
IL COMMERCIALISTA VENETO
PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXVI  - N. 142 - LUGLIO/AGOSTO 2001  - Spedizione in A. P. 45%, art. 2 comma 20/B L. 662/96 Vicenza

  In questo numero

Oramai mancano solo pochi mesi al defi-
nitivo avvento dell’Euro nella vita quo-
tidiana, nonché nelle attività degli ope-
ratori economici. E’ pertanto molto im-
portante che si intensifichi il dialogo tra

le Istituzioni preposte alla gestione del changeover e
le categorie professionali coinvolte, stante il fatto che
l’introduzione della moneta unica rappresenta, oltre
che un avvenimento storico e un fattore di assoluto
rilievo per favorire il processo di integrazione euro-
pea, anche una sfida produttiva, logistica e operativa
per i Governi nazionali, l’Eurosistema, le banche cen-
trali e il sistema economico.
Fra le imprese, come rileva la Banca d’Italia in un
recente studio, la preparazione di quelle medie e grandi
sembra di massima accettabile; quanto alle piccole, si
evidenzia sovente, al contrario, una visione riduttiva
del passaggio all’Euro, con una certa sottovalutazione
dei problemi da affrontare e dei rischi legati ad una
preparazione tardiva.
I dottori commercialisti sono fra i professionisti più
coinvolti in tale processo di adeguamento ed è fonda-
mentale che si presentino preparati, cercando nel
contempo di sfruttare tutte le opportunità e le pro-
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mettono in palio anche nel 2001
quattro Borse di Studio per praticanti /
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Carlo Molaro

È ormai prossi-
ma la fine del
l ’ e s e r c i z i o
della nostra
Associazione

(che termina il
30 settembre
2001) ed occor-
re quindi proce-
dere al rinnovo
delle adesioni.
Come è noto
l’Associazione
ha come scopo iniziative
culturali, scientifiche e ri-
creative a favore degli as-

sociati, che sono costituiti
da dottori commercialisti e
da iscritti nel Registro dei
praticanti.
L’attività svolta in questi

anni è stata co-
stituita essen-
zialmente dal-
l’organizzazio-
ne delle giorna-
te di studio e di
quelle sulla
neve e dalla

pubblicazione del periodi-
co “Il Commercialista
Veneto”.

Le prime, che ovviamen-
te hanno avuto un’impor-
tanza largamente prepon-
derante, hanno sempre
rappresentato un qualifi-
cato punto di approfondi-
mento e di confronto su
importanti temi professio-
nali, oltre che un’occasio-
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spettive offerte dal mercato unico; in tal senso sono ancora poche le
imprese che hanno progettato il passaggio alla nuo-
va moneta non limitandosi alla conversione del pro-
prio sistema informativo, ma prestando attenzione
ai possibili impatti sull’intera organizzazione
aziendale. L’effetto valutario dell’Euro, infatti, in-
veste i prezzi, la gestione contabile e tributaria, i rap-
porti di lavoro, tutte le relazioni contrattuali, le poli-
tiche di marketing. Una corretta gestione delle
problematiche connesse alla transizione necessita di
tempestività degli interventi di consulenza: il rischio
è quello di giungere a fine anno senza una chiara
visione dell’effettiva portata dell’unificazione mo-
netaria. Preliminarmente deve essere considerato l’effetto sulla or-
ganizzazione e gestione dei nostri studi, in termini di adeguamento
dei sistemi informatici e dei relativi applicativi, delle tariffe pratica-

ne d’incontro tra i colleghi triveneti.
Le giornate sulla neve sono sempre state rivolte all’obiettivo di rita-
gliare una simpatica parentesi ricreativa di qualche giorno al fine di
rafforzare i legami di conoscenza e di amicizia e lo spirito di apparte-
nenza alla categoria.
Il nostro giornale è sempre stato carat-
terizzato da un’immagine e da contenu-
ti di elevata qualità e costituisce un uti-
lissimo strumento sia per la divulgazio-
ne delle relazioni presentate nelle gior-
nate di studio che per la diffusione degli
approfondimenti sviluppati su singole
tematiche dai componenti il Comitato di
Redazione e da altri iscritti e per le noti-
zie che interessano il mondo professio-
nale triveneto.
Queste attività, che costituiscono proba-
bilmente un caso isolato e unico a livello
nazionale e che hanno sempre qualifica-
to il Triveneto, devono essere mantenute e potenziate. A tal fine è sta-
to già predisposto il programma per le giornate di studio della prossi-
ma annata, che accosterà all’approfondimento di temi professionali,
una tavola rotonda sull’evoluzione della politica fiscale italiana con la
partecipazione di esponenti politici, professionali e imprenditoriali di
rilievo. E’ stata inoltre già avviata l’organizzazione delle giornate sul-
la neve che si terranno, come di consueto, tra i mesi di gennaio e di
febbraio.
L’evoluzione futura dell’attività dell’Associazione merita tuttavia una

riflessione rivolta a verificare l’opportunità di allargare l’ambito ope-
rativo, uscendo dal puro collegamento tra adesione e partecipazione
alle giornate di studio (che tra l’altro porta ad effettuare un impro-
prio raffronto economico con iniziative che possono apparire simili).
Questo allargamento, necessariamente graduale, potrebbe essere rea-
lizzato essenzialmente nel campo formativo assegnando progressiva-
mente all’Associazione il ruolo di organizzazione e coordinamento
dell’attività triveneta di più elevato livello, preservando ovviamente
un’opportuna integrazione con quanto proposto a livello nazionale.
Si tratta di un obiettivo ambizioso che potrebbe portare, nell’arco di
qualche anno, l’associazione ad assumere un ruolo importante nella
formazione continua che deve caratterizzare ciascun iscritto.
Come prima fase di questo percorso è stata già avviata un’analitica
attività ricognitiva delle iniziative organizzate dai vari Ordini, con lo
scopo di integrare e coordinare quanto viene proposto, realizzando
sinergie ed evitando sovrapposizioni.
Il rinnovo dell’adesione all’Associazione deve essere valutato in que-
sta ottica, come partecipazione ad un ente che potrà progressivamen-
te affiancare alle giornate di studio altre manifestazioni, crescendo
come ruolo e come importanza con l’ausilio di tutti.
Ciò presuppone quindi la scelta di contribuire a rafforzare l’Associa-
zione con l’intento di fornirle il necessario supporto per diventare uno

degli elementi essenziali del sistema
formativo professionale del Triveneto,
uscendo, come già detto, dalla logica le-
gata alla valutazione dell’utilizzo econo-
mico della quota associativa in funzione
di una adeguata presenza alle giornate
di studio.
Una annotazione è doverosa relativa-
mente all’entità delle quote associative.
Quest’anno il Consiglio Direttivo ha de-
ciso un’ulteriore differenziazione, preve-
dendo non soltanto la consueta riduzio-
ne per agevolare i più giovani e i prati-
canti, ma anche una quota più elevata

con l’attribuzione della qualifica di “sostenitore”. L’attesa è che so-
prattutto i colleghi meno giovani e più esperti, con particolare riguar-
do a coloro che ricoprono o hanno ricoperto cariche nell’ambito dei
Consigli degli Ordini, vogliano raccogliere questo invito.

te, di formazione del personale e, in generale, di adattamento del-
l’intera gestione amministrativa.
Oltre ai riflessi sull’impostazione dei nostri studi, saremo chiamati
a farci carico di tutte le problematiche che le imprese non sapranno
o non vorranno risolvere e dovremo conseguentemente fronteggia-
re una domanda di servizi che subirà un’impennata a partire dal
prossimo autunno. Per evitare la congestione nell’attività dello stu-
dio è quindi essenziale pianificare da subito, al rientro dalle ferie,
gli investimenti in formazione specifica del personale dello studio e
le iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei Clienti. Ma l’im-
patto della nuova moneta ha anche una grande valenza strategica.

Molti studi, anche di dimensione non significativa,
possono approfittare dell’Euro per proiettare la pro-
pria attività su un orizzonte non strettamente
localistico.
Nel considerare questa opportunità dovremo tener
conto della concatenazione che esiste tra
internalizzazione della domanda potenziale di ser-
vizi professionali, ampliamento e diversificazione
delle competenze dei componenti dello studio e gra-
do di sua strutturazione dal punto di vista giuridico.
Anche in questa occasione appare chiara l’esigenza
di un processo di convergenza tra professionisti e di

accelerazione nella formazione di studi associati di sempre mag-
giori dimensioni.

Carlo Molaro

L'Associazione:
tre buone
ragioni

Passaggio
a Eurolandia
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Riduzione aliquote IRPEG
Effetti anni 2001 e seguenti

per utili distribuiti dal 2002 e al 45,72% per  utili
distribuiti dal 2004.

Il nuovo credito di imposta si applica agli utili
distribuiti dall’esercizio successivo a quello
della riduzione delle aliquote.

In questo senso si è anche espressa la circolare
ministeriale n. 1/E del 3 gennaio 2001 “La nuova
misura del credito d’imposta interessa anche gli
utili e le riserve accantonati in precedenti esercizi
– che, dunque, hanno scontato un’imposta
IRPEG del 37 per cento – la cui distribuzione
sia deliberata nell’esercizio successivo a quello
in relazione al quale è stata applicata l’aliquota
ridotta. In tal modo, la misura ridotta del credito
d’imposta – che comporta, ovviamente, un minor
imponibile lordo per il socio – non consente il
pieno recupero dell’imposta assolta dalla società
nel momento in cui l’utile si è formato, ma si
spiega con la necessità di semplificare calcoli e
adempimenti ed appare coerente con le scelte
pregresse fatte dal legislatore che, sempre ai
medesimi fini, in caso di aliquote crescenti,
avevano consentito l’attribuzione di un maggiore
credito d’imposta a fronte di minori imposte
assolte dalla società”.

              VIGENTE  LA  VECCHIA  NORMATIVA                         SECONDO  NUOVA  NORMATIVA

Utile formatosi nel 2000
distribuito nel 2002                                                             50.000.000.=                                                                     50.000.000.=

Credito di imposta (canestro A)                         58,73%          29.365.000.=                                        56,25%           28.125.000.=

Reddito imponibile per
soci persone fisiche                                                                79.365.000.=                78.125.000.=

IRPEF
Fino a        20 Mil.             18%                           3.600.000.= 3.600.000.=
              20/30 Mil.                23%                           2.300.000.= 2.300.000.=
              30/60 Mil.                32%                           9.600.000.= 9.600.000.=
          Oltre  60  Mil.          38,5%                        7.456.000.=             22.956.000.= 6.978.000.=      22.478.000.=

Credito di imposta                                                                29.365.000.=                                                                         28.125.000.=

Credito                                                                                           6.409.000.=                                                                           5.647.000.=

Differenza per socio                    Perdita          - 762.000.=

Residuo canestro in società               Canestro A     + 1.240.000.=
                  (29.365.000-28.125.000)

___________________________
1 Per il canestro B ricordiamo la precisazione fatta
dalla circolare ministeriale 1/E del 3 gennaio 2001
“Si osserva, infine, che ai fini della
memorizzazione del cosiddetto “canestro B”,
l’ammontare del reddito considerato esente
(47,22 o 45,72 per cento del reddito agevolato)
non può superare il valore dell’utile d’esercizio.
Qualora ciò avvenisse la società dovrà
computare, ai fini del riconoscimento del credito
d’imposta limitato, soltanto il 56,25 o il 53,85
per cento dell’importo di detto utile”.

Le nuove aliquote in sintesi
Può risultare interessante uno sintetico schema riassuntivo delle aliquote prossime venture.

Esercizio   Aliquota IRPEG                          Credito di imposta         Canestro B riconosciuto1

                                                              sugli utili distribuiti         per imposta sostitutiva del
                                                               nell’esercizio                                                       19% sui redditi dell’esercizio

 2000                37%                                                  58,73%                                                              48,65% x 58,73%
 2001                36%                                                  58,73%                                                              47,22% x 56,25%
 2002                                     36%                                                   56,25%                                                              47,22% x 56,25%
 2003                                     35%                                                   56,25%                                                              45,72% x 53,85%
 e seguenti                           35%                                                    53,85%                45,72% x 53,85%

In definitiva, nel caso di una società che fosse
liquidata nel 2002 con distribuzione dell’unico
utile esistente, formatosi nel 2000, il socio si
troverebbe con un reddito inferiore di Lire
762.000.= e la società resterebbe con un canestro
A pari a Lire 1.240.000.= non più utilizzabile.
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La legge finanziaria 2001 (L. 23/12/00 n.
388) ha ridotto l’aliquota IRPEG che ora
si applica:

- al 36% per gli esercizi 2001 e 2002 (per
esercizi coincidenti con l’anno solare)

- al 35% per gli esercizi 2003 e seguenti
(sempre per esercizi coincidenti con l’anno
solare).

Analogamente, anche il relativo credito di
imposta è stato ridotto, passando dal 58,73%
(corrispondente ad una aliquota IRPEG del 37%)
al 56,25% per gli utili distribuiti nel 2002 e 2003
e al 53,85% per gli utili distribuiti dal 2004
(sempre per esercizi coincidenti con l’anno
solare). In conseguenza, è stata anche modificata
la percentuale relativa alla determinazione dei
proventi non assoggettati a tassazione che
concorrono a formare il canestro B, passato dal
48,65% (per le plusvalenze assoggettate a
imposta sostitutiva ex D.Lgs. 358/97 l’aliquota
è passata dal 27,03% al 48,65% con il Collegato
alla Finanziaria 2000, Legge 342/2000) al 47,22%

Ciò pare sicuramente corretto per gli utili
formatisi dal 2001 e successivi.
Per gli utili formatisi precedentemente, si verifica
una evidente anomalia.
Quegli utili, infatti, sono stati soggetti al 37% e
quelle imposte hanno concorso alla formazione
del canestro A per il corrispondente importo.
Se ora il credito di imposta riconosciuto per utili
deliberati dal 2002 è ridotto,  si avrà che una parte
delle imposte pagate dalla società rimarrà
praticamente “invischiata” in essa. I canestri si
“smobilizzano” per l’importo corrispondente al
credito di imposta riconosciuto al socio, e le
maggiori imposte a suo tempo pagate rimarranno
in seno alla società, come maggiori canestri.
Non è un gran danno, ma pur sempre una
discordanza non giustificabile, rispetto l’ottica
della razionalità. Si tenga anche conto che, a
normativa costante, difficilmente queste
differenze residue potranno essere utilizzate dai
soci, restando di fatto congelate nella società. Ove
la società fosse liquidata, il residuo canestro A
sarebbe perso del tutto, mancando riserve alle
quali riferirlo.
Una esemplificazione potrà meglio illustrare la
problematica:
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Riforma del diritto fallimentare
Proposte di interventi di limitato impatto

generale ma di sicuro effetto pratico
La riforma della legge fallimentare, ri-

forma che ci auguriamo possa trovare
sollecita attuazione, potrebbe essere

accompagnata anche da novità di limitato
impatto sulla costruzione generale, ma non per
questo meno rilevanti.
Elenchiamo, sinteticamente, le varie propo-
ste:

1. Ripartizione proporzionale
delle perdite a tutti i creditori
ammessi allo stato passivo

Oggi la situazione è questa: una selva di pri-
vilegi, frutto di poche norme di base imple-
mentate nel tempo sulla base di spinte di tan-
te categorie.
I creditori chirografari sono così sempre più i
veri paria del fallimento, quelli che ne sop-
portano, sempre, il peso maggiore. I creditori
privilegiati assorbono quasi sempre tutto l’at-
tivo del fallimento. Al di là di una necessaria
rivisitazione dei privilegi, con congruo
sfoltimento delle previsioni, potrebbe risulta-
re interessante una innovazione semplice.
Attribuire una perdita, necessariamente pic-
cola, a tutte le categorie di soggetti creditori,
perdita che aumenta con il passaggio ai suc-
cessivi privilegi nella scala dei privilegi stessi.
Esemplificando: si potrebbe attribuire alla
prededuzione il pagamento pieno, ai dipen-
denti una perdita del 3%, agli enti
previdenziali una perdita del 5%, ai profes-
sionisti, artigiani e agenti una perdita del
15%, e così via… Ciò per tutti i creditori, o
per quelli con il credito più recente. La per-
centuale non sarebbe rilevante per il singolo
creditore, e consentirebbe sicuramente di sod-
disfare più creditori; i creditori chirografari
potrebbero aspirare a qualche maggiore sod-
disfazione.

