione dalle varie Corti di merito e dalla Consulta, a cui si
aggiunge il fatto che lo stesso legislatore, come evidenzia
ancora il collegio giudicante, ha successivamente interpretato la normativa vigente nel senso indicato, disponendo con l’art. 8 D.Lgs. 37/2004 che alle società sportive costituite in forma di srl si applica l’art. 2409 c.c,
ritenendo evidentemente che in caso contrario l’articolo in questione non sarebbe stato applicabile alle srl.

D

a questa approfondita analisi delle motivazioni espresse nelle sentenze della Consulta e della
Corte di Cassazione per negare l’applicabilità
dell’art.2409 c.c. ai sindaci di srl, possiamo arrivare a
ritenere11 anche che non si applichino in queste società le disposizioni della legge del 28 dicembre 2005
n.202, le quali, modificando l’art.2393 c.c. con l’inserimento un nuovo terzo comma, hanno introdotto nelle spa la facoltà per il collegio sindacale di promuovere
in via autonoma l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, esercitabile per effetto di una
delibera assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Rimane aperto allora il problema di quali strumenti possa
disporre l’organo di controllo nell’esercitare la sua funzione di vigilanza e prevenzione del danno, e per evitare
la responsabilità solidale con gli amministratori e anche
con quei soci che, come recita l’art. 2476 c.c. abbiano
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi per la società, i soci e i terzi12.
Un’altra interessante questione è se la responsabilità
dei sindaci può essere limitata dalla previsione del
diritto di ispezione e della legittimazione individuale
all’azione di responsabilità in capo al singolo socio.
Sull’argomento credo si possa ritenere che
l’applicabilità, ai sensi dell’art. 2477 c.c., degli artt. 2406
e 2408 c.c. al collegio sindacale di srl13 rappresenti il
punto nodale di riflessione e su cui si può basare l’affermazione di una non limitazione delle responsabilità solo
in funzione dei poteri attribuiti ai soci.
La professionalità richiesta infatti con l’iscrizione al
registro dei Revisori Contabili (presto dei Revisori
Legali dei Conti), le prerogative della carica e la presenza alle riunioni degli organi sociali con la conseguente conoscibilità degli atti, pongono innegabilmente i sindaci in una posizione assai diversa rispetto ai
soci: come è stato acutamente osservato quello che
per i primi è un dovere per gli altri è mera facoltà14.
Ma la dottrina ha evidenziato anche una notevole di-

versità non solo nella natura, ma anche nella finalità di
tali controlli, laddove “il controllo del collegio sindacale, a differenza di quello individuale dei soci, è finalizzato alla tutela dell’interesse sociale nei confronti del mercato e dei terzi e, in quest’ottica, non pare esattamente
coincidere con i nuovi poteri in commento”15.
Non essendo percorribile la strada, come abbiamo visto, di una limitazione delle responsabilità, taluno ha
fatto notare16che nulla si opporrebbe all’introduzione
nelle srl di norme statutarie volte a disciplinare l’attività del collegio sindacale, ipotizzando al contempo
che lo statuto possa attribuire ad esso poteri più
marcati di quelli previsti per legge17.
Osservazione sicuramente corretta dal punto di vista
teorico, ma sembra francamente velleitario pensare all’inserimento di una clausola che permetta ai sindaci
l’esercizio della denunzia al tribunale e/o dell’azione
sociale di responsabilità, visto che in concreto non
sarebbero molte le società disposte a seguire questa
via, pur gradita a soci di minoranza e ai terzi creditori,.
L’unica strada da percorrere ritengo possa essere quella di un’informativa puntuale e dettagliata.
Ritengo infatti che il collegio possa essere immune da
rilievi qualora denunzi senza indugio all’assemblea,
convocandola ai sensi dell’art. 2406 c.c., i fatti potenzialmente censurabili permettendo conseguentemente
ai soci di attivarsi autonomamente.
Si potrebbe individuare quindi nell’informativa ai soci
e ai terzi lo strumento di cui si può servire l’organo di
controllo per permettere l’esercizio ad ogni singolo
socio di quella “profonda innovazione, idonea a potenziare l’efficacia dell’azione sociale di responsabilità, alla quale viene legittimato…”, giustamente
evidenziata dalla Corte Costituzionale18.
Si arriverebbe diversamente all’inaccettabile
incongruenza, rifiutando tale impostazione, per cui
rimarrebbe a carico dei sindaci una responsabilità sostanzialmente oggettiva mentre la responsabilità non si
estenderebbe ai sensi dell’art. 2476 c.c. all’amministratore che “essendo a cognizione che l’atto si stava per
compiere, abbia fatto constatare il proprio dissenso”.
In conclusione, mi sembra di non trascurabile importanza il problema della responsabilità solidale verso i
“terzi che sono stati direttamente danneggiati da atti
dolosi o colposi degli amministratori”19.
L’obbligo pubblicitario conseguente al deposito del
bilancio porta nuovamente a ritenere che un’esposizione non reticente di tali fatti nella propria relazione
possa liberare i sindaci da responsabilità, mediante la
concessione ai terzi della possibilità di agire anche in
questo caso in prima persona.
Questa interpretazione potrebbe essere quindi in linea
con la Suprema Corte la quale aveva infatti argomentato nella sentenza sopra citata che “la salvezza del diritto al risarcimento dei danni spettanti…al terzo danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori (art.
2476, 6° co, c.c.) costituisce previsione che non preclude interpretazioni – peraltro proposte in dottrina- idonee ad assicurare efficace tutela ai creditori sociali”.
Per completezza, qualora la denuncia di fatti potenzialmente dannosi nella relazione annuale, con la conseguente tardiva conoscibilità da parte dei terzi, potesse essere intempestiva per il pregiudizio causato
sul patrimonio sociale, i sindaci dovranno anche in
questo caso convocare l’assemblea ai sensi dell’art.
2406 c.c. per informare i soci, i quali valuteranno l’avvio dell’azione di responsabilità di cui all’2476 c.c.20.

Come osserva giustamente F. Brizzi, op. cit. 37.
A. Pascolin, La legittimazione del collegio sindacale di società a responsabilità limitata all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, in Il Diritto Fallimentare e delle
società com., 2008, I, 104 e ss..
12
Ad esempio G. Cavalli, Il controllo legale dei conti, cit., 215; L. Quattrocchio, sub Art. 2477, cit., 1896.
13
L. Quattrocchio, sub Art. 2477, cit., 1896.
14
A tal proposito M. Ricci, I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 2006, I, 116 tratta esaurientemente il
rapporto fra controllo dei soci e quello del collegio sindacale.
15
E. Fregonara, I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Giur. Comm., 2005, I, 791. C’è anche chi ritiene che il potere di controllo dei singoli
soci venga meno in presenza del collegio sindacale: A. Graziani – G. Minervini- U. Belviso, Manuale di diritto commerciale, Padova, 2004, 344;
16
G. Cavalli, Il controllo legale dei conti, cit.216.
17
Nuovamente G. Cavalli, Il controllo legale dei conti, cit.220.
18
Così si esprime Corte Cost. 29.12.2005 n. 481, cit.
19
Quanto alla possibilità che anche nella srl possa darsi corso all’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali si veda Trib. Udine 11.02.2005 (ord.), in Il
Diritto Fallimentare e delle società com. , 2005, II, 808. con nota di M. Bianca, La responsabilità degli amministratori nella soc. a resp. Lim.
20
O. Cagnasso, sub Art. 2476, in Aa. Vv., Il nuovo diritto societario, a cura di Cottino- Bonfante- Cagnasso- Montalenti,Bologna, 2004, 1891; pur suggerendo una particolare
cautela per la gravità delle possibili conseguenze, evidenzia che un’interpretazione rigorosa dell’art. 2476 comma 7, renderebbe solidalmente responsabili con gli amministratori,
i soci che autorizzassero anche “di fatto” atti di gestione dannosi. Accettando tale impostazione, la denuncia del collegio sindacale all’assemblea di fatti dannosi porterebbe a
responsabilizzare pesantemente i soci.
11
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NORME E TRIBUTI

Codice di procedura civile, novità 2009:
forte impatto sul contenzioso tributario
A

lcuni importanti passaggi del procedimento giurisdizionale tributario sono stati
riscritti a seguito dell’entrata in vigore
degli artt. dal 45 al 53 della Legge n. 69 del 18
giugno 2009. Non si tratta di tematiche marginali,
o di una semplice operazione di cosmesi normativa, ma di aspetti sostanziali della procedura la
cui ignoranza può determinare una patologia insanabile del ricorso o, comunque, un esito sfavorevole della lite.
La norma di collegamento tra la procedura del
contenzioso tributario e il codice di
procedura civile è data dall’art. 1 del
D.Lgs. 546/92. In quella sede viene
previsto che: “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto [ D.Lgs. 546/92] e, per quanto
da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”. E’ immediato rilevare
quindi la forte, e diretta,
interconnessione con le norme del
codice di procedura civile. Ma passiamo ora brevemente in rassegna le
principali novità, individuando alcune macro aree sulle quali è intervenuta la modifica legislativa.
Il contraddittorio tra le parti
La nuova versione dell’art. 115 del
c.p.c. prevede che il giudice deve
porre a fondamento della decisione
le prove proposte dalle parti “nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Questa è una vera e propria novità
nel panorama della procedura
processualtributaria in quanto, non
solo sono rilevanti le prove portate dalle parti (si
noti che nel contenzioso tributario la prova documentale assume la veste di mezzo probatorio
“principe”, mancando comunque la possibilità
di avvalersi della prova testimoniale), ma anche
le mancate contestazioni (specifiche) alle motivazioni della parte avversa costituiscono, a tutti
gli effetti, mezzi di prova utili a condizionare il
convincimento del giudice. Si noti che proprio
questo aspetto rappresenta, in definitiva, l’obiettivo ultimo delle parti processuali. L’art. 32 del
D.Lgs. 546/92, che detta le regole per la produzione di documenti e memorie, precisa che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione e memorie
illustrative fino a dieci giorni liberi (giorno libero
significa che devono essere esclusi dal calcolo il
giorno iniziale e quello finale). Ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 546/92 eventuali documenti nuovi
possono prospettare una integrazione dei motivi. Questa è “resa necessaria dal deposito di
documenti non conosciuti ad opera delle altre
parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di
tale deposito”. In definitiva sarà sicuramente un
comportamento prudente quello di contestare
specificamente, sempre e comunque, le tesi della
controparte: una eventuale dimenticanza potreb-

MICHELE SONDA

Ordine di Bassano del Grappa
be costare caro!
Si noti infine che i termini, in questi casi, sono
perentori. Ciò comporta l’impossibilità di prendere in considerazione i documenti o le memorie
tardivamente depositati.

La sentenza
Le recenti modifiche del codice di procedura civile hanno interessato anche i contenuti obbligatori che i giudici devono indicare nella sentenza. L’art. 132 del c.p.c., applicabile anche al processo tributario, prevede che nelle sentenze venga eliminato l’obbligo di indicazione della “concisa esposizione dello svolgimento del processo”, prima elemento necessario proprio delle
motivazioni. Si noti che l’applicabilità della novità normativa riguarda i giudizi di primo grado
pendenti alla data del 4 luglio 2009.
Le spese di giudizio
Una delle novità all’indomani dell’entrata in vigore della nuova procedura del processo tributario, avvenuta il 1 aprile 1996, fu la possibilità di
chiedere al collegio giudicante che si esprima
anche in merito al riconoscimento delle spese di
giudizio. L’art. 15 del D.Lgs. 546/92 infatti prevede che la parte soccombente possa essere condannata al pagamento delle spese, in base alla
liquidazione disposta con la sentenza. Prima della recente riforma al c.p.c. il potere del giudice di
condannare alle spese era discrezionale e si manifestava concretamente con la necessità di valutare se la parte processuale soccombente avesse tenuto un comportamento ingiustificato e tale
da essere sanzionabile con l’obbligo di pagare le

spese di giudizio. Di fatto il 99% dei giudizi si
risolveva con la compensazione delle spese
processuali.
Ora la questione relativa alla liquidazione delle
spese deve essere considerata sotto un triplice
aspetto: 1 – nel caso di tentata conciliazione
giudiziale (ex art. 48 del D.Lgs. 546/92). In questo
caso chi si sia opposto alla chiusura della lite
tramite quell’istituto estintivo del contenzioso,
deve pagare le spese del processo maturate dopo
la formulazione della proposta di conciliazione
giudiziale, se il risultato del giudizio
è (alla fine) in linea con la proposta
conciliativa rifiutata. Si tratta di una
disposizione afflittiva che tende a
scoraggiare comportamenti tali da
dilungare irragionevolmente la durata del processo. 2 – la compensazione delle spese di giudizio avviene ora esclusivamente nel caso di
soccombenza reciproca, o in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”,
da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Precedentemente ai fini della compensazione
delle spese, erano sufficiente la presenza di “giustificati motivi”. 3 –
con la novella del 2009 si configura un
caso di responsabilità aggravata. Infatti i giudici, nel momento in cui si pronunciano sulle spese di giudizio, possono condannare la parte soccombente
al pagamento di una ulteriore somma
equitativamente determinata a favore della controparte. Si tratta di una
fattispecie del tutto accessoria ed autonoma rispetto alla ordinaria condanna alle spese di giudizio.
La nuova tempistica per l’appello
Sappiamo che il processo tributario si svolge lungo un percorso composto da tre gradi di giudizio
(senza considerare l’effetto di eventuali ipotesi
di revocazione ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 546/
92, che si collega alla casistica prevista dall’art.
395 del codice di procedura civile). Prima della
recente riforma l’impugnazione della sentenza di
primo grado doveva essere proposta entro un
anno dalla pubblicazione della sentenza (corrispondente alla data di deposito in segreteria)
ovvero, nel caso di notifica della copia conforme
della sentenza da parte della controparte, entro
60 giorni dalla data della predetta notifica. Si tratta quindi di un termine lungo (1 anno + 46 giorni
di interruzione feriale dei termini) e di un termine
breve (60 giorni dalla notifica della sentenza).
Con la modifica il termine lungo è stato dimezzato. Ora, a partire dalle controversie instaurate dal
4 luglio 2009, il termine lungo viene ridotto a soli
sei mesi.
Si precisa infine che se il periodo di sei mesi cade
all’interno del periodo feriale di sospensione dei
termini (1 agosto – 15 settembre), il decorso del
predetto termine semestrale si interrompe fino al
15 settembre per ridecorrere successivamente a
tale data (con i residui giorni fino alla concorrenza dei 60 previsti).
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IL GIARDINO FISCALE
"I sistemi fiscali sono come i giardini: hanno bisogno
di potatura, di innesti, di cure costanti:
talvolta di un nuovo disegno"
Il giardino fiscale
è un labirinto
Così affermava la Relazione governativa al
disegno di legge “Delega al Governo per la
riforma del sistema fiscale statale”, introduzione, del 28 dicembre 2001.
Ministro anche allora era il Prof. Giulio
Tremonti, poi sostituito, nel 2004, da
Siniscalco.
“Dare centralità all’uomo-contribuente così
che il Fisco torni ad essere un suo strumento, è veramente rivoluzione inversa, è l’essenza della riforma; è la nascita dell’umanesimo
fiscale. Dall’ambiziosa architettura, prima ancora culturale che tecnica, discenderanno decreti giusti ed efficaci: giusti, perché i principi ai
quali essi si ispireranno rifletteranno corrispondenza tra valori reali e
valori ideali (il fisco è mezzo dell’uomo per il bene dell’uomo); efficaci,
perché ritenuti giusti” (Vittorio Emanuele Falsitta, Relatore per la maggioranza alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati – Relazione presentata l’11 aprile 2002).
Tutte belle espressioni legate alla precedente riforma, riforma della quale pare che tutti se ne siano dimenticati.
Quella diacronica riforma del 2001/2003, da attuarsi a moduli, è stata
però una grande incompiuta.
Il Governo aveva pensato una approvazione per moduli, il primo relativo
all’IRES, al trattamento dei dividendi e dei capital gains (modulo attuato), con riforma dell’IRE rinviata al 2005. Del secondo modulo ci si è poi
del tutto dimenticati. Gli unici cambiamenti rilevanti attuati sono stati
pertanto la PEX, l’esenzione (allora) dei dividendi infragruppo, il consolidato e la trasparenza fiscale. Disatteso tutto il resto.
“Il sistema fiscale deve essere modificato”, ha detto ora il ministro
Tremonti convinto della necessità di “iniziare a pensare a organizzare
una riforma fiscale”. Tremonti ha anche piantato dei paletti sulla
tempistica: “2 o 3 anni di tempo sono il tempo giusto per mettere insieme
una riforma discutendo con tutti, perché una riforma di questo tipo è
strutturale”. Obiettivo della riforma, ha chiarito Tremonti, è “tentare di
allineare il nostro sistema fiscale al nostro sistema sociale ed economico
perché è impossibile – ha concluso – continuare con un sistema vecchio di mezzo secolo”. “C’è un problema di pensioni per i giovani – ha
detto – ma c’è anche un problema ugualmente importante di bisogno
per gli anziani. È necessario definire una base di stabilità, se no non c’è

pensione né per i giovani né per gli anziani”.
Così ha detto a Cernobbio, al Forum di
Confcommercio del 13 marzo 2010. Che si tratta del secondo modulo?
Cosa possiamo attenderci? Una piccola riduzione dell’IRPEF, un aumento dell’IVA, una
uniformità di tributi per i redditi di capitale,
poco d’altro. Il deficit dello Stato italiano non
permette molto di più.
Certo ci sono norme da rivedere, troppo penalizzanti per le imprese, ma questo potrebbe
essere oggetto di una semplice manutenzione, non necessariamente una riforma vera e propria.
Sarebbe da chiedere ai diretti interessati se vogliono una riforma, e quale,
piuttosto, se non più semplicemente un aggiustamento parziale.
Ricordiamoci di quanto ha detto Luigi Einaudi e, circa 2 secoli fa, Thomas
Jefferson: “Più presto ci persuaderemo che la giustizia tributaria non è
materia di «alta» scienza ma di accurati modesti ragionamenti intorno agli
effetti concreti dei diversi tipi possibili di imposta sulla condotta umana e
meglio sarà” (Luigi Einaudi, Miti e paradossi della giustizia tributaria).
“Io non sono certo un fautore di mutamenti frequenti e improvvisati nelle
leggi e nelle Costituzioni. Ritengo anzi che sia meglio sopportare eventuali
imperfezioni non troppo gravi: in quanto, una volta che vengono alla luce,
ci adattiamo ad esse e troviamo dei rimedi pratici per correggere le perniciose conseguenze” (Thomas Jefferson, simbolo delle istituzioni repubblicane in U.S.A., circa 2 secoli fa).
Il sistema tributario italiano ovvero “Questo è un nodo avviluppato”
“Questo è un nodo avviluppato”, aria da La Cenerentola di Gioacchino
Rossini, che pare ben adattarsi al sistema fiscale italiano attuale.
Questo è un nodo avviluppato,
questo è un gruppo rintrecciato.
Chi sviluppa più inviluppa,
chi più sgruppa, più raggruppa;
ed intanto la mia testa
vola, vola e poi s’arresta;
vo tenton per l’aria oscura,
e comincio a delirar.
Per chi ama la lirica, vedere su www.youtube.com.
Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)

La seconda Granfondo del Commercialista «Città di Treviso»
Dopo la prima fortunata edizione dell’anno 2009, l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con il
patrocinio del Consiglio Nazionale, ed in concomitanza con la
manifestazione ciclistica amatoriale “1ª LA PINARELLO CYCLING
MARATHON - 14ª GRANFONDO PINARELLO” , organizza
la 2ª GRANFONDO DEL COMMERCIALISTA “CITTA’ DI
TREVISO”, che si terrà il giorno domenica 18 luglio 2010, a
Treviso. La competizione, aperta a tutti gli iscritti ed ai praticanti,
si svolgerà in seno alla “GRANFONDO PINARELLO”.
Il programma di massima ed il regolamento, oltre al modulo per la
segnalazione di pre-adesione sono reperibili all’interno del sito
www.lapinarello.com.
Come ivi indicato, per ogni informazione ed anche per l’iscrizione è

necessario:
utilizzare la procedura indicata e la modulistica inserita nel
sito della GRANFONDO PINARELLO - Pinarello Cycling
Marathon (www.lapinarello.com),
segnalare SUCCESSIVAMENTE (con separata mail da
inviare a gfcommercialista@live.it) l’intervenuta e perfezionata
iscrizione alla manifestazione “Pinarello” nonché la propria
appartenenza alla categoria.
Nel frattempo tuttavia, per raccogliere eventuali suggerimenti,
richieste e soprattutto “preadesioni” (utili al comitato organizzatore per poter adeguare il programma al prevedibile numero di
partecipanti) gli interessati possono scrivere all’indirizzo
gfcommercialista@live.it.
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PRINCIPI CONTABILI

