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Informiamo i lettori e i colleghi
che sul sito del nostro giornale
“www.commercialistaveneto.com”
è stato inserito, preferendo questa
forma a quella dell’inserto per il
considerevole numero di pagine, un
pregevole lavoro curato dalla
Commissione di studio di diritto
societario dell’Ordine di Padova e
da legali specialisti in materia ri-
guardante il tema delle “False co-
municazioni sociali" che, come
sappiamo, è stato interamente ri-
voluzionato con il decreto legisla-
tivo n. 61 dell’ 11/4/2002 che ha
fatto seguito alla delega del Gover-
no per la riforma del diritto
societario con la legge 366 del 2001.
Una prima parte è dedicata alla “di-
sciplina dei reati di  false comuni-
cazioni sociali” curata dal Prof.
Avv. Silvio Riondato e dall’Avv.
Riccardo Borsari. Una seconda par-
te riguarda “la nuova disciplina
degli altri illeciti penali e ammini-
strativi delle società” mentre una
terza tratta il “confronto tra l’at-
tuale e precedente normativa” cu-
rata dalla Commissione di Studio
composta dai colleghi Lucio
Antonello (coordinatore), Gianni
Arslan, Carlo Bellon, Enrico
Borina, Emanuele Dai Prà, Anna
Domenighini, Claudia Gardellin,
Guglielmo Martinelli, Ornella
Nohles, Gelfrino Rosso.
Il testo analizza, in modo chiaro ed
esauriente, i nuovi articoli del co-
dice civile sulle false comunicazio-
ni sociali (falso in bilancio) in vigo-
re dal 16 aprile 2002, i precedenti
normativi ed i riferimenti alla legge
delega al governo e la relazione uni-
laterale. I profili generali ed opera-
tivi, trattati dai legali, commenta-
no in modo chiaro ed approfondito
le nuove disposizioni penali in ma-
teria societaria e di consorzi dall’art.
2621 (false comunicazioni sociali)
all’art. 2622 (false comunicazioni
sociali in danno dei soci o dei
creditori), all’art. 2623 (falso in pro-
spetto) e all’art 2624 (falsità nelle
relazioni o nelle comunicazioni del-
le società di revisione) e seguenti.
Da segnalare i numerosi riferimen-
ti bibliografici in tema e l’interes-
sante confronto tra la vecchia e
nuova normativa, indispensabile
per “traghettare” con più facilità
dalle vecchie alle nuove disposizio-
ni. Un documento per noi interes-
santissimo e d’aiuto da scaricare
dal sito del nostro giornale e da te-
nere in evidenza.

Ezio Busato
        (Ordine di Padova)

Nel corso dell’ultimo anno si è dif-
fusa la convinzione che il cam-
bio della moneta abbia contribui-

to a innalzare il livello generale dei prezzi
e i sondaggi effettuati hanno conferma-
to la percezione in tal senso dei consu-
matori. Questa percezione contrasta
però con le statistiche ufficiali relative
all’inflazione, basate su metodi tradi-
zionalmente consolidati. Il divario tra
l’inflazione percepita dalle famiglie e
quella misurata dalle statistiche ufficiali
ha quindi acceso un dibattito sulla vali-
dità degli indici dei prezzi calcolati dagli
Istituti ufficiali di statistica e sulla loro
reale adeguatezza ai fini della misura-
zione del fenomeno inflazionistico. E’
peraltro sorprendente che vi sia tanta
attenzione al problema dell’inflazione
proprio quando la stessa può dirsi sta-
bilizzata ad un tasso molto basso per
un Paese avvezzo a fenomeni
inflazionistici prolungati e con notevoli
e destabilizzanti oscillazioni. Ciò no-
nostante è innegabile che i consumatori
abbiano una percezione della dinamica
dei prezzi e del loro potere d’acquisto
ben diversa rispetto a quella misurata
dalle statistiche ufficiali ed è probabil-
mente questo il dato più rimarchevole.
Tale divario, inoltre, è sicuramente emer-
so, o quantomeno si è enfatizzato, dopo
l’adozione della moneta unica. Una pri-
ma spiegazione potrebbe ravvisarsi nel
fatto che l’Istat erri nella procedura di
rilevazione adottata, ma poiché la diffe-

renza tra inflazione percepita e rilevata
riguarda tutti i Paesi europei, è difficile
credere e sostenere che tutti gli Istituti
di statistica siano inadeguati.
Altra spiegazione risiede negli
arrotondamenti, ma è stato calcolato che
quando esprimiamo in lire un prezzo, al
fine di valutarne la congruità, la “sovra-
stima” è del solo tre per cento circa:
questo però non influenza il tasso di
inflazione percepito, poiché la
sovrastima, nella conversione in lire, ri-
guarda sia i prezzi correnti che quelli
passati che con essi vengono confron-
tati (perlomeno dal momento dell’ado-
zione dell’euro). Prima dell’introduzio-
ne della moneta unica erano state effet-
tuate valutazioni e previsioni del possi-
bile impatto sui prezzi al consumo, con
identificazione dei rischi più probabili.
In primo luogo si ritenne che molte im-
prese, costrette a predisporre nuova-
mente i propri listini, avrebbero potuto
cogliere l’occasione per adeguare i prezzi
di vendita, con una discrasia temporale
rispetto ai tempi consueti in cui avreb-
bero normalmente proceduto in tal sen-
so. Le imprese avrebbero poi potuto
cercare di trasferire sui prezzi di vendi-
ta i costi straordinari sostenuti per il
passaggio alle transazioni in euro. Infi-
ne, i pericoli maggiori vennero ricollegati
alla possibilità che il cambio della mo-
neta potesse spingere gli operatori ad
arrotondare i prezzi in euro delle merci
in vendita, senza rispettare quanto era

stato previsto dalla normativa comuni-
taria sul punto. In ogni caso, ex ante, il
rischio di un forte impatto del
changeover sui prezzi al consumo ven-
ne giudicato limitato dalla Banca cen-
trale europea, anche a fronte della circo-
stanza che, in prossimità dell’introdu-
zione della nuova moneta, erano stati
stipulati accordi di autodisciplina fra le
associazioni imprenditoriali, dei com-
mercianti, degli esercenti pubblici ser-
vizi, dei consumatori e degli altri opera-
tori del mercato, al fine di consentire un
controllo delle variazioni dei prezzi.
Tali approcci non spiegano assolutamen-
te in maniera compiuta il problema del-
la divaricazione tra inflazione effettiva
e inflazione percepita, dopo l’introdu-
zione della moneta unica, né tantomeno
perché essa riguardi tutti i Paesi del-
l’area euro. La tesi che mi pare più inte-
ressante è forse la più semplice, ovvero
quella che vede il changeover come una
cancellazione di memoria, collettiva e
simultanea per tutti i beni, con conse-
guenze difficili da valutare perché si trat-
ta di un esperimento storico con conno-
tati di unicità. Al consumatore che in-
tenda misurare l’aumento di prezzo dei
beni e servizi acquistati prima e dopo
l’evento del cambio della moneta si ri-
chiede la capacità di una memoria si-
multanea in lire ed euro. Poiché la capa-

La riforma tributaria sarà approvata
per moduli, secondo quanto indicato
dall’Amministrazione finanziaria. Il pri-
mo modulo riguarderà il reddito delle
società (IRES) e il trattamento di divi-
dendi e capital gains. La riforma del-
l’IRE è invece prevista per il 2005. E’
corretto tutto ciò? La legge delega au-
torizza il Governo ad emettere più prov-
vedimenti, più decreti legislativi, ma
questa previsione non pare assoluta-
mente conferente al caso. Lo spirito del-
la riforma è un tutt’uno, e non pare pos-
sibile introdurre certe novità e trattarle
con la normativa precedente.
Un esempio per tutti: i dividendi. Come
si fa a cambiare completamente il regi-
me, dal 2004, e nel contempo lasciare le
aliquote IRPEF, almeno fino all’appro-
vazione dell’IRE? Riforma del capital
gain e aliquote erano nate assieme; in-
trodurre un nuovo regime per i divi-
dendi, generalmente più penalizzante, e
non applicare le nuove aliquote, ridot-
te, è un modus operandi confuso, inade-
guato e sicuramente fuori delega, a no-
stro personale avviso.
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Negli ultimi mesi uno degli argomenti sui quali si è maggiormente discusso è
l’impatto che l’introduzione del “Nuovo Accordo sul Capitale – Basilea 2”
avrà all’interno del mondo bancario e imprenditoriale.

Attorno a tale argomento sono state espresse differenti opinioni, spesso contrastanti
e in altri casi eccessivamente allarmistiche. Scopo di queste pagine è quello di
fornire alcuni chiarimenti sui contenuti e sulle implicazioni che deriveranno dagli
Accordi di Basilea 2.

Origini del Comitato di Basilea
Con il termine “Nuovo Accordo di Basilea o Basilea 2” si fa riferimento all’ultima
proposta formulata dal “Comitato di Basilea” al fine di introdurre una moderna
normativa relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese bancarie e creditizie.
Il tema dell’uniformità dei criteri di vigilanza bancaria non è certamente questione
solo degli ultimi anni infatti il “Comitato di Basilea”  è un organismo creato nel 1974
dai Governatori delle Banche Centrali appartenenti al Gruppo dei 10, che opera in
seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali con sede, appunto, a Basilea. E’
importante sottolineare come a tale Comitato non sia riservato nessun potere di
legiferare, ma il solo compito di formulare linee guida destinate ad un successivo
recepimento da parte delle singole banche centrali.
Il suo scopo è dunque di rendere sempre più efficaci e uniformi le norme di vigilanza
bancaria estendendole a tutte le istituzioni bancarie nel maggior numero possibile di
paesi.
Il primo accordo risale al luglio del 19881, ma la forte evoluzione del sistema
bancario avvenuta negli ultimi dieci anni, ha indotto il Comitato di Basilea a studiarne
una revisione.
Tale processo è iniziato nel giugno 1999, con la pubblicazione di un documento a
fini di consultazione e successivamente, nel gennaio 2001, i Governatori del Gruppo
dei Dieci (G10) hanno approvato la nuova proposta di regolamentazione
dell’adeguatezza patrimoniale (The New Basel Capital Accord).

Caratteristiche del Nuovo accordo sul Capitale – Basilea 2
Questo nuovo sistema poggia essenzialmente su tre pilastri:
“Pilastro 1”  - Requisiti patrimoniali minimi
Sono identificate le regole e le modalità di calcolo del coefficiente patrimoniale
obbligatorio stabilendo il patrimonio minimo di vigilanza che ciascuna banca deve
avere in relazione alla propria esposizione alle differenti tipologie di rischio (rischi
di credito2, di mercato3 e rischi operativi4).
“Pilastro 2”  - Il processo di controllo prudenziale
Il comitato sancisce che ogni banca implementi al proprio interno sistemi e
metodologie idonee alla misurazione e al monitoraggio dei rischi cui è esposta. E’
previsto anche che l’Autorità di Vigilanza verifichi i modelli interni e le strategie
adottate per il controllo rischi, con il potere di richiedere interventi correttivi ove
ritenuto necessario.
“Pilastro 3”  - Disciplina di mercato
Contiene indicazione per le banche in tema di informativa per il pubblico
raccomandando maggiori requisiti in termini di trasparenza circa l’esposizione ai
rischi e i metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali.

Basilea 2 e il rischio di credito
Il rischio di credito è definito come “il rischio che una variazione inattesa del
merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione
(attuale oppure potenziale), generi una corrispondente variazione inattesa del valore
della posizione creditoria detenuta dalla banca”.
Una simile definizione si caratterizza essenzialmente per quattro elementi:
1 Oltre il rischio d’insolvenza viene preso in considerazione anche il rischio di

deterioramento della qualità del credito che implica un aumento della probabilità
di default futuro della controparte affidata;

2 l’identificazione del rischio con la componente inattesa della variazione del
merito di credito, ossia la possibilità che le valutazioni effettuate ex ante si

manifestino successivamente errate e che si verifichi un deterioramento non
inizialmente previsto dall’istituzione finanziaria creditrice;

3 la necessità di considerare non solo le esposizioni attuali ma anche quelle
potenziali nella valutazione del rischio;

4 viene adottata una nozione volutamente ampia di “valore” delle esposizioni al
fine di non perseguire una logica di tipo contabile ma legata ai valori di mercato,
consentendo cioè una più corretta misurazione del rischio di credito.

Nell’analisi del rischio di credito si possono distinguere tre principali elementi:
perdita attesa, variabilità di tale perdita attorno al suo valore medio, ovvero la
perdita inattesa,  e l’effetto diversificazione che consente una riduzione del tasso di
perdita inattesa.
La prima componente è rappresentata dalla perdita attesa (expected loss, EL),
ossia dalla perdita che una banca si attende mediamente di conseguire a fronte di un
credito o di un portafoglio di prestiti. E’ evidente però che, in quanto attesa, essa
non rappresenta il vero rischio di un’esposizione creditizia. Infatti, la perdita
attesa stimata ex ante viene direttamente “caricata” in termini di spread. Se essa
dovesse trasformarsi in perdita effettiva ex post ciò significherebbe che, a livello di
portafoglio, l’istituzione finanziaria creditrice conseguirebbe il rendimento che si
era originariamente prefissata.
La stima della perdita attesa di un’esposizione creditizia richiede a sua volta di
stimare:
1. la probabilità di insolvenza  o default probability (PD),
2. il tasso di perdita in caso di insolvenza o loss given default (LGD),
3. l’esposizione attesa in caso di insolvenza o expected exposure at default
(EAD).

Analiticamente: EL =  PD * LGD * EAD

Tutte le componenti della perdita attesa sono incerte e funzione di diverse categorie
di fattori. La probabilità di insolvenza dipende (PD), infatti, dal merito creditizio e
dunque da fattori quali le condizioni economico-finanziarie attuali e prospettiche
dell’impresa, la qualità del management della stessa, le prospettive di evoluzione
del settore produttivo e della congiuntura economica in generale.
Il tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD) o il tasso di recupero (1 – LGD)
dipendono principalmente dalla natura del finanziamento e dalle eventuali garanzie
che assistono lo stesso. Anche per l’esposizione (EAD) è quindi possibile
identificare un’esposizione attesa che non necessariamente coincide con la massima
esposizione possibile per l’intermediario. Nel calcolo dell’esposizione attesa, con
riferimento agli scoperti di conto corrente, si deve tenere presente sia la quota di
fido utilizzata che la quota non utilizzata. Quest’ultima, seppure non rappresentativa
di esposizione corrente, assume rilevanza in quanto il debitore ha la facoltà di
aumentare l’esposizione a suo piacimento.
Minore attenzione è stata invece tradizionalmente posta alla seconda componente,
quella relativa alla variabilità di tale perdita attorno al suo valor medio, la quale
rappresenta il vero fattore di rischio ossia il rischio che la perdita si dimostri, a
posteriori, superiore a quella inizialmente stimata (perdita stimata).
La perdita inattesa risulta rilevante dal punto di vista del grado di diversificazione
del portafoglio impieghi. La variabilità della perdita attorno al suo valor medio, può
infatti essere significativamente ridotta mediante un’adeguata politica di
diversificazione del portafoglio per aree geografiche, settori produttivi e classi
dimensionali, riducendo in questo modo, in misura significativa a parità di rendimento
atteso, il grado di rischio complessivo del portafoglio stesso.
Tornando a quanto previsto dagli accordi di Basilea, le banche possono avvalersi di

BASILEA 2 / Un'opportunità
per banche e imprese

SEGUE A PAGINA 32

Romeo Feltrin
Vice Direttore Generale

Veneto Banca

___________________________
1 Che ha introdotto un requisito patrimoniale minimo obbligatorio pari all’8% delle operazioni attive in bilancio e fuori bilancio ponderate per un fattore di rischiosità potenziale.
2 Vedere paragrafo successivo.
3 Per rischio di mercato si intende il rischio di perdite legate a movimenti avversi nei parametri di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, corsi azionari ecc.
4 Per rischio operativo si deve intendere: “il rischio di perdite risultanti da errori o inadeguatezze dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivante da eventi
esterni”.
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L'internazionalizzazione
delle qualifiche professionali

ANNOTANDO

CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine

riguarda le imprese interessate ad avvalersi di
professionisti particolarmente qualificati che possano
offrire un servizio che il professionista locale non può
offrire o che comunque non puo’ offrire alle medesime
condizioni o qualità. L’offerta riguarda invece
l’interesse dei professionisti ad ampliare la loro clientela
oltre frontiera.
Con particolare riferimento al piano internazionale,
possono essere identificate le seguenti aree di criticità:
* Reperimento informazioni sulla disponibilità dei
professionisti;
* Conoscenza della qualità e della formazione
professionale di tali professionisti;
* Eliminazione delle barriere alla circolazione per fare
valere legalmente le prestazioni laddove esistano vincoli
normativi o regolamentari (p.es iscrizione all’albo
locale, firma delle relazioni della revisione solo per gli
iscritti, requisiti di cittadinanza....).
Evidenziate queste criticità, si comprende come gli
Ordini professionali abbiano una funzione particolare
cui solamente loro possono assolvere.
Gli Ordini professionali possono e devono agire quali
referenti del mercato, nell’interesse equilibrato di
entrambe le parti. Gli Ordini difatti sono in grado di
offrire informazioni affidabili sul background dei
professionisti provenienti da altri Paesi e possono
utilmente promuovere centri ed occasioni di contatto
tra imprese locali e professionisti. L’affidabilità del
singolo professionista passa attraverso un titolo
riconosciuto - cui noi tutti teniamo particolarmente -
proprio per la garanzia di qualità che a questo si associa.
Infatti, come tutti gli effetti basati su percezioni ed
informazioni asimmetriche, ogni piccolo vantaggio si
traduce in un grande svantaggio se si verifica un abuso
ovvero il riscontro di una scarsa qualità della prestazione.
Con riferimento alle barriere giuridiche, vi è un’intensa
cooperazione con le autorità pubbliche per accertare le
condizioni per il riconoscimento del valore giuridico delle
prestazioni rese da professionisti esteri.
A livello locale sappiamo che gli Ordini sono, già oggi,
fortemente impegnati in simili attività, ma è evidente
quale possa essere il forte potenziale ed il contributo
dei network professionali internazionali nell’agevolare
la circolazione di informazioni affidabili sui
professionisti abilitati. Un particolare obiettivo, sancito
anche dal CILEA, è appunto quello di favorire la
circolazione dei professionisti e l’internazionalizzazione
delle qualifiche professionali, proprio per agevolare la
trasparenza e le opportunità di contatto.
Dal secondo punto di vista, quello della tipologia della
prestazione richiesta, va considerata la prestazione
professionale quale componente di una catena
“produttiva” di determinate informazioni aziendali.
In particolare, con riferimento al settore finanziario, la
presentazione finale del bilancio ai diversi destinatari
vede il coinvolgimento attivo di diversi professionisti
- contabili, amministratori e revisori - e di diverse regole
tecniche: principi contabili, principi di revisione e
principi di comportamento.
In realtà non è solo l’informativa di tipo contabile a
definire il quadro delle informazioni aziendali. Sono
oggi presi in considerazione anche aspetti ambientali,
sociali e organizzativi che completano il quadro
aziendale. Si potrebbero dunque citare tutti i cosiddetti
“assurance services”, dove il professionista è chiamato
ad esprimere un parere circa l’affidabilità di determinate
informazioni aziendali, da quelle di natura contabile a
quelle di natura finanziaria, fiscale ed informatica.
In questo contesto, la domanda del pubblico, composto
dagli investitori che a vario titolo partecipano all’iniziativa
imprenditoriale (azionisti, creditori, investitori istituzionali

1. Le principali determinanti della credibilità
La principale preoccupazione in tema di informativa
di bilancio è oggi quella della credibilità delle
informazioni. Di qui l’esigenza di adottare le
opportune misure per elevare il grado di credibilità,
anche in considerazione dell’effetto leva, di segno
positivo o negativo, che si viene a determinare con
riguardo alle dinamiche dei mercati finanziari.
La credibilità è un “sentimento diffuso”, che riguarda
sia le persone coinvolte nella produzione dei diversi
documenti tecnici, sia la capacità oggettiva dei dati di
bilancio di riflettere, in modo trasparente e completo,
l’effettiva situazione finanziaria ed economica della
specifica realtà esaminata.
La questione della credibilità è rilevante sia a livello
nazionale sia internazionale. Così le azioni vanno adottate
in entrambe le sfere, considerando che a livello
internazionale l’effetto leva è maggiormente accentuato,
sia per le dimensioni degli operatori sia per le maggiori
difficoltà di lettura di ciò che viene redatto secondo le
modalità proprie dei vari Paesi, oltreché in lingue diverse.
Per migliorare la credibilità occorre dunque agire su
tutte le componenti della catena produttiva delle
informazioni aziendali attraverso regole ben precise,
ricordando che, se pure la liberalizzazione e
l’internazionalizzazione dei mercati richiede certo
l’abbattimento di determinate barriere, questo non
implica tuttavia un processo di deregolamentazione
totale. Alcune componenti critiche, infatti, quali la
professionalità, la competenza, l’etica e la tecnica hanno
un valore determinante nell’assicurare l’obiettivo finale
dell’affidabilità delle informazioni, senza la quale
qualsiasi circolazione di beni e servizi è destinata
irrimediabilmente al declino.
L’identificazione dei campi di regolamentazione e
l’elaborazione delle regole è compito fondamentale delle
organizzazioni professionali in quanto depositarie della
tutela della fede pubblica e dotate delle competenze
tecniche e deontologiche necessarie allo scopo.
Da questo punto di vista, e con particolare riferimento
al contesto internazionale, va evidenziata non solo la
competenza scientifìco-tecnica di cui dispongono gli
organismi professionali, ma anche quella consolidata
propensione internazionale che li caratterizza.
L’intenso impegno scientifico degli Ordini
professionali, nell’ambito delle diverse organizzazioni
professionali internazionali, quali la FEE (Fédération
Européen des Experts Comptables), l’IFAC
(International Fédération of Accountants) ed il CILEA
(Comitato Integrazione Latino Europa-America),
permette di evitare il lungo passaggio della dialettica
intergovernativa che risulterebbe indispensabile
nell’ipotesi in cui l’elaborazione delle regole fosse
affidata esclusivamente alle autorità pubbliche.

2. La rilevanza pubblica delle prestazioni
professionali ed il ruolo degli Ordini professionali
Va innanzitutto premessa la rilevanza pubblica delle
prestazioni professionali ed, in particolare, di alcune
di queste. Ciò significa che l’incontro tra domanda ed
offerta non esprime solo lo stretto interesse del cliente
e del professionista cui viene affidato l’incarico
professionale, ma anche un interesse pubblico
sottostante. E, infatti, le recenti crisi di grandi gruppi
internazionali (e più di tutti Enron, come case-study
per eccellenza) ci ha dimostrato che l’analisi di mercato
non può essere limitata alla natura strettamente
economica o contrattuale delle prestazioni.
Gli effetti di ogni prestazione professionale vanno
esaminati in un raggio più ampio: va esaminato
l’impatto sul pubblico stesso e non solo la diretta
soddisfazione del primo consumatore.
I forti tentativi di evidenziare la propensione dei
professionisti a costituirsi in caste chiuse e protette e

l’asserita necessità di rispettare l’aurea regola del libero
mercato finisce per risolversi in un danno al cliente
stesso e per tradursi, con un effetto domino, in una
crisi di livello internazionale.
La percezione della rilevanza pubblica degli interessi
sottostanti è stata così intensa a seguito del caso Enron
che, come ben sappiamo, gli Stati Uniti hanno
provveduto immediatamente ad emanare una
regolamentazione ad hoc. Una regolamentazione di
rango federale, quindi già operativa, in materia di
indipendenza dei professionisti e di trasparenza delle
informazioni. Una normativa i cui effetti non si limitano
al mercato USA ma coinvolgono, come è noto, tutte le
società quotate a Wall Street, anche non statunitensi.
Ciò conferma, ancora una volta, come la realizzazione
di un mercato competitivo e la tutela del consumatore,
non possano prescindere dalla formulazione di regole.
Regole queste che, se definite a livello internazionale,
evidenziano ancor di più il reale interesse dei singoli
Ordini professionali nazionali. Volto a tutelare non
tanto i propri professionisti ma, al contrario, a
salvaguardare l’interesse di un insieme ben più ampio
di soggetti, dislocato anche al di fuori dei confini
nazionali. Volendo poi prescindere dall’interesse
pubblico ed esaminando solo l’interesse del singolo
consumatore, possiamo affermare che questo consiste
innanzitutto nella garanzia della qualità della
prestazione professionale che non può certo realizzarsi
laddove regole e controlli non dovessero più esistere.
Negli stessi accordi del WTO relativi al settore dei
servizi professionali, si era preso atto della particolarità
di tale settore. Infatti, è esplicitamente prevista la
presenza di regole nazionali, per la tutela di particolari
interessi pubblici e la sottrazione del settore alla
classica regola di mercato del WTO della “MFN” (Most
Favorite Nation - La nazione più preferita).
Così, l’estensione automatica di un trattamento (di
prezzi/quote etc..) accordato da un Paese ad un altro
non si dovrà estendere automaticamente, nel settore
dei servizi professionali, a tutti gli altri Paesi
partecipanti all’accordo. Le barriere sulle quali,
giustamente, tende ad incidere l’accordo del WTO sono
proprio quelle che non hanno diretta attinenza con la qualità
della prestazione quali, ad esempio, le limitazioni relative
alla cittadinanza del professionista ed alla differenziazione
del trattamento previdenziale o economico connesso alla
diversa origine del professionista. Quello che deve
interessare veramente è la qualità tecnica e deontologica
della prestazione nonché la libera circolazione di prestazioni
di elevata qualità. Gli Ordini professionali devono svolgere
proprio una funzione di verifica di tali condizioni per
promuovere un mercato professionale basato non già sulla
massimizzazione del profitto del singolo, ma sulla
massimizzazione del benessere sociale di tutti i soggetti
coinvolti, attraverso una rigorosa vigilanza sui propri iscritti.

3. Il modello di domanda-offerta
dei servizi professionali
L’esame dei possibili strumenti di intervento può
essere efficacemente svolto attraverso l’analisi del
modello di domanda-offerta dei servizi professionali e
delle sue attuali criticità. Un modello domanda-offerta
dei servizi professionali può essere esaminato sotto
un duplice aspetto: quello della categoria interessata e
quello della tipologia di prestazione richiesta.
Dal primo punto di vista, vi è la categoria-settore che,
nella sua evoluzione, fornisce servizi professionali non
solo nel paese di origine ma anche in altri paesi,
attraverso uno spostamento fisico o a distanza. In
quest’ottica, la domanda di servizi professionali SEGUE A PAGINA 6
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Lettera aperta di un delegato
al Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Dottori Commercialisti Adelio Bertolazzi

Il giorno 26 giugno, a Roma, si è svolta l’assemblea
dei delegati che, tra gli altri argomenti, portava
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio

dell’esercizio 2002.
Il bilancio, come Ti è noto, è stato approvato con il
voto contrario di sei delegati, tra cui il mio. Mi hai
chiesto una spiegazione scritta e accolgo volentieri la
tua richiesta.
Voglio innanzitutto ribadire la mia simpatia per la tua
persona e la massima fiducia che nutro per te e per
tutto il consiglio, che, a mio giudizio, ha agito e agisce
in perfetta buona fede e ha dimostrato buone capacità
di gestire una realtà complessa qual’è la Cassa..
Ciononostante ritengo che il bilancio che è stato portato
in assemblea sia carente da un punto di vista
informativo  e contenga elementi tali da distorcere in
modo significativo le informazioni che il bilancio
dovrebbe dare.
Ritengo che il primo obiettivo di un bilancio sia
rappresentare al lettore, nel modo più chiaro possibile,
la situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Se
le informazioni che vengono esposte inducono a far
ritenere una situazione diversa da quella effettiva si
deve senz’altro dare una informazione di corredo tale
da far apparire in modo inequivoco la reale situazione.

Le carenze informative: la rappresentazione
dello stato patrimoniale
Come già feci notare in occasione dell’approvazione
del bilancio 2001 e come anche altri colleghi fecero
notare, nel nostro bilancio manca una informazione
rilevante che riguarda il debito previdenziale. Esso non
compare tra i debiti, né tra i fondi rischi o tra i conti
d’ordine. Nemmeno la nota integrativa dedica spazio a

questo debito né lo quantifica.  Si tratta di un debito
rilevante probabilmente di molto superiore al valore
complessivo del patrimonio netto.

Elementi di distorsione dell’informazione
La nostra Cassa ha deciso di utilizzare gli schemi di
bilancio previsti dagli artt. 2424 e 2425 bis del codice
civile. Si tratta di schemi pensati per aziende
commerciali e, convengo, certo difficilmente adattabili
ad una cassa di previdenza.
Ritengo che la nostra Cassa, Associazione di diritto
privato avente personalità giuridica ai sensi dell’art.
12 c.c., non sia obbligata ad utilizzare gli schemi degli
artt. 2424 e 2425 bis c.c. né da norme di legge né dallo
statuto e perciò ritengo opportuno valutare schemi di
bilancio alternativi (un suggerimento: si potrebbe
esplorare la possibilità di utilizzare schemi analoghi a
quelli utilizzati dalle compagnie di assicurazione per
rappresentare  il bilancio tecnico del ramo Vita)
Lo schema attualmente utilizzato, ripeto quello
civilistico, come ho già avuto modo di dirti, non è
adatto a rappresentare la situazione della Cassa.
Ma quand’anche si volesse utilizzare lo schema indicato
all’art. 2425 bis c.c. lo stesso dovrebbe essere utilizzato
in modo compatibile con una rappresentazione realistica
della situazione economica della Cassa.

La rappresentazione economica
Nel nostro conto economico, tra i ricavi, troviamo i
contributi soggettivi, integrativi e di maternità versati
dagli associati; tra i costi troviamo le pensioni e le altre
prestazione istituzionali erogate. In questo  modo la
Cassa ha un risultato di esercizio 2002 positivo di 156
milioni di euro.

Ti chiedo: possiamo definire utile un simile risultato?
Questo risultato sta solo a significare, con buona
approssimazione, che il numero dei pensionati è basso e
il numero degli iscritti attivi è alto. Ma inquina tutti gli
altri valori economici presenti in bilancio che, a mio
giudizio sono gli unici che dovrebbero trovare collocazione
nel conto economico come attualmente concepito.
Se ricostruiamo il conto economico soltanto con le
partite che io ritengo economiche il risultato di esercizio
è negativo di circa 5 milioni di euro.
Ora spero di averTi illustrato la ragione per la quale non
ho voluto, non ho potuto votare a favore
dell’approvazione di un bilancio che mostra un utile di
156 milioni mentre, a mio giudizio, è in perdita di 5
milioni.

Ritengo poco proficuo limitarsi a dire “non va
bene” per cui voglio proporti un’ipotesi di
lavoro nel caso in cui si intenda mantenere

l’attuale schema di bilancio.
A) Nel conto economico appostare tutti i costi ed
i ricavi che attualmente vi sono appostati: quelli relativi
all’attività di gestione del patrimonio, le spese del
personale, le imposte ecc. escludendo tutti i contributi
e le prestazioni riferiti agli associati (con possibilità di
includere tra i componenti positivi i soli contributi
integrativi versati da soggetti non associati alla Cassa);
B) Iscrivere i contributi direttamente a riserve del
patrimonio netto e ridurre le riserve per pagare le
prestazioni;
C) Iscrivere nei conti d’ordine il debito
previdenziale maturato sulle pensioni già in essere
separatamente da quello in formazione in capo agli
associati che non hanno ancora raggiunto i requisiti
per accedere ad una delle forme pensionistiche previste.
Nemmeno questa impostazione rappresenterebbe in
modo corretto la situazione della Cassa, ma
l’informazione data al lettore sarebbe, a mio giudizio,
di gran lunga migliore di quella attuale.
Con la già manifestata stima Ti porgo i miei più cordiali
saluti
Un delegato

Paolo Dal Monico – Vicenza
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Premessa
E’ esperienza comune riscontrare come, nel caso di
fallimento dell’utilizzatore di un bene detenuto in
leasing (leasing traslativo, come comunemente è, in
Italia), la società di leasing chieda molto e ottenga,
tutto sommato, poco. Chiede le rate scadute ante
risoluzione, con eventuali interessi di mora, chiede le
rate a scadere post risoluzione del contratto, e chiede
la restituzione del bene. Domande siffatte non sono
mai accolte dalla procedura e l’importo ammesso al
passivo, in caso di risoluzione del contratto ante
fallimento con restituzione del bene, è decisamente
inferiore. Per la sua determinazione sovente si ricorre
a consulenza tecnica. Semplicisticamente, si parla quasi
sempre di “equo compenso”.

ll calcolo
Per arrivare all’importo effettivamente dovuto alla
società di leasing (o, talvolta, alla procedura) ci sono
due differenti modalità di calcolo, una complessa ed
una molto semplice.