2. Curatori e Commissari giudiziali
Nomina e compensi

Prevedere, anche alla luce della maggiore pro-
fessionalità richiesta dalle norme ora propo-
ste, l’introduzione di uno specifico elenco dei
curatori e dei commissari giudiziali, stabilen-
do procedure per l’assegnazione degli incari-
chi, eventualmente con la partecipazione
consultiva degli Ordini professionali.
Stabilire altresì un riconoscimento economi-
co ai curatori e ai commissari giudiziali basa-
to su una tariffa composita, che tenga conto
di tutta l’attività svolta, e non solo dell’attivo
realizzato, con corresponsione di adeguati
acconti ad ogni riparto. In caso di procedure
negative, prevedere che il compenso minimo
sia effettivamente corrisposto. Prevedere al-
tresì un compenso, rinunciabile, per i compo-
nenti del Comitato dei Creditori.

3. Revocatoria fallimentare

Stabilire la inapplicabilità, oppure regolare in

modo differente, ai fini della revocatoria falli-
mentare, il pagamento al legalmonopolista e per
tutti i rapporti bancari (si ricordano le esclusio-
ni odierne per la cartolarizzazione e il factoring).
Prevedere la conoscenza dello stato di insolvenza
per i “soggetti contigui” (v. legge tedesca).
Ridurre la prescrizione da 5 a 3 anni (ciò al
fine di snellire la gestione della procedura).

4. Riparti

Prevedere, per le somme incassate per effetto
di sentenze o di provvedimenti di cui agli artt.
186-ter e 186-quater c.p.c., l’accantonamen-
to, eventualmente anche in modo parziale, fino
al passaggio in giudicato delle sentenze o del
provvedimento stesso.

5. Gestione procedura

Prevedere che competenze oggi attribuite al
Giudice Delegato vengano assegnate al comi-
tato dei creditori; al Giudice Delegato e/o al
Tribunale attribuire la gestione straordinaria
e tutto il controllo della procedura.
Prevedere una relazione semestrale con l’in-
dicazione anche del programma futuro, mag-
giormente dettagliata per il successivo seme-
stre. Prevedere adeguati controlli obbligatori
da parte del Giudice Delegato sulla gestione
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della procedura (sull’incasso dei crediti di
qualsiasi natura e per l’avvio delle varie azio-
ni legali attive).

6. Sanzioni e penalità

Prevedere che le multe ammende, pene pe-
cuniarie, pene accessorie e qualsiasi penali-
tà (di ogni genere, oppure solo fiscali) ven-
gano annullate in caso di pagamento inte-
grale, in sede di I riparto, del debito in conto
capitale (un po’ come è stato fatto, una
tantum, con la legge n. 410 del 29 novembre
1997, art. 6 bis, conversione del D.L. 29 set-
tembre 1997 n. 328).

7. Incassi post-chiusura

Prevedere ipotesi di riparti suppletivi, in caso
di incassi post chiusura della procedura.

Qualche dato sintetico 1998
(da annuario ISTAT)
* Fallimenti dichiarati nel 1998 n. 13.740
* Durata media procedura gg.   2.304 (quasi 6 anni)
    per fallimenti chiusi nel 1998

* Totale attivo mld   2.126
* Totale passivo mld 11.507 di cui privilegiati 4.574

* Fallimenti chiusi nel 1998 n. 10.335

DATI PER FALLIMENTI CHIUSI NEL 1998:
* Spese procedura mld  329,3

spesa media per procedura 33 milioni

* Compenso ai curatori mld  129,4 x 10064 fallimenti =
compenso medio per ciascun
fallimento chiuso: 13 milioni

* Attivo su passivo 18,5%
* Privilegiato su passivo 39,7%
* Attivo su privilegiati 46,5%
* Compenso curatore su attivo 6,1%
* Spese sul passivo 2,9%
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I fabbricati delle
cooperative agricole
Ai fini delle imposte sui redditi
e dell'ICI hanno natura rurale

Numerose cooperative agricole (cantine, latterie, stalle, ecc.) sono
proprietarie dei fabbricati nei quali vengono svolte le attività di deposito,
conservazione, manipolazione, trasformazione ed alienazione dei

prodotti agricoli, o di allevamento di prodotti zootecnici.
Sussiste il problema dell’esatto inquadramento di tali fabbricati ai fini catastali
e del loro trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’ICI.
Le cooperative agricole sono società costituite allo scopo di svolgere la propria
attività utilizzando i prodotti conferiti dai soci, tutti produttori agricoli, per la
successiva rivendita nell’interesse dei soci.
Esse si caratterizzano per lo svolgimento di una o più fasi del ciclo produttivo
agricolo al servizio del socio che utilizza la struttura collettiva allo scopo di
rendere più economica la propria attività agricola svolta in forma associata.
L’esercizio in comune dell’attività tramite la cooperativa permette ai soci di
godere dei benefici che derivano dalle economia di scala che l’utilizzo collettivo
delle strutture sociali permette.
Inoltre, va tenuto presente che lo scopo mutualistico si attua attraverso il
conferimento di prodotti, che non può essere considerato in alcun caso una
vendita, essendo il conferimento un obbligo che emerge in capo al socio dal
momento in cui entra a far parte della cooperativa.
La cooperativa, nel contempo, si obbliga ad utilizzare le strutture collettive al
fine di conseguire risultati economici che consentano di remunerare al meglio il
prodotto conferito.
La conseguenza di tale modo di operare, tipico delle cooperative agricole, è
che l’attività agricola dei soci e quella della cooperativa debbono essere
necessariamente considerate in modo unitario, essendo la seconda strumentale
ed al servizio della prima.
Il complesso immobiliare di proprietà della società cooperativa rappresenta la
struttura aziendale che viene utilizzata per l’attività agricola svolta con le
modalità e per le finalità sopra descritte. Pertanto, tali immobili devono essere
ritenuti fabbricati strumentali utilizzati per l’attività agricola e quindi rurali a
tutti gli effetti.
Ai fini fiscali, l’art. 39 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) stabilisce che non si
considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni rurali strumentali
e loro pertinenze asservite ai fondi agricoli, destinate all’attività agricola prevista
dal comma 2 dell’art. 29 del medesimo T.U.I.R..
Tale ultima disposizione prevede la natura agricola delle attività dirette alla
manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici, ancorché non svolte su terreno, che rientrino nell’esercizio
normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano
per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali
allevati su di esso.
È ben vero che il primo comma dell’art. 39 del T.U.I.R. prevede che deve
trattarsi di fabbricati appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni
cui servono, e che tale requisito potrebbe apparire non propriamente pertinente
al caso delle cooperative agricole (in quanto i terreni produttivi sono di proprietà
dei soci della cooperativa, mentre i complessi immobiliari sono di proprietà
della cooperativa stessa), anche se l’eccezione risulta superabile con la
considerazione che, se è definita agricola – anche ai fini fiscali – l’attività della
cooperativa che non produce i beni sui propri terreni, non esiste soluzione di
continuità tra la posizione dei soci della cooperativa e la cooperativa stessa; in
altre parole, se l’attività della cooperativa è considerata attività dei soci, e quindi
completamento della loro attività agricola, anche la proprietà dei fabbricati della
cooperativa è riferibile ai soci e quindi necessariamente proprietà rurale.
Va peraltro osservato che ad oggi l’eccezione di cui sopra non può più avere
alcun pregio in quanto – certamente anche a seguito delle richieste della categoria
(espresse nell’interrogazione parlamentare n. 5/03326 del novembre 1991 di
vari parlamentari al Ministro delle Finanze) – con l’art. 2, comma 1, del D.P.R.
23.3.1998, n. 139, fu aggiunto il comma 3 bis all’art. 9 del D.L. 30.12.1993, n.

557 convertito nella legge 26.2.1994 n. 133, il quale recita: “Ai fini fiscali
deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività
agricole di cui all’art. 29 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato
con D.P.R. 22.12.1986 n. 917”.
Il carattere tassativo della disposizione, che non sottopone il diritto al
riconoscimento del carattere rurale ad alcuna diversa condizione se non quella
che deve trattarsi di attività dirette alla manipolazione, trasformazione ed
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte su terreno,
che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che
lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà
dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determina che non possono
sussistere dubbi sul fatto che i complessi immobiliari di proprietà delle
cooperative debbano essere classificati come rurali.
Si assiste invece, generalmente, ad una classificazione nella categoria catastale
D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività
commerciale non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni) dei fabbricati appartenenti alle cooperative agricole, ma tale
classificazione non appare conforme a legge.
Alla luce dei nuovi criteri di accatastamento stabiliti dal D.P.R. 23.3.1998 n.
139, e sulla scorta della circolare n. 96/T del 9.4.1998 del Ministero delle
Finanze, dipartimento del territorio, direzione generale del Catasto, i complessi
immobiliari di proprietà delle cooperative vanno classificati rurali e ad essi va
attribuita la prevista categoria catastale D/10, con la conseguenza che:
- essi, se utilizzati direttamente dalla cooperativa, non producono comunque

reddito di fabbricati imponibile ai fini delle imposte dirette (essendo
comunque, tra l’altro, fabbricati strumentali);

- non debbono scontare l’ICI, in quanto l’art. 1 della legge istitutiva di tale
tributo ne prevede l’assoggettamento solo per i fabbricati urbani, e non
per quelli rurali.

Le questioni sopra trattate sono state sottoposte al giudizio delle
Commissioni Tributarie, e si conoscono le seguenti pronunzie:

           1) la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sez. 3a,
con sentenza n. 10 del 19.3.2001 (in Boll. Trib. Inf. n. 10/2001) è andata
di contrario avviso, così esprimendosi: “Agli effetti dell’ICI non è
qualificabile come fabbricato rurale né come immobile strumentale ad
attività agricola il fabbricato, iscritto al Catasto nella categoria D,
adibito a cantina sociale, per lo svolgimento delle attività di
conferimento delle uve da parte dei soci, trasformazione in vini e vendita
dei prodotti, non sussistendo nella specie il necessario requisito
dell’identità soggettiva fra i singoli soci viticoltori, i fondi di rispettiva
proprietà e la cooperativa di trasformazione e di commercializzazione
finali; in difetto di tale requisito, il fabbricato è assoggettabile ad
imposta nei modi ordinari”.
Non è peraltro chiaro quale sia stata, nel caso in esame, la classificazione del
fabbricato nell’ambito dell’ampia “categoria D”: se il fabbricato fosse stato
esattamente classificato in D/10 (fabbricati rurali), il problema sarebbe stato
risolto alla radice.
2) la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sez. 1a, con
sentenza n. 68 del 23.5.2001 ha invece condiviso le argomentazioni
sopra svolte, così pronunciandosi in merito alla classificazione di un
fabbricato di proprietà di una cantina sociale: “L’art. 9 D.L. 557/93
pur prevedendo l’istituzione del catasto dei fabbricati, distingue le
caratteristiche di ruralità ai fini fiscali e l’art. 3 comma 156 legge
662/96 prevede la revisione dei criteri di accatastamento anche dei
fabbricati rurali strumentali.  La circolare del Ministero delle
Finanze, dipartimento del territorio, direzione generale del Catasto
n. 96/I, 09/04/98 prevede per i fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole una speciale specifica categoria D/
10. Da quanto sopra risulta quindi che il fabbricato in questione
dovrà essere accatastato nella categoria D/10 ed ai fini fiscali è
esente dal reddito da fabbricati”.

FRANCO DE CARLO
Ordine di Treviso
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Con questo breve intervento faccio seguito
ad un mio articolo già pubblicato sul n.
128 del marzo/aprile 1999 dal titolo

“ICIAP: se il comune appalta l’accertamen-
to ai privati”. Un caso tributario “spicciolo”, ri-
guardante un balzello comunale oramai superato
e sostituito da “mostri” fiscali ben più paurosi.
E’ stato un articolo, però, che ha trovato riscon-
tro nelle telefonate di colleghi e di associazioni
di categoria perché trattava di un caso diffuso che
interessava, seppur per poche lire, migliaia di con-
tribuenti in tutto il Triveneto.
Ed allora vi do conto delle sentenze emesse dalla
commissione tributaria provinciale di Rovigo che,
come spesso succede, ha visto le diverse sezioni
comportarsi in modo difforme tra loro, chi dando
torto, chi dando ragione al contribuente.

PREMESSA
Tutto è partito dall’accertamento ICIAP appaltato
dal comune di P.V. alla ditta S. e dalle procedure
seguite dalla ditta S. stessa nel corso delle verifi-
che. In difformità a quanto previsto dall’art. 4 del-
la Legge 144/89 in materia di ICIAP, infatti, gli
incaricati hanno proceduto immediatamente agli
accessi per le misurazioni dirette, senza prima
inviare ai contribuenti i questionari, richiedere
dati e notizie...
In contribuenti, circa 300 casi, sono ricorsi alla
C.T.P. non tanto contestando il quantum accerta-
to ma la procedura seguita, forti, tra l’altro, di
una sentenza della C.T.P. di Pesaro che censura-
va, in un caso identico, il comportamento del co-
mune.