L'impairment test in situazioni
di crisi industriale e finanziaria
Alla luce dei nuovi documenti OIC e Banca d'Italia / CONSOB / ISVAP
Le turbolenze dei mercati finanziari e le correlate
difficoltà dell’economia reale costringono
i preparatori dei bilanci ad una particolare
attenzione nello svolgimento dell’impairment test
che non è solo una prerogativa degli IFRS ma è
centrale anche nei principi contabili italiani.
L’obiettivo di questo contributo è fornire come
promemoria una serie di aree che saranno maggiormente impattate dai cambiamenti delle variabili
macroeconomiche e specifiche alla singola azienda in
questi contesti caratterizzati da elevata variabilità.
Premessa
I Principi contabili internazionali prevedono diversi
tipi di impairment, a seconda del tipo di attività da
assoggettare all’impairment. In questo articolo ci occuperemo dell’impairment delle attività che ricadono
sotto lo scopo dello Principio contabile internazionale
n. 36, “Riduzione di valore delle attività” (IAS 36) con
particolare focus alle variabili che possono essere particolarmente stressate in uno scenario di tensione finanziaria ed industriale. In sostanza lo IAS 36 si occupa dell’impairment delle immobilizzazioni materiali
(IAS 16 e IAS 40) ed immateriali includendo l’avviamento (IAS 38) nonché il valore di partecipazioni in
imprese controllate, collegate e joint ventures esposti
nei bilanci individuali. A livello italiano si segnala come
il 17 dicembre 2009 il Consiglio di Gestione dell’OIC
abbia inoltre approvato l'Applicazione n. 2
“Impairment e avviamento” che fornisce una serie di
considerazioni ed esemplificazioni sulle modalità di
applicazione dello IAS 36 alle imprese industriali mercantili, industriali e di servizi. Le considerazioni e le
esemplificazioni relative alle imprese bancarie ed assicurative, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza,
saranno esaminate con appositi documenti, di prossima pubblicazione, per tenere conto delle peculiarità
dei settori di appartenenza1. Banca d’Italia/Consob/
Isvap si sono inoltre pronunciate con il documento n.
4 del 3 marzo 2010 in cui raccomandano il miglioramento dell’informazione per il bilanci degli esercizi
2009 e 20102.
Anche i principi contabili italiani si confrontano con la
tematica dell’impairment relativamente alle
immobilizzazioni materiali (OIC 16), alle
immobilizzazioni immateriali (OIC 24) ed ai titoli e le
partecipazioni (OIC 20). Il costo rappresenta sempre
per i principi contabili italiani il criterio base delle
valutazione delle imprese in funzionamento 3 ma gli
stessi principi italiani, pur non prevedendo uno specifico documento, indicano come il costo vada rettificato4 o sostituito per tener conto della diminuita funzionalità e dei mutamenti di valore in situazioni speciali,
introducono inoltre il concetto di valore recuperabile
che è il maggiore tra il presumibile valore realizzabile
tramite alienazione ed il suo valore in uso richiamando
in sostanza il meccanismo previsto dallo IAS 36. Tale
principio è poi sancito dall’art. 2426, n.3 del codice
civile che indica la necessità della svalutazione quando
l’immobilizzazione risulta durevolmente di valore inferiore alla data di chiusura del bilancio.
1. La metodologia dell’impairment test
L’impostazione di impairment seguita dallo IAS 36 si
basa sulla determinazione del valore recuperabile come
il maggiore tra il fair value (valore equo) di un’attività
o di un’unità generatrice (Cash Generating Unit – CGU)
di flussi finanziari dedotti i costi di vendita e il proprio
valore d’uso.
1
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Schematizzando, il processo di impairment può essere riassunto nelle seguenti sei macrofasi:
- Quando l’impairment test va effettuato
- Identificazione delle unità generatrici di cassa (Cash
generatine units - CGUs)
- Identificazione dei valori contabili da assoggettare ad
impairment
- Determinazione del valore maggiore tra (i) Valore
d’uso e (ii) Fair Value
- Contabilizzazione dell’impairment
E’ importante sottolineare come lo IAS 36, una volta
identificato che il valore di recupero sia inferiore al
valore contabile dell’unità soggetta ad impairment, ha
deciso di affidarsi all’economic criterion per definire il
“quando” contabilizzare l’impairment loss. Ciò significa che qualsiasi volta il valore di recupero sia inferiore al valore contabile dell’unità soggetta ad impairment,
la perdita va contabilizzata necessariamente. Non vanno cioè fatte ulteriori considerazioni circa il fatto che
la perdita vada contabilizzata solo se avente una natura permanente e non temporanea (“permanent
criterion”) o se sia più o meno probabile che la società
sia in grado di recuperare il valore contabile dell’unità
soggetta ad impairment (“probability criterion”).
L’impairment test, andrebbe effettuato a livello di singolo asset. Tuttavia, se questo non sia possibile, gli
assets andranno raggruppati in unità generatrici di cassa ed il test andrà effettuato a tale livello. Nell’effettuare l’impairment test a livello di unità generatrici di
cassa, particolari problematiche potrebbero sorgere
nell’allocare correttamente il goodwill e le attività centralizzate (corporate assets).
Detto ciò, analizziamo le componenti fondamentali
del processo di impairment e le criticità che possono
emergere nella loro determinazione nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria.
2. Il valore d’uso aggiornato
sulla base dei piani industriali e finanziari
Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari
futuri che si prevede abbiano origine da un’attività o
da un’unità generatrice di flussi finanziari. Da notare
come lo IAS 36 parli di flussi finanziari e non necessariamente di flussi di cassa. Infatti, fa riferimento
all’income approach ed in particolare all’uso del
discounted future benefits method. I futuri benefits vengono quindi convertiti in un valore attuale usando degli appropriati tassi di attualizzazione. Nella letteratura di business valuation, tali benefits possono assumere diverse forme: utile netto, EBIT, EBITDA, flussi di cassa,…
Nella prassi il parametro preferito è il flusso di cassa.
Ad ogni modo, lo IAS 36 precisa che i flussi finanziari,
qualsiasi sia la tipologia scelta, dovrebbero essere al
lordo delle imposte. Questa circostanza può creare
qualche problema. Infatti, come vedremo più avanti, i
flussi finanziari normalmente usati in letteratura dai
valutatori sono spesso al netto delle imposte. Sarà
quindi necessario fare attenzione ed usare coerenza
nell’uso dei flussi finanziarie e dei tassi di interessi.

Infatti, flussi finanziari ante imposte dovrebbero essere scontati con tassi di attualizzazione ante imposte. Flussi finanziari dopo le imposte dovrebbero essere scontati con tassi di attualizzazione al netto dell’imposta.
Nei discounted future benefits methods, vi sono due
macro parametri che la fanno da padrone:
la stima dei flussi di cassa, ed
il tasso di attualizzazione.
Lo IAS 36 indica chiaramente che le proiezioni dei
flussi di cassa stimati ai fini del calcolo del valore
d’uso derivino da stime del management e sono quindi
“entity specific”. Questo è un passaggio importante, e
come vedremo nella prossima sezione dell’articolo,
rappresenta una fondamentale differenza rispetto al
fair value. Nel determinare i flussi di cassa ai fini del
valore d’uso, si dovrà usare la cosiddetta “management view”. Al fine di porre un limite a quella che
potrebbe essere la libertà del management nel stimare
tali proiezioni di cassa, lo IAS 36 ha fissato comunque
una serie di paletti. Ad esempio dovranno:
essere basati su presupposti ragionevoli e
dimostrabili;
considerare il più recente budget/previsione
approvato dalla direzione aziendale o dal Consiglio di
Amministrazione);
escludere eventuali flussi finanziari in entrata
o in uscita futuri che si stima derivino da future
ristrutturazioni o miglioramenti o ottimizzazioni dell’andamento dell’attività. In sostanza si dovranno stimare i flussi usando la “current condition” alla data di
bilancio;
essere fondati su budget/previsioni che coprano un periodo massimo di cinque anni, a meno che
un arco temporale superiore possa essere giustificato.
Il tasso di attualizzazione dovrà essere ancorato a valori di mercato. L’uso dei tassi basati su dati di mercato rappresenta un parametro “oggettivo” che sottrae
discrezionalità alle scelte del management.
In periodi di crisi, è probabile che i piani approvati
dalla direzione incorporino gli effetti di future
ristrutturazioni, futuri cambiamenti strategici e connessi investimenti. Sarà quindi necessario depurare
tali piani finanziari e riconvertirli ai fini dello IAS 36.
Tali piani includono spesso delle variabili soggettive
che possono essere neutralizzate considerando delle
analisi di sensitività. I giudizi di ragionevolezza sui
piani considerati in scenari di crisi deve considerare:
gli scostamenti tra dati di consuntivo e budget
dell’esercizio precedente;
verifica che gli scenari futuri assunti alla base
del Piano e le proiezioni abbiano riscontro in fonti di
previsione indipendente
l’orizzonte temporale considerato sia coerente con la capacità dell’azienda di formulare previsioni
attendibili.
Non va dimenticato che i piani approvati rappresentano il punto di partenza, e potremmo quindi avere
due diversi tipi di proiezioni finanziarie che non è
detto che coincidano:
Piani finanziari predisposti dal management a
fini gestionali e finanziari
Piani finanziari predisposti ai fini del calcolo
del valore d’uso ex IAS 36 (entity specific o basati sulla
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OIC, Applicazione IAS/IFRS 2 “Impairment ed Avviamento”, dicembre 2009, pag. 4.
Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010 Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS: 2009
e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test), sulle clausole contrattuali dei debiti.
3
OIC 11: Bilancio d’esercizio- Finalità e postulati
4
OIC 16: Le Immobilizzazioni materiali, par. D.XIII, Recuperabilità dei valori delle immobilizzazioni materiali
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management view)
In ogni caso, l’attuale situazione di incertezza economica comporta notevoli difficoltà nel determinare piani finanziari ragionevoli. La sostenibilità delle
assunzioni dovrà necessariamente fare i conti con un
esame accurato delle prospettive del settore in cui
opera l’azienda, l’accresciuta volatilità dei mercati ed i
nuovi scenari e strategie che potrebbero emergere a
seguito di questo pesante crisi economica, così come
la storia ci ha insegnato è accaduto in passato.
3. Fair value (valore equo) come prodotto della
management view, comprensivo del premio
di controllo
Il fair value meno i costi di vendita è l’ammontare
ottenibile dalla vendita di un’attività o unità generatrice
di flussi finanziari in una libera transazione fra parti
consapevoli e disponibili, dedotti i costi della
dismissione. Al di la della definizione fornita dallo IAS
36, che subirà un make up a seguito del nuovo standard
sul fair value, che ci si aspetta venga approvato in via
definitiva entro la fine del 2010, la nozione fondamentale del fair value fa riferimento all’uso della “market
participants view”. Come noto, vi sono tre livelli di
fair value. Siamo a livello 1 quando in presenza di
mercati attivi. In questo caso la determinazione del
fair value non presenta particolari problematiche.
Quando non siamo in presenza di mercati attivi, e
dobbiamo quindi scendere ai livelli 2 o 3, le cose si
complicano. Nella pratica, poiché le unità generatrici
di cassa possono essere divisioni, segmenti o società
controllate, difficilmente hanno un fair value a livello
1. Scendendo a livello 2 o 3, si dovrà scegliere una
tecnica di valutazione e dei dati di input al fine di
determinare il fair value. Se, come spesso succede, la
tecnica di valutazione prescelta, sempre avendo cura
di considerare quello che i market participants farebbero in una simile situazione, è un discounted future
benefits methods, verrebbe spontaneo chiedersi quale
sia la differenza tra fair value e valore d’uso. La differenza fondamentale tra (i) un ipotetica tecnica di valutazione a fini del fair value a livello 2 che contempli
l’uso di un discounted of future benefits method e (ii) il
valore d’uso che contempli lo stesso discounted of
future benefits method sta nell’uso della market
participants view rispetto alla management view.
Il mercato ed il management potrebbero avere informazioni diverse. Di solito la qualità dell’informazione
a disposizione del management potrebbe essere superiore. Oppure, il mercato in situazioni di crisi potrebbe tendere a essere eccessivamente pessimista.
In situazioni di crisi, potrebbe quindi ben essere che le
stime circa i piani finanziari futuri del management
potrebbero differire dal mercato, essere più ottimistiche e quindi fare in modo che il valore d’uso sia superiore al fair value.
Per rendere evidente la diversità di approccio tra valore d’uso e fair value, ipotizziamo di avere una società
quotata, che a seguito della crisi abbia dimezzato la
sua capitalizzazione di borsa. Ipotizziamo inoltre che
essa rappresenti un’unica unità generatrice di cassa.
Se la capitalizzazione di borsa la 31 Dicembre 2009
fosse pari a 100 Euro, e partendo da questo dato ricostruissimo un Discounted Cash Flows (DCF) model,
dovremmo aggiustare le proiezioni dei flussi di cassa
al fine di ottenere 100 Euro come valore finale. Se si
chiedesse al management della società di predisporre
un DCF model al fine di calcolare il valore dell’azienda, essi usando la loro “view”, potrebbero usare flussi
di cassa diversi da quelli del mercato ed ottenere quindi un valore diverso da 100 Euro.
Non dimentichiamo che nel pieno della crisi finanziaria a dicembre 2008 circa il 59.2% delle società del
Mibtel avevano un patrimonio netto inferiore alla
capitalizzazione di borsa e perciò tali scenari erano
probabili.
Abbiamo evidenziato come, potremmo avere un ulteriore terzo tipo di proiezioni finanziare future oltre ai
due precedentemente illustrati:
Piani finanziari predisposti ai fini del calcolo
5
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del fair value e basati sulla market participants view.
In momenti di crisi economica diventa fondamentale
capire bene la distinzione tra fair value e valore d’uso.
Il valore d’uso, se ben supportato, potrebbe salvare
l’azienda dalla necessità di contabilizzare un
impairment. E’ infatti interessante notare che lo IAS
36, così come è concepito dallo IASC/IASB, sembra
non fidarsi ciecamente del concetto di fair value, e
permette di usare il valore d’uso nei casi in cui il mercato esprima un valore irrazionalmente o
realisticamente troppo basso. Questa affermazione
potrebbe far particolarmente piacere a coloro i quali
sono scettici circa il concetto di fair value. Va comunque sottolineato, che lo IAS 36, come visto precedentemente, ha posto una serie di paletti al fine di limitare
la libertà di manovra del management nel determinare
il valore d’uso.
Luigi Guatri e Mauro Bini5 indicano inoltre correttamente come sia possibile considerare un premio di
controllo ai fini della stima del fair value tanto della
CGU cui è allocato il goodwill nel bilancio consolidato
quanto nella partecipazione di controllo nel bilancio
separato. Il premio di controllo andrebbe inoltre depurato da altri premi grezzi che potrebbero essere
stati considerati nell’acquisizione.
4. La stima dei flussi finanziari in situazioni di crisi
Nell’attuale situazione di incertezza economica, produrre stime attendibili sui flussi finanziari futuri rappresenta una sfida tanto importante quanto complessa. Al tal proposito, l’analisi e la comprensione
dell’economic environment diventa un elemento preli-
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difficoltà a riconciliare le due impostazioni (valutatore
vs. contabile) e una volta determinato il valore d’uso o
il fair value decidere con che cosa confrontarlo. Infatti, cosa rappresenta il valore derivante dal DCF Model?
La risposta dipende dai flussi di cassa utilizzati.
Se i flussi di cassa utilizzati sono “invested capital
cash flows” (unlevered), il valore risultante non potrà
che essere il fair value o valore d’uso dell’invested
capital. Se i flussi di cassa utilizzati sono “equity cash
flows” il valore risultante non potrà che essere il fair
value o valore d’uso dell’equity capital.
A pagina seguente riportiamo ad esempio lo schema
generale proposto dall’American Society of Appraisers:
* Se i flussi di cassa utilizzati sono invested capital
cash flows, il tasso di attualizzazione non potrà che
essere il Weighted Average Cost of Capital (WAAC).
* Se i flussi di cassa utilizzati sono equity capital cash
flows, il tasso di attualizzazione non potrà che essere
stimato usando tecniche simili al “Build-up” approach
o il Capital Asset pricing Model (CAPM).
Abbiamo visto che l’impairment non si applica a tutti
gli assets indistintamente. Ad esempio non si applica
ai crediti verso clienti, al magazzino, alle imposte anticipate, eccetera. Tuttavia, il valore determinato con il
DCF, essendo un equity capital o invested capital, non
potrà che incorporare un coacervo di attività e passività che va ben oltre quando previsto dallo IAS 36
(schema a pagina seguente).
Ecco che diventa quindi fondamentale integrare le conoscenze contabili e quelle valutative al fine di confrontare grandezze omogenee e quindi fare le dovute

minare ed essenziale su cui costruire l’impairment test.
L’analisi andrebbe effettuata su tre diverse dimensioni:
1) Analisi macroeconomica: fondamentale sarà riuscire a capire lo scenario macroeconomico di riferimento,
specialmente per aziende operanti in diverse aree geografiche.
2) Analisi di settore: lo schema delle 5 forze di Michael
Porter rappresenta un punto di partenza iniziale sul
quale si potrebbe efficacemente basare l’analisi del
settore di riferimento.
3) Analisi specifica della società: a tal fine, la SWOT
analysis potrebbe rivelarsi un utile strumento per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) dell’impresa.
Una corretta ricerca fondamentale preliminare, permetterà di stimare in flussi finanziari attesi con maggiore ragionevolezza, e soprattutto permetterà di giustificare le scelte effettuate relativamente ad alcuni
parametri di input fondamentali (ad esempio il growth
rate) in modo lineare e supportato da dati e ricerche
verificabili.
5. Il Commercialista come esperto di valutazioni
Il calcolo dell’impairment si trova a metà strada tra un
esercizio per esperti contabile ed un esercizio per esperti in valutazioni. Esso infatti richiede capacità in entrambe le discipline.
Il professionista avrà bisogno di integrare le sue conoscenze contabili con le attuali tecniche di valutazione,
mentre l’esperto di valutazioni non deve dimenticare
che lo IAS 36 ha disegnato il l’impairment test con
alcune regole che non fanno parte delle comuni tecniche di valutazione usate in letteratura.
Ad esempio, quando si usa un DCF model vi è spesso