I  METODO
Tale sistema di calcolo è basato sull’applicazione letterale
di quanto specificato dall’art. 1526 c.c., norma oramai
indiscutibilmente applicabile alla fattispecie, secondo
la giurisprudenza. Nel caso di leasing traslativo, la società
di leasing ha diritto, in caso di risoluzione del contratto,
alla restituzione del bene, all’equo compenso per l’uso
del bene stesso e al risarcimento del danno; deve peraltro
restituire le rate riscosse. Può eventualmente avere diritto
anche ad una indennità (art. 1526, comma 2). Il conteggio
viene così effettuato confrontando rate pagate (montante
di una rendita), remunerazione del capitale investito
(montante di un capitale) e deprezzamento del bene
(differenza tra costo del bene e valore dello stesso al
momento della risoluzione). Si considera il tasso
contrattuale sia per la remunerazione dell’investimento
effettuato dalla società di leasing che per i pagamenti
effettuati dall’utilizzatore, con le rate versate. Solo il
tasso contrattuale, si ritiene, consente di effettuare dei
conteggi che possono equamente appagare le
aspettative delle parti.
Montante rate pagate: si tratta dell’importo delle rate
pagate dall’utilizzatore, aggiungendo gli interessi
maturati su tali singole somme.
Remunerazione del capitale investito: si tratta degli
interessi maturati sull’importo investito dalla società
di leasing per acquistare il bene (comprensivo di spese
iniziali).
Deprezzamento del bene: è la differenza tra il costo
originario e il valore del bene al momento della
risoluzione del contratto. Letteralmente l’art. 1526
c.c. prevede quindi che si effettuino i seguenti conteggi:
1) interessi sul capitale investito;
2) valutazione del bene;
3) utile delle rate pagate dall’utilizzatore;
4) eventuali danni e indennità.
E’ evidente che, in presenza di tassi variabili, la
complessità dei conteggi è assai rilevante.
Il conteggio proposto in questa ipotesi può evidenziare
i seguenti dati (importi in euro):
- perdita di valore del bene

(120.000-70.000)  50.000
- interessi sull’investimento iniziale
fino alla risoluzione  40.000

Equo compenso  90.000
- montante rate pagate
fino alla risoluzione            - 78.000
Differenza a favore società di Leasing 12.000

II  METODO
Questo secondo metodo di calcolo si basa sul confronto
tra il debito residuo in linea capitale al momento della
risoluzione del contratto di leasing (per semplicità

considerato come data ultimo pagamento e data
fallimento) ed il valore effettivo del bene restituito alla
società di leasing.
Il calcolo è allora così determinabile:
- dal piano di ammortamento “bloccato” alla rata

ultima pagata si evince il credito residuo della
società di leasing in linea capitale;

- gli interessi pagati hanno remunerato
perfettamente l’investimento del leasing fino a
quel momento;

- si deve quantificare il valore effettivo del bene
alla restituzione, da confrontare con il debito
residuo (ovvero capitale da restituire).

Ove il valore del bene restituito sia inferiore al debito
dell’utilizzatore, la differenza negativa rappresenta,
in buona sostanza, quanto dovuto alla società di leasing.
Nell’esempio numerico si è supposto che il cliente
abbia pagato regolarmente le rate previste, fino a quella
scadente ante fallimento.
Questi i dati:
- debito residuo (dal piano
di ammortamento del leasing) 82.000
- valore attribuito al bene                       70.000
- residuo dovuto
alla società di leasing 12.000
Tale importo rappresenta quanto spettante alla società
di leasing, ivi compreso l’equo compenso.
Come si è visto, i risultati dei due metodi coincidono
perfettamente. Si può quindi arrivare allo stesso
risultato in modo molto più semplice utilizzando il
piano di ammortamento.

Conteggio alternativo - approfondimenti
Approfondiamo il secondo metodo proposto.
Il contratto di leasing è trattato, sotto l’aspetto
finanziario, esattamente come un mutuo. Per ogni
contratto, quindi, c’è un piano di ammortamento, piano
che peraltro sovente le società di leasing non
consegnano al cliente. E’ ovvio che il piano di
ammortamento è costruito sulla base del tasso
contrattuale; eventuali variazioni di tasso sono infatti
regolamentate, in una o più rate, a parte.
Ora, con il piano di ammortamento è possibile arrivare
al risultato ricercato in modo molto più semplice, come
si è indicato. Basterà considerare il debito residuo alla
data di riferimento, e a questo detrarre il valore del
bene a quella stessa data. I conteggi da noi suggeriti, e
sopra evidenziati, portano esattamente allo stesso
risultato della procedura più complessa. La
coincidenza di risultato conferma la correttezza del
metodo. L’importo dovuto ai sensi dell’art. 1526 c.c.,
senza le componenti risarcimento del danno e indennità,
è dato dalla differenza tra equo compenso e montante
delle rate pagate. Tali componenti sono esattamente le
stesse del metodo “semplice” basato sul piano di
ammortamento finanziario. Vediamo:
Art. 1526 c.c., letteralmente, senza considerare
indennità o danni:
Importo dovuto =  equo compenso – montante rate;
se equo compenso = svalutazione bene + interessi sul
capitale, allora:
Importo dovuto = svalutazione bene
+ interessi sul capitale – montante rate;
se svalutazione bene = (costo iniziale) capitale investito
– valore attuale del bene, allora:
Importo dovuto = capitale investito – valore bene attuale
+ interessi sul capitale - montante rate;
se montante rate pagate = rate pagate + interessi su
rate pagate, allora:
Importo dovuto = capitale investito – valore bene
attuale + interessi sul capitale – rate pagate – interessi

su rate pagate
e quindi, cambiando l’ordine dei fattori:
Importo dovuto = capitale investito – rate pagate +
interessi sul capitale – interessi rate pagate
– valore bene attuale;
Visto che il capitale investito, detratte le rate pagate,
aggiunti gli interessi sul capitale e detratti gli interessi
sulle rate corrisponde al debito residuo in linea capitale,
ciò in quanto gli interessi sul capitale già rimborsato
pareggiano gli interessi sulle rate pagate, allora:
Importo dovuto =  debito residuo – valore bene attuale.
In conclusione si vede che i due metodi coincidono
perfettamente:
Equo compenso – montante rate =
debito residuo – valore bene attuale

Una sentenza
L’equiparazione del contratto di leasing ad un contratto
di mutuo, sotto certi aspetti, è stata avanzata dal
Tribunale di Monza con sentenza 19 settembre 2002
(ne I Contratti, IPSOA, 6/2003, p. 595 e Il Fallimento,
IPSOA, n. 6/2003 p. 659).
Queste, in sintesi, le conclusioni della sentenza:
- il contratto di leasing è trattato come un mutuo;
- in caso di risoluzione per inadempimento del

contratto, la società di leasing ha diritto di
trattenere quanto incassato, le rate scadute ante
risoluzione, gli interessi di mora sulla sola quota
di capitale delle rate pagate;

- quanto incassato dalla vendita del bene va
imputato dapprima al debito per interessi, poi al
capitale;

- è escluso il diritto alle rate a scadere, nemmeno se
attualizzate (in questo caso al tasso ufficiale di
sconto);

- in caso di clausola penale, il Giudice è legittimato
ad intervenire relativamente alla determinazione
di una adeguata penale.

Nulla peraltro viene detto, in questa sentenza, circa il
rendimento del capitale investito, da parte della società
di leasing. La sentenza del Tribunale di Monza è
sicuramente interessante, tenuto conto della ricerca di
una diversa impostazione di base della fattispecie, ma
dopo una affermazione che si condivide, leasing
traslativo da considerare come mutuo, arriva a
conclusioni non del tutto chiare e un po’ confuse.
Se si è in presenza di un leasing traslativo, equiparabile
quindi ad un contratto di mutuo, si dovrà allora aver
riguardo al debito residuo, e da questo detrarre il valore
effettivo del bene, al netto di spese, a quella data. I
conteggi proposti dal Tribunale di Monza non paiono
invece condivisibili né tantomeno praticabili.

Nella realtà
Nella realtà le società di leasing, come già indicato, non
si limitano a chiedere quanto sopra, chiedono tutto,
restituzione del bene e pagamento integrale di tutto,
rate scadute e non pagate e rate a scadere.
Sbagliano, anche perché così facendo non ottengono
mai il riconoscimento del loro credito, e soprattutto
perché sovente si dimenticano di chiedere due cose
importanti:
- il riconoscimento del danno;
- eventuali indennità.
Il riconoscimento del danno è espressamente previsto
dall’art. 1526 c.c., e a nostro avviso consiste, per la
società di leasing, nel mancato guadagno.
L’equo compenso non ricomprende, infatti, il
concetto di danno, essendo ambedue le fattispecie
previste dallo stesso citato art. 1526 c.c.
Il mancato guadagno può essere visto come spread fra
tasso di raccolta e impiego.
Nelle domande di ammissione che si è avuto modo di

Quel che le società di leasing non chiedono mai
 GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

Leasing e fallimento

SEGUE IN ULTIMA
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una determinante fondamentale dell’affidabilità del
sistema. Il problema risiede infatti proprio nella divisione
interna dei ruoli, tra i vari soggetti del vertice aziendale e
la previsione di sistemi di controlli interni. L’attenzione
deve dunque spostarsi dall’attività di verifica che avviene
a valle di tutte le operazioni e di tutte le decisioni societarie,
ad una ben più difficile attività, di verifica di affidabilità
dei sistemi di controllo interni. Un’attività che ha dunque
carattere decisamente preventivo, incidendo più sulla
fisiologia che sulla patologia del sistema. Infine, la valenza
dei sistemi nazionali di reporting, per quanto sofisticati e
condivisibili sotto l’aspetto scientifico, deve trovare il
suo limite nell’esigenza di dover soddisfare la domanda di
comparabilità dei dati.
Il passo più significativo in questo senso è
rappresentato dal recente regolamento comunitario che
prevede l’applicazione, a partire dal 2005, dei principi
contabili internazionali (International Accounting
Standards, lASs) e gli sforzi ora diretti verso il continuo
aggiornamento e sviluppo dei principi internazionali
di revisione (International Auditing Standards, ISAs).
Quest’importante sviluppo impone due importanti
riflessioni: l’una relativa alla tecnica legislativa e l’altra
relativa alla rilevanza di mercato dei nuovi obblighi di
rendicontazione introdotti, come sappiamo, solo per
le società quotate. Quanto alla prima, va notato
essenzialmente l’omaggio della Commissione Europea,
e quindi del regolamento comunitario, al lavoro
scientifico svolto dallo IASB (International Accounting
Standards Board). E’ la prova di come la competenza
scientifica posseduta da un’associazione
internazionale, prettamente professionale, abbia poi
ricevuto il vaglio di un’autorità sovranazionale, per
divenire norma vincolante.
La seconda riflessione riguarda il fatto che
l’applicazione dei principi contabili internazionali è
prevista per le sole società quotate, che rappresentano
una percentuale bassissima nel sistema produttivo
mondiale, ma che ovviamente incidono molto sul
sistema finanziario. Quale regola proporre dunque per
le piccole e medie imprese che costituiscono il vero
polmone dinamico delle relazioni produttive?Non
possiamo, come professionisti e consulenti d’impresa,
ignorare il fatto che il 90% degli operatori non ha ancora
ricevuto adeguata risposta all’esigenza di comparabilità,
mentre il processo di internazionalizzazione e di
globalizzazione interessa direttamente anche le loro
realtà produttive. Come Ordini professionali, è nostro
dovere proporre non solo una riflessione ma anche
una concreta posizione. Sappiamo bene che la creazione
di un sistema binario, che preveda regole diverse per le
PMI, rischia di porsi in contrasto con la finalità della
semplificazione, ma è altrettanto vero anche che le
imprese non possono essere oberate da complessi
principi di reporting che finiscano per limitarne, anche
significativamente, l’operatività. Il dibattito è aperto e
non può mancare una nostra proposta al riguardo.

5. Il ruolo del CILEA
Vorrei concludere questo intervento con alcune
riflessioni sul ruolo dell’organizzazione internazionale
cui appartengo.
La promozione di un processo di liberalizzazione è
fortemente sancito nei punti della strategia del CILEA
(Comitato di Integrazione Latino Europa-America) ed
è uno degli impegni più significativi di questo nostro
network. Un modello professionale che possiamo
definire “dialettico” - tra sistema latino, basato sulla
multidisciplinarietà e sistema anglosassone, basato sulla
specializzazione - è l’unico che possa assicurare lo
sviluppo di un’offerta professionale che sia adeguata
alla caratteristica dell’odierna domanda di un mercato
governato dalle dinamiche internazionali.
Il CILEA, come organizzazione internazionale
regionale deve assumere tutte le funzioni che sono
state identificate quali determinanti per l’obiettivo finale
della credibilità del sistema. Proprio in ragione del
carattere transcontinentale ed interculturale di questo
Comitato, siamo in grado di promuovere il dibattito ed
il confronto tra i vari modelli professionali e le varie
soluzioni tecniche che possono venire proposte.
Ricordando la rilevanza pubblica delle prestazioni
professionali, il CILEA è la sede naturale per offrire
un canale ed un’opportunità di incontro tra
professionisti ed imprese di un rilevante segmento di
mercato. Siamo un network qualificato, di Istituti
professionali conosciuti e riconosciuti, e possiamo così
realizzare la massima circolazione delle informazioni e
promuovere tra noi l’adozione di meccanismi che
semplifichino la circolazione dei professionisti.
Il CILEA ha tutte le potenzialità, non solo per
partecipare ad un processo di adeguamento dell’offerta
alla domanda di mercato, ma può fare oggi davvero
molto di più: agire direttamente sulla domanda e
modellarne i contenuti per soddisfare al massimo
l’interesse comune dell’intera collettività
internazionale.
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etc..), è rivolta direttamente alle imprese stesse.  Il
contenuto della prestazione professionale, presente nei
diversi segmenti dell’informativa elaborata, diviene così
oggetto di un’offerta mediata dalle imprese stesse, in
quanto sono loro ad attribuire gli incarichi professionali e
non è quindi il professionista ad interloquire direttamente
con il “pubblico”. Le criticità, peraltro maggiormente
accentuate se ci si pone sul piano internazionale, sono
relative alla qualità delle informazioni stesse: esse
devono essere affidabili, trasparenti, comparabili e
complete, per poter basare su di esse gli adeguati
processi decisionali. Tutte le caratteristiche esaminate
dipendono dalla combinazione di tre fattori base: il
professionista, le regole tecniche di produzione
dell’informativa ed il sistema di governo aziendale.
Anche qui è identificabile un ruolo ben preciso per gli
Ordini professionali: un’azione mirata sulla qualità
della formazione professionale, la partecipazione
attiva al processo regolamentare e la proposizione di
modelli e di regole relative alla governance aziendale.

4. L’adeguamento dell’offerta
Esaminando la componente professionale dalla parte
dell’offerta, è necessaria un’analisi della componente
soggettiva - il professionista - e della componente oggettiva
- le regole tecniche. In particolare, con riferimento alla
persona, dovranno considerarsi le seguenti criticità:
* percorso universitario;
* pratica professionale;
* deontologia;
* possibilità di libera circolazione delle qualifiche
professionali ed eliminazione delle barriere.
Con riferimento invece alle regole tecniche vanno
evidenziati:
* principi contabili;
* principi di revisione;
* principi di comportamento.
I lavori dell’IFAC (International Federation of
Accountants) della FEE (Fédération Européen des
Experts Comptables), della stessa Commissione
Europea e di altri governi riflettono appunto questo
duplice piano di attività: la sfera della persona e la
sfera delle regole. Per rispondere all’esigenza della
circolazione delle qualifiche a livello internazionale e
perché il pubblico possa fare affidamento sulle
prestazioni offerte dai professionisti stranieri, possono
essere esaminati tre diversi livelli di sviluppo: il primo
livello è quello dei meccanismi agevolati; il secondo,
quello della armonizzazione minima ed il terzo, quello
della proposizione di una qualifica professionale
uniforme. Teniamo anche presente che le prestazioni
professionali sono, sempre di più, rese in contesti
altamente sofisticati e che l’uso delle nuove tecnologie
necessariamente sposta il baricentro, da una circolazione
basata sullo spostamento fisico e lo stabilimento, verso
la prestazione oltre frontiera resa a distanza via internet.
L’elemento della fiducia diviene quindi ancora più critico
per cui l’eliminazione di determinate barriere giuridiche
non esclude la possibilità che, parallelamente, sorgano
altre barriere alla fiducia, dovute proprio alla distanza
e all’uso dello strumento telematico. Ma ritorniamo ai
tre livelli di sviluppo dell’offerta professionale.
Il primo livello riguarda i meccanismi agevolati per la
circolazione dei professionisti, attraverso sistemi di
mutuo riconoscimento o misure compensative,
eliminando alcune barriere di natura giuridica alla
circolazione.  Questo è il modello attualmente adottato
a livello europeo nelle direttive sul riconoscimento
delle qualifiche professionali. La circolazione dei singoli
richiede comunque l’acquisizione del titolo
professionale locale e l’utilizzo del titolo locale per
presentarsi come professionisti ritenuti “affidabili”.
Le direttive comunitarie sono oggetto di una profonda
rivisitazione e comunque la Commissione Europea ha
optato, ai fini della circolazione, per questo primo
livello, anche per le direttive settoriali.
Un interessante meccanismo previsto dalla proposta
comunitaria è quello delle cosiddette “piattaforme
professionali”. Gli Ordini professionali potranno tra
loro costituire piattaforme europee al fine di agevolare
l’applicazione della circolazione, lavorando sul processo
di convergenza tra professioni nazionali ed assicurando
quindi una maggior facilità nel concedere il
riconoscimento. Questa previsione contiene, per la prima
volta, una precisa identificazione ed un autorevole
riconoscimento del ruolo importante che gli Ordini
professionali, associati a livello sovranazionale,

possono appunto svolgere con riguardo alla qualità
della formazione del professionista stesso.
Il secondo livello prevede un’armonizzazione minima
dei sistemi nazionali, in parte indotta dalla maggiore
circolazione basata sul primo livello.
L’armonizzazione consente di associare ai
professionisti aderenti a determinate organizzazioni
professionali una certa qualità e affidabilità delle relative
prestazioni, proprio in quanto basate su elementi
uniformi ma soprattutto per la conoscenza del percorso
formativo seguito dai professionisti stranieri.
Anche qui è richiesta l’acquisizione del titolo locale
per esercitare legalmente nel Paese ospitante, ma il
professionista può anche citare il proprio titolo
sapendo che verrà associato alla cerchia dei titoli
rientranti nell’armonizzazione.
Questa è attualmente la situazione per quanto riguarda
la revisione contabile in Europa in base all’Ottava
Direttiva. Questa direttiva è sottoposta oggi ad un
progetto di revisione proprio con il fine di aggiornare il
profilo professionale previsto per adeguarlo alle nuove
caratteristiche della domanda, ormai ben diverse da
quelle del lontano 1988. Nello stesso senso vanno i
lavori dell’IFAC che, attraverso Education Committee
ha già da tempo elaborato linee guida in tema di
formazione e che oggi sono anch’esse riviste alla luce
dei recenti avvenimenti nei mercati finanziari.
Anche le Nazioni Unite, sensibili alle dinamiche
professionali transnazionali, nello specifico l’UNCTAD
(United Nations Committee for Trade and
Development), hanno elaborato un corpo di standard
minimi in tema di formazione all’accesso per la
professione economico contabile. Posso inoltre
anticiparvi l’iniziativa, ora nascente e ben avviata, di un
gruppo di Istituti che sta approfondendo l’ipotesi di un
modello che si potrebbe definire come intermedio tra
l’armonizzazione minima e la qualifica internazionale.
L’idea di fondo del progetto (denominato Common
Content o GlobalCA) è quella di mantenere le qualifiche
nazionali ma di uniformare i contenuti formativi in
alcune aree di attività professionali ritenute
sostanzialmente uniformi, come ad esempio l’area della
finanza aziendale, della consulenza strategica e della
revisione. Alcuni percorsi formativi vengono dunque
unificati mentre gli ambiti prettamente nazionali
vengono definiti dai singoli Paesi.
La circolazione dei professionisti verrebbe in tal modo
facilitata dal fatto che i professionisti già abilitati in un
Paese che ha introdotto la formazione “comune”
dovranno conseguire le sole conoscenze “nazionali”,
mancanti, per abilitarsi così anche a livello locale.
Il terzo livello, prevede una vera e propria qualifica
professionale di livello internazionale, che acquisisce
riconoscimento e valore di mercato quanto più è
condivisa da più Paesi e quanto più ampia è la base
uniforme. Non necessariamente è richiesto il
riconoscimento da parte di una qualche autorità o
istituzione sovranazionale per consolidare nel mercato
il riconoscimento di un titolo professionale, ma è
sicuramente indispensabile la presenza di un organismo
professionale sovranazionale cui è riconosciuta la
rappresentatività della categoria professionale, a livello
internazionale o anche a livello regionale. La
circolazione del professionista da un paese all’altro in
base alla qualifica internazionale, non solo risponde
all’esigenza di facilitare lo stabilimento o la prestazione
temporanea resa in territorio diverso, ma risponde
anche ad un’esigenza di immediatezza della
prestazione transfrontaliera resa a distanza.
Si comprende come, in uno scenario di innovazione
tecnologica, quest’esigenza sia da valutare con
attenzione. In questa direzione vanno alcune proposte
elaborate in passato ma che, ad oggi, non hanno ancora
avuto avvio. In questo ultimo modello, il professionista
non ha più bisogno di acquisire il titolo nazionale-
locale in quanto il titolo internazionale di per sé assicura
l’acquisizione delle conoscenze comuni necessarie e
pertanto la comparabilità tra i professionisti viene, in
questo modo, risolta totalmente.
Tuttavia, pur divenendo comparabili le prestazioni di
diversi professionisti, va comunque salvaguardato un
certo livello di autonomia e personalità delle prestazioni
professionali, evidenziando che la totale
standardizzazione porta ad un appiattimento della
professionalità e, conseguentemente, della capacità
diagnostica di ogni singolo professionista.
Per quanto riguarda la deontologia, va evidenziato che
una componente significativa dell’affidabilità è quella
dell’etica professionale, attribuita e riconosciuta dal
pubblico come caratteristica di una determinata
categoria professionale. Di qui la giustificazione, a
livello internazionale di codici di deontologia, di codici
di condotta e di regole legislative, regolamentari o
professionali, per l’indipendenza e l’obiettività non
solo per i revisori contabili ma per tutte le prestazioni
professionali nel loro insieme. Anche il sistema di governo
interno delle società, siano esse quotate e non, è anch’esso
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Conferimento d'immobili in società

Introduzione
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in
materia di applicazione delle imposte ipotecaria e
catastale nel caso di conferimenti in società di beni
immobili con passività accollate, con la  Sentenza 3
luglio 2003 (11 febbraio 2003), n. 10482.
La Suprema Corte ha sostenuto che, nel caso di specie,
l’imposta ipotecaria deve essere computata su di una
base imponibile al lordo delle passività dedotte ai fini
dell’imposta di registro.
Ciò in considerazione sia della diversa funzione di
questa imposta (esclusivamente pubblicitaria), sia della
“possibilità di portare in “deduzione” pesi, oneri, debiti
e quant’altro possa costituire l’effetto di un
alleggerimento dell’imposta, in base alle più diverse ed
incontrollabili causali, al di fuori di una funzione
impositiva (quali sono le imposte richiamate) di tipo
sostanziale”. Tali circostanze costituirebbero “tutte
ragioni convergenti per escludere una identità tra le
basi imponibili delle imposte ipotecarie e catastali
rispetto a quelle richiamate (registro e imposta di
successione e donazione). Il riferimento a quegli
strumenti di prelievo fiscale, così inteso, viene limitato
al solo valore venale dei singoli diritti immobiliari
trasferiti, senza alcun riferimento a rapporti accessori
e, in genere, a poste negative da dedurre, che in tale
sede non hanno alcuna ragione di essere”.
Tali posizioni non appaiono tuttavia condivisibili alla
luce delle considerazioni che verranno svolte nel
presente intervento dopo aver fatto un breve cenno
alla normativa di riferimento.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale
per i conferimenti di beni immobili in società
Il primo comma dell’art.50 del D.P.R. n.131/86
stabilisce che “Per gli atti costitutivi e per gli aumenti
di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi
dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le
altre organizzazioni di persone o di beni con o senza
personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o
principale, l’esercizio di attività commerciali o agricole,
con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari,
la base imponibile è costituita dal valore dei beni o
diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri
accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle
spese e degli oneri inerenti alla costituzione o
all’esecuzione dell’aumento calcolati forfetariamente
nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a
lire 200 milioni e dell’1 per cento per la parte eccedente,
e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo”.
Come emerge chiaramente dalla lettera della norma, la
base imponibile è determinata come differenza tra il
valore dell’immobile e gli oneri accollati.
Si consideri pertanto il caso di un conferimento di una
area fabbricabile del valore di 50.000 Euro sul quale grava
un mutuo ipotecario di 30.000 euro acceso per acquistare
l’immobile in questione. Ai sensi dell’art.50 del D.P.R.
131/86, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di
registro del 8% è pari a 20.000 Euro, ossia 50.000-30.000.
Il computo dell’imposta ipotecaria verrà operato
conformemente alle disposizioni contenute nell’art.2
del D.Lgs. n.347/90 il cui primo comma dispone che

“L’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è
commisurata alla base imponibile determinata ai fini
dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni
e donazioni”. Pertanto l’imposta del 2% dovrebbe
essere conteggiata sulla stessa base imponibile prevista
per l’imposta di registro ossia 20.000 Euro.
Il successivo secondo comma, tuttavia, dispone che “Se
l’atto o la successione è esente dall’imposta di registro o
dall’imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto
in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo
le disposizioni relative a tali imposte”.
In sostanza la norma si limita a disporre la tassazione
anche nel caso in cui vi sia esenzione rispetto alle
imposte di registro o di successione. Essa tuttavia non
prevede nessuna diversità di base imponibile.
Secondo la Suprema Corte, invece, “l’irrilevanza di
eventuali esenzioni dall’imposta-base, a fortiori
escluderebbe l’incidenza di possibili deduzioni dal
relativo imponibile, dal momento che la commisurazione
allo stesso non farebbe venir meno la diversità di oggetto
propria di ogni singola imposta”.
Tornando al nostro esempio, secondo l’interpretazione
della Cassazione, l’imposta ipotecaria verrebbe quindi
computata su di una base imponibile lorda di 50.000
Euro in luogo di quella di 20.000 computata al netto
degli oneri accessori, determinando un versamento di
1.000 euro anziché 400 Euro.
Per quanto attiene all’imposta catastale, si ricorda che il
primo comma dell’art.10 del D.Lgs. n.347 del 1990 dispone
che “Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10
per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali
immobiliari determinato a norma dell’art. 2”.
E’ immediato rilevare come il rinvio alla base imponibile
prevista per l’imposta ipotecaria comporti un carico
fiscale differente a seconda che si aderisca o meno alle
tesi della Corte di Cassazione.

Le posizioni ministeriali:
la Risoluzione 23.09.1991 - prot. n. 350865
Con la risoluzione n.350865 del 23 settembre 1991 il
Ministero delle Finanze ha osservato come ai fini della
imposta ipotecaria di trascrizione si deve assumere
“come valore tassabile quello riferibile alla base
imponibile determinata ai fini della imposta di registro
e successione, ma soltanto come valore venale
attribuibile agli immobili, che sono l’oggetto della
formalità ipotecaria, e non il valore imponibile
complessivo che i tributi summenzionati pongono a
base della loro specifica tassazione”.
L’Amministrazione fiscale, anticipando le posizioni
sostenute dalla Cassazione nella recente sentenza, ha
affermato che lo specifico oggetto della imposta di
trascrizione è quello di rendere pubblico il trasferimento
della proprietà immobiliare, comunque esso si realizzi e
quindi dalla base imponibile deve enuclearsi unicamente
il valore venale in comune commercio degli immobili.
In questo senso dovrebbe dunque essere inteso il
significato del richiamo contenuto nella norma
dell’articolo 2, in quanto diversamente verrebbe a

con passività accollate
 ENNIO VIAL

Ordine di Treviso

modificarsi il valore economico cui va invece applicata
l’imposta di trascrizione. La risoluzione osserva inoltre
come, in materia di imposta di successione, ai fini della
determinazione della base imponibile occorre tener
conto di tutti  i beni (immobili, mobili, crediti, titoli,
ecc.) costituenti l’asse relitto al netto delle passività
esistenti, tale meccanismo potrebbe comportare anche
l’azzeramento dell’intero attivo ereditario, con la
conseguenza di rendere intassabile ai fini successori il
rapporto tributario. Ciò però non assume rilevanza ai
fini del tributo ipotecario che, nella propria autonomia
impositiva, prende a base della tassazione soltanto il
valore venale degli immobili secondo l’apprezzamento
del mercato e cioè al lordo e non al netto della sua
effettiva consistenza. Le suesposte considerazioni,
secondo l’Amministrazione, valgono anche per quanto
concerne l’imposta di registro che, in talune ipotesi,
assoggetta a tassazione l’imponibile netto, tenendo
conto di oneri o passività esistenti.

Alcune riflessioni
A ben vedere le tesi sostenute dall’Amministrazione
e dalla Cassazione non appaiono convincenti in
quanto le motivazioni addotte, ancorché condivisibili
sotto taluni profili, sembrano prescindere dal dato
letterale della norma che è estremamente chiaro.
Abbiamo già avuto modo di rilevare come il primo
comma dell’art.2 del D.Lgs. n.347/90 disponga
espressamente che l’imposta proporzionale dovuta
sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile
determinata ai fini dell’imposta di registro o
dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il fatto che il successivo secondo comma disponga che
se l’atto o la successione è esente dall’imposta di
registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o
vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile sia
determinata secondo le disposizioni relative a tali
imposte deve essere intesa nel senso che vi sarà
comunque tassazione ai fini dell’imposta ipotecaria
anche se vi è esenzione rispetto alle imposte di registro
o di successione. Non è prevista, al contrario, alcuna
differenza di base imponibile.
Si potrebbe piuttosto ritenere, leggendo il secondo
comma a contrariis che ogniqualvolta non sia prevista
un’esenzione ai fini delle imposte di registro, la base
imponibile dell’imposta ipotecaria non si discosta da
quella determinata ai sensi dell’art.50 del D.P.R. n.131/
86 per l’imposta di registro.
La successiva Tabella illustra i differenti regimi di
tassazione ipotizzabili a seconda che si aderisca alla
tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria e
avallata dalla recente sentenza della Cassazione o si
opti per una interpretazione letterale della norma.

Come si può facilmente osservare il carico fiscale
differisce sensibilmente a seconda della tesi cui il
contribuente intende aderire.
Qualora l’Amministrazione finanziaria richiedesse per
la registrazione di un atto di conferimento in società il
versamento delle imposte ipotecarie e catastali
commisurate al valore lordo dell’immobile, il
contribuente dovrà presentare istanza di rimborso
all’Ufficio competente.
Se non viene emessa alcuna decisione trascorsi 90 giorni
dalla presentazione dell’istanza, il contribuente potrà
ricorrere contro la competente commissione tributaria.

Tabella n.1 – conferimento di una area fabbricabile con accollo di mutuo
Valore area fabbricabile 50.000 Euro Passività mutuo 30.000 Euro

BASE IMPONIBILE
Tesi Cassazione Lettera della norma

registro 20.000 20.000
ipotecaria 50.000 20.000
catastale 50.000 20.000

IMPOSTA
registro 1.600 1.600
ipotecaria 1.000    400
catastale    500    200
carico fiscale complessivo 3.100 2.200
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LIBRI    L'Ordine, il grande contenitore
Si va verso la professionalizzazione del lavoro,
anche di quello svolto nel settore pubblico e
privato, come grand commis, manager o
imprenditore. Si va verso un lavoro che anziché
indurre fatica induce (anche) piacere e dà un
senso all’esistenza, in quanto svolto secondo
principi etici e di servizio. A questo ceto
emergente di knowledge workers manca
tuttavia una rappresentanza, assente o
avvversa la politica, che potrebbe trovarsi negli
Ordini Professionali. Ecco perché a mio avviso
le forti spinte volte a riportare la nostra
professione ad una piccola elite di ausiliari di

G.P. Prandstraller – Il lavoro professionale
e la civilizzazione del capitalismo
Franco Angeli, Milano, 2003
L’anziano sociologo, guru italiano delle
professioni, riassume in un breve ed agile
saggio il collegamento indispensabile tra i
professionisti -  liberi e non - e lo sviluppo
economico ed etico-sociale della nostra società
interamente basata sulla conoscenza e
sull’intelletto, in cui è veramente produttivo
solo chi aggiunge qualcosa al conosciuto e
non chi il conosciuto manipola o sfrutta per
scopi speculativi o parassitari.

giustizia sono oggi antistoriche e nel lungo
periodo suicide. Se si guarda a ciò che accade
nel mondo, è molto meglio trasformare
all’interno i nostri Ordini seguendo il modello
anglosassone della Association: un grande
contenitore di professionisti (giuridico-
economici), con ramificazioni specializzate ed
esclusive all’interno. Per contare, finalmente.
Sconsigliato a chi considera dei rinnegati gli
iscritti all’elenco speciale e l’albo unico una
svendita (di fine stagione?).

Michele D'Agnolo (Ordine di Trieste)

Sede: Hotel Laguna Palace – Via Ancona 2 – Mestre - Venezia.
Brevi note: incontro in corso di organizzazione. Si ripropone di affrontare il
tema con un’attenzione particolare agli aspetti operativi e di confronto
internazionale.
I temi potrebbero subire modifiche sia organizzative che di argomento al fine di
cogliere le opportunità di maggiore interesse per lo sviluppo della nostra
quotidiana attività professionale.