LE SENTENZE DI PRIMO GRADO
La Commissione Tributaria di Rovigo si è espres-
sa in maniera contrastante. Le sezioni n. 2 e 3,
dove sono stati trattati gran parte dei ricorsi, han-
no dato ragione al comune, per le motivazioni che
vedremo;  la sezione n. 1, con una sentenza mol-
to articolata, ha dato ragione al contribuente.

a. Sentenza contraria
A mio modo di vedere le sentenze delle sezioni
nr. 2 e 3, contrarie al contribuente, sono carenti
di motivazione. Non si capisce quale sia il moti-
vo giuridico in base al quale abbiano dato ragio-
ne all’ente se non per un convincimento perso-
nale dei giudici non suffragato che dalla loro espe-
rienza (!?).
La commissione, infatti, dopo una lunga premes-
sa, “osserva che i ricorsi proposti non possono
essere accolti, essendo infondati in fatto ed in di-
ritto. La parte ricorrente nulla eccepisce nel me-
rito della rettifica, ma sostiene la nullità degli
avvisi per un vizio di procedura nell’iter di for-
mazione degli avvisi stessi e cioè di non aver ac-
quisito in via preliminare ed a pena di nullità,
notizie dati ed elementi rilevanti nei confronti del
contribuente da parte del comune, e ciò ai sen-
si... La Commissione osserva che la previsione
del suddetto articolo accorda una facoltà al Co-
mune, e non pone un obbligo perentorio a pena
di nullità, e pertanto ritiene legittimo l’operato
del comune di P.V.”.
Da dove derivi questa “facoltà” e perché manchi
un “obbligo” non è dato di sapere, visto che nem-
meno il citato art. 4 della Legge lo dice.

b. Sentenza  favorevole
Sulla sentenza della sezione nr. 1 si potrà dire di
tutto ma non che sia carente di motivazione; i giu-
dici di primo grado hanno fatto una analisi pro-
fonda della norma in oggetto e delle sue origini e
solamente al termine di questa analisi hanno
espresso il loro giudizio. Ecco come si articola-
no le motivazioni della sentenza.
L’ICIAP è stata istituita con il DL 2.3.1989 n.
66, successivamente convertito, con
modificazioni, dalla L. 24.4.1989 n. 144. Dal
1998 è stata abolita dal D.Lgs 15.12.1997 (art.
36, comma 1, lett. c), che istituisce l’IRAP.
L’originario comma 5 dell’art. del D.L. 2.3.1989
n. 66 era così concepito:
“Ai fini della liquidazione e accertamento del-
l’imposta i comuni possono: invitare i contribuen-
ti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere
atti e documenti; inviare ai contribuenti questio-
nari relativi a dati e notizie di
carattere specifico, con invito
a restituirli compilati e firmati;
richiedere dati, notizie ed ele-
menti rilevanti nei confronti dei
singoli contribuenti agli uffici
competenti”.
In base a tale testo era da pre-
sumere che il Comune potesse
disporre, attraverso i propri uf-
fici (ufficio tecnico, vigili ur-
bani), anche accertamenti in
loco, con relazioni circa lo sta-
to dei luoghi e la situazione di
fatto.
Un emendamento proposto dal-
la Commissione Finanze del
Senato ha, peraltro, fugato ogni
dubbio in proposito, stabilen-
do che “I dipendenti comunali,
previo avviso per iscritto, pos-
sono accedere agli immobili nei quali si svolgo-
no le attività soggette all’imposta, al fine di pro-
cedere alla misurazione e verifica delle superfi-
ci”.
Il Senato ha recepito la proposta della Commis-
sione, aggiungendo però, su richiesta del Gover-
no, che l’accesso dev’essere autorizzato dal sin-
daco (sicuramente per iscritto, cfr. Comm. ent.
9.10.1989 n. 5901) e che la comunicazione deve
pervenire all’interessato almeno cinque giorni pri-
ma della data fissata per la verifica. In sede di
coordinamento del testo approvato il Senato ha
poi aggiunto che questo accesso può avvenire
solo ove il privato non presenti “gli atti ed i do-
cumenti richiesti”.
Nella stesura definitiva, pertanto, la norma sta-
bilisce che i comuni, ai fini della liquidazione e
dell’accertamento dell’ICIAP, possono invitare i
contribuenti a esibire o produrre documentazio-
ne, inviare ad essi questionari con richiesta di dati
e notizie di carattere specifico, con invito a resti-
tuirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie
ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli con-
tribuenti agli uffici pubblici, con esenzione di spe-
se e diritti. “In difetto della presentazione degli
atti e documenti richiesti” i dipendenti comunali,
previa autorizzazione del sindaco e avviso di al-
meno cinque giorni prima della verifica, possono
accedere agli immobili in cui si svolge l’attività
soggetta all’imposta per controllarne le misure”.
Come abbiamo sopra ricordato, la disposizione
che permette il sopralluogo solo se il contribuen-
te non presenti gli atti e  i documenti richiesti
non compariva nel testo originale, ma fu aggiun-

FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo

ICIAP: sentenze a confronto.
L'appello in CTR

ta dal Senato solo in sede di coordinamento del
testo approvato; ciò fa chiaramente intendere la
volontà del legislatore di condizionare il potere
d’accesso dell’ente impositore alla non ottempe-
ranza della richiesta di documentazione effettuata
dallo stesso ente, ai fini di un ulteriore controllo
dopo la dichiarazione presentata dal contribuen-
te ai sensi dell’art. 3 del D.L. 66/89.
La dizione della norma è, comunque, infelice e
lacunosa: essa infatti non prevede, esplicitamen-
te, l’ipotesi in cui i documenti siano presentati,
ma mostrino consistenti dubbi sulla loro esattez-
za; inoltre non è previsto che l’accesso sia con-
sentito ove il privato non risponda al questiona-
rio che richieda dati e notizie di carattere speci-
fico (mancanza sanzionata, tuttavia, dal succes-
sivo art. 5).
In definitiva, la norma va intesa in questo senso:
nel caso in cui il comune ritenga di dover appro-

fondire la verifica della dichia-
razione presentata dal contri-
buente ai sensi dell’art.  3 del
D.L. 66/89, esso può chiedere
allo stesso contribuente di for-
nire notizie o documentazione
idonee. L’eventuale inerzia del
contribuente, di fronte alle ri-
chieste del Comune, è punita
con la pena pecuniaria prevista
espressamente dall’art. 5,
comma 4,del medesimo D.L.
66/89; solo in tale evenienza –
constatato, cioè, il negativo
esperimento degli strumenti di
cui sopra (documentazione o
notizie non congrue, non ido-
nee o non fornite) – i dipendenti
del Comune possono, su pre-
ventiva autorizzazione rilascia-
ta dal sindaco e previo specifi-

co avviso, accedere agli immobili nei quali si svol-
gono le attività imponibili (cfr. C.M. n. 10/7/A737
del dicembre 1989, della Direzione generale fi-
nanza locale).
Nella fattispecie in esame il Comune – volendo
verificare o approfondire quanto dichiarato dal
contribuente – avrebbe dovuto richiedere docu-
menti, notizie, dati dettagliati – e solo nel caso in
cui questi si fossero rilevati non attendibili o
carenti o addirittura assenti, l’Amministrazione
avrebbe potuto procedere al sopralluogo. Nel
caso concreto, invece, il Comune non si è avvalso
delle predette facoltà, e quindi ha perso anche il
potere di verifica mediante accesso.
Tale controllo, pertanto, è stato operato illegitti-
mamente; l’accertamento conseguente deve con-
siderarsi pure illegittimo e va, quindi, annullato.

CONCLUSIONI
Come ho già sopra evidenziato contro le senten-
ze delle sezioni nr. 2 e 3 è stato proposto appello
alla Commissione Tributaria Regionale di Vene-
zia evidenziando quello che, nella sostanza, è
espresso nelle motivazioni della sentenza emes-
sa dalla sezione nr. 1 della C.T.P. di Rovigo.
Tali appelli si stanno discutendo proprio in que-
sti giorni e non sono ancora a conoscenza di quan-
to deciso in tale sede. Un’ultima cosa per sottoli-
neare il comportamento perlomeno “ambiguo”
dell’ente. Il comune di P.V. non è ricorso in ap-
pello per la sentenza ad esso sfavorevole. Ha ri-
messo in piedi tutta la procedura e, questa volta
nel rispetto della norma e di quanto scritto in sen-
tenza, ha proceduto ad un nuovo accertamento.
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Fallimento,
termini di opposizione:
il valore della notifica

EZIO BUSATO
Ordine di PadovaLa Corte Costituzionale con la

recente sentenza n. 211 de-
positata il 04.07.2001, ha di-
chiarato incostituzionale il IV
comma dell’art. 195 della

Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942)
dove è previsto che contro la sentenza che
dichiara lo stato di insolvenza di una
azienda soggetta a liquidazione coatta
amministrativa il termine di 30 giorni per
proporre opposizione debba decorrere
dalla data di affissione. La sentenza fa de-
correre ora detto termine non più dalla
affissione, ma dal momento della notifi-
ca della sentenza.
Il procedimento aveva preso avvio da
un’iniziativa del Tribunale di Udine il

quale si era rivolto alla Consulta dopo che
il debitore, del quale era già stato dichia-
rato lo stato di insolvenza, aveva presen-

tato opposizione entro i 30 giorni dalla
notifica della sentenza ma oltre il trente-
simo giorno dalla sua affissione.
Il ricorrente ha contestato il fatto che l’af-
fissione possa costituire un giusto stru-
mento di conoscenza della sentenza, af-
fermando invece la sua validità nei soli

casi o di rilevante numero di destinatari o
per la difficoltà di individuare e di comu-
nicare direttamente l’atto a tutti  i
destinatari.
In sostanza l’affissione determinerebbe
una semplice presunzione di
“conoscibilità” dell’atto, incompatibile con

il diritto di difesa del
destinatario.
I giudici della Corte Costituzio-
nale hanno condiviso
l’impostazione del ricorrente
del Tribunale di Udine, moti-
vando in sentenza che la nor-
ma denunciata “si pone in con-
trasto sia con il principio di
eguaglianza (in quanto assog-
getta ad identica disciplina si-
tuazioni significativamente di-
verse) sia con il diritto di dife-
sa dell’impresa rendendo mag-
giormente difficoltosa, senza
alcuna ragionevole giustifica-
zione, la proposizione dell’op-
posizione”, mentre i termini del-
l’affissione continuerebbero a
valere nei soli casi in cui
l’individuazione diretta “risulti
impossibile o estremamente
difficoltosa”.
Questa sentenza fa seguito ad
altri precedenti interventi in
materia di legge fallimentare
che confermano l’orientamen-

to generale della Corte Costituzionale di
considerare la validità dei termini di
impugnazione di un atto decorrenti dalla
data di affissione solo quando vi è l’im-
possibilità di individuare coloro che pos-
sono avere interesse a impugnare l’atto.

Per non dimenticare

Privilegio
professionale

L’art. 2751 bis nr. 2 c.c.,
introdotto dall’art. 2
legge 29 luglio 1975 n.
426, in base al quale le
retribuzioni del profes-

sionista e di ogni altro prestatore
d’opera intellettuale, dovute per gli
“ultimi due anni di prestazione”,
sono assistite da privilegio generale
sui mobili, comporta, in caso di fal-
limento del debitore, che il privile-
gio medesimo è invocabile per tutti i
crediti inerenti all’ultimo biennio
dell’attività professionale, ancorché
anteriori al biennio precedente
l’apertura della procedura
concorsuale (a differenza del privi-
legio prima contemplato dall’art.
2751 n. 5 c.c., da intendersi limitato
all’anno antecedente la dichiarazio-
ne di fallimento).
Cassazione civile sez. I, 2 giugno
2000, nr. 7309

E z i o
Busato (Ordine di Padova)
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA
premesso
Che l'art. 149 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) al comma 3 recita "La legge assi-
cura agli Enti locali potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e
delle tariffe... omissis...
I Comuni e le Province ...omissis... possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie...omissis...nel rispetto delle esigenze di sem-
plificazione degli adempimenti dei contribuenti".

Che con il D.Lgs. 30 dicembre 92/504 (riordino della finanza degli enti terri-
toriali) è stata istituita a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.).

Che presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili
e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, indivi-
duando nei soggetti passivi i proprietari e i titolari di diritto reale di enfiteusi e
superficie e i locatari di immobili oggetto di locazione finanziaria.

Che l'articolo 18 della Finanziaria 2001 ha previsto un nuovo metodo di calcolo
dell'I.C.I. dovuta a partire dall'anno 2001, prevedendo che l'imposta debba essere
calcolata non più in base all'aliquota vigente nell'anno di imposizione ma "sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente".

Che il contribuente dovrà prima effettuare l'autoliquidazione del tributo in base
all'aliquota vigente nel precedente anno e poi autoliquidare di nuovo il tributo sulla
base dell'aliquota deliberata nell'anno di riferimento, non solo per pagare il saldo (per
effettuare eventuali conguagli) ma anche per determinare l'eventuale credito da ri-
chiedere a rimborso, come previsto dall'art. 13 del regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 161 del 30.11. 98 e successive modifiche.

Che l'autonoma regolamentazione del Comune, disciplinata dall'art. 52 del
D.Lgs. 446/97, riconosce in ogni caso al Comune la possibilità di regolamen-
tare ogni singolo aspetto  della gestione del Tributo comprese anche le moda-
lità di versamento e la relativa tempistica.

Che ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera l punto 5 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n. 446 il funzionario responsabile del Tributo cura il
potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi in-
formatici del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la
lotta all'evasione, proponendo tutte le azioni da intraprendere.

Che ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera l punto 2 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, la Giunta comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo,
perseguendo obiettivi di equità fiscale, fissa gli indirizzi per le azioni di controllo,
sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione-
elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l'individuazione di gruppi
o categorie di contribuenti o di basi imponibili.

Che in più occasioni si instaura un contenzioso con il cittadino ai vari gradi di
giudizio impegnando l'Avvocatura comunale.

Che - e la cronaca lo dimostra, si veda "cartelle pazze" - numerosi sono gli
errori sul calcolo dell'I.C.I. determinati da errori umani di mancata quadratura
e rendicontazione dei pagamenti, ma soprattutto dal Catasto, obbligando, con
grande rabbia, i singoli contribuenti a rivolgersi ad associazioni di categoria, a
dottori e ragionieri commercialisti e altri diversi professionisti per le dovute
verifiche, facendo emergere negli stessi l'insofferenza di non poter monetizzare
il loro lavoro, subendo così l'inefficienza della Pubblica Amministrazione.

È il titolo di un ordine del giorno del
12.03.2001 approvato dal Consiglio Comu-
nale di Padova, presentato dal collega

Raniero Mazzuccato, di particolare interesse sia per
i contribuenti che per la nostra categoria, che im-
pegna il Sindaco del Comune di Padova e i compe-
tenti Assessori a predisporre un Regolamento delle
Entrate, anche tributarie, al fine di raggiungere una
semplificazione degli adempimenti a carico dei con-

tribuenti, con possibilità di accesso alle banche dati
dei tributi alle categorie professionali (Dottori Com-
mercialisti, Ragionieri collegiali - Consulenti del
Lavoro, Architetti, ecc.).
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio
dei Ragionieri e Periti Commerciali di Padova han-
no espresso gradimento all’iniziativa, anche a fa-
vore dei contribuenti stessi, condividendo il testo
proposto dal dott. Mazzuccato.

In questa sede, su autorizzazione dello stesso
relatore, si ritiene utile pubblicare il testo integrale
dell’ordine del giorno che potrebbe essere di riferi-
mento per iniziative similari in altri Comuni.
L’ordine del giorno prende spunto dai problemi di
inadeguatezza dei sistemi di versamento I.C.I., per
questo il Comune rivendicherebbe l’autonomia nel-
la regolamentazione della gestione delle imposte.

Ezio Busato  (Ordine di Padova)

Che da più parti si invoca una semplificazione nell'applicazione del Tributo,
in particolare:
- ITALIA OGGI del 29.06.2000 - "I Tributaristi: bollettino I.C.I. precompilati"
- ITALIA OGGI del 16.02.2001 - "Sull'I.C.I. un flop imbarazzante"
- IL GAZZETTINO dell'8.02.2001 - "I.C.I. perché il Comune non ci dice la
somma?"
- ITALIA OGGI del 21.02.2001 - "Biella, è difficile versare l'I.C.I."
- ITALIA OGGI del 31.05.2000 - "Una telefonata per il pagamento."
- IL GAZZETTINO del 20.09.2000 - "Attese snervanti all'Ufficio Catasto".
- IL GAZZETTINO del 3.02.2001 - "Avvisi I.C.I.: prima di pagare, controlla-
te."
- ITALIA OGGI del 7.02.2001 - "Sull'I.C.I. si rischia di andare a credito."

Che il Bilancio di Previsione 2001 prevede lire 2,5 miliardi di recupero di
evasione I.C.I.

Che ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera p del decreto legge 15/12/97 n. 446
una percentuale non superiore al 10% delle somme derivanti dall'attività di
controllo, determinato a consuntivo con delibera di G.C. deve essere destinato
al potenziamento del settore Tributi per:

1. Sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e supporti tecnologici;
2. Perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con
archivi informatici interni ed esterni all'Ente ed eventuali azioni di controllo sul
territorio anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
3. Attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributi
con appositi progetti obiettivo o strumenti analoghi.