L. Guatri, M. Bini, L’impairment test nell’attuale crisi finanziaria e dei mercati reali, EGEA, Milano.

considerazioni su come, ad esempio il working capital
o i debiti finanziari vanno considerati nel confronto tra
valore recuperabile e valore d’uso e fair value calcolati
con un DCF Model.
Inoltre, va riconciliato in fatto che spesso i valutatori
tendono ad usare flussi finanziari al netto delle imposte, mentre lo IAS 36 richiederebbe flussi finanziari al
lordo delle imposte.
SEGUE A PAGINA 16
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6. L’approccio dell’OIC
alla luce dell'Applicazione n.2
L’OIC, nel Dicembre del 2009 ha emesso un documento della Serie applicazioni IAS/IFRS, “Impairment
ed Avviamento”, Applicazione n. 2. Tale documento è
un prezioso strumento che illustra l’applicazione dello IAS 36 e che sarà uno strumento di guida prezioso
per colori i quali dovranno affrontare l’impairment
test nell’attuale situazione di crisi.
L’OIC suggerisce l’uso dell’EBITDA al netto degli
investimenti di mantenimento quale flusso finanziario
(benefit) da attualizzare. L’uso della terminologia “investimenti di mantenimento” può essere spiegata come
differenziale negativo tra ammortamenti e capex di
mantenimento. E’ infatti ormai assodato in letteratura
che assumere i capex uguali agli ammortamenti non
rappresenti un’assunzione realistica.6
Dal documento OIC7 a nostro avviso si evidenziano
alcune tematiche ed approcci proposti:
determinazione del valore d’uso ed utilizzo di
1.
scenari multipli: il calcolo comporta la stima dei flussi
finanziari futuri in entrata e in uscita che ci si attende
dall’uso continuativo della CGU. La metodologia di
riferimento è il “Discounted Cash Flow” (DCF). Tuttavia sarebbe consigliabile evidenziare l’accento sulla
differenza tra fair value e valore d’uso, nonché fornire
maggiori indicazione su cosa effettivamente rappresenti il risultato finale del discounted of future benefits
method e con che valori contabili vada confrontato.
L’OIC inoltre indica la possibilità di utilizzare “un
approccio più approfondito che è appunto quello dei
flussi scontati con le probabilità (approccio
probabilistico) che consiste nel considerare i diversi
possibili scenari futuri, le relative probabilità e gli impatti sui flussi finanziari.
tasso di attualizzazione:. secondo l’OIC “nel2.
la prassi professionale il tasso di attualizzazione normalmente utilizzato è il Wacc (costo medio ponderato
del capitale o weighted average cost of capital). Il
Wacc rappresenta il costo che l’azienda deve sostenere per raccogliere risorse finanziarie presso finanziatori
esterni ed interni.”
metodologie di calcolo del valore terminale:
3.
nella determinazione del valore terminale si indicano
due approcci (a) il valore attuale di una rendita perpetua e (b) valore attuale di una rendita perpetua crescente (o decrescente) ad un tasso costante g. L’OIC
evidenzia inoltre che “un’impresa può utilizzare
metodologie alternative per la stima del valore terminale rispetto alla capitalizzazione di un flusso finanziario netto atteso oltre il periodo di previsione esplicita, qualora tali metodologie siano ritenute più rappresentative delle circostanze in cui l’impresa opera e
a condizione che vi siano sufficienti informazioni per
la loro applicazione. Tra le metodologie alternative
applicabili si segnalano, a titolo esemplificativo, il
metodo dei multipli di società o transazioni comparabili
e il metodo del “residual value” (valore derivante dalla
dismissione della CGU alla fine dell’ultimo anno di
previsione esplicita).”
natura e dettaglio dell’informativa richiesta da
4.
suddividere in due categorie:
a) informazione qualitativa e quantitativa per perdite/
ripristini di valore verificatesi nel corso dell’esercizio
anche a livello di settore operativo
b) quella periodica relativa all’impairment test dell’avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile
indefinita
7. Il Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap
n. 4 del 3 marzo 2010
Già con il Documento n.2 Banca d’Italia/Consob/Isvap
in materia di applicazione dei Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanato nel mese di febbraio
2009 le Autorità avevano richiamato “l’attenzione dei

componenti gli organi di amministrazione e di controllo
e dirigenti preposti sulla necessità di garantire un’adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della
crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli
eventuali correttivi attuati per adattare la strategia dell’impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in quanto
un’appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue conseguenza negative.”
Le Autorità Italiane con il documento n. 4 del 3 marzo
2010 sottolineano come la verifica della eventuale perdita di valore delle attività è di fondamentale importanza e vada data nella redazione dei bilanci 2009 e
2010 grande attenzione al pieno rispetto delle prescrizioni del Principio IAS 36 in merito a:
(i)
procedura di impairment test adottata;
(ii)
le informazioni fornite nelle note al bilancio.
E’ importante che piani pluriennali utilizzati per il
calcolo del valore d’uso siano stati approvati da parte
dell’organo di amministrazione, responsabile della redazione dei bilanci della società. Inoltre gli amministratori devono compiere “adeguate considerazioni in
ordine all’esistenza di segnali esogeni di perdita di
valore, quali, ad esempio, quelli espressi dal mercato
finanziario, come la presenza di una capitalizzazione
di mercato della società significativamente inferiore al
patrimonio netto contabile”.
Con riferimento alla disclosure, richiamano l’attenzione che un’efficace informativa sul processo
valutativo dell’avviamento deve quanto meno conte-

nere i seguenti elementi fondamentali:
(i) definizione delle “unità generatrici di cassa” (di
seguito “CGU”);
(ii) allocazione dell’avviamento alle singole CGU (o
gruppi di CGU);
(iii) illustrazione del criterio di stima del valore
recuperabile, quando questo si basa sul valore d’uso;
(iv) illustrazione del criterio di stima del valore
recuperabile, quando questo si basa sul fair value;
(v) descrizione dell’analisi di sensitività del risultato
dell’impairment test rispetto alle variazioni degli assunti di base;
(vi) considerazioni in ordine alla presenza di indicatori
esterni di perdita di valore in assenza di svalutazioni
degli attivi a seguito della procedura di impairment.
8. Conclusioni
Il processo di impairment test in uno scenario di elevata variabilità come quello post settembre 2008 aggiunge difficoltà tecniche (stima flussi finanziari futuri alla
luce dei piani industriali e finanziari, riconciliazione
del goodwill…) ad un procedimento già di per sé non
immediato, diventa così fondamentale la disclosure da
fornire nel bilancio e la tracciabilità del test stesso. E’
inevitabile che l’impairment test diventi sempre più
uno strumento di controllo e di comunicazione agli
stakeholders e debba correlarsi con l’informazione
preparata all’interno della società e del Gruppo
sottointendendo sempre più una commistione tra tecniche contabili ed expertise finanziario.

6
Si veda: A sanity test when estimating capital expenditures in excess of depreciation, by Brant H. Armentrout, CFA, Business Valuation Review, September 2003.
The long term relationships between capital expenditures and depreciation across industries: important data for capitalized income based valuations, by Daniel L. McConaughy,
PhD, ASA, and Lorena Bordi, March 2004. CapX = depreciation is unrealistic assumption for most terminal values; Frequent error causes overvaluation, by Gilbert Matthews,
CFA, March 2002.
7
OIC, Applicazione IAS/IFRS 2 Impairment ed Avviamento, dicembre 2009, pag. 10-26.
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NORME E TRIBUTI

Nuovi indici per le procedure relative
alle operazioni di maggiore rilevanza
Con parti correlate tra bilancio, fair value e mercato
on la riforma societaria introdotta dal
Decreto Legislativo 28 dicembre 2004,
avente ad oggetto “integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto
societario ed al testo unico in materia bancaria e
creditizia”, è stata introdotta nel codice civile
una specifica disciplina, di cui all’art. 2391 bis,
relativa alle operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio.
Una disposizione di tale tenore, se pure introduce nel codice civile una norma che avrà effetti
sulle operazioni poste in essere da un ristretto
numero di società, ovvero tutte le società i cui
titoli azionari sono quotati in mercati
regolamentati, invita a riflettere circa le operazioni con le “parti correlate”, ovvero in relazione
alle operazioni con tutti quei soggetti con cui
l’impresa interagisce e, per loro natura o per natura dell’operazione posta in essere, vi è un rischio che la stessa sottragga valore o alteri i rapporti economici intercorrenti tra il soggetto o i
soggetti che effettuano l’operazione e coloro che,
a vario titolo sono coinvolti nel capitale dell’impresa e risultano potenzialmente e astrattamente
danneggiabili da dette operazioni.
Più di recente, anche per le società di minori dimensioni, nella nota integrativa al bilancio è stato introdotto l’obbligo di relazionare, ai sensi
dell’art. 2427 c.c. punto 22 bis circa le operazioni
poste in essere con parti correlate. Gli indici indicati potranno pertanto trovare una applicazione
estensiva al fine di individuare le operazioni “significative” cui fare riferimento, in particolare lì
dove la mancata informativa a bilancio dovesse
essere giustificata o verificata in sede giudiziale
in relazione alla valutazione di un bilancio soggetto a tale disciplina “minore”.
Una disciplina civilistica non più per pochi dunque, ma i cui effetti possono esplicarsi anche su
società non ancora quotate che abbiano nel loro
percorso strategico la quotazione e la successiva crescita per mezzo di operazioni societarie
siano esse esterne che interne.
Per “parte correlata” la prima bozza di normativa,
apparsa nell’aprile del 2008, faceva riferimento ai
Principi Contabili Internazionali, in particolare alle
definizioni di cui allo IAS 24. il quale definisce
“parte correlata” alla società quotata il soggetto
alla stessa connessa in relazione ai seguenti criteri: particolari assetti proprietari; esistenza di vincoli contrattuali; discipline di settore (banche).
Il testo definitivo della normativa CONSOB superando la definizione di parte correlata di cui
agli IAS ne fornisce ora una definizione specifica, di fatto, ripercorrendo i medesimi criteri già
indicati.
Come già nella pratica anglosassone, anche per
la definizione di parte correlata l’attenzione deve
essere posta alla sostanza del rapporto e non
semplicemente alla forma giuridica.
In altre parole, l’attenzione viene posta sui rischi
espropriativi (tunneling transactions), ovvero
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Ordine di Treviso
sulle transazioni attraverso le quali è possibile trasferire valore dalla società agli insiders in modo
più che proporzionale rispetto ai diritti proprietari
degli stessi, nell’ottica di migliorare la tutela del
rischio di asimmetria informativa tra insiders ed
outsiders per aumentare la fiducia del mercato.
Per “operazione” si fa riferimento ai già citati Principi Contabili internazionali – IAS 24 - che la definiscono come segue: “trasferimento di risorse,
servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un
corrispettivo (es. acquisto/vendita beni, immobi-

catori di natura finanziaria tradizionalmente mutuati principalmente dai dati di bilancio o dati
contabili interni, tale serie di nuovi indici, sia per
il contesto in cui troverà applicazione, sia per la
qualità dei dati disponibili extrabilancio, viene a
fondere in indici dati di origine contabile con dati
di mercato (capitalizzazione) che, almeno in parte, dovrebbero comunque riflettere gli elementi
già contenuti nei dati di bilancio.
Realisticamente, nell’ambiente borsistico si è storicamente fatto riferimento ad indici misti tra bilancio e mercato, si pensi per tutti all’indice p/e
(price/earnings).
Si consolida così una tendenza che, partendo dal
documento aziendale principale, ovvero dal bilancio d’esercizio, ma dando anche specifico va-

F(x)=a2b3vy

li, servizi, leasing, trasferimenti per ricerca e sviluppo, trasferimenti a titolo di licenza, trasferimenti a titolo di finanziamenti, clausole di garanzia/
pegno), attraverso esplicita acquisizione di tale
definizione nel testo di regolamento approvato.
Non sono operazioni con parti correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (es. no esclusione del diritto di opzione).
La normativa in oggetto, oltre a dare una evidenza
ed una definizione qualitativa di operazione con
parte correlata, fornisce un primo tentativo di dare
una definizione di operazione “di maggiore
rilevanza” con parte correlata attraverso la proposizione di una serie di indici all’uopo predisposti
abbinati a delle soglie ritenute, a priori, rilevanti, al
fine di includere almeno le operazioni che superino tali soglie, nelle procedure definite “speciali”.
A differenza dei tradizionali indici di bilancio, cui
gli operatori economici erano abituati, agli indi-

lore ai documenti contabili periodici pubblicati,
si è allargata dai fini predittivi/comparativi e di
controllo, a delle analisi basate sul sistema degli
indici di bilancio ed oggi a quelli che definiremo
indici di bilancio/mercato, fino a farne un punto
di riferimento normativo per l’applicazione di
normative specifiche.
Vediamo di meglio circostanziare questa ultima
affermazione analizzando in dettaglio gli indici
proposti ed i loro componenti, ricordando che la
finalità degli stessi è quella di fornire degli strumenti di controllo quantitativi alle operazioni
poste in essere con parti correlate come sopra
definite, ai fini di dare una definizione di “operazioni di maggiore rilevanza” ed alla conseguente
applicazione di procedure “speciali” in luogo di
procedure “generali”.
SEGUE A PAGINA 18
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Gli indici analizzati si trovano riepilogati nell’allegato 3 del Regolamento CONSOB relativo alle
operazioni con parti correlate recentemente adottato, e risultano modificati e ridotti, rispetto ai
primi indici adottati nelle stesure iniziali.
Tali indici sono:
a)
indice di rilevanza del controvalore: detto indice è costituito dal rapporto tra il
controvalore dell’operazione e il patrimonio netto della società, se quotata e se maggiore, la
capitalizzazione della società risultante dal più
recente documento contabile, anche periodico,
pubblicato.
Più in dettaglio il controvalore dell’operazione è
dato, qualora le condizioni economiche dell’operazione siano determinate, dall’ammontare pagato
se il rapporto sia regolato per contanti o, se costituito da strumenti finanziari, dal fair value determinato, alla data della chiusura dell’operazione in
conformità ai principi contabili internazionali.
Nel caso di garanzie e finanziamenti l’importo
considerato è quello massimo erogabile.
Già nella definizione del numeratore dell’indice,
al di fuori del caso del pagamento in contanti,
risulta di difficile definizione il valore degli strumenti finanziari se si pensa che gli stessi sono
usualmente valutati tenendo conto di una serie
di parametri volti a stimare rischi e tassi derivanti
dalle clausole contrattualmente previsti.
Nel caso di clausole cap o floor (limite massimo
o minimo dell’operazione) per grandezze non ancora note, il valore massimo o il controvalore
dell’operazione è il valore massimo pagabile ai
sensi dell’accordo. Si rileva pertanto un principio di prudenza nella applicazione dell’indice che
risulta computato, all’atto della sua applicazione
per la verifica della applicabilità della procedura
“speciale”, non già, o meglio non anche, per quello che potrà essere il corrispettivo reale della
operazione, bensì per il corrispettivo massimo o
minimo teorico applicabile all’operazione stessa.
Si rileva pertanto che già al numeratore gli elementi soggettivi di valutazione introdotti all’interno dell’indice sono sia relativi alle variabili di
determinazione del fair value degli strumenti finanziari, sia all’implicita valutazione del rischio
introdotta in sede di negoziazione dell’operazione nella valutazione delle soglie di controvalore
massimo e minimo, sia le valutazioni di origine
contrattuale che hanno portato alla esplicitazione
di tale controvalore.
E’ indubbio che tale elemento potrebbe essere in
grado di influenzare la chiusura delle operazioni,
al fine di non superare la soglia di operazione di
“maggiore rilevanza” del 5%, alterando di fatto,
la percezione del rischio insita nella valutazione
stessa dello strumento finanziario scelto come
forma di pagamento.
Nel caso più semplice, si pensi alla attualizzazione
di flussi di cassa futuri, quale potrebbe essere un
contratto di servizio pluriennale o un contratto
di locazione, al fine di calcolare il Valore Attuale
Netto (VAN) di tali flussi, preventivamente determinati e soggetti ad un minimo adeguamento
correttivo dell’inflazione, diviene particolarmente rilevante la definizione del tasso o saggio di
sconto. Come è noto l’entità del tasso individuato modifica, talvolta anche sensibilmente, il risultato dell’operazione di attualizzazione. In parti-

colare la fissazione del tasso di riferimento, intesa come valutazione dell’ipotesi di pagamento
immediato dell’intero corrispettivo dell’operazione, deve avere riguardo al costo del capitale sostenuto dall’azienda acquirente inteso come costo-opportunità relativa al pagamento differito
del servizio o del canone. Tale costo del capitale
si compone di due elementi ovvero del costo
medio del debito aziendale (considerato al netto
della quota parte deducibile) e del costo medio
del capitale proprio (inteso come costo opportunità per la rinuncia ad investimenti alternativi
aventi le medesime caratteristiche, che a sua volta è costituito dal costo di investimenti privi di
rischio – usualmente titoli di stato decennali –
oltre ad un premio al rischio tipico delle attività
investite in quel settore). Tali due elementi andranno infine ponderati per il peso attribuito a
ciascuno di essi a seguito di una analisi della
struttura delle fonti di finanziamento dell’azienda acquirente.
Per quanto concerne il denominatore di tale primo indice, il patrimonio netto è il primo punto di
riferimento o, se maggiore, il valore di
capitalizzazione in un periodo temporale limitato
al periodo di riferimento dell’ultimo documento
contabile pubblicato, all’evidente fine di minimizzare il rischio di manovre sul titolo azionario
volte a modificare il valore stesso di riferimento.
Tale impostazione mitiga notevolmente il rischio
palesato nelle prime versioni circolate che, nel
caso in cui maggiore è l’autonomia del management e pertanto maggiore il rischio di operazioni
con parti correlate in danno agli outsiders, il denominatore costituito dal mercato fosse sostituito dal Patrimonio Netto, con evidenti riflessi
sulla qualità informativa dei bilanci posti in essere a cavallo di certe operazioni.
Il rischio di collegamento tra valori di bilancio e
valore dell’operazione risulta pertanto molto elevato e dovrà essere monitorato con particolare
attenzione dagli organi interni alla società e, naturalmente dagli amministratori indipendenti, in
quanto potrebbe anche verificarsi il mancato
superamento delle soglie istituzionalmente previste per far scattare il meccanismo accessorio
dell’informativa di mercato.
Questo primo indice fornisce una buona sintesi
delle forze economiche in campo. L’attenzione al
patrimonio netto o al valore di mercato della società maggiore e quella al corrispettivo dell’operazione dovrebbe fornire una utile indicazione
della capacità delle riserve accumulate dalla prima utili a pagare quanto convenuto (sostenibilità
dell’operazione dal punto di vista economico oltre che finanziario).
Di particolare rilievo è l’introduzione dell’indice
legato al sottocaso relativo alla concessione di
finanziamenti o garanzie a favore di parti correlate,
operazione il cui l’indice si adatta meglio tra le
operazioni di acquisti di vendite servizi, quali gli
stessi, di fatto sono, e non alle operazioni
societarie in senso stretto.
b)
indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della società.
Si tratta di un tipico indice di derivazione contabile in quanto i dati sia del numeratore che del
denominatore derivano dai bilanci delle società
coinvolte nella operazione. Si tratta ancora di un
indice atto a monitore forme di aggregazione/
disaggregazione societaria che, se si espone ai
rischi di bilancio già evidenziati per quanto riguarda il denominatore dell’indice di cui al punto
a), da un lato, dall’altro si espone a diverse interpretazioni nel caso in cui le società oggetto dell’operazione non siano solamente due. Nel caso
di tre società per esempio, si devono sommare al
numeratore i valori dei singoli attivi o devono es-
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sere valutati indici separati per singola società?
A rigore, avendo riguardo all’obiettivo della normativa, volta a monitorare le operazioni con parti
correlate, si propenderebbe per una applicazione
aggregata dell’indice, considerando l’operazione nel suo complesso. Un criterio interpretativo
in tal senso potrebbe essere fornito
dall’esplicitazione al punto 1.4 dell’allegato 3 relativamente al cumulo di operazioni, lì dove si
prevede che per ogni operazione debba essere
conteggiato un singolo indice ed al fine della
verifica delle soglie si debba procedere alla
sommatoria dei singoli indici.
Vale infine la pena di evidenziare che questo indice fa riferimento solamente all’ultimo stato
patrimoniale pubblicato dalla società, ovvero
dando ancora una volta rilievo ai documenti contabili periodici pubblicati.
Particolari disposizioni sono previste nel caso in
cui le operazioni rientrino all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio.
Viene specificato in questo caso che il valore
dell’attivo prescinde, per la partecipata, dalla
percentuale del capitale oggetto dell’operazione. Tale disposizione, se si presta a una
sovrastima dell’indice, nella realtà trova giustificazione nella prudente funzione di strumento di
vigilanza assegnata all’indice stesso. Del pari l’indice risulta sovrastimato nel caso di compravendita di partecipazioni in società che non rientrano nell’area di consolidamento dal conteggio al
numeratore, nel caso di acquisto dell’attivo più
le passività acquisite e, nel caso di cessioni, il
corrispettivo dell’attività ceduta, senza ulteriori
specificazioni. Si farà pertanto riferimento al
corrispettivo in qualche modo periziato ai fini
della congruità delle valutazioni economiche dell’operazione.
Nel caso particolare di acquisizione/cessione di
altre attività (esempio cessione di marchi, brevetti, complessi industriali) il valore del
numeratore, fermo restando quello del denominatore, spazia dal controvalore dell’operazione
al valore contabile che verrà attribuito all’attività, creando di fatto una sottocategoria dell’indice b) che potremmo chiamare indice di rilevanza
del valore contabile assumendo lo stesso un ruolo
determinante nella indicazione del numeratore.
Sia gli indici del tipo a) che del tipo b) di fatto,
nelle diverse varianti, determinano il formarsi di
gruppi o famiglie di indici in base alle caratteristiche dell’operazione.
c)
Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società. Detto indice
risulta già parzialmente compreso nell’indice di
cui al punto b). Lo stesso indice utilizza ancora
una volta i dati di bilancio pubblicati più recenti e
si presta pertanto alle considerazioni in precedenza svolte sia per quanto concerne i bilanci
utilizzati sia per la tipologia delle operazioni
monitorate che non può che essere quella delle
operazioni di natura societaria.
L’attenzione alle passività della società “target”
si potrebbe spiegare con un controllo sulla coerenza della operazione in relazione alla possibilità di assorbimento delle passività stesse.
Per mera memoria, si riportano inoltre due indici
che risultano eliminati nel testo definitivo del
Regolamento, ma che risultavano proposti sin
dalla prima bozza circolata:
a)
Indice di rilevanza di costi e ricavi: è il
rapporto tra il corrispettivo di operazioni di acquisti e vendite di beni e servizi ed i ricavi della
società. Di fatto era l’unico indice pensato per
operazioni non di natura societaria, segno che il
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legislatore riteneva le stesse meno significative
dal punto di vista della pericolosità della
asimmetria informativa tra insiders e outsiders.
Per quanto concerne il numeratore, se lo stesso è
facilmente quantificabile per operazioni a pagamento singolo, di più difficile quantificazione risulta in caso di pagamento di corrispettivi a fronte
di vincoli pluriennali. Il corrispettivo va infatti
attualizzato ad un saggio congruo o va considerato nella sua sommatoria senza alcun tipo
di correttivo. Nella realtà infatti il contratto
pluriennale per sua natura male si presta ad
attualizzazioni, in quanto alla data di stipula il
corrispettivo pur essendo certo e determinabile,
non viene corrisposto proprio perché la prestazione si perfeziona anche con il trascorrere
del tempo.
Di più semplice determinazione il denominatore il
quale fa riferimento al dato di bilancio, attinto
dall’ultimo bilancio annuale pubblicato della società, fatta eccezione per le banche le quali, coerentemente, faranno riferimento al margine di
intermediazione, vero indicatore dei ricavi di gestione caratteristica delle stesse.
Nella seconda versione dell’allegato 3I della bozza tale indice venne soppresso in quanto, si legge, avrebbero potuto verificarsi delle anomalie in
caso di utile ante imposte prossimo allo zero o
negativo.
b)
Ai fini di studio si rileva che anche l’ indice di rilevanza degli utili, dato dal rapporto tra
gli utili ante imposte attribuibili all’entità oggetto
dell’operazione e gli utili ante imposte della società, risulta non applicato nel testo definitivo di
regolamento.
Una prima valutazione va fatta in relazione alla
scelta del legislatore di dare rilevanza ad un risul-