OLTRE ALLE GIORNATE DEL TRIVENETO L’ASSOCIAZIONE si è
prefissa di ampliare  la proposta formativa a disposizione dei colleghi, anche
grazie al raggiungimento di convenzioni (utilizzabili anche da singoli Ordini),
accordi e collaborazioni con importanti fornitori di servizi specializzati nella
formazione professionale (Euroconference, Didacom, IPSOA ed altri).
In quest’ambito si possono già anticipare due importanti eventi
dell’Associazione di ormai imminente programmazione (maggiori notizie su
queste ed altre simili o diverse manifestazioni in corso di definizione potranno
essere ricavate, oltre che presso la segreteria del proprio Ordine di riferimento,
sul sito www.giornatedeltriveneto.org):

1. Il primo è rappresentato da una edizione del Master Breve Euroconference
sul tema “La riforma tributaria e le novità 2003/2004 - La riforma del diritto
societario”, di fatto aperto a soli dottori commercialisti o tirocinanti (con vari
prezzi, a partire da quello di 500 Euro previsto per gli iscritti all’Associazione),
destinato ad attribuire crediti formativi validi ai fini della Formazione
Professionale, che si svolgerà a Padova (Villaggio Papa Luciani) nelle seguenti
giornate:
- 28.10.03; - 11.11.03;
- 16.12.03; - 13.01.04;
- 17.02.04; - 16.03.04;
- 06.04.04.

2. Il secondo  è rappresentato da un corso di quattro giornate - in collaborazione
con Didacom (relatori: Ceppellini, Lugano ed altri)- sempre su tematiche
connesse alla riforma dei diritti societario e tributario, aperto a soli dottori
commercialisti o tirocinanti (con vari prezzi, a partire da quello di 300 Euro
previsto per gli iscritti all’Associazione), anch’esso destinato ad attribuire
crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale, che si svolgerà
nelle seguenti giornate:
- 20.11.03 (Padova – Sheraton Hotel);
- 04.02.04 (Padova – Sheraton Hotel);
- 25.03.04 (Vicenza – sede da definire);
- 10.05.04 (Venezia – sede da definire).

Oltre alle iniziative di cui sopra, ve ne sono altre ancora, definite od in via di
definizione, sia con caratteristiche strutturali analoghe a quelle di cui sopra sia
con caratteristiche più settoriali, pensate per andare incontro anche a richieste
formative di matrice più specialistica: e si citano:
- il corso di n. 12 lezioni, una al mese, che verrà tenuto in n. 4
diverse edizioni - con partenze scaglionate tra l’autunno 2003 e l’autunno 2004
(e numero di posti limitato, data la tipologia del corso) - promosso
dall’Associazione in materia di finanza aziendale e valutazioni  in collaborazione
con la società Finanza e Valore, animata dai noti Professori Guatri e Bini (le
prime due edizioni, per i colleghi del Veneto, avranno partenza congiunta nella
mattinata di martedì 18 novembre 2003 presso la Scuola Grande di San Teodoro
a Venezia – San Marco 4810) ;
- il previsto varo nell’ottobre 2004 di uno o più “master
brevi” specialistici in collaborazione con IPSOA.

Giornate di Studio 2003-2004 e non solo
Prima Giornata
24 OTTOBRE 2003
Tema: Deontologia e Formazione.
La giornata è stata  dedicata a Marino Grimani, grande ed amato collega
recentemente scomparso, già Presidente della Conferenza e dell’Associazione.
Il Triveneto ha dedicato speciale attenzione alla cura di questo evento, volendolo
gratuito e aperto a tutti i colleghi (e non già ai soli iscritti all’Associazione).
Per il medesimo è stata richiesta l’attribuzione di n. 7 crediti (tra l’altro di
“Fascia A” - Ordinamento, Previdenza, Tariffe, Deontologia- annualmente
obbligatori in numero non inferiore a tre).
Il moderatore della Tavola Rotonda è stato Oliviero Beha, giornalista
radiofonico e televisivo, docente di sociologia dei processi culturali e
comunicativi alla facoltà di architettura Valle Giulia dell’Università degli Studi
di Roma. Contributi rilevanti di:  Gianantonio Stella, scrittore e giornalista
del Corriere della Sera, Gian Paolo Prandstraller, professore di sociologia
all’Università di Bologna, Pierluigi Collina, arbitro internazionale, Antonio
Da Re, docente di filosofia morale all’Università di Padova e il Presidente del
C.N.D.C. Antonio Tamborrino.
Nella mattinata si è svolta anche la premiazione dei vincitori delle Borse di
Studio de Il Commercialista Veneto 2003  da parte di Flavio Trinca, Presidente
di Veneto Banca, sponsor dell'iniziativa.

Seconda Giornata
VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2003
Tema: La Riforma del Diritto Societario
Sede: Ramada Hotel -  Mestre
Evento in corso di organizzazione.
E’ ipotizzata una collaborazione con un editore, con relatori  quali il professor
Salafia e il dottor. Abriani.

Terza Giornata
VENERDI’ 30 GENNAIO 2004
Tema: La Riforma del Diritto Tributario
Sede: Centro Congressi Ente Fiera di Vicenza – Via dell’Oreficeria n. 16 –
Vicenza - Sala Palladio
Evento in corso di organizzazione.
E’ organizzata in collaborazione con Didacom, con relatori quali Primo
Ceppellini, Giovanni Giunta, Raffaele Rizzardi, Roberto Lugano.

Quarta Giornata
VENERDI’ 12 MARZO 2004
Tema: Elementi tipici del passaggio generazionale: esperienze
imprenditoriali e professionali, strumenti per la gestione (titolo da
definire nei particolari)
Sede:  Centro Congressi Ente Fiera di Vicenza – Via dell’Oreficeria n. 16 –
Vicenza - Sala Palladio.
Brevi note: in collaborazione con un Ente creditizio internazionale.  Evento in
corso di organizzazione. In mattinata Tavola Rotonda / Relazioni sul tema
principale, nel pomeriggio work shop specifici.

Quinta giornata
VENERDI’ 16 APRILE 2004
Tema: Momenti di riflessione e confronto sulle tecniche di redazione
del Bilancio di esercizio
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Le modifiche in generale introdotte dalla nuova
“Bozza del Regolamento Previdenziale”
hanno l’obiettivo “dichiarato” di ridare equili-

brio finanziario al sistema a fronte dell’allungamento
dell’età anagrafica, rendendolo sostenibile e cercando
nel contempo di garantire un’equità intergenerazionale
e di trattamento minimo. La nostra formazione ci ha
abituato ad intravedere nella Previdenza un diritto ac-
quisito e sacrosanto, a volte affidato ad un sistema che
provvede alla sua gestione in maniera non sempre effi-
ciente ed intelligibile, forse anche assistita, in quanto si
pensa al pensionato come a qualcuno che deve essere
assistito da chi è ancora in attività. In periferia la nostra
Cassa di Previdenza è stata vista, fino a poco tempo fa,
come qualcosa di lontano, quasi un’imposizione alla
quale si cerca di contribuire il meno possibile, tanto le
controprestazioni sono ben lontane nel tempo a fronte
di una professione che potrebbe subire chissà e quali
modifiche, tanto per i DD.CC. non sono state previste
delle specifiche esclusive come per Avvocati, Notai,
Ingegneri, ecc. ed inoltre c’è chi indisturbato svolge di
fatto la nostra stessa professione sotto mentite spoglie
non avendo nessun obbligo con la Cassa di Previdenza.
Sono lamentele che i Colleghi formulano ai Delegati
proprio perché si ha difficoltà a cogliere la problematica
di una dinamica previdenziale venutasi ad instaurare
in concomitanza con un certo disagio nel vivere le
aspettative future della nostra attività. Le modifiche
introdotte all’entità ed al meccanismo di funziona-
mento dei contributi stanno però ad indicare che le
ragioni che hanno portato alla modifica del sistema
non sono state imposte solo dal prolungamento delle
aspettative di vita futura, ma sono dipese anche dalla
variazione nella composizione della popolazione dei
DD.CC., da aspettative future della professione e quin-
di dalle attese di progressione nelle iscrizioni ed infine
dal mercato futuro della Previdenza, termine aspro ma
che ci deve far capire cosa ci attenderà in futuro.
Il sistema reddituale basato sulla media dei redditi netti
rivalutati dichiarati negli ultimi 15 anni, estromette dal
calcolo del trattamento pensionistico situazioni
pregresse economicamente non soddisfacenti, come dire,
se un Dottore Commercialista ha esercitato l’attività
per 30 anni, vuol dire che deve aver ritenuto accettabile
il suo prodotto reddituale dopo 15 anni di attività.
Certamente questa impostazione deriva dalla visione di
un progressivo e solido consolidamento dell’attività
professionale, di un mercato garante di volumi di lavoro
e di reddito certi. Dire se in futuro queste aspettative si
riconfermeranno è un puro auspicio, ma di certo è che le
condizioni attuali e future di un mercato aperto, in forte
concorrenza di competenze, a costi più elevati, impon-
gono agli Iscritti una revisione degli schemi per il futuro.

Contributo integrativo: il raddoppio calcola-
to sul volume d’affari verrà destinato al siste-
ma per la quasi totalità degli Iscritti al

31.12.2003 e non alla posizione individuale. In prati-
ca il contributo versato da coloro che si sono iscritti
ante 1998 non andrà, neppure per una minima parte,
a costituire il montante contributivo dell’ Iscritto.
Con riferimento ai dati reddituali ed al volume d’affari
del 2001 (quelli del 2002 devono ancora essere recepi-
ti dalla Cassa), il reddito netto complessivo corrisponde
al 57,74% del volume d’affari complessivo (Reddito
netto = Euro 1.875.418.000,00.-/Volume d’affari =
Euro 3.248.248.000,00.-) Se si calcola il contributo
integrativo all’aliquota futura del 4% sull’ultimo volu-
me d’affari disponibile questo risulta pari ad Euro
129.929.920,00.-, mentre il contributo soggettivo del
10% (che in futuro sarà ad un minimo dell’8%) sull’ulti-
mo reddito netto disponibile ammonta ad Euro
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minimo di contribuzione dell’8% sul reddito, lascian-
do all’ Iscritto medesimo la facoltà di costruirsi una
rendita futura più o meno ampia secondo un tasso di
contribuzione che varierà da un minimo dell’8% ad un
massimo del 15%. Essendo stato impostato il sistema
del soggettivo in termini così liberamente oscillanti ed
essendo stata prevista una “rivalutazione annua del
montante contributivo” in base ad un “tasso annuo di
capitalizzazione” determinato dalla “media quinquen-
nale dei rendimenti netti degli investimenti della Cas-
sa” con un minimo garantito dell’ 1,5%, si apre per l’
Iscritto, quale interessato alla costruzione di una sua
rendita futura, un confronto con offerte proposte da
altre realtà finanziarie per rendite differite. Infatti l’iscrit-
to avrà la convenienza a destinare una percentuale “vir-
tuale” del suo reddito pari al 7% (15 – 8) ad eventuali
offerte di capitalizzazione superiori a quelle offerte dal-
la gestione della Cassa. Quindi nel futuro sarà interesse
dell’ Iscritto verificare annualmente a bilancio approva-
to, quale sia il rendimento netto del patrimonio della
Cassa per confrontarlo con quanto offerto dal mercato,
bilancio che purtroppo sino ad ora ha interessato solo
gli addetti ai lavori, Delegati compresi.
Alle pagg. 16 e 17 della Relazione sulla gestione allega-
ta al Bilancio al 31.12.2002, si legge quanto segue:

- patrimonio immobiliare: rendita lorda 5,36% -
  rendita netta 1,15%
- portafoglio obbligazionario direttamente gesti-
  to: rendita netta 10,96%
- portafoglio mobiliare affidato a gestori profes-
  sionali: risultato negativo -7,58%
- liquidità bancaria: rendimento netto 3,08%
- redditività lorda complessiva del patrimonio (mo-
  biliare, immobiliare e liquidità): 2,9%

Redditività complessiva del patrimonio al netto
delle perdite e dei costi di diretta imputazione ed esclusi
i costi di struttura e l’accantonamento al fondo oscilla-
zione titoli: 1,8% (per l’influsso positivo del rendi-
mento del portafoglio obbligazionario).
Trattandosi di dati a posteriori, sarebbe opportuno
proprio per la scelta riconosciuta all’ Iscritto di co-
struirsi una rendita in parallelo con quella della Cassa,
ottenere da questa un rendiconto semestrale sulla ge-
stione del patrimonio. Costituirebbe anche un incenti-
vo per il nostro Istituto di Previdenza.
In caso contrario si rischierebbe di vedere in futuro gli
Iscritti versare un contributo soggettivo pari e non
superiore al minimo. Comunque il Regolamento che
dovremo andar ad approvare ha precostituito una spe-
cie di clausola di salvaguardia per l’Istituto medesimo:
“agli Iscritti dopo l’01.01.2004 che intendessero can-
cellarsi dalla Cassa nulla più verrà loro restituito per il
contributo soggettivo e solo a coloro che sono rimasti
iscritti per almeno 5 anni a decorrere dall’01.01.2004
verrà riconosciuta solo una rendita al decorrere del-
l’età pensionabile.”
Pertanto i giovani che in futuro intendessero iscriversi e
poi, dopo qualche anno, si rendessero conto di aver
intrapreso una strada non proprio conveniente, perché
irta di difficoltà e sacrifici, non si vedranno restituire
più alcunché. Di fatto si tratta di un disincentivo.

* Delegato alla CNPADC per l’Ordine di Pordenone

187.541.800,00.-, per cui il futuro contributo integrati-
vo, mantenendo inalterata la percentuale del soggettivo,
corrisponderà al 69,28% del soggettivo attuale, mentre
attualmente corrisponde al 34,64%. Rispetto ad un con-
tributo soggettivo futuro calcolato al minimo dell’8%
(=Euro 150.033.440,00), il contributo integrativo corri-
sponderà all’ 86,60% del soggettivo ed a ben il 46,41%
dell’intera contribuzione (129.929.920,00.- +
150.033.440,00.-), quindi quasi la metà.
Ma al 31.12.1997 gli Iscritti alla Cassa, ai quali non
verrà destinato alcunché del futuro integrativo, erano
26.709, mentre nel 2001 erano 34.627 con un incre-
mento di 7.918 unità nel quadriennio 1998/2001, da
cui una media annua di iscrizioni di 1.980 unità.
Nella più ottimistica delle ipotesi che la media delle
iscrizioni venga rispettata anche nel biennio 2002/2003
(ma purtroppo dal bilancio del 2002 emerge che i nuo-
vi iscritti per tale anno sono risultati essere 1,761), nel
sessennio 1998/2003 ci sarà un incremento rispetto al
1997 di 11.877 unità corrispondenti al 44,47% degli
Iscritti al 31.12.1997, ma ben più significativamente
corrispondenti al 30,78% di 38.586 iscritti totali pre-
visti per il 31.12.2003, quasi un terzo.
Anche supponendo che le medie dei volumi d’affari e
redditi netti dei nuovi Iscritti nel periodo 1998/2003 sia-
no uguali a quelle degli Iscritti prima del sessennio (ma si
tratta di una aspettativa del tutto illusoria) e che anche nel
2004 si verifichi una media di volume d’affari e di reddito
netto come nel 2001, allora si ottengono questi valori:

- numero atteso
  di iscritti al 31.12.2003         38.586
- media volume affari
  del 2001 Euro         93.807
- media reddito netto 2001 Euro             54.161
- volume d’affari totale
  al 31.12.2003 Euro 3.619.636.902
- reddito netto totale
  al 31.12.2003 Euro 2.089.856.346
- contributo integrativo
  al 4% Euro    144.785.476
- contributo soggettivo
  all’ 8% Euro    167.188.508
- totale contributi Euro    311.973.984
- contributo integrativo
  Iscritti ante-1998 Euro    100.219.646
- contributo integrativo
  Iscritti 1998/2003 Euro      44.565.830
La percentuale del contributo integrativo prodotto dagli
Iscritti ante 1998 (che non si vedranno riconosciuto
alcunché) sul totale dei contributi, corrisponde al
32,12%, cioè quasi un terzo del totale. Se poi in realtà i
dati reddituali ed IVA degli iscritti dal 1998 è ben infe-
riore di quelli già iscritti prima, allora tale percentuale
sarà sicuramente superiore.
Queste semplici considerazioni fanno comprendere
che si rende necessario un prolungamento dello “sci-
volo”. La totale perdita del contributo integrativo per
coloro che ad esempio hanno al 31.12.2003 da 7 a 10
anni di iscrizione, rispetto a coloro che ne hanno sino
a 6, costituisce una situazione di sperequazione, dato il
breve intervallo di scarto temporale.  Inoltre tali iscritti si
vedranno calcolare la media sui redditi per l’intero periodo
di vigenza del metodo reddituale, che significa essere nel
contributivo, come coloro che hanno meno di 6 anni.

Contributo soggettivo: è stato trasformato in
una componente quasi rimessa alla libera di-
screzione dell’ Iscritto, salvaguardando un

ROBERTO BORTOLIN*
Ordine di Pordenone

Le modifiche apportate
ai contributi previdenziali

La Bozza del Regolamento

Previdenziale e relativo commento

sono integralmente riportati nel nostro

sito www.commercialistaveneto.com
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MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso

Le prestazioni di servizi
di carattere ausiliario

all'attività bancaria e l'IVA
1. Premessa
L’attività bancaria è caratterizzata dallo svolgimento
prevalente di operazioni esenti, indicate dall’art.10, n.
1, D.P.R. n. 633/1972. Si tratta in particolare delle
operazioni bancarie tipiche di impiego e raccolta fondi,
quali:
- prestazioni di servizi concernenti  concessione,

negoziazione e gestione di crediti;
- assunzione di impegni finanziari, di fideiussione

e di altre garanzie nonché gestione di garanzie di
crediti;

- operazioni bancarie relative a deposito di fondi,
gestione conti correnti, pagamenti, giroconti,
crediti, assegni o ad altri effetti commerciali;

- gestione di fondi comuni, fondi pensione e gestioni
similari, servizio bancoposta.

Appare interessante sviluppare con la presente analisi
gli aspetti relativi al regime di imposizione ai fini IVA
relativamente alle prestazioni di servizi di carattere
ausiliario rese nei confronti di istituzioni creditizie,
quali, a titolo esemplificativo, il servizio di controllo
di gestione e contabile o di consulenza finanziaria e
fiscale.
In particolar modo si ritiene utile approfondire le
condizioni soggettive ed oggettive che consentono di
beneficiare dell’esenzione IVA, considerato che per i
soggetti bancari l’applicazione dell’IVA sui servizi
professionali ricevuti comporta il mancato recupero
della medesima, per effetto della mancata detrazione
dell’imposta derivante dall’applicazione del pro-rata
al settore bancario, il quale svolge abitualmente e
principalmente operazioni attive esenti.
Come noto, il diritto alla detrazione dell’imposta non
è riconosciuto o è riconosciuto in forma limitata nei
confronti dei soggetti che effettuano abitualmente
operazioni attive esenti, in quanto si applica una
detrazione limitata all’imposta pagata sugli acquisti
rappresentata dal rapporto percentuale tra le
operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione
effettuate nel periodo d’imposta e l’ammontare
complessivo delle operazioni, comprensivo
quest’ultimo delle operazioni esenti.
Conseguentemente nell’ipotesi in cui una qualsiasi
prestazione di servizi di carattere ausiliario venga ad
essere assoggettata ad IVA, il sistema bancario verrebbe
ad essere gravato di maggiori oneri tributari, atteso che
l’imposta versata sugli acquisti per la maggior parte
non può essere detratta essendo correlata
all’effettuazione in via preminente di operazioni esenti.
Resta, comunque, fermo il principio che nel caso in cui
i soggetti che effettuano i servizi ausiliari, così come
definiti dall’art. 59, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 385/
1995, svolgano la loro attività anche nei confronti di
soggetti terzi all’attività bancaria, tali prestazioni
vengono sempre assoggettate ad IVA.

2. Riferimenti normativi ed analisi dei requisiti
soggettivi ed oggettivi ai fini dell’esenzione
L’art. 6, comma 1 e 2, della L. 13/5/1999, n. 133, così
come modificato dall’art. 53, della L. 21/11/2000, n.
342, prevede che siano considerati esenti da IVA le
prestazioni di servizi rese nell’ambito delle attività di
carattere ausiliario di cui all’articolo 59, comma 1, lett.
c) del D.Lgs. n. 385/1993 (quali ad es. le attività di
elaborazioni dati, di gestione di servizi anche
informatici, di gestione di immobili, etc.):
a) effettuate da società facenti parte del gruppo
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svolgere da società del gruppo.
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA
è, tuttavia, necessaria la presenza dei requisiti di natura
soggettiva ed oggettiva previsti dall’art. 6 della legge n.
133/1999, la cui mancanza, anche parziale, comporta
l’applicazione del regime IVA ordinario.

3. Chiarimenti ministeriali
Sul tema oggetto del presente approfondimento sono
intervenute nel corso degli ultimi anni alcune risoluzioni
ministeriali, che hanno fornito dei chiarimenti utili ai
fini dell’applicazione del regime di esenzione, di cui
all’art. 6 della legge n. 133/1999.
Si segnalano, in particolare, in ordine cronologico, le
seguenti interpretazioni ministeriali:
1) la Risoluzione Ag. Entrate 23.10.2001, n. 164/E;
2) la Risoluzione Ag. Entrate 7.12.2001, n. 203/E;
3)la Risoluzione Ag. Entrate 25.6.2002, n. 208/E.
Con la prima risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito il regime di esenzione IVA all’interno di un
gruppo intracomunitario. Più precisamente una società,
mediante procedura di interpello, ha chiesto di
conoscere se, per le prestazioni di carattere ausiliario
rese a società del proprio gruppo, possa trovare
applicazione il regime d’esenzione IVA introdotto
dall’art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Nella
richiesta è fatto presente che la società (iscritta
regolarmente all’albo delle SIM) svolge attività di
negoziazione di strumenti finanziari sui mercati
nazionali ed internazionali, ed è controllata da una
banca, con sede nella Repubblica Federale di Germania,
la quale è la capogruppo di un gruppo bancario e
finanziario internazionale operante in Italia attraverso
una propria succursale.
Nell’ambito della propria attività, la società riceve
addebiti, per i servizi di coordinamento e per gli studi
e le ricerche in materia finanziaria, dalle consociate
estere residenti e non residenti nell’ambito dell’Unione
Europea ed effettua, a sua volta, addebiti a consociate
italiane per i servizi di outsourcing amministrativo.
In tale circostanza il Ministero ha espresso parere
negativo, perché nel caso prospettato non trova
applicazione il regime d’esenzione, per carenza del
requisito soggettivo del gruppo bancario: infatti, l’art.
6, comma 1, della L. 133/1999, richiede che la società
capogruppo abbia sede in Italia ed il comma 2 del
medesimo articolo prevede che tutte le società del
gruppo siano residenti nell’Unione Europea.
L’Agenzia ritiene, altresì, “che la disposizione di cui
all’art. 6, comma 3, lettera c), non trovi applicazione
nei confronti di tutte le società del gruppo unitariamente
considerato poiché lo stesso è composto anche da
società non residenti; né può trovare un’applicazione
limitatamente ai rapporti tra la società istante e le
società’ residenti facenti parte dello stesso gruppo,
per la mancanza tra le stesse del rapporto di controllo
di diritto; ciò in considerazione del fatto che tali società
risultano essere tutte controllate direttamente dalla
capogruppo non residente (c.d. controllo a raggiera)”.
Inoltre, l’Agenzia precisa in tale risoluzione che,
sempre secondo la previsione normativa citata, “le
prestazioni rese nell’ambito delle attività ausiliarie di
cui all’art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 385 del
1993, sono esenti dall’IVA a condizione che:
1) i servizi siano resi a società del gruppo il cui

ivi incluse le società strumentali di cui all’articolo
59, comma 1, lett. c) del predetto decreto
legislativo, alle società del gruppo medesimo;

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a
condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma
da questi dovuti ai consorzi per statuto non
superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c) rese esclusivamente alle società del gruppo
bancario da parte della capogruppo estera ovvero
da parte di società del gruppo estero, comprese
le società strumentali il cui capitale sia interamente
posseduto dalla controllante estera della banca
italiana capogruppo ovvero da tale controllante e
da altre società da questa controllate. L’esenzione
si applica a condizione che tutti i soggetti indicati
nel periodo precedente abbiano la sede legale
nell’Unione europea. Il controllo sussiste nei casi
previsti dall’articolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile.

Per i soggetti di cui alla lettera b), suindicati, partecipati
anche da soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si
applica fino al 31/12/2003, e limitatamente alle
prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione
che il relativo ammontare sia superiore al 50% del
volume di affari (ex art. 6, comma 4, L. 133/1999, così
come modificato dall’art. 53, comma 1, della L. 342/
2000). In questa ultima ipotesi si prevede l’esenzione
IVA anche sui servizi di carattere ausiliario prestati dai
consorzi misti, limitatamente alle operazioni effettuate
esclusivamente verso le banche e purché i corrispettivi
derivanti da tali prestazioni erogati da queste ultime
rappresentino almeno il 50% del volume di affari.
L’art. 6, comma 3, lett. c), della L. 133/1999 prevede
l’esenzione anche per le prestazioni di carattere
ausiliario di società residenti in Italia rese ad altre società
residenti del gruppo, purché il volume di affari
dell’anno precedente di ciascuna società destinataria
del servizio e di quello globale del gruppo siano
costituiti per oltre il 90% da operazioni esenti e sussista
un rapporto di controllo fra le medesime.  Si considerano
facenti parte dello stesso gruppo, agli effetti della
presente disposizione normativa, la società
controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi
del primo comma, numero 1), e del secondo comma
dell’articolo 2359 del codice civile fin dall’inizio
dell’anno solare precedente.
Attraverso le predette disposizioni normative, ne
consegue che le prestazioni di carattere ausiliario
possono essere affidate a società appartenenti allo
stesso gruppo bancario, senza dover subire un onere
aggiuntivo a titolo di IVA, la quale risulta per la maggior
parte indetraibile per la banca.
La norma in commento si propone, quindi, di evitare
che i soggetti in questione sopportino il maggior costo
conseguente all’indetraibilità, totale o parziale, dell’IVA
relativa ai servizi acquisiti, rispetto a quanto si
verificherebbe se la prestazione fosse prodotta
all’interno della stessa impresa.Tale inconveniente,
come indicato in precedenza, e’ superato dalla
disciplina d’esenzione, che permette alle banche ed
agli altri soggetti contemplati dalla norma di poter
esternalizzare talune attività ausiliarie facendole
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L’Agenzia delle Entrate, conclude precisando che
“il procedimento algebrico sopra riportato,
consente di determinare simultaneamente sia il

valore dell’ammontare dei corrispettivi da addebitare
ai soci in misura pari ai costi sostenuti per
l’effettuazione delle relative prestazioni e sia la quota
di costi generali, la quale, a sua volta, sarà imputabile
alle due diverse attività in rapporto ai corrispettivi
addebitati, rispettivamente, ai soci e ai terzi”.

4. Conclusioni (esame di un caso pratico)
è necessario, tuttavia, precisare che ai sensi dell’art. 6,
comma 4, della L. 133/1999 l’esenzione IVA è
applicabile anche ai consorzi misti, in cui partecipano
anche soggetti diversi dalle banche, la quale si applica
fino al 31/12/2003, e limitatamente alle prestazioni
rese nei confronti delle banche, a condizione che il
relativo ammontare sia superiore al 50% del volume di
affari (ex art. 6, comma 4, L. 133/1999, così come
modificato dall’art. 53, comma 1, della L. 342/2000).
In questa ultima ipotesi, come indicato al paragrafo
secondo, si prevede l’esenzione IVA anche sui servizi

CGS = CG x [RS/(RS+RNS)]
RS=CDS+CGS
in cui
RS: corrispettivi da addebitare ai soci;
RNS: corrispettivi addebitati ai non soci;
CDS: costi direttamente imputabili alle prestazioni rese ai soci;
CGS: quota di costi generali da imputare all’attività svolta nei confronti dei soci;
CG: costi generali totali.
Risolvendo il sistema si avrà che:
CGS = { -(CDS + RNS - CG) ± [(CDS + RNS - CG)^2 + 4 x (CDS x CG)]^(1/2)}/2

       Dopo aver opportunamente scartato la soluzione di segno negativo, si otterrà l’ammontare dei corrispettivi da addebitare ai soci come segue:
RS = CDS + CGS
L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, nella risoluzione in esame, fornisce anche una esemplificazione numerica del procedimento sopra indicato, assumendo come dati

      i seguenti valori:
RNS: 700
CDS:2000
CG : 4000
Applicando la formula riportata si avrà che:
CGS = { - (2000 + 700 - 4000)±[(2000 + 700 – 4000)^2 + 4 x (2000x4000)]^(l/2)}/2

      e si otterranno le due soluzioni che seguono:
CGS = 3552
CGS = -2252
Scartata la seconda soluzione di segno negativo, si determinerà il valore dei corrispettivi da addebitare ai soci come segue:
RS=CDS + CGS = 2000+3552= 5552.

banche;
RNS: corrispettivi addebitati ai non soci;
CDSB: costi direttamente imputabili alle
prestazioni rese ai soci banche;
CGSB: quota di costi generali da imputare
all’attività svolta nei confronti dei soci banche;
CG: costi generali totali.

Inoltre, come ulteriore condizione il volume di
affari dovrà essere composto per almeno il 50% da
ricavi derivanti da servizi resi alle banche:

*  RSB > Volume di affari complessivo x 50%  *

(maggiore di)

Pertanto, con riferimento a questa ultima ipotesi
concreta, va osservato che il procedimento di
rilevazione risulta indubbiamente più articolato,  a causa
della doppia registrazione contabile delle poste o dei
conti indicati e del limite minimo richiesto del 50%
nella composizione finale del volume di affari, che deve
essere rappresentato da corrispettivi derivanti da servizi
resi nei confronti di soggetti bancari.

I servizi ausiliari bancari e l'IVA

di carattere ausiliario prestati dai consorzi misti,
limitatamente alle operazioni effettuate esclusivamente
verso le banche e purché i corrispettivi, derivanti da
tali prestazioni, percepiti da queste ultime rappresentino
almeno il 50% del volume di affari.
A parere dello scrivente, in tal caso il procedimento di
calcolo illustrato al paragrafo precedente si complica
ulteriormente perché è necessario scomporre la voce
RS (corrispettivi da addebitare ai soci), in più sottovoci
o sottoconti: una riferita ai ricavi imputabili a soci
bancari, una seconda relativa ai ricavi riferiti a soci non
bancari ed una terza riferita a soggetti non soci, perché
solo ai primi si applica l’esenzione IVA in base al
criterio generale citato che i corrispettivi dovuti al
consorzio non superino i costi imputati alle prestazioni.
Si dovrà sviluppare e risolvere, quindi, il seguenti
sistema di equazioni a due incognite:

CGSB = CG x [RSB/(RSB+RSNB+RNS)]
RSB=CDSB+CGSB

in cui
RSB: corrispettivi da addebitare ai soci banche;
RSNB: corrispettivi addebitati ai soci non

SEGUE DA PAGINA 11 all’attività prestata nei confronti dei soci di origine
bancaria si applica ugualmente l’esenzione da imposta,
a condizione che l’addebito nei confronti di questi
ultimi rispetti il limite dell’ammontare dei costi
corrispondenti.
In ordine alle modalità da seguire al fine della
determinazione della quota dei costi comuni (quali
spese di segreteria e di amministrazione, ammortamenti,
affitti, cancelleria e varie) imputabile ai servizi forniti
a favore dei soci al fine del riaddebito in esenzione da
IVA, l’Agenzia delle Entrate, richiamandosi alla
risoluzione 9/428 del 15 luglio 1980, ha precisato che
la scomposizione di tali costi di carattere generale debba
avvenire “in rapporto ai ricavi o corrispettivi
direttamente imputabili alle prestazioni rese ai soci in
rapporto al totale dei ricavi dei corrispettivi
complessivamente dovuti dai soci e dai terzi”.
Sarà necessario, conseguentemente risolvere un
sistema di equazione a due incognite, piuttosto
complesso.
L’Agenzia delle Entrate, in tale risoluzione, precisa
che questo problema si può risolvere sviluppando
matematicamente il seguente sistema di equazioni a
due incognite:

volume d’affari dell’anno precedente sia costituito per
oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi
dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;

2) l’ammontare globale dei volumi d’affari dell’anno
precedente, di tutte le societa’ del gruppo, sia
costituito per oltre il 90% da operazioni esenti;

3) il gruppo sia costituito da società controllanti e
controllate ai sensi del primo comma, numero 1), e
del secondo comma dell’art. 2359 del codice civile”.