Che a tutt'oggi nessun progetto obiettivo è stato istituito allo scopo di cerca-
re di eliminare l'evasione del tributo per il raggiungimento di una doverosa
equità fiscale e che numerose sono le scadenze per effettuare i versamenti dei
tributi locali;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

Il Sindaco di Padova e i competenti Assessori a predisporre il Regolamento
delle Entrate al fine di raggiungere una semplificazione razionalizzata e una
riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti da raggiungere con i
seguenti mezzi non esaustivi:

1. Maggiore flessibilità sul fronte dei versamenti che possono essere
rateizzati a scadenze stabilite dall'Amministrazione in funzione delle proprie
esigenze di liquidità, ma anche in funzione delle possibilità di pagamento da
parte dei contribuenti;
2. Gestione unitaria di tutte le entrate che un cittadino deve versare al-
l'Amministrazione con un'unica comunicazione di pagamento e previsione di com-
pensazione fra debiti e crediti di vari tributi imputati allo stesso soggetto passivo;
3. Invio al contribuente di fac-simile di bollettino di versamento I.C.I.
precompilato in base ai valori già noti nell'archivio dell'Ente, evidenziando al-
tresì la rendita catastale quale risulta dalla banca dati del Catasto;
4. Possibilità di accesso alle banche dati dei tributi alle categorie pro-
fessionali (Dottori Commercialisti, Ragionieri collegiali, Consulenti del Lavo-
ro, Architetti, ecc.) e alle associazioni di categoria che ne facciano debita ri-
chiesta.
5. Predisporre una regolamentazione ad hoc per l'erogazione degli in-
centivi derivanti dall'attività di accertamento di evasione dell'I.C.I. e relativo
progetto obiettivo.
6. Previsione nel Regolamento dei tributi locali dell'accertamento con
adesione e del diritto di interpello, allo scopo di evitare un inutile contenzioso.

DIRITTO  TRIBUTARIO

“FINANZA LOCALE: semplificazione
razionalizzata e riduzione degli

adempimenti a carico dei contribuenti”
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Cercare in internet notizie sulle imprese è
spesso diffficile: informazioni non cor-
rette, non desiderate o di dubbia

attendibilità, comportano perdite di tempo per
gli utenti, ma soprattutto - per le imprese stesse -
perdite di opportunità commerciali.
Non è passato troppo tempo da quando sui me-
dia venivano proposti gli spot che mettevano in
evidenza i circa 3 milioni di imprese che poteva-
no essere “viste” sul sito internet delle pagine
gialle.
Quello a cui, tuttavia, non è stato dato troppo
risalto è che le imprese italiane (attive) sono cir-
ca 5 milioni… quasi il doppio… e che per poter
essere inserite sulle pagine gialle le imprese de-
vono pagare un importo non troppo “modesto”.
E’ sicuramente vero che l’importanza, oggi, di
rendersi visibili su internet è una cosa a volte
determinante e, quindi, se si considerano i costi
da sostenere per allestire (e tenere aggiornato) il
proprio sito web forse, la soluzione proposta da
“pagine gialle” potrebbe essere quasi allettante.
Ci tengo a precisare che ovviamente non sono
uno dei responsabili marketing delle
pagine gialle ma questa premessa mi
era necessaria per introdurre ciò che
le camere di commercio italiane, in
collaborazione con Infocamere, han-
no messo a disposizione gratuita-
mente a tutte le imprese iscritte al
registro delle imprese.
Il prodotto che è stato realizzato,
denominato InfoImprese e disponi-
bile sul sito internet
www.infoimprese.it, è una enorme banca dati
contenente le informazioni sui 5 milioni di im-
prese italiane iscritte nel registro delle imprese
che viene aggiornata giornalmente con le varia-
zioni iscritte nei vari registri imprese.
In questa banca dati si possono estrarre le se-
guenti informazioni: denominazione, indirizzo
della sede, telefono (se specificato) e un estratto
dell’attività principale esercitata.
Inoltre, ogni impresa ha la possibilità, sia diretta-
mente che attraverso la locale camera di com-
mercio, di personalizzare la propria posizione
inserendo una “vetrina promozionale” nella qua-
le potranno essere indicati in modo dettagliato:
- informazioni sull’impresa (n. REA, pre-
sentazione dell’impresa, logo impresa)
- attività (descrizione dettagliata attività

INTERNET E IMPRESA

ressante, che permette di ricercare le imprese (su
base nazionale, regionale o provinciale) che trat-
tano un particolare marchio (ad es. Ferrari, Fen-
di, ecc.) oppure hanno determinate caratteristi-
che (solo quelle che hanno la certificazione di
qualità o che fanno il commercio elettronico o
che hanno un indirizzo di posta elettronica o che
hanno un proprio sito web o, ancora, che opera-
no con l’estero)
- la ricerca categorie, che permette di ave-
re degli elenchi di imprese selezionando la
tipologia di attività esercitata (agricoltura, pesca,

commercio, ecc.)

Tutto ciò è già
da tempo a

       disposizione
degli imprenditori,
ma, al momento, solo
alcuni di essi utilizza-
no InfoImprese forse
non rendendosi conto
delle potenzialità che,
a volte, può offrire la
visibilità su internet.

Sarebbe proprio questo il compito dei dottori
commercialisti i quali, nell’interesse dei propri
clienti, dovrebbero riuscire a far capire loro l’im-
portanza di dar maggior risalto possibile ai pro-
dotti ed ai servizi offerti. Inoltre, gli stessi dotto-
ri commercialisti potrebbero usufruire di
InfoImprese, sfruttando le ricerche sulle impre-
se, visualizzando le informazioni riferite a una
determinata impresa piuttosto che a gruppi o elen-
chi di imprese.

esercitata, i prodotti trattati, i servizi offerti, even-
tuali attività secondarie)
- i propri indirizzi Internet
- la propria e-mail
- i canali di vendita utilizzati
- i marchi trattati
- le certificazioni di qualità ottenute
- l'eventuale attività di export (con i relati

vi Paesi)
- l’eventuale attività
di commercio elettro
nico.

Tutte queste ulteriori
informazioni
verranno inserite in

InfoImprese  (non  nel Re-
gistro Imprese, è meglio

precisarlo) e
quindi po-
tranno essere utilizzate per even-
tuali ricerche più dettagliate.
Infatti, le ricerche su
www.infoimprese.it possono esse-
re effettuate con diverse modalità:
- la ricerca semplice che pre-
vede l’inserimento della denomina-
zione o del prodotto trattato ed
eventualmente la regione/provincia

ove effettuare la ricerca
- la ricerca avanzata, decisamente più inte-

Anche per l'anno 2001 il miglior articolo pubblicato ne
Il Commercialista Veneto, scritto da giovani dottori com-
mercialisti (iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica

massima di 35 anni) e da praticanti  (sempre d'età inferiore ai 35
anni) sarà premiato in occasione di una giornata di studio dell'Asso-
ciazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Reda-
zione del giornale.  Collaborate con "Il Commercialista Veneto" e
per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore
del vostro Ordine.

Il miglior articolo del 2001

Le imprese italiane
a portata di clic

InfoImprese, banca dati aggiornata su
5 milioni di imprese italiane

MICHELE BOSSI
Ordine di Trieste
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PROFESSIONE E POLITICA
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Incarichi pubblici
& politici, esiste
incompatibilità?

Contattate
il redattore
del vostro Ordine
Collaborate
al giornale

Quale allora il limite deontologico oltre in quale
non si può andare?
E qui interviene una precisazione del Consiglio
Nazionale in merito ad un quesito proposto da
un Ordine locale. Il tutto aveva avuto inizio da
un esposto presentato all’Ordine provinciale da
un collega nei confronti di un altro, dove il pri-
mo accusava il secondo di aver “tradito” le nor-
me deontologiche avendo una carica a livello pro-
vinciale in un partito politico ed essendo stato
nominato da un comune nel collegio dei revisori
dei conti dell’ente stesso. L’Ordine, chiamato a
rispondere in merito, inviava un apposito quesi-
to al Consiglio Nazionale relativamente al pas-
saggio “… colui che ricopra o abbia ricoperto
nell’anno antecedente alla nomina incarichi di-
rettivi o esecutivi nei partiti politici a livello
provinciale, regionale o nazionale”.
E su tale quesito così si è espresso il Consiglio

Nazionale: “le norme di com-
portamento dei revisori degli
enti locali emanate dai Consi-
gli Nazionali dei dottori com-
mercialisti e dei ragionieri,
come evidenziato nella rispo-
sta fornita dalla Commissione
paritetica  per gli enti locali al-
legata al quesito, costituisco-
no delle norme tecniche di
ausilio nell’esercizio della fun-
zione di revisore di enti locali.
Tali norme, come evidenziato
nella suddetta risposta, non
hanno carattere vincolante. Ne
consegue che la violazione del-
la stesse non è di per sé suffi-
ciente a giustificare l’apertura

del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto
(soprattutto in considerazione del fatto che nel
caso specifico le norme di comportamento det-
tate dal Consiglio Nazionale pongono limiti più
stringenti rispetto alle disposizioni legislative oggi
contenute nell’art. 236, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267). Occorre rilevare, infatti, che l’art. 35 del-
l’ordinamento professionale dei dottori commer-
cialisti prevede che sia sottoposto a procedimento
disciplinare il professionista che si rende colpe-
vole di abusi o mancanze nell’esercizio della pro-
fessione o di fatti non conformi alla dignità ed al
decoro della professione. Pertanto, la violazione
delle norme di comportamento dei revisori degli
enti locali potrà dar luogo all’apertura di un pro-
cedimento disciplinare a carico dell’iscritto solo
qualora, nel caso concreto, si realizzino gli abusi
e le mancanze di cui l’art. 35 O.P.”
Vista la risposta del Consiglio Nazionale, l’Or-
dine locale ha deliberato di archiviare l’esposto
e di non dare corso al provvedimento discipli-
nare.

FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo

Quale rapporto esiste tra politica e profes-
sione? Può un dottore commercialista
esercitare attività politica ed al tempo

stesso essere nominato in incarichi pubblici qua-
le revisore di comuni, province ed enti di secon-
do grado senza per questo andar contro le nor-
me della deontologia professionale? Tali norme
cosa dicono in merito?
E’ una questione annosa, che ha generato e ge-
nera opinioni diverse e spesso contrastanti tra
loro. Cerchiamo allora di dare un piccolo contri-
buto per chiarire la questione.

Un primo riferimento lo troviamo nella pro-
posta relativa alle “Norme di comporta
mento dei revisori de-

gli enti locali” realizzata dalla
commissione paritetica
interprofessionale tra dottori e
ragionieri approvata il 18 apri-
le 1996 (in GDC dicembre
1996) dove si legge “si ritiene
non possa essere nominato re-
visore chi sia stato candidato
nella campagna elettorale per
l’ultima elezione a consigliere
dell’ente o colui che ricopra o
che abbia ricoperto nell’anno
antecedente alla nomina inca-
richi direttivi o esecutivi nei
partiti politici a livello provin-
ciale, regionale o nazionale, i
dipendenti a qualsiasi titolo dei
gruppi politici o delle segreterie particolari dei
sindaci, dei presidenti e degli assessori della re-
gione, delle provincie, dei comuni e delle comu-
nità montane e chi abbia ricoperto nel biennio
precedente alla nomina cariche di amministrato-
re dell’ente o ne sia stato alle dipendenze”.
Successivamente, all’inizio di quest’anno, è in-
tervenuto l’art. 29 (Utilizzo di cariche pubbliche)
delle nuove Norme di Deontologia Professiona-
le: “il dottore commercialista non deve avvalersi
di cariche politiche o pubbliche in modo tale da
far fondamentamente ritenere che, per effetto di
esse, egli possa conseguire vantaggi professio-
nali per se o per altri.”
Sicuramente la norma più recente è molto meno
rigida di quella formulata nella proposta della
commissione paritetica; al tempo stesso da però
la possibilità, a mio parere, di essere interpretata
in diverse maniere, mentre, al contrario, la già
citata commissione individuava delle precise
casistiche entro le quali vi era una sicura incom-
patibilità.
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Nel numero 136 del giornale (Luglio/Agosto 2000) è stato pubblica-
to un commento con dati statistici dei fallimenti in Italia, fino al
1998 (fonte ISTAT). Vale la pena di approfondirne l’aspetto eco-

nomico, per i curatori.
Sono significativi i dati, arrotondati, di una procedura media, per il 1998
(gli anni precedenti sostanzialmente confermano questi dati):

Attivo medio 200 milioni
Passivo medio 1.100 milioni
Durata media della procedura 6 anni
Spese per procedura
(escluso compenso curatore) 30 milioni
Compenso medio per il
curatore 12 milioni

Questo, su un totale di 11 mila procedure concorsuali chiuse.
L’analisi, strettamente statistica, è questa:
il curatore medio ha lavorato mediamente 6 anni per ricevere un compenso
di 12 milioni (2 milioni l’anno), e ha pagato spese di procedura, per lo più
ai legali, per 30 milioni a procedura (5 milioni l’anno). Quindi, una attività
lavorativa di 6 anni, tramutatasi in un incasso medio, per la procedura, di
200 milioni. Oltre agli incassi, il curatore ha necessariamente svolto tutta
una serie di formalità e di adempimenti, ha sicuramente iniziato azioni le-
gali di diversa tipologia. Tutto questo per 12 milioni, mediamente. Al di là
di tutto, è proprio il caso di dirlo: è anche questione di soldi.
La tariffa odierna per i curatori fallimentari, assai rozza, è prevista da un
Decreto Ministeriale che, come tutti i Decreti Ministeriali, non vincola il
Giudice. Questo Decreto Ministeriale prevede dei minimi e dei massimi;
per importi di incassi della procedura che superino il miliardo, potrebbe
anche essere, in linea del tutto teorica, un compenso di zero, essendo
inopinatamente previsto un compenso fino a ......, e non da...... a......
Ad ogni buon conto, il compenso massimo, superati i 3 miliardi di attivo, è
dello 0,90%. Quindi, al massimo, 9 milioni ogni miliardo incassato. E non
si venga a dire che è tanto. Tutti noi sappiamo, se non altro per propria
esperienza professionale, quanto sia difficile incassare nelle procedure fal-
limentari. E incassare 1 miliardo non è mai cosa semplice; se poi deriva da
cause intraprese dalla procedura, è il frutto del lavoro di più anni, di molte
udienze, di una attività minuziosa, lunga e precisa.
Una nuova tariffa, una tariffa che si possa ritenere equa, innanzitutto non
dovrebbe essere prevista da un semplice D.M., quanto piuttosto da un
provvedimento legislativo, e dovrebbe essere molto più analitica, prevede-
re compensi differenti per le varie attività.
I Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri hanno pro-
posto, ancora nel 1997, una revisione della tariffa, revisione però basata sempre
sugli stessi criteri, oramai vecchi e superati. La tariffa pare in dirittura d’arri-
vo; prevede piccoli ritocchi alle aliquote, per l’attivo, e il riferimento, per il
passivo, agli importi richiesti, non solo agli ammessi.
La struttura della tariffa dovrebbe invece essere diversificata, a seconda delle
fonti dell’attivo realizzato, con percentuali comunque diverse in funzione
delle diverse attività svolte. Adottare una percentuale unica è indubbiamente
cosa rozza e per nulla gratificante, ai fini dell’analisi dell’operatività svolta.
Ciò al di là della discrezionalità che comunque il giudice ha nella scelta
delle aliquote applicabili. Cerchiamo di dare una possibile indicazione.
L’attivo realizzato potrebbe essere ripartito nelle seguenti modalità:
- cessione di beni mobili;
- cessione di beni immobili;
- incasso di crediti;
- transazioni;
- revocatorie;
- azioni di responsabilità,
e per ogni categoria di attività prevedere una percentuale diversificata di
compenso.
Potrebbe infine essere riconosciuto anche un compenso in %, a scaglioni,
su ogni causa iniziata, ovviamente con l’autorizzazione del Giudice Falli-
mentare, al di là dell’importo poi incassato. Se il giudice autorizza, è diffi-
cile che si tratti di cause promosse senza la dovuta cautela.