tato intermedio di conto economico, ante gestione tributaria, che, trattandosi di un rapporto trova difficile giustificazione. Nella realtà la variabile tributaria diverrà ancora una volta fondamentale per quanto concerne, in particolare, la
significatività dei bilanci a cavallo di precise operazioni. La stessa non dovrà pertanto essere dimenticata sia in sede di valutazione dell’operazione, in quanto è sufficiente il superamento della soglia del 5% per uno solo degli indici esaminati, eccezion fatta per la sottocategoria dell’indice di rilevanza del valore contabile, introdotta
ai soli fini di studio, per determinare l’applicazione delle procedure “speciali”.
Come già indicato, la soglia considerata rilevante, anche per un solo indice, è quella del 5%. Una
soglia ridotta al 2,5% è inoltre prevista per operazioni con particolari soggetti aventi, in buona
sostanza, forme di controllo particolarmente vincolanti o correlazioni molto forti.
Circa il possibile utilizzo al di fuori del sistema
dei controlli istituzionali di tali indici, gli operatori potrebbero semplicemente replicare gli stessi per creare degli alert sui propri investimenti
o, se del caso porre delle soglie di sensibilità
diverse da quelle istituzionalmente previste al
fine di monitorare l’evoluzione di società concorrenti. Da ultimo dal punto di vista
organizzativo le strutture preposte al governo
societario dovranno procedere alla
predisposizione di un quadro riepilogativo di
tali indici al soggetto decisionale societario, già
all’inizio delle operazioni, per valutare l’impatto
delle stesse anche sulle valutazioni che i soggetti interni ma considerati outsiders, nonché i
soggetti esterni tout court, formuleranno all’atto della comunicazione delle operazioni de quo.
Infine gli stessi amministratori indipendenti, cui
la nuova disciplina con parti correlate demanda
una serie di attività e le relative responsabilità, si
faranno parte diligente affinché la società inglobi nelle sue procedure organizzative uno strumento di simulazione preventiva di tali indici affinché non vengano trascurate le obbligatorie
comunicazioni al mercato e siano
preventivamente valutate le eventuali conseguenze delle operazioni poste in essere sul valore della società ovvero sui valori di mercato.

INDIC I PER
OP ERAZIONI
SOCIETARIE

Rileva nza de l controvalore =
Controvalore operaz ione/
capitalizza zione media società –
P.N.

Rileva nza attivo =
Attivo Società Target/
Attivo società

Rile vanza passività =
Passività società T arget/
Attivo società

Indice = Controvalore
contanti/capitalizzazione me dia
società – P.N .

Partecipazione Area consolidata:
Indice = 100% Attività Società
Target/Attivo società

Acquisto altre attività:
Indice = corrispettivo o
valore con tabile/Attivo
società

Indice = fair value strumenti
fin/capitalizzazione media società
– P.N.

Acquisto partecipa zione extra
consolidata: Indice = c ontrovalore
operaz ione + passività soc ietà
target/Attivo società

Cession e altre attività:
Indice = valore
contabile/Attivo società

Indice = importo massimo
erogabile finanzia menti o
gara nzie /capitalizzazione me dia
società – P.N .

Cessione partecipa zione extra
consolidata: Indice = c orrispettivo
cessione/Attivo società
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QUI
ASSOCIAZIONE
Corsi per
Conciliatori
L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie è stata
accreditata il 9 luglio 2009 dal Ministero della Giustizia quale Ente abilitato a tenere corsi di formazione specialistica in materia di Conciliazione. Con
l’ausilio del Consiglio Nazionale ed in particolare
della Commissione arbitrato e conciliazione, l’Associazione ha indetto i primi due corsi specialistici per
conciliatori con il preciso obiettivo di iniziare a formare dottori commercialisti che, previo superamento
di un esame teorico-pratico finale, siano in grado di
condurre e portare a termine una conciliazione secondo le disposizioni previste dalle norme in vigore.
Si ricorda a tal fine che la Conciliazione è un istituto
giuridico che consente di risolvere i conflitti civili al di
fuori delle aule del tribunale mediante l’attività di mediazione svolta da un soggetto terzo, il Conciliatore, e
finalizzata appunto a trovare un accordo pienamente
soddisfacente per le parti senza vinti né vincitori.
Per arrivare a ciò, vi è il supporto degli Organismi di
conciliazione (enti pubblici o privati) abilitati a svolgere e organizzare il procedimento di mediazione per
effetto dell’iscrizione nel registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia. I punti di forza
per un successo anche in Italia di questo strumento
extragiudiziale di risoluzione delle controversie (noto
anche come A.D.R. - Alternative Dispute Resolution)
sono molteplici:
la riservatezza (con l’adesione alla conciliazione le parti e il conciliatore sono tenuti al più
stretto riserbo con la garanzia che le informazioni rese
rimarranno confidenziali e non potranno essere utilizzate in un eventuale giudizio promosso a seguito dell’insuccesso della conciliazione);
la trasparenza amministrativa (la procedura, come già sopra evidenziato, viene eseguita per
mezzo di una organismo di conciliazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia);
l’autonomia e la libertà decisionale (le
parti sono libere di accettare o rifiutare la conciliazione);
l’economicità (le tariffe di conciliazione
sono di importo contenuto e stabilite dall’organismo
di conciliazione);
le agevolazioni fiscali (tutti gli atti sono
esenti da imposta di bollo e il verbale di conciliazione è esente da imposta di Registro entro il limite di
valore di Euro 50.000);
il valore di titolo esecutivo del verbale
positivo di conciliazione;
la velocità della procedura: la durata non
può superare i quattro mesi;
l’imparzialità, la neutralità e l’indipendenza del conciliatore rispetto alle parti in lite.
Va da sé che la professionalità del conciliatore è assolutamente fondamentale per la riuscita della conciliazione. Egli di fatto in un primo momento tenta di
far affiorare gli interessi e le aspettative delle parti
aiutandole a appianare il conflitto senza esprimere
alcun tipo di valutazione personale e senza proporre
alcun accordo: sono le parti con il suo aiuto a trovare
un punto di incontro. Se in questa prima fase non si
consegue alcun effetto positivo il conciliatore può
assumere, sempre nel rispetto di principi sopra riportati, un ruolo più attivo fino a proporre un possibile
accordo.
Per finire, la conciliazione è un civilissimo strumento alternativo per dirimere i conflitti e sarà tanto più
efficacie e importante quanto maggiore sarà la competenza e la professionalità profusa, e soprattutto
quando si sarà diffusa una vera e propria cultura
della conciliazione.
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NORME E TRIBUTI

Tassazione degli atti societari: continua
la querelle sulle corrette modalità
R
agioniere: “dovrei trasferire la sede
della società, ampliare l’oggetto sociale
e già che ci siamo potremmo modificare
lo statuto sociale in alcune parti, come devo
fare?”. Quante volte abbiamo ricevuto questo
tipo di richieste dai nostri clienti; niente di più
facile, prepariamo una bozza delle modifiche e
andiamo dal notaio per concordare l’atto, il resto
è un gioco da ragazzi… se non fosse che…
La mattina del 10 aprile 2009, Ufficio di Udine
dell’Agenzia delle Entrate ha emesso una nota
interna (Prot. 37236), con la quale si prevedeva
che “gli atti contenenti più disposizioni in materia societaria non configurano un negozio
complesso (tassabile ai sensi del secondo
comma dell’art. 21 TUR), sussistendo, invece,
una connessione funzionale tra le diverse disposizioni, ancorché riunite in un unico contesto. Quindi, si è in presenza di una pluralità di
negozi collegati tra loro e riconducibili a distinti schemi causali funzionalmente connessi:
ne consegue che ciascuna disposizione deve
essere assoggettata ad autonoma tassazione,
ai sensi del primo comma del citato art. 21, del
D.P.R. 131/1986, con applicazione di tante imposte fisse (Euro 168) quante sono le disposizioni rilevate”. L’Ufficio quindi ha iniziato una
campagna di rettifiche notificando avvisi di liquidazione per “recupero dell’imposta di registro in misura fissa per ogni disposizione contenuta nell’atto in oggetto”.
Non è dato a sapersi ma sembra che l’Ufficio di
Udine, nell’elaborazione della nota 37236 si sia
ispirata ad una recente risoluzione della Agenzia
solleticata da uno “zelante..” notaio, che in sede
di interpello ordinario si chiedeva quale fosse il
“trattamento fiscale da applicare, ai fini dell’imposta di registro, ad un atto avente ad oggetto quattro cessioni di quote sociali a favore
di società austriaca da parte dei rispettivi titolari, soci di una società semplice”.
Il mutamento repentino ed ingiustificato si collega dunque ad un’interpretazione dall’Amministrazione Finanziaria fornita con la risoluzione n.
225/E del 5 giugno 2008 (vedi interpello del “zelante” notaio) in relazione all’applicazione dell’art.
11 alle cessioni di quote sociali. Infatti, secondo
l’Agenzia delle Entrate di Udine, tale ultimo articolo deve essere interpretato alla luce dell’art. 21 del
TUR (Atti che contengono più disposizioni), sicché devono corrispondersi tante imposte fisse
quanti sono i negozi contenuti nell’atto da registrare. L’art. 11, Tariffa, parte prima allegata al D.P.R.
131/1986 fa riferimento agli “atti pubblici e scritture private autenticate aventi ad oggetto la
negoziazione di quote di partecipazione in società
o enti di cui al precedente articolo 4 (cioè tutte le
società, indipendentemente dalla loro natura giuridica) o titoli di cui all’articolo 8 della tabella..”.
Invece, l’art. 4 della Tariffa, lettera c), applicabile
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al caso di specie, prevede la registrazione in termine fisso e l’imposizione in misura fissa per “le
altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe”, disponendo perciò l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa
per le delibere che determinano le variazioni dell’oggetto sociale, della sede, della denominazione e di ogni altro elemento dello statuto.
Suggestiva e accattivante la strategia
interpretativa del dinamico ed intraprendente
Ufficio di provincia, peccato che la stessa Amministrazione Finanziaria in più occasioni in passato avesse già disilluso alcuni uffici locali precursori, confermando l’operatività che fino a pochi
mesi fa era orami consolidata.
In tempi meno recenti infatti, l’Amministrazione
era già stata chiamata a risolvere una problematica
analoga, sull’uso del generico termine “altre modifiche” utilizzato dal legislatore e che aveva
portato ad un’applicazione disomogenea e irragionevole della norma da parte di alcuni uffici
locali (alcuni uffici, come succede oggi, avevano
inteso la locuzione come “altre modifiche” nel
senso “per ogni altra modifica statutaria”, sicché
in caso di più modifiche apportate all’atto
costitutivo, erano state applicate altrettante imposte fisse).
Con la Ris. Min. Fin. Dir. Gen. II.II. del 5 giugno
1991, n. 529. l’Amministrazione fugò ogni dubbio in proposito, chiarendo che sarebbe stato
“contrario a ogni logica applicativa del tributo di registro ritenere che quando in un verbale
di assemblea siano contenute più modifiche
statutarie debba corrispondersi un’imposta fissa per ciascuna modifica. Invero, ciò che
soggiace all’obbligo di registrazione è il verbale contenente le modifiche statutarie e non il
cumulo, discutibile (a livello di cernita) anche
da un punto di vista pratico, delle modifiche
stesse. Pertanto, le modifiche statutarie, a prescindere dal loro numero e dalla loro maggiore
o minore rilevanza, non possono comportare
affatto una pluralità di tasse fisse in quanto la
loro imposizione si esaurisce nell’unica tassa
fissa che colpisce il relativo verbale. L’inciso
“altre modifiche statutarie ...” va dunque semplicemente inteso nel senso residuale e
onnicomprensivo che deve logicamente essergli attribuito e non in quello di far assumere
autonoma rilevanza impositiva a ciascuna delle ripetute modifiche statutarie”.
In precedenza, in relazione a diversa casistica, lo
stesso Ministero delle Finanze, con la Risoluzione n. 250529 del 4 febbraio 1982 aveva già avuto
modo di chiarire che “…debba essere percetta
una sola tassa fissa di registro qualora la liquidazione dell’imposta – relativamente alle varie

convenzioni contenute in un atto – risulti inferiore a detta tassa, sempre per la per la prevalente considerazione che unica è la formalità
di registrazione.
La giurisprudenza di merito ha sempre ritenuto
l’imposta di registro in misura fissa come una
“imposta d’atto”, che assume a presupposto la
presentazione del documento ed è dovuta quale
remunerazione del servizio amministrativo di registrazione. Quindi siamo di fronte all’ennesimo
tentativo (si ricorderà la questione legata alla
deducibilità parziale delle indennità chilometriche
ACI, denunciata su queste pagine), con cui l’Amministrazione tenta di far cassa nella convinzione che probabilmente nessun contribuente sarà
così sprovveduto da affrontare un contenzioso
per qualche centinaio di euro, che pur vittorioso
non gli darà diritto al rimborso delle spese (alla
faccia del nuovo art. 92 c.p.c.). Auspichiamo invece che le categorie interessate (noi, i notai e
avvocati) si assumano la responsabilità e l’onere
di manifestare un sebbene composto dissenso
nei confronti di tale strategia assolutamente sterile che non fa altro che allontare noi professionisti dall’Amministrazione, alla faccia dello spirito
di collaborazione tanto sbandierato.Un invito
dunque ad agire nelle sedi tecniche (Commissioni Tributarie e ove possibile Garante del Contribuente - anche se tale figura normativa interviene sull’agire dell’Amministrazione Finanziaria,
seppur poco incisivamente, data l’assenza di
poteri autoritativi o semplicemente sanzionatori
nei confronti degli uffici) e politiche, al fine di
ripristinare un sistema fiscale basato su regole
certe, non in preda a isolate iniziative di qualche
Ufficio periferico.
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Studi di settore e analisi
economico-aziendale
Introduzione
L’analisi aziendalistico-gestionale del Conto Economico favorisce la comprensione delle differenze tra tale approccio e quello ipotizzato e realizzato dalla SO.SE. (Società per gli Studi di Settore)
S.p.A. e dall’Agenzia delle Entrate in merito agli
Studi di Settore (Sds) e più particolarmente nell’analisi degli INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA (I.N.E.).
La riclassificazione del Bilancio d’esercizio in
generale permette di ottenere diverse informazioni importanti in relazione agli obiettivi che ogni
singola parte interessata si prefigge.
Innanzi tutto è opportuno precisare che, di fatto,
le normali analisi di bilancio partono dalla

CONTABILITÀ GENERALE, e magari da un unico Piano dei Conti, con riclassificazione delle voci
normalmente in Base al Bilancio Civilistico, e successive riclassificazioni.
L’analisi del Bilancio, e particolarmente del Conto Economico, riguardano prevalentemente informazioni di tipo quantitativo numerario.
Nelle analisi di Bilancio più comuni, a mezzo di
una adeguata riclassificazione del Conto Economico, si possono riassumere i seguenti metodi:
1. A differenza tra valore e costo della
produzione
2. A costo del venduto
3. A margine di contribuzione
4. A valore della produzione e a valore
aggiunto.
Una delle molteplici differenze che peraltro le
contraddistingue sono che talune di esse sono

GIUSEPPE NININO
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classificate per natura (1 e 4), mentre altre per
destinazione (2 e 3).
La classificazione per natura aggrega i costi secondo il fattore produttivo utilizzato (acquisto di
beni, prestazioni di servizi, godimento di beni, costo del personale, ammortamenti e svalutazioni).
La classificazione per destinazione li classifica in
relazione alla funzione aziendale che li ha assorbiti: costo del venduto (assorbiti dalla funzione
produzione: acquisti, personale di produzione,
servizi per la produzione, ammortamenti e svalutazioni della produzione), costi amministrativi
(come sopra per la
funzione amministrativa) e costi commerciali.
Una seconda differenza riguarda la distinzione in base alle
“AREE
DI
ATTIVITÀ”.
Per taluni (1 e 4) l’area
si distingue solo in
“ordinaria” e “accessoria”, dove per “ordinaria” si intende
quella costituita da
operazioni che si manifestano in via continuativa nello svolgimento delle attività
aziendali (così, ad
esempio, la vendita di
un macchinario, o la
perdita di un credito e
simili, sono da considerarsi attività ordinaria).
Per le altre (2 e 3) l’area si distingue in “caratteristica” e “complementare” (o “accessoria” o
“extracaratteristica”); l’area caratteristica riguarda l’attività tipica dell’impresa (produzione di
metalli, commercio al minuto di arredamenti, prestazioni di servizi assicurativi o professionali di
consulenza fiscale e così via)(in questo caso la
vendita di un macchinario o la perdita di un credito diventano operazioni straordinarie).
Indici di normalità economica (I.N.E.)
Diversamente da altre classificazioni gestionali
che hanno obiettivi diversi, comunque rientranti
in esigenze di tipo aziendalistico, i cosiddetti “Indici di Normalità Economica” (I.N.E.), sono stati
istituiti espressamente ed esclusivamente per
“contrastare un’eventuale manipolazione dei dati
forniti” dai contribuenti (Giampiero Brunello,
Presidente della SO.SE. SpA e della Commissione degli Esperti - 31.01.2008).
L’analisi della normalità viene rappresentata in
base al seguente prospetto a scalare:

___________________________________
RICAVI dichiarati
Adeguamento agli SdS
Aggi da generi di monopolio, carburanti,
giornali
TOTALE RICAVI
DA GESTIONE CARATTERISTICA
(Costo del venduto e per la produzione di
servizi e cioè Esistenze Iniziali + Acquisti Rimanenze finali)
(Spese per acquisti di servizi)
(Altri costi per servizi)
(Costi per il godimento di beni di terzi)
(Oneri diversi di gestione)
VALOREAGGIUNTO
(Spese per lavoro dipendente)
MARGINE OPERATIVO LORDO
(Ammortamenti ed accantonamenti)
(Risultato della gestione finanziaria)
(Utili agli associati in partecipazione)
REDDITO D’IMPRESA (FISCALE)
____________________________________
1) Costruzione
Gli Studi di Settore e gli I.N.E. derivano dall’elaborazione statistica di caratteristiche strutturali
comuni per ogni singola attività economica, in
base alle quali vengono definiti taluni “gruppi
omogenei di imprese” (cluster).
Tali caratteristiche, derivanti dalla metodologia
GE.RI.CO., prodotta dalla SO.SE. SpA in concorso con l’Agenzia delle Entrate, sono costituite
da un insieme di dati contabili ed extra contabili
dichiarati dal contribuente e da una funzione
matematica (algoritmo) che stima i ricavi di riferimento per singolo cluster.
A parità di dati contabili i ricavi stimati dal
software possono essere diversi in relazione al
cluster assegnato (peraltro automaticamente, in
base ad una percentuale di probabilità).
Gli I.N.E. in particolare rilevano specifici indicatori di significativa rilevanza, idonei ad identificare i
ricavi fondatamente attribuibili al contribuente in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni di
esercizio di ogni specifica attività svolta.
Tali nuovi indicatori (gli I.N.E.) sono stati elaborati per ciascun studio di settore; sono stati
enucleati infatti per ciascun gruppo omogeneo,
spesso distinguendo, all’interno del gruppo, tra
soggetti con dipendenti e quelli senza, oppure in
SEGUE A PAGINA 22
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funzione del luogo
di esercizio dell’attività.
In particolare sono
stati “definiti con
modalità assai più
dettagliate, in quanto basati su di una
specifica analisi
economica”, che contribuirebbe a garantire un
“grado di precisione della stima di gran lunga
superiore a quelli precedenti” 1.
2) Classificazione
La “specifica analisi economica” (dichiarata) si
basa su una denominazione che suona, ad orecchio, a ricavi e a valore aggiunto, e che, a prima
vista, potrebbe far credere ad un classificazione
per natura. Al contrario, come risulta chiaramente dalle Istruzioni, si tratta di una specifica classificazione ibrida per destinazione.
Infatti le Istruzioni precisano che la compilazione
deve essere effettuata in base alle specifiche indicazioni e criteri ivi riportati, e non alle Istruzioni al modello unico.
3) Caratteristiche
Le caratteristiche più evidenti di tali Indici si possono così riassumere:
A) Per i dati rilevanti si deve in ogni caso tenere
conto delle disposizioni previste dalle norme sulle
Imposte Dirette (TUIR), ad esempio per quanto
riguarda le spese per autovetture, telefoni, rappresentanza, vitto e alloggio (dal 2009) e simili.
In sostanza si tratta di una classificazione dei
costi puramente fiscale.
B) I ricavi sono classificati in base al criterio di
destinazione, con la distinzione tra ricavi caratteristici (F01) e altri ricavi caratteristici(F02).
B) Anche gli incrementi di Immobilizzazioni materiali e immateriali (voce F04) vengono riportati
nella citata voce di “Risultato della Gestione finanziaria” (in meno).
C) Altrettanto dicasi per gli altri proventi e componenti positivi, che non vengono considerati
(giustamente) ricavi e che rientrano nella solita
voce finanziaria già citata, assieme alle
plusvalenze e sopravvenienze attive, e agli altri
ricavi straordinari.
D) L’indicazione delle esistenze e rimanenze iniziali e finali (onnicomprensive) (F12/F13), nonché i costi d'acquisto a cui si sommano anche le
lavorazioni di terzi, confermano nuovamente che
non si tratta di classificazione per valore della
produzione ma a ricavi (lordi) ovvero a costo del
venduto (F12-F13+F14/F15).
E) Le spese per acquisto di servizi (F16) raggruppano tassativamente solo alcune specifiche
voci, il cui senso non è ben comprensibile dal
punto di vista gestionale. Infatti riguardano:
- i servizi inerenti all’amministrazione, compresi i
costi per la tenuta della contabilità, dichiarazioni
e paghe, ma non la consulenza per contenziosi e
i compensi ad amministratori di società di capitali
- ma anche i costi di produzione (differenze su
costi per personale interinale, trasporti in partenza, assicurazioni facoltative, consumi di energia
nella produzione o di carburanti degli automezzi)
nonchè:
1