La terza risoluzione citata, la n. 208/E del 25.6.2002,
fornisce ulteriori precisazioni in merito al regime di
esenzione IVA, confermando la precedente
interpretazione data con la R.M. 164/E/2001, appena
esaminata. È, infatti, necessario che nell’ambito di
servizi di carattere ausiliario prestati da una società ad
altre società del gruppo “la sussistenza contemporanea
del requisito soggettivo (composizione del volume di
affari) e del requisito oggettivo (caratteristica di
“ausiliarietà” delle attività nell’ambito delle quali sono
rese le prestazioni di servizio)”. Con riguardo a tale
ultimo requisito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che deve trattarsi di attività che si distingue da quella

principale propria della società committente, ponendosi
in un rapporto “non di mero mezzo al fine, ma in
termini più lati di attività servente e collaterale di quella
principale. Pertanto, una determinata attività può essere
o meno considerata ausiliaria attraverso un’analisi caso
per caso, con riferimento al tipo di attività principale
svolta dal committente a servizio della quale la
prestazione ausiliaria stessa è resa”.
Un’altra risoluzione di particolare interesse ai fini della
presente analisi, è la n. 203/E/2001, in cui l’Agenzia
delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito al regime
di esenzione IVA delle prestazioni di servizi ausiliari
all’attività bancaria svolte da consorzi e cooperative,
costituiti tra banche, ai propri consorziati o soci. Come
noto, relativamente a società cooperative e consorzi
l’esenzione da IVA si applica a condizione che i
corrispettivi addebitati non superino i costi relativi
alle prestazioni, così come stabilito dall’art. 6, comma
1, lett. b), della L. 133/1999; in sostanza, la cooperativa
deve addebitare ai soci un importo non superiore alla
quota di costi corrispondente alla prestazione.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui i consorzi e le cooperative
prestino servizi anche a terzi non soci le cui
prestazioni sono soggette a IVA, relativamente
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Il Fisco nel Triveneto
Dati ministeriali delle Dichiarazioni

dei Redditi del 1999
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche
fiscali, ha pubblicato i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel
1999 per il 1998. Sono dati vecchi, superati, ma che possono comunque

interessare. Stupisce che, con le dichiarazioni on line, non siano pubblicati
i dati del 2001. L’outsourcing, gratuito, da parte dei professionisti (leggi
inserimento dati) è assai diffuso, e preciso. Da parte del Ministero si tratta
solo di coordinare i dati. Ma vediamo più in particolare i dati del Triveneto,
rispetto ai dati medi nazionali.

La sintesi che se ne può trarre è che il Triveneto è leggermente sopra la
media per imposta netta a carico delle persone fisiche, e sostanzialmente
nella media per quanto concerne gli oneri deducibili e detraibili.
Le società di persone dichiarano di più della media, mentre quelle di capitale
sono sopra la media solo in Friuli Venezia Giulia; in Trentino e in Veneto
sono sulla media.
Quanto all’IRAP, l’imponibile medio è inferiore alla metà. Il valore della
produzione netta è invece variabile, secondo i diversi settori di attività.

Persone fisiche (oneri deducibili e detraibili) (dati in milioni di lire) (anno 1998)
Oneri deducibili medi per soggetto dichiarante                                       Oneri detraibili

Contributi obbligatori Altro   Totale Spese mediche    Interessi passivi     Assicuraz. e Altro Totale
oneri deducibili                                              contr. volontari

Trentino Alto Adige 0,8  / 0,8 0,4 0,1     0,6   /   1,1

Friuli Venezia Giulia 0,7 0,1 0,8 0,4 0,2     0,5   /   1,1

Veneto 0,8 0,1 0,9 0,4 0,2     0,5   /   1,1

Media nazionale 0,7  / 0,7 0,4 0,2     0,5   /   1,1

Società di capitali
Imponibile IRPEG (col. 3.1 e 3.2)
(in milioni di lire)

Trentino Alto Adige 485,9

Friuli Venezia Giulia 828

Veneto 517,6

Media nazionale 564,6

Imposta netta
Trentino Alto Adige 6,2

Friuli Venezia Giulia 6,1

Veneto 6

Media nazionale 5,9

Società di persone
Valore medio della produzione ai fini IRAP, in milioni di lire

Utile Perdita
Trentino Alto Adige 199,5 - 17,5

Friuli Venezia Giulia 175,1 - 20,3

Veneto 173,9 - 23,1

Media nazionale 149,7 - 21,9

IRAP
Imponibile medio Valore produzione netta
(milioni di lire)

Imprese contabilità Banche e altri Assicurazioni Professionisti
Ordinaria e semplificata gruppi finanziari

Trentino Alto Adige 213,6 259,1      8.450       6.256     102,2

Friuli Venezia Giulia 223,7  232,9    14.224,9   103.917,7       71,1

Veneto 213,5  229,9    23.131,1     10.817,8       75,7

Media nazionale 227,6 224,8    26.685,4     25.080,9       64,1
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1. Inquadramento generale
Nella realtà economica aziendale, spesso accade di
imbattersi in aziende che stipulano contratti di agenzia
con soggetti costituiti in forma societaria (società di
persone o di capitali). Anche tali accordi, al pari di
quelli concordati con persone fisiche, prevedono
un’apposita indennità in favore dell’agente che matura
durante tutto l’arco di durata del rapporto e che il
committente deve corrispondere alla sua conclusione.
Sovente, a latere di tale indennità, è prevista la
corresponsione di ulteriori importi in favore dell’agente,
quali tipicamente l’indennità suppletiva di clientela e
l’indennità di mancato preavviso. Quando l’agente non
è un soggetto collettivo, bensì una società di persone
(snc o sas), le predette indennità sono di spettanza
della società e non già dei singoli agenti-soci.
Se il trattamento tributario ai fini delle imposte dirette
delle predette indennità non presenta particolari novità
con riferimento agli agenti individuali (ossia persone
fisiche)1, sembra opportuno fare il punto della
situazione per quanto concerne la disciplina delle
indennità di cui sopra percepite da società di persone,
in considerazione delle disposizioni introdotte a
decorrere dal periodo di imposta 2001 dall’art. 6 comma
1 della L. 388/2000 e dei successivi chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate.
L’art. 6 della L. 388/2000 ha integrato il testo della
lettera d) dell’art. 16 comma 1 del D.P.R. 917/86
estendendo anche alle società di persone il beneficio
della tassazione separata (pro quota in capo ai soci)
della parte di reddito riconducibile alle indennità
percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia2.
L’Agenzia delle Entrate ha ripetutamente affrontato la
questione, fornendo chiarimenti in relazione ai riflessi
applicativi della modifica introdotta dall’art. 6 comma
1 della L. 388/2000. Da ultimo, la materia è stata
affrontata con la R.M. 5.7.2002 n. 217/E3.

2. Imposte dirette
I dubbi sul trattamento ai fini IRPEF delle indennità
percepite dalle società di persone in dipendenza della
cessazione di rapporti di agenzia derivano dal mancato
coordinamento tra:
-   il nuovo art. 16 comma 1 lett. d) del D.P.R. 917/86,
come modificato dall’art. 6 co. 1 della L. 388/2000;
-  e l’art. 58 comma 1 lett. c) del D.P.R. 917/86,  che è
invece rimasto invariato.
In sostanza non appariva chiaro come le indennità in
questione potessero essere tassate separatamente in
capo ai soci se il citato art. 58 continua a prevedere
l’esclusione dal reddito di impresa delle sole indennità
percepite dagli agenti individuali. Se, infatti, tali
indennità per le società di persone continuano a
costituire componenti positivi di reddito di impresa
ne consegue la loro imponibilità per competenza, ossia
per la parte maturata in ciascun periodo di imposta4.
Ecco quindi che, se tali componenti concorrono a formare
il reddito della società di persone (e conseguentemente dei
soci) per competenza, non si capiva come potessero essere
assoggettate a tassazione separata in capo ai soci nel periodo
di imposta in cui si verifica la cessazione del rapporto.

Indennità per la cessazione dei rapporti
di agenzia spettanti a società di persone

 GRETA POPOLIZIO
Ordine di Bassano del Grappa

dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
sembrerebbe delinearsi il seguente quadro operativo.

Indennità (principale)
per la cessazione del rapporto di agenzia
Tale indennità deve essere rilevata contabilmente tra i
ricavi di anno in anno per la parte maturata
nell’esercizio, in applicazione del principio di
competenza economica11.
Per consentire la tassazione separata dell’indennità in
capo ai soci ex art. 16 comma 1 lettera d) del D.P.R.
917/86, come modificato dall’art. 6 co. 1 della L: 388/
2000, la società di persone può non tenere conto (ai
fini della determinazione del reddito di ciascun periodo
di imposta) della quota di indennità maturata per
competenza, rinviandola in tal modo al periodo di
imposta di effettiva percezione12.
Nel periodo di imposta in cui l’indennità viene
effettivamente percepita essa concorre per intero a
formare il reddito del periodo della società di persone13

e i soci possono optare liberamente per la tassazione
separata della propria quota di reddito da
partecipazione per la parte riconducibile all’indennità
di fine rapporto percepita dalla società.
Ai fini IRAP, l'indennità concorre a formare la base
imponibile per competenza nei singoli esercizi di
maturazione, ivi compreso il caso in cui ai fini IRPEF la
società ne differisca la tassazione al periodo di imposta
di percezione. All'atto del pagamento dell'indennità
nessuna ritenuta alla fonte deve essere effettuata.

Indennità (accessorie)
per la cessazione del rapporto di agenzia
Tali indennità (quali ad esempio quella suppletiva di
clientela e quella di mancato preavviso) può essere
rilevata contabilmente tra i ricavi per intero nel periodo
di imposta in cui si verifica la cessazione del rapporto.
Per consentire la tassazione separata dell’indennità in
capo ai soci ex art. 16 comma 1 lettera d) del D.P.R.
917/86, come modificato dall’art. 6 co. 1 della L: 388/
2000, la società di persone può non tenere conto (ai
fini della determinazione del reddito del periodo di
imposta in cui avviene la cessazione del rapporto)
delle indennità accessorie rilevate per l’intero
ammontare nel periodo di interruzione del rapporto
(rinviandole, se successivo, al periodo di imposta di
effettiva percezione)14.
Nel periodo di imposta in cui le indennità vengono
effettivamente percepite concorrono per intero a
formare il reddito del periodo della società di persone15

e i soci possono optare liberamente per la tassazione
separata della propria quota di reddito da
partecipazione per la parte riconducibile alle predette
indennità percepite dalla società. Ai fini IRAP, le
indennità concorrono a formare la base imponibile per
intero nel periodo di imposta in cui si verifica
l’interruzione del rapporto di agenzia, ivi compreso il
caso in cui ai fini IRPEF la società ne differisca la
tassazione al periodo di imposta di percezione.
All’atto del pagamento delle indennità nessuna ritenuta
alla fonte deve essere effettuata.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate hanno
spiegato che, se per le indennità imputate tra i ricavi
della società di persone per competenza fino al
31.12.2000 nulla si può più fare, per quelle maturate
successivamente (e, chiaramente, per quelle maturate
fino al 31.12.2000, ma non imputate per competenza5)
le società di persone potranno scegliere tra:
* l’imputazione tra i ricavi della quota maturata

per competenza nel periodo di imposta;
* il rinvio della tassazione dell’intera indennità

nell’esercizio di effettiva percezione, con
successiva ulteriore opzione in capo ai soci tra
tassazione ordinaria e tassazione separata della
quota di reddito da partecipazione in società di
persone riconducibile alle indennità erogate a
fronte della cessazione del rapporto di agenzia.

Per quanto concerne l’applicabilità del beneficio della
tassazione separata oltre che con riguardo all’indennità
di cessazione del rapporto di agenzia anche con riguardo
ad altre indennità accessorie (nel senso che anch’esse
traggono le proprie premesse dalla cessazione del
rapporto), quali ad esempio l’indennità suppletiva di
clientela e l’indennità di mancato preavviso,
sembrerebbe doversi poter concludere in senso
affermativo, in considerazione dell’interpretazione
ministeriale orientata a una sostanziale equiparazione
tra i diversi tipi di indennità la cui corresponsione è
appunto riconducibile alla cessazione del rapporto6.
A tale proposito, va precisato anche come la questione
del trattamento contabile e fiscale dell’indennità di
cessazione del rapporto di agenzia, “corretto sul piano
teorico, ma disatteso su quello pratico”7, non si pone
con riferimento alle indennità quali quella suppletiva di
clientela o di mancato preavviso, posto che la loro natura
occasionale rende tali componenti certi e determinabili
solo nel periodo di imposta in cui vengono liquidati e
quindi la loro imputazione tra i ricavi per intero
nell’esercizio di cessazione del rapporto non costituisce
una mera prassi, bensì il corretto criterio da seguire8.
Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che sulle indennità erogate ad agenti organizzati in forma
di società di persone non deve essere operata la ritenute
alla fonte del 20%, conformemente a quanto stabilito
dall’ultimo periodo dell’art. 25 comma 1 del D.P.R.
600/739. Per quanto concerne l’IRAP, dovrebbero
concorrere a formare la base imponibile IRAP:
* l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia

per competenza nei singoli periodi di imposta di
maturazione10;

* le altre eventuali indennità (suppletiva della clientela
e mancato preavviso) per intero nel periodo di
imposta in cui si verifica la cessazione del rapporto.

3. Conclusioni
A seguito dell’estensione della tassazione separata in
capo ai soci delle indennità per la cessazione di rapporti
di agenzia percepite da società di persone ed alla luce

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1  Sono escluse dal reddito di impresa (art. 58 comma 1 lett. c del D.P.R. 917/86) e concorrono a formare il reddito del percipiente per intero nel periodo di imposta in cui sono erogate
sotto forma di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo (art. 49 co. 2 lett. e del D.P.R. 917/86). Le indennità sono assoggettate a ritenuta alla fonte e, a scelta del contribuente,
possono essere assoggettate a tassazione separata (art. 16 comma 1 lett. d del D.P.R. 917/86). Per un approfondimento si rinvia all’esauriente intervento di G. Gavelli, “Indennità
per la cessazione del rapporto di agenzia tra modifiche legislative e dubbi interpretativi”, in Il fisco n. 35/2001, pag. 11605).
2  In precedenza tale facoltà era prevista solo per gli agenti individuali.
3  In precedenza si segnalano: C.M. 3.1.2001 n. 1/E , C.M. 26.1.2001 n. 5/E, C.M. 18.6.2001 n. 57/E, R.M. 18.9.2001 n. 132/E e C.M. 7.6.2002 n. 48/E.
4  Così come, in capo alla società committente, il corrispondente importo risulta deducibile per competenza nei singoli periodi di imposta di maturazione, ai sensi dell’art. 70 comma 3 del D.P.R. 917/86.
5  E’ appena il caso di sottolineare che tale ipotesi, ancorchè scorretta da un punto di vista metodologico e di applicazione dei principi propri del reddito di impresa, costituisce
nella prassi la fattispecie più diffusa e facilmente riscontrabile, posto che ben pochi sono i soggetti (individuali o collettivi) esercenti attività di agenzia che contabilizzano tra
i ricavi di esercizio in esercizio, secondo corretti principi, le quote di indennità maturate in loro favore. 6  R.M. 21.7.76 n. 8/731.
7  Ossia l’imputazione dell’indennità tra i ricavi per competenza nell’esercizio di maturazione, salvo rinvio della tassazione ai fini IRPEF nel periodo di imposta di effettiva
percezione da parte della società (rinvio attuabile mediante un’apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi dei singoli periodi), che come si è
evidenziato viene largamente disatteso nella prassi contabile, già da prima dell’introduzione della modifica recata dall’art. 6 della L. 388/2000.
8  A tale proposito si veda: Nota del Ministero delle Finanze 21.7.80 n. 9/120. 9  R.M. 132/E/2001.
10  In linea teorica, dunque, qualora una società di persone agisse secondo corretti principi contabili e decidesse di rinviare la tassazione dell’indennità al momento della percezione al fine
di consentire ai soci di optare per la tassazione separata, dovrebbe così procedere: contabilizzare l’indennità maturata per competenza; operare una variazione in diminuzione ai fini
IRPEF; riprendere a tassazione l’importo maturato per competenza ai fini IRAP. Anche in ambito IRAP, tuttavia, si segnala quanto visto in precedenza ai fini IRPEF, ossia la non
corretta, ma diffusa prassi secondo cui non solo la tassazione, ma anche la contabilizzazione dell’indennità è rinviata all’esercizio in cui si verifica la cessazione del rapporto di agenzia.
11  Principio che, come più volte ricordato, viene ampiamente disatteso nella prassi contabile dei soggetti che svolgono attività di agenti di commercio.
12  Non indicandola tra i ricavi imponibili del quadro RF, se trattasi di impresa in contabilità semplificata, oppure operando una ripresa in diminuzione dell’utile civilistico, se
trattasi di impresa in contabilità ordinaria. Se, ancorchè non correttamente, viene omessa ab origine la contabilizzazione per competenza economica, chiaramente nessun
accorgimento dovrà essere adottato in sede di determinazione del reddito imponibile dei singoli periodi di imposta.
13  Se nei periodi di imposta precedenti è stata correttamente contabilizzata per competenza si renderà necessaria una variazione in aumento dell’utile civilistico in sede di
dichiarazione dei redditi. 14  Si veda precedente nota 12. 15  Si veda precedente nota 13.
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Il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 (altresì
noto come “decreto Ronchi”) ha introdotto
nel nostro ordinamento una nuova ipotesi
di consorzio, il CONAI, Consorzio
Nazionale Imballaggi costituito in forma

paritaria dai produttori e dagli utilizzatori di
imballaggi.
Compito e scopo del CONAI è quello di
razionalizzare lo smaltimento e il riciclaggio di quel
particolare tipo di rifiuti costituito dagli
imballaggi.
Il costo di questa attività deve, ai sensi della
lettera i) del I comma dell’art. 41 della legge 22 del
1997, essere ripartito tra produttori ed utilizzatori
in una percentuale che è stabilita dallo stesso
CONAI il quale si deve raccordare con i comuni
che svolgono la normale attività di asporto dei
rifiuti solidi urbani per la quantificazione dei costi
della raccolta differenziata.
Questi costi, come detto, gravano sui consorziati,
i quali sono tenuti a provvedere non solo ad essi
ma anche ai costi di funzionamento del CONAI
che, ai sensi del comma 6  del richiamato art. 41 L.
22/1997, “non ha fini di lucro e provvede ai mezzi
finanziari necessari per la sua attività con i
proventi delle attività e con i contributi dei
consorziati”.
Dunque, il CONAI matura dei crediti nei confronti
dei propri consorziati e si è posto il problema se
tali crediti siano o meno assistiti da privilegio.
Val la pena di sottolineare come sul punto la
dottrina si è stranamente astenuta dal prendere
posizione, ed anche la giurisprudenza edita è
davvero scarsa, risultando a me nota solo una
sentenza del Tribunale di Milano (29.4.2002
pubblicata solo in massima su Il Fallimento, 2002,
1264) che nega carattere privilegiato ai crediti del
CONAI, sentenza peraltro, a quanto mi risulta,
contraria ad una prassi, per lo più immotivata (nel
senso che si è formata sulla base di semplici decreti
di ammissione per loro natura non motivati),
presente in molti Tribunale italiani che, al contrario,
riconosce carattere privilegiato a questi crediti. In
realtà mi sembra che la decisione del Tribunale di
Milano che ha negato carattere privilegiato ai
crediti del CONAI sia senz’altro condivisibile sulla
base delle considerazioni che seguono.
Il CONAI è un consorzio avente personalità
giuridica di diritto privato (art. 41 comma 6 della
legge 22 del 1997) cui peraltro la giurisprudenza
amministrativa (vedi la sentenza 2214 del 1999 TAR
Lazio che peraltro partiva da un dato legislativo
diverso dall’attuale visto che la specificazione del
carattere privatistico del CONAI è stata introdotta
solo con la legge n. 93 del 2001) riconosce la
qualifica di concessionario ex lege in materia di
raccolta e riciclaggio di imballaggi.
Dunque, il CONAI si introduce nella catena
amministrativa, venendo comunque a svolgere
una funzione, appunto amministrativa, e ciò
anche sulla base della considerazione che al
CONAI stesso sono espressamente attribuite
dalla legge funzioni politico-direttive, laddove gli
si riconosce il potere di definire con le regioni e
con altri organi della pubblica amministrazione
ed in particolare con gli organi locali, il programma
generale per la gestione degli imballaggi.
In tale ambito il CONAI ha come compito anche
quello di ripartire il costo del servizio di che si è
detto fra i propri consorziati, i quali, tramite i
contributi versati al consorzio, devono anche
provvedere ai costi di funzionamento del
consorzio medesimo che non ha fini di lucro.
Il CONAI, dunque, svolge una preminente

Nell’ambito fallimentare, poi, questa riflessione
trova piena conferma posto che l’imballaggio
evidentemente non sarà mai appreso al fallimento
con la conseguenza che ci troveremmo di fronte
ad un privilegio privo del suo oggetto. E’ ben
vero che la giurisprudenza ha ormai riconosciuto
l’ammissibilità in privilegio di crediti assistiti da
privilegio speciale anche nel caso in cui il bene
oggetto del privilegio non sia stato appreso al
fallimento, ma è altrettanto vero che vi deve essere
comunque una possibilità quantomeno teorica
di apprensione alla massa fallimentare di questo
bene, possibilità invece che nel caso dei crediti
del CONAI è esclusa in radice, posto che il bene
oggetto del privilegio sarebbe proprio quel bene
in relazione al cui smaltimento è sorto il credito di
cui stiamo parlando.
Per semplificare il ragionamento con un esempio
banale, si potrebbe dire che sarebbe come se si
ritenesse che la tassa asporto rifiuti godesse di

privilegio speciale sui beni cui
si riferisce il tributo, e quindi …
sui rifiuti.
Dunque, il privilegio di cui all’art.
2758 c.c. non è invocabile con
riguardo ai crediti del CONAI.
Del pari, non appare invocabile
il privilegio previsto dall’ultimo
comma dell’art. 2752 c.c. in
materia di tributi locali.
Questa norma, come noto,
attribuisce carattere privilegiato
ai “crediti per le imposte, tasse e
tributi dei comuni e delle
province previsti dalla legge per
la finanza locale e dalle norme
relative all’imposta comunale
sulla pubblicità e ai diritti sulle
pubbliche affissioni”.

Il primo ostacolo, è sostanzialmente analogo alla
prima eccezione di cui abbiamo detto parlando
dell’art. 2758 c.c.: anche l’ultimo comma dell’art.
2752 c.c. nell’individuare i crediti assistiti da
privilegio, identifica espressamente e, a mio
avviso, tassativamente i soggetti creditori
(comuni e province) dal cui novero è ovviamente
escluso il CONAI. Ancora, lo stesso articolo
effettua un preciso e testuale richiamo al testo
unico sulla finanza locale, limitando il privilegio
ai soli crediti previsti da questa legge.1

La combinazione di questi due elementi
(identificazione del soggetto creditore e
riferimento alla legge sulla fiscalità locale)
impediscono, a mio avviso, l’applicabilità ai crediti
del CONAI anche di questo tipo di privilegio.
E allora, in assenza di una specifica norma
attributiva del privilegio ai crediti del CONAI nei
confronti dei propri consorziati, dimostrata la non
riconducibilità di questi crediti né al disposto di
cui all’art. 2758 c.c. che a quello di cui all’ultimo
comma dell’art. 2752 c.c., va affermato il carattere
chirografario dei crediti medesimi.
Questa conclusione, peraltro, non è in
contraddizione con il carattere tributario di essi.
Invero, al carattere tributario di un credito non
corrisponde sic et simpliciter il suo carattere
privilegiato, essendo fenomeno noto nel nostro
ordinamento quello di crediti tributari con rango
chirografario (ad esempio l’ICIAP).
Su tali questioni bisognerà comunque attendere
il formarsi di un vero or ientamento
giurisprudenziale ed attendere che anche la
dottrina più autorevole faccia sentire la sua
voce.

___________________________
(1) Va peraltro rilevato come una tesi che si fonda su un’interpretazione evolutiva del richiamo operato dall’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. al Testo Unico sulla Finanza

Locale ha negato carattere tassativo al richiamo medesimo, riconoscendo carattere privilegiato anche a tributi non compresi nella legge del 1931 quali ad esempio l’ICI
(vedi in tal senso Trib. Milano 2.10.2000 in GT 2001, 157, annotata in senso favorevole da DI GREGORIO, Sull’applicabilità dell’art. 2752 c.c. a tutti i tributi locali

Il privilegio dei crediti del Conai
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funzione pubblicistica e i relativi crediti nei
confronti dei propri consorziati hanno natura
latamente tributaria, con la conseguenza che è
proprio con riferimento a questa materia che si
deve verificare se sussista o meno un privilegio
che assista tali crediti.
Va subito rilevato che la ricerca deve essere
effettuata esclusivamente su base interpretativa
di norme già esistenti, posto che non vi è nessuna
disposizione di legge che attribuisca carattere
privilegiato ai crediti di cui stiamo parlando, e la
circostanza che una legge completa e articolata
come il D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 non preveda il
privilegio per i crediti del CONAI costituisce, a
mio avviso, un indizio della loro natura
chirografaria.
In ogni caso, non volendoci
fermare al mero dato testuale, si
giunge alla conclusione del
carattere chirografario dei crediti
del CONAI anche esaminando in
generale le norme che regolano
l’attribuzione del privilegio ai
crediti tributari.
L’interpretazione estensiva di
queste norme, infatti, potrebbe
astrattamente portare a
ricomprendere in qualcuna di
esse anche i crediti di cui si è detto
attribuendo quindi agli stessi
quel carattere privilegiato che la
legge non riconosce
espressamente.
Ebbene, escluso ovviamente che
si possa ricondurre i crediti del
CONAI ai tributi diretti, si potrebbe invece ritenere
applicabile il disposto di cui all’art. 2758 c.c. che
attribuisce ai tributi indiretti dello Stato privilegio
speciale sui beni che sono oggetto del tributo.
Invero, come già ho accennato, la prassi dei
Tribunali fallimentari, che pur si sono limitati ad
ammettere con decreto il credito in via
privilegiata senza quindi affrontare ex professo
la questione, ha inteso ricondurre i crediti del
CONAI proprio ai crediti per tributi indiretti
disciplinati dall’art. 2758 c.c..
Ma questo privilegio è, a mio avviso, applicabile
alla nostra fattispecie. Va Innanzitutto rilevato che
l’art. 2758 c.c. individua i crediti assistiti da
privilegio (i tributi indiretti) ma individua altresì il
creditore, specificando espressamente che
godono del privilegio i crediti dello Stato per
tributi indiretti. Ciò sta a significare che i crediti
aventi comunque natura di tributi indiretti ma che
non costituiscono tributi erariali, come, appunto, i
crediti del CONAI secondo l’interpretazione di cui
sopra abbiamo riferito, non possono essere
assistiti dal privilegio di cui all’art. 2758 c.c.
Ma vi è anche un altro elemento che a mio avviso
porta ad escludere l’applicabilità del privilegio di
cui all’art. 2758 c.c. ai crediti del CONAI.
Questa norma, infatti, prevede un privilegio
speciale che si attua sui beni cui i tributi si
riferiscono. Ebbene, così stando le cose si
dovrebbe ritenere che i crediti del CONAI,
riferendosi all’attività di smaltimento e riciclaggio
degli imballaggi, abbiano privilegio speciale sugli
imballaggi medesimi, il che è palesemente
assurdo, posto che l’imballaggio “trattato” è
privo di rilevanza economica.
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La Cenerentola
del nuovo diritto

societario

In gran parte degli incontri, dei
convegni, dei seminari organizzati sul
tema del nuovo diritto societario vedo
partecipare quali relatori illustri
professori universitari, funzionari
ministeriali, raramente professionisti
e mai, o quasi, rappresentanti del
mondo delle Camere di Commercio.
E’ indubbio che gli approfondimenti
storico-giuridici che hanno portato a
questa svolta epocale nel diritto
societario nonché i riflessi economici
che le novità introdotte avranno sulle
imprese collettive italiane meritano
autorevoli interventi, tuttavia quasi
sempre vengono tralasciati gli aspetti
pratici che giocoforza diverranno
critici nel nuovo sistema.
Il Registro delle Imprese, infatti, dal
1° gennaio 2004 ricoprirà un ruolo
centrale nel tessuto economico-
giuridico del paese essendo l’unico
strumento attraverso il quale verrà
data notizia, o meglio pubblicità, delle
informazioni riferite alle imprese.
Pubblicità che diventa tanto più
importante quando la pubblicità
prevista è quella “costitutiva”, ovvero
quella che non fa produrre alcun effetto
giuridico se non dopo l’iscrizione.
Sinora, o meglio sino al 31 dicembre,
l’unico caso del nostro ordinamento in
cui è previsto l’istituto della pubblicità
costitutiva è quello dell’acquisizione
della personalità giuridica delle società
di capitali che avviene nel momento
dell’iscrizione della società1.
Nel 2004 tale caso non rimarrà più
isolato visto che le nuove società
potranno contare su molteplici casi di
pubblicità costitutiva in tema di
modificazioni dell’atto costitutivo,
impugnazione di deliberazioni invalide
ex “nuovo” 2379 ter, contratto che
disciplina il finanziamento destinato ad
uno specifico affare, scioglimento della
società, cessazione degli amministratori
a seguito della nomina dei liquidatori,
cancellazione della società.
Inoltre vengono addirittura previste
altre figure di pubblicità, sinora mai
riscontrate, e quindi definibili come
“anomale” ovvero quelle relative al
deposito con efficacia costi tutiva
(“nuovo” art. 2447 decies), ai gruppi
di società (“nuovo” art. 2497 bis).
Rimandando a ulteriori futuri articoli
l’approfondimento delle singole
fattispecie, ritengo necessario porre
l’attenzione sull’importanza che dal
prossimo anno avrà la tempestività delle
iscrizioni nel Registro delle Imprese.
Attualmente la normativa in vigore2

ci offre precise indicazioni riguardo i
tempi che devono essere rispettati
quando si parla di iscrizioni nel
Registro Imprese ovvero, nel caso in
cui non ci siano rettifiche da apportare
alla domanda di iscrizione, l’iscrizione
deve (o dovrebbe) avvenire entro 5
giorni dalla protocollazione. E quindi,
dovendo la protocollazione essere
effettuata lo stesso giorno della
presentazione, l’iscrizione nel caso di
invio telematico deve avvenire entro 5
giorni dalla data di spedizione.
Il mancato rispetto di questi tempi
ristrettissimi (si pensi al caso in cui le
domande necessitano di un minimo di
istruttoria pre-iscrizione) potrà
pertanto comportare l’insorgere, in
capo all’impresa, di rilevanti danni
economici soprattutto ora che la
riforma societaria prevede che alcune
importanti decisioni sociali non
producono effetti se non iscritte.
I Conservatori saranno di conseguenza
costretti a sacrificare la qualità delle
informazioni iscritte per dare priorità
e garantire la tempestività delle
iscrizioni, in quanto chi iscriverà
senza rispettare i termini potrà
rischiare di ritrovarsi con la zucca al
posto della carrozza…

 MICHELE BOSSI
Registro delle Imprese - Trieste

___________________________
1 Art. 2331 c.c. e art. 2475 c.c. comma 2
2 Art. 6 e art. 11, comma 8, D.P.R. 581/95

LA BOCHA DEL LEON

Albo Unico: dove eravamo rimasti
e dove stiamo andando

Il 5 ottobre 2001, come tutti sappiamo, si è svolta
l’assemblea degli iscritti per votare sul quesito posto dal
Consiglio Nazionale in merito alla questione Albo Unico.
Il testo sottoposto era il seguente:
“Qualora sia richiesto un parere al Consiglio Nazionale,
ai sensi dell’art, 25 dell’O.P., volete che l’indicazione da
fornire sia:
1. Un Albo Unico tra Dottori Commercialisti e Ragionieri
e Periti Commerciali che implica un’unica professione, che
continuerà a denominarsi Dottore Commercialista, nella
quale:* Dottori Commercialisti e Ragionieri e Periti
Commerciali siano collocati in separati Elenchi Sezioni;
* Ai Dottori Commercialisti siano riconosciute alcune
particolari future prerogative in relazione al percorso
formativo degli studi; *Confluiscano in detto Albo tutti i
Revisori Contabili in separata Sezione;* Siano disciplinate
le relative Casse di Previdenza nel rispetto del principio
dell’intangibilità dei diritti già acquisiti o in corso di
acquisizione.
2. Che rimangano Albo e Ordinamenti Professionali
separati tra Dottori Commercialisti e Ragionieri e Periti
Commerciali quindi diversità dei rispettivi Ordinamenti
Professionali”
Nei vari incontri precedenti alla votazione, era sempre stato
sostenuto, in particolar modo dal nostro collega Siciliotti,
che l’unificazione sarebbe stata guidata in maniera tale da
non oltrepassare dei paletti ben precisi e tali da garantire il
mantenimento della separazione delle due Casse
Previdenziali, l’assorbimento del Registro dei Revisori,
l’acquisizione di nuove prerogative, la garanzia, per un
congruo periodo transitorio, di attribuzione ai dottori
commercialisti della maggioranza e delle presidenze dei nuovi
organismi rappresentativi. Guardiamo assieme i vari punti,
alla luce di quanto sta succedendo.
Cassa Previdenziale: nell’articolo apparso nel numero di
gennaio/febbraio 2003 de Il Commercialista Veneto a titolo
“Professione unica: il difficile arriva adesso” il collega Siciliotti,
ribadendo gli aspetti positivi sanciti dal disegno di legge
governativo, sostiene che la nuova normativa garantisce i diritti
acquisiti sulla base del principio del pro-rata e che sono state
recepite le indicazioni espressamente formulate dalla nostra
Cassa di Previdenza: dovremmo esserne compiaciuti, ma
sapendo che la stessa sta provvedendo ad una notevole revisione
in senso aggravante dei contributi (quindi sta soffrendo), mi
domando come si potrà fare fronte al carico di una Cassa come
quella dei Ragionieri, anziana e senza più alimentazione, se non
gravando ancora di più sui Dottori Commercialisti che non
hanno ancora sufficienti diritti acquisiti.
Registro dei Revisori: se non sbaglio, l’unico risultato
che sembrerebbe ottenuto è la pura gestione amministrativa
del registro stesso, senza alcun potere di controllo
disciplinare degli iscritti; non ne vedo un grande vantaggio!
Acquisizione di nuove prerogative: abbiamo forse notizia
di qualcosa di concreto o per lo meno in via di definizione?
Non mi sembra proprio. A questo punto quello che mi
domando e che domando a tutti voi è: siamo sicuri che ciò
che si sta perseguendo è il frutto di quel datato referendum
del 5 ottobre 2001 e, soprattutto, che rappresenti veramente
quello che noi tutti vogliamo? Quando, come cittadini italiani,
abbiamo votato per l’abolizione del finanziamento pubblico
dei partiti, tutta la Nazione si ritenne defraudata nel vedere
che risorse pubbliche e volere popolare venivano calpestate
dalla decisione del Parlamento di aggirare il risultato della
consultazione con nuove leggi. Non era tanto la nuova legge
in sé a scatenare mass media e opinione popolare, quanto il
fatto, ovvio, che se la base fa una certa scelta, i rappresentanti
devono rispettarne la volontà.
E’ una questione di modo, si toccano le fondamenta stesse
della democrazia .
Se una maggioranza dà un mandato, quello deve essere
perseguito. Se chi lo deve portare a compimento non è
d’accordo, bisogna trarne le dovute conseguenze.
Chiaramente ci possono essere anche situazioni che
evolvono nel tempo creando ostacoli tali da impedire la
realizzazione del mandato, ma allora chi riceve una delega
torna dalla propria base e dopo aver aggiornato sulle
difficoltà incontrate, chiede quale sia il volere dei propri
elettori alla luce delle novità. Ora, non so se la questione
Albo Unico sia considerata un’operazione marginale tale
da non richiedere di disturbare troppo i Dottori
Commercialisti già così impegnati a surrogare l’Agenzia

delle Entrate e i vari altri enti statali. Personalmente ritengo
che per la nostra realtà siamo di fronte ad una svolta epocale
e vorrei sentirmi protagonista non suddito passivo nella
realizzazione di questo disegno. A volte ho la sensazione che
il nostro Consiglio subisca passivamente per lungo tempo gli
strali di un mondo politico per certi versi ostile, poi a tratti,
attui delle scattanti fughe in avanti che lo scollano dalla base
elettorale e che, viste da chi è fuori dalla stanza dei bottoni,
incutono sconcerto ed insicurezza. Certo non è facile far
convivere la realtà dei lucidi salotti romani con le pile di scartoffie
di un remoto studio di provincia, ma la storia dell’umanità ci ha
dato uno strumento che pur con tutti i difetti noti a tutt’oggi,
resta il migliore nel gestire le esigenze di più singoli riuniti in
comunità: la Democrazia. Ciò che decide la maggioranza si fa o
perlomeno si cerca di fare con tutte le energie.
Ma il mondo politico ci consente di dire la nostra?
Possiamo dire che l’opinione di noi singoli vale qualcosa?
La nostra decisione nazionale di aderire alle proposte
fattaci sarebbe la stessa oggi davanti alle realtà attuali?
Certo che un po’ di sani conti della serva qualche volta
bisogna pur farli e allora, abbiamo chiari i vantaggi e gli
svantaggi di questa fusione?  Se la medicina è amara e va
presa la si prenda, ma si sappiano gli effetti collaterali
senza minimizzarli e con la massima trasparenza.
Oggi, dopo che le varie assemblee hanno votato
positivamente sull’Albo Unico condizionando il voto alla
separazione delle Casse Previdenza e a quanto sopra già
evidenziato, possiamo dire che il nostro mandato è stato
rispettato?  Non sarebbe forse opportuno un confronto
aperto e sincero con tutti noi per valutare serenamente se
questo “provvedimento di ampia portata” sia da noi
condiviso o se alla luce dei fatti le cose si stiano evolvendo
a forbice rispetto al nostro volere? Vorrei poter credere che
il futuro è nelle nostre mani, deve essere nelle nostre mani,
pena fra qualche tempo mangiarcele, queste mani!