Dovrebbe poi essere pre-
vista la corresponsione di
acconti ad ogni riparto.
Una cosa è certa: l’atti-
vità di curatore fallimen-
tare è una attività di ser-
vizio molto delicata, at-
tività che necessita di ca-
ratteristiche professiona-
li-operative che, come è
stato dimostrato dalla
pratica, sono tipiche dei
dottori commercialisti e
dei ragionieri. E’ vero

altresì che questa attività comporta molte responsabilità, scelte difficili,
presuppone la conoscenza di un numero elevatissimo di norme, in tutti i
settori. E per questo i dottori commercialisti sono sempre più numerosi,
tra i curatori fallimentari, in questo campo ormai abbandonato quasi del
tutto da parte degli avvocati, fino a 30/40 anni fa esclusivisti delle proce-
dure fallimentari.
Ma proprio perché l’attività è complessa, proprio perché chi la svolge lo fa
bene, necessariamente, è anche giusto che il compenso sia adeguato. Ove
non lo fosse, appare difficile conciliare tutte le prerogative sopra indicate.
E in questa ottica abbiamo bisogno di una tariffa più razionale, assoluta-
mente più razionale. A questo punto non ci resta che confidare che con la
riforma del diritto fallimentare, ne consegua una tariffa più consona; l’im-
pegno futuro sarà decisamente maggiore per tutti i professionisti che se-
guono le procedure, e la tariffa dovrà necessariamente tenerne conto.
Nel frattempo, c’è poco da fare, se non farci promotori di una prossima
tariffa giusta ed equa, legata all’attività svolta. E questa volta, chiediamo
che sia una legge a determinarla, come accade già per qualche altra catego-
ria professionale.

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

Può risultare interessante analizzare altre tariffe determinate per
attività in parte similari a quelle del curatore fallimentare:
1) EFIM (D.M. Tesoro 2 Febbraio 1995 – G.U. 14/2/1995)
Compenso non superiore a Lire 120 milioni annui, aumentabili fino
ad un massimo del 50% in presenza di esercizio provvisorio. Nel
caso di interruzione delle mansioni, compenso ragguagliato a mesi.
Nel caso di Comitato di liquidatori, al massimo 240 milioni in totale.
2) D.M. Lavoro 23 febbraio 2001
(Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai
commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti del
comitato di sorveglianza)
Compenso sull’attivo
15% fino a 100 milioni di attivo
10% da 100 a 500 milioni
  5% da 500 milioni a 1 miliardo
  2% da 1 a 3 miliardi
  1% da 3 a 10 miliardi
  0,80% (fisso!) oltre 10 miliardi
sul passivo
0,50% fino a 200 milioni
0,30% da 200 a 500 milioni
0,20% sopra i 500 milioni

Nel caso di comitato di commissari, compenso moltiplicato per 2 e
diviso per 3. 4% di rimborso spese + trattamento di minima               .
Acconti: ai riparti; non più del 70% del compenso spettante sull’at-
tivo. Dopo il deposito dello stato passivo, acconto sul passivo fino
al 50%. Il compenso è decurtabile in presenza di attività scadute.
Compenso minimo: 3 milioni.

E per attività similari...
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 TEMI DELLA PROFESSIONE

Mal comune, mezzo gaudio. Co-
m'è noto, la professione conta-
bile attraversa un periodo di
profonda crisi praticamente in
tutto il mondo. In termini prati-

ci, l'attuale curriculum formativo e l'attuale ven-
taglio di prestazioni fornite non soddisfano più il
cliente rappresentato sostanzialmente dalle orga-
nizzazioni economiche profit e non, che ne ri-
chiedono invece di completamente nuove. In par-
ticolare, tende a ridimensionarsi il ruolo della pia-
nificazione fiscale la quale non è più da tempo la
sola variabile strategica da governare per rag-
giungere gli obiettivi desiderati. Per dare un'idea
della disaffezione dei colleghi alla libera profes-
sione basti ricordare come la stessa associazione
dei Public Accountants statunitensi (AICPA), che
conta svariate centinaia di migliaia di scritti, per-
de a vantaggio delle imprese oltre 90% di coloro
che hanno superato l'esame di ammissione. Per
rilanciare in grande stile il ruolo del professioni-
sta giuridico-contabile, la stessa AICPA ha per-
tanto deciso di investire qualche milionata di dol-
lari per ricerche di mercato che hanno portato al
lancio del progetto internazionale Cognitor.
Ma vediamo più in dettaglio di che cosa si tratta.
A grandi linee, Cognitor è la professione delle
professioni e la sua associazione sarà destinata a
costituire l'albo degli albi. Cognitor è un consu-
lente economico a tutto campo, capace di valu-
tare le opportunità, i vincoli e i rischi sia tecnolo-
gici che legali, organizzativi e di mercato di cia-
scuna decisione. E’ una sorta di imprenditore con
tanta cultura ma senza portafoglio. Potranno ac-
cedere all’albo (association) dei Cognitor quei
professionisti di area tecnica (ingegneri) o giuri-
dico economica (avvocati, commercialisti ma
anche notai, consulente del lavoro, ecc.), che
vogliano contemporaneamente:
a) ampliare le proprie conoscenze alle altre
aree nella gestione delle organizzazioni;
b) apprendere e applicare metodologie rigo-
rose per affrontare e risolvere i problemi.
Il Cognitor si pone così come punto di sutura tra
il mondo di ieri, dove la conoscenza tecnica spe-
cifica era importantissima e il mondo di oggi e di
domani dove invece il cambiamento è talmente
veloce che nessuno può dirsi più esperto di nul-
la. L’esperto può però possedere un metodo per
reperire e gestire le informazioni e apprendere
velocemente le nozioni che gli servono ad affron-
tare i casi concreti che via via gli si presentano. Il
tradizionale professionista finisce così per diven-
tare un vero e proprio knowledge worker capace
di trasmettere al cliente non tanto informazioni a
elevato valore aggiunto, destinate giocoforza a
diventare una commodity, ma anche e soprattutto
una filosofia di gestione e di utilizzo dei dati.
Cognitor è un consulente di processo (Schein) che
lascia dietro ogni intervento specifico al cliente un
metodo che servirà allo stesso per affrontare an-
che problemi diversi e successivi.

È importantissimo che il progetto Cognitor arri-
vi in Italia proprio immediatamente dopo che gli
organi professionali abbiano affrontato per la pri-
ma volta compiutamente il problema
organizzativo degli studi attraverso l'adozione di
sistemi per la gestione della qualità, strumenti di
controllo di gestione di marketing, diffondendo
cultura con la fondazione Aristeia e con l’ema-
nazione delle linee guida UNI EN ISO 9001:1994
da parte del CNDC ed è significativo che la ge-
stione di Cognitor venga affidata allo stesso Con-
sigliere incaricato di seguire il versante qualità.
Siamo davvero di fronte a un piccolo rinascimento
che riporta in luce la centralità della persona del
professionista e dei suoi più stretti collaboratori
e la sua capacità interdisciplinare. Sono questi
elementi che fanno dire al nostro Presidente na-
zionale che noi in fondo un po’ Cognitor lo sia-
mo sempre stati. Abbiamo sempre fatto una pro-
fessione tendenzialmente despecializzata che ab-
bina elementi giuridici ed elementi economici, ci
siamo sempre assunti l'onere di coordinare è co-
adiuvare altri professionisti guidati soltanto dal
desiderio di trovare la migliore soluzione per l'im-
presa apportandovi tutta la nostra conoscenza ed
esperienza.
Chiediamoci, però, da dove viene questa cono-
scenza ed esperienza. Dato che il curriculum uni-
versitario è stato finora mediamente inadeguato
(è un optional persino il diritto tributario), ne con-
segue che ciascuno di noi ha appreso mediante
autoistruzione (studio) e attraverso gli errori un
metodo di lavoro e un bagaglio tecnico culturale.
Questo modo di procedere crea una serie di la-
cune non di poco conto rispetto al progetto
Cognitor.
Da un lato vi sono delle materie importantissime
che non entrano a far parte del curriculum uni-
versitario né vengono richieste all'esame di Sta-
to e difficilmente si incontrano preparando bilan-
ci e dichiarazioni nella nostra attività quotidiana.
Sono utilissime e si chiamano, a esempio, project
management, risk assessment, qualità, sistemi
informativi aziendali, ecc..
Dall'altro lato il nostro sistema educativo manca
totalmente del formale insegnamento (anzi, lo
aborrisce bollandolo come inutile) dell’imparare
ad apprendere, a comunicare quanto appreso, a
lavorare in gruppo, ecc. servendosi invece tradi-
zionalmente di esperienze spesso indirette ma co-
munque rigorosamente traumatiche ed
episodiche. Si studia il latino per imparare l’ita-
liano, la matematica per ragionare, si buttano in
acqua i bambini per insegnargli a nuotare ecc.
La cornice formativa del Cognitor invece attinge
pesantemente alla tradizione anglosassone che
postula una formale e metodica preparazione nelle
discipline del problem solving, gestione delle crisi,
tecniche retoriche e di comunicazione, psicolo-
gia del lavoro e delle organizzazioni, tecniche di
mediazione e di negoziato, ecc..
Da questo punto di vista, un Cognitor sta a un
normale (?) dottore commercialista come l'acce-
lerazione sta alla velocità. Cognitor è uno che
conosce la conoscenza. Volendo dirla tutta, e
senza tirarmi fuori dal mucchio, sono molto po-

chi i colleghi attualmente pronti per questo salto
di qualità. Oggi, forse neppure quei colleghi che
additiamo a guru della professione supererebbe-
ro l'esame da Cognitor. Infatti, molti di loro, pur
conoscendo la conoscenza, si sono limitati a cam-
pi applicativi molto stretti come diritto tributario
o addirittura soltanto parte di esso. E allora, a
esempio, chi esaminerà i Cognitor italiani, i col-
leghi americani? E si griderà allo scandalo, alla
violazione della par condicio, al collega di serie
A e di serie B? Oppure si farà una grande infornata
come per il Registro dei Revisori Contabili? Ma
proviamo a pensare positivo…
Per operare questo salto di qualità partendo dal-
la situazione in cui mediamente ciascuno di noi
oggi si trova (americanamente parlando: financial
and tax accountant) bisogna ipotizzare una serie
di arditi passaggi che richiedono ragionevolmente
almeno 3-5 anni di intenso lavoro – ovviamente
accanto a quello che serve per portare a casa la
pagnotta -  ampliando le competenze del
malcapitato collega al management accounting
prima e, magari attraverso la qualità (ISO 9000)
alle tematiche aziendali tipiche (strategia,
marketing, organizzazione, controllo).
Occorre inoltre estendere la conoscenza giuridi-
ca dal solo diritto civile, societario, fiscale e fal-
limentare a quello di azienda in senso lato, cono-
scendo - a esempio – i fondamenti di diritto delle
agevolazioni, di diritto dell'ambiente, la normati-
va antiriciclaggio, il diritto internazionale alme-
no privato, ecc. fino a potervi considerare un vero
giurista d’impresa.
Complimenti perché a questo punto sarete già
diventati consulente globale e potrete posare in
penombra e rigorosamente di spalle con il nostro
imprenditore preferito in un'inquadratura roman-
tica dal titolo “insieme per lo sviluppo”. Quello
della foto, nel frattempo, lo avrete amabilmente
abituato a consultarvi prima di prendere una de-
cisione strategica e non dopo, a babbo morto, a
verificarne gli effetti fiscali. Basta abituarli da
piccoli… Ma non basta, perché dovrete iniziare
a tendere all'eccellenza. Non conoscendo perso-
nalmente un alto prelato a cui rivolgervi, attene-
tevi a quanto segue. Iniziata a studiare ed appli-
care le materie “soft” del curriculum: comunica-
zione, psicologia, ecc. A casa vi vedranno poco
perché dovrete ovviamente manutenere tutta la
conoscenza acquisita attraverso la formazione
continua, cercando di restare sempre un quarto
d'ora in anticipo sul nostro cliente. A questo pun-
to cercate una cabina del telefono (stavolta anche
se il telefono non funziona va bene lo stesso) e
toglietevi giacca e cravatta. Non preoccupatevi di
restare nudi perché vi ritroverete già cucita ad-
dosso una simpatica calzamaglia, aderentissima,
di colore bluette (che esalterà le vostre forme scol-
pite da decenni di vita sedentaria e sregolata) con
una vistosa C rossa cucita sul petto: Cognitor!

MICHELE D'AGNOLO
Ordine di Trieste

Arrivano la professione delle professioni,
l'Albo degli Albi...

Cognitor, chi era costui?
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Circoli pensionati e anziani
Profili giuridico-fiscali

MAURIZIO SETTI
Ordine di Trento

Scopo del presente articolo è la trattazione delle principali
argomentazioni rivolte alla disciplina giuridico - fiscale, a tut-
t’oggi vigente, in materia di Circoli pensionati e anziani. La
rilevante attualità della tematica, congiuntamente ad una nor-
mativa variegata e complessa, suggerisce una disamina artico-

lata degli elementi oggetto di interesse.
Al riguardo, si provvederà ad un’analisi comprensiva degli aspetti di mag-
giore richiamo, con particolare attenzione ai risvolti tecnico - pratici che
verranno, necessariamente, ad emergere.

INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA DELLA FATTISPECIE
In termini di definizione e classificazione, la categoria in esame appare
rientrare nel novero degli Enti non commerciali di tipo associativo, ossia in
quell’alveo di realtà associative “non aventi per oggetto esclusivo o princi-
pale l’esercizio di attività commerciali”(artt. 87 comma 1, ,lett. c) e 51 del
TUIR). La fonte normativa di riferimento, oltre al richiamato D.P.R. n.917/
1986 (TUIR), trova spazio nella sezione I D.Lgs. n.460/1997 (Riordino
della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazio-
ni non lucrative di utilità sociale). Più
in particolare, la qualifica appropria-
ta al caso che ci occupa si identifi-
cherebbe nelle Associazioni ricreati-
ve, finalizzate, quale oggetto
statutario, alla aggregazione libera,
volontaria e gratuita di più soggetti
aderenti ad una medesima struttura
volontaristica. In altre parole, lo sco-
po precipuo di detto settore del mon-
do non profit, consisterebbe
nell’interazione spontanea e recipro-
ca, a mezzo di incontri quotidiani e
di eventi specifici all’uopo organiz-
zati. Ciò che si ritiene sussistere, nel-
la maggioranza delle ipotesi, è infatti
la matrice di pura socializzazione,
sebbene sia frequente la presenza di
una componente prettamente cultu-
rale. Tuttavia, soltanto nel caso di una dichiarata predominanza di quest’ul-
timo carattere, si suole muovere l’attenzione verso un’identità associativa di
tale tenore. Nondimeno, l’attuale mancanza di una normativa risolutiva in
tale senso, rende oggi quanto mai labile il confine tra la veste ricreativa e
l’identità culturale. Ci si affida, quindi, ai fini di un inquadramento formale e
sostanziale di ogni Ente, e nella speranza di una celere quanto mai esaustiva
disposizione giuridica, alla prassi della netta prevalenza di un’area rispetto
all’altra. La questione assume, altresì, ulteriore importanza, ove si evince,
come da un aspetto meramente definitorio vengano a spiegarsi, e lo vedremo
di seguito, fondamentali effetti contabili e impositivi.