– i costi di vendita (trasporti in vendita, provvigioni ad agenti).
Contemporaneamente sono esclusi taluni costi di
produzione (assicurazioni obbligatorie autoveicoli,
furto e incendio, riscaldamento, manutenzioni e
riparazioni, e INAIL) e taluni costi di vendita (pubblicità, rappresentanza, viaggi e trasferte).
F) Anche gli altri costi per servizi hanno una
classificazione non del tutto intuibile dal punto
di vista caratteristico, perché comprendono
- costi per il personale: spese di aggiornamento
professionale;
- costi di produzione: riscaldamento, vigilanza,
assicurazioni obbligatorie, manutenzioni;
- costi di amministrazione: sindaci/revisori, postali e servizi bancari, e anche acquisto di libri,
abbonamenti a giornali e riviste (F22);
- costi di vendita: pubblicità, rappresentanza, viaggi, soggiorno e trasferte.
G) Nei costi per godimento di beni di terzi (F18),
sembra ritornare alla classificazione per natura
(affitti, leasing, noleggi).
H) Negli oneri diversi di gestione (F22) si intravede
una sembianza di classificazione per natura (contributi ad associazioni di categoria, minusvalenze ordinarie, perdite su crediti), ma devono essere indicati anche gli acquisti di libri e cancelleria, gli omaggi a clienti e spese promozionali e le spese generali).
A tale voce si sommano infine anche gli altri
componenti negativi (utili da lavoro di associati,
spese forfetarie non documentate di agenti o di
autotrasportatori, altri componenti negativi
residuali). Dai ricavi si deducono quindi i costi
sopraindicati (D/H) e si ottiene un valore aggiunto di significato particolare.
I) Nelle spese per prestazioni di lavoro, oltre a
quelle relative ai dipendenti, sono comprese le
prestazioni inerenti di lavoro autonomo di professionisti, i compensi a collaboratori e soci amministratori di società di persone), con una distinzione né per natura, né per destinazione.
Dedotte le spese per lavoro dipendente, come
sopra determinato, si ottiene un margine operativo lordo di significato altrettanto particolare.
L) Quindi gli ammortamenti (F20) e accantonamenti (F21) vengono indicati separatamente, assieme al risultato della gestione finanziaria (che,
come detto, riepiloga la gestione finanziaria, quella straordinaria, secondo natura, al netto degli
altri proventi e componenti positivi, con indicazione a parte degli “Utili degli associati di partecipazione con solo lavoro”, peraltro già indicati
nel F23). E finalmente si ottiene il reddito/perdita
(fiscale) d'impresa.
4. Considerazioni
a) Risulta evidente che una classificazione così
specifica, in funzione ai singoli settori di attività,
non può essere ottenuta in base ad un unico
piano dei conti, recuperabile dalla Contabilità
generale. In sostanza si renderebbe necessaria
una ulteriore specifica contabilità “gestionale”
solo per gli Studi di Settore.
E questo giustifica, ovviamente solo in parte, le
inesattezze e/o presunte manipolazioni dei dati,
tenuto conto anche che Istruzioni sui dati non
contabili sono estremamente generiche.
b) Poiché gli Studi di Settore sono basati su dati
contabili imprecisi, i risultati degli stessi, ovvero
le varie medie, pur con i dovuti aggiustamenti,
così come gli indici di congruità e coerenza, risul-

Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Studi di Settore, pag. 13, par. 15 – ed. luglio 2008.

tano inevitabilmente imprecisi e quindi non necessariamente affidabili.
c) Poiché utilizzano classificazioni miste (destinazione e natura), e su dati fiscali, non possono
essere utilizzati “per gestire e tenere sotto controllo “l’attività aziendale” (anche se talune analisi prossimamente verranno vendute sul mercato dalla SO.SE. come tali).
d) I termini “Valore Aggiunto” o “Margine operativo lordo” e il loro utilizzo, oltre che ad essere
non conforme a quelli utilizzati dalle analisi
aziendalistiche, hanno significati diversi.
Infatti negli gli Studi di Settore non sono compresi
né gli “Altri costi per Servizi” (dal 2006), né gli “Oneri
diversi di gestione” (assieme alle spese di cancelleria e per omaggi a clienti)(dal 2008), che invece rientrano negli I.N.E.; inoltre in questi ultimi tali costi
sono ricompresi nella funzione del ricavo,
inficiandone il risultato, a seguito di influenze sui
costi non caratteristici (ovvero “totali”).
e) Inoltre non vengono ricompresi tra i ricavi i
rimborsi assicurativi (costituenti ricavi) (F02),
come ad esempio i ricavi di merci distrutte o incendiate.
f) Anche gli incrementi di Immobilizzazioni materiali e immateriali (voce F04) non costituiscono
ricavi, né acquistano rilevanza nemmeno in diminuzione dei relativi costi.
g) Inoltre influenzano il valore aggiunto e il margine operativo lordo altri elementi, quali:
- gli altri componenti negativi, ma non quelli positivi;
- le minusvalenze ordinarie ma non le plusvalenze;
- le perdite su crediti (e non gli accantonamenti);
- i compensi agli amministratori e altri componenti negativi non pagati per cassa.
h) L’inserimento dell’Indicatore “Incidenza dei
costi residuali sui ricavi” (dal 2007), costituito
da una soglia media di Oneri Diversi di gestione
e Altre componenti negative, pur essendo stato
introdotto per “contrastare” il fenomeno dell’eccessiva indicazione di tali voci di costo, conferma la debolezza delle base dei dati contabili su
cui poggiano i conteggi per la determinazione
dei Ricavi Presunti.
Conclusioni
A parte gli aspetti giuridico-fiscali, gli I.N.E. non
possono avere alcuna pretesa di valenza
gestionale in quanto ottenuti da classificazioni
completamente diverse da quelle utilizzate dalla
dottrina e dalla pratica.
Inoltre, proprio perché basati su dati
dichiaratamente enunciati come “manipolati”, non
sono comunque significativi in quanto finalizzati
prevalentemente e/o esclusivamente a “contrastare un’eventuale manipolazione”.
Né possono essere rivalutati in alcun altro modo,
in conseguenza delle citate collaborazioni con
prestigiose Università e Centri Studi con competenze economico-aziendali, né con l’approvazione di talune Categorie o Associazioni imprenditoriali o Professionali interessate (e non tutte
quelle più significative).
In questo contesto, ovviamente, non si vuol
mettere in discussione la valenza statistica o l’onestà intellettuale dei compilatori dei complessi calcoli, peraltro ignoti, dei vari studi.
Si afferma soltanto che gli stessi, anche dal solo
punto di vista aziendalistico-gestionale, non hanno alcuna valenza probatoria così come l’Amministrazione Finanziaria ha sempre preteso.
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NORME E TRIBUTI

La fiscalità nel dissesto familiare
Regime patrimoniale e comunione de residuo
uando un rapporto di coppia giunge al
capolinea ed i coniugi decidono di concludere il loro percorso di vita
assieme con lo scioglimento, spirituale e materiale, del vincolo matrimoniale, si trovano ad affrontare, loro malgrado. un nuovo percorso, decisamente più materiale che spirituale, di non
facile gestione.
Così, dopo essersi affrontati nelle aule
dei tribunali, spalla a spalla con i rispettivi avvocati, gli ex coniugi dovranno districarsi, spalla a spalla con il loro
commercialista, nella giungla della normativa fiscale applicabile in caso di divorzio.
Si aprono infatti nuove questioni, nuove problematiche di ordine fiscale che
interessano sia l’imposizione sul reddito delle persone fisiche che l’ambito
delle imposte indirette, la cui risoluzione porta molto spesso a nuovi punti di
scontro.
A carico di chi saranno i figli, fiscalmente parlando?
Chi detrae le spese mediche, le tasse
scolastiche e la palestra dei figli?
E il mutuo della casa? Il coniuge non
assegnatario dell’immobile potrà continuare a detrarre gli interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale nonostante non risulti più residente lì?
E ancora, qual è il destino dell’agevolazione cosiddetta “prima casa”? Come ci si comporta in
relazione all’imposta comunale sugli immobili?
In che misura può essere dedotto l’assegno di
mantenimento corrisposto al coniuge ed ai figli?
Potremmo riempire pagine intere con tutte le domande che il commercialista della sfortunata coppia si sentirà rivolgere, domande alle quali non
sempre è facile dare una risposta certa ed univoca in quanto trattasi di materia fluida, viva, in
continua evoluzione.
Molte volte non sono le leggi o l’assetto
normativo in generale a sciogliere le questioni
ma ci si deve rivolgere alla giurisprudenza prodotta dal sistema giudiziario, dalle aule delle Commissioni Tributarie fino alla più autorevole delle
sedi, la Corte di Cassazione.
In queste pagine ed in altri interventi nelle prossime pubblicazioni, verranno dettagliatamente
analizzati i principali risvolti fiscali dello scioglimento del contratto matrimoniale, iniziando da
una prima riflessione sulla eventuale differenza
di tali risvolti nel caso in cui i due coniugi avessero optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni, anziché per quello ordinario della comunione legale.

Q

Divorzio e regime patrimoniale:
conseguenze tributarie
Prima di entrare nel vivo della trattazione puntuale delle diverse problematiche fiscali che, più
o meno frequentemente, si incontrano in sede di
scioglimento del matrimonio, è bene aprire una

ANNA PIERATTONI

Ordine di Gorizia

piccola parentesi soffermandosi sull’imputazione dei presupposti d’imposta con riguardo ai regimi patrimoniali dei beni di famiglia e come questi vengano a modificarsi al momento della separazione o del successivo divorzio.
Come noto, la Legge n. 151 del 19 maggio 1975
concernente la riforma del diritto di famiglia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 23 maggio 1975 ed entrata in vigore il 20 settembre dello
stesso anno, andò a modificare, tra le altre cose,
il regime legale dei rapporti patrimoniali tra coniugi che passò dalla separazione alla comunione dei beni. Il regime della comunione legale, precisava la legge, sarebbe stato applicato anche ai
matrimoni contratti prima del 20 settembre 1975
solo per i beni acquistati a partire da tale data,
salvo diversa pattuizione.
Il regime patrimoniale fisiologico della famiglia,
per i matrimoni contratti a partire dal 20 settembre 1975, pertanto, è quello della comunione legale dei beni fatta salva diversa convenzione volta
a stabilire regole particolari della comunione,
ovvero l’opzione per il regime patrimoniale di
separazione.
L’articolo 159 dcl Codice Civile sancisce infatti
che “il regime patrimoniale legale della famiglia,
in mancanza di diversa convenzione stipulata a
norma dell’art. 162, è costituito dalla comunione
dei beni”, articolo così sostituito dall’art. 41, legge 19 maggio 1975, n. 151.
E sempre il Codice Civile all’art. 215 precisa che
“i coniugi possono convenire che ciascuno di
essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante ìl matrimonio”, così come sosti-

tuito dall’articolo 83, legge 19 maggio 1975, n.
151.
L’imputazione del presupposto
d’imposta e la conseguente determinazione del reddito complessivo di ciascuno dei coniugi dipenderà. pertanto, dal regime legale
scelto per disciplinare i rapporti
patrimoniali all’interno della famiglia.
È bene sottolineare come l’imposizione fiscale sul reddito delle
persone fisiche abbia carattere
strettamente personale, ovvero il
debito tributario vada a gravare
in capo a ciascun contribuente per
i redditi a lui singolarmente
imputabili.
Già nel 1976 venne fugato il timore di una possibile cumulabilità dei
redditi all’interno delle famiglie costituenti una comunione, timore
che aveva fondato la sua ragion
d’essere sul principio di “capacità contributiva” sancito dalla Costituzione.
La Corte Costituzionale, infatti,
con la Sentenza n. 179/1976, dichiarò l’illegittimità costituzionale: degli artt. 131 e 139 del D.P.R.
29 gennaio 1958. n. 645 (approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte
dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi
della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su
cui é applicata con aliquota progressiva l’imposta.
Il regime patrimoniale prescelto, pertanto, andrà
esclusivamente ad influire sulla tipologia di redditi imputabili ai coniugi in sede di dichiarazione
dei redditi e della divisione degli stessi in fase dì
separazione legale o divorzio.
Sicuramente sotto il profilo dell’imputazione della fattispecie impositiva, l’analisi diviene più complessa se il regime patrimoniale che regola i beni
dei coniugi è quello della comunione legale.
Agli occhi del fisco, infatti, i coniugi in regime di
separazione sono in tutto e per tutto eguali a dei
“single” e come tali non vedono i loro rispettivi
patrimoni influenzati dall’andamento dell’unione coniugale.
Differentemente, sia nel corso della vita matrimoniale, che in fase del suo scioglimento, il regime
della comunione legale comporterà in capo ai
coniugi, oltre a conseguenze civili, anche riflessi
tributarì dì non poco conto.
Ai sensi dell’articolo 4, comma I, lettera a), del
D.P.R. 937/1986, i redditi derivanti dai beni in regime di comunione legale vengono imputati, fiscalmente parlando, a ciuscuno dei coniugi per
metà del loro ammontare netto.
SEGUE A PAGINA 24
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I redditi dei beni esclusi. invece, saranno imputati unicamente al possessore.
Sarà così importante riuscire a distinguere tra beni
appartenentì alla comunione coniugale e beni personali.
Occorre in primis tener presente che i proventi
derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa
esercitata separatamente da ciascun coniuge
vengono sempre imputati per intero in capo al
percettore. Costituiscono, invece, beni in comunione produttivi di reddito:
- i beni acquistati, sia congiuntamente che
separatamente, durante il matrimonio fatta eccezione per i beni personali;
- i beni acquisiti per successione o donazione
qualora l’atto specifichi che essi debbano essere
attribuiti alla comunione;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi costituitesi dopo il matrimonio. Qualora invece l’azienda sia sorta prima della comunione matrimoniale e venga cogestita, solo gli utili e gli incrementi patrimoniali successivi al matrimonio entreranno a far parte della comunione legale.
Restano invece esclusi dalla comunione, oltre ai
proventi derivanti dalla personale attività lavorativa, tutti quei beni posseduti dai coniugi già
da prima dell’unione matrimoniale ovvero quei
beni che, seppur acquistati in vigore della comunione, siano stati pagati con somme derivanti
dalla vendita dei beni personali.
Quando sopravviene una causa di scioglimento
della comunione, quale la separazione legale o il
divorzio, sarà necessario procedere alla divisione tra i coniugi dei beni rientranti nella comunione. Cosicchè. essendo l’imputazione dei redditi
tra marito e moglie collegata al regime di comunione legale, il venir meno di questa fattispecie
sarà causa dì modifiche anche nelle modalità di
determinazione del reddito imponibile.
Naturalmente, per quanto attiene agli acquisti effettuati separatamente dai coniugi successivamente al verificarsi della causa di scioglimento
della comunione legale, questi resteranno assoggettati al naturale regime di separazione con la
conseguente imputazione dei redditi derivanti in
capo al coniuge acquirente.
I due coniugi, infatti, successivamente al venir
meno del legame matrimoniale sul quale trovava
fondamento il regime patrimoniale della comunione, non verranno più assoggettati alla regola
impositiva secondo pro-quota.
Destino più complesso avranno invece tutti quei
beni ed i relativi frutti che costituiscono il patrimonio comune. Il primo nodo da sciogliere lo si
incontra già nel cercare di individuare il momento
in cui, dal punto di vista tributario, possa essere
considerata sciolta la comunione e, di conseguenza, i coniugi possano avere titolarità esclusiva dei
beni di cui risultino assegnatari e dei relativi frutti
e proventi.
Bisogna precisare infatti che la causa di scioglimento del matrimonio non comporta automaticamente la divisione dei beni che costituivano il
patrimonio comune dei coniugi. Tale divisione
avrà un percorso autonomo e successivo venendosi così a creare un lasso di tempo nel mentre
del quale il vincolo matrimoniale sul quale trovava fondamento la comunione legale dei beni non
esiste più mentre non risulta ancora assegnata la
titolarità esclusiva ed indipendente dei beni rica-

duti in tale comunione.
Una possibile soluzione, certamente la più agevole dal punto di vista applicativo, sarebbe quella di considerare valide le regole disciplinanti la
comunione legale fino al momento della sua effettiva suddivisione.
In tal modo il patrimonio comune continuerebbe
ad essere gestito, fiscalmente parlando, secondo le regole applicabili in vigore della comunione
fino al momento della materiale divisione dei beni,
restando valida la regola del pro-quota.
Se, invece, si ritenesse sciolta la comunione sin
dal momento del verificarsi della causa di scioglimento sarebbe necessario effettuare un analisi
più delicata dì ciascuna tipologia dì reddito.
Non avendo la normativa tributaria un’autonoma disciplina sull’imposizione fiscale della comunione legale tra coniugi e sulle vicende legate
ad un possibile scioglimento della stessa, infatti,
sarà necessario analizzare la disciplina fiscale
delle singole categorie di reddito per verificarne
il presupposto impositivo.
Così, ad esempio, analizzando i redditi fondiari,
ovvero quei redditi inerenti ai terreni ed ai fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti al catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, si
vedrà come il Testo Unico delle Imposte sul Reddito all’articolo 26, comma I e 2 sancisce che tali
redditi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono a titolo di proprietà o di qualsivoglia diritto reale di godimento.
In caso di contitolarità sull’immobile o di
coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito
fondiario concorrerà a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
Inoltre se il possesso dell’immobile non dovesse
coprire l’intero periodo d’imposta a causa di un
sopravvenuto trasferimento, il reddito fondiario
concorrerà alla formazione del reddito complessivo proporzionalmente al periodo di possesso.
Per questa categoria di beni sarà possibile pertanto concludere che il loro trattamento fiscale

non vede modificazione alcuna in caso di scioglimento della comunione tra i coniugi.
Questa procedura di analisi della normativa tributaria dovrà essere effettuato per ciascuna categoria di reddito.
La comunione de residuo
Un’ultima precisazione va indirizzata a quei beni
che. dal punto di vista tributario, vengono considerati appartenenti alla comunione solo se esistenti al momento dello scioglimento della stessa, la cosiddetta comunione de residuo.
Nello specifico i frutti dei beni non appartenenti
alla comunione, maturati prima dello scioglimento e non ancora goduti verranno suddivisi tra gli
cx coniugi con conseguente imposizione fiscale
in capo ad entrambi per la quota di spettanza. Ne
sono un esempio i dividendi derivanti da azioni
di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Per avere chiarimenti sulle modalità di tassazione
dei redditi in oggetto sarà necessario rifarsi al
Sistema normativo nel suo complesso non essendoci una disciplina fiscale specificatamente
dedicata a tale tipologìa reddituale.
Dal punto di vista impositivo, però, i beni facenti
parte della comunione de residuo non creano
problemi di sorta, infatti, per tale tipologia di reddito il momento impositivo non si concretizza al
momento del loro consumo bensì al momento
della loro produzione.
Pertanto, la suddivisione tra i coniugi della cosiddetta comunione de residuo non genererà alcun presupposto impositivo in quanto se così
fosse si cadrebbe in una doppia tassazione: prima al momento della generazione del reddito e
poi al momento del suo effettivo godimento. Per
quanto attiene perciò ai frutti, ai proventi ed ai
redditi d’impresa generatisi in vigore di comunione legale dei beni, si pone il problema dell’applicazione del meccanismo della loro imputazione pro quota ai due coniugi ma esclusivamente
dal punto di vista della mera distribuzione e non
quale generazione di reddito imponibile.