La lettura dell'articolo delle giovani colleghe F. Candiotto
e A.M. Salvador (Crediti IVA nel fallimento) apparso nel n.
154 suggerisce alcune considerazioni complementari al testo,
peraltro ben articolato e in tutto condivisibile.
Chi scrive si è occupato della materia fino alla noia. Nel
febbraio 1994 nel Giornale dei Dottori Commercialisti avevo
suggerito, previo intervento legislativo, di considerare l'in-
tera durata del fallimento come un unico esercizio, analoga-
mente a quanto disposto ai fini delle imposte sul reddito.
Soluzione riproposta in occasione del progetto di riforma
della legge fallimentare ("Il Fisco" n. 35/2001 pag. 11640).
Adottando tale soluzione, alla chiusura del fallimento non
si creerebbe nessun credito IVA in quanto la liquidazione
del tributo verrebbe effettuata alla fine della procedura. Sol-
tanto adottando una simile procedura si potrà ridurre la du-
rata dei fallimenti con indubbia utilità per il fallito e per
l'Amministrazione. Occorre ricordare che il protrarsi della
procedura oltre il termine ragionevole di due o tre anni costi-
tuisce un danno notevole al fallito e un costo per l'Ammini-
strazione in seguito a condanne della Corte europea.
La Corte europea per i diritti dell'uomo si è più volte pronun-
ciata per le conseguenze pregiudizievoli al fallito, derivanti dalla
eccessiva durata delle procedure fallimentari, emettendo sen-
tenze di condanna al pagamento di danni a carico dell'Ammini-
strazione italiana per diverse decine di milioni di vecchie lire.
La sentenza del 23 ottobre 2001 ha liquidato danni per ben 70
milioni di lire per un fallimento durato sedici anni. Altro prov-
vedimento del tutto inattuabile è il rimborso dei crediti ex
art. 26 D.P.R. 633/72 disciplinato dalla Circolare 77 del 17
aprile 2000, secondo la quale il creditore insoddisfatto potrà
emettere la nota di variazione IVA solo alla chiusura del
fallimento. La stessa circolare testualmente dispone: "Sor-
ge in capo alla controparte (curatore) l'obbligo di provve-
dere alla registrazione della variazione in aumento nel regi-
stro delle fatture emesse o dei corrispettivi."
Ebbene, a chi scrive è pervenuta da un creditore una nota di
variazione di Euro 499,49 in data 13 ottobre 2003 relativa
ad un fallimento chiuso il 19 aprile 2001. Per carità di
patria, nessun commento.

Antonio Brunoro (Ordine di Udine)

Ancora sui crediti
nel fallimento

   Anna Faccio   (Ordine di Vicenza)
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 MICHELE D'AGNOLO
Ordine di Trieste

L'integrazione fra Italia e Slovenia
dopo l'adesione della Slovenia alla UE

Brevi appunti sul trattato e sulle possibili
ripercussioni economiche sulla città di Trieste

1. L’adesione della Slovenia

Recentemente, a larghissima maggioranza, la
popolazione slovena ha approvato l’ingresso
nella UE e nella Nato. Il trattato di adesione alla
UE è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 con
decorrenza 1 maggio 2004. Gli stati europei
devono ora procedere alla ratifica. Il trattato
consta di svariate migliaia di pagine per cui mi
sono limitato a leggerlo per differenza e di un
tanto nel seguito riferisco.
Mentre in linea generale l’adesione comporta il
rispetto immediato di tutto il corpus normativo
comunitario, a noi ben noto per il faticoso e non
ancora concluso adeguamento della legislazione
interna (cd. Acquis comunitario), la Slovenia ha
concordato una significativa serie di eccezioni
temporanee che occorre conoscere insieme alle
probabili conseguenze sul mercato locale.
* I lavoratori sloveni non potranno entrare
liberamente in Italia e negli altri paesi UE per
lavorare per un periodo variabile da 2 a 7 anni,
nel frattempo verranno considerati
extracomunitari.
* È peraltro in avanzato stato di
contrattazione da parte della Regione Friuli
Venezia-Giulia un trattato per i frontalieri, basato
sull’accordo di Udine del 1982, i quali dovrebbero
essere esclusi dallo status di extracomunitario e
dal regime delle quote di permessi e dunque
potersi muovere liberamente. Questo spingerà
una più forte integrazione delle due aree
confinarie ma potrà portare anche, in assenza di
norme di raccordo, alla probabile rilocalizzazione
a fini fiscali in Slovenia - appena oltre confine - di
imprese triestine e goriziane, che potranno
utilizzare i dirigenti italiani quali frontalieri,
godendo di importanti arbitraggi fiscali.
* Non sarà probabilmente subito
applicato l’accordo Schengen e dunque
rimarranno i controlli alla frontiera per almeno
due anni.
* Non sarà probabilmente applicato
l’Euro come moneta per almeno 2 anni, ma i cambi
del Tallero dovrebbero essere vincolati al sistema
Euro.
* Le aree depresse della Slovenia saranno
interessate fin da subito dai finanziamenti
obiettivo 1 e obiettivo 2, probabilmente con una
fascia di non erogazione lungo il confine con
l’Italia. Parimenti si avrà un lento phasing out
degli aiuti dell’area triestina e goriziana, che
resteranno limitati alla ricerca perdendo
progressivamente FRIE, ob 2, Fondo Trieste-
Gorizia, benzina agevolata, ecc. Peraltro le
agevolazioni rimanenti saranno vanificate dal
differenziale fiscale tra le due aree.
* La Slovenia ha concordato uno
slittamento nell’applicazione di alcune norme per
la sicurezza del lavoro relativamente agli agenti
biologici e chimici.
* Parimenti, da voci non ufficialmente
confermate, sembra che per un certo periodo non
sarà possbile per le persone fisiche comunitarie
acquisire immobili in Slovenia. Il problema è

Anche alcuni mercati professionali, soprattutto
nel campo delle professioni a “riconoscimento
automatico” potrebbero essere scossi da una
offerta di qualità accettabile a minor costo (per
esempio ortopedici o dentisti sloveni che
volessero insediarsi in Italia o qui operare senza
base fissa).
Corridoio 5 permettendo, basta andare in
autostrada per capire che questa si svuota dei tir
al casello di Villesse e che tutto il traffico merci su
questi paesi va su gomma, per il momento.

Pertanto, l’area di massima espansione
economica sarà, a mia opinione, quella del
comprensorio Gorizia-Ronchi- Monfalcone-
Cervignano-Redipuglia in quanto centrale e ben
collegata.

3. Network di trattati internazionali significativi

La Slovenia aderisce ai seguenti principali trattati:
* trattato di Atene di adesione alla UE;
* trattato di protezione degli investimenti,
firmato l' 8 marzo 2000, in corso di ratifica;
* trattato contro le doppie imposizioni,
versione ex jugoslavia, firmato il 24 febbraio 1982,
ratificato con legge 974 del 18 dicembre 1984, in
vigore con la Slovenia dal 20 dicembre 1996;
nuovo trattato firmato il 29 marzo 2002, in corso
di ratifica;
* convenzione di previdenza sociale,
firmato il 7 luglio 1997 e ratificato con legge 199
del 27 maggio 1999, e relativo accordo
amministrativo, in vigore dal 1 agosto 2002;
* trattato di collaborazione scientifica,
firmato il 4 febbraio 1998 e ratificato con legge
203 del 7 giugno 1999,  in vigore dal 22 settembre
1999;
* trattato di Udine del 1982 sugli scambi
transfrontalieri.

peraltro agevolmente aggirabile mediante la
creazione di società immobiliari.
* A livello fiscale sono stati concessi:
esenzione IVA dei trasporti internazionali di
passeggeri e questo renderà più conveniente del
10% volare da Lubiana rispetto a Ronchi o
Venezia; aliquota di favore nell’edilizia
residenziale e nella ristorazione;
esenzione IVA per le piccole
iniziative economiche. Quest’ultima
agevolazione potrebbe indurre
qualche piccolo imprenditore a
trasferire fittiziamente la sede
dell’impresa in Slovenia.

2. Conseguenze per l’area Triestina

La “slavizzazione” o l’isolamento
sembrano essere le uniche due
possibilità che rimangono alla città
di Trieste, mentre Gorizia ha già
dimostrato di voler optare per la
prima soluzione. Propendo per la
prima soluzione anch’io posto che
in città sono disponibili
infrastrutture in quantità e a prezzo
basso e in ulteriore calo e vi è un
significativo interesse
all’investimento da parte degli
sloveni.
Così l’arroccamento dei politici
soprattutto locali su posizioni ideologiche nei primi
anni 90 relativamente al problema (vero e meritevole
di ogni attenzione) degli esuli istriani e dei beni
abbandonati e l’incapacità di attuare una politica
sistematica (come quella austriaca o tedesca) di
penetrazione economica porterà al paradossale
risultato di una dominazione economica slovena
sulla città, con conseguente (ulteriore?) vantaggio
per la minoranza slovena, che farà da grimaldello,
e l’esclusione dai benefici dell’integrazione della
maggioranza italiana, impreparata o peggio avversa
culturalmente e peraltro incapace di riciclarsi verso
ovest in quanto isolata dal resto dell’Italia dai
collegamenti e dai trasporti.
Trieste peraltro non sembra destare significativi
interessi economici per l’Italia e tiepida appare
anche la collaborazione con Austria-Germania
penalizzata dalle difficoltà del trasporto ferroviario
e su gomma.
Inoltre, come già anticipato forte differenziale
fiscale potrebbe indurre arbitraggi di
localizzazione tra Trieste e le cittadine slovene
dell’altipiano, con conseguente forte levitazione
dei prezzi degli insediamenti dalla parte slovena
del confine e depressione dalla parte italiana. In
altre parole, per molti italiani sarà più conveniente
operare facendo base  a Sezana, ove l’imposta
sulle società è del 25%  piuttosto che a Villa
Opicina ove l’aliquota è di circa il 40%.
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CONTRIBUTI   REGIONALI
A  FONDO  PERDUTO

PER   OPERATORI
TURISTICO-ALBERGHIERI

Regione Friuli Venezia Giulia
L. R. 16 gennaio 2002, n.2

AGEVOLAZIONI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

DESTINATARI
Piccole e medie imprese turistiche (alberghi, hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico
alberghiere, hotel residence e alberghi diffusi, campeggi e villaggi turistici, case e appartamenti
per vacanze)

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI
Acquisto di arredi e attrezzature; lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e
straordinaria manutenzione; realizzazione di parcheggi, anche mediante l’acquisto di immobili,
a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

*** Spesa minima: Euro 40.000,00 – spesa massima Euro 260.000,00
*** Agevolabili solo iniziative avviate dopo la presentazione della domanda

CONTRIBUTO
I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, secondo la
regola del “de minimis” e comunque con un massimo di Euro 100.000,00 (centomila).

PRESENTAZIONE
Dal 1° gennaio  al 1° marzo 2004. 0434 / 224811 - fax  0434 / 523470

e-mail: alpiage@alpifin.it

 

Per ulteriori informazioni la dott.ssa Manuela Chiaradia e la dott.ssa Tiziana Vendrame, saranno a Vostra disposizione al
seguente indirizzo:

ALPIFIN SpA
Piazza della Motta n. 13/a

33170 Pordenone
Tel.  0434 / 224811 - fax  0434 / 523470

e-mail: alpiage@alpifin.it
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Un'opportunità non sfruttata. Perché?
Queste le novità apportate dal D.Lgs. 96/2001

 FILIPPO CARLIN
Ordine di RovigoNella pratica di tutti i giorni è comune

incrociare delle associazioni tra
professionisti iscritti agli stessi
albi, o anche ad albi differenti, che
per sinergie professionali hanno

deciso di congiungere le loro strade.
Sono, inoltre, oramai molto comuni le società tra
ingegneri, sotto forma di società a responsabilità
limitata. Comunemente, come sottolineavo poco
sopra, non vi è traccia di altre aggregazioni tra
professionisti.
Eppure qualcosa di comunque diverso c’è e
riguarda l’esercizio aggregato della professione
di avvocato.
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che
ha recepito la Direttiva CE 98/5/CE
prevede che la professione di
avvocato possa essere esercitata
anche in forma societaria (in
particolare l’attuazione della direttiva
è volta a facilitare l’esercizio
permanente della professione di
avvocato in uno stato membro
diverso da quello in cui è stata
acquisita la qualifica professionale).
Questo tipo di società si aggiunge agli
attuali schemi societari già previsti dal
codice civile, anche se,
sostanzialmente, ricalca le norme di
funzionamento della società in nome
collettivo. La normativa (art. 16), tra
l’altro, rimanda proprio alle norme
sulla s.n.c. per tutto quanto non è
disciplinato dal decreto legislativo in
questione, come, ad esempio,
conferimenti, funzionamento degli
organi societari, regime di pubblicità
degli atti sociali, tenuta dei libri sociali e delle
scritture contabili.
Qualificante questo tipo di società è sicuramente
la composizione sociale. L’art. 21 del D. Lgs. 96/
2001 prevede in maniera esplicita che i soci
possano essere solamente persone fisiche,
avvocati iscritti negli appositi albi professionali.
La partecipazione sociale è esclusiva, nel senso
che un professionista può essere socio di una
sola società, mentre può, nel contempo,
continuare ad esercitare in proprio l’attività
forense.
Le formalità di costituzione sono le stesse della
società in nome collettivo: atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
In base all’art. 18 del citato decreto nella ragione
sociale deve comparire il nome di tutti ovvero di
almeno un professionista; deve inoltre essere
espressa la formula s.t.p. (società tra
professionisti). Essendo un organismo dove, più
di una qualsiasi società di persone, ha una
preminente rilevanza la figura del socio, per la
fama professionale acquisita, per i titoli
accademici conseguiti od altro, vi sono delle
condizioni specifiche per il mantenimento del

nome del socio nella ragione sociale dopo la
cessazione della sua appartenenza alla società.
Ciò in linea generale non è possibile ma il diverso
accordo tra la società ed il socio cessato, oppure
i suoi eredi, può lasciare spazio a locuzioni del
tipo “socio fondatore” o “ex socio”.
Proprio come una società di persone, la s.t.p. deve
essere iscritta nel Registro delle Imprese tenuto
presso la Camera di Commercio della provincia in
cui ha la sede legale. Analogamente deve essere
successivamente iscritta in una apposita sezione

dell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio
dell’Ordine competente per la provincia. Nel
momento in cui fossero aperte sedi secondarie
anche in altre province, l’apertura di tali sedi
dovrebbe essere annotata sia nell’Albo degli
Avvocati territorialmente competente sia in
quello originario. La società viene cancellata
dall’Albo quando viene a mancare anche solo
uno dei requisiti  necessari per la sua costituzione
ed iscrizione e se tale irregolarità, come recita
l’art. 31, non viene sanata entro tre mesi.
L’oggetto sociale deve riguardare esclusivamente
l’esercizio in comune della professione di
avvocato dei propri soci; la società può rendersi
comunque acquirente di beni e diritti che siano
strumentali all’esercizio della professione e
compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
Quasi superfluo dire che l’amministrazione può
essere affidata solamente ai soci, in via disgiunta
o, per diversa pattuizione, in via congiunta, e
non può essere affidata a terzi (art. 23).
Riveste particolare importanza fissare l’attenzione
sul funzionamento della società in quanto siamo
nella sfera professionale ed in questo ambito
l’incarico conferito ha sempre delle connotazioni

di fiducia interpersonale che sembrano poco
conciliarsi con la fattispecie societaria. Al
momento del conferimento dell’incarico alla
società, il cliente deve essere informato (art. 24)
da quale o quali soci sarà direttamente seguito;
egli può richiedere espressamente l’intervento
di uno o più professionisti facenti parte la società.
Riguardo la responsabilità sociale, valgono le
norme della s.n.c. per le obbligazioni non derivanti
dall’attività professionale: per quelle invece che
derivano da detta attività risponde personalmente
ed illimitatamente il socio, ovvero i soci, che ha,
ovvero hanno, eseguito l’incarico (art. 26) La
società, comunque, risponde sempre con tutto il
suo patrimonio. A differenza delle società di

persone, la società tra professionisti
non può essere dichiarata fallita.
Per quanto riguarda il trasferimento
delle quote sociali tra vivi, l’art. 22
prevede che possano essere cedute
solo con il consenso degli altri soci,
salvo pattuizioni diverse. E’ chiaro
che la cessione deve avvenire
solamente nei confronti di chi ha i
requisiti professionali richiesti per la
partecipazione a tale tipo di società.
Parimenti, in caso di morte di un
socio, l’erede o gli eredi possono
subentrare al socio defunto
solamente se avvocati e se vi è
accordo tra i soci superstiti. In caso
contrario la quota può essere
liquidata ovvero la società può
essere sciolta.
Da un punto di vista fiscale, pur
trattandosi di una società
“commerciale”, il reddito prodotto è

di lavoro autonomo. La Risoluzione Ministeriale
28 maggio 2003 n. 118/E ha stabilito che in
considerazione alla specificità dell’oggetto
sociale, nonostante l’utilizzo del modello
societario, non viene meno il carattere
professionale e personale della prestazione di
assistenza legale. Le prestazioni rese sono quindi
soggette a ritenute d’acconto in capo alla società.
Tali ritenute saranno poi ripartite tra ciascun socio
in base alla propria quota di partecipazione. Il
reddito verrà quindi dichiarato nel quadro H del
modello Unico, alla stessa maniera del reddito
prodotto da una associazione professionale.
In conclusione possiamo vedere come la “società
tra professionisti” sia una forma di aggregazione
ibrida, che da un lato ha le certezze e la rigidità di
funzionamento delle società commerciali e
dall’altro lato insegue le specificità del lavoro
autonomo.
Forse proprio questa “strana” connotazione ed
una usualità nel circoscrivere l’attività svolta in
comune all’associazione professionale ne hanno
decretato la poca fortuna. Rimane comunque un
opportunità alla quale, forse, ora abbiamo reso
un po’ più di pubblicità.

La società tra avvocati
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Il professionista intellettuale
Le professioni intellettuali sono quelle attività
caratterizzate dall’importanza assunta dalla cultura
e dall’intelligenza del soggetto che la svolge ed
eseguite nel rispetto della piena autonomia, con
ampi poteri discrezionali affidati al professionista
stesso. Queste professioni sono disciplinate dalla
Costituzione, all’art. 33, comma 5, che prevede la
necessità di superare un esame di Stato al fine di
ottenere l’abilitazione professionale e dal codice
civile, nell’ambito della disciplina del lavoro
autonomo, dall’art 2229 all’art. 2238 .
Una specificazione dell’art. 33, comma 5 della
Cost., è contenuta nell’art. 2229 c.c., che prevede
l’obbligo di iscrizione in appositi albi
professionali per l’esercizio di alcune professioni
intellettuali, espressamente previste dalla legge.
In relazione al fatto che le norme in materia sono
contenute nel titolo terzo del libro quinto che
regola lo svolgimento del lavoro autonomo, si
deduce che il professionista intellettuale è stato
considerato un lavoratore autonomo con la
conseguenza che egli possiede un certo potere
discrezionale sulle modalità di esecuzione della
prestazione che gli è stata commissionata. Inoltre,
come si evince dall’art. 2230 c.c., la normativa
dettata per il contratto d’opera in generale è
applicabile anche alla fattispecie delle professioni
intellettuali, se ciò è compatibile con la natura del
contratto. La maggiore differenza tra i due
contratti è che mentre nel contratto d’opera
l’attività lavorativa è volta al raggiungimento di
un determinato risultato, nel contratto d’opera
intellettuale la prestazione consiste in un
determinato comportamento rispetto ad un
risultato stabilito dal cliente. La prima viene
definita come obbligazione di risultato in quanto
è a questo che si fa riferimento per proporre
eventuali azioni di responsabilità, la seconda è
considerata un’obbligazione di mezzi che
comporta la necessità di dimostrare che l’attività
non è stata svolta con la diligenza necessaria a
tutelare in modo adeguato il cliente.
L’inadempimento del professionista non può
quindi derivare dal mancato raggiungimento del
risultato posto come obiettivo dal cliente, ma
deve considerare la violazione dei doveri inerenti
allo svolgimento dell’attività professionale e della
diligenza prevista dall’art. 1176, comma 2 c.c. che
considera la natura dell’attività esercitata e si
riferisce dunque alla diligenza media che il
professionista medio deve avere nello
svolgimento di un incarico. Una limitazione della
responsabilità del professionista è prevista
dall’art. 2236 c.c., il quale prevede che nel caso in
cui il professionista sia chiamato a risolvere
problemi tecnici di particolare difficoltà, questo
risponde solo in caso di dolo o di colpa grave. La
conseguenza di queste considerazione è che
mentre nel contratto d’opera in generale il rischio
ricade sul prestatore d’opera, nel caso di
prestazioni effettuate dal professionista
intellettuale, questo grava sul cliente.
La libertà di scelta del professionista è un’altra
peculiarità della professione intellettuale che si
manifesta con la facoltà di assumere o meno un
incarico, la possibilità di scegliere le modalità
reputate più adatte a realizzare l’oggetto del
contratto, l’assenza di vincoli di subordinazione
rispetto al cliente.
Altro aspetto che caratterizza questa professione

alla natura dell’attività esercitata.
Il contenuto di tale diligenza è variabile e deve
essere identificato in relazione alla singola
fattispecie, rapportando la condotta tenuta dal
debitore alla natura e alla specie dell’incarico
professionale e alle circostanze concrete in cui la
prestazione deve svolgersi. Nell’ipotesi in cui il
professionista dimostri di aver concluso
l’incarico affidatogli, spetta al cliente l’onere di
provare la colpevole inosservanza, o la violazione
da parte del professionista, delle regole tecniche
in uso nello svolgimento dell’attività che gli è
stata commissionata, in relazione agli elementi
dai quali si deduce il vizio o l’insufficienza
dell’opera svolta.
Al fine di valutare correttamente l’adempimento
del soggetto incaricato, si deve altresì considerare
che egli è tenuto ad informare il cliente sui rischi
derivanti dall’attività che andrà a svolgere. Si
considerano come fornite anche tutte le
informazioni fornite nella fase precontrattuale e
quelle contenute nella corrispondenza scambiata
prima dell’ottenimento dell’incarico.
Se il professionista, nello svolgimento
dell’incarico che gli è stato affidato, si avvale
della prestazione di sostituti o di ausiliari,  in base
all’art. 2232 c.c., egli è responsabile nei confronti
del cliente, anche per gli atti compiuti dai
collaboratori. Rimane comunque salva la
possibilità per il professionista di procedere ad
azioni disciplinari nei loro confronti e di esercitare
il diritto di rivalsa nel caso in cui sia condannato
al risarcimento dei danni causati. Al contrario,
deve escludersi la possibilità per il cliente di agire
direttamente nei confronti di questi soggetti in
caso di inadempimento dell’obbligazione
contrattuale. Diversa è la situazione in cui il
contratto d’opera sia intervenuto tra il cliente e
dei professionisti associati. In questo caso
l’azione di responsabilità può essere promossa
nei confronti di tutti gli associati che hanno
collaborato alla realizzazione dell’opera in quanto
non sussiste un vincolo di ausiliarietà e ognuno
agisce per sé e per i colleghi.
Il fatto che non ci siano dei criteri oggettivi volti
ad identificare un modello di attività professionale
che deve essere seguito da tutti i soggetti nello
svolgimento della loro prestazione, comporta non
pochi problemi di identificazione degli elementi
che si devono considerare, al fine di individuare
se l’obbligazione è stata eseguita in modo corretto
o meno.
Si deve inoltre ricordare che, ai fini della
determinazione della responsabilità contrattuale
del professionista, non basta provare l’esistenza
di un evento dannoso, ma si deve provare anche
che questo è la conseguenza dell’inadempimento
del contratto d’opera e che tale danno non si
sarebbe realizzato se il professionista avesse
eseguito in modo corretto l’obbligazione assunta.
L’onere di dimostrare l’inadeguatezza della
prestazione professionale e l’esistenza del
rapporto di causalità tra il danno e
l’inadempimento del prestatore d’opera
intellettuale è a carico del cliente che agisce per il
risarcimento mentre al professionista spetta
dimostrare che era impossibile eseguire
correttamente la prestazione commissionata per

CARLOTTA PILOTTO
Praticante Ordine di Vicenza

La responsabilità contrattuale
del professionista intellettuale

è la discrezionalità con cui opera il professionista
nello svolgimento del suo incarico in relazione al
comportamento che deve tenere e ai mezzi tecnici
che deve adottare, con l’obiettivo di raggiungere
i risultati illustrati dal cliente.
Il contratto d’opera intellettuale è un contratto a
prestazioni corrispettive in quanto il
professionista si obbliga ad eseguire una
prestazione di carattere intellettuale a favore del
cliente, in cambio del compenso pattuito dalle
parti o stabilito in base alle tariffe professionali.
Il fatto che si tratti di un’obbligazione di mezzi e
non di risultato, comporta che il compenso
spettante al professionista è svincolato dalla
realizzazione degli obiettivi fissati dal cliente. A
tal proposito si deve ricordare che il carattere
intellettuale dell’opera prestata e la conseguente
discrezionalità concessa al professionista, gli
permette di procedere liberamente nella scelta dei
modi di attuazione dell’incarico ricevuto
applicando quelli che ritiene più adeguati a
raggiungere i risultati desiderati dal cliente. E’
comunque ammesso che le parti condizionino il
diritto all’onorario del professionista, o di una
sua parte, al raggiungimento di un risultato
positivo per il cliente.

La responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale del professionista
intellettuale deriva dall’inadempimento delle
obbligazioni previste dal contratto e definite
dall’art. 2230 c.c., che indica come oggetto del
contratto le prestazioni di opera intellettuale.
Considerata la particolare natura
dell’obbligazione assunta dal professionista, e
cioè il fatto di identificarla come obbligazione di
mezzi e non di risultato, l’inadempimento non può
essere fatto discendere dal mancato
raggiungimento dell’obiettivo posto dal cliente,
ma deve essere valutato in base al dovere di
diligenza, che prescinde dal criterio generale della
diligenza del buon padre di famiglia e si adegua SEGUE A PAGINA 22
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cause a lui non imputabili.
In relazione al fatto che la prestazione d’opera
intellettuale è una prestazione di mezzi e non di
risultato, al fine di dimostrare la responsabilità
del professionista, non basta l’indicazione del
mancato raggiungimento dello scopo desiderato
dal cliente e quindi l’esistenza di un danno, ma il
committente deve anche provare che il danno
subito è la conseguenza diretta e immediata
dell’inadempimento del professionista.
La valutazione da compiere ai fini
dell’accertamento del danno sofferto deve
considerare il pregiudizio causato al cliente in
relazione al comportamento posto in essere dal
professionista. Ai fini di una corretta stima deve
essere opportunamente apprezzata anche la
perdita di opportunità subita dal cliente in
relazione all’opera prestata dal professionista.
Il codice deontologico statuisce che il
professionista ha l’obbligo di garantire il cliente
in merito ai danni che possono derivare dalla sua
opera stipulando un idoneo contratto di
assicurazione che garantisca al cliente un congruo
risarcimento dei danni. Il massimale deve essere
proporzionato all’attività esercitata dal
professionista stesso.
Tali contratti di assicurazione, mutuati dalla prassi
americana, si stanno diffondendo molto
rapidamente in relazione al fatto che il
professionista sente la necessità di limitare i rischi
derivanti dalla sua attività.

La diligenza
Il professionista è chiamato a svolgere l’incarico
che gli è stato affidato compiendo tutte le attività
che considera idonee a raggiungere lo scopo
dichiarato dal cliente e quindi a raggiungere il
risultato che desidera. Tale comportamento deve
rispondere al principio della diligenza enunciato
dall’art. 1176, comma 2, c.c. il quale prevede che,
nell’esercizio di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata.
L’obbligo del professionista consiste quindi nel
ricorrere a tutti quegli accorgimenti che si rivelano
necessari a rendere raggiungibile gli obiettivi
posti dal cliente, considerando adeguatamente
la natura dell’attività esercitata. Si capisce quindi
che per completare la fattispecie considerata si
utilizza anche la perizia, ossia l’abilità tecnica
richiesta per l’esercizio di quella professione.
Questa situazione implica che la diligenza
professionale presenta un contenuto variabile
che deve essere accertato di volta in volta in
relazione al caso concreto che si presenta. La
condotta effettivamente tenuta dal professionista
deve essere rapportata alla natura dell’incarico
ottenuto e alle concrete circostanze in cui la
prestazione deve essere svolta.
La diligenza professionale non assume un ruolo
integrativo della volontà espressa dalle parti nel
contratto ma si riferisce all’osservanza delle
regole emerse dalla prassi che si è consolidata
nel tempo.
Se a livello teorico è semplice identificare la
diligenza come un comportamento idoneo a
realizzare il risultato atteso dal cliente, a livello
pratico non risulta altrettanto facile individuare
tale elemento che peraltro è indispensabile per
riuscire a determinare cosa si deve considerare
per adempimento.
La corretta definizione dell’inadempimento è
importante in quanto l’art. 1218 c.c. prevede che,
se il debitore non esegue esattamente la

prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del
danno se non prova che ciò è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile.
L’attenuazione della responsabilità disciplinata
dall’art. 2236 c.c. non esclude la rilevanza della
colpa lieve in capo al professionista intellettuale
in quanto si riferisce solo alla soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà.
Il corretto assolvimento da parte del
professionista dell’incarico affidatogli comporta
che egli utilizzi la diligenza propria del
professionista con la preparazione e l’attenzione
media necessarie allo svolgimento di quella
precisa attività.
In relazione a ciò, il concetto di inadempimento
può essere ricondotto al mancato rispetto delle
regole della professione considerata e degli
accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono
l’esperienza acquisita. E’ proprio in relazione a
quest’ultimo aspetto che si individua il principio
della personalità della prestazione in quanto, per
il cliente, potrebbe non essere indifferente sapere
che l’incarico viene svolto da un soggetto noto
per le sue capacità o da un altro. Per quanto
riguarda le società, la personalità della
prestazione è rilevante in riferimento al possesso
o meno di particolari abilitazioni da parte dei
soggetti incaricati.
Quella appena espressa costituisce la parte
oggettiva di determinazione dell’inadempimento
che si rifà al corretto utilizzo delle regole
tecniche diffuse nella prassi professionale, ma
l’applicazione meccanica di tali regole non comporta
l’esenzione dalla responsabilità. Infatti, a questo
aspetto deve aggiungersi quello soggettivo che
considera il concetto di colpa imputabile al
professionista conseguente ad un comportamento
non adeguato rispetto all’incarico che doveva
svolgere e non rivolto ad evitare che si potessero
realizzare delle situazioni in cui la prestazione
sarebbe divenuta impossibile o inutile. In questo
caso il soggetto incaricato deve essere
considerato responsabile per inadempimento
dell’obbligazione assunta.
Infine, a completare il concetto di diligenza si
deve considerare l’obbligo per il professionista
di illustrare al cliente le caratteristiche della
prestazione che andrà a svolgere.
Al fine di non incorrere in azioni di responsabilità,
il professionista deve accertarsi, ottenendo un
consenso esplicito allo svolgimento dell’attività,
che il cliente abbia una visione reale della
situazione che gli è stata prospettata e che sia
consapevole dei rischi ai quali può andare
incontro. L’onere di dimostrare che il dovere di
informazione non è stato assolto dal
professionista grava sul cliente che agisce in
giudizio per ottenere l’affermazione della
responsabilità.