ENTRATE ISTITUZIONALI E ATTIVITA’ COMMERCIALI
Prendendo le mosse dall’art. 111 bis comma 2, Iett. c) del TUIR, si inten-
dono istituzionali “i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote asso-
ciative”. L’efficacia residuale di detta definizione permette di considerare,
in via generale, come commerciali tutti i proventi derivanti da un rapporto

sinallagmatico tra l’Ente associativo e i soggetti (soci o terzi) in esso coin-
volti (per i soci è fatto riferimento agli artt. 111 comma 2 del TUIR e 4
comma 3,del D.P.R. n.633/1972).

Associazioni privilegiate: in verità, il comma tre dell’art. 111 del TUIR
(insieme al comma quattro del D.P.R. n.633/1972), a tale fine rubricato
“Enti di tipo associativo”, prevede una fondamentale eccezione alla citata
regola, non definendo commerciali le attività rese da particolari categorie
di Enti, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso corrispettivo
specifico, a favore di propri associati. Per chiarezza espositiva, l’agevola-
zione ora menzionata rimane subordinata all’ottemperanza, da parte del-
l’Associazione potenzialmente fruitrice, di un duplice onere: registrazione
dell’atto costitutivo e/o dello statuto presso l’Ufficio del registro (in alter-
nativa alla redazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata auten-
ticata), nonché osservanza dei principi espressamente richiamati dal comma
quattro quinquies dello stesso articolo 111, nonché dal comma sette del
citato D.P.R. IVA (principi da iscrivere necessariamente in appositi articoli
statutari). La sola presenza, nell’elenco degli Enti “privilegiati”, delle Associa-
zioni culturali, a scapito di quelle a valenza meramente ricreativa, rende ulte-
riormente minato il confine, già labile, tra i termini sopra richiamati. E’, infatti,
di manifesta evidenza, la diversità del risultato fiscale ottenuto, a seconda
dell’acquisizione di un carattere (culturale), anziché dell’altro (ricreativo).

Presunzione assoluta di
commercialità; il conflitto
terminologico emerso viene inevita-
bilmente a spegnersi, nell’ipotesi di
esercizio di attività assolutamente
commerciali quali quelle enumerate
dal comma quattro dell’articolo 111
(e dal comma cinque del D.P.R.
n.633/1972), oltreché nelle cessioni
di beni o prestazioni di servizi poste
in essere nei confronti di soggetti ter-
zi. Nel primo caso, meritevoli di ri-
ferimento sono la somministrazione
di alimenti e bevande e l’organizza-
zione di viaggi e soggiorni turistici,
fatta salva l’effettuazione di codeste
operazioni da parte di Associazioni di
promozione sociale, le cui finalità as-
sistenziali siano riconosciute dal Mi-
nistero dell’Interno (art.111 comma 4
bis, TUIR e art. 4 comma 6, D.P.R.

n.63/1972; si precisa che per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
ancorché organizzati da Associazioni di promozione sociale, non è prevista
l’agevolazione ai finì JVA, ma soltanto in materia di imposte dirette).
A ben vedere, anche i due casi di specie descritti, al di fuori dell’ecce-
zione “promozione sociale”, troverebbero rifugio nell’istituzionalità al
solo verificarsi di condizioni del tutto peculiari: relativamente alle be-
vande e agli alimenti, a fronte di una questione nient’affatto pacifica, la
Corte di Cassazione, con sentenza del 13 gennaio 1999, n.31, aderisce
alla tesi di esclusione del carattere commerciale per le attività nelle quali
il corrispettivo riscosso non superi la spesa sostenuta, ritenendo il re-
quisito dell’economicità assente in tutti gli eventi tesi a conseguire un
semplice pareggio tra costi e ricavi. Ne deriva che la somministrazione
in parola, realizzata ai soli costi di diretta imputazione, non produrreb-
be alcuna presunzione commerciale; in merito ai viaggi e ai
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soggiorni, l’assenza di un corrispettivo specifico sarebbe giustificata nella
sola previsione in cui l’agenzia di viaggi, previamente contattata, fatturas-
se l’importo ad ogni singolo socio, in ossequio all’art.74 ter (Disposizioni
per le agenzie di viaggi e turismo) del D.P.R. n.63/1972. Di contro, la sola
intermediazione in capo all’Associazione (con conseguente fattura di que-
st’ultima ai soci), anche in assenza di ulteriore guadagno a favore di essa,
provocherebbe il passaggio nell’ambito lucrativo. Diversamente, le cessioni
e le prestazioni aventi come destinatari soggetti non soci assurgono sem-
pre al titolo di commerciali, assumendo qui, gli Enti associativi, sembianze
del tutto analoghe ad un qualunque esercizio di impresa.

Regime contabile “398”: quanto sopra enunciato permette di affermare
che l’esercizio di attività commerciali non occasionali, da parte di Associa-
zioni ricreative (nei confronti di soci e di terzi) e Associazioni culturali
“privilegiate” (nei confronti di terzi), posta per entrambe la presunzione
assoluta di commercialità nei casi indicati (somministrazione di alimenti e
bevande e organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici, salve le rispettive
eccezioni di assenza di economicità e di fatturazione diretta al singolo as-
sociato da parte dell’agenzia), obbligherà le stesse all’osservanza di obbli-
ghi contabili e impositivi prestabiliti. Al riguardo la Legge del 1991 n.398
ha previsto, a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche, Associa-
zioni senza fini di lucro e Pro-loco, un regime agevolato in materia di de-
terminazione forfetaria delle imposte e degli adempimenti contabili. Se ne
riassumono, brevemente, i principali caratteri:
a) Apertura della P.IVA presso l’Ufficio delle Entrate locale compe-
tente, al fine di avvalersi, presso lo stesso, della relativa opzione;
b) Comunicazione di detta operazione all’ufficio della Siae locale com-
petente;
c) Annotazione dei corrispettivi (commerciali) entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di riferimento, utilizzando il prospetto previsto
dal D.M. 11 febbraio 1997 (si tratta di un normale Registro IVA Minori
acquistabile presso appositi punti vendita);
d) Versamento trimestrale dell’IVA attraverso il modello F24 (tramite
banca), entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di rife-
rimento; a tale fine l’IVA potrà essere pagata forfettariamente (non IVA da
IVA, ma il versamento del 50% o del 90% dell’aliquota di riferimento del-
l’IVA incassata). E’, altresì, consigliabile vidimare (presso l’Ufficio delle
Entrate) il Registro IVA vendite, per la liquidazione dell’IVA, e il Registro
IVA acquisti, per annotare le fatture di acquisto. Queste ultime potranno,
tuttavia, essere conservate e numerate progressivamente;
e) Esonero dalla certificazione dei corrispettivi (non è prevista la te-
nuta del registratore di cassa).
Rimane, naturalmente, fermo l’obbligo della dichiarazione dei redditi ai
finì IRPEG (36% del 3% dei proventi, al netto di IVA) e ai fini IRAP
(4,25% del 3% dei proventi, al netto di IVA).

Raccolte pubbliche di fondi: disciplina diversa si spiega nei confronti del-
le somme percepite a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di ser-
vizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione (art 108 comma 2 bis, lett. a) del TUIR) Ciò significa,
in altre parole, che le somme così percepite dagli Enti non commerciali,
ossia nella particolare forma dell’assenza del corrispettivo specifico (anche
mediante beni di modico valore o di servizi ai sovventori), in via necessa-
riamente occasionale, non saranno attratte ad alcuna tassazione. Il presup-
posto qui ad emergere, per l’applicazione del caso di specie, appare consi-
stere, unitamente alla discrezionalità in capo al sovventore di corrisponde-
re denaro (anche nell’ipotesi dell’acquisizione del bene o della fruibilità del
servizio da parte di quest’ultimo), nella realizzazione occasionale dell’even-
to. Al riguardo, l’attuale inesistenza di un chiarimento ministeriale sul con-
cetto di occasionalità conduce ad inevitabili e controverse interpretazioni:
secondo alcuni, a mezzo di un orientamento estensivo mutuato dall’articolo
25 comma 2 della Legge n. 133/1999, in materia di Associazioni sportive
dilettantistiche, l’occasionalità abbraccerebbe un numero massimo di due
eventi per periodo di imposta; all’opposto, una tesi maggiormente restrittiva

(assunta, in particolare dalla SIAE e dall’Ufficio delle Entrate), limiterebbe
l’assunto ad una sola manifestazione, senza la predeterminata consapevolez-
za della reiterazione della stessa nel periodo di imposta successivo.

Soci ordinari e “simpatizzanti”: un argomento di degna menzione, per
alcuni aspetti connesso al presente paragrafo, riguarda la circoscrizione
del ruolo assunto, all’interno dell’Associazione, dai c.d. simpatizzanti. Si
tratta, in particolare, di soggetti non soci, ugualmente gravanti, in via spes-
so saltuaria, e allo scopo di una maggiore conoscenza della realtà associa-
tiva, all’interno dell’Ente di riferimento. Orbene, riguardo a tale anomala
quanto frequente categoria, è opportuno precisare che, trattandosi giuridi-
camente di non aderenti, essi non potranno avvalersi di alcuna prestazione
garantita dall’Associazione agli effettivi associati; diversamente, il verifi-
carsi di una siffatta ipotesi snaturerebbe l’Ente della sua medesima qualifi-
ca, accostandolo ad un mero esercizio commerciale. Ammissibile appare,
in via eccezionale, la loro presenza presso la sede sociale, senza, tuttavia,
prevedere, da parte degli stessi, la fruizione dei benefici propri dei soci (es:
consumazione di bevande o partecipazione ad attività).
Si precisa che la tipologia in esame nulla riguarda con la figura dei semplici
sovventori, ossia di quei soggetti terzi intesi a partecipare a manifestazioni
associative esterne a carattere episodico (es: feste campestri, sagre, cam-
pagne di sensibilizzazione).

PERSONALITA’ GIURIDICA E ACCOLLO DELLE SANZIONI
Il riconoscimento giuridico, a favore di un Ente associativo, permetterà
allo stesso di dotare la propria autonomia patrimoniale di una nuova veste.
Si tratta, in gergo tecnico, di un passaggio della stessa da “imperfetta a
perfetta”. Nel primo caso, a fronte di eventuali terzi creditori (compresa
l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte), risponderebbero personal-
mente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’As-
sociazione, con particolare riferimento al rappresentante legale a ai relativi
consiglieri; la seconda ipotesi, al contrario, consentirebbe ai citati terzi di
fare valere i propri diritti nei confronti del solo patrimonio associativo, fatti
salvi, in ogni caso, i beni di ogni amministratore. La rilevanza di un così
radicale mutamento di posizione debitoria esige, per il suo stesso
concretizzarsi, di una garanzia patrimoniale alquanto cospicua, ravvisabile,
nella prassi, in una somma minima di 20 milioni documentabili a mezzo di
certificati bancari; la “nobiltà” degli scopi statutari rappresenta, altresì, l’ul-
teriore elemento di valutazione, ai fini dell’ottenimento della qualifica.
Tuttavia, è opportuno precisarlo, anche un responso positivo in tal senso,
con conseguente ottenimento del riconoscimento giuridico, non minerà l’ef-
ficacia del vigente principio della personalizzazione delle sanzioni tributa-
rie non penali. Quest’ultimo, finalizzato ad evidenziare una responsabilità
personale e solidale in capo ai soggetti che hanno commesso o concorso a
commettere la violazione di specie, rappresenta a tutt’oggi, un preoccu-
pante nodo problematico per l’intero mondo dell’associazionismo. Ebbe-
ne, una soluzione volta a mitigare l’entità della questione in argomento,
sembra essere offerta dall’art. 11 comma 6 del D. L.gs. n.472/1997. Tale
disposto normativo suggerisce, infatti, all’organo assembleare, l’emissione
di apposita delibera di assunzione dell’eventuale debito per sanzioni, pro-
vocato dai propri rappresentanti nello svolgimento delle loro mansioni e nei
limiti dei loro poteri. In particolare, il testo da inserire nel verbale di accollo
potrà avere tale contenuto: “L’assemblea, con riferimento all’articolo 11
comma 6 del D.Lgs. n.472/1997, delibera che (Alfa) si assume, anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tribu-
ti, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della
società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei
loro poteri. L’assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commes-
so la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commes-
so la violazione abbia agito volontariamente in danno dell’Associazione.  E’,
altresì, esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare
gravità definite dall’art.5 comma 3, dello stesso D.Lgs n.472. La particolare
gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della
controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga rico-
nosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall’ufficio
o dall’ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la
macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.

SEGUE  DA  PAGINA 13

I circoli pensionati e anziani
Profili giuridico-fiscali



IL  COMMERCIALISTA  VENETO 15           NUMERO 142  - LUGLIO / AGOSTO  2001

Le imposte della nostra storia

Le imposte del nostro
scontento: dalla

"complementare"
del periodo fascista,
alla dichiarazione
facoltativa, alla

Vanoni, alla
Tremelloni: infine
al decreto 597.

Le imposte sono
sempre gravose ma

un progresso c'è stato

La mia tarda età, la mia anzianità professionale, la mia vita di lavoro  mi
consentono di chiarire ai miei colleghi più giovani (o meno vecchi), di
fare un po’ di storia dell’imposizione sui redditi dal 1928, data di inizio

della mia attività, ad oggi.
Chiarisco fin d’ora che non fu soltanto con la laurea e
l’esame di Stato, che risalgono al 1939-1940, ma anche in precedenza,
avendo cominciato a lavorare a 14 anni, ossia la bellezza di
73 anni fa,  che ebbi occasione di avere contatti con l’im-
posizione sui redditi. Per giungere alla conclusione che, se
è vero che l’imposizione diretta presenta difetti e anoma-
lie, non è che in passato siano state rose e fiori. Anzi,
arriverei a dire che nel complesso le cose sono migliorate
sia dal punto di vista della legislazione che della prassi,
anche perché la qualità media dei funzionari è senz’altro
migliorata.
Innanzitutto  è opportuno chiarire che la dichiarazione
annuale non è stata inventata da Vanoni o da Visco. E’
sempre esistita, in teoria. Ma le leggi in vigore fino alla
Vanoni esoneravano il contribuente dall’obbligo della di-
chiarazione, salvo il caso in cui dovesse denunciare un
miglioramento o un peggioramento della sua capacità
impositiva. Per cui nessuno si sognava di dichiarare un
aumento dei propri redditi. Era il fisco che si svegliava se
e quando aveva motivo di ritenere che i redditi del contri-
buente fossero aumentati.