L’Agenzia delle Entrate del Veneto attiva
una casella di posta elettronica certificata
per i visti di conformità
arte anche in Veneto il canale di posta elettronica certificata (PEC) dell’Agenzia delle Entrate, che permetterà l’utilizzo della posta elettronica certificata nei
rapporti tra Agenzia delle Entrate, cittadini, professionisti e imprese.
La Direzione Regionale del Veneto mette a disposizione il nuovo strumento per i
professionisti interessati ad ottenere l’autorizzazione all’apposizione del visto di conformità, necessario per le compensazioni IVA di importo superiore ai 15.000 euro annui.
Gli intermediari fiscali veneti potranno inviare la comunicazione alla Direzione Regionale - Ufficio Gestione Tributi tramite l’indirizzo PEC già attivo
dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it .
La Posta Elettronica Certificata è il nuovo sistema di posta che consente di fornire al
mittente garanzie sulla trasmissione e la ricezione dei messaggi. Sia l’invio che la
consegna dei messaggi vengono infatti attestati mediante particolari ricevute che
hanno valore legale e conferiscono alla mail lo stesso valore di una raccomandata con
ricevuta di ritorno.
La Posta Certificata diventa così il mezzo di comunicazione più immediato e sicuro per
la trasmissione di documenti, agevolando tutti quelli che sono gli iter burocratici tra i
cittadini e le pubbliche amministrazioni.
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CAMBI & TASSI
A cura di Luca Corrò (Ordine di Venezia) con la collaborazione e l'analisi tecnica di Axia Financial Research

Le stime sulla crescita globale, riviste dall'ultimo trimestre
2009, sono al rialzo. Nel breve in Eurozona: tassi piatti
egnali di ripresa hanno continuato ad accumularsi negli ultimi mesi a livello globale. In gennaio
le esportazioni mondiali in dollari superavano la
media del precedente trimestre dell’1,7%, per una
variazione rispetto al disastroso primo trimestre
2009 del 33% circa. La ripresa dei flussi commerciali si
sta accompagnando a un rincaro dei noli marittimi, che
riguarda sia il Baltic Dry Index, sia il traffico petrolifero e
che non può essere spiegato dal solo aumento del prezzo
del petrolio. La diffusione geografica degli incrementi mensili
di produzione industriale rimane elevata, sebbene più bassa
rispetto al terzo trimestre 2009. Le stime sulla crescita
globale, riviste dall’ultimo trimestre 2009, risultano tutte
in rialzo ad esclusione dell’Eurozona che è rimasta poco
più che stagnante a fine 2009 e all’inizio del 2010. Anche in
questo caso, tuttavia, la ripresa dovrebbe rafforzarsi nella
parte centrale dell’anno, poiché solo alcuni dei fattori di
stimolo sono di natura temporanea.
Il quadro è, dunque, globalmente positivo. Nel 2010 la crescita mondiale misurata sull’aggregato del FMI sarà probabilmente più alta di quanto si stimava lo scorso dicembre e
dovrebbe superare il 3,5%. L’intensità dell’espansione economica rimane, tuttavia, altamente disomogenea.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti la previsione per il 2010
vede una crescita poco sopra il 3% (3,2%). Nel 2011, la
crescita dovrebbe assestarsi poco sotto i ritmi del 2010, al
2,8%, sotto l’ipotesi che la vera svolta delle politiche economiche, sia fiscale sia monetaria, venga attuata nel corso
dell’anno, con effetti che si scaricheranno soprattutto sul
2012. La fragilità di questa svolta ciclica rimane intatta: i
problemi strutturali dell’economia americana non sono stati risolti, e continuano a mettere a rischio il sentiero dei
prossimi anni.

S

Nell’Eurozona la domanda interna continuerà a rappresentare un freno per la crescita e per una ripresa delle componenti domestiche occorrerà aspettare il 2011 (e anche oltre
per quanto riguarda le costruzioni). Il commercio con l’estero, assieme alle scorte, resterà il principale motore di crescita quest’anno. La volatilità tipica di queste componenti
dovrebbe mantenere il profilo della ripresa assai irregolare.
L’inflazione rimarrà ampiamente sotto la soglia del 2% nel
biennio in corso. Le principali spinte inflattive derivano dalla dinamica dei prezzi delle commodities e dai primi rialzi
della tassazione indiretta.
In Giappone nel 2010 si dovrebbe tornare a vedere una
crescita positiva, +1,5%, dopo un 2009 in calo di 5,1%. La
domanda domestica dovrebbe essere spinta dai consumi
privati e pubblici, a fronte di un calo degli investimenti pubblici e di un aumento relativamente debole degli investimenti privati. Le prospettive di medio termine del Giappone
restano soggette a rischi concentrati verso il basso. Deflazione ed elevato debito pubblico sono una combinazione
letale, soprattutto quando il risparmio privato è su un trend
in calo.
Le dinamiche valutarie rispecchiano esattamente quanto
finora descritto. L’Euro continua a risentire da un lato delle

maggiori difficoltà di ripresa economica dell’Eurozona e dall’altro del
rischio Grecia. Gli aiuti erogati da BCE ed FMI, infatti, non sono in
grado da soli di garantire l’uscita di Atene da una potenziale condizione
di insolvenza. Nei confronti del Dollaro Usa si mantiene piuttosto debole (fig.1) così come non spicca per una particolare forza nei confronti
dello Yen giapponese (fig.2). Di notevole interesse l’ultimo grafico che
descrive il differenziale tra la yield curve Europea e quella Usa. La
parte a breve della curva evidenzia tassi europei superiori a quelli Usa
mentre nella parte a lungo termine i tassi Usa tendono progressivamente
ad incrementarsi rispetto a quelli dell’Eurozona. Fatto quest’ultimo che
conferma le maggiori aspettative inflazionistiche Usa determinate dai
segnali di ripresa dell’economia americana e dall’esponenziale aumento
dell’offerta di liquidità da parte della Federal Reserve fatto per fronteggiare la crisi finanziaria. Tassi piatti, quindi, nel breve nell’Eurozona in
attesa e sino alla futura ripresa (21.04.10).
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È nata la “Euroregione senza confini”
LA NOTIZIA ERA IMPORTANTE, MA NON È stata riportata da
molti giornali anche se, in particolar modo per noi veneti, essa
era interessante in quanto apriva nuovi orizzonti economici e
nuove possibilità per le nostre imprese. Il 17 novembre scorso a
palazzo Balbi a Venezia è nata la, “ Euroregione senza confini”:
il Veneto, il Friuli e la Carinzia hanno in tale data, nel corso di
un incontro trilaterale al quale hanno partecipato i presidenti
Giancarlo Galan, Renzo Tondo e Gerard Dorfler con le relative
giunte, approvato lo statuto che fissa il funzionamento del
gruppo europeo di collaborazione territoriale (G.E.C.T.)
Euroregione, adeguato alla disciplina varata a livello nazionale
e comunitario. Il nome rispecchia uno scopo, caldeggiato da
tutte e tre le partecipanti, di costituire una “Land ohne
Grenzen”- terra senza confini - a cavallo delle frontiere di tre
Stati che avevano sanguinosamente
guerreggiato fra di loro.
La convenzione tra gli enti membri
delle loro regioni realizza una “macro
regione” comprendente territori fra
gli economicamente più importanti
d’Europa. Per adesso la firma dello
statuto del G.E.C.T. stabilisce il
quadro normativo entro il quale le tre
regioni possono agire per rendere
efficace il loro accordo. La
convenzione verrà formalizzata entro
la fine dell’anno, dopo che siano stati
effettuati alcune verifiche
e approfondimenti nel merito e nella
soluzione degli impegni finanziari per
dotare il Fondo patrimoniale G.E.C.T.
Euroregione.
È evidente che si tratta di un momento
storico della massima importanza;
l’ex presidente della regione Veneto
Galan ad un’intervista a 'Italia
Oggi', ha affermato che la neo struttura
“mette insieme, esempio unico, i tre grandi centri d’Europa: il
mondo slavo, quello tedesco e quello latino.” Per il presidente
della regione Friuli Tondo “si è iniziato un percorso rilevante e
la Euroregione è uno strumento messo a disposizione delle
comunità”. Il presidente della Carinzia Dorfler ha puntualizzato
che “si sono create le basi per creare una piccola Europa
nell’area alto adriatica”. L’ Euroregione non sarà a sagoma
chiusa, ma altre aree interessate saranno ammesse in futuro, in
particolare la Slovenia e due contee croate che hanno seguito
tutto l’iter del progetto.
La firma di palazzo Balbi conclude una preparazione durata
anni e che ha comportato, oltre ad una serie imponente di
incontri singoli, anche tre incontri bilaterali delle giunte
coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa. Il progetto ha preso
avvio cinque anni or sono con la “Dichiarazione di intenti”
sottoscritta a villa Manin di Passariano. Un successivo atto è
stata la sottoscrizione del “Protocollo di collaborazione
trilaterale” l’11 gennaio 2007 a Klagenfurt. Ma la norma che
ha permesso di superare gli ostacoli frapposti dal Governo
italiano che contestava la non procedibilità dell’iniziativa alla
luce delle norme europee allora vigenti, è stata l’entrata in
vigore del Regolamento comunitario 1082/2006, istitutivo del
Gruppo Europeo Cooperazione Territoriale (G.E.C.T.), che ha
reso possibile il 29 novembre 2007, durante la seduta trilaterale
delle giunte a Duino di condividere la bozza di statuto delle
Euroregione. Nelle parole del governatore Galan, “ È stato un
lungo percorso durato anni, spesso ostacolato da ministri e
burocrati ministeriali, gelosi custodi di ruoli e competenze che
invece spettano a noi, così come prevede l’Unione Europea.”
Fra le prime proposte progettuali di comune interesse delle
regioni associate vi è la realizzazione della “Rete Ten”, l’asse di
trasporto Baltico-Adriatico considerato un corridoio strategico
per rafforzare l’economia dell’intera Europa centrale .
L’Euroregione, che nel Nord Italia si affianca ad un’altra
iniziativa relativamente analoga, l’ Arge-Alp che comprende la
Baviera, il Voralberg, i Grigioni, il Ticino, San Gallo, la
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Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Salisburghese, il Tirolo, è
un altro esempio della tendenza alla costituzione di macro
regioni economiche che superano i confini territoriali e che
aggregano regioni o province facenti parte di vari Stati le quali
presentano forti analogie economiche e che si agglomerano
per realizzare collaborazioni e sinergie produttive e di mercato.
È un fenomeno che si va delineando in tutto il mondo e che già è
stato studiato approfonditamente, in particolare dal professor
Kenichi Omahe, il quale inserisce questo sorgere di macro
regioni economiche adiacenti, anche se separate da elementi
fisici quali mari o politici quali i confini, in una tendenza più
generale della crisi dello Stato-nazione come oggi noi lo
conosciamo. La tesi del professor Omahe è che lo Stato nazione
del passato abbia fatto il suo tempo e stia diventando obsoleto
perché non è più lo strumento
ottimale per organizzare l’attività
economica. Non va dimenticato che
una delle ragioni che lo hanno fatto
nascere nell’ 800 è stato il desiderio
borghese di avere un campo d’azione
nel quale i mercati, la gente, le
risorse potessero essere controllate
ed organizzate in un’attività
industriale stabile. Omahe afferma
che questo campo d’azione è oggi
superfluo in quanto le decisioni
economiche importanti vengono
prese a livello di regioni economiche
che spesso oltrepassano i confini
nazionali. Inoltre tali regioni sono
economicamente indipendenti dallo
Stato nazione ed hanno la capacità
di attingere all’economia globale il
capitale, il lavoro e le conoscenze
di cui hanno bisogno per svilupparsi.
Tendono anche ad essere
economicamente indipendenti dallo Stato nazione
in cui sono ubicate e che teoricamente le controlla.
Un tempo gli Stati nazione erano necessari per fornire le quattro
“i” dello sviluppo economico: investimenti, industria,
informazione e individui. La rivoluzione delle comunicazioni ha
cambiato questo quadro. Una compagnia in una regione
economica può avere la sorgente di finanziamento a Londra,
situare i suoi impianti in Malaysia, ottenere dati da una
struttura a Tokio e trovare degli architetti in California per
progettare gli stabilimenti. Il lavoro più noto del professor
Omahe si intitola “ The end of the nation state” (La fine dello
Stato nazione) ed ha come sottotitolo “The rise of regional
economies” (il sorgere delle economie regionali); è stato
pubblicato per la prima volta 14 anni fa ed oggi, anche alla luce
dei recenti avvenimenti, sembra avere una sua validità. L’ipotesi
è che questa “fine” non sia tanto uno sgretolarsi dei governi
nazionali, quanto una loro crescente irrilevanza. I recentissimi
risultati delle elezioni regionali nel nord Italia paiono delineare
una grande macro regione economica omogenea nella Pianura
padana che salderebbe le due macro regioni economiche già
individuate del Piemonte-Lionese e del Veneto-CarinziaSlovenia. Si verificherebbe pertanto quanto ipotizzato dal
professore di Tokio già nel 1996 e quindi un passo avanti per
l’inserimento del Veneto in un più ampio discorso che oltrepassa
le frontiere verso nordest e riprende il dialogo economico del
Veneto con la Mitteleuropa interrotto alla fine dell’800.
Per la nostra professione il nuovo quadro presenta una sfida, in
particolare per i più giovani dei colleghi.
Una sfida che può essere un’opportunità a patto che la nostra
professione acquisisca un background che non può prescindere
da alcune conoscenze di base: la conoscenza corrente di almeno
tre lingue, fra cui l’inglese; la conoscenza corrente dei moderni
strumenti di comunicazione come Internet, reti, moderne
attrezzature; la conoscenza di strumenti di credito internazionali
e loro funzionamento
Giorgio Maria Cambié
(Ordine di Verona)
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Libri
Nuovi indicatori per nuovi obiettivi L'eterno tema
della revocatoria
O
delle rimesse bancarie

ggigiorno vi è un crescente fabbisogno di imprenditori, dirigenti e commercialisti che
possiedano una ampia gamma di competenze e che capiscano bene tanto la tecnologia
quanto le attività produttive, finanziarie, di marketing e delle risorse umane nelle quali
l’azienda è impegnata. L’insieme di conoscenze che può essere genericamente compreso nell’economia d’impresa, la business economics, non può quindi essere più considerato come la riserva di
caccia esclusiva di pochi esperti. Al contrario, esso è talmente connesso e interdipendente rispetto
alle attività da svolgere da dover essere capito e applicato da tutti coloro che partecipano al
processo decisionale e che, nell’economia globalizzata attuale, divengono sempre più numerosi.
Come migliorare il processo decisionale affinando gli strumenti dell’economia d’impresa a disposizione di imprenditori, dirigenti e commercialisti è il tema del libro di Piccirillo e Noro, due
studiosi italiani trapiantanti in Gran Bretagna che hanno potuto contare, per realizzare il loro
obiettivo, sul supporto dell’Università di Cambridge. Il loro punto di partenza è che il compito cui
i decision makers devono assolvere è creare valore: se non lo fanno, qualcun altro lo farà per loro.
Tuttavia, gli autori non restringono il concetto di valore all’accezione che per un lungo periodo è
sembrata dominare le riflessioni sulla finalità ultima dell’impresa, vale a dire il valore per gli
azionisti, lo shareholder value. Gli autori osservano, invece, che proprio le condizioni di incertezza prevalenti adesso - e certamente anche nel futuro prevedibile - rendono necessario un approccio
più articolato, basato su un’ampia e articolata gamma di obiettivi e di indicatori.
La visione tradizionale dell’economia d’impresa vedeva l’obiettivo centrale nel perseguimento del
profitto; nel costo, nel valore (per il cliente) e nel prezzo i tre fattori principali che orientano il
processo decisionale quotidiano. Piccirillo e Noro mantengono certo al profitto il suo ruolo
centrale o, se si vuole, di fattore essenziale delle decisioni. Ma esso deve essere orientato anche dal
valore per il cliente–consumatore, dalla soddisfazione dei dipendenti.
Il libro illustra il concetto di “scelta decisionale in situazioni di incertezza economica”, dovuta a
contrastanti dinamiche di mercato e instabilità economica, per poi introdurre e sviluppare un’analisi dei limiti degli attuali indicatori di profitto (EVA, SVA, ROI, etc).
Sostenuti da una consolidata esperienza nel campo decisionale nella supply chain e acquisita nel
contempo un’esperienza di modelli matematici avanzati, vengono introdotte nuove teorie per
migliorare gli indicatori di profitto, elaborando un nuovo indicatore basato sul valore aggiunto
“operativo” (Operational Value Added), il quale riassume la variabilità temporale del tasso di
sconto e la maggior incertezza (non lineare) delle stime fianziarie a tempi medio-lunghi. Inoltre
OVA si arricchisce di una valutazione quantitativa della flessibilità decisionale tramite l’introduzione della teoria delle Real Options. Inoltre il concetto di flussi di cassa generati in modo perpetuo
viene corretto con un limite temporale al profitto dovuto alle pressioni esterne (soprattutto della
concorrenza). Molto dipende anche dal costo del capitale che un’impresa sopporta per svolgere
la sua attività: di qui l’assioma che per creare valore in senso economico, cioè complessivo,
un’azienda deve ottenere una redditività sul capitale investito che sia più che proporzionale al
rischio del capitale investito.
I calcoli al riguardo non sono tanto semplici, perché un esame impostato analiticamente in questo
modo esige l’elaborazione di un complesso di indicatori, taluni noti, taluni affatto nuovi, che i due
autori propongono e nell’analisi dei quali risiede probabilmente il contributo principale del loro
libro. Sfilano così davanti agli occhi l’Economic Value Added, EVA, il valore aggiunto per gli
azionisti, SVA, il Total Business Return, TBR, naturalmente il ROI e il valore attuale netto, VAN
(o NPV), il ROE, lo IRR, il NOPAT, risultato operativo netto dopo le tasse, e molti altri ancora.
L’approccio puramente finanziario viene ulteriormente arricchito e poi completato con una serie
di indicatori che introducono concetti di flessibilità, rischio in termini di investimento (capitale) ed
operativo, come pure l’allineamento alla strategia d’azienda. Tale allineamento si esprime in
termini di crescita dell’azienda come prevista dalla strategia a lungo termine, ma anche in termini
di sostenibilità, motivazioni etiche, impatto ambientale, e impatto sulla comunità.
Questi concetti innovativi vengono riassunti nella proposta di PADOVA, Project Applied Differential
Operational Value Added: un approccio all’analisi dei progetti di investimento. Esso si basa su
quattro elementi:
1.
la valutazione del reddito residuo (OVA),
2.
la stima del rischio finanziario legato al capitale necessario per realizzare un progetto
(Capital Scale Index),
3.
l’allineamento alla strategia di crescita dell’azienda (Operational and Business Growth Matrix)
4.
l’analisi del rischio (Risk Analysis)
In realtà sono anni che i vari guru predicano nuovi paradigmi e incitano alle rivoluzioni circa la
gestione strategica delle imprese. E’ sul come che cadono in molti.
La proposta in questione non è certo ambigua o velleitaria e fornisce un bagaglio di nozioni utili a
rileggere con coscienza critica i modelli attuali.
Nell’insieme, la proposta si qualifica soprattutto per due aspetti principali: inquadrare una revisione a fondo degli strumenti analitici dell’economia d’impresa in un contesto strategico, e insistere sul fatto che operare in condizioni di crescente incertezza comporta anche un incremento dei
rischi d’impresa (intendendo i due termini di rischio e incertezza in senso generico).
Come diceva Peter Drucker, se vedete un’impresa di successo vuol dire che qualcuno ha preso
delle decisioni coraggiose. Una lezione, questa, che negli ultimi lustri sembra essere alquanto
sfuggita agli imprenditori e manager italiani, visto che la loro avversione al rischio è certamente
cresciuta: e forse sta qui, in parte, la spiegazione della crisi della competitività italiana, ma anche
l’opportunità per migliorare gli strumenti decisionali a disposizione degli imprenditori e dei loro
stretti collaboratori, che molto spesso sono proprio i commercialisti.
IL LIBRO
Ettore Piccirillo e Massimo G. Noro, Guidebook for Supporting Decision Making Under Uncertainty.
Today’ s Managers, Tomorrow’s Business, World Scientific, New Jersey - 2008, pag. 148.
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i fa solo piacere e direi ritengo doveroso
per il nostro giornale
dare informazione a
tutti i colleghi e non del
Triveneto, dell’ultimo
“sforzo” editoriale del
nostro ex Direttore Giuseppe Rebecca che con
Giuseppe Sperotti e con
la collaborazione della
collega Luisa Contro,
sempre dello Studio
Rebecca e Associati di
Vicenza, hanno portato
a termine la IV edizione
di un importante, utile e
direi ormai consolidato strumento di lavoro per i C.T.U., per
i curatori, per i C.T.P., per le Banche e per i legali.
Il testo affronta in modo completo la revocatoria fallimentare nei confronti delle banche, privilegiando l’aspetto pratico
sulla base della più recente giurisprudenza della Cassazione
e dei Tribunali italiani.
Alla trattazione della “vecchia” revocatoria ante D.L. 35/
2005, il testo affianca l’esame della “nuova revocatoria” che
interessa le procedure dal 17 marzo 2005 in poi con l’ausilio
di un programma di calcolo versatile che consente di costruire i diversi conteggi basati sui criteri di individuazione
delle rimesse “consistenti e durevoli” e del “rientro”.
Il testo spazia dagli importi revocabili alle operazioni anomale, dal programma di calcolo per la nuova revocatoria al saldo disponibile ed all’azione revocatoria nella pratica ed è
corredato da una ampia appendice giurisprudenziale fino al
2009 e da un software applicativo.
Dobbiamo tener conto che in molte procedure concorsuali
siamo nominati coadiutori del curatore proprio al fine di valutare le possibili azioni revocatorie.
In questi casi si possono ottenere transazioni molto interessanti, almeno di norma.
Certo è che con la nuova riforma della legge fallimentare
introdotta dal D.L. n.35/2005 la nuova azione revocatoria
delle rimesse bancarie si è ridotta tenuto conto dei nuovi
limiti temporali, ma l’azione non è assolutamente scomparsa
ed i curatori dovranno far attenzione anche ai nuovi termini
di decorrenza portati a 3 anni dai 5 precedenti.
Il testo costituisce pertanto uno strumento operativo molto
utile per tutti gli addetti ai lavori, come lo sono state tutte le
precedenti edizioni.
Ezio Busato
(Ordine di Padova)
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Accertamento sintetico,
accertamento redditometrico
e difesa del contribuente
Premessa
Superate le antiche incertezze circa l’eventuale
subordinazione dell’accertamento sintetico del
reddito complessivo netto delle persone fisiche
rispetto all’accertamento analitico delle singole
categorie che vi concorrono, la formulazione dell’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 successiva alle
modifiche apportate dalla Legge 413/1991 attribuisce a tale metodologia accertativa piena autonomia ed indipendenza: è pertanto consentito
all’Amministrazione Finanziaria, “indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39”, procedere nei confronti
delle persone fisiche (unici soggetti destinatari
della norma), all’accertamento sintetico (previa
verifica della sussistenza dei presupposti e nel
rispetto delle relative procedure). Il D.L. 112/2008
ha dedicato una particolare attenzione all’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, disponendo un piano straordinario di controlli per il triennio 2009 – 2011, che si concentrano prioritariamente sui soggetti che non hanno
evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun
debito d’imposta o per i quali siano riscontrati
elementi indicativi di capacità contributiva non
congrui rispetto al reddito dichiarato. A tale piano straordinario di controllo si affianca la sempre
crescente attenzione che l’Amministrazione Finanziaria sta dedicando alla verifica dell’effettiva capacità contributiva sulla base di quanto
emerge dal “tenore di vita” del singolo contribuente: in tale fase di selezione viene posto affidamento anche alla collaborazione dei Comuni,
incentivati dalla partecipazione al maggior gettito
derivante dalla loro attività. Tale approccio “operativo”, dopo anni in cui lo strumento dell’accertamento sintetico è rimasto in buona misura
inattuato, ne fa emergere un buon grado di obsolescenza tecnico – normativa sia sul versante
dell’individuazione degli indicatori di spesa, sia
soprattutto su quello degli automatismi di calcolo fondati sugli importi e sui coefficienti stabiliti
fin dal 1992 e sottoposti a successivi interventi
di “aggiornamento”, sulla cui capacità di esprimere attendibili ricostruzioni reddituali è più che
lecito dubitare, alla luce delle rilevazioni statistiche ufficiali (fonte ISTAT) sulle propensioni al
risparmio e sulla destinazione del reddito secondo le varie voci di spesa delle famiglie italiane1.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E
del 9 aprile 2009, al capitolo 2.5.3 – Piano straordinario di accertamenti sintetici – nel tracciare gli
indirizzi operativi dell’attività di prevenzione e
contrasto dell’evasione, “raccomanda di tenere in debita considerazione la profonda trasformazione sociale e i nuovi stili di vita che hanno
ampliato lo scenario dei beni e dei servizi indicativi di elevata agiatezza, rispetto a quelli di
cui al D.M. 10 settembre 1992. I risultati
induttivi cui consente di pervenire quest’ultimo strumento vanno peraltro confermati ed implementati anche mediante ulteriori elementi
1