La colpa professionale: negligenza,
imperizia, imprudenza
Il concetto di colpa professionale si ricava da quello
di diligenza, in quanto il primo rappresenta la
negazione del secondo. Infatti, la colpa
professionale ricorre ogni volta in cui il
professionista abbia tenuto un comportamento che
non può essere considerato idoneo a permettere il
raggiungimento delle finalità poste dal cliente e
alle quali deve fare riferimento il soggetto incaricato
nell’esecuzione della prestazione.
Il professionista può essere considerato
colpevole in relazione a tre tipologie di
comportamento che vengono indicate come
negligenza, imperizia e imprudenza.

La negligenza non è riconducibile alla semplice
mancanza di diligenza, ma richiede che siano stati
compiuti una serie di comportamenti negativi che
hanno caratterizzato l’operato del professionista.
Gli atteggiamenti che solitamente vengono
considerati in relazione a tale fattispecie sono la
dimenticanza, la svogliatezza e la pigrizia, che
assumono rilevanza in quanto precludono
l’attuazione di determinate azioni. Questi
comportamenti sono riscontrabili nella pratica
tutte quelle volte in cui si possa identificare una
mera omissione da parte del professionista.
L’imperizia è riconducibile alla mancanza di
competenze da parte del soggetto incaricato. In
relazione all’esercizio delle professioni
intellettuali, la cultura e l’esperienza del
professionista costituiscono parte integrante
della prestazione cui si è obbligato, con la
conseguenza che il professionista è tenuto ad
acquisire e a conservare le competenze necessarie
e che l’attività che svolge, deve essere ispirata ai
principi tecnici generalmente accettati. Il
soggetto incaricato è tenuto ad offrire una
prestazione che corrisponda ai canoni previsti
nella definizione della diligenza media di un
professionista sufficientemente preparato ed
avveduto. Ciò comporta che nel valutare la
responsabilità del professionista non si può
prescindere dalle soluzioni indicate dalla scienza
e che sono unanimemente accolte dalla pratica.
Tali nozioni rappresentano il corredo necessario
per lo svolgimento della professione intellettuale.
L’inadeguatezza della preparazione deve essere
verificata in relazione ad ogni singola fattispecie,
in seguito all’accertamento delle circostanze in
cui deve essere svolta la prestazione. Nel caso il
cui il professionista sia consapevole di non
possedere i requisiti necessari allo svolgimento
dell’incarico, egli dovrà rifiutarlo al fine di non
rischiare di incorrere in eventuali azioni di
responsabilità.
L’imprudenza è rilevabile tutte le volte in cui il
professionista dimostri disinteresse e
superficialità per i beni primari che il cliente
affida nelle mani del prestatore d’opera
intellettuale. Il professionista, nello svolgimento
dell’incarico, deve tralasciare di attuare
comportamenti che possono rivelarsi
incompatibili con il raggiungimento del risultato
desiderato dal cliente. Conseguentemente, deve
adottare i normali criteri di soluzione, evitando di
adottare procedure innovative che
comporterebbero un aumento ingiustificato dei
rischi a carico del cliente. Il prestatore d’opera
deve quindi mantenere un comportamento
accorto nella scelta dei mezzi più idonei al
conseguimento del risultato migliore. Il concetto
di imprudenza rappresenta quindi il limite massimo
oltre al quale non può spingersi la discrezionalità
del professionista. La responsabilità del soggetto
incaricato può essere fatta valere in tutti quei
casi in cui, potendo scegliere, abbia deciso di
adottare un comportamento che presenti il
maggior numero di probabilità di insuccesso.
In tutti i casi appena esposti il professionista
risponde anche per colpa lieve in base all’art.
1176, comma 2, c.c. in quanto non ha applicato,
per la soluzione di un problema di ordinaria
difficoltà, le regole generalmente accettate in base
ad una prassi consolidata.

L’errore professionale
Il professionista deve tenere un comportamento
tale da assolvere il dovere di diligenza cui è tenuto
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e cioè quella del professionista medio, utilizzando
le regole fornite dalla scienza ed adottate nella
prassi consolidata, al fine di permettere il
raggiungimento degli obiettivi posti dal cliente.
L’inosservanza delle regole di condotta comporta
il sorgere in capo al professionista di una
responsabilità contrattuale e, nel caso in cui il
cliente riesca a dimostrare il legame tra questa e i
danni subiti, dovrà procedere al risarcimento dei
danni derivanti dal suo comportamento che può
essere stato negligente, imperito, imprudente.
La conseguenza di questi atteggiamenti è il
sorgere della colpa professionale che consiste
nell’aver seguito delle regole di condotta che non
rientrano nei doveri di diligenza ai quali è tenuto
ad uniformarsi.
Per il semplice fatto di aver adottato un
comportamento colpevole, in quanto non ha
applicato in modo adeguato le regole fornite dalla
tecnica o non ha prestato l’attenzione richiesta
dall’attività svolta, il professionista deve
considerarsi responsabile.
Per limitare il campo di responsabilità del
prestatore d’opera intellettuale è stato introdotto
il concetto di errore professionale che indica un
comportamento diverso da quello che avrebbe
richiesto la situazione considerata ma che non è
colposo.  L’errore professionale si identifica
quindi con un comportamento non adatto alla
situazione concreta, posto in essere da un
professionista che abbia agito diligentemente,
nel rispetto delle conoscenze del professionista
medio appartenente a quella categoria e delle
informazioni a lui note nel momento della
redazione della relazione finale, ma non conforme
alle tecniche diffuse nella pratica e agli
aggiornamenti della scienza.
Tale comportamento può essere sintetizzato
come un’attività tecnicamente sbagliata ma non
colposa che è causa del mancato
raggiungimento dell’obiettivo posto dal cliente.
Perché si possa affermare la responsabilità del
professionista è necessario che oltre ad
accertare l’esistenza dell’errore, si riesca a
dimostrare che questo è dovuto ad incuria o da
incapacità del soggetto incaricato. L’esclusione
della responsabilità non si ha quando il
comportamento del professionista risulta
incompatibile con il minimo di cultura e di
esperienza che deve avere un soggetto abilitato
all’esercizio di una data professione.
L’errore professionale non può considerarsi
scusabile per i l  fat to che deriva da
un’opinione personale espressa in buona
fede, ma occorre che tale opinione trovi
sostegno nella diff ici le e controversa
interpretazione delle regole che devono essere
applicate nello svolgimento dell’att ività
commissionata. Ciò significa che devono
esistere delle condizioni oggettive idonee ad
indurre in errore il professionista e tali da
escludere che abbia agito con superficialità o
trascuratezza.
In relazione a quanto appena esposto si può
osservare che la responsabilità del professionista
è esclusa quando l’errore professionale si
presenta come errore scusabile cioè inevitabile
con l’uso della diligenza media del professionista
appartenente ad una precisa categoria
professionale. A questo si contrappone l’errore
inescusabile, che si sarebbe potuto evitare con
l’utilizzo della diligenza richiesta e che deriva dalla
mancanza di cultura e di esperienza in quel
particolare settore di attività.

L’attenuazione della responsabilità
del professionista ex art. 2236 c.c
L’art. 2236 c.c. disciplina la responsabilità del
prestatore d’opera e prevede che se la prestazione
implica la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà, il prestatore non risponde
dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave.
Per quanto riguarda l’individuazione dei problemi
tecnici di speciale difficoltà si deve fare riferimento
a quelle situazioni in cui la soluzione presuppone
un insieme di conoscenze e di esperienze che
vanno oltre rispetto al normale bagaglio che deve
possedere un buon professionista appartenente
ad una determinata categoria. Inoltre, in questa
fattispecie devono essere compresi quei problemi
per i quali la prassi suggerisce due o più soluzioni,
con uguali possibilità di risultati.
La valutazione dell’inadempimento in relazione a
tale fattispecie comporta che l’errore possa essere
considerato rilevante solo quando è riconducibile
al dolo o alla colpa grave. Tale limitazione trova
la sua giustificazione nella necessità di garantire
al professionista intellettuale un margine di
discrezionalità insito nella natura stessa della
prestazione e che comporta un rischio per il cliente
che gli affida la tutela dei propri beni primari.
L’articolo in questione non deve essere
considerato in contrapposizione agli artt. 1176 e
1218 c.c., che contengono la disciplina generale
in materia di diligenza dell’adempimento e di
responsabilità del debitore, in quanto l’art. 2236
c.c. deve essere applicato solo alle situazioni
previste, cioè ai casi in cui sia richiesta la
soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà e non costituisce il criterio generale in
materia di responsabilità per i prestatori d’opera
intellettuale.
In base agli articoli considerati, si può rilevare
che il professionista deve rispondere dei danni
arrecati al cliente nei limite della colpa in relazione
alla quale deve essere considerata l’incidenza
dell’errore professionale da valutarsi rispetto al
tipo di prestazione richiesta. Nel caso in cui lo
svolgimento dell’attività commissionata al
prestatore d’opera richieda la soluzione di
problemi tecnici di particolare difficoltà, il
professionista risponde solo nelle ipotesi in cui
si può dimostrare che ha agito con dolo o con
colpa grave.
La colpa grave può essere riscontrata tutte le
volte in cui il professionista ha tenuto un
comportamento inadeguato rispetto alla
prestazione richiesta, da valutarsi in relazione
ad ogni singola situazione. Questa condotta
comprende gli errori non scusabili, l’ignoranza
incompatibile con la preparazione richiesta per

l’esercizio di una data professione o che la
notorietà del prestatore d’opera lascia intendere,
le imprudenze compiute nello svolgimento
dell’attività che dimostrino disinteresse per i beni
primari del cliente. La colpa grave prevista dall’art.
2236 c.c. può essere assimilata alla colpa lieve,
alla quale deve essere posto il vincolo derivante
dalla difficoltà dell’attività che deve essere svolta
dal professionista.
La limitazione della responsabilità si ha anche
quando la prestazione richiesta al professionista
non è ancora stata adeguatamente studiata dalla
scienza o dibattuta nei convegni organizzati dalla
sua categoria di professionisti oppure le tecniche
disponibili comportano la sopportazione di rischi
equiparabili in capo al cliente.
L’art. 2236 c.c. prevede quindi che il
comportamento del professionista debba essere
valutato con minore rigore, ai fini della
determinazione del corretto adempimento,
quando la prestazione cui è tenuto abbia ad
oggetto la soluzione di problemi di speciale
difficoltà.

L’onere della prova
L’onere di provare la responsabilità del prestatore
d’opera intellettuale spetta al cliente che, in
relazione alla classificazione delle prestazioni
intellettuali come obbligazioni di mezzi e non di
risultato, deve dimostrare non solo l’esistenza di
un concreto danno patrimoniale, ma deve anche
provare il nesso causale tra il danno subito e il
comportamento insufficiente o inadeguato del
professionista rispetto all’obbligazione assunta,
cioè la difettosa esecuzione della prestazione.
Il cliente deve quindi fornire la prova attraverso
l’indicazione di dati obiettivi, in base ai quali il
giudice valuterà se, in relazione alla natura del
caso concreto, fossero sufficienti una
preparazione professionale media e una diligenza
media nell’esercizio dell’attività professionale, nel
qual caso basterà individuare una colpa lieve del
professionista al fine di poterlo dichiarare
responsabile, o se fosse richiesto un impegno
professionale di livello superiore, il che
implicherebbe l’applicazione dei limiti previsti
dall’art. 2236 c.c.. Il professionista dovrà
dimostrare che l’inadempimento del contratto è
dipeso da cause a lui non imputabili.
Ai fini della dimostrazione della responsabilità del
professionista si deve ricordare che questo
risponde anche per colpa lieve in relazione all’art.
1176 c.c., a meno che la prestazione dovuta non
richieda la soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà, nel qual caso, in base all’art. 2236 c.c.,
risponde solo nei casi di dolo e colpa grave.
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Anche per l'anno 2003 saranno premiati i tre migliori giovani autori
di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi, grazie al genero-
so contributo di Veneto Banca, consistono rispettivamente in 2000,

1500 e 500 euro e sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti
da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti
(sempre d'età inferiore ai 35 anni). I riconoscimenti saranno consegnati
in occasione di una Giornata di Studio. La commissione, insindacabile, è
composta dal Comitato di Redazione del giornale.  Collaborate con Il
Commercialista Veneto e per qualsiasi ulteriore informazione prendete
contatto con il redattore del vostro Ordine.
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incertezza economica, per la imprevedibilità della durata
della sopravvivenza del vitaliziato, e dunque della
prestazione. Da tale alea può derivare, nei confronti
del vitaliziato, il venir meno di ogni corrispettivo, nella
ipotesi del suo decesso prima del conseguimento di
alcuna prestazione; ed in ogni caso la mancanza di
qualsiasi realizzo, o conseguimento di qualsiasi reddito,
per effetto della sola stipulazione del contratto,
venendo così meno quella ricchezza che può essere
colpita da tributo, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 917/86. Il
valore della rendita, determinato in base alla matematica
attuariale, ai fini dell’ assoggettamento alla imposta di
registro, è irrilevante ai fini delle imposte dirette, per
le quali vale in principio della effettività, in base al
quale ciò che conta è che nulla il cedente ha percepito
come plusvalenza all’atto della cessione.
Proseguono i ricorrenti affermando che la
riformulazione dell’art. 18 D.P.R. 917/86, laddove
introduce i termini “conseguiti o imputati” in luogo di
“percepito” nulla cambia, poiché con la cessione in
cambio di vitalizio non si percepisce ma neppure si
consegue alcunché a titolo di plusvalenza. Il principio
di competenza, richiamato dall’Ufficio, non può
sottrarsi, affermano i ricorrenti, al principio di
effettività, sancito dall’art. 1 D.P.R. 917/86. L’art. 75
del medesimo D.P.R., sostengono i ricorrenti, che
sancisce il principio di competenza, ne esclude “i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di
competenza non sia ancora certa l’esistenza o
determinabile in modo obiettivo l’ammontare”; tali
componenti concorrono a formare il reddito
nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. Ciò
vale anche per le plusvalenze in caso di cessione di
azienda, in cui la tassazione della plusvalenza si può
ammettere quando un quid esistente o determinabile
entra nella sfera del cedente, mentre nel caso della
costituzione della rendita vitalizia quale corrispettivo
il cedente diviene titolare di aspettative giuridiche, che
assurgono a diritti soggettivi soltanto col protrarsi della
esistenza del vitaliziato. I ricorrenti richiamano poi
decisioni di Commissioni tributarie, fra cui quella  n.
3101/97, della Commissione centrale, favorevoli alla
tesi sostenuta, e pongono in rilievo che la decisione
contraria della Commissione Regionale Toscana del 10
luglio 2000, n. 58, si riferisce ad una fattispecie diversa,
nel quale la rendita vitalizia veniva espressamente
qualificata come pagamento di un prezzo
preventivamente determinato.
A sostegno del 2° motivo i ricorrenti richiamano l’art.
127 D.P.R. 917/86, che sancisce il divieto della doppia
imposizione, osservando che a considerare fondato
l’accertamento dell’Ufficio la rendita verrebbe
assoggettata a tributo due volte, una prima volta al
momento della costituzione a titolo di plusvalenza, ed
una seconda volta al pagamento delle varie rate, come
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi
dell’art. 47, lett. h) D.P.R. 917.
A sostegno del 3° motivo i ricorrenti affermano che il
dott. M. rimase titolare della farmacia per solo 7 (e
non 20) giorni, e richiamano gli sconti, e quindi il minor
ricarico, sulla vendita di taluni farmaci. I ricorrenti
concludevano chiedendo previamente la sospensione
della esecuzione dell’impugnato provvedimento, e
quindi l’annullamento di esso, con vittoria di spese e
trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Montevarchi- depositando deduzioni scritte con le
quali, dopo aver riconosciuta la tempestività della
proposizione del ricorso, resisteva alle eccezioni
sollevate dai ricorrenti nei termini seguenti:
A) il momento impositivo della plusvalenza, qualificata
come reddito di impresa dall’art. 54, comma 5 D.P.R.
917/86, deve essere individuato nel momento della
stipulazione dell’atto di cessione a titolo oneroso
ovvero in quello in cui ha effetto l’atto traslativo della
proprietà: tale momento, in base al principio di
competenza, sancito dall’art. 75 D.P.R. 917, è quello

in cui il corrispettivo della cessione è conseguito o
imputato, come stabilito dallo art. 54 D.P.R. 917 e
dall’art. 18 del medesimo D.P.R., come modificato
dall’art. 11 della legge 413/91;
B) la quantificazione della rendita vitalizia è possibile
attraverso la capitalizzazione di essa, che consente la
individuazione del suo valore normale, come avviene
per il cessionario di azienda ai fini dell’ammortamento;
C) il cedente titolare del vitalizio non è portatore di
mere aspettative giuridiche, come sostengono i
ricorrenti, ma vanta un vero e proprio diritto, tutelato
dall’art. 1878 del c.c.;
 D) non sussiste la violazione e falsa applicazione
dell’art. 127 D.P.R. 917 (divieto della doppia
imposizione) lamentata dal ricorrente, poiché la
capitalizzazione della rendita verrebbe gravata da
imposta dapprima come plusvalenza e poi come
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: invece,
afferma l’Ufficio, nel caso in esame si hanno due
presupposti impositivi diversi, cioè la plusvalenza
realizzata all’atto della cessione di azienda, e il reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente costituito dalla
rendita vitalizia; su tal punto l’Ufficio evidenzia che
nel periodo in questione vigeva l’art. 48, comma 1,
lett. c) D.P.R. 917, che prevedeva la tassazione della
rendita vitalizia nella misura del 60% quale componente
reddituale goduta dal percettore, mentre il residuo 40%
rappresentava il rientro del capitale erogato dal
beneficiario per la costituzione della rendita vitalizia;
E) il recupero di elementi positivi di reddito operato
dall’Ufficio è legittimo sia per il periodo temporale (il
M. rimase titolare dell’azienda fino al 20 gennaio 1994),
sia per la congruità della percentuale di ricarico
applicata, mentre erano incongruenti i ricavi dichiarati
dai ricorrenti.
Per tali motivi l’Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso e
la conferma del proprio operato, e la condanna dei
ricorrenti alle spese.
Accolta con ordinanza del 30 maggio 2001 l’istanza di
sospensione della esecuzione dell’impugnato avviso,
il merito del ricorso è stato discusso all’udienza
odierna, con la presenza delle parti.
In esito alla odierna deliberazione osserva la
Commissione che è fondato il primo motivo del ricorso
laddove si afferma che la costituzione di una rendita
vitalizia quale corrispettivo della cessione di azienda
costituisce, per entrambe le parti, un contratto
aleatorio, in quanto l’effettività ed il valore della rendita
dipende da un elemento incerto, cioè dalla esistenza in
vita del beneficiario e dalla durata della vita stessa;
come pure è fondata l’affermazione che al momento
del contratto il cedente non realizza alcun corrispettivo
e quindi non percepisce un reddito che possa essere
sottoposto ad imposta.
E’vero che nel contratto di cessione è determinato il
valore dell’avviamento, modificato nel contratto
aggiuntivo del 20 gennaio 1994, come è vero che ai
sensi dell’art. 54 D.P.R. 917/86 l’avviamento è
compreso fra le plusvalenze delle aziende che
concorrono alla formazione del reddito imponibile; ma
ciò non vale quando il prezzo della azienda venga
pagata in tutto o in parte mediante la costituzione di
una rendita vitalizia.
Tale forma di pagamento, frequentemente prescelta in
caso di cessione delle farmacie, dà luogo a notevoli
controversie, e gli argomenti all’uopo utilizzati sono
quelli della determinatezza o meno del valore della
rendita e della effettività o meno del conseguimento
del reddito tassabile. Pare che proprio per superare
l’incertezza relativa a tale secondo punto il legislatore
abbia modificato, con l’art. 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, l’art. 18 del D.P.R. 917/86, sostituendo
nel primo comma, che tratta della imposizione sui
redditi tassati separatamente, fra cui le plusvalenze,
compreso l’avviamento, alle parole “ammontare
percepito” le parole “conseguito o imputato”. Se era
intenzione del legislatore fugare in tal modo le difficoltà
interpretative preesistenti, al fine che non fosse
sottratto ad imposizione il valore dell’avviamento nei
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SENTENZA DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO,

SEZIONE IV, 08/11/2001, N. 149
Pres. Avanzati - Rel. Avanzati

FATTO E DIRITTO
Con atto ai rogiti del Notaio dott. R.P. di Montevarchi
il dott. A.M., titolare e proprietario della farmacia di
Laterina, cedeva alla figlia dott. M.M., farmacista
regolarmente abilitata, la farmacia e l’intera azienda
commerciale connessa, ditta e insegna comprese. Quale
corrispettivo della cessione la dott.ssa M.M.
costituiva, a titolo oneroso, a favore del cedente e della
signora L.D.A., una rendita di L. 96.000.000 all’anno,
per tutta la durata della vita dei beneficiari, con diritto
di accrescimento tra loro ex art. 1874 del c.c., da
corrispondere in soluzioni trimestrali di L. 24.000.000
ciascuna, con aggiornamento ISTAT al 1° gennaio di
ogni anno.
Con l’art. 10 del contratto le parti precisavano, ai fini
fiscali, che esisteva tra loro un rapporto di parentela in
linea retta, per essere la cessionaria figlia del cedente e
della signora L.D.A.; che il valore delle merci e dei beni
strumentali sarebbe stato determinato in base ad
inventario ed al momento della consegna; che il valore
dell’avviamento veniva determinato in L. 253.344.000
pari al triplo del reddito annuo realizzato dalla farmacia
ai fini IRPEF nell’ultimo quinquennio.
Con atto aggiuntivo del 20 gennaio 1994 le medesime
parti, dato atto che in data 7 gennaio 1994 la Regione
Toscana aveva rilasciato il provvedimento di
riconoscimento della titolarità della farmacia, acquisita
efficacia dell’atto di cessione, dichiaravano il valore
delle merci e dei beni strumentali come da esse
determinato; indicavano in L. 500.472.000, di cui L.
432.000.000 quale valore della rendita vitalizia
capitalizzata ex art. 46 D.P.R. 131/86, tenuto conto
dell’età del più giovane dei due beneficiari, la base
imponibile ai fini dell’imposta di registro.
Sulla scorta di tali contratti l’Ufficio delle Entrate di
Montevarchi emetteva avviso di accertamento,
notificato il 15 dicembre 2000, ai fini dell’IRPEF e
dell’ILOR 1994, determinando il reddito di impresa,
dichiarato in L. 948.000, in L. 441.859.703,
contestando ai contribuenti e dichiaranti M.A. e D.A.L.
la omessa dichiarazione della plusvalenza derivante
dalla cessione di azienda per L. 432.000.000, e la omessa
indicazione di redditi per L. 8.911.703 conseguiti nel
periodo 1° gennaio - 20 gennaio 1994, durante il quale
il dott. M. aveva gestito l’azienda, gestione poi passata
alla cessionaria. A sostegno dell’accertamento, l’Ufficio
richiamava, per la plusvalenza, le disposizioni di cui
agli art. 54 comma 5 e 75 comma 2 lett. a) del D.P.R.
917/86, per cui l’imposta in base al principio della
competenza deve essere determinata sulla competenza
conseguita o imputata e non già percepita; quanto al
maggior reddito accertato richiamava il costo del
venduto nel periodo 1-20 gennaio 1994, le percentuali
di ricarico ed i maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati.
Determinava pertanto le maggiori imposte dovute e le
sanzioni di legge.
Contro l’avviso di accertamento proponevano ricorso
il dott. M. e la signora L.D.A. e, premesso che il ricorso
era tempestivo avendo essi proposto istanza di
accertamento con adesione, proponevano i seguenti
motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli art. 1,54  comma
5, 18  comma 1 e 75 comma 1 D.P.R. 917/86 per errore
nei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà e
illogicità della motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 127 D.P.R.
917/86;
3) illegittimità del recupero a tassazione di elementi
positivi di reddito per il periodo 1-7 gennaio (e non 1-
20 gennaio) 1994, durante il quale il dott. M. era rimasto
titolare della farmacia.
A sostegno del primo motivo la ricorrente, premesso
che la cessione di azienda con corrispettivo
rappresentato dalla costituzione di un vitalizio è
indubbiamente un contratto oneroso, pone tuttavia in
rilievo l’aleatorietà del contratto medesimo, in quanto
pone entrambi i contraenti in una situazione di



IL  COMMERCIALISTA  VENETO 25NUMERO 155  - SETTEMBRE / OTTOBRE  2003

 casi di pagamento del prezzo di una azienda mediante
la costituzione di una rendita vitalizia, tale intento non
pare raggiunto, poiché la parola “conseguito” non pare
avere significato diverso, nel contesto, a quello di
“percepito”, mentre la parola “imputato” si riferisce
chiaramente alla ipotesi di liquidazione di società.
In caso di pagamento della plusvalenza mediante
costituzione di una rendita vitalizia il cedente, al
momento della stipulazione, non consegue alcunché,
non percepisce alcuna somma che possa costituire un
reddito sottoposto alla imposizione diretta. Si tratta
della ipotesi espressamente prevista dall’art. 75,
comma 1, D.P.R. 917, richiamata dal ricorrente, ed
esposta a pag. 4 della presente sentenza. Nel caso di
specie, il reddito imponibile viene ad esistenza nel
momento del pagamento delle singole rate, e ne viene
altresì determinato l’ammontare, che può essere
diverso stante il previsto aggiornamento agli indici
ISTAT (v. art. 3 del contratto); mentre l’ammontare
complessivo della rendita rimarrà incerto fino a quando
sarà in vita uno dei beneficiari.
I concorrenti motivi della indeterminatezza del valore
della rendita e del mancato conseguimento del
corrispettivo non consentono che sia considerato come
reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, il valore
dell’avviamento, dichiarato nel contratto ai fini della
imposta di registro, che si presume già assolta dal
cessionario.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto
relativamente a tale punto dell’avviso di accertamento.
Tale decisione trae conforto da numerose sentenze
prodotte dai ricorrenti; di cui è significativa, anche per
la precipua motivazione, quella della Commissione
tributaria centrale, sez. V, dell’ 11 giugno 1997, n.
3101 ; sono state prodotte altre sentenze di commissioni
provinciali, che, come quella centrale, affermano che
non può essere assoggettata alla imposizione diretta la
plusvalenza, in caso di pagamento mediante la
costituzione di una rendita vitalizia, sia per la
impossibilità di quantificarla, sia per la mancata
percezione di un corrispettivo al momento della
stipulazione dell’atto di cessione. Tali elementi
ricorrono anche nella fattispecie decisa, in senso
contrario, dalla Commissione regionale Toscana con
sentenza della Sezione 34 in data 10 luglio 2000,
laddove la decisione pare piuttosto fondata sulla
particolare formulazione delle clausole contrattuali,
che farebbero venir meno, secondo la sentenza, il
carattere di indeterminatezza della plusvalenza.
Pare anche fondato a questa Commissione il secondo
motivo di ricorso, secondo il quale l’avviso di
accertamento violerebbe o farebbe falsa applicazione
dell’art. 127 D.P.R. 917/86 (divieto della doppia
imposizione), poiché il cedente, dopo aver pagato in
unica soluzione l’imposta applicata sull’intero valore
dell’avviamento, dovrebbe poi pagarla alla percezione
delle singole rate, considerate per legge come reddito
imponibile assimilato (art. 47, lett. h, D.P.R. 917).
Appare anche infondato il terzo motivo sotto entrambi
i profili esposti; la consegna e immissione in possesso
della cessionaria furono contrattualmente previsti alla
data del rilascio del riconoscimento del trasferimento
da parte della Regione, e tale provvedimento fu emesso
il 7 gennaio 1994, e non vale che l’atto aggiuntivo col
quale si determinava l’ammontare delle merci e dei beni
strumentali (oltre che il maggior valore dell’avviamento
ai fini della determinazione della base imponibile ad
imposta di registro) porti la data del 20 gennaio 1994;
ciò vale ad inficiare anche i calcoli del maggior reddito
riferito al valore delle rimanenze al 20 gennaio 1994.
Per tali motivi ritiene la Commissione di accogliere
integralmente il  ricorso, con conseguente
annullamento dell’impugnato avviso di
accertamento. Le spese vengono interamente
compensate date le difficoltà di interpretazione della
controversa materia.

P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l’impugnato avviso
di accertamento e dichiara compensate le spese del
procedimento.