Se e quando il contribuente aveva motivo di afferma-
re che i suoi redditi erano diminuiti e si azzardava a
chiedere una riduzione il fisco non accettava mai la

richiesta di riduzione, ma nel migliore dei casi la richiesta
veniva respinta quando non costituiva un pretesto per
effettuare un accertamento in aumento.
Tale andazzo continuò imperterrito fino alla fine del
1951, anno di entrata in vigore dalla dichiarazione
Vanoni, ossia della dichiarazione che non era più,
come in precedenza, facoltativa, ma divenne obbliga-
toria. Non si può dire che da allora le cose cambino
sensibilmente. Da parte degli uffici fiscali sussisteva
la pretesa che la dichiarazione non solo confermasse
quella precedente ma portasse ad un incremento di
reddito rispetto all’anno precedente.
Questa situazione, soprattutto negli anni successivi
alla crisi economica mondiale del 1929,  portava al
paradosso che i contribuenti che già si trovavano in
difficoltà ricevevano dal fisco un vero e proprio col-
po di grazia.
E’ il caso di far presente che fino ad una trentina di
anni fa tassazione dei redditi avveniva come segue:
- Imposta sul reddito dominicale dei terreni: 5%
del reddito basato sulle tariffe di estimo;
- Imposta sul reddito agrario: 10% del reddito ba-
sato sulle tariffe di estimo;
- Imposta sul reddito dei fabbricati: 5% del reddito
netto;
- Imposta di Ricchezza Mobile
Cat. A, redditi di capitale: il 27%
Cat. B, redditi di impresa a scaglioni: dal 18% al 25%
Cat. C1: redditi di piccole imprese familiari o di lavoro autonomo: a scaglioni,
tra l’8% e il 15%.
Cat. C2: redditi di lavoro dipendente: le stesse aliquote della Cat. C1.
Oltre all’aliquota erariale era dovuta una addizionale a. favore dei Comuni e
delle Provincie.
- Imposta complementare: era dovuta sul reddito globale di ogni persona
fisica, con aliquote progressive e non a scaglioni. Ne derivava che quando si
passava da una aliquota ad un’altra, anche i redditi delle fasce precedenti
subivano un maggior aggravio di imposta, al punto da consigliare al contri-
buente di rinunciare ad incrementare il proprio reddito, poiché le maggiori
imposte superavano i maggiori redditi.
- Imposta di famiglia: era dovuta dalle famiglie, in base al cumulo
dei redditi dei loro componenti e ne era beneficiaria l’amministrazione comu-
nale. Anche per tale imposta le aliquote erano progressive.
Praticamente, la tassazione rimase invariata sia con l’entrata in vigore della
legge Vanoni (1951) sia col trasferimento della Legge Vanoni nel D.P.R. 29
gennaio 1958 n. 645 (Testo Unico delle Leggi sulle Imposte dirette), passata

alla storia come “Legge Tremelloni”.

Con la legge 9 ottobre 1971 n. 825 ebbe inizio una vera e propria
rivoluzione soprattutto per quanto riguarda le imposte sui redditi.
In applicazione della citata legge delega, vennero emanati il D.P.R. 597

e successivi. Il 597 istituì un’unica tassazione sui redditi delle persone fisiche.
Praticamente sparivano le singole imposte sui redditi. E
nasceva l’imposta sui redditi delle persone fisiche, che
applicava le aliquote alla somma dei singoli redditi. Le
aliquote erano progressive, ma “a scaglioni” ossia ogni
fascia di reddito aveva la sua aliquota.
Affermo che i D.P.R. sulle imposte sui redditi furono ot-
time leggi. Allora, si dirà, tutto bene? Rispondo: bene le
leggi, il difetto sta nel non averne applicati i principi che
esse enunciavano. Gli eterni critici, tutti appartenenti alla
mia generazione e in buona parte ex fascisti, affermarono
che era tempo di ripristinare l’imposta oomplementare, di
fascistica memoria. Non si accorsero che l’IRPEF era pro-
prio l’erede dell’imposta complementare, corretta sostan-
zialmente dalla progressività “a scaglioni”. Era una legge
che prendeva lo spunto dalla Legislazione degli Stati Uniti
d’America. Ossia, dichiarazione annuale obbligatoria, tas-
sazione progressiva, rimborso quasi immediato dello Sta-
to dalle eventuali eccedenza di imposte pagate, rispetto a
quelle dovute. Purtroppo, in sede di attuazione e
modificazioni, le fasce di reddito vennero ridotte di nume-
ro, i rimborsi avvenivano dopo qualche anno, fenomeno
che col tempo non fece che aggravarsi. Praticamente, per
una piena attuazione non disponevamo, e non disponia-
mo, di in Ministero delle Finanze retto da persone serie.

Però i principi enunciati dalla 597 rimangono
immutati. La dichiarazione annuale, la varia-
bilità del reddito da un anno all’altro, la retti-

fica d’ufficio solo in possesso di prove evidenti di
omissione.
Al D.P.R. 597, che riguarda le persone fisiche, va
aggiunto il 598 che riguarda le Società di capitali,
tassabili in base a bilancio; la 599 che riguarda l’im-
posta locale sui redditi. Su tali categorie di redditi
era stato abbandonato il criterio della progressivi-
tà. La tassazione avveniva ed avviene ad aliquota
fissa.
Che cosa rimane di tali “buone leggi”? La dichiara-
zione annuale, l’accettazione da parte del fisco,
salve provate infedeltà.
Che cosa è scomparso? La progressività  è stata
corretta in peggio, i rimborsi mancati o tardivi delle
eccedenze, la lunghezza delle procedure di
contenzioso, la statizzazione dell’ILOR, seguita
recentemente dalla sua abolizione e sostituzione
con l’IRAP.
Riassumendo:  sarei fra i professionisti una “mo-
sca bianca”, pienamente soddisfatto dei rapporti
col fisco?

Così non è, ma mi si consenta di affermare e dare atto:
1) Che l’imposizione attuale è gravosa, ma non più di quella in vigore prima
dalla riforma, tenuto conto anche delle maggiori spese cui lo Stato è portato
dalla “socializzazione” della sua politica finanziaria.
2) Che la qualità media dei funzionari è senz’altro migliorata. In precedenza
ho conosciuto funzionari veramente preparati, ma. anche altri non idonei allo
svolgimento dei compiti loro affidati, per assoluta impreparazione. Anche
oggi vi sono funzionari meno preparati, ma non decisamente negativi come un
tempo.
Lascio al lettore arrivare alle conclusioni. Quello che posso affermare in asso-
luto è che in Italia non abbiamo, né abbiamo mai conosciuto “paradisi fiscali”.
Quanto agli aspetti negativi della politica finanziaria, sia chiaro che di ciò che
di positivo o negativo abbiamo avuto in Italia non dobbiamo dare né tutti i
meriti né tutte le colpe ai vari periodi politici. Fascismo, governi democristia-
ni, centrosinistra. Speriamo che il nuovo “Centrodestra” si distingua in senso
positivo e non in senso negativo rispetto ai regimi precedenti.

Giulio Richetti
(Ordine di Vicenza)
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 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Non è raro riscontrare nella realtà del
quotidiano che le imprese, accan-
to all’esercizio di attività econo-
miche imponibili ai fini dell’IVA
pongano in essere, per i più sva-

riati motivi commerciali, operazioni rientranti nel
regime di esenzione dell’imposta di cui all’art.
10 del D.P.R. 633/72.  Pensiamo, per esempio, a
quelle situazioni in cui vengono intrecciati rap-
porti tra esercenti il commercio e operatori fi-
nanziari preposti al finanziamento del credito al
consumo.  E’ chiara l’utilità economica recipro-
camente ritraibile dai soggetti: maggiore facilità
nella commercializzazione del prodotto e conse-
guimento di provvigioni di intermediazione per
l’esercente il commercio, ulteriore sviluppo del-
l’attività istituzionale per l’operatore finanziario,
maggiore soddisfacimento del cliente finale.
L’esercizio di attività d’impresa definibili come
“miste”, sotto il profilo dell’imponibilità IVA, tro-
va trattazione normativa nel quinto comma
dell’art. 19 del D.P.R. 633/72 (nella nuova ver-
sione formulata dal D.Lgs. 313/97).  Risulta in-
fatti che:” Ai contribuenti che esercitano sia atti-
vità che danno luogo ad operazioni che conferi-
scono il diritto alla detrazione sia attività che
danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art.
10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta
in misura proporzionale alla prima categoria di
operazioni e il relativo ammontare è determinato
applicando la percentuale di detrazione di cui al-
l’articolo 19 bis….”.  Mentre il primo comma di
quest’ultimo articolo fornisce in maniera concreta
le modalità di determinazione di tale rapporto di
detraibilità (cosiddetto pro rata), il secondo
comma prosegue nel seguente modo: “Per il cal-
colo della percentuale di detrazione di cui al
comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni
ammortizzabili, dei passaggi di cui all’art. 36,
ultimo comma,……….e, quando non formano
oggetto dell’attività propria del soggetto passi-
vo o siano accessorie alle operazioni imponibili,
delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da
1) a 9) del predetto articolo 10,…”.  Per quello
che ci interessa il criterio sembra chiaro.  Consi-
derato quindi che ci troviamo di fronte a un’im-
presa che esercita sia un’attività esente che un’at-
tività imponibile,  la presenza di operazioni esen-
ti riconducibili ai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10,
accessorie o non rientranti dell’attività propria del
soggetto passivo, non vanno ad intaccare la per-
centuale di detraibilità dell’IVA.  Ma cosa si deve
intendere con il termine “accessorio” o con la fra-
se “attività propria del soggetto passivo”?  Quale
può essere il percorso logico utile per segnalare la
presenza di operazioni esenti non rilevanti ai fini
del pro rata? Ecco, lo scopo di questo breve scrit-
to è quello di fare il punto della situazione

Pro rata IVA
Operazioni da 1 a 9 dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 non

rientranti nell’oggetto dell’attività dell’impresa e non rilevanza ai
fini del pro rata dell’IVA: quale criterio interpretativo?

MICHELE SONDA
Ordine di Bassano del Grappa

imposta), oppure se l’operatore in questione com-
pie, magari occasionalmente, operazioni esenti
all’interno di un stessa attività imponibile.  La
differenza risulta di fondamentale importanza
dopo la novella del 1997, la quale provvide a
sostituire all’interno dell’allora terzo comma (ora
quinto) dell’art. 19 l’espressione “operazione”
con la parola “attività”.   Già la R.M. 415845 del
26 novembre 1986 ebbe a stabilire cosa si debba
intendere per esercizio di differenti attività e quali
ne siano i confini.  In quella sede venne rilevato
che l’esercizio di più attività presuppone l’esi-
stenza di diversi settori in cui può venire scisso
l’esercizio complessivo dell’impresa, di modo che
ognuno possa trovare riscontro, in considerazione
della loro oggettiva scindibilità,  in un’autonoma
attività imprenditoriale.

Circolare Ministeriale n. 328/E del 24 dicem-
bre 1997: rilevanza della sistematicità delle
operazioni esenti
Se da un punto di vista normativo il presupposto
per applicazione del pro rata sembrerebbe chiaro
e circoscritto, la prassi ministeriale ha provvedu-
to a rimodularne l’operatività attraverso la cir-
colare ministeriale 328/E, pubblicata all’indomani
dell’ormai già noto decreto legislativo 313/97.
Al punto 3.3 della predetta circolare, venne in-
fatti precisato che: “la regola del pro rata è co-
munque applicabile qualora il soggetto ponga in
essere sistematicamente, nell’ambito della stessa
attività, sia operazioni imponibili sia operazioni
esenti, come, ad esempio, si verifica nei confron-
ti di una casa di cura, la quale effettui sia presta-
zioni esenti in regime di convenzione sia presta-
zioni imponibili.”  Tale presa di posizione
interpretativa non può che essere condivisa in
considerazione del fatto che, nel caso di specie,
sia le operazioni imponibili che quelle esenti sono
strettamente connesse al perseguimento dell’uni-
ca attività istituzionale dell’impresa.  E’ lecito
aspettarsi quindi l’applicazione del meccanismo
in questione per determinare la percentuale di
detraibilità dell’IVA assolta sulla massa di beni e
servizi acquisiti.
E’ appena il caso di accennare che,
specularmente, eventuali operazioni esenti effet-
tuate in maniera sporadica od occasionale a fronte
di un’unica attività imponibile non avranno alcu-
na rilevanza ai fini del pro rata.

Operazioni da 1 a 9 dell’art. 10 del D.P.R. 633/72
Nell’ambito della casistica concernente
l’operatività del pro rata assumono particolare
significato alcune operazioni attive considerate

interpretativa sulla questione e di fornire magari
qualche ulteriore elemento di riflessione.

Art. 19 D.P.R. 633/72- comma 5
Il punto di partenza, che corrisponde anche a una
sorta di primo livello di verifica utile per capire
se debba o meno operare il meccanismo del pro
rata, consiste nel comprendere se effettivamente
ci troviamo di fonte a un’impresa che esercita
due o più attività (di cui almeno una esente da SEGUE A PAGINA 17
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Per concludere, viene proposta la
sopraccitata sentenza della Corte
di Cassazione che risulta di parti-
colare interesse poichè tratta un
aspetto della questione non toc-
cato dalla precedente prassi
ministeriale, ovvero: quali posso-
no essere le conseguenze per
un’impresa che pone in essere
operazioni esenti (di cui ai nume-
ri da 1 a 9 dell’art. 10) che rien-
trano nell’oggetto sociale previ-
sto dallo statuto, ma non come
esplicitamente accessorie o stru-
mentali, ma come ulteriore com-
ponente tipica, anche se di fatto
altra è l’attività prevalentemente
esercitata?  Il caso affrontato dai
Supremi Giudici riguardava una
società immobiliare con oggetto
sociale comprensivo sia dell’atti-
vità di acquisto e vendita che la
gestione di immobili.  L’attività
prevalentemente esercitata dal-

l’impresa consisteva nell’acquisto/costruzione e
vendita di unità immobiliari. Nel procedere all’ac-
quisto di un’immobile da ristrutturare, su cui già in-
sisteva un precedente contratto di locazione, la so-
cietà si trovò a beneficiare dei canoni di locazione
per il periodo di tempo necessario al rilascio del-
l’unità immobiliare (operazione esente ai sensi
del primo comma, n. 8, dell’art. 10 del D.P.R.
633/72).  Nel predisporre la dichiarazione IVA
relativa al periodo d’imposta la società non prov-
vide però a calcolare il pro rata di indetraibilità e
la dichiarazione fu oggetto di rettifica da parte
del competente ufficio IVA.
Le motivazioni dei giudici di legittimità furono
particolarmente lucide nel respingere il ricorso
dell’ufficio con particolare riguardo alla eccepita
omissione nel considerare che i giudici di meri-
to, si noti che il contribuente era risultato sem-
pre vincente nei precedenti gradi di giudizio, non
avevano tenuto in considerazione il fatto che nel-
l’oggetto sociale della società immobiliare era
prevista, oltre alla costruzione e compravendita,
anche “la gestione degli immobili rustici e urba-
ni”.  In merito così si espresse la Cassazione: la
“gestione di immobili rustici e urbani pur costi-
tuente ulteriore componente dell’oggetto socia-
le della società contribuente, non implica alcun
errore di impostazione nella individuazione del
punto di riferimento dell’operazione economica
di cui trattasi, né si risolve in omessa considera-
zione di un dato suscettibile di acquisire decisiva
rilevanza, attesa la non riconducibilità dell’ope-
razione non solo all’attività di costruzione e di
vendita ma anche a quella alternativa di gestione
di immobili, e quindi la irrilevanza della qualifi-
cazione dell’una e dell’altra in termini di preva-
lenza o di equipollenza”.  In definitiva, nel caso
di specie, l’occasionale effettuazione di opera-
zioni esenti “escludibili”, pur essendo riconduci-
bile ad una attività prevista dall’oggetto sociale,
non rileva ai fini del pro rata in quanto, ai sensi
dell’art. 19, comma 5, non configura, proprio in
conseguenza della sporadicità di effettuazione,
una vera e propria attività.

Pro rata IVA
SEGUE DA PAGINA 16

dal legislatore come non rilevanti
per il meccanismo in questione
allorquando rivestano la caratte-
ristica di estraneità all’attività ti-
pica dell’impresa o siano
meramente accessorie a opera-
zioni imponibili.  Si tratta, ma per
la specifica individuazione si rin-
via all’articolo di legge, delle
operazioni relative al credito e al
finanziamento, alle operazioni di
assicurazione e sulle  valute,
azioni, obbligazioni e altri titoli,
nonché la riscossione di tributi,
lotto e lotterie nazionali, scom-
messe (comprese le prestazioni
di mandato e intermediazione ri-
guardanti tutte le precedenti ca-
tegorie), ed infine la locazione e
l’affitto di terreni e aziende agri-
cole, aree non edificabili e alcu-
ne tipologie di fabbricati, com-
presa la cessione di unità immobiliari di civile abi-
tazione.
Veniamo ora all’individuazione del criterio di veri-
fica. Possiamo fin da ora sottolineare che il trascor-
rere del tempo ha fatto sì che la prassi ministeriale
in tema si sedimentasse, o meglio si affinasse, con-
tribuendo a definire in maniera sempre più precisa i
criteri per stabilire se un’operazione rientri o meno
nell’attività propria dell’impresa.