MAURO COMIN

Ordine di Venezia
idonei a rappresentare compiutamente la complessiva posizione reddituale del nucleo familiare dei soggetti indagati.” Ne deriva, sotto il
profilo operativo, la necessità di procedere “al
rilevamento di cessioni di beni e di prestazioni
di servizi considerabili “di lusso” effettuate da
soggetti operanti nelle rispettive circoscrizioni
(porti turistici, circoli esclusivi, scuole private,
wellness center, tour operator, e così via)”.
In altri termini, i tradizionali indicatori del cd.
“redditometro” (residenze principali e secondarie,
auto, moto, imbarcazioni, cavalli da corsa, etc.)
non sembrano più idonei e sufficienti a consentire
un’attendibile ricostruzione sintetica del reddito
complessivo del contribuente (rectius, del nucleo
familiare del contribuente): ciò, se dal punto di
vista operativo dell’Amministrazione Finanziaria
pone l’esigenza di più articolate indagini nei termini sopra riferiti, apre nuove questioni e prospettive difensive rispetto all’orientamento
giurisprudenziale (consolidato, se non granitico)
circa la valenza presuntiva degli indicatori del D.M.
10.09.1992 e successivi aggiornamenti e circa la
sostanziale inversione dell’onere della prova.
L’accertamento sintetico ed il “redditometro”.
La norma di riferimento in materia di accertamento sintetico è l’articolo 38, commi 4° e seguenti,
del D.P.R. 600/73. In particolare il quarto comma
contiene la linea di demarcazione tra l’accertamento sintetico “puro” e l’accertamento sintetico “redditometrico”. Il primo periodo recita testualmente: “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e
dall’articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto dei contribuenti in relazione al contenuto induttivo di
tali elementi e circostanze quando il reddito
complessivo netto accertabile si discosta per
almeno un quarto da quello dichiarato”. E’
questo l’accertamento sintetico “puro”, il cui
impiego viene stimolato dal passaggio sopra riportato della Circolare 13/E/2009. Il secondo periodo prosegue: “A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base
alle quali l’ufficio può determinare
induttivamente il reddito o il maggior reddito
in relazione ad elementi indicativi di capacità
contributiva individuati con lo stesso decreto,
quando il reddito dichiarato non risulta
congruo rispetto ai predetti elementi per due o
più periodi d’imposta”. E’ questo l’accertamento sintetico – redditometrico. Come si vede con
chiarezza, i presupposti per l’applicazione di tale
metodologia accertativa e la valenza attribuita,

nel suo ambito, alle presunzioni impiegate, sono
radicalmente differenti. Quanto ai presupposti:
mentre nell’accertamento sintetico puro è richiesto lo scostamento di un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertabile, nel redditometro è
ulteriormente richiesto che tale scostamento si
realizzi per due o più periodi d’imposta. Quanto
alla valenza attribuibile al contenuto induttivo
degli elementi e circostanze rivelatori di capacità
contributiva, mentre il redditometro, secondo
consolidato orientamento della prassi e della giurisprudenza di legittimità, essendo assistito dai
Decreti Ministeriali (e dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate), realizza delle
presunzioni legali relative, quindi con
ribaltamento dell’onere della prova in capo al
contribuente, nel sintetico “puro” dovrà essere
l’ufficio a svolgere il ragionamento presuntivo
che realizzerà quindi necessariamente delle presunzioni semplici qualificate (necessità della sussistenza del noto triplice requisito della gravità,
precisione e concordanza).
La riferibilità alla persona
degli “elementi e circostanze di fatto”.
Nell’ambito dell’istruttoria accertativa (tanto nel
sintetico “puro” quanto nel “redditometro”) è
necessario creare un collegamento tra il
fatto:indice e la persona nei cui confronti esso
appare rivelatore di capacità contributiva. Il D.M.
10 settembre 1992 all’articolo 1 stabilisce che tale
collegamento è dato dalla “disponibilità dei beni
e servizi” indicati nelle tabelle allegate: il successivo articolo 2 stabilisce che “i beni e servizi di
cui al comma 1 dell’articolo 1 si considerano
nella disponibilità della persona fisica che a
qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa
utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi
ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi
costi”. Si può quindi pacificamente escludere che
la mera titolarità giuridica del bene o del servizio
sia idonea a creare (ma, in senso opposto, anche
ad escludere) il rapporto fatto:indice / persona.
Si tratta allora di stabilire se tra le due opzioni
rimanenti, cioè l’utilizzo del bene o servizio oppure il sostenimento delle relative spese, debba
essere privilegiato il primo oppure il secondo. La
ratio dell’istituto dovrebbe agevolmente condurre alla conclusione che è il sostenimento della
spesa l’elemento che più di ogni altro è in grado
di svelare l’effettiva capacità contributiva, soprattutto nei casi, non infrequenti nella pratica,
in cui vi sia la dissociazione, in capo a soggetti
diversi, della tre possibili configurazioni della “disponibilità” (titolarità giuridica, utilizzo,
sostenimento delle spese). Ecco allora, ad esempio, che l’autoveicolo intestato al figlio studente
e dallo stesso utilizzato può essere ricondotto
alla sfera tributaria dei genitori, nel caso in cui
SEGUE A PAGINA 29

Come è noto, l’ISTAT pubblica annualmente le rilevazioni statistiche relative ai consumi ed ai risparmi delle famiglie italiane. Il più recente documento disponibile è quello
pubblicato il 14 luglio 2009, relativo ai consumi delle famiglie nell’anno 2008. Ebbene, vi si leggono dati statistici ufficiali che fanno a pugni con la voce “coefficiente” della
tabella del redditometro. Concentrando l’attenzione sul principale fatto:indice, costituito dall’immobile di abitazione, si apprende che la percentuale del reddito destinato a tale
voce di spesa dipende dalla composizione del nucleo familiare e dall’età dei suoi componenti (circostanze viceversa del tutto trascurate dal redditometro), con differenze abissali,
ad esempio, tra il single giovane e il vedovo anziano. Ma anche volendo superare tale aspetto soggettivo e volendo limitare l’analisi ai valori medi, si ottiene che la percentuale
del reddito destinata alle voci di spesa “abitazione” e “combustibili ed energia elettrica” è stata nel 2008 del 33% nel Nord Italia, del 34,40% nel Centro e del 28,50% nel
Mezzogiorno (tali percentuali salgono al 38,80% per il Nord, al 39,30% al Centro ed al 33,90% nel Mezzogiorno, se vi si aggrega anche la voce “arredamenti, elettrodomestici
e servizi per la casa”). Quale valore dimostrativo conservano i coefficienti pari a 4 (per gli immobili fino a 120 mq.) e a 5 (per quelli superiori a 120 mq.), che presuppongono
quindi che tale fatto:indice sia dimostrativo di una relazione spesa – reddito oscillante tra il 20% ed il 25%?
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siano costoro a sostenere finanziariamente i bisogni del figlio. Sulla corretta individuazione del
soggetto cui ricondurre la “disponibilità” del
bene o del servizio nell’ambito dell’accertamento sintetico, sul riparto del relativo onere
probatorio e sulle relazioni con altri istituti (quali
l’intestazione fittizia o l’interposizione fittizia) si
interverrà tra breve.
Lo scostamento di “un quarto” tra reddito
dichiarato e reddito accertabile e,
nel redditometro, l’ulteriore requisito
dello scostamento “biennale”:
la Sentenza della Corte di Cassazione
9 gennaio 2009, n. 237
Si è sopra riportato il tenore letterale della norma
che subordina l’impiego dell’accertamento sintetico alla sussistenza di un significativo
scostamento tra il reddito dichiarato e quello
accertabile. La ratio della disposizione appare
chiara: trattandosi di ricostruzione presuntiva, si
dà per scontato che essa per definizione sia portatrice di imprecisioni tali da privare di
significatività ed attendibilità scostamenti di scarsa rilevanza percentuale, dal legislatore individuati nella soglia del 25%. Pertanto ogniqualvolta
la ricostruzione sintetica del reddito complessivo evidenzi scostamenti inferiori al limite legale
in commento, l’accertamento sintetico sarà privo
del necessario presupposto di legittimità. Nel
caso dell’accertamento redditometrico la norma
pretende che lo scostamento si sia realizzato “per
due o più periodi d’imposta”. Anche qui la ratio
appare evidente: l’analisi proiettata su un periodo più ampio rispetto al singolo anno consente
di conferire un maggior grado di attendibilità e
verosimiglianza alla ricostruzione induttiva, consentendo di cogliere quelle situazioni in cui spese, redditi, risparmi, incrementi e decrementi
patrimoniali, etc., non si “spalmino” con uniformità e costanza anno per anno. Ecco che allora
l’eventuale scostamento di un anno potrebbe
trovare ampia e più che legittima giustificazione
nel controllo dell’anno precedente o successivo. L’Agenzia delle Entrate (Circolare 49/E del 9
agosto 2007) ha avuto modo di ribadire ciò che
pare pacifico, cioè che “per procedere con l’accertamento sintetico è necessario verificare la
sussistenza delle condizioni previste dal quarto comma dell’articolo 38, cioè che il reddito
complessivo netto accertabile si discosta per
almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento è verificato per
due annualità consecutive”. Anche il (nel frattempo soppresso) SECIT, nella sua Relazione del
1992 predisposta per fornire all’Amministrazione
Finanziaria tutti gli elementi utili per la formazione del D.M. 10.09.1992, al paragrafo 1 indicava
quale presupposto di legittimità dell’accertamento
fondato sul redditometro la non congruità “per
almeno due annualità di imposta, da ritenersi
consecutive e da considerarsi congiuntamente”. E’ giunta pertanto come fulmine a ciel sereno
la Sentenza 237 del 9 gennaio 2009 della Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria Civile, che ha
affermato che “dalla interpretazione letterale
della norma non si ricava che i due o più periodi d’imposta devono essere consecutivi, né che
essi devono essere necessariamente anteriori a
quello per il quale si effettua l’accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione in esame, che il reddito dichiarato non risulti congruo
rispetto ai predetti elementi per due o più periodi
d’imposta”. La vicenda giunta all’esame della Corte di Cassazione riguardava gli accertamenti IRPEF
ed ILOR per gli anni 1988, 1990 e 1991: il contribuente, forte anche delle interpretazioni in tal senso costantemente fornite dalla stessa Amministrazione
Finanziaria nelle sue Circolari, riteneva che lo

scostamento di almeno il 25% tra reddito dichiarato
e reddito accertabile andasse verificato con riguardo a due periodi d’imposta consecutivi.
La Corte di Cassazione, osservato che le Circolari o Risoluzioni non vincolano né i contribuenti
né i Giudici non costituendo fonte di diritto, è
pervenuta alla decisione sopra riportata sulla base
di un’interpretazione letterale dell’articolo 38,
astenendosi da ogni considerazione e valutazione sulla ratio della norma, cioè sulle ragioni che
hanno indotto il legislatore a prevedere il riferimento ai “due o più periodi d’imposta”. E’
auspicabile che tale, pur autorevole, pronuncia
rimanga isolata e venga catalogata tra gli infortuni giurisprudenziali: essa infatti mette in discussione la ratio stessa della norma che, così interpretata, ingenererebbe, oltre ad evidenti aspetti
di illogicità, perpetue situazioni di incertezza in
capo al contribuente. I segnali in tal senso tuttavia tardano ad arrivare: al contrario, nella Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, al punto 8.4, l’Agenzia delle Entrate, evidentemente adagiandosi sul
precedente giurisprudenziale sopra riferito, ribadisce che “il tenore letterale dell’articolo 38,
4° comma, del D.P.R. 600/73, non impone che lo
scostamento debba riguardare periodi d’imposta consecutivi”.
Il riparto dell’onere probatorio
nell’accertamento sintetico
Tanto nell’accertamento sintetico “puro” quanto in quello “redditometrico” dovrà essere l’Amministrazione Finanziaria ad indicare i fatti:indice
rivelatori di capacità contributiva e a creare il
collegamento tra i fatti:indice e la persona cui
essi vanno ricondotti. Tale valutazione preliminare, da supportare con congrua motivazione,
può rivelarsi meno scontata di quanto si pensi.
Occorre infatti richiamare quanto in precedenza
esposto con riferimento alla necessità di definire
con precisione l’accezione di “disponibilità” del
bene o del servizio cui ricondurre la sua concreta
idoneità a rappresentare la capacità contributiva
della persona fisica (al di fuori dei casi, per la
verità molto frequenti, di perfetta coincidenza tra
titolarità giuridica, utilizzo e sostenimento della
spesa, vi sono quelli, anch’essi frequenti, in cui
viceversa vi è dissociazione tra soggetto titolare
giuridico del bene o servizio, soggetto utilizzatore
e soggetto che ne sostiene i costi: si pensi non
solo ai beni o servizi “intestati” a società, che
mentre ne sostengono i costi consentono l’utilizzo ai soci o agli amministratori, ma anche ai
casi di intestazione di comodo o fittizia, che evocano il concetto dell’interposizione soggettiva,
oppure, in modo meno “patologico”, alle intestazioni giuridiche di beni o servizi che rispondono
a più che legittime programmazioni sulle
allocazioni patrimoniali all’interno del nucleo familiare – donde il corretto richiamo, fin dalla circolare n. 101/E/1999, del concetto di “famiglia
fiscale”). Si ripete, tale preliminare individuazione
spetta all’Ufficio, il quale dovrà spiegare le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire quel bene
o quel servizio al soggetto accertato. L’articolo
38 sul punto non accorda all’Ufficio alcun privilegio probatorio: si devono allora applicare le
ordinarie regole che, a fianco delle prove dirette,
non escludono a priori l’impiego di presunzioni,
imponendo tuttavia che si tratti di presunzioni
qualificate (gravi, precise e concordanti). A tale
proposito si dovrà rammentare che la Corte di
Cassazione (Sentenza n. 14367/2007) ha fatto presente che “la disponibilità di tali beni – e quindi non solo la proprietà dei medesimi, ma anche l’esborso, a vario titolo, di spese per il loro
mantenimento – costituisce una presunzione di
capacità contributiva da qualificare legale …
Perciò il giudice tributario, una volta accertata l’esistenza degli specifici elementi di capacità contributiva esposti dall’Ufficio … può soltanto valutare la prova che il contribuente of-

fra in ordine alla provenienza non reddituale
delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”.
Per il Giudice di legittimità, la corretta articolazione dell’onere probatorio è dunque la seguente:
spetta all’Ufficio fornire la prova della “disponibilità”, per tale intendendosi non la mera intestazione giuridica ma il concreto sostenimento delle
relative spese, dello specifico bene o servizio nei
confronti del contribuente accertato, sul quale
ricadrà poi l’onere di avversare siffatto impianto
probatorio. Quale corollario necessario e conseguente, il primo banco di prova del contribuente
sarà proprio questo: egli potrà opporsi all’attribuzione nei suoi confronti dello specifico
fatto:indice, negando che esso realizzi i connotati, pretesi dalla norma, di “elementi e circostanze
di fatto certi”2.
A tale proposito si ricorda che la stessa Corte
Costituzionale (Sentenza 23 luglio 1987, n. 283)
ha ritenuto che siffatta impostazione non lede il
diritto alla difesa protetto dall’articolo 24 della
Costituzione “poiché nessun limite è posto dalla normativa impugnata alla prova della insussistenza degli elementi e circostanze sui quali
si fonda l’accertamento induttivo”. Ciò significa che al contribuente sarà possibile contestare
il rapporto fatto:indice / persona non solo sulla
base di prove dirette ma anche facendo a sua
volta uso di ragionamenti presuntivi.
Esaurita tale attività preliminare, comune all’accertamento sintetico “puro” e a quello fondato
sul “redditometro”, le strade si dividono.
Nell’accertamento sintetico “puro”, governato
dal primo periodo del quarto comma dell’articolo
38, sarà l’Ufficio a determinare il contenuto
induttivo degli elementi e circostanze di fatto certi.
Si tratta di tutti quegli elementi non contemplati
dalla tabella allegata al D.M. 10.09.1992: in particolare, stando alle evoluzioni più recenti, appare
utile richiamare nuovamente la Circolare n. 13/E/
2009 nella parte in cui l’Agenzia delle Entrate,
alla luce della “profonda trasformazione sociale
e dei nuovi stili di vita che hanno ampliato lo
scenario dei beni e dei servizi indicativi di elevata agiatezza”, invita i soggetti operanti a concentrarsi, ad esempio, su porti turistici, scuole
private, circoli esclusivi, tour operator, wellness
center, e così via. Sul piano dell’equità sostanziale e della logica, appare condivisibile che, individuata la disponibilità nei confronti di un contribuente di taluno degli indicati beni o servizi, la
stessa possa essere messa in relazione con il reddito complessivo dichiarato. Meno agevole sarà
individuare il criterio quantitativo col quale misurare tale relazione, cioè il suo “contenuto
induttivo”. Se infatti appare scontata, nell’ottica
dell’accertamento sintetico, l’affermazione che,
a fronte di una certa spesa, vi debba essere la
disponibilità di un corrispondente reddito, non
sembra rinvenibile nelle nozioni di comune esperienza l’attitudine di uno dei fatti indizianti a misurare (con sufficiente grado di gravità, precisione e concordanza) quale frazione del proprio reddito quello specifico contribuente vi abbia destinato. Una volta che l’Ufficio abbia stabilito il
“contenuto induttivo” dell’elemento o circostanza
di fatto certo, si porrà l’ulteriore problema della
sua coesistenza con gli altri eventuali fatti:indice
contemplati (e quindi misurati) dalla tabella del
“redditometro” (il cui equilibrio, per la verità precario, nella definizione del reddito complessivo
netto del contribuente, poggia sulla interrelazione
tra i fatti:indice individuati dal Decreto
Ministeriale del 1992: l’inserimento di un elemento eterogeneo pregiudica tale equilibrio e rischia
di far crollare l’intera ricostruzione induttiva).
I termini della questione mutano, e non di poco,
se si focalizza l’attenzione sull’accertamento sinSEGUE A PAGINA 30