SENTENZA DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO,

SEZIONE IV, 29/01/2002 N. 140 - Pres. Lamberti
- Rel. Lamberti

FATTO
Con atto in data 5 ottobre 1993, per Notaio G.F. di
Bassano il signor B. G. ha ceduto al figlio R. un ramo
dell’omonima azienda di commercio di oli combustibili,
bombole di gas e attrezzature da riscaldamento. Il
corrispettivo della cessione è stato determinato nella
costituzione della rendita vitalizia a favore del cedente,
da pagarsi con rate semestrali anticipate a partire dal
gennaio 1994. Con successivo avviso di accertamento
n. 6401004437, prot. n. 479/99 del 19 novembre 1999,
l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bassano
ha accertato, relativamente alla suddetta cessione, una
plusvalenza realizzata pari a lire  57.738.000, con una
conseguente rettifica del reddito d’impresa relativo al
1993, ed una pretesa impositiva ammontante a lire
156.476.000 per IRPEF, lire 56.163.000 per ILOR e
lire 3.598.000 per contributo al servizio sanitario
nazionale, oltre alle sanzioni pecuniarie per lire
216.237.000.
Avverso l’avviso di accertamento è stata adita la
Commissione tributaria provinciale di Vicenza per: 1)
violazione dell’art. 54, D.P.R. n. 917/86 in materia di
plusvalenze; 2) violazione dell’art. 127 TUIR per
doppia imposizione in presenza del medesimo
presupposto impositivo; 3) violazione dell’art. 74,
D.P.R. n. 917/86, per erronea interpretazione dei criteri
di cassa e di competenza ai fini dell’imputazione del
reddito prodotto.
Con la decisione in epigrafe la Commissione tributaria
provinciale di Vicenza respingeva il ricorso.
A suo dire, la cessione di un’azienda (o di un ramo di
azienda) mediante costituzione di rendita vitalizia non
è motivo per escludere l’avviamento dell’azienda
ceduta, essendo quest’ultimo un valore autonomo, che
concorre alla determinazione del prezzo del bene. La
differenza fra la vendita pura e semplice e la cessione
con costituzione della rendita vitalizia starebbe
soltanto nell’indipendenza del pagamento dal risultato
finale, essendo indifferente che il prezzo pagato lo sia
solo in minima parte oppure per un importo
notevolmente superiore a quello oggetto di aspettativa
al momento della cessione. La Commissione qualificava
infine corretta e condivisibile la determinazione fatta
dall’ufficio dei redditi. In parziale accoglimento del
ricorso, la Commissione applicava l’art. 8, D.L. n.
546/92 annullando le sanzioni applicate.
Avverso la decisione propone appello il contribuente
per le stesse ragioni del primo grado. Resiste l’ufficio
con memoria.
All’udienza del 13 dicembre 2001, il ricorso è stato
chiamato, discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO
I. La cessione di azienda con la costituzione di rendita
vitalizia a favore del cedente ha avuto in giurisprudenza
opposte soluzioni: a fronte dell’opinione che non
considera in tale ipotesi (ed a fronte della cessione
dell’avviamento) che sia configurabile alcuna
plusvalenza tassabile, perché, data la particolarità del
corrispettivo pattuito (rendita vitalizia determinata
nel “quantum” annuo ma non già nella durata
temporale), riesce impossibile, nel campo
dell’imposizione diretta, procedere alla determinazione
della plusvalenza; essendo indefinibile (stante
l’indeterminatezza della durata del vitalizio) il
“quantum” del corrispettivo complessivo da cui
detrarre il valore dell’azienda per ottenere la
plusvalenza medesima (Commiss. Trib. Prov.
Frosinone, sez. Il, 8 giugno 1998; Commiss. Trib.
Centr., 11 giugno 1997, n. 3101) si contrappone l’altra
tesi, secondo cui 1’azienda ceduta genera un valore di
avviamento assoggettabile a tassazione in via separata
perché sussiste anche se il corrispettivo di cessione
della stessa consista in una rendita vitalizia in favore
del cedente e si determina alla stregua di parametri che
sono peculiari al settore (Commiss. Trib. di primo
grado di Cassino, 20 maggio 1986).
Sorregge la prima tesi l’impossibilità di determinare
l’esistenza di plusvalenze e del loro valore ai fini della
tassazione a norma dell’art. 54 comma 6, D.P.R n. 917
del 1986, per la incompatibilità della natura aleatoria
della rendita vitalizia rispetto al principio della certezza
di cui all’art. 75 D.P.R. n. 917 del 1986 che è proprio
dell’imposizione diretta, né può essere applicato il
criterio della attualizzazione della rendita vitalizia
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perché in contrasto con lo stesso principio della
certezza e con il principio del costo di cui all’art. 2426
c.c.. Sorregge la seconda che la costituzione di rendita
vitalizia a titolo oneroso ben può costituire il
corrispettivo contrattuale della cessione di azienda nei
cui confronti il valore di tale avviamento va riferito a
quello indicato, ai fini dell’imposta di registro, nell’atto
di cessione.
I.1. Sulla scorta della prima delle suindicate opinioni
non è stata indicata come plusvalenza imponibile la
cessione di un ramo dell’omonima azienda di
commercio di oli combustibili e attrezzature da
riscaldamento, del B. G. in favore del figlio R. con
corrispettivo determinato nella costituzione della
rendita vitalizia a favore del cedente, da pagare con
rate semestrali anticipate a partire dal 1° gennaio 1994.
Sulla scorta della seconda, l’Ufficio ha accertato la
plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore
di cessione dei beni strumentali ceduti ed elencati
nell’atto di cessione medesima (96.000.000) e il valore
contabile dei suddetti cespiti (32.262.000) ammontati
a lire 57.738.000 equivalente a plusvalenza. Tanto
considerato che:

- secondo l’art. 54 D.P.R. n. 917/86 le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di aziende o rami di azienda concorrono alla
formazione del reddito;

- secondo le modifiche apportate dal Testo
Unico delle imposte sui redditi alla previgente
disciplina del D.P.R. n. 597/73 in materia di plusvalenze,
il momento impositivo della realizzazione delle
plusvalenze è fissato secondo un criterio di competenza
e non di cassa;

- secondo l’art. 75 comma 2, D.P.R. n. 917/86
i corrispettivi e le cessioni si considerano conseguiti
alla data di stipulazione dell’atto per gli immobili e le
aziende ovvero alla data - se successiva - in cui si
verifica nell’effetto traslativo o costitutivo della
proprietà o di altro diritto reale;

- la plusvalenza è stata realizzata nell’anno
1993, essendo all’epoca già determinato dalle parti il
valore della cessione in lire 400.810.000 ed essendo
già maturato l’insorgere del diritto alla percezione, a
nulla rilevando che il corrispettivo della cessione sia
stato materialmente percepito a decorrere dal 1994;

- la plusvalenza avrebbe dovuto essere
riportata nel quadro “F” del modello di dichiarazione
dei redditi dell’anno 1993, essendosi maturata in capo
al contribuente la qualità di imprenditore, e quindi
valendo, a maggior ragione, il principio di competenza.
II. Rispetto ai suesposti assunti dell’Ufficio, gli
argomenti opposti dall’appellante nel precedente e
nel presente grado del giudizio, non possano - ad avviso
del Collegio - essere condivisi.
III. Secondo l’art. 54 comma 5 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n.917, (Testo Unico delle imposte sui
redditi) nella dizione all’epoca vigente, “concorrono
alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle
aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate
unitariamente mediante cessione a titolo oneroso..”
La plusvalenza consiste, come è noto, nella differenza
fra prezzo reale di acquisto e prezzo reale di vendita di
un determinato bene, da computare in relazione non
già al valore del bene, ma al corrispettivo effettivamente
conseguito (ex plurimis Cass., sez. trib., 24-07-2000,
n. 9667). Con riferimento alla cessione di aziende o di
cespiti aziendali, la plusvalenza derivante da
avviamento rappresenta il dato differenziale positivo,
relativo ad una stessa entità patrimoniale in momenti
fra loro successivi: viene, cioè ad identificarsi con la
differenza tra il valore di base fiscalmente accertato,
nei modi previsti dall’art. 54 D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, ed il valore di cessione dell’azienda (Cass., 21-
12-1984, n. 6657).
Sotto questo profilo non appare condivisibile che nella
cessione contro costituzione di un vitalizio la
plusvalenza non sia determinabile e pertanto non
imponibile a causa del palese e macroscopico difetto
dei requisiti della base imponibile, che secondo l’art.
75 del TUIR deve corrispondere a requisiti di certezza
e di determinabilità. Secondo l’art. 75, D.P.R. n. 917/
86 concorrono a formare il reddito nell’esercizio di
competenza i ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del
presente capo non dispongono diversamente. La norma
detta pertanto i requisiti di determinazione
dell’imponibile, senza  con  ciò   sottrarre  a tassazione

SEGUE A PAGINA 26



IL  COMMERCIALISTA  VENETO26 NUMERO 155  - SETTEMBRE / OTTOBRE 2003

dell’imponibile, senza con ciò sottrarre a tassazione
quei cespiti la cui determinabilità non sia immediata,
come il corrispettivo di una cessione qualora esso sia
aleatorio.
Va precisato in punto come nei contratti aleatori il
corrispettivo non sia incerto né indeterminabile: lo
sono soltanto l’an o il quantum a seconda della modalità
previste nelle singole clausole contrattuali: nella
cessione di azienda contro costituzione di un vitalizio
il quantum non può, pertanto, considerarsi incerto,
ma assoggettato ad un’alea per una determinata parte.
E tanto basta ad escludere che tale contratto si consideri
non imponibile a mente dell’art. 75 D.P.R. n. 917/86
data la sua incertezza circa l’ammontare, sebbene a far
sì che tale incertezza si trasferisca anche sugli effetti
fiscali, nel senso che l’alea che investe il quantum finirà
per permeare anche l’assoggettamento del cespite agli
oneri tributari. L’avviamento sarà dunque tassabile solo
in quanto sia effettivamente percepito e non sia solo
ipotizzabile.
L’alea attiene pertanto ad una modalità di pagamento
della cessione d’azienda, che si sostanzia nella
costituzione della rendita vitalizia a favore del cedente: in
luogo del corrispettivo per contanti delle merci, delle
attrezzature e/o dell’avviamento commerciale, tale
corrispettivo viene fissato con una rendita vitalizia. La
libera determinazione delle parti è anche arbitra di
introdurre nella cessione una situazione di incertezza circa
il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà
alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella
durata del rapporto (ex plurimis Cass., sez. II, 09-01-
1999, n. 117).
E’ pertanto priva di giuridico fondamento la censura
di violazione degli artt. 54 e 75, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, secondo cui illegittimamente l’ufficio
avrebbe sottoposto a tassazione il corrispettivo della
cessione ancorché indeterminabile, atteso che
l’indeterminabilità del quantum rappresenta l’alea del
contribuente, ma non vale a sottrarre la plusvalenza al
Fisco allorché tale cespite esista e sia accertato.
IV. Esattamente, quindi, l’Ufficio ha considerato
la plusvalenza come esistente e realizzata nell’esercizio
in cui è avvenuta la cessione da considerare, quello di
competenza ai sensi dell’art. 75, comma 2. lett. a)
D.P.R. 917/86, perché corrispettivo della cessione, e,
pertanto, da considerare conseguito per l’azienda alla
data della stipulazione dell’atto, registrato, il 12 ottobre
1993, presso l’Ufficio del Registro di Bassano del
Grappa. Tale essendo anche quella in cui si è verificato
l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà, a nulla
rileva che il corrispettivo sia stato effettivamente
percepito l’anno dopo.
Va quindi respinta l’argomentazione circa l’errata
determinazione dell’anno di competenza, in assenza
di criteri certi in base a cui quantificare la plusvalenza.
V. Ne deriva sotto l’aspetto metodologico che:
V.a.Correttamente l’Ufficio ha determinato la
plusvalenza in lire 357.738.000 prendendo cioè a
riferimento il valore dell’avviamento (300.000.000)
con aggiunto il valore dei cespiti (57.738.000) e non
già attualizzando il vitalizio.
Tale criterio, sebbene contenuto nelle circolari
dell’Amministrazione è applicabile alternativamente
e solo in assenza di altri criteri forniti di maggiore
certezza (Cass., 03-05-1991, n. 4848) come nella
specie, ove dallo stesso strumento traslativo era
desumibile il metodo di determinazione della
plusvalenza.
V.b. Stante la logicità dei criteri seguiti dall’ufficio,
è inconferente che nella determinazione della
plusvalenza il criterio seguito sia stato quello della
determinazione del valore del bene nell’imposta di

Vitalizio:
plusvalenza o no?

registro, ben potendo le modalità di adempimento del
contratto a titolo oneroso sopperire alla
determinazione della base imponibile fiscalmente
rilevante.
Né tale criterio, al pari di quello della competenza in
luogo di quello della cassa implica commistione alcuna
con la plusvalenza da autoconsumo, essendo questa
(beni destinati al consumo personale o familiare), nella
struttura dell’art. 54, TUID una delle modalità di
determinazione delle plusvalenze dei beni relativi
all’impresa, unitamente alle plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso.
VI. Stante la duplicità di presupposto, non risulta
violato il divieto di doppia imposizione di cui all’art.
127 TUIR atteso che non si versa nello stesso
presupposto, in dipendenza del quale la stessa imposta
non può essere applicata più volte, neppure nei
confronti di soggetti diversi, ma di due distinti
presupposti, costituiti l’uno dall’esistenza
dell’avviamento e l’altro della plusvalenza. Il divieto
non appare violato neppure se riferito all’art. 67 D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, che sebbene riferito
all’accertamento delle imposte sui redditi, divide i
medesimi obiettivi.
VII. La sentenza di primo grado merita, quindi
conferma. E altrettanta conferma deve essere
pronunciata con riferimento all’applicazione dell’art.
8 D.L. 546/92 circa l’annullamento delle sanzioni, stante
la delicatezza delle questioni trattate.   Ciò vale a
superare gli ultimi aspetti dell’appello e a disporre la
compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale del Veneto
definitivamente pronunziando sul ricorso in
epigrafe, lo respinge, confermando la sentenza di
primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’amministrazione.

Non è certamente raro incontrare pronuncie
antitetiche riguardanti la stessa questione
giuridica. Del tutto singolare è invece constatare

il persistere, per oltre un ventennio, di pronuce di
merito spesso “a corrente alternata” mai approdate al
vaglio di legittimità della Suprema Corte. In effetti,
una questione giuridica così delicata come quella in
argomento meriterebbe ben altro destino.  Ritengo,
infatti, che un soddisfacente inquadramento giuridico
dell’operazione di cessione d’azienda con costituzione
di vitalizio, potrebbe trovare adeguata soluzione solo
spingendo il ragionamento fino alle più profonde radici
del diritto tributario. Un’interpretazione superficiale,
chiusa in formule preconcette e prive di legittimazione
giuridica, ma di assoluta comodità (….trattandosi di
una cessione d’azienda dovrà pur emergere un qualche
reddito imponibile al momento del rogito!….) non può
che portare a risultati insoddisfacenti e a volte
estremamente penalizzanti per il contribuente.
Sulla questione si possono quindi proporre i seguenti
spunti di riflessione:
1. La costituzione di vitalizio è un contratto

aleatorio. “E’ aleatorio il contratto ogni volta che
la determinazione di una delle prestazioni
contrapposte dipenda da un evento incerto, che
costituisce un elemento essenziale del contratto”
(G. Scalfi, Manuale di diritto privato, UTET
1986).  Si tenga presente inoltre che l’operazione
comporta la predisposizione di un contratto
(vitalizio) quale corrispettivo di un altro contratto
(cessione d’azienda). E’ chiaro che un negozio
così articolato impone estrema cautela nella ricerca
del corretto inquadramento tributario
nell’operazione.

2. Il D.P.R. 917/86 all’art. 54 stabilisce, in termini
generali, che concorrono a formare il reddito le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso (comma 1, lettera a).  Nel comma
successivo viene poi specificato che il quantum

tassabile consiste nella differenza tra corrispettivo
conseguito e costo non ammortizzato. Infine il
quinto comma dell’articolo in commento specifica
che: “concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore
d’avviamento, realizzate unitariamente mediante
cessione a titolo oneroso”.  Già da una prima
analisi emerge una incongruenza di fondo.  Il
“corrispettivo conseguito”, come abbiamo visto,
per le specifiche caratteristiche civilistiche del
contratto stipulato, ha natura aleatoria (sul punto
si è consolidata giurisprudenza di legittimità, tra
l’altro: Corte di Cassazione n. 8287 del 28/07/
1995 e n. 4503 del 15/05/1996).
Il problema della concreta determinazione della
plusvalenza imponibile al momento della stipula
dell’atto di cessione, a causa del difetto dei
requisiti di certezza e determinabilità previsti dal
primo comma dell’art. 75 del TUIR., è da ritenersi
non risolvibile alla luce delle vigenti disposizioni
normative. Si consideri che nel sistema di
determinazione del reddito il legislatore ha sempre
posto estrema cautela nel dare rilevanza ai valori
meramente stimati.
A questa pesante situazione di incertezze gli uffici
hanno sempre risposto nella maniera più
rassicurante (per loro!): tassare imponibili calcolati
sui valori di cessione dichiarati in atto, anche se
gli stessi venivano indicati solamente quale
elemento di riferimento per la tassazione indiretta
di registro.

3. La tassazione sia della “presunta” plusvalenza
che delle singole rate del vitalizio (quale reddito
assimilato al lavoro dipendente), risulta in palese
contrasto con la disposizione di carattere generale
prevista dall’art. 127 del D.P.R. 917/86, in base
alla quale: “la stessa imposta non può essere
applicata più volte in dipendenza dello stesso
presupposto.”  Il cedente, infatti, verrebbe
assoggettato allo stesso tributo due volte a fronte
di un negozio giuridico che garantisce il possesso
di un unico reddito. Circa la natura dell’art. 127
occorre sottolineare che, come giustamente
rilevano Leo, Monacchi e Schiavo, “La
collocazione di tale norma nella disciplina
riguardante le imposte sui redditi trova la sua
giustificazione nel fatto che la norma stessa
enuncia un principio di carattere sostanziale e
che solo di riflesso attiene all’accertamento, come
si afferma nella relativa nota illustrativa
ministeriale.” (Leo Monacchi Schiavo, Le imposte
sui redditi nel testo unico, Giuffrè 1996).  Quindi,
il già citato art. 127, si riferisce al profilo
sostanziale dell’imposizione, evitando che un
unico presupposto imponibile (reddito) dia origine
a due prelievi, la cui origine deriva solamente dalla
particolare configurazione del corrispettivo di
cessione. Il meccanismo per evitare la cosiddetta
“duplicazione dell’attività amministrativa”
(attività contraria al principio di economicità a
cui deve ispirarsi l’attività della Pubblica
Amministrazione), ossia il divieto di emettere
uno o più atti di accertamento, va ricercato nell’art.
67 del D.P.R. 600/73 (Disposizioni comuni in
tema di accertamento delle imposte sui redditi)
piuttosto che nell’art. 127 del T.U.I.R.

4. Si consideri che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.
917/86, i confini della base imponibile
dell’imposta personale sono definiti dal possesso
di redditi.  Il concetto di reddito, secondo alcuna
autorevole dottrina, deve essere ricondotto a: “un
incremento di patrimonio, che deriva da una fonte
produttiva” (F. Tesauro, UTET 1999).  Ritengo
che analizzare la fattispecie in questione
attraverso l’ottica dell’incremento patrimoniale,
quale sintomo della presenza di un reddito, sia di
straordinaria efficacia ai nostri fini.  E’ innegabile
infatti che l’unica variazione di patrimonio in capo
al vitaliziato sia riconducibile all’ordinario
maturare delle singole rate e non a una fantomatica
percezione di un plusvalore.

Queste argomentazioni di matrice logico-sistematica non
sempre hanno trovato terreno fertile in giurisprudenza,
sebbene la dottrina più attenta, sia di matrice
professionale (A. Ghini, Il fisco 26/1986; P. Monarca,
Corriere Tributario 43/97) che accademica (G. Falsitta,
Padova, 1978), abbia concordato nell’escludere la
possibilità che nella fattispecie possa individuarsi il
realizzo di una plusvalenza in capo al vitaliziato.
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capitale sociale, dovrà contenere:
- la descrizione dei beni o crediti conferiti;
- l’indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- l’attestazione che il valore è almeno pari a quello
attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell’eventuale sovrapprezzo (art. 2465).
Si rileva che il perito non deve più attestare che il
valore del conferimento non è inferiore al valore
nominale della partecipazione, poiché la nuova
disciplina ammette che non vi sia corrispondenza
tra conferimento e valore della quota. Inoltre la
relazione di stima non sarà soggetta a revisione
obbligatoria a cura degli amministratori nei 180
giorni successivi al conferimento. Di
conseguenza, a seguito della perizia, le
partecipazioni si possono considerare
integralmente liberate e immediatamente alienabili.

Prestazioni
d’opera o di servizi
a favore della società
La novità dell’art.2464
c.c., introdotta dal
legislatore della
riforma, è compatibile
con la “doppia
anima”, di capitali e di
persone, della società
a responsabilità
limitata.
Il socio può conferire
la propria prestazione

d’opera o di servizi a condizione che fornisca
una apposita garanzia, a tutela della integrità del
capitale sociale, per il caso di inadempimento degli
obblighi assunti. Inoltre, se l’atto costitutivo lo
prevede, l’assicurazione o la fideiussione
possono essere sostituite da un deposito
cauzionale in denaro.
Quello che interessa sottolineare è che ora il
socio, anche se non dispone di risorse materiali,
può conferire ogni tipo di know how, non solo
quello caratterizzato dal concreto apporto
tecnologico o lavorativo, ma anche quello dove
prevalgono le qualità personali, la capacità
professionale, ed eventualmente anche il tessuto
delle proprie “conoscenze interpersonali”.
Il conferimento consiste nella quotidiana
esecuzione dell’opera promessa. Se il conferente,
volontariamente o involontariamente, non esegue
la prestazione lavorativa promessa, il valore
nominale del capitale sociale risulta
sovraesposto, rispetto alla effettiva consistenza
patrimoniale della società, e l’affidamento dei terzi
non risulta sufficientemente garantito, stante il
permanere della responsabilità limitata. Ecco
perché, poiché la disciplina dei conferimenti, nelle
società di capitale, mira a garantire la veridicità
ed effettività del valore dei conferimenti, al fine
della formazione del capitale sociale, in caso di
apporti incerti e difficilmente valutabili come le
prestazioni lavorative, si è reso necessario
l’opportuno correttivo rappresentato dalle
polizze assicurative e dalle fideiussioni bancarie.

Con il D. Lgs. n. 6/2003 sono stati
fissati i principi e i criteri direttivi a
cui si ispira la nuova disciplina delle
società di capitali, finalizzata
soprattutto a favorire la

competitività delle imprese, a semplificare e
adeguare la normativa dei modelli societari alle
esigenze delle piccole realtà economiche e a
valorizzare l’aspetto imprenditoriale e l’autonomia
statutaria delle società. In materia di Srl la riforma
del diritto societario è modellata in particolare
sulla rilevanza centrale del singolo socio e dei
rapporti contrattuali tra i vari soci.
La società a responsabilità limitata è la società di
capitali più diffusa, adatta alle numerose realtà
economiche medio-piccole del nostro Paese, le
quali, se da un lato  ricercano la limitazione della
responsabilità dei soci, dall’altro, molto spesso,
si basano proprio sull’apporto fattivo di tali soci
e necessitano di una struttura organizzativa e
decisionale elastica e “personale” analoga al
modus operandi della società di persone.
Si è cercato quindi un modello adeguato alle
caratteristiche personali dei soci il cui contributo,
spesso, si caratterizza soprattutto per le qualità
professionali, per il cosiddetto “intuitus personae”,
piuttosto che per il valore oggettivo dei beni e del
denaro apportati. In questo modo la nuova SRL  si
avvicina ideologicamente alla società di persone,
con il vantaggio della responsabilità limitata e senza
l’obbligo di soggiacere alla rigida disciplina delle
società per azioni.
Sono numerose le disposizioni della riforma volte
a garantire semplificazione e flessibilità, si pensi
alle novità in materia di costituzione o alle nuove
forme di amministrazione e controllo, ma uno degli
aspetti più significativi si rivela essere la
disciplina dei conferimenti. In particolare alcune
interessanti novità sono contenute nei nuovi
articoli 2464-2465-2466-2468 c.c. introdotti dal D.
Lgs. n.6 del 17/1/2003.
Fermo restando il principio secondo cui “il valore
dei conferimenti non può comunque essere
complessivamente inferiore all’ammontare
globale del capitale sociale”, “possono essere
conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili
di valutazione economica” (art.2464). (1)

La nuova disciplina dei conferimenti è quindi
volta a “consentire l’acquisizione di ogni
elemento utile per il proficuo svolgimento
dell’impresa sociale a condizione che sia garantita
l’effettiva formazione del capitale sociale” (legge
delega n.366/2001).
Accanto ai conferimenti in denaro e in natura, si
apre così un ampio orizzonte di possibilità per gli
operatori economici: si pensi al conferimento
“con effetti obbligatori” quale l’apporto attuato
tramite promessa di una somministrazione di
forniture, oppure attraverso il conferimento di
beni generici o futuri; oppure al conferimento di
partecipazioni in società; o ancora al conferimento
di un contratto o un marchio o un brevetto.
Rilevante è soprattutto la possibilità di conferire
prestazioni d’opera o di servizi, possibilità che,
preclusa nelle Spa, consente alle Srl di ricevere
sotto forma di capitale sociale le prestazioni

_____________________
(1)    D.Lgs.n. 6 del 17/1/2003
(2)    La riforma del diritto societario. Quaderno di schede di aggiornamento Eutekne n. 42.

Conferimenti nella nuova Srl
KETI CANDOTTI
Ordine di Venezia

lavorative necessarie al funzionamento
dell’impresa. Ricordando che la riforma entrerà
in vigore a partire dal 1° gennaio 2004, si possono
fin d’ora sottolineare gli aspetti peculiari in
materia di conferimenti nelle Srl.

Conferimenti
in denaro
Se non è stabilito diversamente nell’atto
costitutivo il conferimento deve farsi in denaro
(art. 2464 c.c). La prima innovazione introdotta
dalla riforma riguarda il versamento richiesto
all’atto della costituzione: i vecchi 3/10 sono infatti
stati sostituiti dal 2,5/10 dei conferimenti in
denaro. Ma ancora
più rilevante è la
possibilità di
sostituire il
versamento del 25%
del capitale sociale
con la stipulazione di
una polizza di
assicurazione, o di
una fideiussione
bancaria, con le
caratteristiche fissate
con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri.
I dubbi su questa procedura possono essere
molti: ad esempio entro quale periodo di tempo la
garanzia assolverà la propria funzione,
considerando che un periodo breve può essere
rischioso per i creditori e un periodo lungo troppo
costoso per il socio;  oppure quale pubblicità
dovrà essere data al versamento del premio, e se
dovrà avvenire presumibilmente presso il registro
imprese.

Conferimenti in natura e di crediti
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti
restano ferme le disposizioni relative alla
valutazione e all’obbligo di integrale liberazione
delle quote al momento della sottoscrizione. La
novità è rappresentata, invece, dalla possibilità
di non dover ricorrere al Presidente del Tribunale
per la nomina del perito che deve valutare il
conferimento, in quanto è possibile scegliere
liberamente un esperto iscritto nell’albo dei
revisori contabili o una società di revisione iscritta
nell’apposito albo.
Suscita qualche perplessità il fatto che la Srl
possa esercitare la scelta solo tra i revisori o tra
le società di revisione, mentre, in realtà, vi sono
determinate valutazioni, come quelle relative ad
un’area edificabile, ad un magazzino merci, ad un
macchinario industriale ecc. che più
opportunamente dovrebbero essere effettuate da
soggetti in possesso delle conoscenze tecniche
necessarie, per esempio architetti, ingegneri,
periti. (2) La perizia da allegare all’atto costitutivo,
ovvero al verbale assembleare di aumento del SEGUE A PAGINA 28
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Nella riforma manca un richiamo specifico alla
necessità di una relazione giurata che contenga
la descrizione dell’opera conferita e i criteri di
valutazione seguiti. Si tratta quindi di stabilire
come valutare l’impegno della prestazione da
parte del socio. Da più parti si ritiene opportuna
una stima della prestazione d’opera, come se
fosse un normale conferimento in natura, sulla
base di dati comparativi ritraibili da obbligazioni
similari e ancorati alle correnti condizioni di
mercato. Il valore così periziato servirà per
determinare l’entità del conferimento e l’importo
della polizza di assicurazione, o fideiussione
bancaria, che dovrà assistere il conferimento
d’opera. L’importo relativo al massimale della
polizza o della fideiussione non potrà risultare
inferiore al conferimento, mentre la durata della
garanzia dovrà essere almeno pari a quella della
obbligazione assunta dal conferente.
Per quanto riguarda il valore che il perito deve
attestare e la revisione entro 6 mesi non più
obbligatoria si rinvia a quanto detto per i
conferimenti in natura.
Si può a questo punto osservare che strettamente
correlata alle nuove possibilità di conferimento è
la facoltà di derogare ai principi di proporzionalità
delle quote e dei diritti sociali ai conferimenti.
Le regole generali secondo cui le quote sono
assegnate ai soci in misura proporzionale al
conferimento, e i diritti sociali spettano ai soci in
misura proporzionale alla partecipazione
posseduta, possono essere derogate in quanto
il nuovo art.2468 c.c. prevede la possibilità che
l’atto costitutivo della società stabilisca che:
- le quote di partecipazione al capitale sociale
non siano proporzionali ai conferimenti, il valore
della partecipazione può così divenire oggetto di
contrattazione tra i soci in relazione al valore
soggettivo del bene conferito;
- vengano attribuiti diritti (poteri nella società
e partecipazione agli utili) non proporzionali alle
quote di partecipazione al capitale sociale. Tali
diritti possono essere modificati solo con il
consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione
dell’atto costitutivo e salvo il diritto di recesso.
In sostanza viene consentito ai soci di regolare
l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali
sulla base delle scelte contrattuali.
L’esempio che viene fatto è quello del socio che
presenti la propensione a stipulare con un altro
soggetto il quale consente l’introduzione in un
dato ambiente commerciale; in questo caso
sebbene a ciascun socio siano attribuite le stesse
quote, il socio che apporta le proprie “conoscenze”
e il proprio know how potrà effettuate un minor
conferimento in termini monetari.
In modo analogo si può anche decidere di
attribuire diversi diritti ai soci che presentano le
stesse quote nominali di capitale sociale, ma che
hanno delle proprie peculiarità professionali.
L’integrità del capitale sociale viene infine
garantita ai sensi dell’art.2466 c.c.: se il socio non
esegue il conferimento oppure se scadono o
diventano inefficaci la polizza assicurativa o la
fideiussione bancaria, gli amministratori
“diffidano il socio moroso ad eseguire il
versamento nel termine di trenta giorni”. Decorsi
i trenta giorni gli amministratori potranno
promuovere una azione legale contro il socio

moroso, oppure vendere la quota agli altri soci, o
in alternativa, se mancano compratori, escludere
il socio riducendo il capitale sociale.

Aspetti contabili e fiscali
In tema di conferimenti di prestazioni lavorative
nelle Srl, la “Commissione Gallo” nella “Relazione
di accompagnamento” allo “Schema di articolato
relativo all’adeguamento del vigente sistema
fiscale alla riforma del diritto societario” presenta,
sul piano contabile, le seguenti soluzioni:
a) le Srl dovranno valorizzare le
prestazioni iscrivendo una posta nell’attivo dello
stato patrimoniale di ammontare corrispondente
a quella iscritta a titolo di capitale sociale;
b) le Srl potranno poi dedurre il costo
relativo alla prestazione all’atto della esecuzione
della stessa. Nella relazione si legge: “il
conferimento dovrebbe dar luogo, per la società,
ad un costo suscettibile di deduzione (allorché
saranno ricevute dalla società stessa le prestazioni
promesse e utilizzate nella attività d’impresa)”;
c) i prestatori d’opera, di contro,
dovranno comprendere la prestazione nel proprio
reddito imponibile poiché questa ha la natura delle
prestazioni normalmente effettuate (es. per il
professionista la prestazione rientrerà nell’art.49
TUIR, per un artigiano sarà reddito ex art.51 o 79
TUIR, e in caso di prestazione occasionale
costituirà reddito diverso ai sensi dell’art.81
TUIR), mentre il conferimento rappresenta “un
capitale di rischio suscettibile di restituzione al
termine del rapporto sociale, in aggiunta alla
partecipazione agli utili correnti.” (3)

Si tenga presente che se i conferimenti
rappresentano compensi o ricavi saranno
assoggettati a tutti gli obblighi fiscali e
previdenziali a cui sono normalmente
assoggettati i componenti di reddito imponibile
del professionista o dell’imprenditore. (4)

Considerando le linee guida prospettate dalla
Commissione Gallo in relazione al trattamento
fiscale dei conferimenti d’opera o di servizi, si

possono delineare alcune ipotesi di rilevazione
contabile da parte della Srl.

Esempio
Viene costituita una Srl con capitale sociale di
€ 10.000,00; i conferimenti sono effettuati per
l’80% in denaro e per il 20% mediante una
prestazione intellettuale inerente l’avvio della
attività dell’impresa.
Al momento della costituzione la Srl rileva il
capitale sociale e il relativo credito verso i soci
con contestuale incasso del credito in denaro
(per ipotesi si consideri l’incasso dell’intero
80%)
_______       ________________________
Diversi a Capitale sociale  10.000,00
Socio X c/conferimento 8.000,00
Socio Y c/conferimento 2.000,00

________________________
Cassa a Socio X

c/conferimento     8.000,00

Una volta completata la prestazione il socio Y
rilascia ricevuta del suo compenso di € 2.000,00
emessa fuori campo IVA in quanto, per ipotesi,
consulenza non abituale ed evidenziando la
ritenuta del 20% pari a € 400,00; la società dovrà
quindi rilevare:
_________________________
Spese di impianto a    Debito verso

     fornitore Y      2.000,00
_________________________
Debito v/fornitore Y a Diversi     2.000,00

         a  Socio Y c/conferimento 1.600,00
             a Erario c/ritenute da versare       400,00

Appare subito evidente che in questo modo la
società continuerà a vantare un credito verso i
socio per € 400,00 mentre avrà un debito verso
l’erario di pari importo; una possibilità potrebbe
essere quella di incassare dal prestatore d’opera
la relativa ritenuta d’acconto con una soluzione
che sebbene a prima vista “aberrante” consente
di arrivare alle stesse movimentazioni finanziarie
che si sarebbero avute nell’ipotesi in cui il
soggetto avesse effettuato un conferimento in
denaro di € 2.000,00 e poi normalmente prestato
la propria opera professionale ricevendo un
compenso, al netto di ritenuta, di € 1.600,00.
Indubbiamente maggiori complicazioni si
presenteranno in ipotesi di professionista iscritto
ad una cassa di previdenza o di collaboratore
continuativo con obbligo di contribuzione INPS.
Sarà quindi necessario considerare tutti gli aspetti
finanziari in capo ai soci che effettuano
conferimenti in servizi, tenuto conto anche della
variabile tempo. (5)

In generale, quindi, la casistica che si può
presentare in tema di conferimenti, e in
particolare in materia di conferimenti di
prestazioni e servizi, è estremamente vasta e

varia. Un caso interessante potrebbe essere, ad
esempio, quello dell’imprenditore
(presumibilmente un artigiano) che conferisce la
propria attività lavorativa: ci si può chiedere come
quantificare l’impegno a prestare l’attività
lavorativa nel tempo. Oppure si potrebbe
considerare il caso di una SRL con socio unico o
chiedersi quali conseguenze sul piano pratico si
potrebbero avere nel caso in cui uno dei soci
fosse una società di capitali che fornisce servizi.
Indubbiamente l’intera problematica dei
conferimenti in Srl è ancora aperta a
perfezionamenti e completamenti, con
approfondimenti, auspicabili per i prossimi mesi.

I conferimenti
nella nuova Srl

_____________________
(3) “Relazione di accompagnamento” allo “Schema di articolato relativo all’adeguamento del vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario” (Commissione Vietti).
(4) Regole ad hoc se il socio collabora Il Sole24Ore del 9/6/2003.
(5) I conferimenti d’opera nel futuro delle Srl: aspetti contabili Fiscooggi Agenzia delle Entrate del 27/8/2003
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prima di prendere il posto di un altro grande,
Giampaolo De Ferra, alla facoltà di
Giurisprudenza, ha insegnato in quella di
Economia, formando generazioni di
commercialisti. Ha presieduto più volte la
Commissione degli Esami di Stato. Valente
studioso, ha pubblicato una molteplicità di
articoli e volumi gettando nuova luce su
argomenti di fondamentale importanza quali ad
esempio gli atti ultra vires. Ci piace ricordarlo
per il rigore e la lucidità di pensiero, per la
incrollabile forza di volontà e capacità
lavorativa. E’ stato tra i pochi a trasmettere
concetti invece di nozioni, principi universali
invece di applicazioni, tanto che ancor oggi gli
appunti delle sue lezioni, a distanza di dodici
anni, certosinamente dattiloscritti da un ignoto,
costituiscono il tribunale di prima istanza di
ogni mio dubbio professionale. Riservatissimo
fino al gelo nel rapporto iniziale, rivelava invece
una grande umanità e affabilità a chi lo
conoscesse soltanto un po’ di più. Ci mancherà
davvero, Professore!