Criterio dell’attività normalmente esercitata
Già la circolare ministeriale n. 25 del 3 agosto
1979 introdusse il criterio dell’attività normal-
mente esercitata. In quella sede venne indicato
che: “la sussistenza di detta condizione si verifi-
ca allorquando le operazioni esenti effettuate dal
soggetto non siano da considerare come svolte
nell’esercizio dell’attività normalmente esercita-
ta; rimangono pertanto non rilevanti le operazio-
ni suddette se eseguite nell’ambito di attività oc-
casionali o accessorie ovvero nell’ambito di atti-
vità strumentali per il perseguimento dell’ogget-
to dell’impresa.”. Di particolare interesse risulta
il concetto di “attività strumentali per il
perseguimento dell’oggetto dell’impresa”.  L’in-
terpretazione amministrativa sembrerebbe ritene-
re quindi irrilevante anche lo svolgimento di ope-
razioni che, seppur ricorrenti e coordinate, risul-
tano di supporto all’attività caratteristica dell’im-
presa in quanto strumento per il perseguimento
del fine istituzionale.

Criterio del realizzo dell’oggetto proprio
e istituzionale dell’impresa
Con successiva risoluzione ministeriale n. 381044
del 26 aprile 1980, l’Amministrazione finanzia-
ria, in risposta a un quesito posto da una impresa
operante nel settore della manifattura tessile che
provvedeva a effettuare operazioni di sconto di
effetti cambiari in relazione a linee di credito ac-
cese a favore della propria rete di rivenditori, sta-
bilì l’irrilevanza di tali operazioni di sconto ai fini
del pro rata di indetraibilità dell’IVA poiché estra-
nee all’attività propria dell’impresa, dovendosi

intendere con tale espressione: “quella compresa
nell’ordinaria sfera d’azione dell’impresa che re-
alizza l’oggetto proprio ed istituzionale della stes-
sa, con esclusione quindi di quelle operazioni che
risultino svolte, non in via principale, vale a dire
come direttamente rivolte al conseguimento del-
le finalità proprie dell’impresa, ma in via
meramente strumentale, accessoria ed occasio-
nale,..”.  In merito si veda anche la R.M. n.
342711 del 4 luglio 1984.

La Circolare n. 71/461507 del 26 novembre
1987 (criterio dell’attività d’impresa
proiettata sul mercato e nota ai terzi)
Una particolare rilevanza interpretativa è rivesti-
ta dalla circolare ministeriale 71/461507 del 26
novembre 1987.  Quel documento, partendo dalle
soluzioni proposte dai precedenti interventi
ministeriali, propone un ulteriore angolo visuale
utile per mettere a fuoco in maniera ancor più
precisa la questione:  “devesi  far presente
che la nozione di attività proprie, specie per
le società, va assunta sotto un profilo pre-
valentemente qualitativo, intesa cioè come
quella diretta a realizzare l’oggetto sociale
e quindi a qualificare sotto l’aspetto ogget-
tivo l’impresa esercitata, e sotto tale aspet-
to proiettata sul mercato, quindi nota ai ter-
zi.”   L’interpretazione ministeriale in com-
mento, fugando ogni residuo dubbio sul con-
cetto di strumentalità, chiarisce che eventuali
operazioni di natura finanziaria poste in es-
sere da società industriali e commerciali in
conformità agli statuti (laddove se ne preve-
da l’esecuzione non come oggetto proprio,
ma strumentale agli scopi sociali), in quanto
dirette alla “più proficua realizzazione eco-
nomica” dell’impresa, non debbono essere
considerate come rientranti nell’attività pro-
pria della stessa.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 2639
del 22 marzo 1999 (attività tipica prevalentemente
esercitata e oggetto sociale previsto dallo statuto)
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BORSE DI STUDIO 2001
L’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie con  Il Commercialista Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare
capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito degli iscritti al Registro praticanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie (Trentino
Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) bandisce, anche per il 2001, un concorso per n. 4 borse di studio denominate IL  COMMERCIALISTA  VENETO  2001.

1) Importo
Le borse di studio sono 4  (quattro), ciascuna dell’importo di lire 2 milioni.

2)  Destinatari
Destinatari sono gli Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nati dopo il 31.12.1970 che abbiano inoltre uno
dei seguenti requisiti:
a) praticanti iscritti al Registro almeno dall’1/6/2000, ai quali sono riservate due borse di studio;
b) praticanti iscritti al Registro in qualunque tempo e che risultino anche iscritti a scuole di formazione o perfezionamento per praticanti, ai quali sono
riservate le altre due borse di studio.

3) Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di approfondimento, inedito ed originale, al massimo di 10 cartelle dattiloscritte su di un argomento
specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti (diritto societario, tributario, commerciale internazionale, consulenza aziendale, arbitrato e
altro). Sono esplicitamente escluse analisi generali; il lavoro deve essere “originale”, nel senso che deve analizzare problematiche nuove, o proporre soluzioni
non precedentemente trattate oppure trattate in modo diverso. Saranno esclusi i lavori consistenti in rielaborazione di tesi o di argomenti già da altri trattati.

4) Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati (carta e floppy) alla Segreteria di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, c/o Dr.ssa Ludovica Pagliari, Via
Paruta n. 33/A, 35126 Padova entro il 31Ottobre 2001.  Dovrà essere allegata copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza,
attestante i requisiti di cui al punto 2).

5) Giuria
La giuria é costituita dai 14 redattori de IL COMMERCIALISTA VENETO (uno per ogni Ordine delle Tre Venezie), dal Direttore del periodico e dal Presidente
dell’Associazione. Verificato anche il rispetto dei requisiti di cui al punto 3), la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

6) Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una giornata di studio organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie entro la fine del 2001.
I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su IL  COMMERCIALISTA  VENETO;  potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori
ritenuti di particolare interesse.
Dopo l’assegnazione dei premi i lavori che hanno concorso alla assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con l’espressa
indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla assegnazione della borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2001, periodico
bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie”.

Venezia, Giugno 2001
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE IL COMMERCIALISTA VENETO
Il  Presidente Il  Direttore Responsabile
Paolo Mazzi Carlo Molaro

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

IL  COMMERCIALISTA  VENETO
 PERIODICO BIMESTRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre
Venezie e il nostro giornale mettono in palio anche nel
2001 quattro Borse di Studio per praticanti / IL BANDO
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SENTENZE

Prevalenza sulle ipoteche
del credito derivante

dal preliminare trascritto

da ipoteca ai sensi dell’articolo 2825 bis.”

Art. 2825 bis. Ipoteca sul bene oggetto di
contratto preliminare. “L’ipoteca iscritta su
edificio o complesso condominiale, anche da
costruire o in corso di costruzione, a garan-
zia di finanziamento dell’intervento edilizio
a sensi degli articoli 38 e seguenti del decre-
to legislativo 1 settembre 1993 n. 385, preva-
le sulla trascrizione anteriore dei contratti pre-
liminari di cui all’articolo 2645 bis, limitata-

mente alla quota di debito
derivante dal suddetto fi-
nanziamento che il
promissario acquirente si
sia accollata con il contrat-
to preliminare e con altro
atto successivo eventual-
mente adeguata ai sensi
dell’articolo 39, comma 3,
del citato decreto legislati-
vo n. 385 del 1993. Se
l’accollo risulta da atto suc-
cessivo, questo annotato in
margine alla trascrizione
del contratto preliminare.”

La dottrina re-
sta divisa
sulla ripar
tizione dei
crediti in

caso di fallimento.Una
prima tesi sostiene che i
creditori di cui all’art.
2825 bis sono tutti colo-

ro che hanno concesso credito fondiario e
che comunque si sono assoggettati alle for-
malità pubblicistiche prima fra tutte il prin-
cipio secondo il quale chi per primo trascri-
ve è anche il primo ad avere riconoscimento
giuridico.
Una seconda tesi invece considera per intero
il disposto dell’art. 2825 bis e riconosce solo
i creditori ipotecari il cui credito sia stato ac-
collato dall’acquirente del debitore.
Come si vede la materia non è ancora defini-
ta e la sentenza di Genova rappresenta il pri-
mo intervento giurisprudenziale.

(D.L. 31.12.1996 n. 669 convertito in legge
28 febbraio 1997 n. 30)

zione di contratti preliminari. “Nel caso di
mancata esecuzione del contratto prelimina-
re trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis, i
crediti del promissario acquirente  che ne
conseguono hanno privilegio speciale sul
bene immobile oggetto del contratto preli-

minare, sempre che gli effetti della trascri-
zione non siano cessati al momento della
risoluzione del contratto risultante da atto
avente data certa, ovvero al momento della
domanda giudiziale di risoluzione del contratto
o di condanna al pagamento, ovvero al mo-
mento della trascrizione del pignoramento o
al momento dell’intervento nella esecuzione
promossa da terzi.
Il privilegio non è opponibile ai creditori ga-
rantiti da ipoteca relativa ai mutui erogati al
promissario acquirente per l’acquisto del
bene immobile nonché ai creditori garantiti

Assume particolare interesse sul
tema l’ordinanza pronunciata
dal Tribunale di Genova il
25 gennaiuo 2001, emessa in
occasione di un reclamo con-

tro un piano di riparto parziale di un falli-
mento che qui si vuole segnalare.
In sostanza il Tribunale di Genova, attuando
la riforma voluta dal legislatore (D.L. 669/
96 conv. Legge 30/97) a tutela dei consuma-
tori, ha riconosciuto al creditore promissario
acquirente, sulla base
di un contratto prelimi-
nare di acquisto di un
immobile, un privilegio
che ha prevalenza sul-
le ipoteche anche se
iscritte in epoca prece-
dente alla data della tra-
scrizione del contratto
preliminare, così pure,
in caso di ipoteche pub-
bliche trascritte prima
della entrata in vigore
della Legge 30 del
28.02.1997 che ha dato
il via alla riforma.
La sentenza assume
particolare interesse
perché tutela chi, per
esempio, si è trovato
creditore di un’impre-
sa di costruzione falli-
ta alla quale, sulla base
di un preliminare di
acquisto, aveva versa-
to gran parte del prezzo e al momento del
fallimento di quest’ultima, pur avendo regi-
strato il preliminare in base alla nuova nor-
mativa, si trovava postergato rispetto ai
creditori ipotecari, in genere banche, che ave-
vano da tempo ipotecato l’immobile in co-
struzione su richiesta di un mutuo concesso
all’impresa poi fallita.
I principi contabili di riferimento del Codice
Civile sono l’art.  2775 bis e l’art. 2825 bis
che così recitano:

- Art. 2775 bis. Credito per mancata esecu-

EZIO BUSATO
Ordine di Padova
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dente e, per la prima volta, l’azienda agricola guada-
gnava.
“Caro Giuseppe, la scrofa è rimasta incinta: per pre-
mio ti regalerà un maialino”.
Giuseppe non crede alle sue parole e alla sera, andato
via il signor Nicola, festeggia in famiglia la promessa
ricevuta.
Durante la giornata non manca di andare ogni tanto a
vedere la scrofa: tutto procede bene. Fino a quando,
un bel giorno, nascono otto maialini rosa, tutti uguali.
Uno era il suo. Il signor Nicola non arrivava mai: e
quale felicità quando gli confermò la sua promessa!
Dopo una decina di giorni il signor Nicola chiama Giu-
seppe e con aria triste e solenne gli dice:
“Caro Giuseppe, un maialino è morto ed è proprio
quello che avevo deciso di regalarti. Continua a lavo-
rare, sarà per la prossima volta”.
Così anche il problema delle ritenute d’acconto sui
compensi in natura è rinviato.

Il signor Nicola viveva in una grande casa, un tem-
po abbastanza lussuosa, al centro del paese e ge-
stiva, senza grande successo, un’azienda agricola.

Erano le uniche proprietà che gli aveva lasciato la sua
famiglia di ricchi proprietari terrieri, ormai decaduta.
Per una innata pigrizia e per un’assoluta incapacità
di aggiornarsi, l’azienda agricola utilizzava solo pro-
dotti naturali e tecniche vecchie. Era, da sempre ed
involontariamente, un’azienda ecologica.
Giuseppe era l’unico vero lavoratore che portava avanti
tutta l’attività manuale. Giuseppe non era mai uscito
dal podere e aspettava l’arrivo del signor Nicola per
ossequiarlo e magnificare i risultati della proprietà.
Il signor Nicola benignamente ascoltava e rinviava alla
sua prossima venuta la decisione circa un piccolo au-
mento di stipendio che ormai da anni Giuseppe gli chie-
deva in considerazione del lavoro che diventava sem-
pre più gravoso e produttivo. E così fino a quando la
moda, la paura dei cibi transgenici e della mucca paz-
za hanno fatto fare un improvviso e non voluto balzo
all’azienda familiare.
Non si poteva più rinviare: il miglioramento era evi-

OGGIDÌ
Compensi in natura
maialini transgenici
e ritenute d'acconto

  PAOLO LENARDA
   (Ordine di Venezia)

NOTIZIE DAGLI ORDINI

Belluno,
il rinnovo
del consiglio
direttivo
dell'Unione
Giovani

L'Assemblea  Generale degli iscritti
dell'Unione Giovani Dottori Com-
mercialisti di Treviso ha rinnovato
il proprio Direttivo ed eletto il Col-
legio dei Probiviri, come segue:

Direttivo
De March Eros, Pascoli Paola,
Gravina Giuseppe, Spadotto Alber-
to, Crisanti Luca, Palma Paolo,
Raccamari Vittorio.

Collegio dei Probiviri
Stiz Michele
Avanzi Riccardo
Sammartini Giampiero

Nel corso della sua prima seduta il
neo eletto Direttivo ha provveduto
all'attribuzione delle cariche al suo
interno, nominando Presidente
Eros De March, Vice Presidente
Paola Pascoli, Segretario Vittorio
Raccamari, Tesoriere Giuseppe
Gravina, Responsabile della Com-
missione di Studio Alberto
Spadotto.

Unione Giovani
Treviso:
direttivo,
probiviri,
attribuzione
cariche

In occasione dell'assemblea di ap-
provazione del bilancio 2000 è sta-
to rinnovato il Consiglio direttivo
dell'Unione Giovani Dottori Com-
mercialisti di Belluno per il triennio
2001-2003.

Direttivo:
Riccardo Zaccone Presidente
Michela Marrone Vice pres.
Laura Mares Segretario
Monica Lacedelli Tesoriere
Giancarlo De Bona Cons-

Coadiutore
tesoriere

Giovanni Argenti Consigliere
Coord.
Comm. Studio

Mauro Carazzai Consigliere
Coord.
Comm. Studio

Collegio Probiviri
Cesare Zaccone Presidente
Enrico Posocco Componente
Alberto Dalle Mule Componente

Rappresentante dei praticanti
Marco Brida

E' stato ricordato che scopo prin-
cipale dell'Associazione è quello di
rinsaldare fra i Giovani Dottori
Commercialisti i legami di amici-
zia e di solidarietà, di studiare i
problemi della categoria, di facili-
tare attraverso un vicendevole aiu-
to l'avvio della professione e di pre-
stare assistenza ai propri membri
con tutti i mezzi a disposizione e in
tutte le circostanze nelle quali il suo
intervento sia opportuno e neces-
sario.
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