2
Sotto il profilo delle successive prospettive processual-tributarie, appare utile richiamare l’attenzione sull’articolo 115 del c.p.c., come riformato dalla Legge 69/2009 e sulla
necessità di contestare espressamente i fatti costitutivi della pretesa erariale – nel caso di specie, la sussistenza della “disponibilità” del bene o servizio – in tal modo ulteriormente
rafforzando la ripartizione dell’onere della prova nel senso descritto.
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tetico fondato sul “redditometro”, cioè sui provvedimenti (Decreti Ministeriali e Provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate3) coi quali
è stato individuato “a monte” il contenuto
induttivo dei fatti:indice ivi contemplati. Sul punto la Corte Costituzionale, nella già richiamata
Sentenza n. 283/1987, ha ritenuto l’accertamento
sintetico non lesivo del principio di capacità contributiva in quanto “in base ad una massima di
esperienza” i fatti:indice sono rivelatori “sicuri
di capacità contributiva: idonei, pertanto, a
fondare la presunzione che chi possegga quei
beni o fruisca di quelle prestazioni, goda di un
reddito proporzionato, ancorché non se ne possa individuare analiticamente la provenienza”.
Circa gli eventuali profili di illegittimità costituzionale dei Decreti Ministeriali attraverso i quali
il “redditometro” trova sua concreta attuazione,
la Corte Costituzionale ha declinato la propria
competenza sul rilievo che tali decreti sono atti
amministrativi (più precisamente: “L’articolo 134
della Costituzione dispone, infatti, che la Corte
Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge, tra i quali non
sono annoverabili i decreti ministeriali, che
hanno natura ed efficacia di atti amministrativi
e, se emanati in contrasto con le norme della
Costituzione, possono essere disapplicati o annullati, rispettivamente dai giudici ordinari e
amministrativi, ma non possono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale”). Il
quadro deve essere completato con il richiamo
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
che dispone un generalizzato obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi, stabilendo
però al comma 2 che “la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”. Appurata quindi la natura di
atti amministrativi dei Decreti e Provvedimenti
coi quali viene disciplinato il contenuto induttivo
dei fatti:indice compresi nel “redditometro”, si
tratta di stabilire se essi siano o meno atti amministrativi “a contenuto generale”, onde stabilire
la necessità che essi siano supportati adeguatamente sul piano della motivazione. La Corte di
Cassazione (Sentenza 28 luglio 2006, n. 17229)
pronunciandosi con riferimento alla natura dei
Decreti coi quali vengono approvati gli Studi di
settore, ne ha espressamente riconosciuta la “natura di atti amministrativi generali”, con motivazione che sembra appropriata anche per i Decreti
ed i Provvedimenti del “redditometro”. Si potrebbe pertanto affermare che, sul piano della legittimità, tali atti amministrativi si sottraggono al rigoroso obbligo di motivazione sancito dall’articolo 3 L. 241/1990. Ciò tuttavia non esclude che,
in conformità all’indicazione fornita dalla stessa
Corte Costituzionale, non ne possa essere chiesta la disapplicazione al Giudice competente (che,
naturalmente, è la Commissione Tributaria): sul
punto soccorre l’articolo 7, comma 5, del D.Lgs.
546/1992, secondo il quale “le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale
impugnazione nella diversa sede competente”.
Alla Commissione Tributaria potrà essere, ad
esempio, sottoposto l’esame della concreta attitudine del D.M. a ricostruire l’effettiva capacità
contributiva del soggetto accertato: a tal fine,
senza che ciò si ponga in contraddizione con
quanto esposto in precedenza circa l’applicazio3

ne dell’articolo 3 L. 241/1990 in tema di motivazione, si potrà eccepire l’oggettiva impossibilità
di avversare il contenuto induttivo della tabella
redditometrica non sotto il profilo della sua astratta idoneità a sostenere la ricostruzione sintetica
del reddito complessivo netto, ma con riferimento alla peculiare e soggettiva situazione del ricorrente (ad esempio, se si può ritenere astrattamente legittima la presunzione legata alla disponibilità di un certo modello di autovettura con
quel certo grado di vetustà, appare lesiva del
diritto alla difesa l’oggettiva impossibilità di opporre un diverso importo di spese sostenute – in
contrapposizione alla voce “importo” della tabella del redditometro – o una diversa incidenza
nella destinazione del reddito consumato – in
contrapposizione alla voce “coefficiente” della
medesima tabella).
Si dovrà a questo punto considerare l’orientamento consolidato e, allo stato, pressoché
granitico, della Corte di Cassazione, che assegna
alla ricostruzione induttiva del redditometro
valenza di presunzione legale relativa, idonea a
riversare sul contribuente l’onere della prova contraria (tra le più recenti, si segnalano in tal senso le
Sentenze 7 aprile 2008, n. 8845 e 11 febbraio 2009,
n. 3316). La Corte di Cassazione, ritenendo che la
ricostruzione sintetica del reddito complessivo
netto attraverso la tabella del redditometro sia basata su presunzioni fondate sull’id quod
plerumque accidit e, pertanto, su ciò che avviene
nei casi normali, pone a carico del contribuente
l’onere di dimostrare che il reddito presunto è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da
redditi già assoggettati ad imposta, ovvero che
esso non esiste o esiste in misura inferiore. Si impongono alcune considerazioni.
Innanzi tutto, riversare sul contribuente l’onere
di dimostrare che il reddito accertato “non esiste
o esiste in misura inferiore” significa, a ben vedere, gravarlo della cd. “probatio diabolica”. Come
si può infatti dimostrare ciò che non esiste? A
titolo esemplificativo il contribuente potrebbe
dimostrare di non aver potuto svolgere alcuna
attività lavorativa (si pensi ad una malattia o infortunio invalidante) ma ciò non potrebbe essere
sufficiente ad escludere l’esistenza di altre fonti
reddituali quali redditi di capitale, o redditi diversi, etc. (si deve rammentare che si verte in materia
di accertamento sintetico, cioè dell’accertamento del reddito complessivo netto e non già delle
singole categorie reddituali che concorrono a
determinarlo). Si osserva poi che lo spazio di reazione difensiva accordato dal tenore letterale della norma è assai angusto, essendo confinato dal
sesto comma dell’articolo 38 alla dimostrazione
da parte del contribuente del possesso di redditi
esenti o di redditi tassati alla fonte in modo definitivo e sempreché ciò risulti da idonea documentazione. Sia la prassi che la giurisprudenza
hanno subito rilevato che, così impostata, la norma prospettava, nella generalità dei casi, una limitazione alla prova contraria incompatibile con
l’impiego da parte dell’Amministrazione Finanziaria di presunzioni legali relative: la Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E/2007 afferma
che “gli uffici dovranno tener presente ogni
argomentazione ed elemento di valutazione forniti dal contribuente, al fine di pervenire a determinazioni reddituali pienamente convincenti, in particolare quando la determinazione sintetica del reddito complessivo netto si fonda
unicamente sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva”. Segue un
espresso richiamo alle “eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il

nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell’articolo 38 D.P.R.
600/1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio:
utilizzo di finanziamenti; utilizzo di somme di
denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.; utilizzo di effettivi redditi conseguiti a
fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, bensì alle rendite
catastali aggiornate); utilizzo di somme riscosse, fuori dell’esercizio dell’impresa, a titolo di
risarcimento patrimoniale”.
Lo spazio della prova contraria, nonostante quanto letteralmente disposto dal sesto comma dell’articolo 38, deve essere quindi illimitato, onde
evitare che la presunzione legale da “relativa” si
trasformi in “assoluta”.
Uscendo dalla casistica esemplificativa tracciata
dalla richiamata Circolare, ma ritenendo di interpretarne la ratio e lo scopo, si dovrà coerentemente ritenere che anche l’impiego di preesistenti
disponibilità finanziarie possa concorrere a fornire la prova contraria, idonea a giustificare lo
scostamento tra reddito dichiarato e reddito
accertabile in modo sintetico. Se infatti può concorrervi l’utilizzo di finanziamenti, cioè l’approvvigionamento di nuove risorse finanziarie necessarie al sostenimento delle spese di cui la ricostruzione induttiva redditometrica è espressione, non si ravvisa alcuna ragione per escludere
che la stessa valenza possa essere riconosciuta
all’impiego di disponibilità accumulate negli anni
precedenti. Ciò assume particolare rilevanza nell’ambito della presunzione tracciata dal 5° comma
dell’articolo 38 con riferimento ai cd. “incrementi
patrimoniali”. Anche senza voler dare una definizione economica di “incremento patrimoniale”,
che peraltro risulterebbe in molti casi risolutiva
al fine di disattivare fin dall’origine la presunzione (non vi è incremento quando ad un nuovo
elemento attivo – ad esempio l’acquisto di un
bene – si aggreghi al patrimonio anche un elemento passivo – ad esempio, un mutuo –, oppure quanto vi sia la mera commutazione di un elemento attivo – le disponibilità finanziarie – con
altro elemento attivo – il bene acquistato), non
si potrà negare sul piano dimostrativo la rilevanza
dell’impiego di somme disponibili, purché ciò sia
supportato da idonea documentazione. La deviazione dell’istruttoria accertativa verso l’indagine finanziaria può costituire, a questo punto,
una conseguenza naturale e, in qualche caso, necessitata, onde consentire all’Amministrazione di
confezionare un atto accertativo che, tenuto conto di ogni elemento fornito dal contribuente, si
dimostri rivolto alla ricerca dell’effettiva capacità
contributiva (e, sia detto per inciso, di ciò il contribuente farà bene a tener conto nella fase di elaborazione della propria strategia difensiva).
La Sentenza della Corte di Cassazione 20 marzo
2009, n. 6813, si spinge invece molto più in là,
imponendo al contribuente, onde superare la presunzione stabilita dal 5° comma (imputazione del
reddito sintetico “per quinti” all’anno di
sostenimento del costo ed ai quattro precedenti)
di fornire la prova documentale che l’incremento
patrimoniale è avvenuto con impiego di redditi
esenti o tassati alla fonte in modo definitivo.
Ciò costituisce un salto indietro nel tempo che,
oltre a smentire le corrette ed equilibrate aperture
manifestate dall’Amministrazione Finanziaria e dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ripropone
una lettura formalistica della norma che si riteneva
abbondantemente e giustamente superata.

Il provvedimento cui far riferimento è il D.M. 10 settembre 1992 e la tabella allegata, che è stata successivamente modificata dal D.M. 19 novembre 1992 (i due Decreti sono
stati rispettivamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16.09.1992 e n. 278 del 25.11.1992). Sono stati successivamente emanati i Decreti necessari per adeguare gli
importi originariamente previsti e validi per il primo biennio (1992 e 1993). Tali decreti sono: * per gli anni 1994 e 1995, il D.M. 29 aprile 1999; * per gli anni 1996 e 1997,
l’ulteriore D.M. del 29 aprile 1999; * per gli anni 1998 e 1999, il D.M. 21 settembre 1999; * per gli anni 2000 e 2001, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio
2005; * per gli anni 2002 e 2003, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005; * per gli anni 2004 e 2005, il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2005; * per gli anni 2006 e 2007, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007; * per gli anni 2008
e 2009, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 febbraio 2009.
Salvo marginali modifiche alla voce “coefficienti” apportata dal Provvedimento del 14 febbraio 2007, gli importi individuati nel 1992 sono tutt’ora validi, previa rivalutazione
su base ISTAT e loro conversione in Euro.
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Commissione Comunicazione
Conferenza del Triveneto

al volo

I commercialisti,
oggi
Relazione finale della Commissione
Comunicazione della Conferenza del
Triveneto: incisiva e puntuale sintesi di Filippo Carlin (pp. 2 e 32).
Contributo di rilievo allo stato dell'arte della professione, alle pp. 5 e 6,
l'intervento
di
Anastasia
Chartofilakas con un titolo che non
ammette incertezze: Il dottore commercialista del terzo millennio.

L'intervista
Per la consueta cura di Luca Corrò
(pp. 3 e 4) merita particolare attenzione la visione che i commercialisti
offrono ad un esponente di riguardo
di un'altra categoria professionale insieme vicina e lontana alla nostra: i
giornalisti. L'ospite di riguardo del CV
è Dario Di Vico, inviato ed editorialista del "Corriere della Sera".

Principi contabili
in tempi
di turbolenze
Le turbolenze dei mercati finanziari
e le correlazioni tra le stesse e l'economia reale costringono analisi di bilancio più feconde e complesse, già
caratteristica degli IFRS, ma oggi utile e obbligata scelta anche dei redattori italiani di bilanci. Servizio particolarmente vicino all'attualità, quello
su l'impairment test in situazioni di
crisi (pp. 14-16) di Stefano Bianchi e Marco Marcellan. Anche alla
luce di disposizioni recenti OIC e
Banca d'Italia.
Coerente al tema quello di "Nuovi
indici per le procedure relative alle
operazioni di maggiore rilevanza"
(Giuseppe Gravina, pp. 17-19).
Aspetto più strettamente contabile
ma non di minore interesse quello
trattato da Giuseppe Ninino, pp.
21-22, sul rapporto fra studi di settore e analisi economico-aziendale in
senso stretto.

Fisco e famiglia
che si scioglie
Un tema sempre più frequente, dati i
tempi, è quello del rapporto fra rottura del vincolo familiare, patrimonio e fisco. Interessante e molto aggiornata la trattazione di Anna
Pierattoni, "La fiscalità del dissesto
familiare", pp. 23 e 24.

L'accertamento
del reddito
L'accertamento è un tema antico del
sistema fiscale italiano: antico e complesso. Ed è spesso una prassi automatica che mal si concilia con i tanto
sbandierati diritti del contribuente.
Con ampiezza di orizzonte e dettaglio normativo ci aggiorna sul tema
Mauro Comin (pp. 28-30)
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Come gli iscritti guardano all'Ordine
SEGUE DA PAGINA 2

ricevere più via mail alcun tipo di
informazione da parte dell’Ordine.
Gli iscritti si attendono quindi di ricevere informazioni via mail e le gradiscono in quanto dalla mail riescono ad avere tutti gli input per accedere ai siti locali o al sito nazionale.
Domanda n. 7
Ritiene che il sito dell’Ordine sia
strutturato in modo funzionale alla
sua attività?
Commento: Dalle risposte ottenute
emerge il motivo principale per il
quale l’iscritto si collega al sito del
proprio Ordine Territoriale: è soprattutto la formazione e la ricerca di
eventi a portare il Dottore Commercialista e l’Esperto Contabile a visitare il sito. La ricerca di circolari informative, intese quale raccolta di
informazioni
di
carattere
“ordinistico”, riveste il minore interesse tra gli iscritti, senza distinzione di età. Va ancora evidenziato che
la ricerca di attività formative è di
gran lunga più costante della ricerca di eventi, intesi quali momenti di
approfondimento delle tematiche
professionali e non di mero aggiornamento. Si nota da ultimo che tra i
colleghi “over 55” il contatto con il
sito dell’Ordine territoriale avviene
anche al fine di trovare informazioni
di carattere “ordinistico”, mentre diminuisce l’interesse verso le attività formative (anche in considerazione delle esenzioni che molti Ordini
prevedono per gli iscritti in questa
fascia d’età).
Domanda n. 8
Ogni quanto si collega al sito nazionale dell’Ordine?
– ogni giorno – almeno una volta
la settimana – mai – ogni tanto
– almeno una volta al mese
Commento: È molto evidente da
queste risposte lo scarso rapporto
che gli iscritti degli Ordini territoriali
hanno con il sito web del Consiglio
Nazionale. Diversamente dal rapporto con il sito locale, dove la
frequentazione era cadenzata tra il
settimanale e l’ogni tanto, il sito del
Consiglio Nazionale viene visitato
con una minor cadenza: “ogni tanto” è la risposta che si registra con
maggior costanza in tutte e tre le fasce d’età. Altro dato che porta con
sé qualche riflessione è la presenza
dei “mai” rilevati in tutti gli Ordini
ed in tutte le fasce d’età, una presenza quindi molto più omogenea
rispetto a quella rilevata alla domanda n. 3. I pur interessanti contenuti
del sito web del Consiglio Nazionale
spesso non interessano i colleghi, né
sotto il profilo professionale né sotto quello politico inteso come spirito
di appartenenza ad una categoria.

Domanda n. 9
Riterrebbe funzionale alla sua attività ricevere una newsletter con
cadenza prefissata che contenga le
circolari relative all’attività dell’Ordine?
Commento: Prevale nettamente il sì
che esprime la preferenza di ricevere le comunicazioni ufficiali con tempi cadenzati, piuttosto che un invio
senza una specifica programmazione. Si riporta l’esempio dell’Ordine
di Padova che, al fine di migliorare i
processi di comunicazione con i
propri iscritti, predispone con cadenza bisettimanale un Newsfolio,
cioè un comunicazione e-mail, inviata agli iscritti, in cui sono riportati i
titoli delle circolari ed i link per aprire le circolari stesse nel sito dell’Ordine. In particolare poi, in tale
Newsfolio, è riportato, una volta al
mese, un editoriale, a firma del Presidente, in cui lo stesso tratta temi
di particolare interesse per gli iscritti o illustra agli stessi le attività svolte
dal Consiglio.
Conclusioni
Gli iscritti all’Ordine ravvisano nel

CV

tempo, e nella possibilità di utilizzarlo con parsimonia, un fattore determinante nel valutare la qualità
della loro informazione. Per questa
ragione la gestione della comunicazione dovrebbe essere orientata
sempre più in un’ottica di efficienza
ed efficacia del flusso delle informazioni. Meno tempo gli iscritti dovranno dedicare a reperire le notizie
funzionali alla professione, più spazio potranno riservare all’arricchimento professionale andando oltre
alle necessità di base. In questo momento gran parte dell’attenzione
sembra infatti rivolta al vincolo dell’attività formativa, tuttavia gli iscritti
vanno abituati a vedere l’Ordine
anche in altra veste e come luogo di
opportunità. Va creata una maggiore aspettativa, comunicando espressamente che esiste un progetto che
prevede espressamente un cambiamento ed un’implementazione sono
solo in termini di servizi. Pertanto,
bisogna istillare negli iscritti la convinzione di come sia necessario implementare i servizi esistenti al fine
di aggiornare il modo di concepire
la comunicazione.
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