Ricordo di
Giovanni Caselli



IL  COMMERCIALISTA  VENETO

INTEGRAZIONE ECONOMICAINTEGRAZIONE ECONOMICAINTEGRAZIONE ECONOMICAINTEGRAZIONE ECONOMICAINTEGRAZIONE ECONOMICA

29NUMERO 155  - SETTEMBRE / OTTOBRE  2003

La società Z, con sede legale nello Stato A, e che
possiede una partecipazione totalitaria in una società
Y residente di un altro Stato membro B, determina la
base imponibile congiunta (sia della società Z che della
società Y) applicando la disciplina fiscale dello Stato
A.  Entrambe le basi imponibili così determinate sono
soggette all’accertamento da parte delle Autorità fiscali
dello Stato A.  La base imponibile viene così ripartita
tra gli Stati A e B; la società Z verserà allo Stato A le
imposte determinate applicando le aliquote vigenti in
detto Stato; mentre la società Y pagherà le imposte
allo Stato B determinandole applicando le aliquote
ordinarie vigenti in detto Stato.

I pro ed i contro dell’approccio HST
L’approccio HST presenta  rilevanti pro e contro che,
per comprendere appieno la sua portata, devono essere
– anche se brevemente – indagati.
Il più rilevante dei vantaggi dell’approccio HST, come
sottolineato dagli stessi autori della HST, è costituito
dal principio di mutuo riconoscimento basato sul
concetto di Mercato Unico; cosicché non è richiesto il
parere favorevole unanime di tutti i Paesi membri (le
questioni di natura fiscale prevedono l’assunzione di
decisioni all’unanimità) ma attraverso il principio del
mutuo riconoscimento, l’implementazione di tale
approccio in uno degli Stati membri sarebbe
riconosciuto – sotto il vincolo della reciprocità – dagli
altri Stati membri. Non sarà, quindi, necessario istruire
il lungo procedimento legislativo, ma sia le PMI
(soggetti passivi) che le Amministrazioni fiscali statali
potranno sostanzialmente procedere con
l’implementazione di tale modalità di determinazione
della base imponibile sulla sola base delle norme e
della prassi vigenti (o con poche modifiche).
Inoltre, l’implementazione a livello comunitario di tale
approccio potrebbe costituire il primo gradino per il
successivo sviluppo di modalità di determinazione della

___________________________
1 La decisione è parte di quelle assunte nell’ambito della “European Conference on Company Taxation”, tenutasi in data 29 e 30 aprile 2002.

base imponibile molto più ambiziose.
Infine, l’idea di consentire alle imprese di intraprendere
attività all’estero continuando a determinare le imposte
con le regole domestiche anche per i redditi prodotti
all’estero pur se attraverso una stabile organizzazione
ovvero una società figlia (soggetti normalmente tenuti
alla determinazione ed al versamento delle imposte
all’estero) consente un notevole risparmio nei costi di
gestione delle obbligazioni tributarie, nonché la
possibilità di compensare direttamente redditi e perdite
fiscalmente rilevanti conseguiti tra soggetti
appartenenti al gruppo che applica l’approccio HST.
Tra i contro, invece, è da annoverare il fatto che è
necessario accettare un certo grado di disallineamento
nel trattamento fiscale effettivo tra i 15 (tra qualche
tempo 25) Stati membri. Ciò potrebbe alimentare
talune obiezioni in termine di mancato rispetto del
principio di non-discriminazione.
Infine, ancora tra i contro, sono da considerare anche
taluni problemi strettamente tecnici quali:

* l’individuazione del rapporto che si viene
a creare tra due Stati membri, in termini
applicativi, tra i trattati contro la doppia
imposizione e gli eventuali accordi per
l’applicazione dell’approccio HST;

* la necessità di individuare chiarimenti
applicativi ai fini dell’accertamento.

La definizione di PMI valida ai fini fiscali
L’implementazione dell’approccio HST per la
determinazione della base imponibile delle PMI che hanno
attività all’estero fa riaffiorare un’annosa questione: la
definizione di PMI. Non esiste una definizione univoca
di PMI, bensì ve ne sono plurime, ognuna recata per
determinati scopi o ambiti regolamentari.
L’implementazione dell’approccio HST richiede, però,
che sia identificata una definizione di PMI valida a fini
fiscali. Ci si chiede, quindi, se sia necessario provvedere
alla normazione di una definizione comune di PMI ai
soli fini fiscali – definizione che si andrebbe ad aggiungere
alle altre già presenti – ovvero se, anche in questo caso,
sia possibile ricorrere al principio del mutuo
riconoscimento cosicché ogni Stato membro può veder
riconosciuta (sotto la condizione di reciprocità) da un
altro Stato membro la propria domestica definizione di
PMI valida ai fini fiscali. Sullo specifico punto, non
sono ancora state individuate soluzioni condivise.

HST e stabile organizzazione
Infine, un’ultima considerazione in relazione al
rapporto che lega l’approccio HST con il concetto di
stabile organizzazione.
Se non ben inquadrato, tale rapporto potrebbe essere
interpretato come generatore di un conflitto di
attribuzioni impositive. In realtà, le due discipline non
configgono tra loro ma, anzi, si integrano.
L’approccio HST, infatti, non modifica le regole di
attribuzione del potere impositivo tra gli Stati e neanche
la definizione di stabile organizzazione. Lo Stato nel
quale la stabile organizzazione risulta essere costituita,
infatti, continuerà a tassare il reddito prodotto dalla
stabile organizzazione; la differenza sta nel fatto che
la determinazione della base imponibile che sarà
assoggettata a tassazione sarà determinata con le regole
dello Stato membro di cui è residente la società apicale
invece che con quelle dello Stato nel quale è presente la
stabile organizzazione.

Un'idea per la determinazione della base
imponibile consolidata per le PMI

Dal piano contabile allo spazio fiscale

PARTE  III

Tra gli obiettivi perseguiti da parte della
Commissione Europea e dei singoli Stati membri
c’è anche quello di compiere azioni concrete in

favore delle PMI; più precisamente, tra questi la ricerca
di formule normative che consentano alle PMI di poter
adempiere alle loro obbligazioni tributarie in modo
semplice e, conseguentemente, poco oneroso.
Orbene la necessità – per quelle PMI che hanno
intrapreso la strada della internazionalizzazione
attraverso l’investimento diretto in altri Stati membri
- di dover adempiere a distinte obbligazioni tributarie
con regole differenti a seconda dello Stato membro nel
quale l’impresa si è insediata, comporta un forte
ostacolo alle scelte di internazionalizzazione (e, quindi,
di crescita); la rimozione di detto ostacolo risulta essere,
quindi, una delle priorità della Commissione Europea.
Più sopra abbiamo elencato i quattro differenti
approcci teorici applicabili per realizzare gli obiettivi
che la Commissione Europea ha dichiarato di voler
perseguire come primari. Tra questi quattro approcci
teorici, quello ritenuto più idoneo alla bisogna è stato
ritenuto quello della cd. Home State Taxation1 in quanto
più adatto a coniugare:

* le esigenze di cautela fiscale di ogni singolo
Stato (esigenza nazionale);

* con la necessità di un’informativa contabile
uniforme  (esigenza comunitaria);

* tenuto conto del reale quadro di riferimento
normativo esistente in ogni singolo Stato
membro,

L’approccio HST è stato scelto, inoltre, perché risulta
offrire particolari benefici alle PMI; la Commissione
Europea, infatti, ha ritenuto che i costi amministrativi
che devono essere sopportati al fine di adempiere alle
obbligazioni fiscali dei differenti Stati membri nei quali
il gruppo di PMI risulta essere presente, hanno carattere
regressivo all’aumentare delle dimensioni dell’impresa,
cosicché il loro ammontare risulta essere assolutamente
sproporzionato (in eccesso) nel caso delle PMI.
Sulla base di questo approccio economico, la
Commissione Europea ha dato il via
all’implementazione di un progetto pilota per la
determinazione della base imponibile delle PMI che
operano al di fuori dei confini nazionali, pur restando
all’interno di quelli comunitari.

Il concetto fondamentale della “HST”
In termini molto semplici, il concetto di Home State
Taxation prevede che un gruppo di imprese attive in
più Stati membri potrebbe determinare la propria base
imponibile attraverso l’applicazione delle regole fiscali
vigenti in uno degli Stati membri nei quali detto gruppo
di imprese sta operando; in particolare, si tratta dello
Stato membro del quale risulta essere  residente la
società apicale del gruppo (la società holding).
Il concetto di HST – così come concepito dai suoi
autori (Malcom Gamme e Sven-Olof Lodin) – potrebbe
essere implementato attraverso un accordo volontario
tra Stati membri: ad ogni Stato membro sarebbe
comunque riconosciuta la possibilità di continuare ad
assoggettare a tassazione la quota parte di reddito
imponibile ad esso attribuita applicando l’aliquota
prevista dalla disciplina fiscale interna.
Ora, con un semplice esempio, si proveranno ad
illustrare le modalità applicative della HST.

 PAOLO VIGNANDO
Ordine di Pordenone

 ANNA CHIARA BATTAGLIA
Ordine di Palermo
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Gli strani acconti
della legge Tremonti

Com’è noto, l’agevolazione Tremonti consiste in termini generali nell’attribuzione di un beneficio fiscale
legato al 50% dei maggiori investimenti effettuati rispetto alla media del quinquennio precedente. Il
bonus è concesso nella forma di un componente negativo del reddito di impresa da riportare nelle

variazioni in diminuzione nel modello Unico. L’agevolazione è stata poi estesa alle spese di formazione e alle
spese relative agli asili nido. L’agevolazione può causare o incrementare una perdita fiscale che diviene riportabile
secondo le norme prescritte e dunque, nei normali casi di continuità aziendale, per cinque anni. A scopo
antielusivo, cioè per evitare che il beneficio comporti un vantaggio ingiustificato alla generalità dei contribuenti,
il comma 7 dell’art. 4 della legge n. 388 del 18 ottobre 2001 stabilisce che l’acconto dell’IRPEF e dell’IRPEG, da
versare nel corso del secondo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione (e relativo a quello succes-
sivo), è calcolato nei modi ordinari, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del
periodo per il quale è dovuto l’acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza della disciplina in esame.
In base a tale previsione, le imprese, con esercizio coincidente con l’anno solare, sono comunque tenute a
calcolare l’acconto, relativo al periodo d’imposta 2003, al lordo dell’agevolazione.
Come precisato dalla Circ. 90/e del 2001 “La determinazione dell’acconto relativo ai periodi d’imposta in cui il
contribuente può fruire dell’agevolazione (anni 2001 e 2002 in ipotesi di periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare), può essere effettuata prendendo a base di calcolo l’imposta relativa al reddito calcolato al netto
dell’agevolazione stessa, ossia tenendo conto della riduzione di base imponibile derivante dall’applicazione
delle norme in commento.
Solo con riguardo al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge (2003 in ipotesi di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’acconto sarà calcolato sull’imposta
determinata senza considerare l’agevolazione Tremonti-bis.” Detta disposizione, apparentemente di facile
lettura, può ad un esame più attento prestarsi a differenti interpretazioni.
Non è chiaro innanzitutto che cosa significhi al lordo dell’agevolazione, cioè se si tratti dell’agevolazione
dell’anno sulla cui base si calcola l’acconto (2002) o se occorra ricostruire la situazione di tutte le annualità
agevolate (2001 e 2002) considerando anche l’eventuale riporto delle perdite derivanti dall’ agevolazione matu-
rata e non fruite in precedenza e quindi che sia il loro utilizzo nella seconda annualità  il motivo di ricalcolo
dell’acconto. Tale imposizione appare ancora meno comprensibile se si pensa a coloro i quali riportino la perdita
Tremonti oltre il secondo esercizio perché chiudono il 2002 in pareggio e quindi la usufruiscano nel 2003 od
oltre. Detti soggetti calcoleranno gli acconti comunque al netto della perdita utilizzata ancorché derivante
dall’agevolazione Tremonti.
Allo stesso modo il contribuente che fruisca dell’intera agevolazione nell’anno 2000, pagherà l’acconto ridotto
per il 2001 e non avrà nessuna conseguenza sull’acconto 2003. I soggetti premiati dunque hanno la possibilità
di fruire dell’agevolazione non soltanto nella determinazione del saldo d’imposta ma anche dell’acconto dell’an-
no successivo, con evidente effetto risparmio dal punto di vista della liquidità. I soggetti puniti viceversa godono
dell’agevolazione solo sul saldo di imposta. Quindi il meccanismo sembra rivolto a premiare chi fa e fruisce
dell’investimento nel primo anno, penalizzando invece chi lo fruisce (anche solo in parte) nel secondo (soggetti
in perdita che osano comunque incrementare gli investimenti) e chi lo matura nel secondo, anche se non ne fruisce
(soggetti ritardati rispetto alle necessità di Tremonti di dare impulso all’economia?).
Ma se con un po’ di fatica si riesce a ricostruire una ratio per il provvedimento originario, colpisce invece il
silenzio del legislatore sulla proroga.

La proroga della legge Tremonti per i comuni alluvionati stabilita dall’art 5 sexies del D.L. 282 del 24/12/
2002, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2003 non prevede invero alcuna proroga per il
regime degli acconti. Il richiamo invero è soltanto ai termini di cui all’art. 4 comma 1 della legge 383 e non

al successivo comma 7 che rimane legato alla data di entrata in vigore della legge appena citata. Pertanto i soggetti
che investano nel 2003 potranno versare gli acconti al netto dell’agevolazione negli anni successivi.
Appare pertanto difficilmente giustificabile sul piano della capacità contributiva stabilita dall’art 53 Cost. e
dall’art. 3 Cost. sulla parità di trattamento il dettato legislativo che, per maggiore efficacia ed equità, forse
avrebbe dovuto essere disegnato seguendo una scadenza mobile anziché una scadenza fissa.

Colpisce anche come secondo le istruzioni al modello Unico società di Capitali 2003, la disposizione si
applichi tanto nel caso in cui l’acconto sia calcolato col metodo storico che col metodo previsionale.
Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha usufruito dell’agevolazione Tremonti bis per l’anno 2002,

dovrà calcolare l’acconto per il periodo d’imposta 2003, rideterminando il reddito imponibile e in particolare
dovrà:
*  rideterminare il reddito d’impresa escludendo il componente negativo (agevolazione per il reddito reinvestito);
*  riliquidare il quadro RN e sul nuovo rigo differenza calcolare l’acconto del 99%.
Pertanto anche una società che pianifichi una perdita per l’esercizio 2003 dovrà versare un acconto considere-
vole se ha fruito nel 2002 dell’agevolazione.
In conclusione non è da escludere che alcuni contribuenti interessati dal provvedimento non versino l’acconto
“antielusivo”, potendo poi eventualmente impugnare il provvedimento di liquidazione dello stesso ex art. 36 bis
D.P.R. 600/72 o dovuto agli accertamenti in loco dei funzionari preposti facendo leva sulle discrasie di cui sopra
si è accennato. Non è certo peraltro che i controlli automatizzati siano in grado di incrociare le annualità con il
riporto delle perdite rendendo così difficile l’azione di contrasto. E’ quindi probabile l’insorgere di un certo
contenzioso che forse avrebbe potuto essere evitato con un migliore coordinamento normativo stabilendo, a
esempio, una scadenza mobile per l’acconto antielusivo rispetto all’anno di assegnazione o di fruizione del
beneficio.
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"LA FORZA È NEL GRUPPO e tutti ne facciamo parte", è lo
slogan efficace, dal significato didascalico, che spiega lo spirito
motore e le aspettative dell'Associazione dei Dottori Commercia-
listi delle Tre Venezie che guarda alla prossima stagione formativa
con rinnovato entusiasmo. Momenti di aggregazione rivolti alla
formazione permanente, ma non solo. Sorprendentemente, come
può sorprendere una professionalità in mutamento, seppur ben
ancorata alle tradizioni, l'Associazione sposta l'attenzione sul sen-
so di appartenenza e sulla percezione di esso. Giocare un ruolo
attivo nella libera professione significa anche essere consapevoli
di ciò che comporta essere un libero professionista. Partono da
questo concetto le nuove idee e i rinnovati progetti per la stagione
a venire proposti ai colleghi del Triveneto: già il 24 ottobre a Vicenza,
sull'onda dei consensi raccolti lo scorso autunno, si è parlato di
"Formazione e deontologia: garanzie per il cliente, fattori di suc-
cesso per il dottore commercialista". Il futuro professionale attra-
versa la consapevolezza dell'importanza di un'organizzazione di-
namica che indossa oggi un nuovo abito, non più univocamente
cucito su una conoscenza omnicomprensiva. Si potrebbe quasi
dire che nella realtà di tutti i giorni il tuttologo deve appoggiarsi a
preparati specialisti in un coacervo di metodologie finalizzate a
trasformare la conoscenza da cultura individuale in cultura
organizzativa. Ecco il duplice innesto delle intenzioni dell'Associa-
zione negli obiettivi rivolti ad una formazione sia professionale sia
- diciamo - manageriale che contribuisca ad una percezione ester-
na commercialmente efficace attraverso un linguaggio comunicativo
trasparente e deontologicamente preciso. In più, motivato al cambia-
mento. Il commercialista gioca sul sottile filo della competitività un
nuovo ruolo di gran lunga più prestante di quello che gli viene ricono-
sciuto dall'utente medio e descritto come "in evoluzione" dai dati na-
zionali, teso alla specializzazione e al rinnovamento del sapere nel
soddisfacimento di una domanda che si trasforma e a fronte della
quale si amplia il programma dei servizi offerti.
Fin dagli anni Sessanta, come è noto, l'attenzione dell'Associazio-
ne è rivolta all'organizzazione di iniziative culturali, scientifiche e
ricreative a favore dei propri associati dottori commercialisti e, da
qualche anno, anche agli iscritti nel registro dei praticanti. Qualifi-
cati i punti di approfondimento e di confronto su tematiche attua-
li, professionalmente "costrette" tra  simpatiche parentesi volte a
rafforzare i legami di conoscenza, di amicizia e a nutrire lo spirito
di appartenenza alla categoria. Fresca dell'esperienza rinnovata dello
scorso anno, l'Associazione intende chiudere il 2003 ed affacciar-
si al primo semestre 2004 con un palinsesto di tutto rispetto  che
esula dai canoni di una formazione prevalentemente orientata al-
l'aggiornamento tributario e che allarga le maglie fino a compren-
dere concetti innovativi che assumono i colori dell'organizzazione
interna, della comunicazione, della ricerca di nuovi servizi. Ac-
creditate tavole rotonde, dunque, occasione di aggiornamento e
spunto di riflessione su argomenti tradizionalmente scostati dalla
concezione ormai superata di un commercialista statico, tesi in-
vece ad un nuovo valore, verso l'idea di una professione evoluta
chiamata a svolgere un ruolo propositivo, perfino innovatore, e
che si confronta quotidianamente con un'imprenditoria segnata
dalle flessibili leggi del marketing. D'altronde le intenzioni dell'As-
sociazione sono tanto chiare quanto precise nell'adottare
quell'esaustivo concetto di "calda efficienza" ben espresso nell'in-
tervento di Ettore Messina nella prima giornata della scorsa sta-
gione. Ne preannuncia le linee il sito internet
www.giornatedeltriveneto.com con nuovi e interessanti progetti
orientati agli iscritti. Punta alla pubblicazione dei lavori dei conve-
gni, dei documenti e delle relazioni. Pensa già ad una sorta di
agenda consultabile dai colleghi e dedicata agli eventi nel territorio
legati alla formazione permanente anche se organizzati dagli Ordi-
ni locali con tematiche specifiche più proficuamente trattate ad un
livello geograficamente circoscritto (peraltro, ogni Ordine locale
è ben rappresentato con un delegato in Associazione) ovvero af-

L'ASSOCIAZIONE E LA NUOVA STAGIONE FORMATIVA

La forza del gruppo
frontate in collaborazione con strutture esterne che oggi operano
nel settore della formazione professionale, quali Ipsoa, Didacom
ed Euroconference. Si consideri, oltre a ciò, la possibilità di iscri-
versi direttamente dal sito alle Giornate di Studio e all'Associazio-
ne in primis, di assumere informazioni sulle iniziative esistenti, la
profittabilità delle convenzioni di acquisto legate agli sponsor degli
eventi e delle offerte formative dei citati Enti. Consapevole che la
funzione di aggiornamento come tradizionalmente intesa va più
proficuamente ricondotta all'operato dei più alti esponenti nel pa-
norama della formazione professionale, il Triveneto, dallo scorso
anno, vivacizza i momenti di aggregazione arricchendone i toni
con ospiti di grande livello. Incontri dinamici e stimolanti pensan-
do a moderatori e a relatori di sicuro richiamo e di significativo
spessore culturale. Conduttore dell'incontro del  24 ottobre è sta-
to  l'editorialista e commentatore Oliviero Beha, docente di
sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università de-
gli Studi di Roma, vincitore del prestigioso premio Guidarello per
il giornalismo d’autore per la radiofonia. Hanno parlato di forma-
zione e deontologia il collega Antonio Tamborrino, presidente del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, l'arbitro interna-
zionale di calcio Pierluigi Collina, Gian Antonio Stella, penna sot-
tile del Corriere della Sera e Gian Paolo Prandstraller sociologo tra
i più eminenti nel panorama accademico italiano. Nel pomeriggio
quattro workshop hanno arricchito una giornata già intensa di
contenuti. Parentesi informative di quarantacinque minuti a base
ristretta per due turni di partecipazione, trattando di assicurazione
professionale, di tecnologia,  di sistema di gestione della qualità
nella professione, di firma digitale e di "Legal Mail". Ha chiuso la
giornata lo show del cabarettista Duilio Pizzocchi, il noto camionista
d'assalto dello Zelig, l'ormai celeberrimo locale milanese.

E' QUESTO UN MOMENTO storico estremamente importante
che la nostra professione si trova a vivere e condividere: la forma-
zione professionale continua (in un contesto al cui miglioramento
strutturale stanno cercando di fornire un contributo gli Ordini del
Triveneto), la prossima unificazione di albi e collegi, la continua
necessità di fare proprie tematiche innovative e, per certi versi,
stravolgenti i pilastri del diritto tributario, commerciale e fallimen-
tare, oltre che i principi di redazione dei bilanci, piuttosto che le
condizioni di meritevolezza delle aziende nel loro complesso. E'
quasi ultroneo comprendere come l'impegno dell'Associazione sia
di per sé assai rilevante. I colleghi si attendono molto in proposte
e risposte e questo è da noi profondamente sentito. Altro aspetto
che ci vede permanentemente impegnati è il sostegno economico
di cui ogni iniziativa necessariamente necessita e vi posso assicu-
rare che è sicuramente più facile proporre od organizzare, che
convincere a contribuire economicamente alle nostre iniziative di
formazione. Nessuno dei cirenei che sono stati forzatamente estratti
per lavorare in Associazione a favore della categoria, e dei colle-
ghi in particolare, si sta risparmiando o si risparmierà, fosse per
altro in nome dell'apprezzamento che ne potrà derivare con un
giudizio positivo alle proposte che andranno via via presentate.
Già la frequenza al nostro sito, anch'esso ideato artigianalmente e
quasi per caso, è un'importante invito a proseguire. Se i colleghi
tutti ci saranno vicini, noi certamente non ci sottrarremo ad alcun
consiglio o suggerimento al fine di poter costantemente migliora-
re il gradimento formativo, informativo ed associativo. E' pertan-
to da ciò che il 2003/2004 deve gonfiare le proprie vele gratifican-
do la nostra categoria nel nome e nel rispetto di un sempre più
sincero spirito di appartenenza.

                                                            Diego Xausa
e il Gruppo di lavoro dell'Associazione

    dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie
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differenti metodi per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di
credito, ovvero: il metodo standard e il metodo basato sui rating interni (IRB).
Preliminarmente è importante sottolineare che le modifiche proposte dal Nuovo
Accordo sul Capitale hanno lo scopo di meglio tarare i coefficienti di ponderazione
delle differenti esposizioni arrivando ad una più fine individuazione della
rischiosità di ciascuna controparte verso cui è esposta la banca, per permettere
una precisa individuazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi assunti.
Il metodo standard si basa sui rating espressi da agenzie esterne, quali ad
esempio Moody’s o Standard & Poor’s, specializzate nella valutazione del
merito creditizio della clientela affidata. Saranno dunque previste differenti
ponderazioni in funzione della classe di rating. E’ da notare però che, qualora ad
un’impresa non sia associato nessun rating, la ponderazione sarà posta pari al
100%. Tuttavia il riconoscimento a fini prudenziali delle valutazioni di agenzie
di rating comporta limitati benefici per l’Europa ed in particolare in Italia, in
relazione al limitato numero di imprese vagliate dalle società di rating.
Praticamente l’esposizione nei confronti di quasi la totalità delle imprese
continuerebbe ad avere una ponderazione del 100%. L’utilizzo del metodo
standard non migliorerebbe, quindi, la classificazione delle imprese rispetto al
merito di credito.
Il sistema dei rating interni, con il metodo base o avanzato, prevede la
classificazione delle imprese in differenti classi di rating in base allo loro
capacità di far fronte ai debiti contratti, e l’associazione a ciascun intervallo
di una percentuale di ponderazione delle singole esposizioni direttamente
proporzionale al livello di rischiosità sottostante. L’approccio basato sui
rating interni (“IRB approach”) è imperniato sull’utilizzo delle stime
effettuate dalle banche stesse circa la probabilità di default (PD) delle proprie
controparti. Gli altri input necessari per la determinazione delle ponderazioni
(come il tasso di perdita in caso di insolvenza LGD ed esposizione attesa in
caso di insolvenza EAD) sono invece stabiliti dalle autorità di vigilanza.
Tuttavia, al fine di tener conto del diverso grado di sofisticazione delle
metodologie di misurazione dei rischi sviluppate internamente dagli
intermediari (“advanced methodology”), si prevede anche la possibilità di
applicare metodologie avanzate, ovviamente a condizione di rispettare
standard qualitativi rigorosi, basate sull’utilizzo di stime effettuate per la
quantificazione anche delle altre componenti di rischio.
Nell’ambito delle metodologie “avanzate” il requisito patrimoniale viene a
dipendere, tramite una funzione matematica, dalle seguenti componenti,
questa volta tutte stimate internamente dalle singole banche:

1. stima interna della probabilità di default (PD) associata al rating
assegnato al debitore,

2. stima interna dell’esposizione al default (EAD),
3. stima interna del tasso di perdita in caso di default (LGD),
4. vita residua del credito (M).

Con l’introduzione della possibilità di calcolare i requisiti patrimoniali sulla
base dei rating interni il Comitato si propone non solo di accrescere la
correlazione fra rischi e patrimonio ma anche di incoraggiare le banche a
migliorare i propri sistemi di misurazione e gestione dei rischi.
Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante
a un finanziamento implica inevitabilmente che il prezzo di quel
finanziamento divenga maggiormente sensibile al rischio implicitamente
contenuto. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni, il legame fra
rating interno e pricing si farà più solido, più strutturato e più trasparente.

Basilea 2 e le implicazioni per le PMI
Tra le maggiori preoccupazioni espresse da molti osservatori c’è quella che,
a seguito dell’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, si possa avere
un effetto di carattere restrittivo all’accesso al credito nei confronti delle
imprese, in particolare le PMI. Riteniamo peraltro che invece di un ostacolo,
Basilea 2 dovrebbe essere vista come un’opportunità sia per banche che per
imprese. Attraverso un percorso comune di apprendimento e adattamento
al nuovo schema regolamentare, si potrà giungere ad un rapporto banca/
impresa basato su un insieme formalizzato di “regole”, dunque più chiaro e
oggettivo e in modo minore basato su di un concetto di sola “relazione”.
Questo non vuol dire andare verso una burocratizzazione del rapporto banca/
impresa, ma contrariamente significa dirigersi verso una maggiore efficienza
ed efficacia. E’ comunque da notare che in generale, ed in particolare per quelle
realtà che presentano già un’elevata qualità del credito, non si ritiene che ci
saranno delle “rivoluzioni” in termini di credito erogato, anche in relazione al
fatto che giocheranno un ruolo molto importante i così detti “back testing”,
ovvero verranno verificate ex post le assunzioni fatte ex ante. In altre parole
sarà possibile, in base all’andamento passato della qualità creditizia, valutare
e aggiustare le assunzioni fatte ex ante per la determinazione del rating.
Sempre in relazione agli impatti che l’introduzione di Basilea 2 potrà avere,
in particolare verso le PMI, è da notare come ci potrà essere un rafforzamento
nel rapporto con le banche di medio piccola dimensione con un forte
radicamento nel territorio. In effetti la maggior conoscenza della realtà
economica e imprenditoriale locale, fornisce un’importante vantaggio per
questa tipologia di Istituti di Credito, maggiormente in grado di comprendere
le caratteristiche e le esigenze delle PMI locali, e di conseguenza maggiormente
in grado di tarare strumenti di valutazione che tengano in considerazione in
modo più puntuale le relative peculiarità. Infine è da sottolineare che le
pressioni di Banca d’Italia e della Bundesbank, affinché il Comitato di Basilea
tenga in considerazione le caratteristiche di quei sistemi economici con
un’ingente presenza di piccole e medie imprese, hanno portato ad una parziale
revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali
più ridotti per l’esposizione delle banche verso le PMI.
In conclusione la riorganizzazione interna alle banche, che gli accordi sul
capitale comporteranno, ha lo scopo, attraverso un più puntuale controllo
dei rischi, di aumentare l’efficienza di tutto il sistema aumentando la
trasparenza reciproca nel rapporto banca / impresa.

Basilea 2
SEGUE DA PAGINA 2

Quale inflazione?

SEGUE DA PAGINA 5
analizzare, questo aspetto non è stato mai sollevato. Altra cosa che le società di
leasing potrebbero chiedere sono le indennità (secondo comma dello stesso art. 1526
c.c.), sulla cui determinazione, comunque, interviene il giudice.

Contratti in corso
Perdurando il contratto, il curatore dovrà valutare la convenienza alla risoluzione
del contratto o meno proprio in base al conteggio visto sopra. Certo dovrà tenere
conto che in caso di risoluzione del contratto, la società di leasing sarà ammessa in
chirografo, mentre in caso di continuazione del contratto gli importi dovuti dovranno
essere pagati in prededuzione, si ritiene anche per le rate scadute ante fallimento.

Conclusione
Le società di leasing, anche al fine di essere più trasparenti, in caso di risoluzione di
un contratto ante procedura fallimentare, dovrebbero richiedere di essere ammesse
al passivo per i seguenti importi:
- debito residuo (dal piano di ammortamento) cui detrarre il valore del bene

(stima asseverata o valutazione di terzi).
In più, dovrebbero chiedere il danno (mancato guadagno) ed eventuale indennità. In
ogni caso potranno richiedere gli interessi sulle rate pagate in ritardo come pure gli
interessi dalla scadenza delle rate al fallimento.
Soprattutto, dovrebbero avere più trasparenza, e comunicare tutti i dati, all’utilizzatore
e al curatore, il tasso effettivo del contratto e il corretto piano di ammortamento. Non
c’è ragione per nascondere quello che è poi facile ricostruire, sulla base di un programma
finanziario. Così facendo potrebbe finalmente risolversi in modo semplice un aspetto
che, ad oggi, è ancora molto fumoso.

Leasing e fallimento

cità di confronto con i prezzi in lire di-
minuisce progressivamente, si offe l’op-
portunità per aumenti di prezzo più ele-
vati: l’unico vincolo efficace per aumenti
di prezzo ingiustificati diventa in tal
senso la sola intensità della concorren-
za tra imprese: a riprova della validità
di tale tesi si osservi che laddove la con-
correnza è meno accentuata si sono de-
terminati gli aumenti forse più elevati.
A un tanto si aggiunga che il processo di
apprendimento dei prezzi in euro è
diseguale, poiché vengono memorizzati
con maggior facilità i prezzi dei beni ac-
quistati con maggior frequenza. Per un
lungo periodo l’indice dei prezzi rile-

vante per i consumatori, ovvero da essi
utilizzato ai fini della percezione del li-
vello generale dei prezzi e della sua di-
namica, è costituito da un mero sottoin-
sieme dei prezzi dei beni che compon-
gono l’indice generale dei prezzi al con-
sumo. Secondo alcuni economisti uno
scarto tra inflazione percepita ed effet-
tiva di tre punti percentuali può riflet-
tersi in un calo del prodotto interno lor-
do dello 0,7 per cento. Se questa con-
clusione è corretta (ed è sostenuta dalla
teoria del ciclo economico) non si può
escludere che vi sia un’influenza di tale
gap abbastanza rilevante e significativa
sul basso ciclo economico europeo: uno
sforzo dei Governi dovrebbe allora es-
sere senz’altro fatto per ridurlo.
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